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San Giuseppe uomo del silenzio

Il silenzio di San Giuseppe è permeato di contemplazione del mistero di Dio, in atteggiamento di
totale disponibilità ai voleri divini.
Il suo silenzio non manifesta un
vuoto interiore, ma, al contrario, la
pienezza di fede che egli porta nel
cuore, e che guida ogni suo pensiero
ed ogni sua azione.

Un silenzio grazie al quale Giuseppe,
all'unisono con Maria, custodisce la
Parola di Dio, conosciuta attraverso
le Sacre Scritture, confrontandola
continuamente con gli avvenimenti
della vita di Gesù; un silenzio intessuto di preghiera costante, preghiera di benedizione del Signore, di
adorazione della sua santa volontà
e di affidamento senza riserve alla
sua provvidenza.
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San Giuseppe
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un padre che accoglie, custodisce e sogna
Possiamo guardare a San Giuseppe, in questo Anno a lui dedicato, per
trarre alcuni spunti relativi al modo di esercitare la paternità verso coloro
che ci sono affidati.

In primo luogo, San Giuseppe è un padre che accoglie. Egli infatti, vinta
ogni ribellione e accantonati i pur legittimi progetti personali, ha amato e
accolto Maria e Gesù, una sposa e un figlio ben differenti rispetto alla visione della vita famigliare che lui poteva desiderare, ma per questo da lui
ancora più custoditi e amati. Giuseppe cioè non ha cercato spiegazioni alla
sorprendente e misteriosa realtà che si è trovato di fronte, ma l’ha accolta
con fede amandola così com’era.

San Giuseppe poi, è un padre che custodisce. L’essere custode fa parte essenziale della sua vocazione e della sua missione. Si tratta di un compito
che Giuseppe ha vissuto «con discrezione, con umiltà, nel silenzio, ma con
una presenza costante e una fedeltà totale, anche quando non comprende»;
l’ha vissuto «nella costante attenzione a Dio, aperto ai suoi segni, disponibile al suo progetto, non tanto al proprio». Dunque, ha assolto questo compito con la libertà interiore del servo buono e fedele che desidera solo il
bene delle persone che gli sono affidate.

Custodire significa amare teneramente coloro che ci sono affidati, pensare
prima di tutto al loro bene e alla loro felicità, con discrezione e con perseverante
generosità. Custodire è un atteggiamento interiore, che porta a non perdere mai
di vista gli altri, valutando di volta in volta quando ritrarsi e quando farsi prossimi, ma sempre mantenendo un cuore vigilante, attento e orante. Custodiamo
Cristo nella nostra vita, per custodire gli altri, per custodire il creato!

San Giuseppe è un padre che sogna. Non un “sognatore” nel senso di
uno con la testa nelle nuvole, sganciato dalla realtà, no, ma un uomo che sa
guardare oltre ciò che vede: con sguardo profetico, capace di riconoscere il disegno di Dio là dove altri non vedono nulla, e così avere chiara la meta
verso cui tendere. San Giuseppe infatti ha saputo vedere in Maria e Gesù
non solo una giovane sposa e un bambino: sempre vedeva in loro l’azione
di Dio, la presenza di Dio.
Dal discorso alla comunità del Pontificio Collegio Belga
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Maria

Carissimi fratelli e sorelle,
Un caro saluto a tutti! La situazione di pandemia che ha coinvolto il mondo sta risvegliando
l’umanità, sempre più cosciente della necessità di
cambiare mentalità.
Papa Francesco ci ricorda: “Siamo stati presi
alla sprovvista da una tempesta inaspettata e furiosa.
Ci siamo trovati su una stessa barca fragili e disorientati,
ma allo stesso tempo importanti e necessari, chiamati a
remare insieme e a confortarci a vicenda... Ci siamo accorti che non possiamo andare avanti ciascuno per conto
suo. Ma solo insieme. Nessuno si salva da solo”.
Sì, “fratelli tutti”! Facciamo risuonare nel nostro cuore quest’appello del Papa che indica la
fraternità come unica risposta umana e cristiana
al momento che stiamo vivendo.
Molti di noi ci siamo preoccupati non solo di
noi stessi o dei nostri cari, ma ci siamo impegnati
a portare cura e conforto ai vicini e ai lontani.
Tanti fratelli e sorelle hanno sacrificato e
tutt’ora stanno offrendo la propria vita per salvare
altri. È un bel segno di fraternità da tenere presente nella memoria.
Continuiamo a guardare avanti con speranza
e abbandono nel Signore della Vita, perché ci
aiuti tutti ad uscire quanto prima da questa situazione di sofferenza e a respirare un’aria pura, profumata, che ispira fraternità, pace e armonia.
La vita delle nostre Serve di Dio ci sproni a vivere il quotidiano con entusiasmo, andando incontro a quanti hanno bisogno della nostra
prossimità, del nostro sostegno.
Sr. Theresa Purayidathil

Superiora Generale delle Figlie della Chiesa
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È uno dei tanti titoli con cui la invochiamo nel Messale e Lezionario
delle Messe dedicate a Lei: Maria,
Madre del bell’Amore!
Nel Libro del Siracide (24,23-31)
leggiamo: “Io sono la madre del bell'amore e del timore, della conoscenza e
della santa speranza. In me è la grazia per
ogni via e verità, in me ogni speranza di
vita e di virtù”.
È un testo attribuito alla Sapienza
e che ben si adatta a Maria, poiché la
sua passione per Dio è da sempre. Infatti fin dal momento in cui fu concepita è stata oggetto di una singolare
predilezione da parte di Dio, il quale,
nel suo disegno eterno, l’ha prescelta
per essere Madre del suo Figlio fatto
Uomo e, di conseguenza, l’ha preservata dal peccato originale.
Perciò l’Angelo si rivolge a lei
con un saluto particolare: Ti saluto, o
piena di grazia!
La Vergine viene salutata dal
messaggero di Dio come la più “desiderabile e amata” delle creature;
“piena di grazia” è la carta d’identità
di questa giovane fanciulla. Maria è
destinata a diventare Madre del
Verbo incarnato; la Parola di Dio si
fa Figlio e, per mezzo del suo grembo
benedetto, anche noi diventiamo figli.
Maria è Madre! Potremmo dire
che è investita di una ministerialità a
tempo pieno, poiché non c’è alcuna
nostra situazione di gioia, dolore, fiducia o speranza che non la riguardino. Se volessimo elencare le Litanie
con cui viene implorata ne uscirebbe
un lunghissimo corteo, una proces-

