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Gesù il Vivente
centro della nostra vita
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Dio ci chiede di guardare la vita come la guarda Lui, che vede sempre in cia-
scuno di noi un nucleo insopprimibile di bellezza. Nel peccato, vede figli da rial-
zare; nella morte, fratelli da risuscitare; nella desolazione, cuori da consolare. 

Non temere, dunque: il Signore ama questa tua vita, anche quando hai paura
di guardarla e prenderla in mano. A Pasqua ti mostra quanto la ama: al punto
da attraversarla tutta, da provare l’angoscia, l’abbandono, la morte e gli inferi
per uscirne vittorioso e dirti: “Non sei solo, confida in me!”. 

Gesù è specialista nel trasformare le nostre morti in vita, i nostri lamenti in
danza (cfr Sal 30,12): con Lui possiamo compiere anche noi la Pasqua, cioè il
passaggio: passaggio dalla chiusura alla comunione, dalla desolazione alla con-
solazione, dalla paura alla fiducia. 

Non rimaniamo a guardare per terra impauriti, guardiamo a Gesù risorto: il
suo sguardo ci infonde speranza, perché ci dice che siamo sempre amati e che
nonostante tutto quello che possiamo combinare il suo amore non cambia. Que-
sta è la certezza non negoziabile della vita: il suo amore non cambia. Chiedia-
moci: nella vita dove guardo? Contemplo ambienti sepolcrali o cerco il Vivente? 

Pasqua ci insegna che il credente si ferma poco al cimitero, perché è chiamato
a camminare incontro al Vivente. Chiediamoci: nella mia vita, verso dove cam-
mino? A volte ci dirigiamo sempre e solo verso i nostri problemi, che non man-
cano mai, e andiamo dal Signore solo perché ci aiuti. Ma allora sono i nostri
bisogni, non Gesù, a orientarci. Ed è sempre un cercare il Vivente tra i morti. 

Quante volte, poi, dopo aver incontrato il Signore, ritorniamo tra i morti, ag-
girandoci dentro di noi a rivangare rimpianti, rimorsi, ferite e insoddisfazioni,
senza lasciare che il Risorto ci trasformi. Cari fratelli e sorelle, diamo al Vivente
il posto centrale nella vita. Chiediamo la grazia di non farci trasportare dalla
corrente, dal mare dei problemi; di non infrangerci sulle pietre del peccato e sugli
scogli della sfiducia e della paura. Cerchiamo Lui, lasciamoci cercare da Lui,
cerchiamo Lui in tutto e prima di tutto. E con Lui risorgeremo.

Papa Francesco
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Carissimi amici e amiche,
stiamo attraversando un tempo 

difficile di paura, angoscia e inquietu-
dine nel mondo intero a causa della
pandemia. È un tempo di “sosta obbli-
gata” per tutti, tranne per coloro che
sono impegnati nei servizi indispensabili,
e non sappiamo ancora quanto durerà.
Eppure siamo nel tempo pasquale e cre-
diamo fortemente che Cristo, vincitore
della morte, non ci lascerà soccombere
sotto le forze del male.
Usciremo luminosi da questa re-

altà tenebrosa se sapremo abbando-
narci, come Famiglia umana, nelle
mani del Creatore, disposti a costruire
insieme a Lui un mondo nuovo, più
bello e più fraterno. 
Le nostre Venerabili Maria Oliva

Bonaldo, Olga Gugelmo e la Serva di
Dio Maddalena Volpato ci aiutino a
metterci decisamente in questa scia,
che non è altro che la via della santità
indicata da Gesù Risorto. 
Dedico un ricordo speciale ai me-

dici, a tutto il personale sanitario e ci-
vile, alle famiglie che all’improvviso
hanno perso i loro cari e alle migliaia
di persone che muoiono in totale soli-
tudine.
Fiduciosa, con voi tutti, nella forza

del Risorto, auguro una rinnovata sa-
lute e ritrovata speranza per l’umanità
intera.

Sr. Theresa Purayidathil
Superiora Generale delle Figlie della Chiesa

Maria è la donna più profumata di
Cristo: tutto in lei profuma di Cristo.
Non possiamo dire nulla di Maria che
non abbia a che fare con Cristo. 

Forse uno dei rischi della nostra pietà
cristiana cattolica è quello di aver parlato
di Maria a prescindere da Gesù, mentre
tutto ciò che nella Scrittura si dice di
Maria, lo si dice in riferimento a Gesù:
Maria non esiste al di fuori di Gesù! È un
profumo che raggiunge tutti senza dire
nulla. 

Tante volte facciamo questa l’espe-
rienza con le persone cosiddette lontane,
che però conservano un ricordo mariano e,
anche se non vanno mai in Chiesa, magari
in un momento di difficoltà, fanno il pelle-
grinaggio a un santuario, perché qualcosa
li attrae: è un profumo che attrae! 
In questo tempo abbiamo assistito

allo svuotamento delle chiese, ma non
dei santuari: è il buon profumo di Cristo
che Maria continua a donare e che rag-
giunge, a volte, proprio i più lontani. 

Maria, così semplice, tutta impre-
gnata di Cristo, insieme a Cristo e a Dio
Padre, è la consolatrice. È la vera Para-
clita! Piena di Spirito Santo, è la donna
che sa consolare, che sa farsi vicina. È to-
talmente piena di grazia, ma questo dono
non la allontana dagli uomini, anzi la fa
sentire ancora più vicina a noi. 
Maria attualizza le parole di Paolo:

“Siamo consolati nelle nostre tribola-
zioni, perché sappiamo consolare a no-
stra volta gli altri” (2Cor1,4). 
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Maria profumo              di Cristo segno di speranza  
Se Maria viene ricordata anche come

la Madre addolorata, vuol dire che è una
donna che ha sofferto e nella sofferenza
ha trovato consolazione dal Signore; per
questo sa consolare i suoi figli in ogni ge-
nere di tribolazione.
Proprio perché consolata e consolatrice,

