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i dicono tante cose sul cuore di Cristo! 
Una sola volta nel Vangelo Gesù stesso 
ne parla: “Venite a me, voi tutti, che siete 

affaticati e oppressi e io vi ristorerò. Prendete il mio 
giogo sopra di voi e imparate da me che sono mite 
e umile di cuore e troverete ristoro per le vostre 
anime. Il mio giogo infatti è dolce e il mio carico 
leggero”. ( Mt ��, 28-3� )

Mite e umile di cuore! Colui che parla è il 
Signore che dichiara: “TUTTO mi è stato dato 
dal Padre mio. Nessuno conosce il Padre se non il 
Figlio e colui al quale il Figlio voglia rivelarlo”. 
( Mt ��,27 )

Gesù è dunque cosciente del suo potere, ma 
anche della sorgente di questo potere, e là sta la sua umiltà. Non nel timore di essere trop-
po debole, incapace, sopraffatto dagli eventi, ma nella riconoscenza del Padre che gli dà 
tutto.

Così, la sua mitezza non ha niente a che fare con la svenevolezza o il sentimentalismo. 
Gesù dice: “Venite tutti a Me” : questo suppone una considerevole capacità di accoglienza 
e anche una forte coscienza delle sue proprie possibilità: “Io vi darò ristoro!” In verità la 
mitezza di questo cuore è di una forza straordinaria! Gesù non esclude nessuno e promette 
ad ognuno il riposo dalle sue pene, dalle sue angosce.

Offrire a ciascuno un giogo “facile da portare” suppone una precisa conoscenza dell’altro, 
un grande rispetto per le sue forze e le sue debolezze. Quelli che hanno vissuto o viaggiato 
in Oriente si ricorderanno di aver visto quei pezzi di legno che, posati con precisione sulle 
spalle, permettono di sollevare, senza grande sforzo, dei carichi troppo pesanti per le braccia. 
Il Figlio del falegname doveva aver visto da vicino dei gioghi che, fatti male, troppo pesanti, 
troppo lunghi o non aggiustati bene, ferivano le spalle…

“MiTe e UMiLe di CUore” : attraverso tutto il Vangelo Gesù ci lascia vedere il 
suo cuore. Incontra ogni persona nel più profondo di se stessa e là può guarirla, salvarla, 
risuscitarla. Dialoga con tutti: con le donne, con gli anziani, con i giovani, con i peccatori, 
con i pagani. Si adatta a ciascuno e non mette su nessuno un fardello troppo pesante.

“Conosce” perché Lui stesso si sente conosciuto e accetta di esserlo: “Ti ringrazio, o 
Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai tenuto nascoste queste cose ai sapienti e 

Capire il cuore di Gesù

spiritualità
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agli intelligenti e le hai rivelate ai semplici” . Gesù si mette tra i 
semplici. “Nessuno conosce il Figlio se non il Padre” ( Mt ��, 25-
26 ); ma in risposta : “Nessuno conosce il Padre se non il Figlio e 

colui al quale il Figlio voglia rivelarlo”, 
ossia ai semplici, agli umili.

Alla luce di tanta tenerezza, di 
compassione attiva, di spiccata e crea-
trice attenzione, capiamo come Gesù 
abbia il diritto di dire : “mettetevi 
alla mia scuola”. Una scuola dove 
si trova il riposo, dove si impara a 
percepire se stessi come figli di Dio, 

amati personalmente là dove ci troviamo, con il nostro fardello, ma istruiti nel portarlo in 
modo leggero; una scuola attraente, una scuola buona che ci fa aprire gli occhi, come ha 
fatto Gesù, sopra tutta la sofferenza umana senza distogliervi lo sguardo nel timore di non 
saper rispondere.

Quella di Gesù è una scuola che mantiene sempre il contatto con la sorgente : “La 
mia dottrina non è mia ma di Colui che mi ha mandato” . ( Gv 7, �6 ) E’ questo contatto 
che ci rende coscienti e forti, poiché tutta la forza di amare ci viene dall’essere amati dal 
Padre ed è lì che troviamo la conoscenza amorevole degli altri che ci permette di offrire a 
ciascuno esattamente ciò di cui ha bisogno. 

E’ una scuola che promuove un’intensa personalizzazione del rapporto tra la persona e il 
suo Dio; un rapporto di amore quindi con un Dio fatto di tenerezza e di misericordia, capace 
di comprendere umanamente, in forza del cuore di carne che egli ha assunto e mostrato; e 
al tempo stesso con un Dio che, umanamente, può a sua volta essere capito e amato. 

utte le parole che pronunciamo su Dio, per 
dire a noi i frammenti del suo mistero che 
abbiamo scoperto dentro la nostra vita e 

per dire a lui la nostra gioia di vivere da figli suoi, 
sono sempre parole umane, fragili e provvisorie 
come ogni parola d’uomo. 

Non abbiamo altra possibilità a nostra disposi-
zione. Persino Dio, quando ha deciso di farsi parola 
per noi, per immergerci nella sua vita, si è fatto 
parola come le nostre, nella parola umana che è 

parOle uMaNe
per dire l’iNdiCiBile

T
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Gesù e che Gesù ha pronunciato: lo ricorda in modo solenne 
il documento del Concilio che riflette sulla rivelazione di Dio: 
«Le parole di Dio, espresse con lingue umane, si son fatte 
simili al parlare dell’uomo, come già il Verbo dell’Eterno 
Padre, avendo assunto le debolezze dell’umana natura, si 
fece simile all’uomo» (DV �3).

È bello constatare che questa logica vale per le parole 
che pronunciamo noi, ogni giorno, balbettando qualcosa 
della nostra fede e della nostra speranza. Ma vale anche 
per le parole solenni che i credenti hanno progressivamente 
elaborato per dire autenticamente la loro fede e che oggi la 
comunità ecclesiale propone come espressione autorevole e 
consolidata. Tutte restano parole umane, pronunciate nella 
ricerca e nell’incertezza dell’avventura dei nostri linguaggi.

Rivelano grandi cose, che resterebbero sconosciute se non 
passassero attraverso la porta stretta della nostra possibilità 
di comunicare. Ma nascondono sempre qualcosa che resta 
indicibile, perché nessuna parola può svelare completamente 
il mistero santo di Dio.

Anche Gesù e i suoi interlocutori hanno sofferto di 
questa esperienza. Gesù ha detto parole e ha fatto gesti che 
rivelavano e nascondevano Dio. Non tutti infatti l’hanno ca-
pito, fino a decidersi ad accogliere il progetto di Dio per la 
loro vita. Qualcuno l’ha capito così male che l’ha rifiutato 
violentemente.

Anche i discepoli, che hanno condiviso un pezzo della 
loro vita con Gesù, a cui Gesù ha continuamente spiegato le 
cose che diceva, l’hanno davvero capito poco. Non si vergo-
gnano di raccontarcelo, perché si sono resi conto che questa 
è la condizione normale di ogni parola umana. C’è voluto 
l’intervento specialissimo e riservato dello Spirito di Gesù, 
per rivelare alla fine il senso totale di quanto Gesù aveva 
comunicato loro, giorno dopo giorno (Gv �4,�5-3�).

Tutto questo non possiamo considerarlo un limite, triste 
e poco rispettoso della nostra presunzione. Al contrario, rap-
presenta il segno meraviglioso di quanto Dio abbia preso sul 
serio la nostra umanità. Per farci creature nuove, si è fatto 
solidale con noi in Gesù di Nazareth. Per metterci al corrente 
dei segreti della sua vita e per rivelarci i progetti che ha verso 
di noi, continua a parlarci con le nostre quotidiane parole.

Davvero,  il Dio grande e indicibile si fa dei nostri nelle 
nostre parole umane. E noi gli diciamo la gioia di questa 
esperienza con le nostre parole umane.
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Vita CONsaCrata

l �� de Febrero de 20��, Festividad de Ntra. Sra. 
de Lourdes, nuestra querida Hna. Ma. Laura, 
emitió su Profesión Perpetua en manos de la 

Superiora Delegada, Hna. Ma. Alíder Gastaudo. 
Gran número de Hermanas, familiares y conocidos, 

tuvimos la inmensa alegría de compartir, la Consagración 
Perpetua de nuestra Hermana María Laura Martínez, 
quien dejándolo todo y escuchando el llamado que Dios 
hizo en su corazón, confirmó su entrega diciendo: “Me 
haS LLaMaDo: heMe aQUÍ, SeÑor.”

Los Votos Perpetuos los emitió dentro de la Eucari-
stía, la que se llevó a cabo en su Parroquia, “San Miguel 
Arcángel”, de Rosario (Santa Fe), dentro del marco de 
los �00 años de su Fundación.

La misma fue presidida por Mons. Luis Armando Col-
lazuol, quien fue su director espiritual (antes de ingresar a la 

Congregación), el cual concelebró con el 
Pbro. Guillermo Bossi, Párroco actual. 

Te pedimos Señor por la perseveran-
cia de esta Hermana nuestra, que dócil 
a tu voz, se ha ofrecido a tu servicio. 
Manda, oh Señor, los dones del Espíritu 
Santo sobre esta hija tuya, que por Ti lo 
ha dejado todo. Resplandezca en ella, 
oh Padre, las virtudes de Nuestra Madre, 
María Inmaculada, para que haga visible 

da rOsariO - arGeNtiNa

“amor pide amor
y sólo con amor se paga”

Votos perpetuos bajo la mirada de la Virgen inmaculada!
Hna. Ma. laura Martnez

E
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professione perpetua di suor Maria laura Martínez
sotto lo sguardo della Vergine immacolata

Il giorno �� febbraio 20��, festa della beata Vergine di Lourdes, la nostra cara 
Suor Maria Laura Martínez ha emesso i Voti perpetui nelle mani della Superiora 
delegata Suor Maria Alider Gastaudo.
Le Consorelle, i famigliari, gli amici hanno condiviso la gioia di Suor Maria 
Laura che ha ascoltato la voce del Signore e ha confermato il suo impegno 
per sempre dicendo : “Mi hai chiamato, Signore, Eccomi!”
La Professione perpetua ha avuto luogo nella parrocchia “San Michele Arcan-
gelo” di Rosario in occasione della celebrazione dei �00 anni di fondazione. 
La santa Messa è stata presiedita da Mons. Luis Armando Collazuol, direttore 
spirituale della Suora prima che si facesse religiosa. Ha concelebrato con il 
parroco Don Guillermo Bossi.
Ti preghiamo, Signore per la perseveranza di questa nostra Sorella che docile 
alla tua voce si è offerta al tuo servizio. Mandale, Signore, i doni del tuo Spi-
rito e risplendano in lei le virtù della nostra Madre Immacolata, perchè renda 
visibile la sua presenza nella Chiesa e nel mondo. Preghiamo il Signore che 
mandi anime generose che sappiano annunciare il Suo nome e la sua presenza 
salvatrice tra i fratelli.
Non abbandonare l’opera delle Tue mani!

La Comunità di rosario

Anche dalle Consorelle italiane giunga a Suor Maria Laura un affettuoso 
augurio per una donazione totale e generosa, una fedeltà  incondizionata e 
un apostolato ricco di frutti di bene!

