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O vivente 
immagine di Dio
nella quale Iddio creatore 
si è compiaciuto; 
la tua vocazione è di nutrirti 
con le Parole divine 
e di saziartene,
come l’ulivo fertile 
nella casa di Dio, 
come un albero piantato 
presso i corsi delle acque 
dello Spirito,
come un albero di Vita 
che ha prodotto il suo Frutto 
nel tempo assegnatogli, 
Dio incarnato, 
e Vita eterna di tutti gli esseri.

San Giovanni Damasceno, 
Omelia sullaNatività
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La Chiesa apprezza l’azione di Dio nelle altre religioni, e «nulla rigetta di
quanto è vero e santo in queste religioni. Essa considera con sincero rispetto
quei modi di agire e di vivere, quei precetti e quelle dottrine che non raramente
riflettono un raggio di quella verità che illumina tutti gli uomini».Tuttavia come
cristiani non possiamo nascondere che «se la musica del Vangelo smette di vi-
brare nelle nostre viscere, avremo perso la gioia che scaturisce dalla compassione,
la tenerezza che nasce dalla fiducia, la capacità della riconciliazione che trova
la sua fonte nel saperci sempre perdonati-inviati. Se la musica del Vangelo smette
di suonare nelle nostre case, nelle nostre piazze, nei luoghi di lavoro, nella poli-
tica e nell’economia, avremo spento la melodia che ci provocava a lottare per la
dignità di ogni uomo e donna». Altri bevono ad altre fonti. 

Per noi, questa sorgente di dignità umana e di fraternità sta nel Vangelo di
Gesù Cristo. Da esso «scaturisce per il pensiero cristiano e per l’azione della
Chiesa il primato dato alla relazione, all’incontro con il mistero sacro dell’altro,
alla comunione universale con l’umanità intera come vocazione di tutti».

Chiamata a incarnarsi in ogni situazione e presente attraverso i secoli in
ogni luogo della terra – questo significa “cattolica” –, la Chiesa può compren-
dere, a partire dalla propria esperienza di grazia e di peccato, la bellezza dell’in-
vito all’amore universale. Infatti, «tutto ciò ch’è umano ci riguarda. Dovunque
i consessi dei popoli si riuniscono per stabilire i diritti e i doveri dell’uomo, noi
siamo onorati, quando ce lo consentono, di assiderci fra loro». Per molti cristiani,
questo cammino di fraternità ha anche una Madre, di nome Maria. Ella ha ri-
cevuto sotto la Croce questa maternità universale (cfr Gv 19,26) e la sua atten-
zione è rivolta non solo a Gesù ma anche al «resto della sua discendenza» (Ap
12,17). 

Con la potenza del Risorto, vuole partorire un mondo nuovo, dove tutti
siamo fratelli, dove ci sia posto per ogni scartato delle nostre società, dove
risplendano la giustizia e la pace. 

Da Fratelli tutti di Papa Francesco nn. 277-278



Maria             Sorella nostra
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Carissimi amici e amiche,

il desiderio di riuscire a farci gli au-
guri natalizi in un clima di rinnovata sa-
lute e gioia era grande, ma purtroppo
ancora una volta siamo colpiti dalla pan-
demia. 
Nonostante le distanze da mantenere

e le preoccupazioni che ci sono, non vo-
gliamo lasciarci travolgere dal pessimi-
smo. Pensiamo invece la società odierna
come la grotta dove l’intera umanità ac-
coglie la nascita del Bambino Gesù! 
Proprio in mezzo alla sofferenza e

alla solitudine, viene il Figlio di Dio a
portare una ventata di speranza e di luce,
per far scomparire ogni situazione di
paura e ridonare al mondo intero la cer-
tezza della sua presenza avvolgente.
È questo l’augurio della nostra Fami-

glia religiosa per tutti voi, insieme alle vo-
stre famiglie. 
Le nostre Venerabili Sorelle ci indi-

chino sempre la stella dell’amore da se-
guire anche quando attorno c’è la notte
e ci aiutino a coltivare nel cuore la nostal-
gia di incontrarci con la vera Vita!
Buon Natale 
e prospero Anno Nuovo!

Sr. Theresa Purayidathil
Superiora Generale delle Figlie della Chiesa

Con la recente Enciclica “Fratelli tutti”
papa Francesco ci ha ricordato che è fon-
damentale, in una tragedia globale come la
pandemia del Covid 19, riconoscerci an-
cora una volta in quell’appartenenza co-
mune alla quale non possiamo sottrarci:
l’appartenenza come fratelli. 

Magari questa tempesta che si è abbat-
tuta sul mondo diventasse la spinta per un
cambiamento profondo della nostra uma-
nità! Ce lo auguriamo tutti ma forse in
fondo in fondo non ci crediamo e non fac-
ciamo abbastanza per implorare da Dio
questa grazia. Proviamo ad accendere que-
sto desiderio e a consegnarlo alle mani di
Maria, madre, figlia, sorella. 

Per Gesù ogni persona, uomo e donna,
che ascoltava la Parola di Dio e la viveva
nella complessità del quotidiano, era per lui
un fratello o una sorella (cf. Mc 3,31-35 e
par.); così come per lui era un fratello o una
sorella in umanità ogni persona che incon-
trava sulle strade della Palestina. Per questo
l’autore della Lettera agli Ebrei può scri-
vere che Gesù non arrossì, non si vergognò
di chiamarci fratelli (cf. 2,11), perché anche
lui è stato un uomo come noi: ha sperimen-
tato le prove della vita (cf. Eb 2,14.17-18) e
la fragilità creaturale come tutti noi, eccetto
nel fallimento del peccato (cf. Eb 4,15).
Perciò possiamo accostarci a Lui - che è il
«primogenito tra molti fratelli» (Rm 8,29) -
con fiducia e coraggio; ricevere da Lui mi-
sericordia e trovare in Lui grazia e aiuto
(cf. Eb 4,16). 

Nella prospettiva umana ed ecclesiale
della fraternità in Cristo, possiamo contem-
plare la dimensione di “sororità” di Maria,
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Maria             Sorella nostra
la prima discepola, Colei che nell’ascolto at-
tento e amoroso della Parola del Figlio è
madre ma anche sorella… Sì, sorella nostra,
una di noi. Oggi più che mai abbiamo biso-
gno di sentire Maria “una di noi”, di sentirla
accanto a noi: Maria, sorella nostra. 

Maria che, silenziosa e paziente, tesse
il filo del Mistero nella sua anima; Maria,
che, umile e dimentica di sé, si lascia ab-
bronzare il volto dal sole delle montagne di
El Karìm per giungere, sollecita e premu-
rosa, dalla cugina Elisabetta; Maria che
non comprende ma soffre amando. 

Lasciamo che Lei abiti la nostra casa,
che venga a farci gustare il sapore della so-
rorità in un abbraccio che sa di cielo. La-
sciamo che ci insegni a cavalcare “con
leggerezza” le pene e i dolori del momento
presente, affinché ci riempia di quella spe-
ranza invincibile che porta gioia, luce e
pace. 