Maria è la donna della lode, del grazie, del
Magnificat, capace di riconoscere l’agire sor-
prendente di Dio e di leggere la storia non
con gli occhi superficiali dei cro-
nisti e degli storici, ma con gli
occhi di Dio. 
C’è un tratto di Maria che è

al cuore dell’esperienza cri-
stiana vissuta in modo del tutto
speciale da san Paolo: l’incon-
tro con Gesù Risorto. Paolo nel-
l’incontro con il Risorto vive già
la sua risurrezione, in mezzo a
mille tribolazioni. 
Ecco: Maria è la donna ri-

sorta: Lei che ha accolto Gesù,
è stata accolta dal Figlio nella
pienezza di Vita.
Come dice un Prefazio della Messa

della Madonna, “Maria è segno di sicura
speranza” perché è la donna Assunta in
Cielo. Quest’anno si celebrano i 70 anni
della proclamazione di questo dogma e
vale la pena di ricordare come esso si svi-
luppa dalla pietà cristiana; infatti questo
dogma non l’ha voluto il papa, nel senso
che non è stato lui a decidere da solo; Pio
XII per vari anni ha interpellato e fatto in-
dagini in ogni diocesi del mondo, per sa-
pere com’era la devozione riguardo

all’assunzione di Maria e alla fine ha ti-
rato le somme. A parte pochissimi casi,
infatti, nella Chiesa cattolica era univer-
sale la credenza che Maria è stata assunta
in cielo in anima e corpo. A quel punto il
papa ha ratificato la fede della Chiesa, ha
riconosciuto il sensus fidei del popolo di
Dio, che non si sbaglia: ormai da 1950
anni il popolo di Dio venerava Maria as-
sunta in cielo. 

E lei come Madre ci dice: “Figlio, fi-
glia, tu sarai con me, sarai come me”. In-
fatti se non possiamo essere come lei in
quanto Madre di Dio, sempre Vergine,
Immacolata, possiamo e potremo essere
come lei assunti in cielo, perché “as-
sunto” vuol dire “afferrato totalmente dal
Signore”. 
Guardare a Maria è guardare a Colei

che ci aiuta a guardare oltre. È la strada
di tutti noi: come lei avremo un corpo
nuovo, pieno, glorificato. 

emi n
di

peranzaS



Ogni anno la
Chiesa ci fa percorrere
con impegno e frutto
spirituale il percorso
verso la Pasqua, il
grande mistero della
passione, morte e risur-
rezione del Signore: tre
realtà inscindibilmente
legate, che soltanto lo
Spirito Santo può rive-
larci in pienezza e che
illuminano la nostra
vita quotidiana. 
Anche per la Fon-

datrice è stato così. Lei
ha gioito moltissimo
quando i Padri del
Concilio ecumenico
Vaticano II ci hanno
donato la Costituzione
Sacrosanctum Concilium
sulla Sacra Liturgia
(1963), con il proposito
di attuare appunto la ri-
forma e la promozione
della liturgia, rinvigo-
rendo ciò che giova a
chiamare tutti nel seno
della Chiesa (cf  Proe-
mio). 
M. Maria Oliva ha

voluto commentare
per noi sue Figlie,
punto per punto, que-
sto prezioso docu-
mento e ci sembra
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Con M. Maria Oliva entriamo nel mistero pasquale 
Un’immagine biblica del libro del-

l’Apocalisse ha dato origine a moltissime
immagini religiose, con Maria coronata
di dodici stelle e la luna sotto i piedi,
mentre schiaccia la testa al serpente. È
un’immagine molto importante, perché
dobbiamo tener conto che san Giovanni
non parla soltanto di Maria: quella
donna è anche la Chiesa. 

La vera immagine della Chiesa è
Maria; e Giovanni che conosce Maria
vede in Lei l’immagine della Chiesa. 

È una donna, nel suo segno storico e
culturale di persona fragile e debole, ma
questa donna è vestita di sole: questa fra-
gilità è rivestita di quel sole che è Dio,
non di se stessa. 

È una donna coronata di 12 stelle:
quel dodici biblico è il simbolo della co-
munità. Maria, coronata di dodici stelle,
non vive in un cantuccio, è in mezzo alla
comunità; è totalmente relativa a Cristo,
ma è totalmente nostra; vive dentro que-
sta comunità ed è la madre di tutti. 
È con la luna sotto i piedi perché do-

mina gli eventi alterni, non si lascia pren-
dere dalle emozioni, sa reggere dentro
ogni situazione. La Madre stabat! Stava
lì. Gli altri sono fuggiti, lei invece domi-
nava quegli eventi rimanendo lì, ferma,
arrendendosi al mistero di Dio. 
Questa donna vestita di sole, coro-

nata di stelle, che vive dentro la nostra
comunità, che sa dominare ogni evento,
che non si lascia trascinare dalle situa-
zioni più o meno felici, è la donna che
lotta e vince contro il drago, simbolo
della presenza del maligno, additandoci
il suo Figlio, nostra unica speranza.

Don Antonio Guidolin

Cero di luce,
Chiesa della Casa
Generalizia, Roma
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cuore, abbiamo scoperto che Dio
è veramente Abbà e noi siamo
veramente figlie sue. Questa sco-
perta è un grande dono dello
Spirito Santo; è la fioritura del
primo germe liturgico battesi-
male. …

Riprendendo la successiva
affermazione della Costitu-
zione conciliare riguardo alla
ininterrotta continuità della
celebrazione di questo Mi-
stero nella vita della Chiesa,
attraverso la celebrazione eu-
caristica, sottolinea con parole
ispirate l’importanza della
Messa per la Chiesa: 

Le riunioni, o assemblee dei
cristiani per la celebrazione del
mistero della Morte, della Risur-
rezione e Ascensione del Signore,

bello offrire a tutti alcune delle sue riflessioni pro-
prio sul Mistero Pasquale.

Commentando il n. 5, in cui il Concilio sottolinea
che la redenzione umana è stata compiuta da Cristo
Signore “principalmente per mezzo del mistero pa-
squale della sua beata passione, risurrezione da
morte e gloriosa ascensione”, e “che dal costato di
Cristo dormiente sulla croce è scaturito il mirabile sa-
cramento di tutta la Chiesa”, scrive:

Il culto perfetto è un trittico verticale: Crocifissione,
Risurrezione, Ascensione, nell'insieme è il Mistero pa-
squale. La Messa ce lo fa rivivere con Gesù: nella
Messa moriamo per risorgere e per elevarci al Padre
con Lui. Questa pedagogia divina è già in atto nell'An-
tico Testamento. Dio tenta ininterrottamente di cor-
reggere, purificare ed elevare il Suo popolo e lo sforzo
supremo l'ha compiuto in Gesù. In Gesù Crocifisso,
Risorto, Asceso al Padre convergono tutte le espressioni
di culto precedenti e da Lui si sviluppa tutta la Litur-
gia della Chiesa nei secoli seguenti. Il Mistero pasquale
preparato nell'Antico Testamento e compiutosi nel
Nuovo, è il Mistero della nostra morte al male e della
nostra vita in Dio.