Tu presencia en la Iglesia y en el mundo. Amén
Gracias Señor, porque a través de la Consagración de esta querida Hermana, nos ma-

nifiestas tu gran Amor. 
Sigue enviando almas generosas que sepan anunciar Tu Nombre y Presencia Salvadora 

entre los hermanos.
 ¡No abandones la Obra de tus manos!

Cdad. hermanas de rosario.



Preghiera
e azione6

CarisMa

l día 7 de Mayo, fiesta de nuestro Santo 
Fundador y Patrono de nuestro Colegio, 
toda la Comunidad Educativa se reunió en 

la Iglesia Catedral para dar gracias a Dios por los 
cincuenta años de nuestra Escuela Agustín Roscelli. 
Presidió la celebración Eucarística Monseñor Héctor 
Aguer, Arzobispo de La Plata y concelebraron nume-
rosos sacerdotes muy relacionados con la Institución. 
Participó además el Señor Intendente Municipal, Dr. 
Pablo Bruera, autoridades ministeriales, personal 
docente, alumnado, padres de familia, ex alumnos y 
gran cantidad de amigos que sienten al Colegio como 
su casa.

 
El Señor Arzobispo en la homilía nos invitó a dar 

gracias a Dios por tener una escuela y una escuela 
católica, donde se enseña a vivir los valores del Evangelio y la cultura es transmitida desde 

la vivencia de la fe. Además instó a continuar 
en la formación de auténticos católicos, que 
con su vida hagan realidad las verdades del 
Reino. 

 
Al día siguiente cada nivel educativo, 

celebró en el Colegio con emotivos actos el 
cincuentenario, que contaron también con la 
participación de autoridades del Ministerio 
de Educación y gran cantidad de ex alumnos, 
algunos de ellos dieron un emotivo testimo-

7 MaGGiO a la plata- arGeNtiNa

Cincuentenario
del Colegio agustín roscelli

1952-2012

E
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nio. En tales actos no 
pudo faltar el recono-
cimiento a nuestras 
queridas primeras 
Hermanas, fundado-
ras de la Casa y de la 
Escuela, en particular 
un recuerdo muy ca-
riñoso a la  Hermana 
Ma. de los Milagros, 
a la cual le estamos 
muy agradecidos por 
la gran tarea desar-
rollada en favor de 
tantos niños. 

Durante el año se irán de-
sarrollando otras actividades 
que congregarán a los ex alu-
mnos, familias, ex docentes y 
todos aquellos que de alguna 
manera han estado relacionados 
con nuestra Institución. Quiera 
Dios que la obra continúe dando 
frutos abundantes, agradecidos 
estamos de nuestro pasado, de-
seamos vivir con intensidad 
nuestro presente y construir con 
gozo los próximos cincuenta 
años de nuestra escuela

hna. Ma. Cecilia Cordero
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7 maggio a LA PLATA

CiNQuaNtesiMO
della sCuOla “aGOstiNO rOsCelli”

1952-2012

Il 7 maggio, festa del nostro santo Fondatore e patrono della nostra scuola, 
tutta la comunità educante si è riunita nella Cattedrale per ringraziare il 
Signore per i cinquant’ anni della nostra scuola. Ha presieduto la celebra-
zione l’Arcivescovo di La Plata, Mons. Héctor Aguer e hanno 
concelebrato numerosi sacerdoti .
Ha partecipato anche il Sindaco, dott. Pablo Bruera, le autorità ministeriali, 
il personale docente , alunni, ex alunni, genitori e tanti amici della scuola.
L’Arcivescovo, nell’omelia, ha invitato a ringraziare il Signore per la nostra 
scuola cattolica dove si insegna a vivere i valori del Vangelo e la cultura è 
trasmessa dalla fede vissuta. Ha insistito nel continuare a formare autentici 
cattolici che nella loro vita rendano visibili le verità del Regno.
Il giorno seguente gli alunni delle diverse classi hanno celebrato il cinquan-
tesimo nella scuola con recite commoventi, alla presenza delle Autorità 
ministeriali e un gran numero di ex alunni che hanno dato una bellissima 
testimonianza.. Non è mancato nemmeno il riconoscimento alle Consorelle 
fondatrici della Casa e della scuola: un ricordo particolarmente affettuoso è 
stato rivolto a Suor Maria de los Milagros alla quale siamo molto ricono-
scenti per il lavoro svolto a favore di tanti bambini.
Durante l’anno si svolgeranno altre attività che riuniranno gli ex alunni, 
le famiglie, gli ex docenti e tutti quelli che in qualche modo hanno avuto 
relazione con la nostra Istituzione. Voglia il Signore che l’opera continui a 
dare frutti abbondanti; siamo riconoscenti per il nostro passato, desideriamo 
vivere con intensità il nostro presente e costruire con gioia i prossimi 50 
anni della nostra scuola.

Suor M. Cecilia Cordero
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esde hace varios años se viene desarrollando en el Colegio Nuestra Señora de Lourdes 
de La Cumbre, provincia de Córdoba, Argentina, una actividad deportiva que congrega 
a todo el alumnado de la Institución y a los padres de familia. La actividad consiste 

en correr por algunas zonas de nuestro pueblo, niños y padres juntos, desde los 3 años hasta 
los doce, ordena-
dos en distintas 
categorías y con 
Los alumnos del 
nivel medio (de 
�3 a�8 años) 
lo hacen como 
una actividad 
que forma parte 
de una progra-
mación especial 
que deben desar-
rollar como cur-
sos participando 
todos, promo-
viendo iniciati-
vas que los ha-
gan crecer como 
comunidad, todos o ninguno. Además ellos organizaron campañas solidarias para distintas 
instituciones del pueblo, las que fueron visitadas y donde compartieron con niños y ancia-
nos. ¡Gracias chicos!

 
El objetivo de la Maratón es desarrollar en nuestros alumnos el amor por la vida, go-

zando del cuerpo maravilloso que Dios nos ha dado y del paisaje que disfrutamos en nuestro 
pueblo. La hacemos siempre para la fiesta de nuestro Fundador, porque Él fue un hombre 
que gozó en la naturaleza, disfrutó sus montañas y caminó largas horas en ellas. Además 
procuró siempre como sacerdote que sus muchachos, los Artesanitos, tuvieran momentos 
de sana recreación. 

Para nosotros, la Maratón, es una instancia de reunión familiar, de compartir en grupo 

7 MaGGiO a la CuMBre - arGeNtiNa

Maratón roscelliana 
Colegio Nuestra señora

de lourdes

D

Niños y padres disfrutando juntos
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y de animarnos mutua-
mente. Cada año son 
más los que participan 
y así conocen a nuestro 
Santo Don Agustín Ro-
scelli. 

Los actos religiosos 
tuvieron lugar en cada 
nivel para dar a gracias 
a Dios por la santidad 
de nuestro Fundador y 
pidiendo a Dios que nos 
ayude también ha alcan-
zarla nosotros.

Maratona roscelliana a la Cumbre
Collegio “Nostra signora di lourdes”

Da vari anni nella Scuola “Nostra Signora di Lourdes” a La Cumbre in pro-
vincia di Cordova – Argentina – si organizza un’attività sportiva che raduna 
alunni e genitori. L’iniziativa consiste nel correre in alcune zone del nostro 
paese: i genitori con i propri bambini dai tre ai dodici anni, ordinati in diverse 
categorie e con gli alunni dai tredici ai diciotto anni. Questi lo fanno come 
attività che fa parte di una programmazione speciale che devono svolgere 
come corso partecipando tutti, promuovendo iniziative che li aiutino a crescere 
come comunità. Inoltre essi organizzano campagne di solidarietà per le diverse 
categorie di persone, dai bambini agli anziani. Grazie ragazzi!
L’obiettivo della maratona è quello di sviluppare nei nostri alunni l’amore per 
la vita  e per la natura.
La facciamo sempre per la festa del nostro Fondatore che è stato un uomo 
amante della natura, delle sue montagne e che da sacerdote procurò sempre 
che i suoi Artigianelli avessero momenti di sana ricreazione.
Per noi la maratona è motivo di riunione delle famiglie, di condivisione in 
gruppo e di reciproca animazione. Ogni anno sono tanti quelli che partecipano 
e che vengono a conoscere il nostro santo Agostino Roscelli. Ciascun livello 
di scuola ha organizzato il suo momento di preghiera per rendere grazie a Dio 
per la santità del nostro Fondatore e per chiederla anche per noi.

....aqui  llegan los ganadores
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Per i più piccini... 
un trenino speciale per andare in Santa Maria del Prato 
a rendere omaggio al santo Agostino Roscelli. Accompa-
gnati dalle loro maestre e felici  per questa “gita in treno” 
sono arrivati in via Parini in una bellissima giornata di 
primavera. 

La parola CAriSMA può essere significativa, perché sottolinea che vocazione e missione 
sono delle realtà di grazia. Ma bisogna che siano vissute nello Spirito Santo. Fuori di questo 
intervengono altre logiche e, sul piano apostolico, per esempio, l’efficientismo, la semplice 
gestione delle opere, o la preoccupazione di realizzare se stessi e i propri progetti. È quanto 
dire che la missione intesa in prospettiva carismatica è un fatto essenzialmente spirituale, 
ha senso e si realizza solo all’interno della vita nello Spirito.

 

Eccoli a deporre un cuo-
ricino rosso sulla tomba 
di Agostino Roscelli dopo 
avere ascoltato attenta-
mente la sua storia e aver 
pregato.

La scuola primaria invece… 
...si è recata nella chiesa della Consolazione dove il santo Fondatore trascorreva lunghe 

ore nel confessionale e in preghiera. 

Per capire il carisma e la missione la via sicura è vedere “come ha fatto Gesù”, e con lui 
i suoi veri discepoli, i santi. Gesù non ha salvato il mondo organizzando grandi opere di 

apostolato, ma dando la sua vita in obbedienza al Padre 
e al suo Santo Spirito. Avendo rinunciato a ogni logica 
di potenza, non aveva altro che la sua vita da dare e 
l’ha data.

Per gli alunni più grandi, per i docenti e i genitori 
delle nostre scuole…
Una veglia di preghiera “Sulle orme di Cristo… sull’esem-
pio di Don Roscelli”. Oltre alla Parola di Dio abbiamo 

7 MaGGiO… iN piazza paOlO da NOVi
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ascoltato la parola del santo Fondatore. Le 
riflessioni sono state accompagnate da alcuni 
simboli: i sandali, un segno che ci aiuta ad al-
largare il nostro sguardo verso mete di speranza 
e di amore; la croce che ci parla di salvezza 
e di perdono; le mani unite come segno della 
nostra amicizia, della nostra disponibilità e del 
desiderio di essere vicini al Signore per gustare 
quel santo divino amore che è la vera felicità 
dell’anima – come dice Don Roscelli – è la 
vera nostra vita che, cominciando su questa 
terra durerà poi eternamente nel cielo.

