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#vetrata, 1909' Citta` del Vaticano,

Cappella del Palazzo Apostolico 

Mater Jesu

O Mamma del Bimbo Gesu`,
se accosti il tuo viso 
al suo viso
e rubi il suo dolce sorriso
e lieve coi baci lo tocchi
e gli occhi gli affondi 
negli occhi
piu` ceruli del fiordaliso,
si schiude per noi 
il Paradiso
anche quaggiu`! 

Maria Oliva Bonaldo
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arola
del

apa !

Sulla terra pace
per la famiglia umana

3

p

«Gloria a Dio nel più alto dei cieli 
e sulla terra pace agli uomini, che egli ama» (Lc 2,14)

Come i pastori, accorsi per primi alla grotta, restiamo stupiti davanti al segno che
Dio ci ha dato: «Un bambino avvolto in fasce, adagiato in una mangiatoia» (Lc
2,12). In silenzio, ci inginocchiamo e adoriamo.
E che cosa ci dice quel Bambino, nato per noi dalla Vergine Maria? Qual è il messag-
gio universale del Natale? Ci dice che Dio è Padre buono e noi siamo tutti fratelli.
Questa verità sta alla base della visione cristiana dell’umanità. Senza la fraternità
che Gesù Cristo ci ha donato, i nostri sforzi per un mondo più giusto hanno il fiato
corto, e anche i migliori progetti rischiano di diventare strutture senz’anima. 
Per questo il mio augurio di buon Natale è un augurio di fraternità.

Fraternità tra persone di ogni nazione e cultura.
Fraternità tra persone di idee diverse, ma capaci di rispettarsi 
e di ascoltare l’altro.
Fraternità tra persone di diverse religioni. Gesù è venuto a rivelare
il volto di Dio a tutti coloro che lo cercano.

E il volto di Dio si è manifestato in un volto umano concreto. Non è apparso in un
angelo, ma in un uomo, nato in un tempo e in un luogo. E così, con la sua incarna-
zione, il Figlio di Dio ci indica che la salvezza passa attraverso l’amore, l’acco-
glienza, il rispetto per questa nostra povera umanità che tutti condividiamo in una
grande varietà di etnie, di lingue, di culture, ma tutti fratelli in umanità!
Allora le nostre differenze non sono un danno o un pericolo, sono una ricchezza.
Come per un artista che vuole fare un mosaico: è meglio avere a disposizione tessere
di molti colori, piuttosto che di pochi!
L’esperienza della famiglia ce lo insegna: tra fratelli e sorelle siamo diversi l’uno
dall’altro, e non sempre andiamo d’accordo, ma c’è un legame indissolubile che ci
lega e l’amore dei genitori ci aiuta a volerci bene. Lo stesso vale per la famiglia
umana, ma qui è Dio il “genitore”, il fondamento e la forza della nostra fraternità.
Il Bambino piccolo e infreddolito che contempliamo oggi nella mangiatoia protegga
tutti i bambini della terra ed ogni persona fragile, indifesa e scartata. Che tutti pos-
siamo ricevere pace e conforto dalla nascita del Salvatore e, sentendoci amati dal-
l’unico Padre celeste, ritrovarci e vivere come fratelli!    

Papa Francesco
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Un giorno mi son chiesta cos’è la gioia
e se si può gioire anche nel dolore. 

E lo dico con le parole di un sacerdote
pochi giorni prima di morire: “Sì, perché
Gesù è il senso, il motivo, il centro della no-
stra vita. Egli dona, spinge e accompagna! È
la forza, è il profumo del nostro vivere… ogni
tristezza è stata vinta dalla gioia, dalla spe-
ranza. Nulla senza di Lui e tutto con Lui”. 

Anche Papa Francesco ci esorta spesso a
non lasciarci rubare la speranza, la gioia.

“Il diavolo ha paura della gente allegra”, diceva
san Giovanni Bosco”. Papa Pio XII affermava
che la tristezza chiude le porte del paradiso, la
preghiera le apre, la gioia le abbatte. 

Nella Bibbia sono moltissimi i richiami
alla gioia. Nel libro di Neemia (8,10) così
viene incoraggiato il popolo piangente:
“Non vi rattristate, perché la gioia del Si-
gnore è la nostra forza”. E il profeta Isaia
(12,3) promette: “Attingerete acqua con
gioia alle sorgenti della salvezza”.

La gioia 

Carissimi amici e amiche,

nel clima natalizio che stiamo vi-
vendo, desidero augurare a cia-
scuno di voi la Luce e la speranza
che il Bambino Gesù è venuto a
portare all’umanità. 

Ogni giorno vediamo che il
mondo è minacciato da discrimina-
zioni, da guerre, da malattie e ogni
sorta di violenza che degradano
l’uomo nel suo profondo essere.

Per questo, all’inizio dell’anno,
chiediamo a Maria, Madre di Dio,
il dono della Pace e la grazia dello
stupore davanti al Dio della miseri-
cordia. Lei che ha generato il Si-
gnore, generi anche in noi i suoi
sentimenti di bene e lo stupore
della fede, che crea sempre la gioia
dell’incontro con l’altro. 

Sentiamoci Chiesa bisognosa di
rinnovare la meraviglia di essere di-
mora del Dio vivente, Sposa del Si-
gnore, Madre che genera figli. 

Sr. Theresa Purayidathil
Superiora Generale delle Figlie della Chiesa

Taddeo di Bartolo, Adorazione dei pastori
#part. 1404' Siena, 

Basilica Santa Maria dei Servi
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del cristiano
Leggevo tempo fa che uno dei grandi se-

greti della gioia è la disponibilità a vivere il
momento presente; in effetti mi convinco
sempre più che quando riusciamo ad avere
lo sguardo fisso su Gesù manteniamo la
gioia dentro di noi e niente ci riempie di tri-
stezza. La gioia, oltre che speranza, è con-
sapevolezza di essere amati dal Padre e dai
fratelli. Uno spirito riconoscente impara a
godere per ciò che gli è stato donato e sa ve-
dere il bene, che c’è, esperimentando così un
anticipo di paradiso sulla terra. 

Chi vive nella gioia apre gli occhi alla
luce, al bello delle cose e delle persone, sco-
pre i tesori del bene nascosto, si apre alla tra-
sparenza, è capace di dare e ricevere fiducia
alle persone che incontra o che vivono in-
sieme. Si tratta di un itinerario di vita pre-
zioso, valido per tutti e per tutta la vita,
perché ogni persona cerca di essere felice. 

Papa Francesco nel suo ampio magi-
stero ha espressioni molto belle al riguardo:
«La gioia cristiana è il respiro del cristiano,
un cristiano che non è gioioso nel cuore, non
è un buon cristiano. Non è una cosa che si
compra o io la faccio con lo sforzo, no: è un
frutto dello Spirito Santo. Quello che fa la
gioia nel cuore è lo Spirito Santo». 

«La gioia non è vivere di risata in risata.
No, non è quello. La gioia non è essere diver-
tenti. No, non è quello. È un'altra cosa. La
gioia cristiana è la pace. La pace che c'è nelle
radici, la pace del cuore, la pace che soltanto
Dio ci può dare. Questa è la gioia cristiana.
Non è facile custodire questa gioia». 