Maria, sorella nostra, sorella di tutti. 
La sororità di Maria si esprime mirabil-

mente in un suo modo del tutto particolare
di relazionarsi con gli altri, con se stessa,
con il mondo: la gentilezza nel tratto. 
Papa Francesco, sempre nella sua Enci-

clica “Fratelli tutti” esorta vivamente a re-
cuperare la rara e preziosa virtù della
gentilezza. Egli ci dice infatti che “l’indivi-
dualismo consumista provoca molti so-
prusi. Gli altri diventano meri ostacoli alla
propria piacevole tranquillità. Dunque si fi-
nisce per trattarli come fastidi e l’aggressi-
vità aumenta. Ciò si accentua e arriva a
livelli esasperanti nei periodi di crisi, in si-
tuazioni catastrofiche, in momenti difficili,
quando emerge lo spirito del “si salvi chi

può”. Tuttavia, è ancora possibile scegliere
di esercitare la gentilezza. Ci sono persone
che lo fanno e diventano stelle in mezzo
all’oscurità. (n.222)
San Paolo menzionava un frutto dello

Spirito Santo con la parola chrestotes (Gal
5,22), che esprime uno stato d’animo non
aspro, rude, duro, ma benigno, soave, che
sostiene e conforta. 
La persona che possiede questa qualità

aiuta gli altri affinché la loro esistenza sia
più sopportabile, soprattutto quando por-
tano il peso di gravi problemi, urgenze e an-
gosce. È un modo di trattare gli altri che si
manifesta in diverse forme: come genti-
lezza nel tratto, come attenzione a non fe-
rire con le parole o i gesti, come tentativo
di alleviare il peso degli altri. Comprende il
“dire parole di incoraggiamento che con-
fortano, che consolano, che stimolano”, in-
vece di “parole che umiliano, che
rattristano, che irritano, che disprezzano”
(n. 223).

Maria, sorella nostra, fa’ fiorire nella
nostra vita “il miracolo della gentilezza”
che ci libera da “quell’ansietà che non ci fa
pensare agli altri” (n. 223), che ci rende fe-
lici della felicità degli altri e disarma ogni
nostra rabbia e aggressività. 

Maria, sorella nostra, esperta in questa
pratica, insegnaci l’arte di regalare un sor-
riso, di mettere da parte le preoccupazioni
che ci chiudono in noi stessi e suggeriscici
parole che squarciano il muro dell’ostilità
e dell’indifferenza.

Maria, sorella nostra, sorella di ogni
uomo, restaci accanto in quest’ora buia
della storia. Amen.

Mara Russo ef

emi n
di

peranzaS



Madre Maria Oliva ha contemplato
con intenso amore il mistero dell’Incarna-
zione del Verbo e la sua tenerezza verso il
Signore Gesù era così traboccante che
spesso poteva esprimerla soltanto con la
poesia. La sua meditazione si nutriva so-
prattutto della Parola di Dio e dei testi li-
turgici, convinta che la Chiesa Madre li
pone in bocca ai suoi figli per far loro com-
prendere e gustare la bellezza della vici-
nanza di Dio; una prossimità che Maria
Oliva percepiva intensamente e che invo-
cava con desiderio ardente perché, come
per tutti i Santi, era acuta in lei la perce-
zione della sua povertà e inadeguatezza
davanti alla traboccante ricchezza dei doni
di Dio.
Una sua poesia, che cantiamo special-

mente durante la novena del Natale, porta
risonanze dell’antifona di ingresso della IV
domenica di Avvento e si ispira al profeta

Isaia (45,8): “Stillate, o cieli, la vostra ru-
giada e le nubi facciano piovere il giusto”;
vi si coglie soprattutto il bisogno di una ri-
sposta del cuore che, reso capace di amare,
si predispone a diventare “culla” per acco-
gliere la presenza del Signore.

Amore ineffabile, vieni! 
le nubi Ti piovano in me.
Rugiada dei cieli sereni, 
abbiamo bisogno di Te. 
La povera piccola culla 
Ti offriamo, o Infinito, del cuor. 
Annientati, o Tutto, nel nulla 
che hai fatto capace di amor. … 

Tra le numerose poesie per il tempo
natalizio, particolarmente tenera e intensa
è quella che la Madre ha dedicato al
Nome di Gesù; interpreta l’Orazione Col-
letta, in cui la Chiesa chiede che i suoi figli
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Attendere Gesù

Con la prima domenica di Avvento la Chiesa che è in Ita-
lia è invitata ad utilizzare la nuova edizione tipica per la
lingua italiana del Messale Romano. 
Un’opera che ha richiesto quasi vent’anni di lavoro, per-
ché la traduzione dal latino sia più rispondente al lin-
guaggio e alle situazioni pastorali delle nostre Comunità. 
Il Messale è arricchito di numerosi testi di nuova com-
posizione  che ci aiuteranno nella preghiera corale come
popolo di Dio.
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possano “gustare la sua dolcezza in questa
vita, per godere la felicità eterna nella pa-
tria del cielo”.

Il nome di Gesù è per Maria Oliva
come una musica piena di dolcezza, che
la ricolma di gioia e la introduce già in
terra nel gaudio della vita divina; è l’unica
nota dell’universo che vorrebbe percepire;
la apre al desiderio del cielo, dove potrà
esperimentare ciò che la Vergine ha pro-
vato nel guardare per la prima volta il
volto luminoso del Figlio del suo grembo.

Gesù, Gesù, Gesù! 
Dolcezza. Melodia. Giubilo. 
Che la soavità del tuo nome mi inizi 
alla musica del tuo Verbo 
e al gaudio della tua Vita. 
Ch'io Lo ripeta, fino a spremerla tutta. 
Che nessun'altra nota 
venga a me dall'universo! 
Che mi scorra in cuore come i fiumi 
del «Paradiso di delizie»! 
Nella «pienezza dei tempi» la Mamma tua
non ti poté più trattenere in seno 
e nella pienezza del gaudio venisti 
alla luce dei suoi occhi. 
Dolcezza delle labbra. 
Melodia delle orecchie. 
Giubilo del cuore. 
Sii presto anche visione degli occhi miei. 
Concedimi almeno in cielo ciò che per la tua
Mamma era abituale in terra. 

A cura della Postulazione

e gustare il suo Nome

Testimonianza di grazia ricevuta 
dalla Madonna e dalla Venerabile 
Madre Maria Oliva Bonaldo

Era il 9 giugno del 2020 e mio figlio stava
andando al lavoro. In una superstrada, 
a un incrocio, in periferia della città, 
sopraggiunge una macchina di grossa 
cilindrata con al volante una signora, 
la quale non ha rispettato lo stop. 
Immediatamente urta con violenza 
l’automobile più piccola di mio figlio 
che si capotta per due volte 
su se stessa, andando a finire in un campo.
L’automobile è distrutta e mio figlio piano
piano è riuscito ad uscire.
I presenti accorsi a vedere dicevano: “Stia
fermo che adesso arrivano i soccorritori
dell’ambulanza”.
Ma lui messosi in piedi diceva: “Sto bene”
e non aveva nemmeno un graffio. Intanto
arrivarono due ambulanze, i carabinieri 
e i vigili del fuoco. 
Le persone ripresero: “Una mano 
è intervenuta, poteva restare schiacciato”. 
Al pronto soccorso infatti non hanno ri-
scontrato nessun problema di emorragie 
interne, fratture o altro.
Certamente è stata la Madonna, 
intercedente Madre Maria Oliva, 
che io prego sempre con tanta devozione.
Grazie, Madre Maria Oliva, che sei vicina
ai tuoi figli e alle tue figlie e li proteggi sem-
pre. Continua ad aiutarci anche dal cielo
come facevi qui sulla terra.