Madre del bell’Amore

sione di intenzioni destinate ad andare diritte
al cuore di Dio.
Maria, Madre del bell’Amore! E chi è
l’Amore se non Gesù, suo Figlio, che ci ha rivelato il volto misericordioso del Padre? Se
Gesù è amore infinito, a ragione questa tenerezza ci è stata trasmessa da Colei che ha tessuto nella sua carne la Carne di Dio.
Maria ha il cuore materno più integro e
perfetto; per questo la chiamiamo anche Tota
pulchra, con le parole del Cantico dei Cantici:
“Come sei bella, amica mia, come sei bella. Tutta
bella tu sei, amica mia, in te nessuna macchia!”
(4,1.7). Parliamo qui di una bellezza che va
ben oltre i canoni estetici; una bellezza soprattutto interiore, che di conseguenza si manifesta anche esteriormente nei tratti del viso,
negli atteggiamenti del corpo, nella manifestazione dei sentimenti, in uno stile di vita inconfondibile. La Vergine Madre è l’icona per
eccellenza di come armonia ed equilibrio si
fondono in modo perfetto.
Scriveva san Paolo VI: “Tu, o Maria, appari come l’aprirsi sulla terra, tutta coperta dal
sangue del peccato, del fiore più bello che mai sia
sbocciato nel devastato giardino dell'umanità". Per
questo, innumerevoli artisti, celebri o sconosciuti, di tutte le culture dell’universo e di
tutte le epoche, attratti e conquistati dall’indicibile bellezza della Vergine, hanno cercato
di riprodurla, raffigurarla, esaltarla in ogni
forma e in ogni campo dell’arte. Cantori e
poeti ne hanno celebrato le lodi, tracciando
per lei e con lei una via pulchritudinis che ogni
credente può percorrere per apprendere sempre meglio a stupirsi, a vedere e credere che
ogni negatività pronunciata è mancanza a
volte di speranza.
Papa Francesco scrive: Annunciare Cristo
significa mostrare che credere in Lui e seguirlo non
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emi n
di
peranza

è solamente una cosa vera e giusta, ma anche bella,
capace di colmare la vita di un nuovo splendore e
di una gioia profonda, anche in mezzo alle prove.
Supplichiamo allora la Vergine con fiducioso
abbandono, con questa bella preghiera di san
Giovanni Paolo II, del 1° maggio 1979:
Madre del bell'Amore
Salve, o Madre Regina del mondo,
Tu sei la Madre del bell'Amore,
Tu sei la Madre di Gesù fonte di ogni grazia,
il profumo di ogni virtù,
lo specchio di ogni purezza.
Tu sei gioia nel pianto
vittoria nella battaglia,
speranza nella morte.
Quale dolce sapore il tuo nome
nella nostra bocca,
quale soave armonia nelle nostre orecchie,
quale ebbrezza nel nostro cuore!
Tu sei la felicità dei sofferenti,
la corona dei martiri,
la bellezza delle vergini.
Ti supplichiamo, guidaci dopo questo esilio
al possesso del tuo Figlio, Gesù. Amen.
Clara Caforio ef
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Nel mezzo della piazza
È bello rivisitare il momento felice
dell’ispirazione carismatica della Fondatrice attraverso il suo racconto dell’evento
che le ha cambiato la vita.
Giovane, brillante, fidanzata, insegnante appassionata del suo lavoro; a
vent’anni Maria Oliva Bonaldo ha i suoi
progetti ben chiari e li persegue con serietà, anche se spesso si sente avvolta da
una sottile malinconia…
Il Signore la raggiunge nel modo più
impensato e inatteso; non nell’intimità
della casa o di una chiesa, ma nel bel
mezzo della piazza della sua Città, in un
luogo pubblico, in risposta alla spinta interiore che l’ha portata a “professare pubblicamente la mia fede nella processione
del Corpus Domini”, come scrive a Don
Ciro Scotti, sacerdote amico di famiglia
a cui per primo rivela la sua vicenda interiore.
Da quel 22 maggio 1913 l’itinerario
della Fondatrice prende il suo avvio e il
seme gettato in lei si sviluppa gradualmente, esprimendo nel corso della sua
lunga vita tutte le sue potenzialità. Nei
vari racconti di questo avvenimento, sollecitati delle sue figlie, la Madre fa memoria della sua esperienza e della sua
crescita, regalandoci particolari significativi utili anche al nostro percorso spirituale.
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Nei ricordi di Suor Odilla, una delle
prime quattro Sorelle che nel 1938 ha iniziato il cammino nel nascente Istituto,
emerge anzitutto la lotta contro l’amor
proprio che Maria Oliva deve affrontare,
in un contesto laico ed anticlericale, per
mettersi in processione “insieme ai contadini”, esposta all’irrisione delle colleghe
che la guardano dal balcone.
Da quel superamento, però, dall’incontro con il Signore, nasce in lei un’immensa gioia, mai esperimentata prima:
“Vivevo giorni di paradiso e andando a
Campigo a far scuola (avevo un bel pezzo
di strada a piedi da fare), mi sembrava di
volare. Alcune persone mi dissero: Lei
parla qui in terra, ma il suo pensiero è in
cielo! Era proprio così. Posso dire con
tutta verità che il Buon Dio mi ha istruita
Lui. Scoprivo cose meravigliose nella
Sacra Scrittura, tutto mi era facile, il non
pensare a Dio mi era difficile”.
In seguito, nel 1970, incalzata ancora
dalle domande delle sue Figlie, la Madre
rivela di aver esperimentato dentro di sé
una luce e una forza interiore che istantaneamente le hanno fatto comprendere
il mistero di Dio e della Chiesa, dandole
la capacità di orientare il suo cuore, senza
alcun tentennamento, soltanto verso il Signore: … “Ho sentito solo questo: due
potenze! una di forza e una di luce, ma in
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di Castelfranco...

Piazza del Giorgione a Castelfranco in una cartolina d’epoca

forma di potenze tutte e due. La forza che
mi trasformava, ipso facto, dandomi
quindi la forza di reagire a tutte le mie volontà contrarie a quelle del Signore;
quindi grazia di conversione piena, completa, intera: avere la sensazione di questo
è una cosa grande.
E un’altra, di luce, per cui mi è stato
tutto chiaro, mi pareva di toccare con
mano questo Mistero che adesso il Concilio ha tutto spiegato e io non trovo
niente di nuovo”.
La Parola di Dio da quel momento
l’accompagna e lei l’approfondisce con
sempre maggiore impegno, trovando in