«La carta d’identità del cristiano è la
gioia, la gioia del Vangelo. È così brutto ve-
dere spesso molti visi seri e immusoniti; cer-
tamente queste persone non danno buona

testimonianza dell’amore che Gesù ha per
ciascuno noi».

Il Papa emerito Benedetto affermava:
«Dove manca la gioia, dove l’umorismo
muore, qui non c’è nemmeno lo Spirito
Santo, lo Spirito di Gesù Cristo. E viceversa:
la gioia è un segno della grazia». 

«Chi è profondamente sereno, chi ha sof-
ferto senza per questo perdere la gioia, co-
stui non è lontano dal Dio del vangelo, dallo
Spirito di Dio, che è lo Spirito della gioia
eterna. Anche nella sofferenza, perciò, si
può essere gioiosi e la si esprime nella pace
e serenità». 

In certi momenti della vita possiamo vi-
vere anche lo stupore della gioia, la meravi-
glia del bello, ma tutto questo soltanto con
la forza di Dio, con la forza dello Spirito
Santo, sapendo che dopo il buio arriva sem-
pre il sole, dopo la tempesta il sereno. 

Perciò, la felicità non si ottiene puntando
affannosamente alla sua ricerca: essa viene
incontro, come una sorpresa, a chi è intento
a far felici gli altri. Perché cerchi la gioia
fuori da te, non sai che la puoi trovare solo
nel tuo cuore? Perciò occorre fare della gioia
uno stile di vita e così restare sempre giovani
interiormente; ma questo non s’improvvisa.
La gioia è sempre con noi, abita in noi: bi-
sogna esercitarla per farla crescere.

Concludo con le parole di Papa France-
sco. «Ricordatevi bene: un cristiano è un uomo e
una donna di gioia, di gioia nel Signore; un
uomo e una donna di stupore». E allora chie-
diamo al Signore che ci doni lo stupore, ci
dia la gioia del dono della nostra vita e la
capacità di vivere tutto questo nel nostro
quotidiano.

Gilda De Grandis ef

5
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Il mistero 
L’esperienza spirituale di Maria è l’il-

lustrazione fedele dell’esperienza spiri-
tuale cristiana. Maria è specchio della
Chiesa, in cui noi ci riflettiamo. È Colei
che in pienezza rappresenta il credente. 

Partiamo da un’immagine che sembre-
rebbe poco adeguata per la Madonna:
Paolo dice che ci sentiamo deboli e fragili,
come vasi di creta che tuttavia portano un
tesoro dentro (2Cor 4,7). 

Pare poco opportuno dire questo
della Madonna, però in realtà, se dal
punto di vista morale Maria non ha
niente a che spartire con noi, perché non
c’è fragilità morale in Lei, per il fatto di
essere donna, vive come ogni creatura
umana l’esperienza di fragilità e povertà. 

La più antica citazione biblica che ri-
guarda la Madonna, il brevissimo cenno
che Paolo fa a quel figlio nato da donna
(Gal 4,4) è un’affermazione straordinaria;
infatti dire donna, nel contesto del tempo,
voleva dire storia di fragilità, di debo-
lezza. E questo Dio nasce attraverso la
realtà fragile, debole, dell’umile donna di
Nazareth.

La storia di Maria non è fatta di av-
venimenti speciali, di particolari ricono-
scimenti. Non sappiamo niente sulla sua
origine: il Vangelo tace. Eppure è la
Madre del Figlio di Dio! Noi vorremmo
essere a conoscenza di tutto su una per-
sona, specialmente se è importante: di
Maria non sappiamo niente! 

La Chiesa ha dovuto accogliere
un’ipotesi, una tradizione dai Vangeli
apocrifi, per sapere i nomi dei suoi geni-
tori, Gioacchino ed Anna. 

6

Madonna che fila, part. Santa Famiglia
Scuola dalmata, sec. XVII, Parigi, 
Louvre degli Antiquari

Bollettino N. 4 2019.qxp_Layout 1  20/11/19  15:51  Pagina 6



del nascondimento di Maria
Riguardo poi alla sua residenza, sap-

piamo che viveva a Nazareth, ma se
Maria diceva “vengo da Nazareth” non è
che suscitasse entusiasmo. Natanaele in-
fatti dice: “Che cosa può venir fuori di
buono da Nazareth?” (Gv 1,46). 

Se quel paesino aveva una fama così
poco riguardevole, certo non si riferiva
a una persona solo, erano tutti gli abi-
tanti di Nazareth considerati un po’
particolari! 

C’è un’altra pagina del vangelo di
Marco, dove viene narrato l’episodio in
cui Maria viene convinta dai suoi parenti
ad andare a Cafarnao a riprendersi Gesù,
perché dicevano: è fuori di testa, ci vergo-
gniamo di lui, ce lo portiamo a casa (cf
Mc 3,21). 

È il primo ricordo narrato da Marco
sulla Madonna, che ci dice quanto questo
tesoro di Maria, fosse dentro il fragilis-
simo vaso di creta della sua comunità e
clan familiare, così lontano dalla fiducia
in Gesù, tanto che Gesù quando tornerà
non riuscirà a fare miracoli, perché stu-
pito della loro incredulità. 

Lei vive dentro, non fugge, non si
mette in salvo, non pretende come madre
di Gesù un posto a parte: rimane lì in si-
lenzio. Forse capisce che in quel contesto
non serve assolutamente che lei difenda
Gesù... 

Sottolineare questo aspetto fa cogliere
la solidarietà di Maria con noi, con le no-
stre situazioni di fragilità e di debolezza,
con le nostre prove e limiti personali, per
la situazione reale in cui ci troviamo a vi-

vere nelle nostre comunità, sia civili che
ecclesiali. 

Come di lei non sappiamo nulla circa
i suoi inizi, non sappiamo nulla della sua
fine. Ed anche questo è ancora più strano.
Infatti quando sono stati scritti i Vangeli,
gli Atti, le Lettere, possibile che nessuno
abbia avuto modo di ricordare qualcosa
circa gli ultimi anni di Maria? 

Anche in questo caso, solo una Tradi-
zione che si riallaccia al Calvario e alle
parole di Gesù: “Donna, ecco tuo figlio. Fi-
glio ecco tua madre” (Gv 19,27) fa supporre
che abbia vissuto insieme con Giovanni;
ma non sappiamo niente, non è scritto
niente: una donna che scompare nel-
l’oblio, nella dimenticanza! 

San Paolo, che saluta tutti e tutte alla
fine delle sue lettere, mai una volta dice
di salutare la Madre del Signore. È una
donna dimenticata! 

Questo è un silenzio eloquente, per-
ché ci parla della nostra vita, delle nostre
storie, che non finiranno sui giornali.
Nessuno saprà! Sapranno qualcosa sola-
mente i vicini… 

Però i silenzi del Vangelo sono parola
di Dio! Maria parla con il suo silenzio,
con la sua capacità di stare dentro la vita
quotidiana come fragile vaso di creta. Ep-
pure questo fragile vaso di creta, dal
punto di vista non morale, ma storico, di
condizionamento umano, del tempo, ha
contenuto il Figlio di Dio, fatto uomo: si
è impregnato totalmente del profumo di
Cristo! 