Riflettendo poi sul n.6, in cui il Concilio afferma
che “mediante il battesimo, gli uomini vengono in-
seriti nel mistero pasquale di Cristo”, spiega:

Ci salviamo morendo, risuscitando, salendo in alto
ogni giorno. Ci santifichiamo prendendo sempre più co-
scienza di questo mistero pasquale per morire di più, risu-
scitare meglio, elevarci con più scioltezza verso il Padre che
sta nei cieli. Il Battesimo, prima azione liturgica della no-
stra vita, ce ne ha dato il potere e siamo così diventate figlie
del Padre. Per questo la Chiesa insegna subito il «Pater
noster». Abbiamo incominciato a recitarlo con le labbra,
poi ci è entrato nella mente e, se ce lo siamo sentito nel

Con M. Maria Oliva entriamo nel mistero pasquale 

emi n
di

peranzaS
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31 gennaio 2020
Consegna del Volume  della POSITIO

alla Congregazione delle Cause dei Santi

cioè del Mistero pasquale, non sono mai ces-
sate in seguito. La Messa è sempre stata il
cuore della Chiesa... Cuore folgorante. La
Messa è tutta illuminata e vivificata dalla luce
del Verbo nell'Antico Testamento e del Verbo
incarnato nel Nuovo. …

La Messa è il cuore della Chiesa. Cuore
vibrante. La Messa… dà all'anima le vibra-
zioni della Preghiera eucaristica: la stessa di
Gesù e dei primi cristiani che «rendevano gra-
zie» come Lui e volevano essere come Lui
«lodi della gloria di Dio».

Il Concilio più avanti si attarda a sug-
gerire una formazione spirituale a sfondo
liturgico, specialmente per i seminari e le
case religiose; una iniziazione che con-
senta di penetrare il senso dei sacri riti (cf
n. 17). M. Maria Oliva ne coglie il cuore,
focalizzando soprattutto la partecipazione
piena all’Eucaristia; per lei tutti noi fedeli
siamo con-celebranti:

È più facile partecipare alla Messa cele-
brandola che assistendovi soltanto. 
Il Sacerdote ha una possibilità unica di par-
tecipazione, perché è il Ministro primo del
Mistero di Cristo e s'identifica con Lui al
culmine del Mistero. Noi assistiamo e conce-
lebriamo come la Madonna ai piedi della
Croce. Se «compiamo nella nostra carne ciò
che manca alla Passione di Gesù per il
Corpo di Lui che è la Chiesa», assistiamo,
concelebriamo e ci incorporiamo al Croci-
fisso, nella Chiesa, con la Chiesa, per la
Chiesa. Ci sono infinite gradazioni di parte-
cipazione: la più alta è l'identificazione nella
immolazione, che produrrebbe in noi subito
la Pasqua del gaudio e l'Ascensione della
contemplazione.

Non minore importanza ha la parteci-
pazione alla celebrazione degli altri Sacra-
menti. Commentando il n. 27 scrive:

Anche per l'amministrazione dei Sacra-
menti che sono le energie unificatrici del «Sa-
cramento dell'unità» la Costituzione vuole,
per quanto è possibile, la nostra partecipa-
zione attiva…. Partecipare all'amministra-
zione dei Sacramenti vuol dire confermarci
in questa certezza: «non moriar sed vivam»
[non morirò, ma resterò in vita], perché i Sa-
cramenti sono i fiumi della vita eterna che
sgorgano dal Mistero pasquale.

La sua riflessione sul sacro silenzio du-
rante le celebrazioni liturgiche, ribadito
dalla Sacrosanctum Concilium al n. 30, ci
apre uno spiraglio sulla fede profonda che
illuminava il cuore della Fondatrice da-
vanti ai divini misteri:

Il popolo, come i suoi bambini, tace
quando è sorpreso dalla meraviglia. Il Mi-
stero pasquale è la meraviglia del Paradiso:
uno spiraglio basta per l'estasi dei santi in
terra. A noi sono date qualche volta le briciole
che cadono da quella Mensa e una basta per
disamorare della terra e far amare il cielo. Al-
meno arriviamo qui, perché, vedendo i nostri
silenziosi rapimenti, il popolo taccia rapito,
e l'Ostia Santa e il Calice della Salute si ele-
vino nel Sacro Silenzio della fede, della spe-
ranza e della carità.

A cura della Postulazione
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Abbiamo la gioia di annunciare che è stata com-
pletata e consegnata alla Congregazione delle Cause
dei Santi la Positio della nostra Serva di Dio Madda-
lena Volpato di S. Teresa di Gesù Bambino.
Di cosa si tratta?
Forse non tutti sanno che perché venga ricono-

sciuta ufficialmente dalla Chiesa la santità di un servo
di Dio si deve instaurare un vero e proprio processo,
in cui vengono interrogati tutti i testimoni che hanno
conosciuto da vicino la Serva di Dio o che ne hanno
sentito parlare da altri. 
La Positio è quindi un volume di oltre 600 pagine

che raccoglie tutta la documentazione che riguarda
Maddalena. Oltra alla biografia, realizzata tenendo
conto di tutta la documentazione in nostro possesso,
vi troviamo gli interrogatori dei testi sulla sua vita,
virtù, fama di santità; compreso il parere dei membri
della commissione storica che ha esaminato attenta-
mente tutti i documenti.

Completata la POSITIO di Maddalena

Siamo grate per il grande la-
voro di preparazione di cui si è
fatta carico la nostra Postula-
trice emerita, Suor Pina Au-
dasso, e all’Avvocato Claudia
Ciotola per la realizzazione de-
finitiva dell’opera, sotto la
guida del Relatore, Mons. Paul
Pallath, che ha seguito tutto il
lavoro con competenza e dedi-
zione.
Ora occorre attendere il giu-

dizio dei censori teologi, in
vista della proclamazione del-
l’eroicità delle sue virtù.
Un’attesa che si prospetta

un po’ lunga, che vogliamo
riempire di fiduciosa pre-
ghiera perché il Signore, tra-
mite Maddalena, compia il
miracolo necessario per la sua
Beatificazione.