Angelo M.  (Piacenza)



Gli anni pas-
sano, ma la fre-
schezza e
l'entusiasmo delle
origini sono vivi e
operanti nella no-
stra Comunità di

Mestre, arricchita dalla presenza della no-
stra Venerabile Suor Olga Gugelmo della
Madre di Dio, che continua ad attrarre con
il suo profumo di santità. 
Per questo la celebrazione di 80 anni di

presenza in Città è un dono che vogliamo
condividere con tutti.
Proprio quest’anno, il 22 maggio, dopo

vari rimandi a causa del Covid 19, abbiamo

accolto con riconoscenza il riconoscimento
che il Comune ha voluto fare alla nostra Ve-
nerabile, intitolandole una rotonda in
pieno centro, all’incrocio di via Caneva con
via Spalti. Infatti a Mestre la nostra Olga ha
vissuto percorrendo le sue strade a piedi, in
bicicletta, in filovia, con il desiderio ardente
di arrivare ai fratelli, specialmente ai più pic-
coli e ai più poveri, sempre con semplicità e
amore, come sorella attenta alle necessità
degli altri, capace di prenderli a cuore senza
pretendere il contraccambio. I mestrini l’-
hanno capita e la sentono come “assistente

celeste” che intercede presso il Signore per
questa città, per la Chiesa e per il mondo.
La Comunità che la Fondatrice ha

inaugurato il 1° novembre 1940 ha seguito
le orme di Olga e continua con amore il
suo servizio pastorale, come attesta il par-
roco del duomo di Mestre, Don Gianni
Bernardi, che così la fotografa: “Una pre-
senza bella e significativa, al servizio del-
l’annuncio del Vangelo, della pastorale e
della carità e delle relazioni umane: il tutto
fondato su una profonda dimensione con-
templativa, che ha nell’adorazione eucari-
stica il suo centro”. 
E prosegue, accennando alle varie tra-

versie delle origini:
“La giovane famiglia religiosa delle Fi-

glie della Chiesa, fondata dalla canossiana
Maria Oliva Bonaldo, arriva a Mestre il
primo novembre del 1940, un anno su cui
gravano già le nubi tempestose della seconda
guerra mondiale, nella quale l’Italia era en-
trata il 10 giugno precedente. Sono state ac-
colte dal cardinale Adeodato Giovanni
Piazza, patriarca di Venezia, che già aveva
avuto modo di conoscere e di apprezzare la
Fondatrice, e che riconoscerà giuridica-
mente la famiglia religiosa come congrega-
zione femminile di diritto diocesano con
decreto canonico dell’1 aprile 1946. 
L’8 aprile del 1939 il vescovo di Treviso

aveva concesso alle Figlie della Chiesa, an-
cora in fase informale sotto il profilo cano-
nico, la casa annessa alla chiesa di Santo
Stefano; tuttavia è nel Patriarcato di Vene-
zia, con il riconoscimento diocesano del
patriarca Piazza, che la nuova congrega-
zione può sviluppare appieno il proprio
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Da 80 anni



nel cuore di Mestre
ideale: dapprima a Carpenedo, in una villa
presa in affitto il 2 novembre 1940, con
sette religiose guidate da suor Maria Oliva;
poi, dal successivo 21 novembre, la piccola
comunità si trasferisce in Via Circonvalla-
zione 13/C (l’affitto della villa costa
troppo!) in una casetta popolare, senza nes-
suna importanza (io, che sono nato e ho
vissuto la mia infanzia ai Quattro Cantoni,
ricordo benissimo le casette che fronteggia-
vano la via, di fronte al vecchio ospedale
della città!), soprannominata “Piccolo Car-
melo”, dove lo stesso patriarca inaugura la
cappella, il 4 gennaio del 1941. Più avanti,
la comunità si trasferisce in una casa più
ampia, capace di accogliere un maggior nu-
mero di sorelle, nelle adiacenze di Villa De
Rosa-Settembrini (dove, domenica 11
aprile 1943, muore ancora molto giovane
la suor Olga,) e, infine, nella casa accanto

alla chiesa di San Girolamo, intitolata alla
Vergine Maria Mater Christi, dove la co-
munità delle Figlie della Chiesa vive ancora
l’ideale profondo e bello che Madre Maria
Oliva Bonaldo aveva indicato e che è con-
fluito nelle Costituzioni, approvate dalla
Santa Sede”. …
La Comunità oggi proseguire il suo

cammino con fiducia e speranza e accoglie
con riconoscenza le parole di don Gianni
ai parrocchiani, molto incoraggianti per
loro: “La testimonianza che ci danno
esprime una vera comunione: tra di loro,
con noi sacerdoti, con gli altri istituti reli-
giosi e con le diverse realtà caritative e apo-
stoliche della parrocchia; ma questa loro
testimonianza esprime anche una profonda
preghiera, a sostegno della vita della nostra
comunità parrocchiale, di tutta la Chiesa e
dell’umanità intera”.

9

vita 
di 
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Aveva 14 anni, Fosca Volpato, quando
nacque la piccola Maddalena Rosa. Siamo
perciò davanti a una testimone privilegiata
dell’infanzia e adolescenza della nostra
Serva di Dio. Fosca infatti non si sposò e ri-
mase in famiglia lavorando come sarta.
Maddalena, conclusa la terza elementare,
quando non era impegnata nel lavoro dei
campi l’aiutava volentieri e passava lunghe
ore con lei.
Nella sua testimonianza Fosca con-

ferma che la sorellina “fino dall’infanzia ha
dimostrato un’indole quieta, calma, per la
quale si differenziava da noi fratelli” e in
particolare ricorda che “dimostrava grande
inclinazione verso le pratiche religiose”.
Cominciava la sua giornata sempre con la
S. Messa, anche con vento e pioggia; si de-
dicava a letture edificanti, specialmente le
pubblicazioni dell’Azione Cattolica e altri
libri di pietà. Aveva tanta fede, amava
molto la preghiera, era sempre lei che into-
nava il S. Rosario in famiglia e invitava tutti
a recitarlo. In chiesa era sempre raccolta,
attenta, devota.
Un’altra sua caratteristica era la deli-

cata attenzione verso i bambini e i deboli:
“Non si abbandonava neppure a piccoli
svaghi… e invece che frequentare qualche
festicciola, preferiva visitare gli ammalati,
o stava in Oratorio per aiutare il parroco
durante la ricreazione dei fanciulli”. 
Il suo carattere “buono, dolce, condi-

scendente” le dava un ascendente positivo
sui fratelli, cosicché “se sorgeva qualche pic-
colo screzio, cercava di mettere pace”; inol-
tre “sapeva dominarsi” e non era
praticamente possibile bisticciare con lei. 
Fosca, non nasconde la sua ammira-

zione per Maddalena e confessa candida-

mente che nei
suoi confronti
non nutre sol-
tanto affetto di
sorella, ma
“anche devozione,
e la prego tante
volte per ottenere
la sua interces-
sione verso Dio”.
Maddalena –

annota - ha con-
dotto una vita
non come “no-
ialtre” giovani, ma più raccolta e devota.
L’ho sentita qualche volta dire che le cose
di questo mondo non la interessavano
molto”.
Era davvero determinata la sorellina, e

sapeva fare scelte mature: organizzava la
sua giornata con grande equilibrio, dedi-
candosi alla preghiera e all’apostolato
senza venire meno ai doveri familiari. Con-
servava gelosamente il suo segreto deside-
rio di consacrarsi al Signore, ma per la sua
riservatezza “non si è mai espressa aperta-
mente che intendeva abbracciare la vita re-
ligiosa, con noi fratelli”. Tuttavia, non fu
per nessuno una sorpresa la sua decisione
di orientarsi alla vita religiosa.
La riservatezza, la discrezione, era una

virtù di famiglia e per questo Fosca le fu ac-
canto con delicatezza quando per motivi di
salute dovette rientrare dal postulato tra le
Carmelitane di Campi Bisenzio (Firenze).
Ricorda che pur sofferente “nuovamente ha
ripreso la sua vita di lavoro, di pietà e di
apostolato”; e sottolinea anche altre note
specifiche di Maddalena: l’obbedienza, la
diligenza nel lavoro, la rara virtù di “mai