essa il suo punto di forza durante la tragedia della prima guerra mondiale, specialmente nel periodo che deve
trascorrere come profuga a Portiolo, nel
mantovano. Qui, ricorda, “avevo potuto
pulire il Tabernacolo e dipingere ciò che
avevo appreso in Piazza del Giorgione a
Castelfranco, il giorno del Corpus Domini:
Padre, ti prego, che tutti siano una cosa sola,
che era diventata l’ansia e il sospiro della
mia vita”.
E a proposito della Preghiera di Gesù
nel capitolo 17 del Vangelo di Giovanni
la Madre ci regala un tratto significativo
della sua esperienza; ricordando nel 1968
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il momento indimenticabile del suo incontro con il Signore nella piazza della
sua Città, nota che anche a S. Paolo è accaduto così e che a lei piace pregare
quando si trova sulla strada, perché Gesù
stesso lo faceva. Afferma: “Tutte le vocazioni nascono pressappoco così. Non nascono magari, con un impeto così potente
come è successo a san Paolo per la strada,
e anche a me; per questo go devosion (ho
devozione, mi piace) pregare per la
strada. Del resto anche Gesù. La più
bella elevazione e contemplazione di
Gesù, la nostra, quella che noi abbiamo
preso come anima della nostra Opera,
Lui l’ha recitata per la strada: Levatevi,
andiamo! ed è uscito dal Cenacolo e andato verso il Getsemani, e per la strada:
“Padre, è giunta l’ora, glorifica il Figlio tuo,
perché il Figlio glorifichi Te…” (Gv 17,1 ss).
Nel libretto Fiore di passione, biografia
di Olga della Madre di Dio, scritto nel
1943, Maria Oliva ci lascia un’ulteriore
testimonianza di quanto l’incontro con
Dio l’abbia trasformata e lascia trasparire
come l’Amore di Dio l’abbia avvolta e
continui ad accompagnarla nella quotidianità, spesso precisamente “per via”:
“in uscita”, direbbe Papa Francesco; con
la forte esigenza a non tenere per sé il
dono ricevuto, ma a comunicarlo a tutti:
“Il progetto era nato dalla grazia che
nella processione del Corpus Domini
1913 mi aveva illuminato il cuore e rivelato l’Amore di Dio. Poi si era elaborato
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da sé in chiesa, per via, fra le cure della
casa e gli impegni di scuola; con più chiarezza nelle lunghe meditazioni davanti ai
tabernacoli abbandonati e nei riposi delle
convalescenze, con più ardore e dolore
tra la folla dall’espressione distratta e immemore di Dio dei mercati di Mantova,
dei corsi di Milano, delle calli veneziane,
nei periodi di attività. […] Vivevo di meraviglia e di accoramento. Sentivo che
Dio esiste ed è tutto Amore: ero felice; e
non potevo rassegnarmi a vedere gli uomini, i più, ignari di Dio come ero stata
io e senza amore: infelici!”.
La nascita della nostra famiglia religiosa trova la sua radice in questo impulso forte e generoso a “predicare
l’amore”. Maria Oliva sente che non
basta che sia lei sola a farlo; vuole che
altre giovani, raggiunte come lei dal Signore, l’affianchino nel “predicare
l’Amore spontaneamente, come il fiore
spande spontaneamente il suo profumo”.
Così ci sogna: “Si sarebbero chiamate
Figlie della Chiesa, che in antico era detta
Amore, in cui Gesù si associa le anime per
amarci ed essere amato come madre: debitrici quindi a tutti di carità. Per questo
nel Corpo Mistico avrebbero avuto la funzione del sangue che deriva la sua attività
dal cuore e vivifica anche le fibre più lontane, donando calore e consumandosi”.
Il nostro nome: Figlie, rimanda chiaramente alla figura della Madre; è singolare
il fatto che Maria Oliva senta come punto

di riferimento della maternità Gesù stesso: è Lui la
Madre che ci ama e vuole essere amato teneramente; e la
sua attitudine materna trova
piena espressione nella sua
Chiesa.
Anche il riferimento al
sangue vuole trasmettere la
concezione dell’apostolato
che Maria Oliva porta in
cuore: c’è un movimento incessante che partendo dal
cuore va alle membra più
La Fondatrice tra sr Maria dell’ Immacolata e sr Carla
lontane; un “consumarsi” e
Mazzucchi nella cappella della Casa Generalizia du“ricaricarsi” continuo di rante la processione del Corpus Domini
energie vitali.
Questa ricchezza inteDal Corpo Eucaristico al Corpo Miriore ce la consegna poco tempo prima di
stico
è stato, da allora, il nostro Proraggiungere la pienezza della gioia nel
cielo, quando nella sua ultima Lettera cir- gramma: dalla Vittima gloriosa
colare del giugno 1976 scrive: “Io sarò in dell’altare, cui cediamo corpo e anima,
mezzo a voi col ricordo di quella proces- alla Chiesa, suo Corpo Mistico, per la salsione che mi ha indotto a vincere il ri- vezza di tutte le sue membra, all’umanità
spetto umano, mi ha spinto alla intera per la salvezza di tutti gli uomini,
conversione e mi ha procurato l’ineffabile perché tutti si lascino salvare… Quindi
ispirazione che la Santa Chiesa ha appro- contemplative, sempre unite a Lui e apovato, approvando l’umile Opera di cui è stole, sempre aperte a tutti”.
M.T.S.
stata il seme.

GesùèVita: èvivente nella Chiesa e nella Liturgia, vibrante nella Messa.
Qui continua ad amarci «sino alla fine», «trova le sue delizie a restare con
noi» e vi resterà- visibilmente - «fino alla consumazione dei tempi».
Maria Oliva Bonaldo
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Suor Olga donna di preghiera,

il credere non è mai fondato su prove inconfutabili, su certezze assolute: “Perché
mi hai veduto, tu hai creduto; beati quelli che
non hanno visto e hanno creduto!” (Gv
20,29); è la testimonianza, in questo caso
degli apostoli, ad aprire la strada ad una
comunione profonda con Cristo risorto.
Come dice l’apostolo Pietro nella sua
prima lettera, “Voi lo amate,
pur
senza averlo visto; e ora,
L’anniversario di suor Olga è stato celebrato
Domenica 11 aprile, a San Lorenzo (Mestre) con senza vederlo, credete in Lui”
(1Pt 1,8).
viva partecipazione di fedeli. Ecco il testo delSuor Olga costruì la sua
l’omelia di mons. Gianni Bernardi, parroco.
vita cristiana alla luce della
Parola di Dio, della preghiera,
Suor Olga terminava il suo cammino
della
profonda
comunione con il Signore:
terreno l’11 aprile 1943, in modo repenvolle
essere
in
tutto
e per tutto obbediente
tino e inaspettato, data la sua giovane età
e le tante speranze che potevano essere ri- al progetto del Padre, in questo cercando
poste in lei. La sua Famiglia religiosa e i di imitare il Signore Gesù. Credere in lui
suoi tanti devoti amano ricordarla ogni significa amarlo, significa metterlo al
anno, doverosamente, perché è stata una primo posto della propria vita, significa
donna nella quale la santità di Dio si è fidarsi di lui, senza pretendere nulla,
resa presente, nella sua fedeltà e umiltà senza avere la presunzione di possedere
certezze verificabili (il “vedere” e il “tocvissute quotidianamente.
care” del vangelo). La fede non ha bisoOggi, Domenica in albis, festa della Di- gno di prove, ma di amore: un amore che
vina Misericordia, anniversario esatto prende tutta la vita, un amore che dice: fidella sua morte, ci lasciamo accompa- dati… affidati.
gnare da suor Olga nell’ascolto della PaII secondo aspetto: nella seconda letrola di Dio che ci viene offerta dalla
tura
abbiamo ascoltato: Tutto ciò che è nato
liturgia pasquale della Chiesa. Mi sofda
Dio
vince il mondo; e questa è la vittoria
fermo su tre aspetti, che mi pare possano
che
ha
sconfitto
il mondo: la nostra fede (1Gv
davvero esserci d’aiuto.
5,4). La nostra fede è molto più preziosa
Il primo aspetto mi è suggerito da un dell’oro; è la nostra forza, in quanto ci
passaggio del vangelo. Abbiamo sentito porta a cogliere che, in Cristo crocifisso e
che Gesù reagisce alle parole arroganti di risorto, l’amore del Padre riempie e traTommaso invitandolo a non essere incre- sforma la nostra vita. In questo senso, il
dulo, ma credente, mettendo in luce che credente è anche ricolmo di gioia: la gioia
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di carità e di amore fraterno