Sr. Maria Teresa Sotgiu

vita 
di 
amigliaf
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Olga continua a camminare con noi 

Il 19 novembre scorso a Mestre la Giunta comu-
nale  ha approvato la delibera che intitola la rotonda
nei pressi dell’incrocio tra via Caneve e via Spalti a
suor Olga Gugelmo, che ha saputo incarnare in pie-
nezza il carisma delle Figlie della Chiesa, dandone
piena testimonianza a tutti. 
Infatti suor Olga è una presenza indelebile

nella memoria dei mestrini, perché è riuscita in po-
chissimi anni a lasciare il segno: la sua presenza,
ovunque fosse richiesta, era caratterizzata sempre
da un sorriso luminoso, con cui accompagnava e
impreziosiva ogni suo gesto. Una vita dedicata agli
altri e che, nonostante si sia interrotta ad appena
33 anni, è oggi ancora nei ricordi di quanti le
hanno voluto bene e di tutti coloro che continuano
a non far mai mancare un fiore alla sua tomba nel
cimitero di Mestre. 
Nata a Poiana Maggiore, in provincia di Vi-

cenza, il 10 maggio 1910, rimase orfana di padre du-
rante la prima guerra mondiale ed essendo la
maggiore dei fratelli si prodigò per aiutare la
mamma impegnandosi contemporaneamente nello
studio. 
Nel 1928 si diplomò brillantemente all'istituto

magistrale e diventò una esemplare educatrice, im-
pareggiabile catechista, fervida apostola nell'annun-
ciare la Parola di Dio tra la sua gente, impegnata
nell'associazionismo cattolico femminile. 
Nel 1938, dopo l’incontro con M. Maria Oliva

Bonaldo, fondatrice delle suore Figlie della Chiesa,
entrò tra le prime sorelle del nascente Istituto, ag-
giungendo al suo nome la specifica di suor Olga
della Madre di Dio. 
Ha vissuto con ardore l'ideale contemplativo-

apostolico della sua Famiglia religiosa, dedita al-
l'adorazione eucaristica e al servizio in parrocchia

PREGHIERA

O Signore, 
che ti compiaci 

di glorificare gli umili, 
concedi tale favore
alla tua Serva fedele, 
accordandoci 
le grazie 

che ti domandiamo. 
Amen
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La sua Mestre

nelle comunità in cui è stata suc-
cessivamente destinata: Roma,
Treviso, Ischia e Mestre, dove
morì improvvisamente l’11
aprile 1943.
Il 31 ottobre 2013 papa

Francesco ha riconosciuto
l’eroicità delle sue virtù, dichia-
randola Venerabile.

Con l’approvazione di que-
sta delibera l’Amministrazione
comunale di Mestre ha voluto
anche dimostrare il suo forte
impegno nella valorizzazione
delle figure femminili che
hanno segnato la storia della
Città e del Paese intero: in par-
ticolare ha voluto evidenziare il
messaggio che Suor Olga lascia
ai tanti mestrini per i quali è
stata un punto di riferimento.
Lei, ricordata per la sua umiltà
e cordialità spontanea, ha
speso la sua vita per la pace e la
fraternità; e in punto di morte
promise: “passerò il mio cielo
continuando a fare del bene
sulla terra”. 
Per questo è rimasta nei

cuori dei cittadini di Mestre,
che da oggi continueranno ad
onorarne la memoria anche
attraverso la rotonda a lei inti-
tolata.

M.T.S.

Parlare di suor Olga, dopo tutto quanto è stato
scritto su di Lei… si rischia di sbiadirne l’imma-
gine. Ma testimoniare sul suo valore potrebbe con-
tribuire a far luce e valorizzare la sua opera, dando
concretezza al suo pensiero, così da lei stessa sin-
tetizzato: ora non vi abbandonerò, ma continuerò
la mia opera di carità...

La vita ci porta spesso a superare momenti dif-
ficili, quando siamo provati negli affetti e la minac-
cia di poterli perdere si fa concreta… e ci porta alla
domanda: “Cosa ho fatto per meritarmi questo?”
Oppure: “Signore, dove sei? Se non mi ascolti in
questo momento, dove mai sarai?” 
Sono le domande che ci colpiscono con ango-

scia, a volte con rabbia, a volte ci sembra davvero
di non avere speranza.

La nostra fragilità e la nostra insicurezza ci
porta in questi momenti a “correre incontro al
Padre”, ma siamo coscienti dei nostri tradimenti e
proviamo vergogna; così, come fanno i bambini,
passiamo attraverso l’intermediazione della madre,
Maria, o di chi riteniamo più meritevole di noi,
come i Santi; e ad essi diciamo: Tu, che sei lì e Lo
vedi, parlagli della mia difficoltà… Egli certo ti
ascolterà”. Un po’ come fece Maria nel dialogo alle
nozze di Cana: “…Non hanno vino...”. E Lui:
“Donna, non è l’ora...” Ma Maria non bada al ca-
lendario e insiste: “Fate come Egli vi dirà”; la ga-
ranzia di una madre che conosce la profondità e
l’amore dei propri figli e vive la certezza e sicu-
rezza del Padre.
Ecco, nella fede si rivive questa certezza. Così

mi sono chiesto chi mai fossero questi Santi che
con Maria riempiono i nostri calendari e chi è
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quindi Olga. La sua venerazione è do-
vuta alla conoscenza prodotta dall’opera
dell’Istituto delle Figlie della Chiesa, ma
per chiedere a Lei di farsi tramite davanti
a Dio per noi è certamente stato il suo ca-
risma: Carità e Adorazione; due azioni
che sono, a mio avviso, la concretezza e
il farsi realtà della Parola: e questa è san-
tità.

Con la parola santità si intende ge-
neralmente una condizione di vita rite-
nuta come il punto d'arrivo di un
cammino interiore e spirituale.
Mi passa alla mente un pensiero di

Schopenhauer che dice: «Un santo può
essere pieno delle più assurde supersti-

zioni, o invece può essere un filosofo:
non importa. Solo il suo agire lo qualifica
come santo».

E così è certamente per Olga, che si è
scelta l’additivo “della Madre di Dio” e
come Maria è profondamente innamo-
rata di Cristo.  

Dostoevsckij scrive: “Mi sono for-
mato un simbolo di fede: non v’è nulla di
più bello, di più profondo, di più simpa-
tico, di più ragionevole, di più coraggioso
e di più perfetto di Cristo... Se qualcuno
mi dimostrasse che Cristo è fuori dalla
verità ed effettivamente mi dimostrasse
che la verità è fuori di Cristo, io preferirei
restare con Cristo piuttosto che con la ve-
rità”.