Maddalena nel ricordo dei testimoni



Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani
18-25 gennaio 2021

criticare né dire male del prossimo. Non si
immischiava a chiacchierare, a commen-
tare; se altri lo faceva, si appartava”.
Con questo prezioso corredo di virtù

è entrata nella nostra Famiglia religiosa.
Per Fosca, a causa della distanza e delle
difficoltà di trasporto, sono state poche le

occasioni di rivederla durante la sua de-
genza all’ospedale al Lido di Venezia.
Ma non poteva dimenticare la sua sere-
nità, la consapevolezza della gravità del
suo male e il suo rimettersi con fiducia
alla volontà di Dio.

Maria Teresa Sotgiu ef
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Rimanete nel mio amore: 
produrrete molto frutto (Giov. 15,5-9)

Il Signore Gesù aveva rivolto queste sue
parole ai discepoli in un'ora di preoccupa-
zione, incertezza per il futuro e sofferenza,
subito prima della sua Passione. ... Egli è
preoccupato per i suoi discepoli, per ciò che
avverrà dopo la sua Passione. Sono parole
che volgono quindi lo sguardo e il cuore al
futuro loro e nostro. Oggi l'umanità intera
sta attraversando ancora una stagione di
grande sofferenza, colpita nel profondo dal-
l'epidemia di Covid-19 e dalle sue deva-
stanti conseguenze sociali, economiche e
morali. Non c'è stata nazione che non
abbia avuto i suoi dolori ed anche coloro
che sono stati risparmiati devono fare i
conti con la crisi che ne è scaturita. 

Come reagire davanti a tutto questo? C'è ancora
un futuro insieme? Potremo portare frutto? 

C'è chi ha scelto di ignorare le richieste
di soccorso dei malati..., chi ha deciso di
chiudere ulteriormente i propri confini ed
il proprio cuore, chi si è lasciato andare al-

l'inerzia, chi ha espresso la propria frustra-
zione e rabbia incolpando gli altri. 
La risposta di Gesù nell'ora della prova

è totalmente differente: lo sono la vite, voi
i tralci... 
“Rimanete nel mio amore...” .
Egli stesso ... si fa garante cioè di un rap-

porto con Dio stesso destinato, attraverso
la sua morte e risurrezione, a rimanere sta-
bile, saldo, portatore di vita e di speranza,
come la linfa che scorre dal centro della
pianta verso le sue estremità, senza esclu-
dere quelle più periferiche. È un'immagine
chiara e rivoluzionaria. Gesù vuole rassicu-
rare tutti noi tralci, ci chiede di non temere
davanti alle difficoltà e ai tempi bui: la
forza, l'energia vitale proviene da Lui, non
la dobbiamo cercare in noi stessi, o altrove.
Il Signore non dimentica nessuno, neanche
i rametti più piccoli e lontani, oppure quelli
più nodosi e incalliti dal tempo; di tutti si
prende cura... L'importante, infatti, è ri-
manere in Lui. E noi lo possiamo fare in-
sieme, proprio in questo tempo difficile. 

(Dalla introduzione al tema della Settimana 2021) 
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Prime Professioni 

Scrivo queste righe dopo 15 giorni dalla
mia Professione Temporanea avvenuta l’8
settembre a Roma, presso la nostra comu-
nità di “Domus Aurea”, da “Mater Redem-
ptoris” Foggia, la mia nuova comunità
dove il Signore vuole che io muova i primi
passi da donna cristiana consacrata Figlia
della Chiesa. 

Riguardando le foto e i video di quel
giorno l’emozione è ancora tanta, unita alla
gratitudine immensa per l’amore sempre fe-
dele e sempre premuroso del Signore che
mai, e sottolineo MAI, è venuto a mancare
in questi anni di formazione.

Tanti amici, parenti, conoscenti il
giorno della Professione e nei giorni se-
guenti si sono fatti vicini e, una delle frasi
più comuni che mi son sentita dire è stata:
“Complimenti”. Sorridendo, ad alcuni ho
risposto: “Fate i complimenti al Signore
che è stato coraggioso, fedele, tenace e
amante!”. Sì, perché più ripenso e rivivo la
mia Professione Temporanea e questi
giorni da “suor Alice”, più rimango mera-
vigliata, stupita e a bocca aperta per tanto
amore!

Amore infatti è la parola che fa da filo
rosso alla mia storia col Signore fra le Figlie
della Chiesa. L’amore per la liturgia che nei
primi timidi passi mossi a Mestre durante i
week-end vocazionali e durante l’aspiran-
dato a “Mater Amabilis” Vicenza mi ha

“trafitto il cuore”. L’amore per l’apostolato,
per la Parrocchia, per quel desiderio di
“formare Cristo nelle anime” che durante
il postulato a “Maria, Madre del Pane di
vita” Castelfranco Veneto e a “Mater Chri-
sti” Mestre mi ha conquistata; ed infine
l’amore per la Parola, per la lectio, per il
“piegare le ginocchia davanti a Dio por-
tando il mondo intero” che mi ha conso-
lato, sostenuto, provocato, fatto ridere e
anche piangere durante i due anni di Novi-
ziato a “Speculum Justitiae”, Roma.
Amore abbandonato da me, limitata e pec-
catrice, in passato e anche inevitabilmente
nella quotidianità di un cammino forma-
tivo impegnativo ed esigente, ma amore
anche abbandonato nel senso che si abban-
dona alla Volontà del Padre nonostante la
terribile voglia di allontanare quel “Calice
amaro” nell’orto (da qui la mia specifica) e
che ho cercato e cerco di vivere nell’obbe-
dienza alla vita, ogni giorno.

