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San Giuseppe
Tu che sempre
ti sei fidato di Dio,
e hai fatto le tue scelte
guidato dalla sua provvidenza,
insegnaci a non contare 
tanto sui nostri progetti,
ma sul suo disegno d’amore.

Tu che vieni dalle periferie,
aiutaci a convertire 
il nostro sguardo
e a preferire ciò che il mondo
scarta e mette ai margini.

Conforta chi si sente solo
e sostieni chi si impegna 
in silenzio
per difendere la vita 
e la dignità umana. 
Amen. 

Papa Francesco
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Il Figlio di Dio non sceglie Gerusalemme come luogo della sua incarna-
zione, ma Betlemme e Nazaret, due villaggi periferici, lontani dai clamori della
cronaca e del potere del tempo. (...)

Gesù non nacque a Gerusalemme con tutta la corte …no: nacque in una
periferia e ha trascorso la sua vita, fino a 30 anni, in quella periferia, facendo il
falegname, come Giuseppe. Per Gesù, le periferie e le marginalità sono predi-
lette. Non prendere sul serio questa realtà equivale a non prendere sul serio il
Vangelo e l’opera di Dio, che continua a manifestarsi nelle periferie geografiche
ed esistenziali. Il Signore agisce sempre di nascosto nelle periferie, anche nella
nostra anima, nelle periferie dell’anima, dei sentimenti, forse sentimenti di cui
ci vergogniamo; ma il Signore è lì per aiutarci ad andare avanti. Il Signore con-
tinua a manifestarsi nelle periferie, sia quelle geografiche, sia quelle esistenziali.
In particolare, Gesù va a cercare i peccatori, entra nelle loro case, parla con loro,
li chiama alla conversione. 

(...) E questo ci deve dare tanta fiducia, perché il Signore conosce le periferie
del nostro cuore, le periferie della nostra anima, le periferie della nostra società,
della nostra città, della nostra famiglia, cioè quella parte un po’ oscura che noi
non facciamo vedere forse per vergogna.

Sotto questo aspetto, la società di allora non è molto diversa dalla nostra.
Anche oggi esistono un centro e una periferia. E la Chiesa sa che è chiamata ad
annunciare la buona novella a partire dalle periferie. Giuseppe, che è un falegname
di Nazaret e che si fida del progetto di Dio sulla sua giovane promessa sposa e su
di lui, ricorda alla Chiesa di fissare lo sguardo su ciò che il mondo ignora voluta-
mente. Oggi Giuseppe ci insegna questo: “Non guardare tanto le cose che il
mondo loda, guarda agli angoli, guarda alle ombre, guarda alle periferie, quello
che il mondo non vuole”. Egli ricorda a ciascuno di noi di dare importanza a ciò
che gli altri scartano. In questo senso è davvero un maestro dell’essenziale: ci ri-
corda che ciò che davvero vale non attira la nostra attenzione, ma esige un paziente
discernimento per essere scoperto e valorizzato. Scoprire quello che vale. Chie-
diamo a lui di intercedere affinché tutta la Chiesa recuperi questo sguardo, questa
capacità di discernere, questa capacità di valutare l’essenziale. 

Ripartiamo da Betlemme, ripartiamo da Nazaret. 

Dall’Udienza Generale del 17 novembre 2021
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Carissimi Amici,
questa volta ho la gioia di raggiungervi dal-

l’estremo Oriente, dall’India, dove sto visitando
alcune nostre Comunità e incontrando tante per-
sone di ogni età e religione. È bello toccare con
mano che i semi del Verbo fioriscono in ogni cul-
tura e razza e producono frutti di amore, com-
prensione e gioia.

La fede nel Dio Incarnato per amore dell’in-
tera umanità sostiene la nostra missione collabo-
ratrice al progetto del Padre per ciascuno di noi,
suoi figli e figlie. Lasciamoci attrarre dalla Luce
di Dio fatto uomo e allora il prossimo Natale sarà
veramente bello, fraterno, pieno di speranza per
tutti coloro che si affatticano in vari modi; per le
famiglie in difficoltà economiche e morali; per i
poveri del mondo che attendono un raggio di luce
nuova, una mano amica che li sollevi.

Con questa fiducia auguro a voi e alle vostre
famiglie di accogliere la Pace e la Gioia che l’Em-
manuele è venuto a portare, e di essere come i pa-
stori capaci di stupirsi ed adorare il Mistero del
Bambino Gesù.

Buon Natale e Buon Anno Nuovo!
Sr. Theresa Purayidathil

Superiora Generale delle Figlie della Chiesa

Questi nostri tempi, ancora tra-
vagliati dalla pandemia, hanno
fame e sete di incontro. Siamo ob-
bligati a praticare il cosiddetto “di-
stanziamento”, a pensare modi e
forme nuove di intessere relazioni;
ma se il “distanziamento” si rende
necessario, è pur vero che non pos-
siamo rischiare di “prendere le di-
stanze da tutto e da tutti”,
lasciandoci dominare da mille
paure. Alla paura infatti segue poi
una particolare rassegnazione che
ci disorienta, ci svuota e ci chiude
in noi stessi. 

Abbiamo bisogno ancora una
volta di guardare alla Vergine
Maria, la Donna che “non ha preso
mai le distanze” ma, docile alla
fiamma vivace dello Spirito Santo,
non ha mai smesso di mettersi in
gioco, non si è arresa neanche di
fronte all’incomprensibile Mistero
che diveniva in Lei, nel Suo grembo
immacolato, Vita nuova. 

La contempliamo mentre chiede
all’Arcangelo Gabriele come, in che
modo, accadrà in Lei ciò che le è
stato annunciato. Vuole compren-
dere, si interroga: non subisce la re-
altà, le va incontro mettendosi in
cammino. Prima di tutto con il
cuore, per aderirvi con la mente e
con tutta se stessa. Il suo sì è un sì
pieno, consapevole, attivo e aperto
alla novità. 

Maria sa guardare l’Invisibile,
ciò che ancora non si concretizza,
ciò che non vede e non tocca; non
è chiusa in se stessa, non si lascia
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Guardiamo             a Maria “Donna dell’incontro”
prendere da timori e paure; spalanca il suo
grande Cuore all’imprevedibilità i Dio e lo
incontra per davvero: lo incontra lungo il
cammino. Senza questa capacità di “uscire
verso”, di “rischiare”, di “mettersi in
gioco”, senza questa capacità di incontrarlo
lungo il cammino della sua anima, non
avrebbe potuto neanche partorirlo dal Suo
grembo. 

Per questo guardiamo a Maria come
alla Donna che più di qualsiasi altra crea-
tura umana è andata incontro al Suo Si-
gnore, come una vergine sposa va incontro
al suo Sposo. 

Contempliamo perciò Maria come la
Donna dell’Incontro, la Colomba tutta
pura del Cantico dei Cantici, che rapisce lo
Sposo con lo splendore della Sua bellezza.

emi n
di

peranzaS

Mara Russo ef

Dio è rapito dall’anima che lo cerca, che gli
va incontro, che esce da sé per vederlo mi-
sticamente nel volto dei fratelli, nelle loro
gioie e nei loro dolori, facendosi prossima
alle loro vite; proprio come Maria, che
corre frettolosa, dopo l’annuncio dell’An-
gelo, verso sua cugina Elisabetta, per do-
narle il conforto della Sua presenza. La
pandemia non diventi per noi cristiani un

“parafulmine” per “prendere le distanze”
ma occasione per praticare un “distanzia-
mento” che non impedisca al nostro cuore
di trovare modi e forme sempre nuove di
prossimità. 

Maria ci guidi con il Suo luminoso
esempio in questo cammino.

Annamaria
Trevisan, 
Presentazione
al Tempio
Part. Polittico
di S. Giuseppe 



Il mistero del Natale sempre ci attrae
e ci coinvolge, perché Dio fatto Bambino
per noi ci racconta un amore tenero e
forte, capace di assumere tutta la nostra
umanità, con le sue gioie e i suoi dolori.

Nel persistere della pandemia con le
conseguenti difficoltà per la vita, ci può es-
sere di aiuto la riflessione della nostra
Fondatrice, che contempla nella quotidia-
nità la santa Famiglia di Nazareth e in
particolare la figura di S. Giuseppe, che
stiamo riscoprendo in questo anno a Lui
dedicato. 

Anzitutto M. Maria Oliva ci mette davanti
la caratteristica di Giuseppe che più emerge
nei Vangeli, e cioè la sua silenziosa e operosa
dedizione a Gesù: un’attitudine interiore di at-
tenzione che possiamo imparare, chiedendo
direttamente a Lui la capacità di farla nostra:
“S. Giuseppe ci faccia gustare il silenzio che
supera ogni più dolce armonia: soprattutto
il silenzio del cuore, tutto attento a Gesù, a
Maria, alle anime”.