Don Antonio Guidolin

7
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Il sogno di Madre Maria Oliva
Sul pendio degradante del Santuario di

Monte Berico (Vicenza), tra le varie ville e
villette emergenti dalla folta vegetazione e
dagli alberi secolari, la Madonna custodì
provvidenzialmente una casa - sinistrata
dal bombardamento della guerra del 1944
- e lì il 5 agosto1949 incominciarono ad abi-
tare le Figlie della Chiesa, nuova Famiglia re-
ligiosa fondata da un decennio appena. 

Madre Oliva e Olga 
La fondatrice M. Maria Oliva Bonaldo

vedeva provvidenzialmente realizzato un
suo antico desiderio, perché alla Madonna
di Monte Berico il 7 settembre 1934 aveva
presentato il primo Statuto dell’Istituto -
non ancora sorto - scritto su “33 foglietti”
di carta, con la supplica di ottenere dalla
Vergine Maria il dono di un’anima di fuoco
che lo traducesse in vita. Venne esaudita.
Attraverso vie misteriose, incontrò Olga

Gugelmo, (1910-1943) giovane maestra di
Poiana Maggiore (VI) e altre giovani; con
loro nel 1938 diede inizio alle Figlie della
Chiesa, con l’aspirazione a diventare una
piccola schiera di anime apostoliche che
avrebbero predicato l’amore spontanea-
mente, come il fiore spande spontanea-
mente il suo profumo. 

Olga Gugelmo appena cinque anni
dopo morì a soli 33 anni: un’esistenza tutta
dedita alla Chiesa, ai poveri, agli ammalati,
agli studenti, alle prime comunità di So-
relle. La Chiesa, riconoscendo le sue virtù
cristiane vissute in modo eroico, l’ha indi-
cata ai fedeli come esempio da imitare
come Serva di Dio e Papa Francesco l’ha
dichiarata Venerabile. 

La casa di Mater Amabilis 1949-2019
Da quell’inizio silenzioso a metà scalette

di Monte Berico nel 1949, sono passati i

8

«Sono e si chiamano Figlie della Chiesa: e il nome dice che esse si sono messe a servizio delle
anime, le quali raccolte attorno a Cristo compongono la Chiesa. 
Appartengono a una giovane istituzione, la quale fiorisce, in tutti i sensi, sul tronco della
Chiesa, all’ombra del campanile, per aiutare nell'azione parrocchiale, a disposizione del-
l’Azione Cattolica. Rispondono, cioè, a un’esigenza manifestatasi più viva nei tempi nostri,
d'una milizia verginale disciplinata e agile che possa aiutare il clero nelle sue mansioni, tra
cui principale quella di educare il popolo a comportarsi in chiesa - a diventare corpo mistico
di Cristo, e a comportarsi nella vita come membra del Cristo totale. 
Sono Figlie della Chiesa ed educano le anime a sentire con la Chiesa, a vivere nella Chiesa,
ad agire nel mondo come Chiesa. 
Questo operano non con discorsi peregrini: per la dottrina, si limitano a cooperare all'inse-
gnamento del catechismo. Ma operano soprattutto educando bambini, assistendo le famiglie,
consigliando, correggendo; col proposito di diffondere nelle case, a cominciare dalle case
dei poveri - copie di Cristo - lo spirito della Chiesa, che significa bontà, lealtà e generosità
nei rapporti con gli uomini; preghiera, fiducia e slancio nei rapporti con Dio.     
Figlie della Chiesa, promovendo l'azione della Chiesa, che è un'azione educativa, assistenziale
e sacramentale - un’azione umana e divina - concorrono a favorire quelle condizioni indivi-
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duali e familiari che permettono un più libero efflusso della grazia di Dio nelle anime e negli
istituti, nel cuore dei figli e nel grembo delle famiglie. 
Semplici nel vestito, semplici nei modi, portano un cuore avido di bontà e meritano di essere
accolte con fiduciosa simpatia. 
Il popolo deve sapere che queste ragazze si son date a Dio per servire gli umili; che esse pre-
gano per chi lavora e per chi pena, per i bambini e per i vecchi, per le massaie e per i lavora-
tori, per i soldati al pericolo e per chi si trova lontano; volendo solo beneficare, produrre
santità; agire da filtri d'epurazione in mezzo alla vita d’ogni giorno, ingombra di peccato.
Il loro posto è tra l'altare e la casa - la casa dei cristiani, quando la loro opera possa servire… 
Vogliono essere umili esemplari di santa Teresina del Bambin Gesù. Solo che escono fuori
dal chiostro per tradurre 1'amor di Dio in opere per gli uomini. 
Loro nutrimento è l'Eucaristia; loro godimento la liturgia; loro nutrimento la meditazione.
Fanno una cosa di cui più s’ha bisogno: traducono la vita mistica in opere sociali. La società
non ha tanto bisogno di filosofi e di scienziati, quanto di apostoli e di santi. Meno scienza,
che crea troppi ordigni di morte, e più preghiera, che riapre qualche sorgente di vita…». 

Igino Giordani, primo figlio spirituale di Madre M. Oliva, 1942  

9

ai piedi di Monte Berico

primi settant’anni di vita, tutti tinti e illumi-
nati dai colori di tante albe che si sono avvi-
cendate, piene di vita, di speranze, di futuro. 

La casa Mater Amabilis è stata soggetta a
varie modifiche e adeguamenti strutturali per
rispondere alle necessità delle persone del-
l’Istituto che la dovevano abitare, soprattutto
dopo il Concilio Vaticano II. È stata luogo ac-
cogliente per la pastorale giovanile-vocazio-
nale; per le giovani aspiranti alla vita
religiosa, postulanti, novizie e suore: sempre,
in modi diversi, hanno condiviso e collabo-
rato in alcuni settori nella pastorale diocesana
e nella parrocchia di Santa Caterina; con
l’animazione e formazione liturgica, nella vi-
sita alle famiglie, nella programmazione di
giornate, corsi e gruppi di esercizi spirituali,
fino a diventare nel 1992 casa di spiritualità
liturgica, in collaborazione con l’ufficio litur-
gico diocesano, per la formazione dei laici
nella ministerialità. 

Nella comune lode
al Signore, con le so-
relle vissute in questa
comunità, vogliamo
ringraziare i vari Ve-
scovi, parroci, sacerdoti
e tutte le persone che in
tutto questo tempo ci
hanno accolte, stimate,
amate e hanno apprez-
zato il nostro Carisma. 

Ci affidiamo alla
preghiera di tutti perché
la Madonna di Monte
Berico ci aiuti a vivere insieme da battezzati
e inviati per la vita del mondo, e come ci ha
detto il nostro Vescovo Beniamino Pizziol, ad
essere con gioia e dedizione una presenza
preziosa, umile e feconda nella nostra Dio-
cesi.