Nel nostro vivere quotidiano, fatto di
incertezze e inciampi, sappiamo che
l'uomo ha il dovere di realizzare la "per-
fezione morale" tendendo a Dio, perché
l'uomo santo «è il solo gradevole a Dio».
Anche se Dio farà in modo che si realizzi
il suo regno anche sulla terra, «non è per-
messo all'uomo di restare inattivo affi-
dandosi alla Provvidenza. Il compito
degli uomini di buona volontà è che
venga il regno di Dio e sia fatta la sua vo-
lontà sulla terra. È la ragione per la quale
Olga nel lasciare questo mondo ci ha ga-
rantito che continuerà la sua opera di ca-
rità anche dal cielo.

Don Gianni Bernardi
Parroco del Duomo a Mestre

Mestre, Piazza Ferretto
al tempo di Suor Olga
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La mia cara amica del postulato

A più di un anno di distanza dalla mia
esperienza di postulato a Mestre (prima
tappa formativa nel cammino che porta alla
prima Professione) presso la nostra comu-
nità di Mater Christi (ottobre 2017- luglio
2018), sono contenta di potermi fermare, ri-
cordare e condividere con voi quanto ho
vissuto in quella terra benedetta dal Signore
dalla presenza di molti “santi del quoti-
diano”, visibili e nascosti.
Certo, io sono orgogliosamente di parte

e il mio cuore va dritto alla Venerabile suor
Olga Gugelmo (per me semplicemente
Olga), ma non posso non ricordare anche
don Cristiano, un giovane sacerdote e
amico del Cielo che ho avuto la grazia di
conoscere proprio nei miei mesi mestrini.
Olga, quindi… che dirvi? Ci penso, la

penso e sorrido! Sorrido perché, per i “san
Tommaso” come me, vedere è indispensa-
bile (purtroppo delle volte). Ed io… HO
VISTO!

Ho visto il discreto pellegrinaggio di
numerosi fedeli che mattino e sera, con il
sole o con la pioggia, si avvicinavano alla
tomba di Olga per un saluto. Ricordo an-
cora, vicino alla solennità di tutti i Santi di
quell’anno, la “sparizione repentina” dei
santini con la sua immagine, perché tantis-
simi fedeli passando l’avevano presa per te-
nerla con sé o donarla a qualche persona in
difficoltà. Vi assicuro che erano a centinaia,
li avevo messi io, e nel giro di mezza gior-
nata non ce n’erano più.
Ho visto, letto, e ascoltato le richieste di

preghiera, aiuto, sostegno ed intercessione

di tante, tante persone che entravano nella
nostra Chiesa di S. Girolamo, dove c’è una
cappella in cui la sua immagine sorridente
accoglie tutti: mamme preoccupate per i
figli, nonne per i nipoti, mariti per le mogli,
insegnanti per gli studenti, studenti per i
loro esami, preti per la loro gente, suore per
le loro comunità, vescovi per le loro Dio-
cesi…
Ho visto e gustato la partecipazione nu-

merosa e calorosa della cittadinanza e di
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numerosi amici provenienti da varie parti
d’Italia per la Celebrazione Eucaristica che,
ormai di consueto, si celebra la I domenica
dopo Pasqua. 
Che cosa mi hanno regalato Olga e la

comunità di Mater Christi, che tanto la ama
e si prodiga per continuare a farla cono-
scere? Sicuramente la gioia di servire la
Chiesa locale veneziana (e di conseguenza
tutte le Chiese locali in cui spero di essere
inviata un giorno da Figlia della Chiesa); la
disponibilità a collaborare con le varie belle
realtà che la Parrocchia di San Lorenzo -
Duomo di Mestre coltiva, cura e offre; ma
soprattutto scoprire la bellezza che il dono
del Battesimo mi ha fatto: essere Figlia di
Dio amata.
Sì, credo che uno dei segreti della san-

tità del quotidiano di Olga che mi è stato

consegnato sia questo: essere consapevole
del gran dono ricevuto nel Battesimo e non
trattenerlo per me stessa, ma donarlo a mia
volta a quanti incontro lì dove il Signore mi
manda.

Chiedo a Olga, in questa ricorrenza a
lei dedicata e in quest’anno in cui cele-
briamo i nostri 80 anni di presenza a Me-
stre come Figlie della Chiesa, di donare ad
ognuno di noi un pizzico del suo fervore
apostolico, della sua creatività, della sua
fantasia per non avere paura di osare con
nuove modalità l’annuncio del messaggio
di salvezza che Dio ha per ognuno, nessuno
escluso. E come lei, confidare sempre nella
materna protezione di Maria, donna au-
dace e fedele.

Alice Callegari

Venerabile Suor Olga, ti ho conosciuta poco prima della mia seria malattia. As-
sieme alla Madonna ti ho sempre ricordata e invocata. Ora sono ad un esito positivo. La
mia fede mi ha sempre accompagnata con fiducia della riuscita. Un grazie infinito. 

Devotissima Carla

Vi prego di affidare nelle vostre preghiere un bambino, Vincent, che abita
a Lione. Ha 14 mesi e purtroppo è sotto chemioterapia. È il nipotino di una nostra amica.
Tutti noi siamo in preghiera per lui e per la sua famiglia (ha due sorelline di cui una è sua
gemella). Affidatelo a Suor Olga. Grazie.

Francesca

Vincent, il bambino malato è guarito!!! Grazie suor Olga! 
P. Colella

Testimonianze riconoscenti



“Chiedi e ti sarà dato…” Nei momenti difficili la preghiera diventa bastone su
cui appoggiarsi, con fiducia e abbandono totale a Lui, Cristo Gesù. Ho sempre avuto
fede, ma spesso non mi confidavo con Lui e la Vergine, pensavo e facevo di testa mia.
Poi arrivando mille problemi più grandi di me, con le lacrime agli occhi, ho sentito il bi-
sogno di affidare tutto a Lui.
Sono arrivata, forse per caso, da Suor Olga e, giorno dopo giorno, con la preghiera

quotidiana, mi ha sorretto: resa più sicura e ha aiutato tanto mio figlio M. a intraprendere
con successo la laurea in ingegneria. 
Ci sono stati momenti difficili, ma sapevo che Suor Olga ci aiutava, era al fianco di

M. È riuscito a laurearsi in una prestigiosa università a Milano, ha lavorato subito ed ora
ha un lavoro da ingegnere a tempo indeterminato.
Carissima Suor Olga, questo per ringraziarti con tutto il mio cuore. Fede, fede e fede!

la vita cambia e tutto diventa bene. Grazie.                                             
Marina Dal Mistro

Rev.me Figlie della Chiesa, ... nel 1978 mia figlia Barbara aveva un’infezione
urinaria e il pediatra ci mandò ad urologia pediatrica dell’ospedale di Padova. 