Proprio additandoci questa “attenzione
del cuore” Maria Oliva ci guida ad entrare
nella grotta di Betlemme dove possiamo im-
parare a vivere meglio le nostre difficoltà,
guardando la condizione di povertà e emar-
ginazione in cui Gesù è venuto alla luce:

“Dio può volerci in un’apparente disar-
monia di cose e di eventi, come Gesù a Be-
tlemme; in istanti di perplessità e angustie
simili a quelli di Maria e Giuseppe nei Misteri
di Gesù Bambino.
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San Giuseppe   

Bisogna che impariamo da Maria a ve-
dere il Volto di Dio anche nel visetto di
Gesù affondato tra la paglia e riscaldato da
due animali; e da Giuseppe a sentire il suo
Cuore anche nello sconforto di quello
sfratto, di quella sistemazione così indeco-
rosa per l’Atteso dai Patriarchi e il Sospi-
rato dai Profeti”.

Per entrare nello stile di Dio, così di-
verso dal nostro, si tratta anzitutto di edu-
care il proprio desiderio, orientandolo ad
abbracciare la volontà di Dio come hanno
fatto Gesù, Maria e Giuseppe; un percorso
che - ci ricorda M. Maria Oliva - porta alla
pace; non facile per noi, che probabilmente
soltanto in cielo potremo esperimentarla in
pienezza; e tuttavia vi siamo protesi già in
questa vita terrrena se seguiamo il loro
esempio. Scrive la Madre:

“I loro desideri culminano nel desiderio
della Volontà di Dio, s’identificano con
Essa e così trovano l’Ordine nello stesso di-
sordine, la Pace nel turbamento stesso. Che
unione fra noi se anche i nostri convergessero
nel Pacifico Oceano in cui s’immergevano i
loro, come due fiumi tranquilli! Ciò sarà in
cielo, e, per questo, solo in cielo la nostra
unione sarà piena e perfetta. I loro erano
così anche in terra. Gesù accordava beato
il suo Ecce al Sì di Maria e al Sì muto di
Giuseppe e trovava così le sue delizie
nello stare tra i figliuoli degli uomini”.

Madre Maria Oliva focalizza l’atteggia-
mento composto e meditative di Giuseppe
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custode dei divini misteri

emi n
di

peranzaS

e oltre che proporcelo come esempio ci sol-
lecita a chiedere la sua intercessione e a
metterci alla sua scuola: 

“S. Giuseppe ci ottenga un cuore
umile, pieno di Timore di Dio, portato
alla Pietà, illuminato sul nostro nulla e
sulla nostra inclinazione al male, pru-
dente e pronto a fuggirne le occasioni,
forte nelle occasioni non cercate da noi,
ansioso del Volto di Dio, inquieto finché
non riposi in Lui.

S. Giuseppe sa dove la Madonna tiene
nascosti questi Tesori dello Spirito Santo.
Ne ha scoperto lo Scrigno prezioso; ha la
chiave del suo Cuore benedetto. Gesù Bam-
bino, gliel’ha messa in mano Lui, costretto
dal suo silenzioso ininterrotto intensissimo
desiderio”.

Guardando a Giuseppe non possiamo
dimenticare “il dolce nostro dovere di ono-
rarlo, che mi auguro diventi un dolce nostro
bisogno, perché l’ha onorato il Padre Cele-
ste, l’ha onorato Gesù, l’ha onorato Maria;
e perché avremo bisogno di Lui”.

Gesù, Maria, Giuseppe sono inscin-
dibili e la contempazione del mistero di
Betlemme deve estendersi al lungo per-
corso dei trent’anni della vita nascosta di
Gesù a Nazareth; al giorno del trapasso
del Santo alla gioia della vita senza fine
e al suo prendersi cura anche di noi e
della Chiesa universale: “Come vorrei che
vi abituaste a vederli sempre insieme nel

nostro dolce Mistero! Sempre insieme
come a Nazaret; come nella cameretta
dove il Santo morì! La scena non è evange-
lica, ma è una “di quelle che non sono state
scritte, perché non basterebbe il mondo a
contenerne i libri” (Giovanni 21, 25); di
quelle che lo Spirito Santo scrive nei cuori
e che bastano per tutta la vita. Se l’imma-
ginazione si rifiuta a rappresentarcela, l’in-

Annamaria Trevisan, S. Giuseppe con Gesù
Part. Polittico di S. Giuseppe



telligenza a meditarla, la memoria a ricor-
darla, riapriamo le nostre Costituzioni che
ce la rappresentano nelle dimensioni im-
mense della Chiesa universale, amplia-
mento e sviluppo della casetta nazarena,
con Gesù, Vita della Chiesa; Maria, dol-
cezza della Chiesa; Giuseppe, Speranza
della Chiesa, e non separiamo ciò che la
Volontà di Dio ha per noi unito”.

Maria Oliva si attarda a indicarci le
virtù specifiche di Giuseppe, “fotografate”
nel testo evangelico, perché noi pure pos-
siamo imitarle e così sperimentare la sua vi-
cinanza e custodia nel momento del nostro
migrare alla Patria celeste:

“Il fedelissimo San Giuseppe ci custo-
disca nel suo silenzio, nella sua umiltà,
nella sua perfetta obbedienza alle grandi e

alle piccole disposizioni di Dio. Ci custodi-
sca paternamente ora e nell’ora della nostra
morte”. 

Anche l’attività umana, in tutte le sue ma-
nifestazioni, può attingere senso e pienezza
guardando alla Famiglia di Nazareth; e M.
Maria Oliva lo esprime con chiarezza: 

“Chi lavora per la vita e il progresso, e
per far vivere e progredire gli altri, lavora
alla propria santificazione anche con que-
sti mezzi naturali, se imita Cristo sempre
operante col Padre suo per tutti. 
Il lavoro può nelle loro mani divenire

anche apostolico come per trent'anni
nella bottega di Nazareth. Può essere pre-
ghiera, sofferenza, esempio, predicazione
apostolica, come i colpi di sega e di mar-

tello di Gesù   e di Giuseppe e le
faccende domestiche di Maria”.
Maria Oliva gioisce con tutta la
Chiesa perché “il nostro S. Giu-
seppe entrerà trionfalmente nel
Canone della Santa Messa” (8 di-
cembre 1962) e ne approfitta per
sollecitarci ancora una volta a
imitarlo: “Dobbiamo mostrargli
la nostra gioia imitandolo più de-
licatamente nel silenzio”. 

Tutta la Chiesa quindi è chia-
mata a guardare al grande Pa-
triarca Giuseppe implorando il
suo aiuto, perché al compiersi del
suo pellegrinaggio possa essere
congiunta pienamente a Cristo.

M.T.S.

8

Annamaria Trevisan, Fuga in Egitto
Part. Polittico   di S. Giuseppe
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La scuola del dolore 
nelle lettere di Suor Olga 

Nessuno avrebbe
potuto pensare,
appena due anni
fa, alla coltre
oscura di soffe-
renza che attra-
verso un piccolo

virus avrebbe avviluppato il mon-do, cre-
ando grave incertezza e disagi, sotto tutti
i punti di vista, a livello globale. Ci siamo
trovati impreparati e spesso non sap-
piamo darci risposte, specialmente da-
vanti alla morte.

La nostra Suor Olga ci viene in aiuto
con una testimonianza di fede eccezio-
nale; infatti anche per lei la sofferenza è
stata di casa, in circostanze diverse, tal-
volta drammatiche.

Nel 1916, a sei anni, il papà le viene
strappato durante la “grande guerra” e i
disagi che ne seguono rendono partico-
larmente fragile la sua salute. 

Olga però, profondamente radicata
nella fede, col passare degli anni matura
la consapevolezza del valore salvifico di
ogni sofferenza, se accettata ed offerta in
unione a quella di Cristo; e ciò che lei
esperimenta lo comunica con semplicità
e convinzione nelle sue Lettere, dalle
quali possiamo cogliere alcune espres-
sioni significative.

Con la cugina Maria Montorio, figlia
della sorella di sua madre, maggiore di un
anno, Olga fin da ragazzina si confida e
mantiene contatti assidui ed intimi, anche

per un reciproco aiuto spirituale. Entrata
in convento, mantiene un fitto rapporto
epistolare con lei, per sostenerla e inco-
raggiarla. Maria infatti è particolarmente
provata a causa di un male incurabile che
affligge la mamma (zia Berenice), sente
la responsabilità dell’assistenza e talvolta
si scoraggia. Olga le scrive all’inizio di
marzo del 1941:

“Preghiamo la Vergine ad intercederti
tanta forza. “Non temere, io ti sosterrò”,
ti ripete il S. Cuore. C’è bisogno di vittime
non a parole, ma che agiscono; occorre il
nostro sangue, quello del cuore; e siamo
generose. Bisogna morire per dar frutto.
Ebbene, lasciamo morire la natura che
desidera la salute, i comodi, le consola-
zioni. L’Amore si conquista attraverso
alla Croce ed è dono inestimabile.

Poco dopo, il 15 marzo, la raggiunge
di nuovo per confermarla e rassicurarla:

“L’Amore si conquista attraverso alla
Croce ed è dono inestimabile: amar Dio
vuol dire abbandonarsi tutte a Lui, non
volere più nulla. Egli ricambierà con le
sue dolcezze ineffabili, che sono sulla
terra un’anticipazione del Paradiso”.