che gli viene dal fidarsi di Dio e dall’affidarsi a Lui. Una gioia che nasce dalla
fede e che non si perde, neanche se la fede
è messa alla prova dalle difficoltà della
vita (sofferenze, problemi, preoccupazioni…).
Secondo quanto riportarono le consorelle, la gioia che caratterizzava la vita di
suor Olga e che trasmetteva a quanti incontrava, nasceva dalla sua fede. Una
fede che si era resa ben viva e presente
anche a Mestre, dov’era arrivata in tempo
di guerra, soprattutto nella carità; suor
Olga, infatti, si mostrava sempre sorridente nell’aiutare il prossimo, nel diffondere attorno a sé serenità e gioia in quei
tempi bui e tragici.
Sorridente: proprio ai piedi della “Madonna del sorriso”, l’8 dicembre 1942
aveva pronunciato, con le consorelle,
l’atto di affidamento della Chiesa e dell’umanità al Cuore Immacolato di Maria,
come aveva suggerito papa Pio XII, per
implorare la pace. Erano infatti anni davvero difficili per tutti e suor Olga partecipava di questa generale sofferenza.
Nel suo ultimo anno di vita volle spendersi tutta a servizio dei fratelli, come
Gesù crocifisso. La domenica 28 marzo,
come sappiamo, proprio durante la messa
domenicale qui a San Lorenzo, apparvero i sintomi di quella meningite che in
pochi giorni l’avrebbe condotta alla
morte. Una malattia, però, offerta per
tutti. Nonostante la grande sofferenza
riusciva a dire, in quei momenti: per il
papa, per i poveri soldati, per la Madre e
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Appunti autografi di Olga allieva
della Scuola Dirigenti di Azione Cattolica, anno sociale 1933-1934

le consorelle, per i giovani, per i lontani
da Dio… È durante questa agonia che
promise di fare “come la piccola Teresa”
(santa Teresa di Lisieux), vale a dire: continuare dal Cielo a fare del bene sulla
terra. Come ci ricordava la seconda lettura, la fede di suor Olga nasceva davvero
dall’amore per Dio e per questo la sua
fede ha vinto il mondo.
Il terzo aspetto. Gli Atti degli Apostoli, nella prima lettura, ci hanno presentato la comunità cristiana delle origini,
quella che proprio a Gerusalemme, il
luogo della passione e morte, ma anche
della risurrezione del Signore, si è svilup-
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pata: i credenti. “La moltitudine di coloro
che erano venuti alla fede aveva un cuore solo
e un’anima sola” (At 4,32).
Parole che toccano il nostro cuore,
queste degli Atti, che ci richiamano in
sintesi la bellezza e l’ideale di vita della
comunità cristiana. Dovremmo sperimentarle vissute in tutta la Chiesa e nelle
diverse comunità cristiane. Le vediamo
certamente rispecchiate nell’esperienza
vissuta dalla nascente Famiglia religiosa
alla quale suor Olga si dedicò con tutto il
suo desiderio di fare la volontà del Padre,
anche nell’obbedienza alle indicazioni
che venivano dal patriarca Adeodato
Piazza, che volle le Figlie della Chiesa nel
patriarcato di Venezia.
Mi hanno colpito alcune testimonianze, riportate dalla Postulazione, sul
suo modo di farsi presente nella vita comune: «Con meravigliosa coerenza e
semplicità, quasi nascosta tra le Sorelle
delle comunità di Mestre e Trivignano,
obbediente alla sua Madre, tribolata nella
salute, sfacchinava negli umili servizi di
casa o tra le carte; viaggiava alla ricerca
di cibo e vesti, volava a contagiare del
Vangelo i poveri e le sue predilette studenti».
Che bella questa vita comunitaria testimoniata da suor Olga, vissuta nell’ascolto della Parola e nell’attenzione al
Magistero, cresciuta attraverso l’Eucaristia e la preghiera e aperta al dono di sé:
sia nei confronti della Famiglia religiosa
che nel servizio pastorale.

12

Da destra la Fondatrice, con alcune delle
prime sorelle, sr. Odilla SG, sr. Gina e sr.
Maria, cugina di Olga, alla riesumazione
dei resti mortali di sr. Olga (1969)

Accogliamo, quindi, la testimonianza
di suor Olga, viva ancor oggi soprattutto
nella sua Famiglia religiosa e nei suoi
tanti devoti. E chiediamo la sua intercessione per essere anche noi pronti a fare
sempre la volontà del Padre, obbedienti
come lo è stata lei, per essere gioiosi nella
vita personale e comunitaria e nei molteplici e diversi impegni che caratterizzano
la responsabilità che ciascuno di noi ha,
in modo particolare e specifico, di portare
il Vangelo a tutti.
Suor Olga, che a Mestre ha donato la
sua vita per il bene di tutti, ci aiuti a essere sempre a servizio del Signore, nella
gioia di dirgli il nostro sì, perché anche
attraverso le nostre persone e il nostro
operare passi il Suo amore che salva.
Mons. Gianni Bernardi
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Cara Suor Olga,