Io mi recai dal Primario nel mese di maggio, lui visitò mia figlia, le fece i raggi e poi
mi disse che la bimba aveva gli ureteri attorcigliati come cavatappi, che sarebbe diventata
una insufficiente renale: comunque ci diede una cura e ci disse di tornare da lui a Set-
tembre.
Io feci la cura e pregai Suor Olga tutta l’estate perché me la guarisse. In settembre

tornai a urologia pediatrica, ma andai dal Secondario, perché il Primario era stato troppo
duro con noi. Il Secondario la visitò, face i raggi e poi mi disse: “Incredibile! gli ureteri
si sono raddrizzati”.
Io gli chiesi che cure dovevo ancora farle e lui mi rispose che non serviva nessuna

cura, perché era come non fosse mai stata ammalata: poi mi disse se potevo lasciare i
raggi, perché un caso così non gli era mai successo. Il Secondario poi andò a fare il Pri-
mario a Castelfranco Veneto; io gli portai ancora una volta la bimba e lui mi disse di non
portarla più perché stava benissimo.
La bimba è cresciuta sana, è una donna piena di salute.
Io ho continuato a ringraziare Suor Olga per la grazia ricevuta e la prego sempre,

anche se sono passati 42 anni!!! perché mi aiuti ad affrontare le difficoltà della vita quo-
tidiana. In fede, 

Giuseppe Giacchi
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La Venerabile Suor Olga Gugelmo della Madre di Dio,
Figlia della Chiesa, la nostra Suora di Mestre, a cui tante persone si affidano, io l’ho

incontrata per caso, un giorno, entrando nella chiesa di San Girolamo. Ho visto un ritratto
che la rappresentava e subito ho capito che sarebbe stata LEI ad intercedere presso Dio
per me, che stavo attraversando uno dei momenti più bui della mia vita.
Infatti, sia io che mio marito, ormai anziani, eravamo rimasti senza lavoro; eravamo

disperati, senza un futuro, con grandi difficoltà economiche.
Grazie all’aiuto di Suor Olga ora tutto è stato risolto; sia io che mio marito abbiamo

trovato lavoro e la vita ha ripreso ad avere un grande significato per noi e per la nostra fa-
miglia.
Io, questo lo considero un vero miracolo che Suor Olga ha fatto proprio a noi semplici

mortali. Vorrei tanto contraccambiare, sento che devo fare qualcosa per Lei, a testimo-
nianza del suo amore per tutti.

N.N.

“Terapia intensiva” affidata a Sr Olga

A Barcellona, Encarna Menarguez, consacrata 
di Ecclesia Mater affida ogni giorno
a Sr Olga, scrivendone il nome nel suo quadernetto rosso, 
le persone in particolari difficoltà che le vengono segnalate.  
Ci assicura di sperimentare sempre la sua potente intercessione. 

Le consacrate di Ecclesia Mater vi-
vono nel mondo il carisma eccle-
siale di M. Maria Oliva Bonaldo e
sono presenti in Spagna, Italia e
Bolivia. Nella foto Maria Teresa e
Encarna (a destra) di Barcellona
(Spagna).



Sì al Signore della Vita
“Eccomi, Signore, per fare la tua volontà” 

Ho iniziato il mio cammino di fede a 17
anni, a Huajaraje (Bolivia) mio paese na-
tale, quando in previsione del matrimonio
mi sono accostata alla Chiesa per chiedere
il sacramento del Battesimo. 
Man mano che partecipavo agli incon-

tri di catechesi, si apriva per me il mistero
di Dio; il più bel regalo fu per me imparare
a fare adagio, senza paura, il segno della
croce, sapendo che esprime l’amore im-
menso di Dio, pienamente manifestato nel
dono del Figlio suo. La croce è stata la
chiave per entrare nella Chiesa, conoscerla,
amarla e testimoniarla.

La chiamata a seguire Gesù nella vita
religiosa è venuta in un secondo momento.
La mia catechista era una suora Figlia della
Chiesa e mi domandò: perché vuoi ricevere
il battesimo? Io le ho risposto che volevo
sposarmi con l’abito bianco… e in effetti

ero attratta soprattutto dall’apparato este-
riore del Rito. Ma quella domanda mi ri-
tornava nel cuore mano a mano che
approfondivo la bellezza e il valore dei sa-
cramenti.
Successe anche un altro fatto impreve-

dibile; il ragazzo con cui ero fidanzata,
quasi alla vigilia del matrimonio, mi dis-
suase dal battezzarmi, perché a suo parere
la Chiesa cattolica era ciò che di più falso
possa esistere. Io però non potevo assoluta-
mente rinunciare alla fede che il Signore mi
aveva donato e vista l’incompatibilità delle
nostre convinzioni ci siamo lasciati. 

Ricevuto il Battesimo e l’Eucaristia, mi
sono impegnata come catechista per i bam-
bini dell’infanzia missionaria e un anno
dopo ho ricevuto la Confermazione. In-
tanto, vedendo le Suore che lavoravano in
parrocchia, mi è venuta la curiosità di co-
noscere più da vicino il loro stile di vita.
Così è iniziato il mio cammino di discerni-
mento vocazionale che mi ha portato,
mossa dal desiderio di seguire Gesù e of-
frire la mia vita per la Chiesa e per il
mondo, ad entrare nell’Istituto e vivere le
varie tappe formative. 

Per me, celebrare la Professione Perpe-
tua significa celebrare la fedeltà di Dio che
rimane per sempre, celebrare il suo amore
e la sua tenerezza, amarlo in spirito e ve-
rità, e come Pietro, professare: “Tu solo hai
parole di vita eterna!” Io credo e spero in
te, ora e per sempre.

Frida Salas del Signore della Vita
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Colombia: un sì generoso 

Tra gli insegnamenti dolci e luminosi
del Vangelo, ciò che mi colpisce di più è l'in-
contro e lo sguardo d’amore di Gesù. Sin
dall’inizio infatti Gesù ha fissato il suo te-
nero sguardo su di me e ha intrecciato la
mia vita in una bellissima famiglia. 
A Marinilla, in Antioquia, il 9 luglio

1997 i miei genitori José Delio e Cenelia Se-
púlveda, insieme a mio fratello Sergio, mi
hanno accolto con amore e affetto; 8 anni
dopo è nato l’altro mio fratello, Braian. 