Notiamo che il binomio amore-dolore,
alla scuola della croce, è profondamente
radicato nel cuore di Olga, perché ri-
splende nelle scelte che il Signore Gesù
ha fatto per noi; ed è proprio guardando
a Lui che si impara - come in una scuola
eccezionale - ad incamminarsi sulla Sua
stessa strada. Lo testimonia questo breve

vita 
di 
amigliaf
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La scuola del dolore

pensiero all’amica e collega Maria Povo-
leri, alla quale il 24 marzo 1942 scrive: 
“Che bello sperare contro ogni spe-

ranza e soffrire con Lui e per Lui in una
perfetta adesione. Il dolore è un mae-
stro sapiente e sofferto con Gesù di-
venta dolcezza inesprimibile. Oh, non
vogliamo allontanare il calice, se Gesù
si degna appressarlo alle nostre labbra”.

La morte della zia Berenice, avvenuta
a metà giugno 1942, dà occasione a Olga
per esprimere alla cugina la sua vici-
nanza. Intuisce che in lei c’è il desiderio
di consacrarsi al Signore; vuole assicu-
rarla che anche nel lutto si può esperi-
mentare la tenerezza di Gesù e la sprona
ad affidarsi pienamente a Lui: 

“La prova è una grazia tanto più
grande quanto più è profonda.

Il Signore voleva staccarti da tutto...
RingraziaLo, mia cara, perché tu non sai
ora il fine di questo immenso dolore: lo
capirai un giorno e piangerai di ricono-
scenza.

Gesù ti ama infinitamente e te lo ha
provato innumerevoli volte: questa è la
prova suprema. Ora resta tutta sua. La-
scia che Egli viva in te, tratti in Famiglia
col prossimo; tu resta nascosta, morta per
sempre.

Oh, che grazia vivere ed essere tutta di
Lui! Non pensare a nulla, al domani, alla
Famiglia; Egli ti guiderà giorno per
giorno, momento per momento e tua
cura sia far la sua volontà. «Getta nel Si-
gnore ogni tua sollecitudine, ed Egli ti so-

stenterà» sta scritto nel Graduale di oggi.
Nonostante tutto noi possiamo essere fe-
lici anche su questa valle di lacrime, e non
vogliamo intenderlo” (Lettera del 1° giu-
gno ‘42).

Poco dopo, Olga avverte che la cugina,
particolarmente debilitata, sta soffrendo
anche per il dubbio della salvezza eterna
della cara mamma e si premura di soste-
nere la sua fede, puntando sulla fiducia
nella misericordia del Signore: 

Dobbiamo tanto confidare nella mise-
ricordiosa bontà del Signore e non far noi
da giudici. […] La nostra fede è così bella
che non abbatte mai, ma suscita la spe-
ranza «che rende soave perfino la morte.
E nella morte delle persone care, il nostro
dolore è ben più diverso da quello di co-
loro che non hanno speranza». Pre-
ghiamo sempre sì, perché questo è un
dovere sacro, ma facciamolo con animo
sereno e confidente. Pensa che il Sangue
di Gesù, che noi riceviamo in tutti i Sa-
cramenti, è un lavacro infallibile che pu-
rifica tutto tutto. Diffidare, sarebbe offesa
al Signore”.

Un’altra prova raggiunge la famiglia
della nostra Venerabile; la morte improv-
visa dell’altra sorella della mamma, che si
era dedicata all’assistenza del fratello Sa-
cerdote. Olga non si lascia sfuggire anche
questa circostanza per esprimere la sua
grande fede nella comunione dei Santi,
mentre cerca di consolare la mamma e lo
zio (Lettera del 12 agosto ’42):

“Oh, Zia Gemma già ci ha lasciati! …
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a due soli mesi di di-
stanza da Zia Berenice.
Sì, Loro sono passate a
vita migliore, hanno
consumato il loro pe-
riodo di prova ed ora go-
dranno Dio per sempre,
insieme agli altri cari no-
stri Defunti. Sulla terra
tutto è vanità e lasciare
ogni cosa per raggiun-
gere, per possedere il
Tutto unico e vero, è la
più bella cosa. Perciò io
non compiango le Care
Zie, piuttosto le invidie-
rei se mi fosse lecito nu-
trire tale sentimento …
Ora [Zia Gemma] ci
aiuterà dal Cielo e come
la Piccola Teresa farà
scendere una pioggia di
grazie”.

Olga non fa mancare
la sua parola consola-
trice anche agli altri cu-
gini Montorio; per
incoraggiarli alla piena
adesione alla volontà di
Dio e alla costante vigilanza nell’attesa
della sua venuta. Il 1° settembre ’42
scrive:

“Speriamo nella divina misericordia,
che è infinitamente grande. […] Corag-
gio, inchiniamoci alla volontà di Dio e le
sue visite siano per noi ammonimento sa-
lutare a tenerci sempre preparati. Forse

anche la nostra ora non è molto lontana
e l’importante è vivere bene per morire
bene”. 

Cogliamo con riconoscenza questa sa-
piente indicazione, perché ogni forma di
dolore sia trasfigurata e diventi occasione
per un incontro più profondo con l’amore
del Padre.       

La Postulazione

Olga, nella foto ricordo 
del pellegrinaggio ammalati a Lourdes, luglio 1937

vita 
di 
amigliaf

nelle lettere di Suor Olga
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Quando la
nostra Serva di
Dio Maddalena
viene ricoverata
all’ospedale di
Venezia -Lido
Anna Micheletto
è una giovane
ventottenne che
si trova lì, già
degente; rimane
subito colpita
da quella suo-
rina di due anni
più giovane di

lei che, evidentemente grave, sorride e di-
mostra grande serenità.
La testimonianza di Anna perciò è di

importanza fondamentale e ci aiuta a co-
gliere l’eroicità della virtù di Maddalena
in quel non breve periodo di grande soffe-
renza, che va dal febbraio 1945 a maggio
1946. 

Maddalena in un primo momento
viene posta nel reparto insieme alle altre ra-
gazze, ben presto però per l’aggravarsi delle
sue condizioni viene sistemata in una ca-
meretta da sola: Le giovani si sentono at-
tratte dalla sua persona e la visitano
volentieri, perché da subito si rendono
conto della sua profonda spiritualità, che sa
trasformare la sofferenza in offerta.

Anna in particolare ci riferisce che
ben presto ha sentito come un senso di
venerazione verso di lei, perché si è resa
conto che davvero la sua virtù è eroica,
in quella situazione, in cui la malattia la
consuma inesorabilmente e la sottopone
ad atroci dolori.

Così si esprime:
“Io l’ho conosciuta nell’ultimo periodo

della sua vita, quello doloroso. So che la
sua vita spirituale era grandemente intensa
e desiderava che dopo la S. Comunione
non entrassimo nella sua stanza, per rima-
nere sola e raccolta. So che ogni giorno in
un modo o un altro faceva la meditazione.
E qualche volta una sua consorella le fa-
ceva la lettura spirituale. 

Quando noi ragazze, degenti in quello
stesso reparto, entravamo nella stanzetta
sua personale (che in un secondo tempo le
avevano preparato) essa ci intratteneva
sempre in pensieri spirituali e ci esortava a
prepararci ad essere buone. 

Ha sopportato i disagi del male con
rassegnazione e con sottomissione alla vo-
lontà del Signore. Essa stessa diceva che la
sofferenza accettata con amore era di
grandissima utilità per la Chiesa. Mi pa-
reva che fosse contenta di soffrire per il
bene della Chiesa, eppure soffriva dolori
atroci. Comprendeva benissimo la gravità
del male, sapeva che non c’era nulla da
fare. Era indifferente nei riguardi della
guarigione e si sottoponeva alle cure e
consigli dei medici.

Conformata alla volontà di Dio, anche
in mezzo alle sofferenze diceva: “Per te,
Gesù; per il bene delle anime e della
Chiesa”. 

Indubbiamente Maddalena “sentiva la
presenza di Dio”; la certezza di appartenere
a Lui e di essere tra le sue mani amorevoli
trapelava da tutto il suo comportamento.

Anna ricorda in particolare che pregava
molto con la recita del S. Rosario, aveva
grande devozione per S. Teresina e diceva

Maddalena 



nel ricordo dei testimoni
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alle giovani: “Pregatela anche voi, questa
mia Sorellina”.

Un altro tratto colpiva le giovani rico-
verate: il desiderio che Maddalena espri-
meva apertamente di raggiungere il
Paradiso; lo sperava tanto per la misericor-
dia di Dio “ed eccitava anche noi a questa
speranza”. 

Insieme alle compagne Anna era molto
impressionata anche dalla continua offerta
al Signore che Maddalena faceva dei suoi
dolori, specialmente nei momenti più gravi;
e ancor più dalla capacità di non abbando-
narsi ai lamenti: “Accettava tutto e soppor-
tava per amore di Dio”. Con i medici si
comportava con rispetto, con calma, e
anche con gli inservienti si comportava
bene; sopportava e compativa.