Clara Revelin ef
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-Ci trattarono con gentilezza. #At 28,2'

Settimana di preghiera 

Tempesta e naufragio 
dal libro degli Atti degli Apostoli cap. 27-28

Eravamo sbattuti violentemente dalla tempesta e il
giorno seguente cominciarono a gettare a mare il carico;
il terzo giorno con le proprie mani buttarono via l1at-
trezzatura della nave. Da vari giorni non comparivano
piu` ne´ sole ne´ stelle e continuava una tempesta vio-
lenta; ogni speranza di salvarci era ormai perduta 3...4.

Paolo esortava tutti a prendere cibo dicendo: -Oggi
e` il quattordicesimo giorno che passate digiuni nell1at-
tesa, senza mangiare nulla. Vi invito percio` a prendere
cibo: e` necessario per la vostra salvezza. Neanche un ca-
pello del vostro capo andra` perduto.. Detto questo,
prese un pane, rese grazie a Dio davanti a tutti, lo
spezzo` e comincio` a mangiare. Tutti si fecero coraggio
e anch1essi presero cibo. Sulla nave eravamo complessi-
vamente duecentosettantasei persone. 

Quando si furono rifocillati, alleggerirono la nave
gettando il frumento in mare.

Quando si fece giorno, non riuscivano a riconoscere
la terra; notarono pero` un1insenatura con una spiaggia
e decisero, se possibile, di spingervi la nave.

Levarono le ancore e le lasciarono andare in mare.
Al tempo stesso allentarono le corde dei timoni, spiega-
rono la vela maestra e, spinti dal vento, si mossero verso
la spiaggia. Ma incapparono in una secca e la nave si in-
caglio`: mentre la prua, arenata, rimaneva immobile, la
poppa si sfasciava sotto la violenza delle onde. I soldati
presero la decisione di uccidere i prigionieri, per evitare
che qualcuno fuggisse a nuoto; ma il centurione, vo-
lendo salvare Paolo, impedi` loro di attuare questo pro-
posito. Diede ordine che si gettassero per primi quelli
che sapevano nuotare e raggiungessero terra; poi gli
altri, chi su tavole, chi su altri rottami della nave. E cosi`
tutti poterono mettersi in salvo a terra.

Una volta in salvo, venimmo a sapere che l1isola si
chiamava Malta. Gli abitanti ci trattarono con gentilezza;
ci accolsero tutti attorno a un fuoco, che avevano acceso
perche´ era sopraggiunta la pioggia e faceva freddo. 

Oggi molte persone affrontano
gli stessi pericoli nello stesso
mare. I medesimi luoghi citati
nelle Scritture caratterizzano le
storie dei migranti di oggi. In
varie parti del mondo, molte
persone affrontano viaggi al-
trettanto pericolosi per terra e
per mare, per scampare a disa-
stri naturali, guerre e povertà. 
Anche le loro vite sono in balia
di forze immense e altamente
indifferenti, non solo natuali,
ma anche politiche, economi-
che, umane.
Questo racconto ci interpella
come cristiani, che insieme af-
frontano la crisi relativa alle
migrazioni: siamo collusi con le
forze indifferenti oppure accogliamo
con umanità, divenendo così testi-
moni dell’amorevole Provvidenza di
Dio verso ogni persona?

p

Timothy Schmalz, "Angeli inconsa-
pevoli”: barcone di migranti di ogni
epoca che richiama i naufragi di
questi anni nel Mediterraneo e che
rappresenta tutta l'umanità sulla
stessa barca.  Bronzo 2019. Roma,
piazza San Pietro.
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Il richiamo di Maddalena 

a per l8unita` dei cristiani 2019

Il problema dell’unione è ormai vivo nella Chiesa, almeno nello sforzo, nel desi-
derio, nella preghiera, anche se l’attuazione sarà lenta e difficile; ma lo Spirito del Si-
gnore che ha voluto la nostra Congregazione, le ha infuso fin dall’inizio questo anelito,
questo germe vitale che ha fruttato - nella nostra Serva di Dio Maddalena - il dono
della vita per l’unità della Chiesa. Perciò l’unione è la nostra caratteristica, la nostra
forza, la nostra ragione d’essere nella Chiesa, perché l’Eucarestia che noi adoriamo è
«il vincolo della carità, il segno della unità».

Desideriamo perciò vivificare le nostre adorazioni impegnandole in questo campo
così attuale e così importante, qual è la preghiera per l’unione: unione delle famiglie,
delle parrocchie, delle diocesi, unione dei cristiani e dell’umanità intera. Questa in-
tenzione però non esclude le altre. Così le nostre soste davanti a Gesù esposto saranno
il punto di convergenza delle nostre ansie, dei nostri aneliti, delle nostre umili suppliche
al Signore per l’unione.

Ven. Maria Oliva Bonaldo
da una lettera del 19 marzo 1971

Ogni anno Maddalena Volpato, la nostra serva di Dio
che ha fatto della settimana di preghiera per l’unità
il suo trampolino di lancio verso il Cielo, ci sollecita a
rinnovare il nostro impegno perché tutti siano uno. 

“Nella sua semplicità Maddalena - scrive Nicola
Gori - aveva capito che la preghiera è il fondamento
di ogni sforzo e sacrificio per favorire l’unità dei cri-
stiani. La preghiera divenne perciò la sua essenza pro-
fonda: non solo le dedicava ampio tempo durante la
gioranta, ma tutto il suo essere divenne preghiera in-
cessante. Su quel letto di dolore, la sua stessa vita di-
venne supplica che saliva in ogni momento al trono di
Dio. Il suo modo di pregare era all’insegna del nascon-
dimento, del silenzio, senza clamore. Fu questo il suo
prezioso contributo alla causa dell’ecumenismo”. 

Temi 
per la celebrazione 
di ogni giorno

18 gennaio: riconciliazione
19 gennaio: luce
20 gennaio: speranza
21 gennaio: fiducia

22 gennaio: forza
23 gennaio: ospitalita`
24 gennaio: conversione
25 gennaio: generosita`

emi !
di

peranzaS
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Consacrazione... scoperta di bellezza!

12

“Ricòrdati di tutto il cammino che il Si-
gnore, tuo Dio, ti ha fatto percorrere” (Dt 8,2.4). 

Lo scorso 31 agosto, giorno in cui ho
celebrato la mia professione solenne, ho vis-
suto un tempo di grazia in cui ho detto il
mio sì definitivo al Signore, abbandonan-
domi alla Sua fedeltà.

La parola chiave che racchiude l’espe-
rienza di intimità di questi anni vissuti con
il Signore è senza dubbio “ricordati”, perché
racchiude il prezioso comando di riportare
al cuore le meraviglie che ho potuto con-
templare in questi anni di cammino da Fi-
glia della Chiesa. È per me una grande gioia
poter ricordare e comunicare gli innumere-
voli doni ricevuti e la gratitudine che provo
per la grazia di poter dire il mio Sì per sem-
pre all’amore, che mi ha raggiunta e con-
quistata. Dal giorno della mia professione
temporanea, l’8 settembre 2012, mi ha sem-
pre accompagnato il desiderio della nostra

Fondatrice di comunicare a tutti che Dio
esiste ed è tutto Amore. Questo desiderio
mi ha spinta a non spaventarmi delle fati-
che, che sono compagne di cammino in
ogni vocazione, a non rassegnarmi negli
inevitabili fallimenti, ma a fidarmi di un
Amore che ho sperimentato sempre più
forte e fedele e che mai mi ha abbandonato. 