sentivo parlare di te da mia mamma, le sue parole rivolte a te sono di ammirazione. Lei si rivolge a te pregando dal 1947. Per mia mamma sei la sua grande
forza e ancora oggi mi ripete queste parole: “Suor Olga è una donna meravigliosa,
ti ascolta quando la guardi, ti lascia una dolcezza nel cuore”.
Io non riuscivo a percepire questo messaggio, ero lontana da tutto ciò; finché
un giorno nel mio destino bussò una notizia non piacevole, di nome “Cancro”:
fu il buio totale dentro di me.
Mia mamma prese la mia mano e mi disse: “Seguimi” e mi portò in questa
chiesa a pregare davanti a Te.
Mi chinai davanti alla tua Immagine e ti guardai e mi persi in quel tuo sguardo;
poi sentii un grande calore entrare dentro di me, una sensazione che non avevo
mai provato e difficile da spiegare a parole. Nello stesso tempo conobbi suor Gabriella. Mi guardò, ricordo ancora le sue parole; mi disse: “Stai tranquilla, tutto
procederà bene, suor Olga ti starà vicino, vedrai”.
Arrivò il giorno del mio intervento. Quando entrai in sala operatoria e chiusi
gli occhi, lì ti vidi, suor Olga, con quel sorriso. Mi risvegliai dalla rianimazione
e ti rividi nuovamente, sempre con quel sorriso e sentii un forte abbraccio che mi
avvolgeva a te e questo calore indescrivibile. Eri lì con me: allora tu Esisti.
Mi ritornò in mente la parola di suor Gabriella: “Ti starà vicino” e tutto questo
si era avverato.
Ho ancora un lungo cammino da affrontare con questa malattia, ho paura,
però non sono sola, perché tu, Suor Olga, sei con me ed emani questa luce inspiegabile.
Sei il mio grande miracolo, non so come ringraziare per questo dono, per
avermi accolto tra le tue braccia.
Suor Olga, grazie per il tuo amore per me.
Grazie per la protezione alla mia famiglia. Grazie, grazie di cuore.
Ti voglio bene, suor Olga.
Scatto Annamaria

13

Maddalena nel ricordo dei testimoni
Le testimonianze su Maddalena delle
sorelle Maria e Mercedes ci offrono ulteriori e preziosi particolari sulla sua vita in
famiglia e sull’impegno nell’ambito della
parrocchia.
Maria aveva undici anni alla nascita
della nostra Serva di Dio Mercedes cinque.
Tutte e due concordano nel riconoscere
in Maddalena una persona di carattere affabile, dolce, capace di interessamento per
gli altri, “diversa da noi” sebbene in nessun
modo tentasse di emergere o di imporsi.
Maria la ricorda con affetto e sottolinea
che era sempre tranquilla, pacifica e sorridente.
Tutti in famiglia erano praticanti e formati cristianamente dai genitori, però Maddalena, dopo aver fatto la prima
Comunione, prende l’abitudine di andare
ogni mattina alla S. Messa percorrendo a
piedi tre chilometri per raggiungere la
chiesa, affrettandosi poi ad aiutare in casa.
Infatti “non cercava nessuna evasione
dal lavoro nei campi (dovevamo lavorare
nove campi in affitto) e dai propri doveri casalinghi”. Si notava che “amava la pre-

ghiera e quando pregava era sempre composta e raccolta. Quando andava per raccogliere l’erba per le bestie lungo i campi era
sempre con la corona del Rosario in mano,
cercando di non apparire singolare anche
nei nostri confronti.
Secondo gli insegnamenti materni cercava sempre di soccorrere i poveri e approfittava anche per dire loro una buona
parola. Era iscritta alle Associazioni cattoliche ed anche alle Figlie di Maria.
Si prestava ad aiutare il Parroco ad insegnare la dottrina cristiana. Raccoglieva le
fanciulle del vicinato, le portava in chiesa e
le preparava a ricevere i S. Sacramenti.
Tutte le fanciulle le erano affezionate. Se
sentiva qualcuno bestemmiare ne era subito
colpita ed addolorata e faceva notare a noi
l'insipienza e l'inutilità della bestemmia”.
Giovanissime, Maria e Mercedes
hanno dovuto andare a servizio a causa
della grande povertà che affliggeva la famiglia; entrambe però, anche se per brevi periodi, hanno l’opportunità di ospitare
Maddalena presso le famiglie in cui lavorano.
Maria in particolare precisa che
dopo il rientro dalle Carmelitane di
Firenze per motivi di salute “nei
mesi di agosto-settembre, la famiglia
presso cui lavoravo, mi disse di portarla con me in montagna in Villa
Ciardi, a Canove di Roana. Finito il
periodo di montagna è rimasta ancora con me in casa Ciardi per altri
quindici giorni. Mi aiutava nelle facMaddalena con i familiari al matrimonio della sorella Maria
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cende, ed era brava nel rammendo. I Signori la tenevano gratuitamente per questi
piccoli servizi che faceva”.
Mercedes, che lavorava presso una famiglia di Moniego, nota: “Veniva a trovarmi e
si fermava anche per più giorni in casa dai
miei padroni, che per il suo carattere le volevano bene. Ha saputo accattivarsi la stima
e, vorrei dire, la venerazione di quanti l'avvicinavano, come i miei padroni”.
Mercedes ci offre anche alcune pennellate significative sul modo di essere di Maddalena; in particolare ci rivela “che già a 12
anni mi diceva che si sarebbe fatta Suora.
Penso quindi che fin da ragazzina avesse
avuto la vocazione. Leggeva sempre libri religiosi, il S. Vangelo e la vita di qualche
santo. … Con i genitori ed i superiori si comportava con rispetto ed obbedienza. Con noi
invece con affabilità ed amabilità. Aveva un
carattere volitivo, per cui quando si prefiggeva una meta, cercava di raggiungerla”.
Infatti Maddalena sebbene per la sua
grande riservatezza non parli del suo desiderio di essere religiosa, non rinuncia al suo
sogno e quando le si presenta la possibilità
di entrare nel nostro Istituto, lo fa con slancio e riconoscenza al Signore per questa
nuova opportunità.
Quando Maddalena ormai venticinquenne entra in postulato, accolta dalla
Fondatrice, la sorella Maria è già sposata e
vive a Carpenedo, nei pressi di Mestre; per
questo ogni tanto può vederla e in particolare durante la lunga degenza all’ospedale
al Lido di Venezia la visita regolarmente
ogni quindici giorni.
Ci confida: “Prima di entrare nella sua
stanza piangevo, poi cercavo di farmi forza.

Ella era sempre
contenta, serena
e mi diceva che
aveva
delle
anime da salvare.
Io la vedevo
sempre male e
anzi ogni volta
peggio. Stavo là
fino a sera, perché non c'erano
filovie, dato il
periodo di guerra. Il giorno
dell’Epifania dell’anno in cui è morta
(1946), sono andata a visitarla all'ospedale.
Ed ella mi disse: "Maria, hai pianto? Io pietosamente risposi: no. Ma la mia risposta
non corrispondeva a verità. Ed ella aggiunse Oggi, sai, mi hanno amministrato
l'Olio Santo. Ma non morirò adesso, sai,
morirò nel mese di maggio, nel mese della
Madonna”.
Anche Mercedes ci dà una bella testimonianza sull’eroicità di Maddalena: “All'Ospedale al Mare ho potuto ammirare la
sua grande virtù nella sofferenza, cosicché
vorrei dire che se non era santa prima, certo
si è santificata in quel periodo. A mio parere lei sapeva di avere un male grave, ma
si sottometteva volentieri a tutte le cure. La
sua volontà era conforme alla volontà di
Dio, ed offriva il suo male per l'unità della
Chiesa”.
Così Maddalena continua a risplendere
come donna interamente conformata al
suo Sposo Crocifisso e la sua donazione totale è un esempio pieno di fascino anche
per noi oggi.
Maria Teresa Sotgiu ef
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Festa del Carisma

