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Io ho avuto la grazia di crescere in
una famiglia in cui la fede si viveva in
modo semplice e concreto; ma è stata
soprattutto mia nonna, la mamma di
mio padre, che ha segnato il mio cam-
mino di fede.  Era una donna che ci
spiegava, ci parlava di Gesù, ci inseg-
nava il Catechismo…  

Ho ricevuto il primo annuncio cris-
tiano proprio da questa donna, da mia
nonna! E’ bellissimo, questo!   ...in
casa, con la famiglia!  

È sempre una persona, che ci dice
chi è Gesù, che ci trasmette la fede, ci
dà il primo annuncio. 

Ai nonni, che hanno ricevuto la
benedizione di vedere i figli dei figli,
è affidato un compito grande: trasmet-
tere l’esperienza della vita, la storia di
una famiglia, di una comunità, di un
popolo… e la stessa fede: l’eredità più
preziosa! 

Papa Francesco
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Una giovane mamma pittrice ha creato questa vita illustrata di Olga, che
offriamo con gioia a tutti gli  amici e devoti. Con l’invito a raccontare ai
piccoli la vita di Gesù e dei santi come faceva quella Nonna speciale, che
segnò il cammino di fede di Papa Francesco. 

Le Figlie della Chiesa 



3

Tanto tempo fa in una grande casa circondata da campi,
alberi e fiori viveva una bambina che si chiamava Olga Maria
Fortunata. Olga poteva giocare, correre e divertirsi con i fra-
tellini Aldo, Enzo, Antonietta, e i cuginetti.

La mamma di Olga era una maestra e quando andava a
scuola ad insegnare lei restava a casa con la nonna. Durante
i freddi inverni c'era anche il suo papà a farle compagnia.
Questa vita tranquilla e serena non durò molto.



U n brutto giorno scoppiò una grande guerra e il papà
di Olga dovette partire per il fronte. Purtroppo morì du-
rante una terribile battaglia al confine tra i due Stati in con-
flitto. La notizia arrivò presto al paesino assieme a tante
persone in fuga e bisognose di aiuto.

Olga, che non aveva ancora 6 anni, capì che non poteva
più essere solo una bambina, ma doveva diventare veloce-
mente “grande” per essere vicina alla mamma, per aiutarla,
per farla sorridere ancora.
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L a Mamma riprese ad insegnare, e ora l’accompagnava
Olga, che iniziava la prima elementare. 

A scuola Olga trovò tante amiche con cui giocare e diver-
tirsi. Insieme frequentavano la chiesa e si preparavano per
la prima Comunione e in seguito per la Cresima. 

Olga diventava sempre più brava ed attenta ad aiutare le
sue compagne. Le ascoltava, le consolava, proponeva nuovi
giochi e con lei ci si divertiva un mondo.
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A Olga piaceva molto andare alle feste di compleanno
e onomastico delle compagne. Lei non aveva la sua festa per-
ché nel calendario Santa Olga non c’era. 

Un pomeriggio alla festa di onomastico di una sua amica
Olga le confidò: “Potrei diventare santa io, così tutte le
Olghe dopo di me avranno la festa del loro onomastico!”.
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Negli anni Olga partecipava sempre di più alle opere
parrocchiali e alle funzioni religiose. Quasi tutti i giorni an-
dava a messa e il libretto che le avevano regalato per la
Prima Comunione era per lei un grande tesoro.
Tanto era l’amore per gli altri e per la sua mamma che vol-
eva diventare maestra anche lei. L’istituto magistrale che
voleva frequentare era in un altro paese. Ogni settimana
Olga vi arrivava in bicicletta e veniva ospitata da una sua
compagna di classe.
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Un giovanotto rimase incantato dalla dolcezza e dal-
l’amore al prossimo di quella ragazza dai capelli neri: ma
per Olga era sempre più chiaro che l’amore più grande e
profondo lo doveva riservare a Gesù nella preghiera. 
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Finalmente maestra, Olga abbandonò la sua terra natale
per insegnare in una piccola scuola in un paesino lontano.

Tutti i giorni percorreva con gioia un po’ di strada per in-
segnare ai suoi alunni, che l’aspettavano e le volevano un
sacco di bene.
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I l suo amore per la preghiera continuava a crescere e si
rese subito disponibile per il catechismo e per andare a
portare sollievo agli alunni ammalati e alle loro famiglie
bisognose.

L’entusiasmo di Olga era così coinvolgente che tra-
scinò anche la famiglia che la ospitava: il santo Ro-
sario e la santa Messa erano diventate la sua vita e
alla preghiera dedicava tutto il suo tempo libero.
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Olga amava tanto la Madonna, la Mamma di Gesù e di
tutti, la pregava sempre e la faceva pregare. Accompagnava
con amore le persone ammalate a farle visita nei Santuari
di Lourdes e di Monte Berico. Era sicura che la Madonna
ascoltava le sue preghiere e la guidava a trovare la sua
strada nella vita.