Sono felice! Felice perché amata e de-
siderosa di amare. Felice perché circon-
data da mamma Donatella, Papà Silvio e
mia sorella Elisa con Mattia che mi hanno
sempre sostenuto; felice perché accolta a
braccia aperte dalla mia famiglia religiosa
che, sempre, mi ha preso per mano e mi
ha aiutato a camminare seguendo Cristo e
la Chiesa, incoraggiandomi, sostenen-
domi, aiutandomi; felice perché se oggi
sono Figlia della Chiesa è perché tante so-
relle e fratelli hanno pregato per me: la mia
parrocchia di Caerano di San Marco, la mia
Diocesi di Treviso, le mie care “madri Canos-
siane”, punto di riferimento costante, pre-

L’Amore: il filo rosso 
della mia storia con il Signore
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in Italia
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sente, discreto nella mia vita fin dagli anni
dell’asilo; i miei amici di sempre e quelli
che lo sono diventati negli anni di forma-
zione; felice soprattutto per la Chiesa, mia
madre: in qualsiasi posto del mondo con
lei sarò sempre a casa! Per lei voglio do-
nare la mia vita. In lei voglio vivere!
Grazie alla nostra Fondatrice, di cui

sono innamorata! Grazie al suo coraggio,
alla sua tenacia, al suo amore, alla sua de-
terminazione… ascoltando lo Spirito

Santo, vivendo appieno l’obbedienza, rima-
nendo fedele a sé stessa, mi ha consegnato
il dono più grande che potessi desiderare:
il Carisma delle Figlie della Chiesa che
spero di vivere, giorno dopo giorno, con
sincerità e responsabilità.
Ultimo, ma non ultimo, grazie al Si-

gnore. L’eterno fedele!
Continuate a pregare per me, sicura-

mente io lo farò per voi!

Alice di Gesù Abbandonato

“Hai reso la tua promessa più grande del
tuo nome” (Salmo 138, 2)
È con queste parole del salmista che

voglio fare partecipe della mia felicità te,
amico, che leggi questo piccolo articolo.
Sono suor Renata del Divino amore,
vengo dal Brasile e con la mia grande fa-
miglia ho vissuto tante belle esperienze di
amore e di senso di gratitudine verso il Dio
della vita, per tutte le meraviglie che ha
compiuto in noi e per noi. Ho sempre vis-
suto, infatti, in un ambiente ricco di molta
fede e fiducia in Dio.
Sono stata cresciuta per la maggior parte

della vita da mia nonna materna, Maria... è
lei che mi ha insegnato tanto e mi ha mo-
strato un Dio che è amore e misericordia.
Con lei ho fatto i miei primi passi verso la

gioia di conoscere, servire e fare esperienza
dell’Amore divino.
Fin da piccola ho sempre sentito e speri-

mentato la presenza di un Dio che è fedele,
un Dio che non abbandona mai i suoi figli,
anche di fronte alle nostre fragilità. E anche
se da piccola e adolescente non c'era in me
la consapevolezza della chiamata specifica
alla vita religiosa, sentivo il desiderio di se-
guire questo Dio che cammina con il suo po-

Rendo grazie al tuo nome 
per il tuo amore e la tua fedeltà



polo, che si fa compagno di viaggio e che ha
dato il suo unico Figlio per amore, solo per
amore.

L’8 settembre 2020 ho vissuto una
grande gioia: la gioia di dire il mio Sì a Dio,
alla Chiesa e alla Famiglia religiosa delle Fi-
glie della Chiesa con la mia professione tem-
poranea. Mi sono sentita immensamente
amata da un amore che ho sempre cercato e
finalmente ho trovato. È stato un giorno di
molta luce, grazia e felicità. Sono certa che
la fedeltà di Dio mi ha portato a vivere e a
dire il mio SÌ nella pienezza e nella certezza
del suo amore per me, dandomi la forza di
cui ho bisogno per continuare a camminare
sulle orme di Gesù.

La parola che porto in cuore e che de-
scrive meglio il mio stato d’animo è gratitu-
dine; gratitudine a Dio che mi ha regalato il
dono prezioso della vocazione, alla mia fa-
miglia amata che abita in Brasile, alla mia
Famiglia Religiosa ed infine a tutte quelle
persone che sono state accanto a me durante
tutta la mia vita e in questo tempo specifico
di formazione e che mi hanno aiutato ad es-
sere plasmata dall’amore di Cristo.

Grazie, Dio vi benedica!

Renata del Divino Amore
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Non temere, Maria, perché hai trovato
grazia davanti a Dio. (Lc 1,30)
Voglio ringraziare Dio per essersi mani-

festato con tenerezza paterna nella mia ri-
cerca del significato della vita. È così che ho
scoperto la sua Parola: “Prima di formarti
nel grembo materno, ti conoscevo; prima
che tu nascessi, ti avevo consacrato (Gere-
mia 1,5). Dio ha posto il suo tenero sguardo

e in Bolivia

Uno sguardo d’Amore
su di me

Formazione online per aspiranti postulanti - novizie - juniores
Il tempo di covid richiede di ripensare incontri e momenti formativi non più solo “in
presenza” ma anche online e così ci si ritrova connesse nelle varie Nazioni tra città
diverse o anche a livello internazionale.  India (da Assam al Karnataka), Colombia-
Ecuador, Bolivia, Brasile, Italia, Portogallo: ovunque si continua l’impegnativo lavoro
del cammino formativo ai vari livelli. È iniziata davvero una nuova avventura che ci
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d'amore su di me, che ancora non mi ero
resa conto che ero nel pensiero di Dio.
Mio padre, Genaro Aguilar e mia

madre, María Sejas mi hanno accolto a Co-
chabamba - Sacaba il 29 ottobre 1995 come
dono di Dio e manifestazione del suo
amore; il giorno in cui sono nata è stato
pieno di felicità. Poi sono arrivati Elizabeth,
Nancy, María Luz e Jhon Elvis.

Di quand’ero bambina ricordo due
donne di grande fede e fiducia in Dio: la mia
mamma, che mi ha insegnato a pregare l'Ave
Maria e il Padre nostro, e mia nonna Bernar-
dina, che ha accompagnato la mia adole-
scenza. Lei mi ha raccontato di Dio Padre,
spesso guardando insieme le stelle di notte e
ha fatto sorgere nel mio cuore la curiosità di
conoscere chi era Dio… e quella piccola
fiamma si accendeva sempre di più.

Nella Parrocchia di San Pedro a Sacaba
ho fatto la prima comunione il 24 ottobre
2011 nella festa della Virgen del Amparo,
Patrona della città. Mi piaceva fare la chie-
richetta e sono diventata catechista; lì ho in-
contrato il Padre Ramber Miranda che si è
interessato della mia famiglia, mi ha chiesto
del mio progetto di vita e mi ha accompa-
gnato nel discernimento vocazionale. 

Una compagna di classe che conosceva
le “Figlie della Chiesa” un giorno ha condi-
viso con me sulla sua esperienza nel gruppo
giovanile e mi ha mostrato un bigliettino,
dono delle suore, che diceva:  “Dio è
amore". Mi ha colpito, e qualche giorno
dopo le ho chiesto di farmi conoscere la Co-
munità delle Sorelle. Ho incontrato Sr. Fran-
cesca e Jimena, che mi hanno invitato a
collaborare nel gruppo dei giovani. Così, alla
fine dell'anno, partecipando a un incontro
vocazionale ho preso la decisione di fare
un'esperienza e ho chiesto di conoscere più
da vicino la Famiglia delle Figlie della
Chiesa.

Durante la mia formazione ho sperimen-
tato Gesù Maestro e la Chiesa Madre, attra-
verso lo studio del Carisma e la vita della
nostra Fondatrice M. Maria Oliva Bonaldo.

Voglio ringraziare Dio per tutto il tempo
della mia formazione e le sorelle delle Dele-
gazioni di Bolivia e Colombia che mi hanno
accompagnato nel percorso verso il Sì. Ad
esempio di Maria, Madre della Chiesa, vo-
glio rispondere alla chiamata di Dio con do-
cilità: “Eccomi, Signore, per fare la tua
volontà”.