Il Fondatore è un credente che legge e vive il Vangelo con sincerità guidato dallo Spirito 
Santo, il quale, oltre a dargli di vivere in profondità la fede, lo fa attento alla situazione 
della Chiesa e alle attese del suo tempo. C’è nel fondatore una chiara e forte spiritualità 
e insieme la passione per la causa di Gesù e del Vangelo.

Carisma è l’azione dello Spirito nelle coscienze e nei cuori: qualcosa che accade se 
si è docili alla sua opera.

La conseguenza che subito ne deriva è che nella realizzazione del “carisma dell’istituto” 
ciò che entra prima di tutto in gioco è la qualità della vita spirituale dei membri. Tutto si 
gioca qui, e ci sono di mezzo due fattori: la forza del carisma delle origini, da una parte 
e, dall’altra, la fedeltà “carismatica” di coloro che oggi ne sono eredi.

Molto spesso chi salva o rilancia una famiglia religiosa, anche in casi in cui il carisma 
delle origini potrebbe apparire “debole”, è la qualità di vita cristiana – la “santità” – di 
chi ne è depositario o di qualcuno tra di essi. 

Dunque, ancora una volta, la vita nello Spirito.
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eVeNti

on la Lettera apostolica 
Porta fidei dell’�� otto-
bre 20��, il Santo Padre 

Benedetto XVI ha indetto l’Anno 
della fede che avrà inizio l’�� ottobre 
20�2, nel cinquantesimo anniversario 
dell’apertura del Concilio Vaticano 
II e terminerà il 24 novembre 20�3, 
Solennità di Nostro Signore Gesù 
Cristo Re dell’universo.

Questo Anno sarà un’occasione 
propizia perché tutti i fedeli compren-

dano più profondamente che il fondamento della fede cristiana è l’incontro con una Persona, 
con Cristo che dà alla vita un nuovo orizzonte.

Fra gli obiettivi che il Papa intende perseguire invitando a varcare «la porta della fede» 
c’è lo sforzo di aiutare tutti a imparare o a re-imparare la fede per viverla con maggiore 
consapevolezza e maturità nella vita quotidiana.

Fondata sull’incontro con Gesù Cristo risorto, la fede potrà essere scoperta nella sua 
integrità e in tutto il suo splendore, perché anche oggi la fede è un dono da riscoprire, 
coltivare e testimoniare.

L’inizio dell’Anno della fede coincide con il ricordo di due grandi eventi che hanno 
segnato il volto della Chiesa fino ai nostri giorni: il cinquantesimo anniversario dell’apertura 
del Concilio Vaticano II voluto dal beato Giovanni XXIII, e il ventesimo anniversario della 
promulgazione del Catechismo della Chiesa Cattolica offerto alla Chiesa dal beato Giovanni 
Paolo II.

Il Concilio, secondo Giovanni XXIII, ha voluto trasmettere pura e integra la dottrina, 
senza attenuazioni o travisamenti, impegnandosi affinché questa dottrina certa è immutabile, 
che deve essere fedelmente rispettata, sia approfondita e presentata in modo che corrisponda 
alle esigenze del nostro tempo.

E’ importante quanto dice la Costituzione dogmatica Lumen Gentium: “Cristo è la luce 
delle genti: questo santo Concilio, adunato nello Spirito Santo, desidera dunque ardentemente, 
annunciando il Vangelo ad ogni creatura, illuminare tutti gli uomini con la luce del Cristo 
che risplende sul volto della Chiesa”.

Dopo il Concilio la Chiesa si è impegnata nella recezione e nell’applicazione del suo 
ricco insegnamento in continuità con la Tradizione, sotto la guida sicura del Magistero.

Il Catechismo della Chiesa Cattolica è “frutto autentico” del Concilio Vaticano II e offre 

l’aNNO della fede

C
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al Popolo di Dio un compendio di tutta la dottrina cattolica e un testo di sicuro riferimento 
per i catechismi locali.

Il Papa Giovanni Paolo II ha accolto tale proposta quale desiderio pienamente rispondente 
a un vero bisogno della Chiesa universale e delle chiese particolari. Il Catechismo comprende 
“cose nuove e cose antiche”, poiché la fede è sempre la stessa e insieme è sorgente di luci 
sempre nuove. E’ un valido strumento al servizio della comunione ecclesiale e una norma 
sicura per l’insegnamento della fede. In esso emerge la ricchezza di insegnamento che la 
Chiesa ha accolto, custodito e offerto nei suoi duemila anni di storia.

Preghiamo perché l’Anno della fede contribuisca ad una rinnovata conversione al Signore 
Gesù, porti alla riscoperta della fede e perché tutti i battezzati, testimoni credibili e gioiosi 
del Signore risorto, sappiano indicare alle tante persone in ricerca la “porta della fede” che 
spalanca lo sguardo dell’uomo su Gesù Cristo, presente in mezzo a noi tutti i giorni fino 
alla fine del mondo.

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

ANNO DELLA FEDE:  un tempo di grazia in cui è necessario 
prima di tutto rievangelizzare se stessi per essere poi nelle con-
dizioni di evangelizzare gli altri;  in cui la fede professata ritrovi 
il suo inscindibile legame con la fede vissuta, nell’incontro, nella 
testimonianza e nell’annuncio di Cristo al mondo.

omenica 22 aprile u.s. un eccezionale raduno di adolescenti ha popolato il Palasport 
della Fiera del Mare. Tantissimi volti di ragazzi hanno portato freschezza e gioia: la 
gioia di aver risposto all’invito del loro Arcivescovo; una gioia che, in un’atmosfera 

di famiglia e di festa, ha contagiato accompagnatori, organizzatori e tutti quelli che si sono 
messi a disposizione perché tutto riuscisse bene in questo singolare, importante evento.

La Chiesa ligure, attenta agli orien-
tamenti pastorali, consapevole di avere 
qualcosa di importante da dire all’uomo 
di oggi e specialmente ai giovani, ha 
organizzato questo incontro per sostenere 
gli adolescenti nel loro cammino. Intorno 
a loro tanti sacerdoti, religiosi e religio-
se, catechisti, educatori e soprattutto il 

da GeNOVa  -  palaspOrt

D
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loro Pastore, l’Arcivescovo che 
nell’omelia ha rivolto ai ragazzi 
domande importanti: 

“Come potete essere testimoni 
in un mondo che sembra distratto e 
lontano da Dio? Come potete sfi-
dare l’indifferenza, a volte l’ironia 
nei confronti del Vangelo e della 
Chiesa?

Non temete – dice Gesù – avete 
nelle vostre mani una prova che 
non lascia indifferente nessuno: è 
la gioia! La gioia della fede, del 
vostro essere cristiani, dell’appar-
tenere alla Chiesa” . 

“Profeti della gioia” li ha chiamati il Card. Bagnasco esortandoli ad essere testimoni 
della gioia, di quella gioia che ha nome Gesù. 

Lungo gli spazi del Palasport erano stati allestiti 24 stand per offrire ai ragazzi un percorso 
di conoscenza, esperienza e percezione delle varie realtà della Chiesa, dall’Azione Cattolica 
al Rinnovamento dello Spirito, dalla Vita Consacrata alla Turris Eburnea, dai Focolarini all’ 
AGESCI, dalla comunità di Sant’Egidio alla Caritas. Il percorso ha offerto agli adolescenti 
vari spunti di riflessione sulla vita interiore, sul progetto di Dio su ciascuno, sull’invito a 
scegliere il meglio senza cadere in trappole illusorie, sul tema dell’affettività, della dignità 
della donna, dell’amicizia, dell’amore, della famiglia, dell’educazione, della solidarietà, ecc. 
La tappa conclusiva dopo un anno di lavoro con educatori, catechisti e genitori ha portato 
alla scelta di dieci impegni fondamentali per la vita di ciascuno:

1 - Ascoltare chi mi parla seriamente del mio futuro
2 - Dare il massimo in ciò che faccio

3 - Cercare di conoscere di più Gesù e la Chiesa
4 - Continuare ad andare a messa e a pregare

5 - Confessarmi più spesso
6 - Imparare a conoscere gli altri anche se diversi da me

7 - Vivere con responsabilità la scuola
8 - Aiutare gli altri non solo se me lo chiedono

9 - Tenermi lontano dalle brutte compagnie
10 - Non sprecare i soldi e accontentarmi di quello che ho
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Cinque ragazzi, in rappre-
sentanza dei compagni seduti 
sulle gradinate, hanno conse-
gnato all’Arcivescovo questa 
carta educativa che potrà essere 
oggetto di attività anche per il 
futuro per la formazione dei 
ragazzi. A ciascuno di loro è 
stato consegnato, poi, un ban-
comat che riporta tre piccoli 
semi: pregare, conoscere e 
servire, da coltivare con l’aiuto 
degli adulti. 

“Che cosa cercate” ? Ci 
auguriamo veramente che 
dopo questo evento preparato 

con tanto impegno da tutte le componenti della 
Chiesa ligure, che si impegna ad educare indi-
cando percorsi di vita buona secondo il Vangelo, 
i nostri adolescenti si sentano stimolati a cercare 
la Persona che sola può dare la felicità vera e la 
piena realizzazione nella vita.

 
a cura di Sr. M. antonella F.

Domenica, 22 Aprile 2012, si è svolto un evento del tutto 
nuovo, un evento che ha richiesto l’impegno di moltissime persone 
e che ha saputo davvero lasciare nel cuore dei partecipanti, dai 
giovanissimi ai più grandi, qualcosa di positivo in una società 
che offre ben pochi esempi da seguire per coronare il sogno 
di una vita giusta nell’insegnamento del Vangelo. La Convo-
cazione Diocesana degli adolescenti ha raccolto ragazzi da 
diversi luoghi della nostra Diocesi (scuole, parrocchie e gruppi 

ripOrtiaMO la testiMONiaNza di rOBerta, 
studeNte di  iii  Media di Via p. seMeria



Preghiera
e azione �7

giovanili), ha dato loro la possibilità di 
conoscersi e ha offerto loro un vero 
dialogo, che ha chiarito dei dubbi e 
ha fatto capire e riflettere i giovani, 
il tutto sempre accompagnato da un 
sorriso. L’incontro ha lasciato molto 
a noi ragazzi, sono davvero molte le 
impressioni e i commenti che ho sen-
tito, tanti ma soprattutto ottimi. Prima 

di tutto l’incredibile numero di ragazzi volontari e di organizzatori 
che si sono dati tanto da fare per noi, poi sentire le storie di tante 
persone ci ha fatto capire che non 
è vero che la Chiesa non segua i 
giovani o non si curi di loro, ma li 
capisce e li educa ad una buona 
vita non solo dal punto di vista 
spirituale. Insomma, molti di noi 
hanno scoperto un nuovo volto 
della Chiesa o hanno apprezzato 
lati della nostra vita a cui prima 
non facevano proprio caso. Mo-
menti particolarmente importanti della giornata sono stati l’incontro 
con l’Arcivescovo e la celebrazione della S. Messa, animata da noi 
ragazzi. Sicuramente speriamo tutti che l’anno prossimo ci sia un 
evento simile, nell’attesa ci impegnamo a mettere in pratica ciò che 
abbiamo imparato e, per ultimo, ma non meno importante, inviteremo 
i nostri amici alla prossima Convocazione, contribuendo ad alzare il 
numero già alto di partecipanti! 