La nostra infanzia si è svolta in un am-
biente di preghiera, di protezione e fede,
che mi ha aiutato a crescere nella mia for-
mazione cristiana. Mia nonna, una donna
veramente pia, mi ha insegnato le prime

preghiere e una grande devozione verso la
Beata Vergine. 
Dio ha piani misteriosi e un evento dolo-

roso ha cambiato la vita della mia famiglia:
la malattia inaspettata di mio padre, che è
stata un’occasione per crescere nella fede.
Nella scuola di San José di Marinilla,

dove studiavo al liceo, ho conosciuto Suor
Lucila Muñoz, Figlia della Chiesa, che lavo-
rava lì come insegnante. Siccome ero in atteg-
giamento di ricerca e avevo un  ardente
desiderio di seguire Gesù, lei mi ha accompa-
gnato nel discernimento vocazionale. Una
volta terminati gli studi, nel 2014 ho potuto
fare gli esercizi spirituali e con la grazia dello
Spirito Santo ho preso la decisione di entrare
tra le Figlie della Chiesa, per dedicarmi total-
mente a Gesù e alla Chiesa.
Il 27 febbraio 2016, la Comunità mi ha

accolto con amore e gioia. Ho realizzato
l'aspirandato e il postulato a Marinilla e il
noviziato a Bogotá; giorno dopo giorno ho
potuto conoscere meglio il meraviglioso ca-
risma del nostro Istituto, che lo Spirito
Santo ha donato alla Chiesa intera attra-
verso Madre Maria Oliva Bonaldo del Corpo
Mistico, la nostra Fondatrice.Questa espe-
rienza mi ha portato a donarmi ogni giorno
alla Volontà del Signore con fede, fedeltà e
fervore.
Sono pienadi pace e gioia per essere con-

sacrata totalmente a Gesù; ecco perché vorrei
dire ai giovani di non aver timore a lasciarsi
amare da Lui, che bussa ogni giorno alla
porta del nostro cuore. Vale la pena di dare la
vita a servizio della Chiesa e dell'umanità! Per
questo chiedo alla Vergine Maria di esserci
sempre compagna di strada.

Deisy Yolima di Santa Teresa di Gesù Bambino
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Il sì della mente che onora il Padre, il sì
del cuore che onora lo Spirito Santo, il sì delle
labbra che onora il Verbo incarnato.

M. Maria Oliva

Sono nata il 27 novembre 1990 a 
Fusagasugá (Cundinamarca), ringrazio i
miei genitori Marcos Fidel e Amanda
Guzmán per il meraviglioso dono della
vita; siamo, insieme a mia sorella gemella,
terze dei cinque fratelli.
Sin da bambina ho esperimentato

l’amore e la misericordia di Dio che ha la-
vorato molto nella mia vita mettendo per-
sone meravigliose nel mio cammino: padre
Bonifacio Arias, sacerdote diocesano della
diocesi di Girardot, che mi ha aiutato a
crescere nei valori umani e cristiani, instil-
lando in me un grande amore per la nostra
Madre Chiesa e in particolare a crescere
nell’amore per Gesù Eucaristia e a colti-
vare il seme della vocazione, per il dono to-
tale della mia vita a Gesù al servizio della
Chiesa e del Regno.
Lavorando in parrocchia ho incontrato

le sorelle Figlie della Chiesa che mi hanno
invitato a un incontro di preghiera; lì ho
sentito con grande forza la voce di Dio che
mi ha chiamato a seguirlo, con la promessa
di raggiungere la vera felicità.
Sono entrata nella comunità il 2 feb-

braio 2016 a Tunja. Ho fatto l'aspirandato
tra Bucaramanga e Marinilla, il postulato
a Marinilla e il noviziato a Bogotá.

Il Signore mi ha messo alla prova
molte volte, ma ho anche visto la sua gra-

zia e la sua misericordia nel mio cammino
e sono stata e sono testimone della forza
che dà per seguirlo. Ringrazio Dio per
avermi chiamato a servirlo nella comunità
delle Figlie della Chiesa, che mi hanno gui-
dato nella mia formazione, per la mia fa-
miglia e le persone che mi hanno
accompagnato nel mio cammino al seguito
di Cristo.
Continuo a chiedere alla Beata Vergine

Maria della Medaglia Miracolosa di darmi
la grazia di seguire fedelmente la chiamata
amorevole di suo Figlio Gesù Cristo.

Magda Carolina Sosa Guzmán 
della Vergine della Medaglia Miracolosa

alla voce dell’Amato
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Signore, la tua amicizia mi dà forza e mi
impegna a dare la vita

(cf  Giovanni 15)

Sono nata il 27 ottobre 1997 a Porto-
viejo, Manabí- Ecuador. Ringrazio Dio
per la sua infinita bontà e misericordia, per
aver fissato lo sguardo su di me, per il dono
che mi ha fatto dandomi una famiglia. Rin-
grazio i miei genitori, Alipio Nicolás e
Monserrate Alcívar, che mi hanno dato un
costante esempio di vita cristiana e mi
hanno aiutato a coltivare il seme della vo-
cazione per la donazione della mia vita a

Gesù e al suo Corpo mistico, nella mia fa-
miglia religiosa “Figlie della Chiesa".
Da quando ho iniziato a prepararmi

per il sacramento della prima comunione,
ho iniziato a partecipare più da vicino alle
iniziative della parrocchia dello Spirito
Santo, con il gruppo "Alfiles de la Gloriosa
Cruz" e dopo aver ricevuto la conferma-
zione ho sentito la chiamata a testimoniare
l'amore di Dio a servizio della nostra
Madre Chiesa, collaborando nella cate-
chesi e nel gruppo dei giovani.
Ho iniziato a incontrare le Suore Figlie

della Chiesa attraverso il Sig. Efrén Zam-
brano, un catechista della parrocchia del
beato Pio IX; da subito mi sono identificata
con il carisma che Madre Maria Oliva Bo-
naldo del Corpo Mistico ha ricevuto in dono
da Dio. 
Sono entrata nella comunità il 10 luglio

2015 e nel 2016 sono andata in Colombia
per continuare la mia formazione di aspi-
rante, postulante e novizia, esperienza che
mi ha permesso di accrescere il mio amore
per Gesù, per la Chiesa e per l’umanità.
A Gesù Crocifisso e a Maria Santis-

sima, modelli di obbedienza che hanno sa-
puto fare nella loro vita la volontà del
Padre, continuo ad affidarmi affinché mi
accompagnino e guidino nel cammino, per
preservare il presioso tesoro della voca-
zione.

María Fernanda Rivas Alcívar 
di Gesù Crocifisso

Primo fiore dall’Ecuador

Maria Fernanda con il Vescovo Mons.
Luis Augusto Castro Quiroga, che ha pre-
sieduto la Celebrazione a Tunja (Boyaca)
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Nuovi germogli...