L’esperienza di consacrazione è un’av-
vincente scoperta della bellezza di un’ap-
partenenza al Signore e alle sorelle, che non
ha prezzo. In questi anni ho davvero potuto
sperimentare che seguire il Signore in una
donazione totale a Lui è il modo con cui
realizzo i desideri più profondi che porto in
cuore e che mi regalano una felicità che
non ha paragoni: non vorrei essere davvero
in nessun altro posto! So che mi precederà
e mi accompagnerà sempre la bontà e la te-
nerezza del mio Dio, a cui sono profonda-
mente grata.

Professione perpetua 
di Anna della Croce.

Parrocchia di S. Silvestro
Papa, Visciano di Calvi
Risorta #CE'
31 agosto 2019

Anna Cipro ef

Bollettino N. 4 2019.qxp_Layout 1  20/11/19  15:51  Pagina 12



“Benedici il Signore, anima mia!”. 
Sì! Queste sono le parole che salgono

dal profondo del mio cuore per la nuova e
fondamentale tappa della vita: la profes-
sione perpetua! Benedico il Signore per la
mia famiglia di origine, per la parrocchia
di Vigo di Cadore (BL), seconda famiglia,
che mi ha vista crescere e vivere momenti
impegnativi della vita e infine per la fami-
glia religiosa delle Figlie della Chiesa che
mi ha accolta per sempre. 

La ricchezza delle esperienze vissute
in questi anni è molteplice: dall’anno in
casa famiglia al Villaggio SOS di Vicenza,
le attività parrocchiali e giovanili della
Diocesi, la vita del Centro eucaristico di
Foggia, alla vita romana appena ini-
ziata… tutte occasioni per vedere la fan-
tasia del Signore. La ricchezza più
grande, oltre a vivere in culture diverse, è

sicuramente quella di poter conoscere per-
sone uniche e irripetibili. 

Dai giovani, che stupiscono sempre per
la vivacità e l’autenticità nell’accostarsi con
fede alla Parola di Dio che tocca la loro
vita, ai più grandi che con fiducia e spe-
ranza si affidano alle preghiere di chi ha
consacrato la propria vita al Signore. Sicu-
ramente al giorno d’oggi è una scelta “al-
ternativa” quella di “farsi suora”. 

Forse di fondo può rimanere la do-
manda: che cosa può trovare una giovane
per lasciare quello che aveva? Con sempli-
cità rispondo: l’aver trovato nel Signore quel
“qualcosa in più” che niente può dare!

Marta Ronzani ef

Benedici il Signore, anima mia!

13

vita 
di 
amigliaf

Professione perpetua di Marta di Gesu`
Sommo Sacerdote. Parrocchia S. Martino,
Vigo di Cadore #BL' 8 settembre 2019
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Fratelli, come avete accolto Cristo
Gesù, il Signore, in lui camminate, radicati
e costruiti su di lui, saldi nella fede come vi
è stato insegnato, sovrabbondando nel ren-
dimento di grazie (Col 2,6).

Ascolto, accoglienza, cammino, ringra-
ziamento: ecco le vie che mi hanno con-
dotta a dire il mio Sì per sempre a Colui che
da sempre mi ha amata e dato tutto se
stesso per me. Rimane un mistero grande
la scelta di Dio su di me, la sua tenerezza
su ciascuno di noi. Eppure davanti a questo
mistero il cuore esulta di gioia e desidera
ardentemente rispondere in totalità, con il
voto di castità come primato dei beni celesti
e cuore indiviso, con il voto di obbedienza
intrisa di umiltà, con il voto di povertà spe-
cialmente interiore. 

Come è possibile una scelta del genere
“per sempre”? Gesù, Luce di tutte le genti,
venuto a rischiarare le mie tenebre e a por-
tarvi pace e amore dolcissimo, in un incon-
tro nella preghiera di giorno in giorno
sempre più intimo e vero, coltivato e custo-
dito con l’aiuto delle mie sorelle e madri Fi-

glie della Chiesa, mi ha fatto comprendere
che quando si ama una persona si vuole te-
nacemente il suo bene integrale, si ha paura
che muoia, si vuole che viva per sempre!
“Sulla croce hai dato la vita per me” e solo
l’Amore ne è spiegazione, svelamento che
si comunica all’anima con delicata fiamma
(San Giovanni della Croce); immersa in tali
bagliori e riscaldata d’amore la mia anima
ha riscoperto un’appartenenza sempre più
profonda a Gesù e alla Chiesa.  

La professione perpetua è una grazia
che mi solleva alla dignità di sposa del Re
dei Re, tutta di Gesù; una Grazia che con-
tinua il suo lavoro tutta la vita, di luce in
luce! In comunione con le sorelle che mi
hanno preceduta in questo passo, sento che
ogni professione è un evento ecclesiale che
appartiene pienamente anche a te che leggi,
perché “ogni dono fatto totalmente a Dio è
dono fatto totalmente ai fratelli. La luce, la
Grazia, l’amore di Dio è per tutti, tutti pos-
siamo essere illuminati, graziati, amati”
(Madre Maria Oliva del Corpo Mistico). 

Luciana Capriglione ef

14

Di luce in luce...

Professione perpetua 
di Luciana di Gesu` Luce delle
genti.

Parrocchia di San Giuseppe
lavoratore, Salerno
14 settembre 2019
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Treviso: 1939-2019 

Era l’otto aprile del 1939 quando la no-
stra Fondatrice, Madre Maria Oliva Bo-
naldo, arrivò a Treviso con le prime Figlie
della Chiesa, quasi un anno dopo l’avvio
del nuovo Istituto a Roma, ospiti presso le
Suore Canossiane. 

Il Vescovo Monsignor Antonio Man-
tiero le accolse paternamente, consegnando
loro le chiavi della casa attigua alla chiesa di
Santo Stefano ed offrendo loro la possibilità
di testimoniare nella sua Diocesi il nuovo
carisma di “conoscere, amare, servire la Chiesa,
farla conoscere e farla amare…”.

La piccola luce accesa allora dalla Co-
munità ha continuato a brillare come faro
di preghiera, di speranza e di carità negli
anni duri della guerra, nei decenni seguenti
e fino ad oggi. Le Sorelle che si sono avvi-
cendate in questi 80 anni sono state sempre
impegnate ad essere “contemplative e apo-
stole” in mezzo al popolo di Dio, attraverso
l’Adorazione Eucaristica, la collaborazione
pastorale in parrocchia e in diocesi, la cura
degli emigrati, l’aiuto ai poveri e per un pe-
riodo anche l’insegnamento della religione
nella scuola.

Noi Figlie della Chiesa ora presenti,
siamo liete di celebrare l’anniversario di
questi 80 anni il 21 novembre, giorno in cui
a Santo Stefano si festeggia solennemente
la Madonna della Salute. 

Unite a tutte le Sorelle vissute in questa
comunità, ringraziamo il Signore per
quanto ha operato nella nostra Famiglia
Religiosa e siamo grate ai Vescovi, ai Sacer-
doti, al popolo di Dio che ci hanno accolte
e accompagnate.