Roberta Caviglioli 3° Media 

(con il Gruppo HOLY  WHITE  BLOCK 
della Scuola Secondaria di primo grado 
“S. Maria Immacolata” Via P. Semeria, 
32 - Genova )
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La famiglia è la prima e insostituibile pro-
tagonista dell’avventura educativa e nessuno 
potrà mai sostituire lo sguardo che un padre e 
una madre possono avere su un figlio. I figli 
guardano i genitori, chiedono per che cosa vale 
la pena impegnarsi. Il problema non è molto 
diverso a scuola, perché il peso che ha nella 
vita di un ragazzo è enorme.

“L’incontro mondiale delle famiglie è per le nostre comunità e per tutti noi un’occa-
sione unica e preziosa per riconoscere e rendere una chiara testimonianza del valore 
ecclesiale e sociale della famiglia. Essa è la via maestra e la prima insostituibile 
«scuola» di comunione, la cui legge è il dono totale di sé. i cristiani proponendola in 
tutta la sua bellezza, al di là delle loro fragilità, intendono testimoniare agli uomini e 
alle donne del nostro tempo, qualunque sia la loro visione della vita, che l’oggettivo 
desiderio di infinito che sta nel cuore di ogni esperienza di amore si può realizzare. 
La famiglia così concepita è un patrimonio prezioso per l’intera società”.

Card. angelo Scola

Vii iNCONtrO MONdiale 
delle faMiGlie

Il Logo DeLLa giornaTa MonDiaLe DeLLe FaMigLie pone al centro l’im-
magine stilizzata del Duomo. Questa scelta da un lato identifica il luogo dove è avvenuto 
il VII Incontro Mondiale delle famiglie, dall’altro sta a rappresentare l’abbraccio di Maria 

Nascente alle famiglie che da tutto il mondo rag-
giungeranno Milano.
La famiglia si staglia davanti alla cattedrale ed è la 
cattedrale stessa a racchiudere e a definire le figure 
delle persone. Ciò sta a rappresentare come la fede 
sia la guida affinché la famiglia possa sviluppare al 
suo interno tutti i valori cristiani e umani.
 Le linee che definiscono il Duomo richiamano alla 
mente anche il lavoro: sembrano lo skyline di una 
città operosa dove emergono le ciminiere di fabbriche 
nel pieno della loro attività.
L’atteggiamento gioioso dei componenti della fami-
glia descrive un’occasione di festa. Le braccia tese 
l’una verso l’altra parlano di felicità e di unione. E 
i colori che compongono la cattedrale disegnano un 
evento il cui orizzonte è il mondo intero.
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iportiamo alcuni tratti delle parole pronunciate da Benedetto XVI sulla spianata  
del parco di  Bresso nella domenica della SS. ma  Trinità in occasione del VII 
Incontro Mondiale delle famiglie :

“…Chiamata ad essere immagine del Dio Unico 
in tre Persone non è solo la Chiesa, ma anche la 
famiglia, fondata sul matrimonio tra l’uomo e la 
donna. In principio, infatti Dio creò l’uomo a sua 
immagine; a immagine di Dio lo creò; maschio e 
femmina li creò. Dio li benedisse e disse loro: siate 
fecondi e moltiplicatevi”.

…L’amore è ciò che fa della persona umana 
l’autentica immagine della Trinità, immagine di 
Dio. Cari sposi, nel vivere il matrimonio voi non vi 
donate qualche cosa o qualche attività, ma la vita 
intera. E il vostro amore è fecondo innanzitutto per 
voi stessi, perché desiderate e realizzate il bene l’uno 
dell’altro, sperimentando la gioia del ricevere e del 
dare. E’ fecondo poi nella procreazione generosa 
e responsabile dei figli, nella cura premurosa per 
essi e nell’educazione attenta e sapiente. È fecondo 
infine per la società, perché il vissuto familiare  è la 
prima insostituibile scuola delle virtù sociali, come 
il rispetto delle persone, la gratuità, la fiducia , la 
responsabilità, la solidarietà, la cooperazione. 

Cari sposi, con uno speciale dono dello Spirito 
santo, Cristo vi fa partecipare al suo amore spon-

sale, rendendovi segno del suo amore per la Chiesa: un amore 
fedele e totale.  Se sapete accogliere questo dono, rinnovando 
ogni giorno, con fede, il vostro «sì» con la forza che viene dalla 
grazia del Sacramento, anche la vostra famiglia vivrà dell’amore 
di Dio, sul modello della Santa Famiglia di Nazaret.

…. La vostra vocazione non è facile da vivere, specialmente 
oggi, ma quella dell’amore è una realtà meravigliosa. È l’unica 

faMiGlia:
l’unica forza che può
trasformare il mondo

R
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forza che può veramente trasformare il cosmo, 
il mondo. Davanti a voi avete la testimonianza 
di tante famiglie che indicano le vie per crescere 
nell’amore:mantenere un costante rapporto con 
Dio e partecipare alla vita ecclesiale, coltivare 
il dialogo,rispettare il punto di vista dell’al-
tro, essere pronti al servizio,essere pazienti 
con i difetti altrui, saper perdonare e chiedere 
perdono,superare con intelligenza e umiltà gli 
eventuali conflitti, concordare gli orientamenti 
educativi, essere aperti alle altre famiglie, attenti 
ai poveri, responsabili nella società civile.

…. L’uomo, in quanto immagine di Dio, è chiamato anche al riposo e alla festa. Il 
racconto della creazione si conclude con queste parole: «Dio, nel settimo giorno, portò a 
compimento il lavoro che aveva fatto e cessò nel settimo giorno da ogni suo lavoro che 
aveva fatto. Dio benedisse il settimo giorno e lo consacrò» (Gen 2,2-3). Per noi cristiani, 
il giorno di festa è la Domenica, giorno del Signore, Pasqua settimanale.  ….. 

 
 E’ il giorno dell’uomo e dei suoi valori: convivialità, amicizia, solidarietà, cultura, 

contatto con la natura, gioco, sport. … E’ il giorno della famiglia, nel quale vivere assieme 
il senso della festa, dell’incontro, della condivisione, anche nella partecipazione alla Santa 
Messa.

Famiglia, lavoro, festa: tre doni di Dio, tre dimensioni della nostra esistenza che devono 
trovare un armonico equilibrio. Armonizzare i tempi del lavoro e le esigenze della famiglia, 
la professione e la paternità e la maternità, il lavoro e la festa, è importante per costruire 
società dal volto umano… “.
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la scuola cattolica e le 
nuove sfide dell’educazione

...guidare alla conoscenza delle realtà della Chiesa

MissiONe eduCatiVa

l giorno 27 aprile u.s. nella sala Quadrivium 
ha avuto luogo un importante convegno su 
“la Scuola Cattolica e le nuove sfide dell’ 

Educazione”, organizzato dalla FIDAE Liguria.

Abbiamo avuto modo di ascoltare “voci” di 
esperti qualificati come Sua Ecc.za Mons. Dal Co-
volo, Rettore dell’Università Lateranense, la signora 
Graziella Gaia, docente di Economia aziendale che 
ha portato un ricco contributo in veste di docente 
e di genitore e il nostro Arcivescovo, Sua Em.za il 
Card. Angelo Bagnasco.

Mons. Dal Covolo ha toccato temi importanti 
come l’educazione ai valori condivisi e vissuti. Senza 
di essi, non esiste una convivenza civile alla cui origine 
sono le religioni con il riferimento al trascendente e 
la famiglia fondata sull’amore degli sposi e sui valori 
della fedeltà, sacrificio, generosità, collaborazione. 
Senza religione, infatti e senza l’amore di chi genera 
la vita, la convivenza umana non può esistere.

La persona è coscienza, è interiorità, ma se perde 
il riferimento al trascen-
dente, la sua libertà 

diventa un assoluto senza freno. La persona è relazione, 
ha bisogno delle relazioni e la perdita e la distruzione 
di esse comporta la perdita dei valori. 

 “Non si educa solo a parole - ha ricordato 
il Vescovo - ma soprattutto con l’esempio” e la 
scuola cattolica deve dare oggi il proprio contri-
buto non solo nell’educare ai valori, ma anche nel 
promuovere la libertà di apprendimento, perché la 

 ….guidare alla conoscenza delle realtà 
della Chiesa

 .... educare ai valori civili

 .... educare alla cura dell’anima

I



Preghiera
e azione22

persona umana ha l’obbligo morale di ricercare la verità liberamente per libera convinzione 
interiore.

Ha esortato poi i docenti presenti a sviluppare un processo di insegnamento e di ap-
prendimento volto alla ricerca della verità per la realizzazione delle persone che apprendono, 
accompagnandole verso un progetto personale di apprendimento o più ancora verso un progetto 
di vita globale all’insegna di un cammino di miglioramento e di crescita. “Bisogna aiutare 
i formandi a riconoscere i doni di Dio che operano in loro e impegnarli nella promozione 
di essi alimentando costantemente un clima di religioso stupore, di gratitudine sincera, di 
rispetto e di aiuto reciproco”. 

Altro punto cruciale per arrivare a quanto proposto è la formazione specifica dell’inse-
gnante di scuola cattolica attraverso la realizzazione di percorsi di formazione “centrati sui 
valori pedagogici e tecnico professionali e sul dialogo tra fede e cultura, al fine di trovare 

metodologie educative e processi di continuo mi-
glioramento per la realizzazione dei giovani”.

Anche l’intervento di Sua Em.za il Card. 
Bagnasco è stato molto interessante. Ha ribadito 
che la scuola cattolica non si è mai sottratta al 
compito di formare nei ragazzi intelligenza, volontà 
e capacità di amore e che anche oggi, nonostante le 
difficoltà, sa offrire quel “supplemento d’anima per 
affrontare la quotidiana avventura educativa”.

La crisi economica ha ridotto la capacità di 
spesa delle famiglie. Si riducono, tra le altre, le 
spese per la cultura e l’istruzione e benché la scuola 
non sia un “lusso”, ma un diritto elementare della 

persona, molte famiglie non sono in grado di pagare le rette scolastiche e non sono, così, 
libere di scegliere la scuola cattolica per l’educazione dei propri figli. 

Dopo aver illustrato le condizioni sfavo-
revoli in cui deve operare la scuola cattolica 
rispetto alla scuola di stato, il Cardinale ci 
ha posto davanti allo “specifico” della scuo-
la cattolica che è proprio quello di essere 
“cattolica” ossia, una scuola rispondente 
alla fede cattolica nel suo schietto amore 
a Cristo, alla Chiesa. Una scuola in cui si 
respira la tensione a dare il meglio di sé da 
parte del personale docente, amministrati-
vo, operativo per cui si crea un ambiente 
sereno e di collaborazione che accoglie e 
incoraggia i giovani studenti che sono il 
centro del progetto educativo.