22 maggio 2021

dente. Per prepararci alla festa e comprendere la bellezza di essere famiglia carismatica ci siamo ritrovati nei giorni precedenti
a riflettere insieme, online; hanno partecipato, con il Consiglio Generale e i responsabili dei Figli della Chiesa, i vari Consigli di
Delegazione (Bolivia, Brasile, ColombiaEcuador, India).
Nel giorno della festa abbiamo goduto
la bella testimonianza sacerdotale di don
Ambrogio Giuffrida, trasmessa in diretta facebook dalla sua parrocchia di Santa Lucia
Una famiglia carismatica nasce e si a Floridia (SR). Quindi abbiamo vissuto il
sviluppa attorno ad una grazia, un dono lungo coinvolgente collegamento online con
speciale dello Spirito, denominato carisma, le fraternità dei Figli della Chiesa di Ameche come seme cresce e porta molti frutti. rica Latina (Bolivia, Colombia, Ecuador)
Perché allora non fare festa tutti insieme, chiamati a vivere una mezza giornata di
quanti ne siamo ispirati e spinti, nel giorno koinonia con Barcellona e Roma, insieme a
anniversario di tale dono?
una riflessione sul carisma offerta da sr
E che bello constatare che la Festa del Maria Giampiccolo.
Carisma ha coinciso quest’anno con la viNella serata una bellissima veglia di
gilia della festa di tutti i carismi, la solen- preghiera curata dalle juniores è stata tranità di Pentecoste! Doppia festa per noi: smessa dalla casa Generalizia; e per le Coabbiamo fatto memoria della grazia che munità della Delegazione indiana
raggiunse la nostra Madre Maria Oliva, il l’adorazione si è protratta dalle 21.00 del
22 maggio 1913 nella piazza di Castel- Sabato alle 6.00 della Domenica di Pentefranco Veneto, durante la processione del coste. Infine, in Spagna, nei secondi Vespri
Corpus Domini e abbiamo celebrato insieme solenni di Pentecoste c’è stata la rinnovaa tutti i cristiani la nascita, nello Spirito, zione del proprio impegno da parte delle
della Chiesa nostra Madre.
Suore, delle Consacrate Ecclesia Mater, dei
Molte iniziative hanno costellato la laici associati e dei simpatizzanti.
giornata del 22 maggio: da Oriente a OcciDavvero, la memoria del dono ricevuto
ci “sospinge”. Animo y adelante [coraggio
Nel part.
e andiamo avanti!]: l’espressione ricordell’icona
rente sulle labbra gioiose di Encarna (Spalaici e
gna) sia per tutti resa forte e pregnante
consacrati/e dallo Spirito che ci anima e ravviva in ciadella
scuno di noi la grazia del dono ricevuto
Famiglia
per conoscere, amare e servire la santa Sposa
Carismatica di Cristo, la Chiesa.
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Giornata del creato al Paesetto...
Il lavoro non manca
mai al Paesetto della Madonna (Roma); lo sanno
le Sorelle delle quattro
comunità, lo sa Giovanni, il nostro giardiniere che, pur lavorando
per due, avrebbe bisogno
di 48 ore al giorno per
far fronte a tutte le necessità... Eppure, chi giunge
al Paesetto vi trova uno
spazio di pace, un respiro, una sorte di ricarica anche se viene qui
per… lavorare.
Il 24 aprile, sono arrivati
per celebrare la Giornata
del Creato gli amici dell’Associazione Sicut novellae olivarum. Ed è stata una gioia
per tutti dare finalmente inizio visibile al “Progetto

Paulonia”. La Paulonia, albero pregiato, servirà non
solo come fonte di autofinanziamento per le varie
iniziative in cantiere al Paesetto, ma anche come nutrimento delle api, che
speriamo tornino nume-

rose, visto che senza di loro
anche l’uomo ha poca probabilità di sopravvivenza
sulla terra. Difficile comunicare l’entusiasmo di questa
prima piantumazione! Alcuni erano già al lavoro dal
mattino presto, altri sono arrivati per la Preghiera al
Signore del Creato, che è
stata fatta presso la sorgente, complice la bellissima giornata di sole; poi
si sono sparpagliati nel
campo per avere l’onore
di piantare almeno una
delle 600 piantine!
Anche sr Theresa, la
nostra Superiora Generale, ha voluto partecipare
con tutto il Consiglio ed è
riuscita a piantarne 25
con l’aiuto e il sostegno di
alcune socie.
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... della Madonna
A maggio, poi, per un’intera settimana sette amici di
Campalto hanno lavorato
sodo per demolire lo scheletro di ferro di una tettoia che
circondava due lati della
struttura dedicata a San Gabriele; lavoro reso necessario
e urgente e sempre rimandato a causa del Covid.
Sono ormai 21 anni che
questi nostri amici dedicano
ogni anno diverse giornate
di lavoro al Paesetto, ricevendo in cambio solo la
gioia del proprio servizio e
una ricarica spirituale. Grazie davvero, amici, per la
vostra generosa partecipazione alla vita di questo
Paesetto che sempre più
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vorrebbe corrispondere alla
grande opera sociale e spirituale che la nostra Fondatrice, Maria Oliva Bonaldo,
aveva sognato: un Paesetto
dedicato a Maria, per la realizzazione di diverse opere

di carità in “un ambiente
dove ci si ritrovi, si rientri in
se stessi, ci si metta in contatto con la natura, ci siano
più richiami ai valori spirituali e si finisca per scoprire
Dio!” (Card. Pietro Pavan).

La Chiesa di Turchia vi è grata
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Care Sorelle,

Mentre è ancora vivo il dolore per la triste
e inaspettata scomparsa di Suor Concetta,
che continuiamo ad affidare alla bontà misericordiosa del Signore, vengo a sapere, dalla
Vostra Superiora Generale, della decisione di
porre termine, dopo ben 27 anni di fecondo
apostolato, all’esperienza missionaria in terra
di Turchia.

Pur comprendendone le ragioni, non
posso nascondere il mio grande dispiacere
per questa scelta, che immagino anche Voi stiate
vivendo con sofferenza. Sono certo, d’altra parte,
che i tanti anni di dedicato servizio al Vangelo,
alla Chiesa e alle comunità ecclesiali di Tarso e
Mersin, assicurando una fedele presenza pastorale in favore dei fedeli e dei numerosi pellegrini,
produrranno copiosi frutti, per i quali il Signore
certamente Vi renderà merito.