Sorelle
di “Sancta Dei Genitrix” 

Stanza della Fondatrice
Maria Oliva Bonaldo 

e Comunita` 
delle Figlie della Chiesa 

a Sancta Dei Genitrix #TV)

vita 
di 
amigliaf
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Armonia dell8unita` 
Convegni 

Dal 4 al 6 otto-
bre nella splen-
dida cornice di
Mater Amabilis a
Vicenza, si è te-

nuto il Convegno interregionale dei Figli
della Chiesa del Nord Italia dal titolo: L'ar-
monia dell’unità nell'io, nelle relazioni, nel con-
testo ecclesiale.

Venerdì l’incontro si è aperto con il sa-
luto e l’illustrazione del programma da
parte di Giorgio Locatelli, seguito dalla
Lectio Divina di Santina Tonellotto e la ce-
lebrazione dei Vespri. Dopo cena abbiamo
vissuto  un bel momento di fraternità, dove
Giorgio ha chiesto ad alcuni nuovi parteci-
panti di presentarsi all’assemblea e poi a
tutti di voler candidarsi spontaneamente
per prestare il proprio servizio per il pros-
simo triennio.

La giornata di sabato, davvero intensa, è
iniziata con le Lodi, durante le quali quattro

partecipanti hanno chiesto di essere accolti
nell’Associazione come membri effettivi. 

Dopo la Celebrazione Eucaristica ab-
biamo ascoltato l’appassionante relazione
di Suor Ketty ef  sul tema: L'originaria unità
dell'Uomo nel racconto biblico. 

Successivamente Giorgio ha offerto
una sintesi del triennio e si è dato avvio ai
lavori, con la suddivisione dei partecipanti
in cinque gruppi ai quali è stato chiesto di
meditare e interrogarsi sui seguenti temi:
La finalità del nostro esistere; La possibilità
dell'uomo nella società attuale di avere un
centro e una sua unità; La distinzione tra
l’amore della perfezione e l’amore che
tende a rendere perfetto ciò che si ama; I
disagi nei confronti dei modelli di unità
delle attuali filosofie di vita; La consapevo-
lezza di essere preziosi agli occhi di Dio e
oggetto della sua infinita misericordia.

Nel pomeriggio, dopo l’Adorazione
Eucaristica, c’è stata la votazione per l’ele-

16
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dei Figli della Chiesa 
zione del nuovo Consiglio Regionale che
ha visto Dommy Ferrero eletta in qualità di
Responsabile, Patrizia Marcoccia, segreta-
ria e Roberta Romano, economa.

Abbiamo celebrato con gioia e ricono-
scenza le Lodi e l’Eucaristia domenicale a
Monte Berico. Nell’assemblea conclusiva
sono stati presentati i lavori dei gruppi. In-
fine è stata illustrata la proposta formativa
per l'anno 2019-2020: “L’uomo biblico -
L’uomo relazionale - L’uomo ecclesiale”.

Roberta

Il XXVI Convegno Regionale dei Figli
della Chiesa del Centro-Sud, 25-27 ottobre
2019, ha trattato la stessa tematica molto
ricca e coinvolgente, con una diversa sfu-
matura: Unità: Armonia delle diversità. Ar-
monia e unità dell'uomo. 

Il relatore, P. Emiliano Strino, frate cap-
puccino, teologo spirituale, ha esposto il tema
con grande competenza, riuscendo a comuni-
care e a trasmettere con semplicità le teorie
evolutive e il ciclo vitale dell’uomo. Ne è
emerso che l’armonia e l’unità dell’individuo
appartengono alla stessa fisiologia dell’uomo,
a partire dalla sua creazione; e si formano e
consolidano nei primi anni di vita. Tutto ciò
vale sia a livello fisico sia a livello psichico.
Il benessere psico-fisico, infatti, crea l’ar-

monia nel-
l’uomo e
ne conse-
gue la feli-
cità. Ogni
individuo vive la propria armonia secondo
la propria storia personale, perché il corpo
umano fa tesoro dell’armonia come dono
grande e importante. 

L’uomo raggiungerà la vera armonia
quando sarà capace di competenza al con-
tatto, cioè quando riuscirà a decifrare se
stesso scrivendo la propria autobiografia,
che lo porterà ad aprirsi agli altri e ad ar-
monizzarsi col mondo che lo circonda. 

Padre Emiliano, oltre che un bravo re-
latore, è stato per tutti una guida paterna,
che ha saputo instaurare un rapporto ami-
chevole e schietto. La sua proposta di un la-
boratorio guidato ha permesso a ciascuno
dei partecipanti  di confrontarsi e di aprirsi
con varie e forti testimonianze. Si è respirato
un clima d’intimità e di reale fraternità.

Ognuno si è sentito arricchito della pre-
senza e delle dichiarazioni spontanee degli
altri, condividendo sentimenti ed emo-
zioni. Si è creata una profonda unità di
cuori e una grande intesa, tale da poter af-
fermare che è stata veramente sperimentata
l’Armonia delle Diversità.

Mimma 

Porgiamo i migliori auguri ai due nuovi Consigli Regionali 
dei Figli della Chiesa in Italia

Nord: Dommy Ferrero, Patrizia Marcoccia e Roberta Romano.
Centro Sud: Gaetano Zammitti, Salvatore Catalano e Mimma Barbieri

vita 
di 
amigliaf
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Il ricordo di sr Rosalba e` vivo!

L’8 settembre, la nostra chiesa
parrocchiale di S. Stefano Briga
(Me) ha avuto il dono di cele-
brare la natività di Maria, che ve-
nera con il titolo di Madonna
della Vena, insieme al proprio ve-
scovo S.E. mons. Giovanni Ac-
colla. La piazza, il suono
marziale della banda, una rap-
presentanza della comunità, le
suore Figlie della Chiesa, alcuni
laici dell’Associazione Figli della
Chiesa, la famiglia di suor Ro-
salba, il parroco don Lino Grillo,
i ministranti: questa la cornice
iniziale della gioia e dell’emo-
zione di accogliere un padre e un
pastore.

La visita del vescovo Giovanni
si conclude, all’interno della
parte ristrutturata della Chiesa
madre, con la dedicazione di una

sala a Rosalba Smedili, giovane suora Figlia della Chiesa,
nata a Santo Stefano e troppo presto per noi accolta tra le
braccia del suo buon Pastore! Quanto forte il suo ricordo!
Questa sala diventerà il luogo in cui la Parola si farà carne,
negli incontri di catechesi ai bambini, agli adolescenti, ai
giovani, agli adulti, per la preparazione ai sacramenti, per
i momenti di semplice convivialità, di festa, di gioco, per
tutto ciò che aiuterà a costruire, pezzo per pezzo, la Chiesa
e Cristo nel cuore di ogni persona che passerà da qui. Non
solo… 

Il ricordo di Rosalba diventa anche celebrazione della
bellezza della vita consacrata e della vocazione ad es-
sere pane spezzato per Cristo e per la vita degli altri.