Il Cardinale citando il Documento “Educare alla vita buona del Vangelo” si è soffermato 
su alcuni tratti fondamentali dell’azione educativa:

...educare all’alimentazione



Preghiera
e azione 23

L’aUTorevoLezza DeLL’eDUCaTore 
ciascuno è autorevole ed ha vera autorità nella misura in cui è in grado di favorire la 

crescita di coloro che a lui si riferiscono.

L’eDUCazione CoMe aTTo Di aMore 
 perché l’educazione è rivolta a tutta la persona amata in quanto tale, ma anche perché 
così ci insegna la Scrittura quando parlando della Sapienza dice che «suo principio più 

autentico è il desiderio di istruzione, l’anelito per l’istruzione e l’amore».

Una viSione Di FeDe 
 perché ai giovani oggi manca un orizzonte di riferimento e la fede è questo “ancorag-

gio” per una seria proposta educativa.

La CorreSPonSabiLiTà 
per la costruzione del bene comune che è la condizione di attrazione di un progetto edu-
cativo che riguarda anche i genitori affinché, in dialogo con la scuola, offrano, tramite i 

figli,il loro contributo al futuro dell’intera società.

Il Cardinale ci ha poi esor-
tati a non deludere le speranze 
di tanti genitori che guardano 
alla scuola cattolica come ad 
un sostegno culturale, morale, 
affettivo; ha incoraggiato a “non 
chiudere i battenti” nonostante 
le difficoltà e i sacrifici che 
stiamo sopportando, a resistere 
per amore alla nostra vocazione 
religiosa, ai giovani, alle fami-
glie. “La storia della Chiesa è 
lunga – ha detto il Cardinale – ha 
visto molte stagioni, sempre è 
ovunque la luce è arrivata”.

 ...educare all’impegno nella leale competizione
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la Crisi ?
si Batte CON l’eduCaziONe

l Congresso Nazionale dell’Associazione Genitori Scuole Cattoliche, 
riunito a Roma e a Tivoli nel marzo scorso per eleggere la propria 

nuova dirigenza nazionale, al termine dei suoi lavori ha invitato le istituzioni 
e la società tutta, in particolar modo le famiglie, ad assumere come priorità 
nelle scelte politiche, economiche e personali il tema dell’educazione delle 
nuove generazioni. E’ proprio nei momenti di crisi, come quello che sta oggi 
attraversando il Paese, che diventa necessario intervenire sulle cause vere 
e profonde dei disagi e non solo ad aggiustarne i sintomi. E tra le cause 
determinanti la difficile congiuntura attuale vi sono sicuramente il declino 
demografico della nostra popolazione, la fragilità delle relazioni sociali e 
familiari determinata da un individualismo esasperato, e infine il deficit 
dell’educazione che caratterizza tutte le agenzie formative dalla famiglia alla 
scuola ai mass media. 

Nella situazione italiana il rischio è che ci si concentri, nel tentativo di 
risalire la china, unicamente sui problemi economici: il bilancio dello Stato, 
i finanziamenti alle industrie, le grandi opere pubbliche, l’organizzazione del 
lavoro;  ma questi sono solo sintomi, importanti e da non trascurare, di quella 
che è l’origine culturale e morale dell’attuale crisi della nostra società che ha 
determinato un’emergenza educativa a causa dell’assenza di adulti capaci di 
essere maestri e testimoni, perché portatori di un’esperienza e di una visione 
della vita. Solo restituendo all’impegno educativo la centralità dovuta, sarà 
possibile dare speranza in un futuro di sviluppo e di vita buona per tutti.

ageSC

I
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pastOrale saNitaria

n occasione della Giornata Mondiale del Malato, l’�� febbraio 20�2, memoria della 
Beata Vergine di Lourdes, il Santo Padre ha rinnovato la sua spirituale vicinanza 
a tutti i malati che si trovano nei luoghi di cura o sono accuditi nelle famiglie, 

esprimendo a ciascuno la sollecitudine e l’affetto di tutta la Chiesa. Nell’accoglienza generosa 
e amorevole di ogni vita umana, soprattutto di quella debole e malata, il cristiano esprime 
un aspetto importante della propria testimonianza evangelica, sull’esempio di Cristo, che si 
è chinato sulle sofferenze materiali e spirituali dell’uomo per guarirle.

A proposito dei «Sacramenti di guarigione» S. Agostino afferma: «Dio guarisce tutte 
le tue infermità. Non temere dunque: tutte le tue infermità saranno guarite... Tu devi solo 
permettere che egli ti curi e non devi respingere le sue mani» .  

La fede e la Grazia di Dio, sono mezzi importanti che aiutano il malato a conformarsi 
sempre più pienamente al Mistero della Morte e Risurrezione di Cristo. Il Papa ha sottoli-
neato poi l’importanza dell’Eucaristia. Ricevuta nel momento della malattia contribuisce, in 
maniera singolare, ad operare tale trasformazione, associando colui che si nutre del Corpo e 
del Sangue di Gesù all’offerta che Egli ha fatto di Se stesso al Padre per la salvezza di tutti. 
Il Papa ha esortato l’intera comunità ecclesiale, e le comunità parrocchiali in particolare, a 
prestare attenzione nell’assicurare la possibilità di accostarsi con frequenza alla Comunione 
sacramentale a coloro che, per motivi di salute o di età, non possono recarsi nei luoghi 

«alzati e va’;
la tua fede ti ha salvato!»

Il tema del Messaggio per la XX Giornata Mondiale del Malato, 
«Alzati e va’; la tua fede ti ha salvato!», guarda al prossimo «Anno 
della fede», che inizierà l’�� ottobre 20�2, occasione propizia e pre-
ziosa per riscoprire la forza e la bellezza della fede, per approfondirne 
i contenuti e per testimoniarla nella vita di ogni giorno. (cfr Lett. ap. 
Porta fidei, �� ottobre 20��)
“Desidero incoraggiare i malati e i sofferenti – ha detto il Santo Padre 
- a trovare sempre un’ancora sicura nella fede, alimentata dall’ascolto 
della Parola di Dio, dalla preghiera personale e dai Sacramenti”.

I
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di culto. In tal modo, a questi fratelli e sorelle viene offerta la possibilità di rafforzare il 
rapporto con Cristo crocifisso e risorto, partecipando, con la loro vita offerta per amore di 
Cristo, alla missione stessa della Chiesa. In questa prospettiva, è importante che i sacerdoti 
che prestano la loro delicata opera negli ospedali, nelle case di cura e presso le abitazioni 
dei malati si sentano veri «“ministri degli infermi”, segno e strumento della compassione di 
Cristo, che deve giungere ad ogni uomo segnato dalla sofferenza» .

Il Santo Padre rinnova il suo ringraziamento personale  e quello della Chiesa, a quanti 
operano nel mondo della salute, come pure alle famiglie che nei propri congiunti vedono 
il Volto sofferente del Signore Gesù, perché, nella competenza professionale e nel silenzio, 
spesso anche senza nominare il nome di Cristo, Lo manifestano concretamente. 
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NOtizie dalle MissiONi

da siBiu - rOMaNia

a comunità di Sibiu, i bimbi della scuola materna “Giar-
dino di Maria”, i membri dell’Associazione “Maria 
Immacolata”, hanno accolto con grande gioia la venuta 

della Madre Generale, M. M. Rosangela e della Vicaria Madre 
Antonietta. 

 
La venuta della Rev. da Madre, quest’anno e’ stata caratterizzata 

da un avvenimento speciale e insolito per la Comunità parrocchiale 
Greco - Cattolica di Sibiu, infatti per la prima volta in parrocchia si e’ celebrato un 25 mo 
di professione religiosa.

La S. Messa celebrata in rito bizantino e concelebrata da tre sacerdoti, e’ stata arric-
chita da elementi nuovi non facenti parte dello stesso rito: la presentazione delle offerte: 
pane-vino, Vangelo, lampada, fiori, sale colorato, quest’ultimo per ricordare l’impegno 
assunto dai membri laici all’inizio dell’anno: “Voi siete il sale della terra, voi siete la luce 
del mondo……”.

Le offerte sono state accompa-
gnate da un commento intonato alla 
circostanza. 

Anche le non consuete preghiere 
dei fedeli, hanno messo in evidenza 
il grande dono che Dio ha fatto 
alla sua Chiesa, chiamando alcuni 
uomini e donne a seguirlo più da 
vicino. 

In lingua romena e in lingua 
italiana, tutti hanno pregato con 
fede per la Madre Rosangela e 
con Lei ringraziato il Signore per 
il suo infinito ed eterno amore. 
Al canto “dell’Ave Maria”, alcune 
ragazze danzando hanno portato 

all’altare un cero acceso a simboleggiare l’amore vivo e vigilante delle persone consacrate 
e una vita donata e consumata per Dio e per il prossimo. Questa funzione senza dubbio ha 
suscitato negli animi una conoscenza o un approfondimento maggiore della vita consacrata, 

“Canterò senza fine
l’amore del signore” (salmo 88) 

L
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non sempre capita o passata in secondo 
ordine rispetto alla vita matrimoniale. 
Anche per noi è stato un motivo in più 
per riflettere sul grande dono gratuito 
che Dio ha fatto a ciascuna e sulla nostra 
risposta di amore e fedeltà a Lui. E’ un 
tenere presente che la sequela di Cristo, 
casto, povero e obbediente, costituisce di 
per sé una testimonianza della capacità del 
Vangelo di umanizzare la vita attraverso 
un percorso di conformazione a Cristo e 
ai suoi sentimenti verso il Padre. 

 Il Santo Padre Benedetto XVI ricorda 
ai religiosi che non ci si educa alla vita 
buona del Vangelo in astratto, ma coinvolgendosi con Cristo, lasciandosi attrarre dalla Sua 
persona, seguendo la Sua dolce presenza attraverso l’ascolto orante della Sacra Scrittura, la 
celebrazione dei Sacramenti e la vita fraterna nella comunità ecclesiale. 

- 
Nel corso della Liturgia Eucaristica, la sig.ra Barbos Ana ha fatto la promessa di impe-

gnarsi in modo libero a fare parte dell’Associazione laica “Maria Immacolata” e di vivere il 
Vangelo secondo il Carisma lasciato da Sant’Agostino Roscelli. La Rev.da Madre Generale 
ha ringraziato tutti per il modo con cui e’ stata festeggiata a Sibiu, ha parlato della fede 
che nasce dalla preghiera, dal silenzio, e dall’impegno in prima persona per migliorare se 
stessi e gli altri. 

La festa è terminata con il canto degli auguri e con una piccola ma amichevole agape 
fraterna. La vita consacrata possa davvero costituire una testimonianza fondamentale per 
tutte le altre forme di vita Cristiana, aiuti a comprendere la vita stessa come vocazione e 
come dono di Dio, così da poter discernere e orientare la chiamata di ciascuno al proprio 
stato di vita. La vita consacrata aiuti tutti, ma in modo particolare i giovani, a scoprire che 
vivere è essere voluti e amati da Dio in Cristo, istante per istante:” ciascuno di noi è voluto, 
ciascuno è amato, ciascuno è necessario.” Non vi e’ niente di più bello che essere raggiunti, 
sorpresi dal Vangelo, da Cristo. Non vi è niente di più bello che conoscere Lui e comunicare 
agli altri l’amicizia con Lui.