Neiza Aguilar de María Madre de la Iglesia
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Formazione online per aspiranti postulanti - novizie - juniores

rende solidali con tanti lavoratori e soprattutto inse-
gnanti e studenti, che da mesi ormai sono costretti a
ritrovarsi così, a distanza, per non perdere un tempo
tanto prezioso per la crescita della persona. 

Buon cammino a tutti e a tutte! 
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Uno stile di vita armonico

Intense, feconde e prospettiche le rela-
zioni che si sono svolte. Hanno avuto a
tema “L’armonia dell’unità nelle relazioni”
e “La coscienza del limite: la pandemia e
le sue ricadute”.

Due aspetti che avrebbero potuto in-
durre a pensare che in comune non aves-
sero molto. In realtà, senza peraltro che lo
sviluppo di entrambe le relazioni fossero
state coordinate a priori, hanno sviluppato
aspetti comuni: la relazione, le paure, la
gratuità. Sono stati contributi che si sono
interconnessi ed integrati, avendo a cuore
una “vita nuova”, a cui tendere.

Sr. Ketty ha focalizzato la sua rifles-
sione sullo stile di vita armonico quale pro-
spettiva a cui siamo chiamati, indicando
alcuni verbi quali: costruire, ricominciare,
edificare, valorizzare. Non già distrug-
gendo, perché la vita sana è esattamente
dove siamo, non in un altro luogo; non oc-
corre modificare tutto, ma valorizzare
tutto; non c’è da cambiare tutto, ma da
camminare nella pace in quello che già c’è.
Noi non abbiamo certo la capacità di sal-
varci, possiamo però chiedere di essere sal-
vati; non abbiamo la capacità di amare
come Cristo, ma possiamo chiedere che ci
ami, aprendoci a Lui.
Giorgio, immettendosi su questa linea,

ha invitato a cogliere nella nostra precarietà

la capacità di “vera compagnia”, cercando
di capire, cercando di svelare le cose, di es-
sere “cercatori di significato”. Cercare il vero
volto della realtà non appagandoci della re-
altà empirica, cioè dell’esperienza quale noi
la conosciamo nello spazio e nel tempo, ma
per mezzo del Logos; soltanto in questo
modo possiamo coglierne la realtà assoluta
e incondizionata; ossia considerando il
Logos come la verità eterna e sospesa nel
mondo, superiore a qualsiasi realtà. 
E ha termi-
nato la sua
relazione so-
gnando un
tempo,
quello che
stiamo vi-
vendo, come
la stagione di
primavera,
dove – oltre
alla natura –
si risvegli
anche la no-
stra co-
scienza,
facendola uscire dal gelo dell’inverno nel
quale il nostro animo è stato rinchiuso per
tanto tempo. Urge un nuovo Umanesimo.
Con la partecipazione alla messa nel

Santuario di Monte Berico, dove ogni
prima domenica del mese si ricorda l’appa-
rizione della Vergine sul Colle, ci siamo sa-
lutati con grande affetto dandoci
appuntamento per il prossimo anno.

Giorgio Locatelli

Dal 2 al 4 ottobre le fraternità dei
Figli della Chiesa del Nord si sono
riunite, per il loro Incontro Interre-
gionale, a Mater Amabilis, Vicenza.

Mons Beniamino Pizziol ha
celebrato con noi l’Eucaristia



50 anni di “presenza bella” a Piacenza

Si è voluto ricordare questo anniversario
in rendimento di grazie al Signore attra-
verso l’iniziativa di una tavola rotonda rea-
lizzata (a causa del Covid 19) nella vicina
grande parrocchia di S. Francesco. Don
Ezio Molinari, il Parroco, ne è stato il sa-
piente e discreto moderatore. 
L’incontro si è aperto con la lettura della

gradita lettera del Vescovo, Mons.Adriano
Cevolotto, che ha espresso il suo apprez-
zamento e ha condiviso la sua gioia di aver
trovato nella sua nuova Diocesi un carisma
che ben conosce.
Nel primo intervento il Prof. Fausto Fio-

rentini, curatore dell’agile volumetto dal ti-
tolo: Da 50 anni con i piacentini, ne ha
illustrato i contenuti, sottolineando i ricordi
e testimonianze delle persone che nel corso
degli anni in vario modo hanno fatto del-
l’Adorazione un punto di riferimento per la
loro vita.
La storica dell’arte Mimma Ber-

zolla ha focalizzato l’attenzione sulle
“perle” che la chiesa di S. Donnino
custodisce: il Crocifisso bronzeo (sec.
XX) che sembra “volare via leggero
verso la risurrezione” e il dipinto
della Vergine con il Bambino, opera
di un pittore del XV secolo.
L’Avvocato Corrado Sforza Fo-

gliani ha ricordato una singolare isti-
tuzione che ha sede nella chiesa di S.
Donnino: la Congregazione dei Par-
roci urbani, che favorisce un fruttuoso

interscambio tra Sacerdoti per un servizio
pastorale coordinato e attento ai bisogni
della Città.
Suor Maria Teresa Sotgiu ha presentato

alcuni testi significativi della Fondatrice ri-
guardanti la bellezza dell’Eucaristica e la
sua intuizione sulla preziosa presenza di
Maria nel sacrificio eucaristico, dal mo-
mento che vengono da Lei la Carne e il
Sangue di Cristo che si offre per la salvezza
dell’umanità.
Maria Elena Critofolini, della Comu-

nità contemplativa “Doce nos orare” ha ri-
cordato l’impegno profuso per realizzare
una vera e propria “scuola di preghiera”
che ha dato ottimi frutti aiutando molte
persone a scoprire la bellezza di un prolun-
gato colloqui con il Signore nel silenzio del-
l’adorazione.

Sorelle di Vas Spirituale
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Vas spirituale è il titolo mariano tratto dalle Litanie Lauretane scelto dalla Fondatrice
per la piccola comunità di Piacenza, che da cinquant’anni è presente per l’Adorazione eu-
caristica, l’animazione liturgica, la collaborazione parrocchiale nella centralissima chiesa di
S. Donnino, un gioiello di architettura romanica risalente al XIII secolo. 
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2020 Anno giubilare 

50 anni di vita religiosa... Sono passati come un soffio! Ed
oggi non rimane che rendere grazie a Colui che da sempre mi ha
amata ed ha accompagnato i miei passi. Quante vicende, quanti in-
contri, quante persone conosciute che hanno forgiato la mia vita!
Quante esperienze! La preghiera in famiglia, negli anni giovanili, il
mio soggiorno a Roma nella “Scuola Apostolica” proprio al tempo
del Concilio Vaticano II, che è stato per me un’apertura all’interna-
zionalità. 
Più tardi la mia prima esperienza nella catechesi ai fanciulli in

parrocchia e poi nella scuola pubblica l’insegnamento della religione,
i piccoli cori parrocchiali, l’animazione liturgica nella nostra casa

18

25 anni
Chavez Lilia di Dio Padre (Colombia, ora in Italia)
Chempakasseril Valsamma del Cuore Immacolato (India)
Coelho Ana Lucia di Gesù Crocifisso (Brasile)
Kaniyaroliyil Stella del Sacro Cuore (India)
Kollaparambil Mini della Madonna del Perpetuo Soccorso (India)
Sana Carmenza de la Virgen del Milagro (Colombia, ora in Italia)