Il nostro vescovo Giovanni con grande affetto ha salu-
tato le suore Figlie della Chiesa, venute a S. Stefano per l’oc-
casione, consegnandoci il desiderio di vedere nascere nella
città di Messina una loro comunità. Infatti le conosce da
tempo e ne apprezza il Carisma e la centralità del mistero
dell’Eucarestia.

“Abbiamo ricevuto grazia su grazia!”. Con questo
animo continuiamo a camminare e a costruire la nostra
bella Chiesa, nelle mura, nelle opere e nella spiritualità!
Non lasciamo inoperosa neanche Rosalba! A lei, infatti,
chiediamo di intercedere per noi perché, come è avvenuto
per lei e come ha raccontato il giorno della sua professione
perpetua, anche noi possiamo farci rapire il cuore dallo
sguardo di tenerezza e di amore del buon Pastore!

Lavinia Aloisio
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Giorni di riposo speciali

La giornata la trascorrevo con le suore anziane
e malate, cercando di rendere il tempo il più gioioso
possibile. Insieme a loro partecipavo a tutte le fun-
zioni; iniziavamo la mattina con la Santa Messa, le
Lodi, l’Adorazione, lo scambio di esperienze.…
Tutto questo mi ha fatto crescere nella spiritualità.
Sono cambiata molto; le Suore mi hanno comuni-
cato tanto, con loro ho imparato a pregare nel silen-
zio, avvertendo varie sensazioni. 

Durante l’Adorazione del Santissimo, sentivo il
mio cuore battere forte e, piano piano, avvertivo se-
renità, pace, felicità… un cuore leggero, con tanta
voglia di rimanere in quella situazione, ma bastava
una minima distrazione e tutto svaniva.

Ho avuto anche l’esperienza di dormire nella
casa di “S. Maria del Silenzio”, dove si recano Suore

di vari Istituti e laici che deside-
rano trascorrere qualche giorno
in contemplazione e preghiera.
Mi sentivo molto fortunata di
poter stare in quel luogo. Pensavo,
leggevo, pregavo; anche qui pro-
vavo forti emozioni. Ero sola, ma
non mi sentivo sola, ero tran-
quilla, serena, contenta. Gesù era
con me. Io Gli parlavo, Lo ringra-
ziavo per avermi regalato mo-
menti così belli. 

Oggi con nostalgia penso a
quei giorni e voglio concludere
dicendo: ho trascorso le ferie più
belle della mia vita. 

Rita Massa

In agosto, sono stata ospite presso l8Isti-
tuto suore ;Figlie della Chiesa< nella casa
di via della Magliana, nel luogo chiamato
;Paesetto della Madonna<, un8oasi di
pace, serenita`, silenzio, contemplazione.

Ringrazio ancora per 
l8affetto e la disponibilita`
dimostratemi da tutte 
le Suore.
Un particolare grazie!

vita 
di 
amigliaf
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Dal mondo in breve

20

Colombia
“Ringrazio voi e tutti i collaboratori

dell’Ufficio Missionario per il sostegno con
cui mi avete accompagnata durante tutto il

percorso di studi uni-
versitari. 
Con gioia vi comunico
che ho raggiunto la
meta, laurandomi co-
me amministratrice tu-
ristica e alberghiera.
Questo grande passo
l’ho potuto compiere
grazie a voi: sono dav-
vero felice! Spero che il
Signore vi ricambi con

molte benedizioni perché possiate conti-
nuare il vostro impegno, amabile e gene-
roso, verso altri studenti”. Adriana

Bolivia
Un caro saluto a tutti agli amici e lettori

dalle nostre comunità di Bolivia, che hanno
vissuto in questo tempo con la loro gente
momenti di angoscia e sofferenza, prodi-
gandosi nella cura delle persone ferite e so-
prattutto pregando e facendo pregare
perché prevalga la giustizia, la democrazia
e la pacificazione fra tutti. Sono state so-
prattutto coinvolte le comunità di La Paz,
Sacaba e Santa Cruz, che ci chiedono di
continuare a pregare con loro per la loro
amata nazione.

Vietnam
La nostra Sorella Ancila è stata rag-

giunta alla fine di ottobre da sr Susan met-
tendo fine così ai lunghi mesi di solitudine
nella terra vietnamita. 

Ora la piccola comunità vive in una

casa presa in affitto, benedetta dal parroco
il 6 novembre. Condividono con la vicina
comunità benedettina i momenti di pre-
ghiera. Accompagniamo con il nostro af-
fetto e solidarietà la piccola fondazione, che
vuole essere una nuova risposta della nostra
Famiglia religiosa all’appello di papa Fran-
cesco di preparare apostoli asiatici per
l’Asia.

India
Grazie di cuore alle Figlie della Chiesa!

Lo riceviamo da una famiglia del Kerala
(India) a cui abbiamo ricostruito la casa

portata via dalle alluvioni che hanno deva-
stato la regione.

Un caro e allegro saluto viene dai bam-
bini accolti nelle nostre comunità di Ban-
galore e Savanur, e da un gruppetto di
donne senzatetto che, a Mandya, hanno
trovato un rifugio temporaneo. Nella stessa
comunità, è terminata la costruzione della
sala polifunzionale che serve alle attività
del Centro MOB. Manca ancora l’arredo…
facciamo un passo alla volta. Una piccola
delegazione di cooperatori italiani ha po-
tuto visitare queste comunità e dare una
mano nell’elaborazione dei progetti e nei
lavori in corso.
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Suor Franceschina Chiarello dell’Amore appassionato a dodici
anni è già aspirante delle Figlie della Chiesa. Passo dopo passo arri-
vano gli anni di formazione religiosa e della Professione perpetua, a
Roma, il 2 agosto 1966. Impara dalle Sorelle della comunità dove è
inviata l’arte dell’apostolato e la fa propria. Più tardi è inviata in Ar-
gentina e lavora con entusiasmo insieme alle Sorelle colombiane. Poi
la piccola comunità si disperde per altri Paesi e nel 1993 Francesca
approda in Bolivia. Dopo qualche mese le vengono affidate le novi-
zie, incarico che terrà per 10 anni. Sarà anche Delegata di Bolivia
per 3 anni, quindi responsabile della formazione, oltre che superiora
successivamente a Cochabamba e a Sacaba. 

Tutti ricordano con affetto il suo “buon cuore”, la sua disponi-
bilità, il suo mettersi dentro in qualsiasi progetto e difficoltà, l’amore
che ha saputo donare alle Sorelle, ai bambini e soprattutto ai poveri,
in Bolivia e in tutte le comunità italiane dove è vissuta negli ultimi
anni. Tutto è impresso nel Cuore di Dio, che alla fine del nostro pel-
legrinaggio terreno ci aspetta con le sue braccia aperte per godere
per sempre di Lui: «Io sono tua: salvami, perché ho cercato il tuo volere»
(Salmo 119,94).

***

Suor Cecilia dell’Addolorata, figlia della forte e generosa terra
bresciana, entra ventiquatrenne nella nostra Famiglia di Figlie della
Chiesa dopo un ritiro vocazionale, portando in dote una buona espe-
rienza familiare e d’impegnativo lavoro in una cooperativa. 