Trapelava dal suo comportamento
anche un grande spirito di fede, accompa-
gnato da stima e affetto verso le sue Supe-
riore: “Quando aveva la visita della
Superiora, diceva: Ho visto la Madre! ed
era tutta contenta”. 

Altre caratteristiche che Anna ha po-
tuto riscontrare nella Serva di Dio e che l’-
hanno profondamente colpita riguardano
la sua virtù, certamente maturata nel corso
degli anni e mai smentita nel momento
della prova più dura: Maddalena non sol-
tanto “non parlava mai di se stessa”, ma
“era misurata nelle parole. Non parlava a

vanvera. Era una prudenza soprannaturale;
prima di rispondere, rifletteva. Si dimo-
strava sempre obbediente. Nei riguardi
della fortezza, ho già detto prima come si
comportava nelle sofferenze. Sempre ha
amato la virtù della castità. Non permet-
teva mai d’essere toccata se non per il puro
necessario. Quanto all’umiltà, scusava sem-
pre gli altri, addossando a sé la colpa. 

Era tutta una mortificazione continua;
sopportava, attendeva anche per mezz’ora
prima della iniezione calmante. Quanto
alla povertà, posso dire da vari indizi che
amava e praticava la povertà”.

Anna afferma senza incertezza che
Maddalena “ha corrisposto sempre con
generosità alla grazia di Dio” e riconosce:
“Noi eravamo ammirate della sua soppor-
tazione delle sofferenze”.

In particolare non poteva passare inos-
servato il fatto che l’accettazione della sof-
ferenza in Maddalena era “gioiosa” e
“accettata per amore”.

Il fascino che Maddalena ha esercitato
su Anna ha portato la giovane a desiderare
di essere lei pure una Figlia della Chiesa;
dopo due anni è entrata nella nostra Fami-
glia religiosa, attribuendo alla Serva di Dio
la grazia della chiamata alla vita religiosa.

Maria Teresa Sotgiu ef

vita 
di 
amigliaf

Nella preghiera c’è una missione accessibile ad ognuno. Non c’è nessuno così
fragile da non poter pregare, adorare il Signore, dare gloria al suo Nome
santo e intercedere per la salvezza del mondo.  Possiamo farlo tutti… e siamo
sicuri che il Signore ascolterà la nostra invocazione. Papa Francesco



Settimana di preghiera
per l’Unità dei cristiani

Il sussidio offerto per la Settimana, che
va dal 18 al 25 gennaio 2022, può essere
utilizzato durante tutto l’anno e in partico-
lare nella settimana precedente la Penteco-
ste; questa volta è stato preparato dai
cristiani del Medio Oriente, che hanno
scelto il tema della stella, sorta ad oriente,
per più di un motivo. 

Infatti, mentre in occidente molti cri-
stiani celebrano solennemente il Natale, per
i cristiani d’oriente la più antica, e ancora la
principale festa, è l’Epifania, quando la sal-
vezza di Dio, da Betlemme e dal Giordano,
fu rivelata alle nazioni. Questa accentua-
zione sulla teofania, cioè sulla manifesta-
zione è, in un certo senso, il tesoro che i
cristiani del Medio Oriente possono offrire
ai loro fratelli e sorelle in tutto il mondo. 

La stella conduce i Magi a Gerusa-
lemme, dove Erode trama l’omicidio di una
vita innocente; ancora oggi,
in varie parti del
mondo, gli inno-
centi pati-
s c o n o
violenza o
minacce
di vio-
lenza e
giovani fa-
miglie sono
costrette a fug-
gire. In tali circo-
stanze, le persone

cercano un segno che Dio è con loro. Essi
cercano il Re appena nato, il mite Re di
pace e di amore. 

Ma dov’è la stella che illumina la via
verso di Lui? 

Essere la stella che illumina il cammino
verso Gesù, Luce del mondo, è precipua-
mente la missione della Chiesa. È in questa
missione che la Chiesa diviene segno di
speranza in un mondo travagliato; e segno
della presenza di Dio in mezzo al suo po-
polo nelle difficoltà della vita.  

Con la parola e con l’azione i cristiani
sono chiamati ad illuminare la via, perché
Cristo possa essere rivelato, ancora una
volta, alle nazioni. 

Purtroppo le divisioni dei cristiani
smorzano la luce della testimonianza e
oscurano la strada, impedendo ad altri di

trovare la via che porta a Cristo;
al contrario, i cristiani

uniti che adorano
Cristo insieme

ed aprono i
loro scrigni
in uno
scambio di
doni, di-
v e n t a n o

segno del-
l’unità che Dio

desidera per tutto il
creato. 
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“In oriente abbiamo visto apparire la sua stella 
E siamo venuti qui per onorarlo” (Matteo 2,2)



Ti rendiamo grazie, o Signore tra il popolo...
a te cantiamo lodi fra le Nazioni (cf Salmo 108,3)

È la sua grazia che ci ha reso ciò
che siamo oggi, il suo amore inesau-
ribile e la sua fedeltà incrollabile ci
hanno dato l'impulso di seguirlo e di
offrirgli la nostra vita completa-
mente in questo giorno con un'alle-
anza tenace.

In questo
giorno di giu-
bilo ricordiamo
in modo spe-
ciale le parole
di Papa France-
sco: «guardare
il passato con
gratitudine... vi-
vere il presente
con passione...
abbracciare il
futuro con speranza». 

Sì, ricordiamo con gratitudine tutti co-
loro che sono venuti sulla nostra strada
come messaggeri di Dio per riconoscere,
promuovere e rafforzare la nostra voca-
zione nella famiglia religiosa delle Figlie
della Chiesa: I Parroci, le Suore, gli Inse-
gnanti, le Formatrici, la Superiora Delegata
ed équipe, la Madre Generale e la sue con-
sigliere. Ricordiamo tutte le opportunità
che abbiamo ricevuto, specialmente nella

nostra famiglia religiose, per diventare
come siamo oggi.

Sappiamo che questa non è la fine del
nostro cammino formativo ma è l'inizio di
un percorso nuovo, dove ci viene chiesto
di dare più che di ricevere, per partecipare
di più e meglio al compito materno della

Chiesa. Con pas-
sione assumiamo
questa responsa-
bilità. Sì, sap-
piamo che “a chi
molto è dato,
molto sarà richie-
sto” (Lc 12,48);
sappiamo che il
nostro viaggio
non sarà sempre
agevole, ma
stiamo seguendo

il Signore che ha conquistato il mondo.
Quindi il nostro futuro non è oscuro, ma
pieno di speranza.

Rallegratevi con noi, tutti i nostri
cari e tutti i nostri benefattori, pre-
gate per noi e benediteci affinché
possiamo essere una benedizione nel
luogo in cui siamo chiamate a servire
Lui e il Suo popolo.

Da una lettera delle Nuove Professe
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Sì per sempre...
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Che particolare delicatezza hai avuto
verso di me, Signore, quando mi hai chia-
mato, quando mi hai scelto... 

Vengo da un villaggio chiamato Huaca-
raje, appartenente alla provincia di Iténez

nel dipartimento del Beni, in Bolivia. An-
davo avanti nella mia vita come qualsiasi
ragazzina, senza pensare ancora al futuro
e tanto meno a diventare una donna consa-
crata; infatti, pur essendo battezzata, non
partecipavo a riunioni di catechesi o incon-
tri di approfondimento della religione; tut-
tavia mi incuriosivano alcune giovani,
ferventi cattoliche, che nel mio villaggio
erano chiamate iglesieras.

Dio mi raggiunse per la prima volta
quando mi trovavo a scuola: arrivarono due
Figlie della Chiesa per invitare gli studenti

a far parte dei gruppi esistenti in parroc-
chia; mi iscrissi due volte, ma... non andai.
La terza volta la Suora venne a casa mia e,
presa dalla Grazia, mi unii al gruppo delle
iglesieras, non pensando tuttavia a diven-
tare religiosa.

Ciò che più mi interessava e attirava la
mia attenzione era l’ascolto della Parola di
Dio; ascoltare le Suore parlare di Dio mi
riempiva il cuore, ed era l'unico momento
in cui mi sentivo in pace. Mano a mano che
il tempo passava il Signore mi rendeva sem-
pre più “inquieta” nel ricercarlo; così ho
deciso di fare un'esperienza presso le Figlie
della Chiesa, ma... solo per un anno o
due... Invece, sono rimasta.

Gli anni sono passati e non sono man-
cate varie difficoltà, molte sorprese, soprat-
tutto tanti segni e delicatezze d’amore da
parte di Dio verso di me. Così è con grande
gioia ed esultanza che ringrazio Dio per il
tanto amore che mi ha dato, per tante at-
tenzioni di tenerezza, per tanti abbracci di
perdono. Non ci sono parole sufficienti per
dire quello che sento: il mio cuore è pieno
di gratitudine e felicità.

È giusto ringraziarti, Signore, perché
sei l’autore di tante meraviglie, sei il mio
unico bene, il mio rifugio, il mio preferito!

Ringrazio i miei genitori, Jesús e Loida;
i miei fratelli e sorelle, per avermi sostenuto
ed essermi stati sempre vicini.