Vi ricordo con particolare affetto e mi è cara
la memoria della visita che ho potuto rendere alla
Vostra Comunità con la mia mamma, quando
venne a trovarmi qui in Turchia. Ho sempre apprezzato il Vostro carisma e lo spirito di servizio
con il quale lo avete testimoniato, vivendo tra la
gente e per la gente, che sicuramente patirà la Vostra assenza ma che non potrà che continuare a
ringraziare il Signore per tutto il bene che avete
elargito a piene mani e con tutto il cuore.

Anche a Voi auguro altrettanto bene nel nuovo
capitolo della Vostra vita che sta per iniziare e Vi
assicuro uno speciale ricordo nelle mie preghiere,
mentre invoco con piacere, da Dio Onnipotente,
abbondanti grazie e benedizioni celesti.
+ Paul Russell
Nunzio Apostolico

Carissime sorelle,

la Turchia, in particolare la chiesa di
Tarso e di Mersin, sono grate e riconoscenti per il lavoro, il sudore e la vita spesa
per la nostra chiesa. Per la grazia di Dio
avete camminato sulla via della santità e
ci avete dato una vita esemplare. Avete
brillato come una candela davanti al tabernacolo di Tarso.
La nostra comunità è orgogliosa di
voi. I vostri 27 anni di presenza tra di noi
rimarranno un ricordo indimenticabile
per generazioni.
L’amore per i poveri che avete, la sensibilità per gli anziani, il vostro servizio
gratuito per la nostra chiesa sono sigillati
nel profondo del nostro cuore e della nostra mente. Che Dio vi illumini e guidi la
vostra vita. Ricordiamo con affetto sr
Maria, sr Agnese, le defunte sr Maria Dolcissima e sr Concetta; tutte le suore che
hanno prestato servizio nella nostra
chiesa di Tarso-Mersin. La chiesa della
Turchia è debitrice nei vostri confronti.
Roshan Cordeiro
Parroco della Chiesa Cattolica di Mersin
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L’angolo

Vorremmo dedicare ancora alcune pagine a quello che è stato per più di trent’anni il primo apostolato delle
figlie della Chiesa, la diffusione della buona stampa. Leggiamo come iniziò dal racconto della Fondatrice
nel libro di Olga: “L’obbedienza le fece uscire tutte… dal loro tranquillo quartierino, quando l'ultimo vaglia
di risparmi giunto dal Veneto ci avvertì che dopo pochi giorni saremmo state evangelicamente povere e ci
impose di guadagnarci la vita. L'eroica prospettiva le entusiasmò: “Ci mandi a servire, Madre!... Ci mandi
a questuare!... Ci lasci patire la fame!”… “Niente di magnanimo, figliuole, niente di eroico. Diffonderete
carta da lettere con l'immagine della Madonna, e la Madonna vi darà anime e pane”.
La prima diffusione viene
realizzata con l’offerta di
carta da lettera con l’immagine della Madonna
del Grappa.
Poi, su suggerimento del
card. Piazza, la Fondatrice invia le sorelle a due
a due per far arrivare a
tutti la lettera pastorale
del Vescovo. Quindi fanno stampare e portano nelle famiglie libri e calendari con la parola del Papa, vite di santi, testi sulla
Madonna, insegnamenti sulla preghiera e la
dottrina sociale della Chiesa.
Le Sorelle visitano a tappeto case e uffici,
desiderose di far arrivare a tutti il pensiero cristiano; il ricavato diventa sostegno economico per la comunità e per l’Istituto, insieme
ai sorprendenti e puntuali interventi della
Provvidenza.
Nelle lettere circolari la Fondatrice incoraggia le sue figlie a questa missione, ben conoscendone le fatiche: “Diffondete il paradiso con la stampa
e col sorriso” (9 ottobre 1953). “È un sacrifico, ma
fino al ventennio siamo tutte con-fondatrici e ci
dobbiamo sacrificare” (27 gennaio 1954).
“Per noi è Volontà di Dio: la fatica dell’adorazione, la fatica dell’apostolato, la fatica
della propaganda. È questo il lavoro che la
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Chiesa ci domanda, che S. Giuseppe ci insegnerà a perfezionare, che la Mamma celeste
gradirà come profumatissimo fiore di maggio. Guardiamoci dalle illusioni spirituali!
Il nemico di Dio e nostro, tenterà di farci
perdere il prezioso mese, o prospettandoci
un’illusoria santità, o immergendoci nella sua
sonnolenza: resistiamo da vere Figlie della
Chiesa Militante; adoriamo l’Amore senza
diminuire di un attimo le nostre pratiche di
pietà, interessiamoci delle animette a noi affidate come se la loro salvezza eterna dipendesse da noi solo; buttiamoci alla diffusione
per tutto il tempo prescritto come al martirio…” (1 maggio 1956).
L’11 settembre del 1972 ci esorta ancora:
“Raccomando a tutte di lasciare nelle famiglie il foglietto di Olga o di Maddalena e ringraziate Dio voi, figliuole mie, che per
diffondere la parola del Santo Padre potete
penetrare nelle famiglie! Pregate prima di
bussare! Nel recente corso dell’USMI profondi sociologi hanno detto che la famiglia
sarà il solo grande campo aperto al futuro
apostolato delle religiose… Preparatevi a
questo delicatissimo apostolato per svolgerlo
il meglio possibile: non potendo istruire,
consolate; non potendo aiutare, pregate; e
sorridete sempre col sorriso che viene da
Dio e parla di Dio”.

del racconto
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Fatiche e gioie della diffusione

Ho iniziato la diffusione, da
postulante, insieme a suor Natalina. Dalla comunità della “O Sanctissima” di Trento, siamo partite
per la nostra missione di 15 giorni
in Alto Adige viaggiando in treno
fino a Vipiteno, cariche di pacchi
di libri. Una volta arrivate, depositati i pacchi alla stazione, abbiamo
cercato alloggio e lo abbiamo trovato presso un collegio di suore tedesche, che ci hanno accolto molto bene. Tuttavia la diffusione
non risultava facile, perché gli altoatesini dimostravano atteggiamenti ostili nei confronti degli italiani,
anche se suore trentine... Da lì ci siamo spostate a Innsbruck e a Salisburgo, in Austria, dove abbiamo
ricevuto maggiore accoglienza. A Salisburgo il Vescovo ci ha accolte a braccia aperte; a Innsbruck,
in un bar dove siamo entrate per chiedere informazioni, sentendoci parlare tra noi in italiano, i clienti
si sono rivolti a noi con gentilezza e ci hanno persino offerto la colazione…
Da junior, con alcune sorelle colombiane, dalla “O Sanctissima” ci siamo recate per la diffusione a Ortisei (BZ), per 18 giorni. Si camminava tanto da una casa all’altra, in mezzo ai
prati, in quella splendida zona turistica. Sperimentavamo sì la fatica del peso dei libri, però allo
stesso tempo potevano ammirare la bellezza della natura, le Alpi di Siusi, il Sasso Lungo e respirare l’aria finissima di quei posti stupendi. Ricordo con piacere i lunghi momenti di ascolto
della gente; molte persone ci aprivano le porte di casa raccontando gioie e dolori della loro vita;
e poi lo scambio fraterno tra noi Sorelle quando ci ritrovavamo, la sera, al termine della giornata
per lodare il Signore per quanto aveva operato attraverso il nostro umile apostolato.
sr. Graziella Poletti ef