Dopo il Noviziato e la prima professione a Roma - vivente la
Madre Fondatrice - rimane per vari anni a Milano, apostola e orga-
nizzatrice della diffusione della buona stampa nelle famiglie della re-
gione. 

Impegno attento e bontà hanno caratterizzato anche il suo ser-
vizio di superiora svolto in varie comunità a Milano, a Roma Vergine
Annunciata e nei centri eucaristici di Treviglio e Iglesias.

Da quattro anni completava la sua corona di virtù e offerta nella
comunità di Castelnovo, dove ha vissuto con serenità e docilità vi-
vendo il patire come dono per la santa Chiesa.

La Famiglia religiosa con gratitudine e affetto, cara Cecilia, ti af-
fida alla Madre di Dio: ti accolga la Madre del tuo Signore, come
bimbo nel suo cuore e ti generi all’Eterno Amore. 

Grazie Cecilia, resterai sempre nei nostri cuori e nella nostra pre-
ghiera e tu prega per i tuoi cari e per noi.

Franceschina Chiarello 
dell’Amore appassionato

Umbriatico (CZ) 
25/03/1942

+ Castelnovo VI 
27/07/2019

Dies natalis

Cecilia Vecchia
dell’Addolorata

Sabbio Chiese (BS)
25/05/1932

+ Castelnovo VI 
16/08/2019

vita 
di 
amigliaf
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Irma Oggioni
di Santa Maria

Verderio Superiore (CO)
12/04/1930

+ Castelnovo VI 
06/09/2019

“L’anima mia magnifica il Signore”. Suor Cesarina di san Pietro,
si presenta tredicenne a Mestre per conoscere la vita e le ragazzine
della nostra scuola apostolica e vi rimane quel giorno stesso, confer-
mata dalla parola e dal volto luminoso della nostra Venerabile Fon-
datrice. Dai genitori, ricchi di figli, amore al lavoro e saggia
impostazione di vita, eredita con la fede cristiana l’apertura di mente
e di cuore che hanno caratterizzato il suo percorso e impegno apo-
stolico di Figlia della Chiesa in diversi luoghi e campi di attività.

Ha sempre condiviso generosamente le fatiche comuni e si è qua-
lificata con passione e studio in vari settori pastorali e nell’insegna-
mento della religione.

Negli ultimi vent’anni ha esercitato con professionalità e dedi-
zione il servizio d’infermiera, particolarmente nella comunità di Le-
vico e nella nostra casa di riposo.

La sua semplice e discreta vicinanza a consorelle e laici ovunque
rasserenava e apriva i cuori, creando amicizia.

Cara Sorella, al tuo arrivo nella casa del Padre, Gesù come a Pie-
tro ti avrà domandato: Cesarina, mi ami tu? E avrà ascoltato la tua
risposta generosa: Signore, tu sai tutto, tu sai che ti amo!

***
Suor Irma di Santa Maria entra nell’Istituto a ventitre anni,

emette i primi voti  il 2 agosto 1956 a Roma; va poi a Milano in dif-
fusione e a Treviglio, dove ritorna come superiora, dopo un anno in-
tenso a Roma per la preparazione  ai voti perpetui, emessi a Vicenza. 

Le viene affidata la cura di dodici bambine povere provenienti
dal sud Italia e dalla Sardegna. Con delicato cuore materno, si pro-
diga per trovare aiuto per loro, in tutto il tempo di permanenza presso
le suore. Nel contempo collabora in Parrocchia per la catechesi. 

La gente l’ammira per la sua apertura ed accoglienza. Si è sem-
pre distinta per la sua discrezione ed amabilità nel compiere il pro-
prio servizio, svolto in diverse realtà tra il Nord e il Sud d’Italia:
Gimigliano, Nicotera, Siracusa, Sanremo, Venezia Lido, Varese. 

Disponibile a rispondere ai bisogni della Famiglia religiosa, al-
l’occorrenza riprende il suo originale lavoro di magliaia, per le con-
sorelle. A Castelnovo trascorre gli ultimi anni della sua vita, in
un’offerta continua a Dio nella malattia. 

Cara Irma, grazie per essere stata un riflesso della tenerezza del
Padre.

Cesarina Zampaolo
di san Pietro

Cavarzere (VE)
02/03/1938

+ Castelnovo VI 
19/08/2019
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Suor Chiara di santa Bernadetta entra tra noi a quindici anni,
da Ischia, nel 1948, preceduta e seguita - in quei primi anni del do-
poguerra - da un bel numero di giovani dell’Isola bella. 

Dopo la prima professione è inviata a Milano nel gruppo delle
diffusioniste generali. Conseguito nel 1969 il diploma di abilita-
zione per la scuola magistrale, viene trasferita nella comunità di
Varese, per l’adorazione eucaristica nella centrale chiesa di S. Giu-
seppe, quindi a Trento e poi a Sanremo, con quel suo stile di pre-
senza e animazione allegra, creativa e coinvolgente che rende i
ragazzi protagonisti nella vita della comunità: dalla catechesi alla
preghiera e all’aiuto alle famiglie bisognose, rintracciate e raggiunte
con amore. 

In tutti ha lasciato una traccia profonda di formatrice alla fede
e alla vita. 

Suor Chiara ha trascorso gli ultimi quattro anni nella comunità
Mater Salvatoris di Castelnovo, dove ha indubbiamente continuato
ad accompagnare tutti con la preghiera e il sacrificio, ricambiata
dal loro straordinario ricordo. 

Chiarina, aiutaci ad essere testimoni decise e gioiose del-
l’Amore che vuole raggiungere tutti. 

Chiara Amalfitano
di santa Bernadetta

Ischia (NA)
21/01/1933

+ Castelnovo VI 
25/09/2019

Le feste natalizie ci portano alla fonte della nostra pace: Gesu`!
Auguriamo a tutti i lettori, amici e benefattori un NNatale sereno
e un fruttuoso aanno nuovo.
Con il BBollettino Figlie della Chiesa desideriamo far giungere a quanti 
ci sostengono, il nostro vivo rringraziamento per le offerte inviateci. 
A quanti ci seguono, il nostro grazie riconoscente e affettuoso.
A tutti vogliamo assicurare la ppreghiera, in particolare agli ammalati 
nel corpo  e nello spirito, e a quanti stanno affrontando momenti difficili.
La VVergine Maria, Madre di Gesu` e Madre nostra, ci doni conforto 
con la sua tenerezza e ci aiuti a fare sempre cio` che piace al Signore. 

vita 
di 
amigliaf
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O Gesu`,
inondami del tuo Spirito 
e della tua vita.
Penetra in me
e impossessati del mio essere,
cosi` pienamente, che la mia vita
sia soltanto un8irradiazione della tua.
Aiutami a spargere
il profumo di te, ovunque vada.
Che io cerchi e veda non piu` me,
ma soltanto te.
Fa8 che io ti lodi, 
nel modo che a te piu` piace,
effondendo la tua luce
su quanti mi circondano.
Che io predichi te senza parlare,
non con la parola, ma col mio esempio,
con la forza che trascina,
con l8amore che il mio cuore
nutre per te. Amen

San John Henry Newman
canonizzato da papa Francesco il 13 ottobre 2019
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