Aspiranti 

Postulanti

Novizie 
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Sotto lo sguardo di Maria, il 2 febbraio,
hanno iniziato il percorso delle varie
tappe formative queste giovani deside-
rose di seguire il Signore Gesù nella no-
stra famiglia religiosa.
La terra colombiana mostra così oggi
una nuova fecondità vocazionale.

“La missione della vita religiosa è la san-
tità della Chiesa. Il carisma della vocazione è
una grazia straordinaria di santificazione per-
sonale e universale. Il religioso ha la possibilità

di farsi santo e di
fare santa la
Chiesa. 
La Chiesa è santa
essenzialmente per
lo Spirito Santo,
anima dell’anima
sua. È pure santa,
accidentalmente,
per la santità dei
suoi figli...
La vita religiosa è

una traversata nel deserto fatta in-
sieme; le difficoltà sno affrontate in-
sieme; il dolore è sofferto, la gioia è
goduta insieme.
I pesi divisi pesano meno.
I godimenti partecipati si intensifi-
cano. 
La stabilità favorisce la fedeltà.
La comunione fraterna la sostiene
con la carità scambievole”.

Madre Maria Oliva Bonaldo
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“Le 4 stagioni”

È un progetto della neonata Associa-
zione Sicut Novellae Olivarum che si ispira
al carisma di Madre Maria Oliva per pro-
muovere cammini di sviluppo personale
culturale, spirituale ed ecologico ispirati
alla dottrina Sociale della Chiesa.

Questo progetto, realizzato già in
parte al Paesetto della Madonna (Roma)
consiste nella proposta di 4 “giornate di-
verse”, una per stagione, dedicate a per-
sone anziane, con il coinvolgimento di
giovani per l’animazione.

La prima giornata si è aperta con la
preghiera dell’anziano (salmo 71) e si è
conclusa con l’Eucaristia. Una bellissima
giornata d’Autunno, rallegrata da un
cielo coperto ma non piovoso che  ha per-
messo una piccola passeggiata nella stu-
penda cornice del “Paesetto”; ha raccolto
70 persone provenienti da 4 parrocchie

romane, che hanno potuto riflettere in-
sieme, aiutati dalle parole di Papa Fran-
cesco sulla missione dell’anzianità come
tempo di grazia e di nuova fecondità.
La seconda giornata si è svolta nel

cuore dell’inverno, il primo febbraio e la
partecipazione è stata ancora più nume-
rosa. L’incontro è iniziato con l’ascolto
della Parola di Dio e la lettura pregata di
ampi brani del salmo 118: Lampada per i
miei passi è la Tua Parola, luce sul mio cam-
mino. 
Il pastore valdese Paolo Ricca l’ha

pregato con noi e  ha offerto una ricchis-
sima meditazione sull’anziano nella Bib-
bia a cominciare da Abramo che, a 75
anni, ha lasciato tutto per seguire un Dio
che ancora non conosceva ma che non
poteva non ascoltare.

Dopo il gradito momento di scambio
di esperienze e il pranzo fe-
stoso una vivace  tombolata
ha rallegrato la fredda gior-
nata invernale.  Tutto è
stato all’insegna dell’incon-
tro, della condivisione,
della festa.  Così il mo-
mento conclusivo con l’Eu-
caristia è stata davvero
rendimento di grazie a Dio
per averci convocati, riuniti
e confortati con la sua pre-
senza. 

M.G. 
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Sorella Anna della Regina degli Angeli
è entrata nella nostra Famiglia religiosa il 2
agosto 1955 a Mater Amabilis -Vicenza. La
prima Professione l’ha fatta il 2 agosto 1958
a Roma, e quella Perpetua a Trento il 2 ago-
sto 1963.
Nel 1967 è stata inviata negli Stati Uniti,

nel Nord Caroline, dove per vent’anni ha la-
vorato in varie realtà pastorali e sociali. Ha
saputo amare tutti: piccoli e grandi, bianchi
e neri, identificandoli come figli di Dio e ac-
cogliendoli con cuore di madre.
Tornata in Italia, dal 1988 al 1996 si è

impegnata nella catechesi parrocchiale e nei
vari servizi interni della Comunità di Roma
Domus Aurea. Nel 1996 è stata trasferita a Vi-
cenza, dove ha svolto il servizio di guarda-
robiera con disponibilità e precisione fino al
2009. 
I quattro anni successivi li ha trascorsi a

Lourdes, dedita all’Adorazione di Gesù Eu-
caristico, che è stato il tesoro più prezioso
della sua vita.
Nel 2013 è giunta al Centro Eucaristico

di San Raffaele, a Milano, dove ha conti-
nuato ad essere una sentinella orante per la
Chiesa e per il mondo. 
Qui il Signore l’ha trovata pronta e l’ha

chiamata a Sé il 10 dicembre 2019.
Anna ha vissuto la sua lunga vita in grande semplicità e nel suo passare da una Co-

munità all’altra ha espresso ovunque gentilezza, serenità, generosità, amore verso le So-
relle e disponibilità al servizio della Chiesa Madre.
Benediciamo il Signore per la sua vita e missione e con fiducia, le chiediamo d’inter-

cedere per la nostra Famiglia presso il Padre.

Sr. Anna Cibinel  della Regina degli Angeli
Fagarè della Battaglia TV  08/04/1928

+ Milano 10/12/2019

Dies natalis

vita 
di 
amigliaf

Se abbiamo ascoltato la sete del bene che abita in noi e siamo consapevoli
di vivere di misericordia, inizia un cammino di liberazione che dura tutta

la vita e conduce fino al Cielo. È un lavoro serio, un lavoro che fa lo Spirito
Santo se noi gli diamo spazio. Papa Francesco
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Risorgesti come Dio 
dalla tomba nella gloria, 
e con Te risuscitasti il mondo, 
e la stirpe dei mortali 
come Dio t’inneggiò, 
e la morte è scomparsa; 
e Adamo danza, o Signore,
ed Eva, sciolta dalle catene,
gioisce ed esclama: 
o Cristo, sei tu 
che concedi a tutti la risurrezione.
Il Risorto al terzo giorno 
celebriamolo come Dio onnipotente, 
che stritolò le porte dell’Ade,
svegliò dalla tomba i santi fedeli, 
apparve alle donne 
che portavano i profumi,
come a lui piacque; 
ad esse per prime disse: «Gioite!»

San Giovanni Damasceno