All'etá di 25 anni incontrai le Figlie della Chiesa che raggiunsero il mio paese portando la buona
stampa. Fu il primo incontro ove ebbi modo di conoscere le finalità della famiglia religiosa appena
fondata da 15 anni. Decisi di entrare in questa Congregazione. Gustavo le cose belle, buone e vere
della vita e gioivo portando il mio entusiasmo non solo nelle comunità ove ho vissuto, ma anche
nella diffusione che iniziai a fare con varie sorelle e in vari paesi e città, come Bologna, Pisa, Milano.
Per diversi anni feci questo apostolato ed ero contenta di essere utile alla mia famiglia religiosa perché
essendo ancora giovane la fondazione, era anche mezzo di sostentamento per l'Istituto.
Ricordo volentieri che la gente ci vedeva non solo giovani, ma anche sorridenti e questo favoriva l'avvicinarsi delle persone, che quasi incuriosite del nostro viso aperto si sentivano incoraggiate
a parlare dei loro problemi. Per tutti avevamo una parola semplice, dettata dal cuore e quante volte
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siamo rimaste sorprese di noi stesse, perché nel dare risposte adeguate a una determinata circostanza capivamo che era lo Spirito che ci guidava. Rientravamo presso la casa che ci offriva da
dormire e dopo aver riposto le nostre borse ci mettevamo in preghiera e il cuore era colmo di tante
emozioni provate nei vari incontri con le persone; e tutto presentavamo al Signore, certe che Lui
avrebbe dato luce, forza e consolazione per tanti problemi.
Vi erano anche momenti scabrosi, di sacrificio, ma chi ci dava la forza di continuare era il desiderio di portare la Parola che salva: eravamo motivate e tutto il sacrificio passava in seconda
linea. Oggi ancora presento al Signore queste persone e provo nel cuore la gioia di aver seminato
un piccolo granello di pace e di serenità in tanti cuori ed io stessa ora ne sono gratificata. Di tutto
sr. Bruna Gugole ef
diamo lode al Signore.

Anche sr. Barbara Serratore ricorda i molti sacrifici della diffusione e insieme come il fardello
della fatica sembrava improvvisamente diventare leggero, la sera, ai piedi di Gesù Eucaristia. Ricorda sorridendo l’ilarità suscitata nelle sorelle dalle molte avventure che sr. Rosetta Feltrin dell’Immacolata
sapeva trasformare in versi. Oggi, a novant’anni, ne ricorda ancora una che sr. Rosetta scrisse
quando lei era novizia, a Milano, nella comunità di San Raffaele:
Un gruppo di Ecclesiae [Filiae] dal cuore gioioso
partì da Venezia un mattino piovoso.
Dirette a Milano con borse e bagagli
sfidavan del tempo il freddo e i travagli
e mentre viaggiavan con grande allegria
cantavan in coro le lodi a Maria.
Il treno correva con velocità
e presto raggiunse la grande città…
E scesero leste col grosso fardello
non posero indugio a cercare il carrello.
Diceva la gente: “ma queste suorine
san fare di tutto, perfin le facchine”...
E noi tutte unite pien di calore
tiriam il carrello nell’ascensore.
Chiudemmo con cura, prememmo il bottone
volendo passare giù al sotto stazione.
Ma scese tre piani e poi si arrestò
chi mai lo stupore non manifestò!
Prova e riprova e torna a provare
né avanti né indietro non volle più andare.
E corsero intanto con grande premura
ferrovieri, spazzini e perfin la questura.
Ci misero tutta l’arte e la scienza
ma ci dissero subito: “ci vuol chi ha esperienza”.
Un bravo operaio in un attimo solo
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ci fece scendere giù al sottosuolo.
Ci disse: “Chissà, se ciò ancor succede
potete contarci, io son sempre qua”.

“Oh! Tante grazie” gli abbiamo risposto
“Che ciò non succeda… speriamo piuttosto”.
Per i nostri bagagli cercammo un taxì
nessun conduttore ci disse di sì.
Ma la provvidenza oh! Non mancò
un motorizzato ce li trasportò.
A San Raffaele la nostra dimora
c’è un gran sacrificio che il mondo lo ignora!
Soltanto in cucina oh quante faccende!
Si cuce, si stira e il bucato si stende
e Odilla che ha sempre il suo fare geniale,
in ogni parete piantò uno scaffale.
E poi vi dispose con ordine e cura
scarpe, scatoloni e perfin… la verdura.
Ma chi tal casa volesse cambiare!?
Neppure se regina potesse diventare…
Francesco d‘Assisi la “Sua Deliziosa”
a tutti i suoi frati la dava per Sposa.
Ed or Madre Oliva in pien novecento
a tutte le figlie la dà in testamento.

Borse di studio

Brevi dal mondo

f

vita
di
amiglia

“L’amore all’altro, per quello che è, ci spinge a cercare il meglio per
la sua vita” (Fratelli tutti, 94). Con questo spirito grazie al nostro Ufficio
missionario continuiamo a sostenere con una borsa di studio giovani
volenterosi che possono così realizzare il proprio sogno e diventare fermento di sviluppo nella società. Quest’anno le borse sostenute sono
state 42 per un valore medio di 950,00 euro a persona.

Pane e pane

I nostri comedores boliviani hanno continuato
a lavorare anche durante il lockdown trovando modalità diverse, come quella della consegna a domicilio del cibo preparato e confezionato nella cucina
della mensa.
È stata una esperienza diversa che ha visto coinvolti non solo altri volontari ma anche alcune volte
le autorità civili e militari.
Ringraziamo il Signore per tanto bene e lo supplichiamo intensamente perché cessi la pandemia.

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.

Grazie al tuo contributo puoi aiutare la nostra Associazione
a crescere e a realizzare i suoi progetti!
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Preghiera al Sacro Cuore

Dio, mio Salvatore,
adoro il Tuo Sacro Cuore,
perché quel Cuore è la dimora
e la fonte di tutti i Tuoi più teneri
sentimenti umani
nei confronti dei peccatori,
e della Tua divina carità per noi.
Quando Tu accondiscendi
a permettermi di riceverTi,
fa’ che il mio cuore
batta all’unisono con il Tuo.
Purificalo da tutto ciò che è mondano,
da tutto ciò che è orgoglioso
e sensuale, da quanto ha a che fare
con durezza e crudeltà.
Riempilo con la Tua presenza,
affinché io trovi la pace
nel Tuo amore e nel rispetto per Te.
San John Henry Newman
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