Ringrazio voi, mie Sorelle Figlie della
Chiesa: ognuna di voi, perché insieme con
voi ho camminato imparando a donarmi e
a dire "sì" al Signore, "sì" al suo progetto
d'Amore. Con voi ho imparato cos'è
l’amore e cos'è il perdono. 

Grazie di tutto, Sorelle.
Norma Aulo di Gesù

... in Bolivia



... e in India
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Vengo da Valavayal, un piccolo paese
nello stato del Kerala. Sono cresciuta in
una famiglia che ha avuto molta cura di in-
segnarmi i valori cristiani e di metterli in
pratica nella mia vita. Inoltre sono stata
amata e curata molto dai miei genitori.
Anche adesso continuano a insegnarmi che
Dio è prima di tutto quindi di non perderlo
mai di vista, confidando sempre nella sua
potenza. 

Una frase della Bibbia mi ha accompa-
gnato nella mia crescita: "Ti ho chiamato
per nome, sei mio"; così ho capito che Dio
mi chiamava ad essere sua, a testimoniare
il suo nome realizzando il suo piano nella
mia vita. Ho deciso di unirmi alla nostra fa-
miglia religiosa, attratta dal nome del no-
stro Istituto e dalla testimonianza delle
Sorelle a Shanthidhara. Nel cammino della
mia vita ho coltivato un amore speciale per
la Santa Eucaristia, l'Adorazione e per la
Chiesa. 

Entrando a far parte di questa famiglia
mi è piaciuto subito il nostro motto "dal
Corpo Eucaristico al Corpo Mistico" per-
ché molte volte nella mia vita ho sperimen-
tato la forza dell'Eucaristia, soprattutto nei
momenti di difficoltà e nelle diverse espe-
rienze di vita ho capito l'importanza del-
l'Eucaristia e che senza di essa e senza
preghiera la nostra vita è vuota.

“Lo Spirito del Signore è su di me, per-
ché mi ha unto per portare la buona novella
ai poveri”. Per realizzare questa chiamata
speciale ho scelto di essere un’assistente so-
ciale e lavoro soprattutto per i poveri, i bi-

sognosi e gli emarginati, attraverso i quali
sarò in grado di realizzare il piano di Dio
nella mia vita. 

Oggi sono molto contenta che la bene-
dizione di Dio sia stata su di me in tutti
questi anni e sono molto grata a tutti coloro
che mi hanno accompagnato e sostenuto
per dire il mio totale Sì con la professione
perpetua.  Sono orgogliosa di essere una Fi-
glia della Chiesa e felice di continuare la
mia vita in questa famiglia, abbandonando
totalmente la mia vita a Colui che mi ha
chiamato. Possa Dio benedire tutti. 

Bincy Sunny Chamakkalatharappel 
del Cuore Immacolato di Maria

vita 
di 
amigliaf
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In eterno canterò la tua lode, mio Si-
gnore; le mie labbra esalteranno la tua fedeltà.
Io per sempre ti benedirò e annuncerò il tuo
nome, in eterno io Ti canterò. 

Sono originaria dello stato di Odisha in
India e provengo da un piccolo paese che
si chiama Dageshkal. Sono nata in una fa-
miglia buona, cattolica praticante, che mi
ha insegnato a vivere nell’abbandono al
Padre. Siamo cinque figli, molto amati dai
nostri genitori. Sono grata a Dio per la mia
famiglia, dove ho imparato molto per il mio
cammino di fede, in particolare a vivere
nella profondità nel mio cuore in relazione
con Dio e con gli altri. 

“L’anima mia magnifica il Signore e il
mio Spirito esulta in Dio mio Salvatore,
perché ha guardato l’umiltà della sua
serva” (Lc 1, 46-48). Questa Frase del van-
gelo di San Luca, mi richiama la prima
volta in cui il Signore mi ha guardato. Mi
sono sentita chiamata da Lui e ho percepito
come una voce profonda nel mio cuore: era
lo sguardo di Gesù che continuamente mi
stava guardando e mi voleva come una

serva semplice e umile di cuore, per la
Chiesa e per i più bisognosi. 

Eccomi! ho detto al Signore: così è stata
la mia vocazione a diventare una religiosa. 

Quando ho finito la scuola secondaria
ho pregato intensamente davanti a una sta-
tua della Madonna di Fatima custodita nel
mio paese in un santuario su una collina,
chiedendole di poter essere una suora nella
chiesa: “In qualsiasi congregazione, ma vo-
glio essere una suora nella Chiesa”. Termi-
nata la preghiera sono scesa a casa e vi ho
trovato mio fratello Sacerdote, che mi ha
parlato di un Istituto che aveva appena co-
nosciuto e che portava il nome di “Figlie
della Chiesa”. Sono rimasta sorpresa, ho
capito che la mia preghiera era stata esau-
dita e che il Signore mi aveva preparato la
via per immergermi nel grande Mistero
della sua Chiesa. 

Nel cammino del juniorato ho sentito
di appartenere pienamente a questa Fami-
glia, che mi ha colpito tanto per l’amore
alla Chiesa e alla Liturgia, per la comu-
nione fra noi con gli altri. Nel mio percorso
sia in India che in Italia le Sorelle mi hanno
aiutato con i loro buoni esempi a vivere in
fedeltà e semplicità per essere una Figlia
della Chiesa piena di entusiasmo per il
dono di Dio. Ora sono felicissima di dire il
mio Sì per sempre, per cantare in eterno il
suo amore. Mi sento davvero beata, perché
il Signore mi ha scelto come sua eredità.

Quale gioia è stare con te, Gesù, vivo e
vicino; bello è dar lode a te. Tu sei il Signor.
Quale dono è aver creduto in Te, che non
mi abbandoni! Io per sempre abiterò la tua
casa, mio Re.

Gitanjali Nayak del Divino Amore
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“Rendete grazie al Signore, proclamate la
sua grandezza; dite alle genti quello che per
me ha fatto” (Salmo 105)

Con questa parola del Salmista vorrei
condividere la mia gioia e felicità con voi
mie sorelle, famiglia e amici che state leg-
gendo.  Vengo dalla città di Rajgarh, in Ma-
dhya Pradesh, voglio esprimere la mia
gratitudine al Dio della vita per tutte le me-
raviglie che ha compiuto in me e nei miei
cari. In effetti, sono sempre vissuta in un
ambiente pieno di molto amore, cura, fede
e completa fiducia in Dio. I miei genitori,
fratelli e sorelle mi hanno insegnato tanto
e mi hanno mostrato un Dio di amore e mi-
sericordia. 

Fin da bambina ho sentito e sperimen-
tato dentro di me e intorno a me la pre-
senza di Dio che è fedele e non abbandona
mai i suoi figli, anche di fronte alle fragilità.
Già nell’infanzia c'era in me la consapevo-
lezza della specifica chiamata alla vita reli-
giosa: ho sentito forte il desiderio di seguire
questo Dio che cammina con il suo popolo,
che diventa compagno di viaggio e che ha
dato il suo Figlio unigenito per amore, solo
per Amore. 

Ho detto Sì alla sua chiamata il 28 lu-
glio 2009, unendomi alla famiglia delle Fi-
glie della Chiesa; con la professione
temporanea del 21 novembre 2013 ho spe-
rimentato dentro di me una grande gioia
che mi ha fatto sentire che "Dio esiste ed è
Amore"; la gioia di dire il mio Sì a Dio, alla
Chiesa e alla Famiglia religiosa delle Figlie
del Chiesa. È stata una giornata di luce,
grazia e felicità. 

Sono sicura che la fedeltà di Dio mi ha
portata a vivere e dire il mio Sì in pienezza

durante il cammino di juniorato e che mi
dà la forza di continuare la mia vita in que-
sta famiglia delle Figlie della Chiesa sulle
orme di madre Maria Oliva Bonaldo del
Corpo Mistico.

Pertanto oggi, 23 maggio 2021, è un
grande giorno per me: attraverso la profes-
sione perpetua confermo il mio totale Sì di-
cendo: “Eccomi, ricevimi, o Signore, per
essere tua per sempre”. Oggi la parola che
porto nel cuore è: Gratitudine. Gratitudine
a Dio, alla mia amata Famiglia, alla Fami-
glia Religiosa, e infine a tutte le persone che
mi sono state accanto durante il cammino
dello juniorato, per essere plasmata dal-
l'amore di Cristo.

Jyothilata Bhuriya di Sant’Alfonsa
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Sei prezioso e onorato ai miei occhi perché
sei degno di stima e io ti amo (Isaia 43,4).

Sono originaria da Vijayawada, Andhra
Pradesh (India). Sono nata da genitori de-
voti che mi hanno educato nella fede cri-
stiana e hanno coltivato in me il buon
terreno dove è caduto il seme della voca-
zione. Siccome sono come la prima figlia,
mia madre che mi portava con sé in chiesa
per la Santa Eucaristia quotidiana, il Rosa-
rio e le altre preghiere. 

Mi ha insegnato l’amore per la Santis-
sima Eucaristia, la Madonna e i Santi, spe-
cialmente Santa Teresa di Gesù bambino.