50 anni
Artissunch Albina di Gesù Crocifisso (Italia)
Bettin Gina dell’Assunta (Italia)
Chioda Paola di Gesù Risorto (Italia)
Cubides Edelmira della Croce (Colombia)
Daprà Cornelia dell’Immacolata (Italia)
Perenzoni Miriam dell’Eucaristia (Italia, ora nelle Filippine)
Porres Evangelina di Cristo Re (Colombia)
Romero Cristina di Santa Teresa di Gesù Bambino (Colombia)
Sarmiento Maria del Carmen del Buon Pastore (Colombia)
Silva Maria Stella dell’Immacolata (Brasile)

Lettera dalle FilippineTante sorelle,
tante storie 
e l’impossibi-
lità di ritro-
varsi a causa
della pande-
mia. Non im-
porta. 
È stato per
tutte, nelle
comunità, 
in famiglia, in
parrocchia un

Un coro di Magnificat!



per molte Sorelle

“Mater Amabilis” a Vicenza, la bella esperienza di Lourdes nel
Forum Informazioni del Santuario per ascoltare ed accompagnare i
pellegrini affinché comprendessero il messaggio della Vergine Maria.
E, quest’ultima tappa iniziata quattro anni fa, la missione “ad Gen-

tes”: essere missionaria nelle Filippine. L’ho considerata una nuova
chiamata del Signore: portare la gioia che ho in cuore a questa gente,
confermare loro che il Signore li ama; far crescere in loro la speranza
ed insieme cercare di scoprire sempre meglio insieme il messaggio di
salvezza del Vangelo. La fatica a volte di comprendere il loro linguag-
gio non rende vana la nostra presenza. C’è un messaggio che arriva al
cuore delle persone al di là di quanto si riesce a dire con le labbra.
La nostra missione si esprime attraverso l’incontro settimanale

con i ragazzi di alcune zone povere, collaboriamo nella catechesi, pre-
ghiera, preparazione alla Santa Messa domenicale. Non manca la vi-
sita ai malati a cui porto la Santa Eucaristia settimanalmente; inoltre
vado assieme alla mia consorella Caroline a visitare i defunti e ciò
oltre ad essere un’opera di misericordia, è una presenza orante molto
apprezzata e attesa dalle famiglie.
Un’esperienza nuova è stata per me la visita alle carceri: pre-

ghiamo con le giovani carcerate il S. Rosario, oppure partecipiamo
con i carcerati alla Santa Messa. Mi fanno spesso riflettere, colgo in
essi una fede semplice e forte.
Siamo in tempo di pandemia e molte iniziative missionarie ora

non sono attuabili, però accanto al Santuario di Nostra Signora di
Aranzazù, la nostra parrocchia, c’è una piccola cappella dove la gente
viene spontaneamente a pregare, a presentare i propri problemi e le
proprie pene al Signore Gesù, qui solennemente esposto, a chiedere il
suo aiuto per ogni necessità. Ed è qui che noi sostiamo in preghiera
ed affidiamo al Signore ogni richiesta che ci viene affidata dalla gente.
L’8 settembre e stato il 50° anniversario della mia consacrazione

religiosa, le mie nozze d’oro con il Signore Gesù. In parrocchia mi
hanno preparato un momento di festa stupendo, dalla Santa Messa
concelebrata in mattinata e animata con il canto, con la Benedizione
del S. Padre, al rendimento di grazie e al momento conviviale... 
Grazie a tutti, a tutte

Sr Miriam Perenzoni
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momento di
rendimento
di grazie, di
condivisione
e di preghiera
corale. 
A tutte anche
da queste pa-
gine l’augurio
di una fe-
deltà al Si-
gnore 
gioiosa 
e feconda,
per la Chiesa
e per mondo.
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L’angolo del racconto

“Perché tu possa raccontare e fissare nella memoria” (Es 10,2). 

Uscivo di casa intorno alle quattro del
pomeriggio quando le strade del centro
erano ancora deserte, perché nonostante
fosse solo maggio, la calura si faceva già sen-
tire e le imposte delle case strette e alte, quasi
come germogli alla ricerca di luce, erano
spesso tutte accostate tanto da dar l'idea di
una città disabitata. 
Mi piaceva passare rasente i muri per

cercare l'ombra, camminare senza mai met-
tere il piede sulle fughe delle lastre di pietra
delle vecchie strade, oppure annusare il pro-
fumo proveniente dai bar aperti e pregustare
il sapore del cono gelato croccante che avrei
comprato più tardi. 
Il percorso durava appena un paio di mi-

nuti, perché la Chiesa delle Anime era vicina
a casa. All'ingresso, di solito, vi era già il
gruppetto di dieci, dodici bambine che
aspettava come me di poter entrare. 
Suor Filomena non tardava ad aprire e

ci accoglieva nella casa delle suore col suo
sorriso sereno e contenta che ogni giorno
fossimo sempre così numerose. Salivamo in
ordine le scale che portavano al primo
piano e io godevo appieno il silenzio e la
tranquillità di quelle mura. Ci faceva sedere
intorno alle pareti di una stanza con dei
grandi armadi, che per me erano come sca-
tole magiche da cui sarebbero stati tirati

fuori i costumi più belli e preziosi che avessi
mai visto: stavano là dentro, infatti, ordinate
e ben stirate stoffe di ogni genere e colore
che di lì a poco avrebbero preso vita e forma. 
La suora leggeva ad alta voce il brano

del Vangelo del giorno e io cominciavo a
contare sulla punta delle dita - avevo solo
sette anni - il numero dei personaggi nomi-
nati nel passo. Poi mi guardavo attorno e
contavo quante eravamo quel pomeriggio,
dopo me ne stavo apparentemente tran-
quilla, perché in effetti ero in trepidante at-
tesa, ad aspettare che Suor Filomena
puntasse il suo dito verso alcune di noi e fa-
cesse la sua scelta per il “quadro” di quel
giorno.
Quindi avrebbe tirato fuori dall’armadio

incantato le stoffe, le avrebbe drappeggiate
intorno alle nostre esili figure e ci avrebbe si-
stemate immobili su di un grande tavolo al
pianoterra ad evocare il passo del vangelo
letto con voce alta ma soave. Tanta gente ac-
correva da fuori e noi eravamo sempre orgo-
gliose dell'effetto del quadro. Suor Filomena
era abilissima nel cucirci addosso in pochi
minuti quelle belle stoffe colorate. Io l'am-
miravo molto e ne subivo il fascino, tanto
che, quando tornavo a casa, giocare “a Suor
Filomena” con le bambole era uno dei miei
passatempi preferiti. 

Piccoli interpreti del Vangelo
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È ovvio che la suora cercava di
accontentarci un po’ tutte e quindi
ogni giorno provava a variare la sua
scelta, anche se di solito per imperso-
nare la Madonna sceglieva la stessa
bambina: Guidina, bella, bionda, con
due grandi occhi azzurri. E chi non lo
avrebbe fatto? 