Voglia il Signore donare alla Sua Chiesa e al nostro Istituto tante e sante vocazioni.
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CrONaCHe

na giornata speciale 
quella della “Festa della 
mamma” di domenica �3 

maggio c.a. a Verderio Superiore. 
Assieme a tante mamme presenti 
alla celebrazione della santa Messa 
solenne si è festeggiato una “mam-
ma straordinaria” nella persona 
di Suor Maria Florentina che ha 
raggiunto il �0° anno di vita.
Negli oltre trent’anni di presenza 
religiosa nella Scuola Materna di 
Verderio Superiore è stata “madre” 
nel senso pieno della parola per 
centinaia di bambini e bambine 
di questo paese. 

Domenica �3 maggio 20�2 la nostra chiesa era veramente gremita per festeggiare questo 
evento riguardante Suor Maria Florentina. 
 Appartenente alla Congregazione delle Suore dell’Immacolata di Genova, originaria della 
provincia di Avellino, è stata qui a Verderio dal ��66 al ��72 e poi dal ��87 fino ad oggi 
e l’Amministrazione Comunale il �4 dicembre 2008 le ha conferito la “Cittadinanza ono-
raria” .

Da sempre maestra di Scuola materna, Suor M. Florentina si è adoperata per l’educazione 
di tantissimi verderesi - oggi anche nonni - presenti in chiesa domenica mattina. Applausi e 
commozione al momento dell’intervento delle consorelle dall’altare a fine celebrazione.
“Suor Florentina è troppo commossa per parlare all’assemblea. Ringraziamo Dio per la 
sua lunga vita e per l’opera che la sua religiosa presenza ha compiuto in più di 30 anni 

Commozione e tanto affetto 
per i 90 anni

di suor florentina

da VerderiO superiOre 

S. Messa di ringraziamento per i 90 annI di Suor M. Florentina

U
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trascorsi a Verderio Superiore. Suor M. Florentina può veramente dire di aver conosciuto 
tutti, da più generazioni, dall’età dell’infanzia alla longevità, prendendo parte alle gioie e 
alle sofferenze di quanti si sono rivolti a lei per una preghiera, per un sorriso, per un attimo 
di conforto, per uno sfogo fraterno. Con lei cantiamo a Dio la nostra riconoscenza per le 
tante grazie ricevute e per una vita spesa al Suo servizio.” 

La religiosa ha accolto 
l’affetto e la stima dei 
suoi concittadini con il 
riserbo e l’umiltà che 
hanno sempre caratte-
rizzato la sua presenza, 
anche se la riconoscen-
za e la commozione si 
sono manifestate in più 
momenti della celebra-
zione.
Nel messaggio di tutti i 
parrocchiani è stato for-
mulato l’augurio sincero 
e commosso.
Alla fine della santa Mes-
sa il nuovo parroco di 
Verderio Superiore ha 

letto la benedizione inviata da Papa Benedetto XVI.

Un lungo e calorosissimo applauso ha concluso la cerimonia religiosa di una domenica 
piovosa e fredda, ma calda e appassionata di sentimenti di riconoscenza.

Le Suore di verderio

Da parte dei parrocchiani è stato formulato…

l’augurio sincero e commosso che ti viene da tutti quelli che ti amano e cioè  che tu 
possa elargire ancora, a piene mani, la tua bontà, la tua serenità, la tua saggezza. 
Che il Signore e la Madonna ti benedicano.

Conferimento della Cittadinanza onoraria a Sr. M. Florentina
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aggio: per la grande famiglia delle Immacolatine sono molti gli appuntamenti legati 
al mese mariano! Quest’anno, poi, nel giro di soli tre giorni, si sono susseguite 
la recita della Scuola Media e la consueta Festa della Famiglia. Via Padre Seteria 

vestita a festa, quindi, per dare il via a due momenti attesi e preparati da tempo, motivo di 
incontro e condivisione, di obiettivi comuni e collaborazione attiva.

Ma andiamo con ordine, e cominciamo dal cimento 
teatrale dei nostri ragazzi delle medie, che ha allietato 
il pomeriggio di venerdì 4 maggio. 

Le prove erano state un quasi-sfacelo! Consegnate le 
parti prima di Natale, a Pasqua non si sapevano ancora 
le battute a memoria, tutto era provvisorio, campato in 
aria, si respirava quell’atmosfera di superficialità tipico 
di chi non ha voglia di fare qualcosa di imposto. Si 
preferiva, da parte degli alunni, parlare di recita nei 
giorni delle interrogazioni più ostiche per far perdere 
(secondo loro!) un po’ di tempo agli insegnanti che, a 
loro volta, dovevano zigzagare fra verifiche e spiegazioni 

senza perdere di vi-
sta la data fissata per 
lo spettacolo, che si 
avvicinava sempre 
più a larghe falcate. 
Tutti eravamo qua-
si certi che sarebbe 
stata una rappresen-
tazione per onorare, 
come si dice, la fir-
ma e invece…è stata 
una di quelle occa-
sioni in cui i ragazzi 
prendono in mano 
la situazione e, con 
la prodigiosa capa-
cità dei loro scop-
piettanti quattordici 
anni, trasformano le 

due giornate
indimenticabili

da Via padre  seMeria…

M

teat
ro
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erbacce in fiori profumati o qualcosa di mediocre in un turbinio di emozioni ed entusiasmo. 
Eccoli, finalmente, sul palcoscenico a vivere il loro momento magico. Si muovono in un 
ambiente che ricorda quello palestinese, che loro stessi hanno allestito ieri pomeriggio con 
tanta cura, fantasia e inventiva: le palme, i fiori, le pecore, il ruscelletto di tulle azzurro appena 
abbozzato, le brocche per la raccolta dell’acqua, un altro cespuglio fiorito poco distante. 

Tutto serve a trasportarsi nella “vita buona del Vangelo”.
Le prime e le seconde accompagnano gorgheggiando brani significativi ed evidenziando 

doti canore veramente eccezionali, mentre la terza interpreta la “Vita può cambiare con un 
sogno” con tutta la convinzione e la spregiudicatezza di chi finalmente, vuole far bene, di 
chi ci crede e vuol dare il meglio. 

Le battute escono a grappolo dalle loro bocche mentre sciorinano dialoghi, passi del 
Vangelo, considerazioni mature e sagge. Si tratta di un gruppo di ragazzi che, in sogno, si 
ritrovano in Palestina e parlano con alcuni personaggi del Vangelo: da tali incontri traggono 
lo spunto per limare ed ammorbidire i loro caratteri non facili, fino a renderli migliori.

In un attimo hanno compreso il gioco delle parti, il fascino delle maschere pirandelliane, 
non sono più i titubanti alunni di terza ma sono diventati il giovane ricco, le vergini stolte, 
l’adultera, il fratello del figliol prodigo; alcuni sono genitori amorevoli, amici affezionati, 
zie pettegole, mamme preoccupate, pastori illuminati, giudei rivoluzionari, centurioni pre-
potenti, giovani altezzosi, superficiali, pignoli, invidiosi…e si sentono tali per tutta la durata 
della rappresentazione, fieri di indossare sformati pezzi di fodera, pashmine drappeggiate 
con spille da balia, elmi ricavati da pacco natalizio, abiti messi insieme con punti metallici 
delle cucitrici da ufficio…oggi stanno dando il meglio e noi adulti ci guardiamo stupiti e 
increduli, li osserviamo mentre, ad ogni chiusura di sipario, si precipitano verso di noi dietro 
le quinte con gli occhi accesi urlando soddisfatti: “Non pensavo che fosse così bello quando 
ho visto la sala gremita la paura è scomparsa, mi sto divertendo da matti!”.

Li guardiamo meravigliati per la loro solerzia nel liberare le scene per far spazio alle 
successive, nel preparare quelle nuove, nell’appendere cartelli, nel darsi una mano e nel 
rincuorarsi a vicenda…come vorremmo vederli sempre così, attivi, spontanei, generosi! Alla 
fine, dopo gli applausi scroscianti, presentano uno spettacolino di ringraziamento ideato da 
loro: fresco, allegro, pulito, coinvolgente. Chissà se faranno tesoro degli insegnamenti dispen-
sati da questa recita? Bisogna essere meno superficiali, meno superbi, meno intransigenti, 
meno invidiosi…può darsi di sì, è quello che speriamo, affinché questo allegro pomeriggio 

di maggio lasci una traccia nella loro vita, perché si ricordino di avere 
contribuito a lanciare un messaggio importante.

Grazie ragazzi, siete stati proprio bravi!

Appena la giornata di sabato, per riordinare, spostare 
sedie, creare ambienti nuovi ed accoglienti ed eccoci ancora 
qui, per la Festa della Famiglia, domenica 6 maggio che i 
metereologi hanno definito “giornata da tempesta perfetta”. 
Si prevede acqua a catinelle, vento e freddo.

Si sa, però, che Sant’ Agostino Roscelli è sempre allerta 
e senz’altro avrà effettuato opera di convinzione lassù in 
alto, perché per tutto il giorno non si vede una goccia e, 
ogni tanto, addirittura il sole fa capolino fra le nubi.

Festa

Famiglia
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Ieri pomeriggio si è proceduto alla designazione delle vincitrici della gara “La torta più 
bella”, in mattinata ci sarà la premiazione ufficiale.

Le aule sono addobbate a festa per accogliere degnamente gli alunni, parenti, insegnanti 
e Suore per l’ora di pranzo, e dalla consistenza e dal peso dei vassoi che, accuratamente 
ancora chiusi, troneggiano sui banchi, si può immaginare che oggi la festa durerà a lungo!

Dopo la Santa Messa, celebrata in una chiesa gremita, ci spostiamo in giardino per la 
premiazione delle torte più belle. In un tripudio di glasse colorate, strati cremosi, ripieni 
principeschi, tralci di foglie fresche a guarnizione, di trionfi di frutta, si procede alla pre-
miazione dei capolavori, preparati con tanto scrupolo, 
precisione fantasia. Tutte sono belle, anche quelle meno 
appariscenti, perché sono state confezionate col cuore (i 
presenti alla premiazione ne adocchiano una, semplice, che 
potrebbe passare inosservata, sfoglia salata con ripieno di 
cipolla e wurstel…deve essere una vera ghiottoneria, pa-
rola di intenditori!). C’è il dolce dedicato alla Festa della 
Famiglia, quello dedicato alla primavera, addirittura quello 
che ricorda la tragica alluvione di novembre, che porta 
scritto: Non c’è fango che tenga”: pensiamo già momento 
della merenda, quando potremo dare il nostro giudizio sulla 
bontà delle dolcissime creazioni d’autore!

In mezzo a tanto frastuono, risa e allegria, la palestra ci accoglie come un’oasi di pace 
e serenità.