Ho sentito l’ispirazione a diventare una
religiosa quando studiavo nella Scuola su-
periore, guardando le suore Salesiane della
mia parrocchia. Sono state per noi ragazze
vere educatrici, gentili e attente. Ogni setti-
mana ci riunivano per il catechismo, il
canto, il gioco. 

Portavo in cuore il desiderio segreto di
essere una religiosa ma solo dopo aver
completato la scuola, interrogata dai miei
genitori sui miei piani per il futuro, ho rive-
lato loro la mia intenzione di consacrarmi
al Signore. Poi ho raccontato a un mio zio
sacerdote la storia della mia vocazione, e
lui mi ha indirizzato a questa famiglia reli-
giosa delle Figlie della Chiesa. Qui ho su-
bito apprezzato l’amore per la Santissima
Eucaristia da cui traiamo la forza per l'in-
tera giornata e per la nostra missione;
l'amore per i poveri, i bambini e il nostro
spirito di famiglia. 

Questo è esattamente ciò che deside-
rava anche la nostra Fondatrice e ho con-
statato che questo desiderio era vissuto con
gioia dalle nostre sorelle.

Sono felice di essere una Figlia della
Chiesa per tutta la mia vita. Ho sempre ap-
prezzato gli input spirituali che mi sono
stati offerti nel percorso formativo, condi-
videndo i momenti belli e anche le diffi-
coltà con la consapevolezza di essere
membro di un'unica famiglia. Dopo aver
sperimentato e compreso la vita reale delle
Figlie della Chiesa, sono felice di affidarmi
interamente a Gesù che ha tenuto accesa fi-
nora la mia lampada e, ne sono certa, con-
tinuerà sempre a farlo con il suo amore.

Swarnalatha Pesaramalli di Gesù e Maria
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Provengo dalla città di Thandla, Ma-
dhya Pradesh in India. Sono nata in una
famiglia pia; i miei genitori mi hanno
educato all’amore per la Santa Eucari-
stia, alla devozione alla Madonna e mi
hanno insegnato a leggere la Sacra Bibbia
ogni giorno.

Il desiderio di essere una religiosa è
germogliato nel mio cuore all'età di tre-
dici anni e incoraggiata da uno zio semi-
narista, mantenendo questo desiderio nel
cuore, ho iniziato a partecipare alla Santa
Messa tutti i giorni. In quel tempo la mia
diocesi stava affrontando molte sfide,
causate dal gruppo nazionalista RSS,
ostile nei confronti dei cristiani e dei reli-
giosi, ma la mia strada per me era già
chiara.

L'unico Santo di cui ho saputo fin
dall’infanzia è stato sant'Antonio di Pa-
dova, che mi ha ispirato ad abbando-
narmi totalmente a Dio e dargli piena
libertà in me. Dopo la scuola superiore
ho espresso il mio desiderio di essere una
religiosa al vice parroco Padre Ajit, che
mi ha indicato le Figlie della Chiesa, pre-
senti a Dhar, nel nord dell’India. 

Sono andata lì per sperimentare la
loro vita e ho constatato un grande amore
alla Chiesa, all’Eucaristia, alla Madonna
e alla Parola di Dio; inoltre il servizio ai
poveri, in particolare i lebbrosi. 

Madre Maria Oliva Bonaldo dice:
“Restiamo semplici e umili, con la
fiamma dell'Amore che dà ma non si
aspetta nulla in cambio”. Questa esorta-
zione mi ha spinto a non cercare nulla

per il mio conforto, ma a cercare solo la
volontà di Dio.

Ora sono orgogliosa di essere una
Figlia della Chiesa, perché trovo tutti i
tesori spirituali in questa famiglia reli-
giosa che rende la mia vita più ricca e
più felice. 

Perciò con coraggio e gioia muovo i
miei passi per dire il Sì definitivo a Cristo,
che mi ha sempre tenuto come la pupilla
dei suoi occhi.

Priyanka Benedict Damor 
di S. Antonio di Padova
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Sono  nata nella città di Koraput, Stato
di Odisha. Ho due fratelli e tre sorelle.

I miei genitori hanno avuto un'in-
fluenza decisiva su di me, perché mi hanno
trasmesso la loro profonda fede fin dai
primi anni della mia vita. Partecipavo rego-
larmente con gioia alle celebrazioni Euca-
ristiche e alle altre preghiere in parrocchia;
ero attratta dalla pietà popolare e ho impa-
rato bene il catechismo. Ero felice di essere
stata inserita in diverse scuole cristiane per
l'educazione primaria, perché sia gli stu-
denti che gli insegnanti provenivamo prin-
cipalmente dalla stessa fede; pertanto
alcune delle nostre attività extra curriculari
erano collegate alle associazioni cristiane,
al centro apostolico della parrocchia e della
casa di missione.

Le Suore della Carità in particolare
hanno avuto grande cura della mia vita di
fede, mi hanno insegnato ad approfondire

il catechismo e mi hanno portato a parteci-
pare quotidianamente alla santa Eucaristia.
Un giorno ho sentito più chiaramente che
Dio mi chiamava tramite la parola del pro-
feta Geremia: "Prima di averti formato nel
grembo materno ti conoscevo e prima che
tu nascessi ti ho consacrato, ti ho nominato
profeta delle nazioni" (1,4-9).

Verso la fine della scuola secondaria
ho comunicato ai miei la volontà di diven-
tare una religiosa; i miei genitori non
hanno accolto immediatamente con gioia
la mia proposta, perché essendo io la mag-
giore dei figli avevano una grande aspetta-
tiva su di me, convinti che avrei potuto
aiutare di più la famiglia se fossi rimasta
ancora un po’ in casa. Ma poiché erano
buoni cristiani e non volevano opporsi alla
mia vocazione mi hanno invitato a pen-
saci attentamente, a pregare, a consultarmi
con il parroco per discernere meglio la vo-
lontà di Dio.

Così a giugno 2008 sono entrata a far
parte della nostra Famiglia Religiosa e at-
tratta dalla semplicità e dallo stile amore-
vole delle Sorelle ho potuto imparare
molte cose sulla Congregazione. Mi dà
gioia e felicità ricordare il mio percorso
vocazionale.

Oggi sono molto felice che la benedi-
zione e le grazie di Dio mi abbiano accom-
pagnato a dire il mio Sì totale attraverso la
professione perpetua. Possa Dio benedire
tutti coloro che mi hanno aiutato e soste-
nuto! Sia benedetto Dio per tutta la bontà
e la misericordia che mi ha mostrato. 

Rasmita Rauta 
della Divina Misericordia
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"Posso fare ogni cosa per mezzo di Cristo
che mi dà forza" (Fil 4,13).

Sono originaria del villaggio di Dange-
shkhal, nello Stato indiano di Odisha.
Siamo nove fratelli. Ho perso mia madre
quando ero in noviziato e da allora sento la
forte presenza della Madonna in ogni mo-
mento della mia vita. 

Sono grata a Dio per i preziosi doni che
mi ha dato e per avermi fatto entrare a far
parte di questa famiglia religiosa delle Fi-
glie della chiesa: infatti dopo il dono della
vita quello della vocazione alla vita reli-
giosa è il più prezioso. Sono anche grata ai
miei familiari per la loro fede profonda e

alla mia Congregazione, che sono diventati
gli strumenti per la realizzazione di questi
doni nella mia vita.

Dopo aver fatto i primi voti il 16 luglio
2014 ho sperimentato nel mio cammino la
bellezza di rispondere quotidianamente al
buon Dio che mi ha scelto e chiamato per
portarmi ad essere una vera Figlia della
Chiesa, profondamente radicata nella Sua
Parola. Oggi posso dire: eccomi qui, pronta
ad offrire totalmente la mia vita a Dio, con
libertà e gioia, vivendo i voti di Castità, Po-
vertà e Obbedienza per il resto della mia
vita. 

Attraverso l'Eucaristia il Signore Gesù
mi ha dato forza; quando ero debole mi ha
sollevato, quando sono caduta per la mia
fragilità umana mi ha consolato stando al
mio fianco. La sua mano amorevole e pre-
murosa mi ha insegnato come trarre ener-
gia e forza dall'Eucaristia per lavorare per
il popolo di Dio. Ho sperimentato il suo
amore incondizionato; Egli mi ha tenuto al
suo fianco per seguirlo e servirlo con tutto
il cuore. 

Ringrazio l’Onnipotente per il dono
della nostra Madre Fondatrice, il cui cari-
sma amo vivere; per la Madre Generale sr.
Theresa, per la Superiora delegata sr. Gracy
e per tutte le mie care sorelle che sono in
cammino con me e mi hanno aiutato.

Oggi offro totalmente la mia vita per
portare avanti fedelmente la missione che
mi è stata affidata e rendere presente Cristo
dovunque mi trovo: Sono la serva del Si-
gnore, sia fatta la sua volontà nella mia vita
(Lc 1,38).