Un giorno incontrò una suora dalla lunga esperienza e
desiderosa di trovare un nuovo modo di pregare Dio. Que-
sta suora si chiamava suor Maria Oliva e tanta era la sua
passione che seppe coinvolgere Olga in questo nuovo per-
corso.

Entusiaste di questo scopo comune, Olga e Maria Oliva
insieme ad altre giovani donne volenterose lavorarono e
pregarono per dar vita a un nuovo ordine religioso: le Figlie
della Chiesa, con il preciso fine di dedicarsi alla preghiera
e all’aiuto dei più bisognosi di pane e di Dio.
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Aprirono piccole case dove gli affamati potevano trovare
un piatto di minestra caldo e i sofferenti un sorriso ed un
abbraccio. 

Queste piccole grandi donne stavano per realizzare il loro
sogno, frutto di tanta dedizione, quando Olga si ammalò
di una terribile malattia. 

Purtroppo la sua vita terrena finì troppo presto per veder
realizzato il meraviglioso progetto. Ma non passarono
molti anni e Suor Maria Oliva e le Figlie della Chiesa rius-
cirono a comunicare e vivere l’Amore nel mondo. 



Venerabile

Olga
della Madre di Dio
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Olga Gugelmo nasce a Pojana Mag-
giore (Vicenza) il 10 maggio 1910 da An-
tonio e Candida Flaminia Andretto. Con i
due fratelli e la sorellina è educata cristia-
namente dalla mamma, vedova di guerra
e maestra elementare. Olga la segue nella
carriera di insegnante e si di- ploma a Ve-
nezia nel 1928.

A Valvasone di Casarsa in Friuli e a S.
Luca di Marostica, Cagnano e Pojana (Vi-
cenza), la giovane Olga è per un decennio
insegnante stimata e amata, impareggia-
bile catechista, fervida apostola del-
l’Azione Cattolica e tenera sorella dei
bisognosi.

Nel 1938, dopo il provvidenziale in-
contro con la Venerabile madre Maria
Oliva Bonaldo, fondatrice delle Figlie
della Chiesa, lascia la professione e l’ama-
tissima mamma, per far parte in grande
povertà del nascente istituto. 

A Roma, Treviso, Mestre (Venezia),
Ischia (Napoli) vive con gioia e radicalità
evangeliche il carisma delle Figlie della
Chiesa.

Colpita da meningite fulminea, muore
a Mestre l’11 aprile 1943, a 33 anni.
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Nel 1948 la Madre Fondatrice
stampa la biografia, Olga della Madre
di Dio, che viene tradotta in più lingue
e largamente diffusa. A Venezia nel
1956, il Patriarca Roncalli, ora San
Giovanni XXIII, apre la Causa di Bea-
tificazione. A Pojana Maggiore e a S.
Luca le scuole elementari vengono in-
titolate alla Serva di Dio. 

Le Figlie della Chiesa la conside-
rano loro modello di vita e  ne diffon-

dono gli esempi e la fama di santità in
Italia e nel mondo – Lourdes, Fatima,
Madrid, Bolivia, Colombia, Equador,
India, Tarso (Turchia).

Nel Cimitero di Mestre la tomba di
suor Olga è di continuo visitata da de-
voti, che si affidano alla sua interces-
sione e riferiscono di guarigioni, aiuto
alle famiglie in difficoltà e ai prediletti
studenti. 
Il 31 ottobre 2013 Papa Francesco
l’ha dichiarata Venerabile. 

PREGHIERA 

per la Beatificazione di suor Olga

O Signore, che ti compiaci 
di glorificare gli umili,

concedi tale favore 
alla tua Serva fedele,

accordandoci le grazie 
che ti domandiamo. Amen

Postulazione Generale Figlie della Chiesa
Viale Vaticano, 62 - 00165 Roma

postulazionegenerale@figliedellachiesa.org 

Chi per intercessione della Venerabile Olga della Madre di Dio rice-
vesse qualche grazia è vivamente pregato di darne relazione alla:



Così suor Olga comunicava 
la sua esperienza di fede

Cara Ines, la tua bella letterina mi fu assai
gradita: non pensavo che tu avessi già fre-
quentata la prima classe. Brava! Guarda di di-
ventare sempre più buona e di prepararti
presto a ricevere Gesù… Sii obbediente per-
ché i bambini obbedienti piacciono a Gesù e
alla Madonna. 

❈   ❈   ❈

Gesù, vieni nel mio nulla, riempilo, ani-
malo, viviamo insieme!

❈   ❈   ❈

Per amare sempre di più il Signore, la via
più sicura è trovarci un aiuto potente: la
Madonna. Lei è la nostra Mamma per co-
mando di Gesù e ci ama di amore tenerissimo
e infinito... Se andiamo da lei, lei ci conduce
da Gesù. Che bello avere una Mamma così po-
tente e così buona.
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