Il Prof. Billante intrattenendo gli alunni con esercizi secondo la tecnica del “QI GONG” 
(energia vitale): movimenti lenti che coinvolgono, a turno, tutte le parti del corpo con lo 
scopo di rilassare, scaricare, accarezzare, levigare, far recuperare energia…musica morbida 
di sottofondo, il pensiero che si perde in un Nirvana di benessere…e il naufragare è dolce 
in questo mare! Nella seconda seduta ecco i genitori che subentrano ai figli, e nuovamente 
si entra in un’atmosfera magica dove i pensieri nocivi e le preoccupazioni no esistono…

Momento di gloria anche per i ragazzi di prima, che offrono al pubblico una dimostra-
zione di alcuni movimenti di scherma che comprovano una conoscenza ottimale delle regole 
della disciplina, sublimata da una simulazione di prova pratica: saluto finale, tutto effettuato 
con grande sportività e rispetto reciproco.

Finita la parentesi rilassante, tutti a tavola!
Ogni classe nella propria aula, le mamme a distribuire ogni ben di Dio, i papà a me-

scere bottiglie “di quello buono”, i figli raccolti insieme per far fuori quantità industriali di 
patatine e nutella (non sanno quello che perdono, neanche 
degnano di uno sguardo fave, salame, insalata russa, polpet-
toni, frittate, sformati, insalate di riso, panini e tramezzini 
assortiti, focacce, pizze, tortini di peperoni…per non parlare 
delle torte, in aggiunta a quelle in concorso!).

Ma …che cosa succede? Dal corridoio proviene della buona 
musica…i nostri amati professori Billante e Agosto (ma oggi 
sono Massimo e Simone per tutti) insieme al simpatico amico 
di sempre, Leo, ci hanno fatto una sorpresa: hanno portato gli 
strumenti musicali e hanno ricompattato, anche se in formato 

gara
di torte
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ridotto, la gloriosa “BLUE VELVET BAND” che già abbiamo avuto modo di conoscere ed 
apprezzare: si parte dal karaoke per approdare ai motivi che, magari, qualche anno fa, hanno 
contribuito a far nascere un amore o hanno segnato giornate importanti…qualche coppia di 
genitori, ricordando, si lancia occhiate languide e allusive, tutti riconoscono in un motivo o 
in un aria un pezzetto di giovinezza passata…….è festa anche questa!

Si continua così, fra canti, ricordi, chiacchere…alcuni si trasferiscono in giardino (Don 
Roscelli sta sempre intercedendo per noi!) e si sfidano in gare sportive appassionanti, la 
più combattuta è una sfida di calcio tra papà e figli: finisce 4 – 4 e sono tutti soddisfatti: i 
seniores sono riusciti a contenere con istrionica disinvoltura pancette e fiatoni (alla fine erano 
stremati, ricoperti di gloriosi lividi alle caviglie) gli juniores avevano il ghigno mefistofelico 
di chi pensa: “Credevate di metterci sotto, eh? Invece vi abbiamo quasi suonato!”

Al tramonto si ritorna a casa soddisfatti e la considerazione finale è confortante: in un 
periodo in cui tutti sono nervosi, di cattivo umore, pieni di pensieri e preoccupazioni, oggi, 
nel giardino e nelle aule della nostra scuola si è vista solo gente sorridente…… e scusate 
se è poco!!!!

 
Marina Queirazza
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...e dopo un anno ci ritroviamo a Bargone, un appuntamento gioioso che i nostri ragazzi, 
e non solo loro, aspettano da mesi, un’occasione per festeggiare il nostro Santo Fondatore 
insieme alle Suore, ma anche un festoso momento di condivisione, staccati dalla frenesia 
della quotidianità che spesso vede prevalere nel rapporto con la nostra Scuola un meccanismo 
fatto di orari da rispettare, compiti da svolgere, lezioni da imparare... 

Ma la nostra Scuola invece è anche e soprattutto questo, una grande famiglia sempre 
presente, che ci supporta nella crescita dei nostri ragazzi, ci aiuta ad affrontare le difficoltà 
della vita e ci offre momenti di aggregazione come questo. 

Il tempo oggi non è dalla nostra parte, un 
vento fortissimo spazza la Val Petronio e le 
nuvole offuscano il sole, ma non ci fermano! 
Oggi poi è un giorno speciale: non festeggiamo 
solo S. Agostino Roscelli, ma è la domenica 
della Madonna di Fatima nonché la Festa della 
Mamma. E Padre Riccardo, salito apposta per 
noi a celebrare la S. Messa nella piccola chiesa 
di Bargone,  ci porta in visita la Statua della 
Madonna di Fatima, che con il suo sguardo 
dolce ci accompagnerà per tutta la celebrazione. 
E il Padre non dimentica un augurio speciale 
a tutte noi mamme, alle nonne, ma soprattutto 

alle nostre Suore, queste “mamme speciali” che hanno riversato il loro affetto incondizionato 
su migliaia di ragazzi, lasciando un segno indelebile nella loro vita e stringendo un legame 
così forte da spingerli prima o poi a tornare 
da genitori con i propri figli.

Finita la S. Messa, visitiamo la casa del 
Santo: per i bambini è sempre una festa, la 
povertà e la semplicità con cui Agostino viveva 
la propria quotidianità non manca mai di stu-
pirli e c’è sempre qualche famiglia “nuova”, 
che visita la casa per la prima volta, a cui 
fare da Cicerone!

Dopo le giornate degli scorsi anni, in 
cui il bel tempo e il caldo l’avevano fatta da 
padrone, oggi organizziamo le tavolate all’in-
terno della casa delle Suore, ma questo non 
mina il nostro entusiasmo. Piccoli e grandi, aiutati dalle Suore, montano tavoli e panche, 
apparecchiano, organizzano i posti a tavola: si mangia! Come sempre abbiamo cercato di 
dare il meglio e la produzione delle nostre cucine non delude. Per non parlare dei dolci, 
tanti, golosi, buonissimi.

Giornata dell’amicizia 2012
da BarGONe
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Ma la novità di quest’anno è la gara geni-
tori-figli! La mitica Suor Anna ha organizzato  
per il pomeriggio una vera e propria sfida in 
prove di abilità tra la squadra dei genitori, 
un po’ titubanti, qualcuno acciaccato, ma tutti 
estremamente competitivi, e quella dei ragazzi, 
variegatissima dai piccolini fino a quelli delle 
medie, concentratissimi ed impegnati. Inutile 
dire che i “vecchietti” sono stati distrutti in tutte 
le prove e hanno salvato la dignità grazie ad un 
improvviso acquazzone che ha sospeso sul finale 

l’ultima sfida...graziati dal mal tempo!
Rientriamo alla base, stanchi ma felici, pieni di gioia e serenità nel cuore e nello spirito, 

aspettando già con ansia il prossimo anno. Grazie a tutti per la splendida giornata!

Il giorno 20 Maggio 20�2 si è svolta la festa per 
la chiusura dell’anno scolastico con un colorato e 
intenso spettacolo incentrato sul tema “Il tempo che 
passa”. Attraverso il passaggio del tempo i bambini 
hanno danzato e cantato rappresentando le quattro 
stagioni e tutto ciò che le caratterizza, il sole, la 
luna, i fiori, le api, i funghi. 

Il tempo che passa si è fermato per ringraziare 
Suor Raffaelina per il suo apostolato che la vede 
ancora oggi attenta ai bambini nonostante i �0 anni 
appena compiuti.

Lo spettacolo è terminato con la consegna dei diplomi ai �4 bambini che quest’anno 
concludono il loro percorso.

Non solo la scuola dell’Infanzia, ma tutta la comunità ha voluto festeggiare e durante 
la mattinata si è celebrata la santa messa, durante la 
quale è stata resa partecipe suor Raffaelina, che si è 
commossa nel vedere e sentire questa attenzione e 
questo amore nei suoi confronti.

Conclusa la celebrazione della messa è stato 
organizzato un rinfresco e, dopo lo spettacolo dei 
bambini nel pomeriggio, è seguito un discorso di un 
suo ex alunno e un secondo rinfresco con taglio della 
torta di compleanno al quale ha partecipato l’intera 
comunità.

il teMpO CHe passa……
da luCerNate
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Con le Consorelle defunte, ricordiamo anche il nostro Cappellano Mons. Giulio Adamini che 
tutte abbiamo conosciuto ed apprezzato per i tanti anni di servizio prestato a Casa Madre. La sua 
figura di vero sacerdote legata alle Suore dell’Immacolata e alla chiesa di Santa Maria del Prato ci 
era tanto familiare quanto preziosa per la sua assidua e accurata assistenza spirituale.

uN riCOrdO riCONOsCeNte
per MONsiGNOr GiuliO adaMiNi

Il Rev. do Mons. Giulio Adamini era nato a Torricella Verzate 
(Pavia) il 27-��-��20.

Ancora giovanissimo accolse la chiamata divina al sacerdo-
zio con determinazione ed entusiasmo, iniziando la formazione 
ecclesiastica nel seminario di Pavia. Successivamente per pro-
blemi di salute e a motivo della guerra la famiglia si trasferì a 
Genova e qui Don Adamini continuò i suoi studi in seminario e 
fu ordinato Presbitero. Don Giulio si conquistò presto la stima 
del Card. Giuseppe Siri che apprezzò l’impegno e la preparazione 
del giovane teologo, tanto da fare richiesta al Vescovo di Tortona di incardinarlo nella diocesi 
di Genova. Il suo impegno ascetico e le ottime capacità intellettive lo condussero ad un livello 
culturale soprattutto teologico tale da essere assunto nel seminario di Genova come Docente 
di Teologia dogmatica presso la Facoltà Teologica dell’Italia settentrionale, nel Seminario 
arcivescovile e presso l’Istituto Superiore di Scienze Religiose. Quante verità ha seminato nei 
cuori dei giovani seminaristi! Teologia vera del tutto conforme agli insegnamenti della Chiesa! 
Contemporaneamente il Cardinale Giuseppe Siri, Arcivescovo di Genova, gli affidò le Suore 
dell’Immacolata, di fondazione genovese, con il duplice ruolo di Cappellano della Casa Madre 
e di Professore di Teologia alle giovani novizie. Era il settembre ��58, dunque per ben 54 
anni Mons. Giulio Adamini ha dispensato a questa nostra comunità la Parola di Dio e il Pane 
Eucaristico. GRAZIE! 

Altri incarichi rivestì Mons. Adamini: fu prezioso collaboratore del Tribunale Ecclesiastico 
ligure in qualità di Giudice dove era molto apprezzato per la chiarezza di esposizione e la 
puntualizzazione delle argomentazioni. Dal ��7� fu f Preside del Capitolo metropolitano; era 
prelato di Onore di Sua Santità, Priore dell’Ordine Ospedaliero dei santi Maurizio e Lazzaro, 
Assistente Ecclesiastico e sostenitore delle molteplici attività della Società Operaia Cattolica 
Nostra Signora del Soccorso e San Giovanni Battista. Il ricorso al suo ministero sacerdotale 
e alle sue prestazioni quale “sicuro” teologo si debbono alla sua assoluta fedeltà a Cristo e 
alla Chiesa. Dopo aver celebrato il suo novantesimo compleanno il 27 novembre 20��, Mons. 
Giulio ebbe ripetuti disturbi fisici premonitori, finché lo colpì un infarto cardiaco. Si spense 
serenamente il 27 gennaio 20�2. 