Sushanti Nayak di Gesù Bambino

vita 
di 
amigliaf



Lo specifico di questo “modo nuovo di
essere Chiesa” è vivere il radicalismo delle
Beatitudini, come luce, sale, lievito di Dio,
dal di dentro del mondo; questo infatti è il
luogo proprio della nostra responsabilità
cristiana. L’attualità della vita di “secolarità
consacrata” sta nel fatto che esprime e rea-

lizza, in modo originale e proprio, la pre-
senza della Chiesa nel mondo. È un’esi-
genza dei nostri tempi, un invito urgente
dello Spirito.

Ciò significa che il nostro impegno nel
mondo è una presenza consacrata; che la
nostra donazione a Dio e ai fratelli è com-
pleta e autentica; che l’apostolato deve es-
sere senza riserve, tanto nel campo
professionale, come familiare, culturale, so-
ciale... 

Tutto, assolutamente tutto, deve eserci-
tarsi a partire dalla nostra consacrazione a
Dio, cioè: con la nostra consacrazione vo-
gliamo consacrare il mondo; vogliamo che
la nostra offerta al Signore sia una risposta
d’amore e di solidarietà con gli altri; e desi-
deriamo che il nostro modo specifico di eser-
citare la maternità spirituale della Chiesa
nasca dalla preghiera e dalla comunione con
Dio; dall’ascolto della Parola di Dio nella
Lectio Divina. Solo così la nostra azione sarà
incisiva nella società e nel mondo.

Ora il nostro cuore è pieno di gratitu-
dine per i piccoli germogli che sono apparsi
e si stanno sviluppando nella pianta cari-
smatica di Maria Oliva Bonaldo; la realtà
che più persone desiderano partecipare del
Carisma ci riempie di gioia. 

ll carisma di Madre Maria Oliva
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All'interno dell’Associazione di fedeli Figli della Chiesa fioriscono diverse vo-
cazioni; tra di esse quella della secolarità consacrata. Il piccolo gruppo, presente
già in diverse nazioni, ha scelto il nome di ECCLESIAMATER. Ne è responsabile
generale Encarna Menarguez Garcia, che così scrive alle sue Sorelle:

F. Vignazia, Maria, Memoria 
e Madre della Chiesa (1987)



e le Consacrate secolari

25

Il Carisma è luogo d’incontro tra reli-
giose, laici, secolari consacrate, sacerdoti,
gruppi di amici che a vari livelli sono
chiamati a vivere questa bella vocazione
di amore alla Chiesa, che abbiamo la mis-
sione di contribuire ad edificare, ciascuno
a partire dalla sua identità vocazionale.
La Famiglia Carismatica è in cammino e
il suo percorso e sviluppo sta nelle mani
di Dio… Al soffio dello Spirito affidiamo
questo sogno. 

Inizia un nuovo anno pastorale. Un
anno carico di avvenimenti ecclesiali, che
toccano le fibre del nostro cuore con la par-
ticolare sensibilità di membra di Ecclesia
Mater, cioè, con quella partecipazione in-
tensa di chi si sa membro vivo della Chiesa

Madre e con essa e in essa vuole generare
vita cristiana. 

Il primo avvenimento che desidero far
presente è la prossima Assemblea Generale
del Sinodo dei Vescovi: “Per una Chiesa si-
nodale: comunione, partecipazione e missione”:
prevista per ottobre 2023, ha già comin-
ciato il suo cammino nelle chiese partico-
lari. Ciascuno di noi deve trovare il suo
posto in questo evento, là dove si trova a vi-
vere, perché la sinodalità deve impregnare
tutta l’opera della Chiesa e di ciascun mem-
bro che fa parte di essa.
La nostra vocazione e bella, è un dono

per la Chiesa. Facciamo in modo che sia
feconda, accogliendo lo Spirito nelle 
nostre vite. Encarna Menarguez Garcia

Da uno scritto autografo della Fondatrice, Madre Maria Oliva Bonaldo 
per le “Figlie della Chiesa secolari”
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Convegni regionali dei Figli della Chiesa

Tre giorni di riflessione sul tema L’armo-
nia dell’unità nelle relazioni ecclesiali ha occu-
pato l’attenzione dell’Associazione Figli della
Chiesa nel Convegno Interregionale del Nord
svolto a Vicenza, presso la casa di spiritualità
“Mater Amabilis”. Accompagnato dalla pre-
senza di Suor Maria Giampiccolo e suor
Francesca Gassa, il consiglio dei Figli della
Chiesa del Nord (Dommy Ferrero, Patrizia
Marcoccia e Roberta Romano) ha aperto con
i saluti di rito i lavori.

Al convegno, in collegamento via
streaming, hanno partecipato attiva-
mente anche le sorelle della Fraternità
di Barcellona e la comunità delle Figlie
della Chiesa di Madrid.  

L’incontro è iniziato con la Lectio Di-
vina sulla liturgia domenicale, curata da
Dommy, responsabile del Nord Italia.
Dommy ha affrontato il tema della “du-
rezza di cuore”, piaga che rischia di tra-
sformarci in giudici implacabili. Il
Vangelo di Marco ci ha richiamato al

valore indissolubile dell’inte-
grità della famiglia e alla no-
stra responsabilità affinché
“non si sciupi la bellezza del
creato”. 

Il nucleo centrale del con-
vegno si è svolto intorno alla
relazione di Suor Ketty: “L’ar-
monia dell’unità nelle relazioni ec-
clesiali”. Abbiamo analizzato il
valore di essere comunità e, at-
traverso un nutrito itinerario

biblico, siamo stati condotti alla figura di Cri-
sto: è Gesù che trasforma la nostra realtà; dà
impulso a vivere relazioni sempre più auten-
tiche e profonde. 

Il dono della fede ci responsabilizza a tra-
smetterla, perché tutti siano raggiunti dal
cuore del messaggio che permea la Chiesa:
l’amore di Dio non ha prezzo. Egli ci ama
anche quando gli voltiamo le spalle e conti-
nuiamo a vivere indifferenti a Lui. Legato alla

Vicenza, 1-3 ottobre 2021
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relazione è stato il laboratorio, realizzato in
tre gruppi: sono emerse preziose riflessioni,
che ci hanno stimolato nei giorni successivi.

È seguita una bella relazione di Suor
Maria Giampiccolo, che ha ripercorso la sto-
ria dell’Associazione fino ai nostri giorni, che
ci aprono alla Famiglia Carismatica. La nostra
meta più immediata è l’elezione di un Respon-
sabile Nazionale. 

Si è rivelata molto importante  ai fini di
una continuità d’indirizzo formativo la pre-
sentazione del libro “Comunione” scritto da
Madre Maria Oliva Bonaldo; in esso  emerge

il Carisma in un discorso appassionante indi-
rizzato alle Sorelle, che sono invitate ad essere
«un cuore e un ’anima sola» per la gloria e il
bene della Chiesa, Sposa di Cristo.

La giornata conclusiva é stata dedicata
alla visita della Basilica di Monte Berico, per
partecipare alla celebrazione Eucaristica. Poi
sono state scambiate notizie sullo stato delle
singole Fraternità del Nord, analizzando pro-
spettive e problematiche.

Il prossimo appuntamento è già fissato: il
18-20 marzo 2022, sempre a Vicenza, per al-
cune giornate di spiritualità! Alberto

Alla fine di ottobre si è tenuto anche il
Convegno dei Figli della Chiesa del Centro-
Sud sullo stesso tema: Armonia e Unità nella
Chiesa.  Sono infatti tre anni che  in Italia le
nostre Fraternità fanno lo stesso percorso for-
mativo. Ci siamo ritrovati numerosi nella
Casa Santa Maria
Porto di Pace ad Ar-
ghillà (RC). Il Con-
vegno introdotto da
Gaetano Zammitti
ha visto susseguirsi
relatori di grande
impegno. Prima di
tutto don Stefano Ri-
pepi che in due mo-
menti ha offerto la
meditazione sulla
sublime pagina del
Vangelo di Giovanni

XVII, cuore del nostro Carisma. Il giorno se-
guente è stata la teologa Mirella Roccasalva
Firenze che ha lasciato tutti sorpresi per la
semplicità e profondità con cui ha presentato
il cammino ecumenico della Chiesa da “Uni-
tatis redintegratio” a “Ut unum sint”. 

Arghillà (RC) 22-24 ottobre 2021



Il professor Antonino Grasso, mariologo,
ci ha parlato di Maria, Madre dell’Unità. Ha
detto che questo titolo mariano  “Mater Uni-
tatis”, risale al santo vescovo di Ippona, Ago-
stino. Lo si incontra, infatti, nel suo Sermone
19 pronunciato nel Natale di un anno impre-
cisato, posteriore in ogni caso all’anno 414.

Le celebrazioni erano guidato da una pic-
cola equipe liturgica guidata da Antonio di

Reggio e Angela di Messina. L’eucari-
stia domenicale è stat presieduta da don
Michele, che da poco è diventato sacer-
dote e che lungo il suo cammino ha
sempre trovato figlie e figli della Chiesa. 