Noialtre eravamo scure scure e non evo-
cavamo certo la mamma di Gesù. Tuttavia
una volta Suor Filomena osò. 
Non ci diceva mai quale personaggio

avremmo interpretato ed uno dei diverti-
menti maggiori per noi bambine consisteva
proprio nel cercare di indovinare quale co-
stume ci stesse preparando. 
Quel pomeriggio ero rimasta per ultima,

in attesa che mi vestisse. Di solito interpre-
tavo un apostolo e dunque aspettavo che
drappeggiasse la tunica e rifinisse il costume
con un mantello in tinta contrastante. Invece
srotolò una pezza di raso celeste chiarissimo
e l'accostò ad un azzurro intenso. Il mio
cuore cominciò a battere fortissimo: sarei
stata Maria, proprio quel giorno che anche
mamma sarebbe stata giù a vedere il quadro. 

Mamma in effetti c'era spesso, perché
andava a ricamare dalle suore, ma non mi
aveva mai visto interpretare un quadro. Ma
dopo un primo momento di euforia, mi
prese il panico. Ero strabica e si vedeva. 

Non ero stata ancora operata, perché
l'oculista non lo aveva ritenuto opportuno,
lo vivevo questo mio difetto in genere con
serenità, purché non fossi al centro dell'at-
tenzione, ma in quel caso lo sarei stata! 

Perché Suor Filomena mi aveva scelto?
Come avrei potuto rimpiazzare Guidina,
sempre bellissima e perfetta per quel ruolo?
Suor Filomena mi drappeggiava l’abito

con un sorriso furbo, quasi a volermi far ca-
pire che sapeva bene a cosa stavo pensando,
ma continuò il suo lavoro senza dirmi una
parola. Io ero troppo timida e imbarazzata
per poter parlare e così raggiungemmo il pia-
noterra in silenzio. In silenzio mi aiutò a sa-
lire sull’ampio tavolo, dove aveva preparato
una nuvola eterea e un malefico serpente. E
sempre in silenzio mi mostrò come Maria
avrebbe dovuto guardare la bestia. Il mio po-
vero piccolo occhio strabico, talvolta fonte
di imbarazzo e derisione, non sarebbe stato
notato da nessuno. 
Avrei convissuto col mio problema an-

cora per qualche anno, avrei sentito tante
altre volte parole cattive che mi avrebbero
bruciato, mi sarei sentita brutta e imbaraz-
zata in più di una circostanza, ma quel po-
meriggio godetti in fondo di quel piccolo
momento di gloria e quando tomai a casa le
note dei canti mariani vibravano ancora in-
tense dentro di me. 

Grazie Suor Filomena.
Paola, da Iglesias
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«Aquí estoy, mándame» (Is 6,8)  
Abbiamo vissuto dal 25 ottobre al 3 no-

vembre, su invito del parroco,  una bellis-

sima missione nei villaggi della Parrocchia
di Santiago de Calamarca, sparsi sull’Alti-
piano andino, allo scopo di trovare operai
per la vigna del Signore.  

Comunità Reina de los Apóstoles (La Paz)

Maestro, dove abiti?
è il tema del ritiro che ha raccolto circa

250 giovani nella Parrocchia Maria degli
Angeli, in Uribichà, a  360 km da Santa

Cruz  (Bolivia). Ci siamo recate sul posto
una settimana prima per conoscere le per-
sone, le famiglie, e gli agenti della pastorale
con gran desiderio di condividere  la bel-
lezza di essere Chiesa.

Sorelle di Santa Cruz

Auguri al nuovo ingegnere!
Un grazie sentito ci giunge da Sunil K.

(India) che ha potuto tramite la borsa di
studio offerta dal nostro Ufficio missiona-
rio raggiungere il suo sogno e laurearsi in
ingegneria.

“Mio padre
con il suo lavoro
di autista, non
avrebbe mai po-
tuto pagare le
tasse scolastiche,
vi sarò sempre
grato per l’aiuto
ricevuto per la
mia formazione”          
Yours Faithfully,

Sunil

In breve dal mondo

Sono venuti a mancare in questo tempo, molti nostri parenti e amici.
Non possiamo nominarli tutti ma tutti vogliamo ricordare in particolare
quanti si affidano alle nostre preghiere. 

A tutti assicuriamo un ricordo grato, nella certezza che il Signore, come ci
ha promesso, è andato a prepararci un posto dove ci attende e dove ci sor-
prenderà ancora, sempre, per la sua infinita misericordia e fantasia creativa!
E a tutti i nostri lettori porgiamo da queste pagine l’augurio 

di un SANTO e sereno NATALE
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Il papà Attilio e la mamma Pierina hanno accolto la loro
secondogenita nel cuore dell’inverno, il 18 gennaio 1946 nella
loro casa a Vicenza, posta ai piedi di Monte Berico, punto di
riferimento per la loro pietà mariana. Prima di lei era arrivato
Armando e dopo di lei la famiglia si accresce con Daniela, Re-
nato, Paola, che sceglierà la consacrazione religiosa nella fa-
miglia delle Suore delle Poverelle. 
Margherita è una bambina serena e servizievole e già da

adolescente impara a dare una mano, oltre che alla mamma,
anche al papà nel suo lavoro di parrucchiere. Si impegna
nell’Azione Cattolica e a 19 anni decide di entrare nel nostro
Istituto. Nel tempo della formazione la Fondatrice la indirizza
alla Scuola di Assistente sociale presso l’Istituto universitario
pareggiato di Magistero Maria SS.ma Assunta a Roma. 
Dopo alcuni anni trascorsi nelle comunità di Milano e di

Lourdes come superiora e responsabile delle giovani sorelle,
frequenta in Spagna un Corso di Leprologia, in vista di un servi-
zio missionario, che poi non andò in porto, ma per il quale si
era resa disponibile.
Un’importante svolta avviene per lei nel 1990, quando il

Card. Joseph Ratzinger chiede all’Istituto una sorella che la-
vori presso la Congregazione per la Dottrina della fede: viene
scelta lei, che compirà qui un generoso servizio fino al settem-
bre 2012, molto stimata dal Cardinale e dai colleghi di lavoro.
Tenace nella sua ricerca costante di approfondimento della Pa-

rola di Dio, per sentire
il sapore dei testi origi-
nali studia con passione
il greco e l’ebraico in
tutti i ritagli di tempo,
specialmente mentre va
e torna dal lavoro... e
può così iniziare molte
persone al gusto della
Lectio Divina.

Poi il Signore ha
voluto provarla con la
malattia, prima di
prenderla con Sé  alla
vigilia della Festa della
sua amata Vergine di
Monte Berico, che l’ha
guidata all’incontro de-
finitivo con lo Sposo.

Pellizzaro Margherita
della Madonna di Monte Berico

n. Vicenza 18/01/1946 
+ Castelnovo (VI) 07/09/2020

La tua Parola medito giorno e notte 
gioia per il cuore e luce sul mio cammino
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Nato da donna
Gesù, appena nato, 
si è specchiato negli occhi di una donna,
nel volto di sua madre. 
Da lei ha ricevuto le prime carezze, 
con lei ha scambiato i primi sorrisi. 
Con lei ha inaugurato 
la rivoluzione della tenerezza. 
La Chiesa, guardando Gesù bambino, 
è chiamata a continuarla.
Anch’ella, infatti, come Maria, 
è donna e madre, 
la Chiesa è donna e madre,
e nella Madonna 
ritrova i suoi tratti distintivi.

Papa Francesco                        