Per noi Suore dell’Immacolata è stato una sicura guida spirituale, un dono del Signore 
Gesù al nostro Istituto. Ora lo pensiamo nella gloria del cielo ove non cessa di amare le “sue 
Suore” e di intercedere implorando per tutti e per ciascuna ogni bene.

Lunedì 25 giugno c.a., nel Seminario di Genova, Sua Eminenza il Card. Bagnasco ha presie-
duto alla celebrazione in onore di San Luigi Gonzaga che ogni anno si festeggia con solennità 
per tutti i seminaristi, i docenti e il personale amministrativo. Hanno concelebrato Sua Ecc.
za Mons. Palletti, Sua Ecc.za Mons. Tanasini, Vescovo di Chiavari e numerosi sacerdoti. Al 
termine della celebrazione si è tenuto un Atto accademico a ricordo di Mons. Adamini che 
per 23 anni ha ricoperto l’incarico di Preside degli studi teologici, scoprendo e benedicendo 

il ringraziamento del seminario arcivescovile di Genova



Preghiera
e azione38

hna. MarÍa aLbina SoSa
Nació el 11 de setiembre de 1926 en Córdoba

Entró en el instituto en rosario
el 4 de marzo de 1941

Profesó en rosario el 1 de febrero de 1943
Falleció el 27 de febrero de 2012 en La Plata

La Hermana Ma. Albina Sosa nació en La 
Cumbre el 11 de setiembre de 1926. Era la 
segunda de cuatro hermanas mujeres. Desde 
niña frecuentó el Colegio de las Hermanas y 
participaba con ellas de los oficios divinos, 
además gustaba de cantar en el coro. A la 
edad de catorce años ingresó en la comunidad. 
Ejerció en el Instituto distintos oficios y en 
todos ellos se distinguió por su prudencia y 
dedicación. Nunca una palabra de más, en 
ella morían todos los chismes, quería a todos 
por igual. Tuvo, siempre, una gran compren-
sión para con todos, nunca un gesto adusto, 
gozaba de un gran respeto de los demás y 
profunda admiración de quienes trabajaban 
con ella. Alma sencilla, pura, transparente. 
En los últimos años de su vida, cuidó de su 
hermana que estaba ciega, una vez fallecida 
ésta, fue enviada a la Enfermería de la Casa 
Agustín Roscelli de La Plata, donde pasó sus 
últimos años edificando a todos. 

Murió en La Plata, el 27 de febrero de 
2012. 

Sus restos descansan en el Cementerio de 
su pueblo natal.

Suor M. Albina Sosa è nata a La Cumbre 
l’�� settembre ��26. Era la seconda di quattro 
sorelle. Da bambina frequentò la scuola delle 
Suore, partecipava all’ufficio divino e le piaceva 
cantare nel coro. All’età di quattordici anni entrò 
nella comunità. Nell’Istituto ebbe diversi uffici 
e in tutti si distinse per prudenza e dedizione. 

sONO eNtrate Nella paCe eterNa

una targa posta all’ingresso dell’Aula di Teologia in cui per tanto 
tempo ha insegnato e che da ora in poi sarà chiamata “Aula Mons. 
Giulio Adamini”. Ha fatto seguito, poi, la relazione di Sua Ecc.
za Mons. Tanasini che ha ricordato 
Mons. Adamini fin dai tempi del suo 
inserimento come giovane Docente in 
Seminario mettendone in risalto, da una 

parte il rigore dottrinale del professore esigente, il suo profondo 
senso del dovere e dall’altra il suo buono spirito, la sua bonarietà 

e serenità, unite ad una spic-
cata arguzia. Ci ha offerto un 
quadro vivo e fresco del nostro Cappellano, uomo di fede, 
obbediente alla Chiesa e rispettoso del Vescovo verso il 
quale nutriva una deferenza nobile e amichevole .
A questo atto accademico era presente una significativa 
rappresentanza delle Suore dell’Immacolata, grate a quanti 
hanno voluto e promosso questa iniziativa.
Ha fatto seguito il pranzo in un clima festoso e sereno.
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Niente parole in più e niente pettegolezzi, amava 
tutti allo stesso modo. Ebbe sempre grande com-
prensione e grande rispetto per tutti e profonda 
ammirazione di quanti lavoravano con lei. Anima 
sensibile, pura, trasparente. Negli ultimi anni della 
sua vita si prese cura della sorella cieca, poi fu 
inviata nell’infermeria di La Plata dove fu di 
edificazione a tutti.

 Morì a La Plata il 27 febbraio 2012. Ora 
riposa nel cimitero del suo paese natale.

Suor M. aMabiLe Di geSù aFFerni
Nata a Firenze il 19 marzo 1927

è entrata nell’istituto il 14 novembre 1946
ed ha fatto la prima Professione religiosa

il 14 luglio 1949.

Dopo la Professione, Suor Maria Amabile è 
stata sempre nella scuola elementare, oggi primaria, 
fino al 2005. Cinquantasei anni con i bambini e i 
bambini soltanto potrebbero parlare e dire di lei 
come e in che modo ha saputo trasmettere “Colui” 
che è stato il centro della sua vita e delle sue scelte 
quotidiane. Il venerdì era, nell’orario scolastico, il 
giorno in cui Suor M. Amabile poneva attenzione e 
preparazione particolare, perché l’argomento “prin-
cipe” era la Parola di Dio che gli alunni avrebbero 
ascoltato la domenica successiva.

I ragazzi ritrovavano nella Santa Messa l’eco di 
ciò che ella aveva saputo dire, spezzando la Parola 
perché fosse cibo e nutrimento per le loro giovani 
vite. Molti, per non dire tutti, hanno ricevuto, a 

suo tempo, l’arricchimento formativo e culturale 
di base per essere veri cristiani.

Le Consorelle hanno saputo apprezzare la verità 
che era in lei quando, di fronte a qualche contatto 
personale ha lasciato trapelare, attraverso un atteg-
giamento attento e composto, una commozione quasi 
improvvisa, segno di vera e sincera partecipazione. 
Attaccamento all’Istituto, serietà e correttezza e 
tante altre preziose virtù hanno accompagnato 
e sostenuto il suo cammino di religiosa. Chi le 
è passato accanto in tutti questi anni l’ha molto 
apprezzata e vorrebbe poterle dire: ”Bell’angelo” , 
adesso che sei con il tuo Gesù, pensa un po’ a noi 
e aiutaci, perché il cammino di chi vuole essere 
educatore si fa ogni giorno più difficile.

Deceduta a Genova - via Parini – il 14 mag-
gio 2012

Suor Maria MarTiniana FerraTo
Nata il 22 marzo 1914 a Castiglione d’Asti

E’ entrata nell’istituto il 27/10/1935
Ha fatto la prima professione il 17/07/1937

Ha trascorso la maggior parte della sua vita nelle 
comunità canadesi che la ricordano con stima e af-
fetto come un vero modello di Suora Immacolatina, 
autentica figlia di S. Agostino Roscelli.

Piuttosto riservata, semplice, umile e socievole 
ad un tempo, costantemente serena, servizievole e 
comprensiva con tutti.

L’umiltà e la povertà di spirito si esprimevano 
in lei nell’obbedienza continua e gioiosa, segno di 
totale unione di volontà con il Signore.

Dopo la prima Professione viene mandata al 
Convitto Nazionale di Genova con l’incarico di 
guardarobiera e vi rimane fino al ��42. 

Dal ’42 al ’52 è a Lovere, quindi viene destinata 
al Canada.
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riCOrdiaMO aNCHe…
giaCoMina bLaSi

sorella di Sr. M. Ludovica e Sr. M. Vitaliana

aDeLe MaranTa

sorella di Sr. M. Anna di S. Giuseppe 
e di Sr. M. Lorenzita

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

Suor M. arManDa PeDrUCCi

Nata il 25 novembre 1923 a Lovere (BG)
è entrata nell’istituto il 5 dicembre 1946

ed ha emesso la prima Professione religiosa il 
14 luglio 1949.

Fin dal suo primo ingresso ha evidenziato 
nel suo comportamento una buona formazione 
umana e cristiana, nonché capacità manuali molto 
apprezzabili.

Dopo la prima professione ha seguito con in-

teresse e buoni risultati il corso di taglio e cucito. 
Ne acquisì con facilità i contenuti tecnici e la loro 
applicazione nel confezionare abiti per donna, 
conseguendo il diploma con ottimo punteggio. 
Diveniva così maestra di taglio e subito esercitò 
tale ruolo nella casa di Piazza Paolo da Novi.

Nel ��53 viene trasferita a Firenze, quindi nel 
��62 a Roma , nella Casa di via Monza. Qui si 
occupa del laboratorio e di altri servizi, applican-
dosi sempre con impegno e precisione.

La numerosa comunità religiosa le fornisce non 
poco lavoro, soprattutto nella confezione degli abiti 
delle Suore che trovano il lei una Consorella sem-
pre disponibile e contenta di essere utile.. Esegue 
anche lavori di ricamo, soprattutto necessari per 
la chiesa pubblica annessa all’Istituto. 

Ella offre con gioia le sue prestazioni anche 
nelle diverse attività della Casa, evidenziando 
molta versatilità. Dono di natura era anche la sua 
voce dall’ampia estensione ed era così preziosa 
nel numeroso coro che animava le funzioni re-
ligiose nella Chiesa pubblica dell’Immacolata e 
San Benedetto Giuseppe Labre.

Non si vantava mai dei suoi pregi ma li usava 
e valorizzava con semplicità, riferendo tutto a 
Dio.

Nel 200� viene operata alla spina dorsale e 
da questo intervento le deriva un forte difficoltà 
di deambulazione. Il 23 gennaio 2002 viene 
trasferita alla casa di riabilitazione in Genova. 
Si verifica però un progressivo peggioramento 
che esige l’uso della carrozzella, fino al ritorno 
al Padre avvenuto nell’infermeria di Via Parini il 
23 maggio 20�2.

Fino al ’64 è ad Amos come cuciniera, quindi 
ad Irvin (Dallas), successivamente a Montreal 
(Quebec), poi a la Garderie di Lachine -, finché nel 
���6 torna a Montreal. Qui aiuta le Consorelle nel 
guardaroba, applicandosi, per quanto può, edificando 
col suo sorriso gioioso, unito all’intensità consueta 
del rapporto con Dio e con la S. Vergine.

Il 23 giugno 20�0, per anzianità e malattia, 
torna in Italia nell’infermeria di Casa Madre in 
Genova.

E’ priva completamente di udito ed impedita 
nella deambulazione. Non si lamenta mai e ac-
coglie tutti con il suo bel sorriso, anche quando 
ai molti disturbi si aggiunge una dolorosa piaga 
all’arto inferiore.

Una lunga e penosa agonia precede la sua di-
partita per il cielo, ove il suo sorriso glorifica per 
l’eternità Iddio Uno e Trino.

E’ deceduta il 14 maggio 2012



A tutti i nostri lettori
auguri di serene vacanze