La relazione di Domenica Bar-
bieri, segretaria della diakonia del
Centro Sud è stata stupenda. Ci ha
portate nel cuore del mistero   con
una Lettura dell’Ut Unum Sint di
Madre Maria Oliva Bonaldo MC.
Ha dato a questo momento di rifles-
sione il titolo “L’unità: supplica,
aspirazione, impegno” perché in

qualche modo sintetizza il senso profondo
di questa raccolta di lezioni spirituali, ri-
flessioni, pensieri di Madre Oliva in occa-
sione dell’ottavario per l’unità dei cristiani
del 1964 e del 1976 raccolte in un libretto
che è stato reslizzato il 25 marzo 1995, per
la festa di Famiglia.  

M.G.

28

Gruppo giovani Figli della Chiesa in Ecuador

Su iniziativa di due giovani Sorelle, Daniela e Maricela, ha preso il via a marzo
2021, in Ecuador, un gruppo di giovani dell’Associazione Figli della Chiesa che
si incontra online, per un’ora, ogni sabato pomeriggio. Si tratta di un momento
formativo che prevede uno spazio per l’approfondimento affidato alle forma-
trici e uno spazio di scambio fraterno, gestito dai giovani stessi. Vi partecipano
giovani colombiani e ecuadoriani, che si collegano anche da Spagna e Stati
uniti dove si trovano per studio e lavoro. 



Notizie in breve
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Emma: una vita
per il Concilio

L’11 ottobre, anniversa-
rio dell’apertura del Concilio
Vaticano II, Radio Maria
France ha trasmesso una
breve testimonianza sulla
“piccola figlia della Chiesa”
Emma Moser, che ha offerto
le sue sofferenze e la sua vita
per il Concilio. 

Emma, piccolo sole
(1950-1962) è una dei tanti
giovanissimi testimoni che
mostra come la santità sia
possibile anche ai bambini e
ai ragazzi. “Lasciate che i
fanciulli vengano a me” ha
detto Gesù… La sua storia
aveva colpito e commosso
anche Papa Giovanni XXIII.
Ora affidiamo ancora all’in-

tercessione di Emma, la
Chiesa che ha intrapreso il
cammino del Sinodo. 

Novizie
in cammino…

Hanno fatto il loro in-
gresso in noviziato a Roma,
l’8 settembre: Ilenia, Lucia, e
Merilin provenienti da Pu-
glia, Lazio e Sicilia. 

Il 15 settembre a Mysore,
Deepika, proveniente dal
Nord dell’India, ha iniziato
anche lei questa importante
tappa formativa. Le hanno
precedute, dal 1 gennaio, in
Colombia, Diana Margarita
e Maria Gabriela. Augu-
riamo a queste giovani in
cammino di conoscere e
amare sempre più Gesù, il Si-
gnore, per poter come lui
amare e servire la Chiesa, se-
condo il carisma della nostra
Famiglia religiosa. 

Incontri online 
e in presenza

Il permanere delle restri-
zioni dovute alla pandemia ha
limitato la possibilità della Su-
periora Generale a riguardo
del suo compito di visitare le
comunità dell’Istituto. 

Abbiamo però potuto ri-
prendere alcune attività pre-
ziose, come l’incontro delle
Superiore e formatrici d’Eu-
ropa, ad agosto nella casa
Domus Aurea e le visite fra-
terne ad alcune comunità ita-
liane: a Roma, Siracusa e
Trento. Abbiamo tutte gu-
stato la bellezza del potersi ri-
trovare in presenza, che forse
prima del covid davamo per
scontata. Mentre invochiamo
lo Spirito Santo perché guidi
e illumini chi lavora per far
uscire il mondo intero dalla
pandemia, esprimiamo viva
riconoscenza al Signore per
quanto ci ha fatto scoprire e
sperimentare in questo
tempo, compresi gli incontri
online che ci hanno per-
messo di riflettere e lavorare
insieme da un continente
all’altro.  

Visita 
alle comunità
dell’India

Dal 5 novembre Sr The-
resa e sr Flomy sono final-
mente partite per il primo
viaggio all’estero dopo la pan-
demia per visitare le comunità
dell’India del Sud. A Banga-
lore, sede della  Delegazione,
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la visita è coincisa con la do-
vuta quarantena. A Mandya
sr Theresa ha ricevuto i voti
delle giovani che da più di un
anno aspettavano per fare la
Professione perpetua,  e in-
contrato i bambini di Sneha-

laya e alcuni amici del Cen-
tro MOB. 

Il viaggio ha permesso
una brevissima visita alla
nuova comunità di Umpher
nello stato del Nord Est  dove
la Delegazione indiana ha

iniziato una nuova missione.
Ovunque hanno sperimen-
tato l’indicibile  gioia di que-
sti incontri che permettono di
condividere da vicino le gioie
e le speranze, le faiche e le
difficoltà del cammino.

Da quest’anno puoi devolvere il 5x1000 della tua dichiarazione dei redditi 
alla nostra Associazione Sicut Novellae Olivarum,

nata dal desiderio di mettere in pratica 
le indicazioni della Laudato sì di Papa Francesco 
e dal sogno di Madre Maria Oliva di realizzare

al Paesetto della Madonna uno spazio aperto ai poveri di pane e di Dio.

Non perdere questa opportunità, non costa nulla! Basta solo una firma!
Indica nell’apposito spazio della dichiarazione dei redditi 

(cud, modello unico, modello 730) il codice fiscale  96405590587 e firma.

Sor Theresa, Superiora Generale  e sr Flomy con le Sorelle, bambini e alcuni  collaborabori
del Centro MOB, nella comunità di Mandya, Karnataka (India)
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Dies natalis
Antonietta viene accolta dai genitori come un grande dono,

dopo la dolorosa perdita della prima bambina. Il papà agricol-
tore e la mamma casalinga si impegnano insieme a costruire
una famiglia serena, in cui i valori umani e cristiani sono colti-
vati con semplicità e gioia. 

Antonietta manifesta ben presto una spiccata inclinazione
alla pietà e, tredicenne, esprime il desiderio di orientarsi alla
vita religiosa. I genitori non la ostacolano e così nel 1952 viene
accolta nella nostra Scuola Apostolica. Qui vive con gioia il
tempo di aspirandato e il 2 agosto 1955, a 16 anni, entra in po-
stulato a Vicenza; sempre in questa data significativa compie
tutte le tappe formative: nel 1956 inizia il noviziato a Roma;
nel 1958 emette i primi Voti nella casa Generalizia Sancta
Maria; fa la Professione perpetua a Trento O Sanctissima. 

Nei cinque anni dello Juniorato, inviata in varie Comunità
(Treviglio, Milano, Lourdes, Roma) oltre a completare gli studi
di base si prepara con impegno per il servizio apostolico. La
Fondatrice individua in lei capacità di sapienza e governo e le
affida più volte il compito di Superiora, incominciando da Vi-
cenza Mater Amabilis nel 1965.

Completato questo servizio, il Signore le chiede una signi-
ficativa svolta missionaria: è inviata in USA, Nord Carolina,
ad Asheville-Stateville Regina in Coelum Assumpta, presso una
parrocchia formata prevalentemente da neri; qui opera per 15
anni, prodigandosi come insegnante in un clima di grande aper-
tura ecumenica; cura ulteriormente la sua preparazione per l’in-
segnamento della religione e consegue nel 1984 il baccalaureato
in teologia presso il collegio dell’abbazia di Belmont.

Rientrata in Italia, dopo un anno di rinnovamento a Roma,
viene assegnata di nuovo alla Comunità di Vicenza Mater Ama-
bilis con il compito di insegnante di religione nella scuola media;
trasferita poi in Sardegna ad Iglesias, prosegue l’insegnamento,
l’apostolato nel Centro Eucaristico e in parrocchia. Nel 2004 le
viene affidato il compito di superiora della Casa Generalizia, a
Roma Sancta Maria; lo porta avanti con grande dedizione fino al
2013. Nei due anni successivi la ritroviamo a Vicenza, generosa

Zanconato Antonietta  
di Gesù Eucaristia

Crespadoro (VI)

14/09/1939

+ Castelnovo (VI)
26/07/2021

nell’apostolato parrocchiale e
nei servizi interni. 

Dopo un breve periodo
a Milano, per le precarie
condizioni di salute viene
trasferita nell’infermeria a
Castelnovo (VI), dove si di-
stingue per l’accettazione se-
rena della sofferenza e la
disponibilità per i piccoli ser-
vizi che ancora può fare. 

Il Signore l’ha presa con
Sé, nel suo Regno di luce e
d’amore, il 26 luglio 2021.
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Venne per noi il Salvatore
Sorse la luce per i virtuosi 
e la gioia per i retti di cuore. 

Gesù Cristo nostro Signore 
sorse per noi, 
venne dal seno del Padre, 

ci trasse dalle tenebre 
e ci illuminò 
con la sua luce splendente: 

il giorno sorse sull’umanità 
e fuggì il potere delle tenebre. 

Dalla sua Luce sorse per noi la luce 
e illuminò gli occhi colmi di tenebre: 

la sua gloria sorse sull’ecumene 
e illuminò gli abissi profondi.                               

Sant’Efrem il Siro

Clicca e naviga in: www.figliedellachiesa.org
se vuoi scriverci: bollettino@figliedellachiesa.org

Tipografia RiverPress Group - Roma


