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Vita di Famiglia

Vita della Chiesa

C.F. Nuvolone La Sacra Famiglia
Milano – Cappella Arcivescovile

Il Cristo è nato. Nato per noi. 
Ed è nato oggi. 
Perché Natale non è 
un giorno qualunque, 
simile a tanti altri giorni. 
È un giorno reso sacro 
e speciale da un mistero divino. 
Non è soltanto 
un giorno di più 
nel monotono 
carosello dei giorni.
Oggi l’eternità entra nel
tempo, e il tempo, santificato, 
entra nell’eternità. 

T. Merton



Adesso, concluso questo Giubileo, è tempo di guardare avanti e di com-
prendere come continuare con fedeltà, gioia ed entusiasmo a sperimentare
la ricchezza della misericordia divina. 
Nella preghiera della Chiesa…  mentre la invochiamo con fede, ci viene
concessa; mentre la confessiamo viva e reale, realmente ci trasforma…
Teniamo, pertanto, aperto il cuore alla fiducia di essere amati da Dio. Il suo
amore ci precede sempre, ci accompagna e rimane accanto a noi nono-
stante il nostro peccato.

La Porta Santa che abbiamo attraversato
in questo Anno giubilare ci ha immesso
nella via della carità che siamo chiamati
a percorrere ogni giorno con fedeltà e
gioia. È la strada della misericordia che
permette di incontrare tanti fratelli e so-
relle che tendono la mano perché qual-
cuno la possa afferrare per camminare
insieme.

Su di noi rimangono sempre rivolti gli
occhi misericordiosi della Santa Madre di
Dio. Lei è la prima che apre la strada e ci
accompagna nella testimonianza del-
l’amore. La Madre della Misericordia rac-
coglie tutti sotto la protezione del suo
manto, come spesso l’arte l’ha voluta
rappresentare. Confidiamo nel suo ma-
terno aiuto e seguiamo la sua perenne in-
dicazione a guardare a Gesù, volto
raggiante della misericordia di Dio.

Papa Francesco, Misericordia et misera, 5.16.22

3

La parola del Papa

Avanti 
nella via dell’amore



Spirito di Misericordia e di Perdono
Quando mi è stato chiesto di chiudere

queste brevi meditazioni sul Giubileo della
Misericordia con una riflessione sul ruolo e
sull’opera dello Spirito Santo che gli è pro-
pria in questo evento di grazia e benedizione,
mi sono sentito alquanto spiazzato e abba-
stanza confuso.

Avevamo percorso la prima delle tre tappe
che ci hanno preceduto con il Padre, da cui
tutto proviene e a cui tutto ritorna, ricordando
quella “campana a martello” che chiude l’inno
del Giubileo: “Misericordes sicut Pater”.

Ci siamo fermati poi con profonda com-
mozione davanti al Volto di Gesù di Naza-
reth, come reca il titolo della Bolla di
indizione dell’Anno Santo e abbiamo speri-
mentato la presenza dolce della Madre di
Dio che è anche nostra madre, la Vergine
Maria che vive la misericordia come uno
spasmo che tocca le sue viscere verso di noi,
portati a sbagliare.

Mi sono chiesto: e il posto dello Spirito
Santo, dove sta?

La domanda mi è rimasta in mente per
qualche tempo, fino a quando mi venne in-
contro il racconto del Vangelo di Giovanni
che parla di Nicodemo che va da Gesù di
notte perché, membro del Sinedrio, non vo-
leva perdere la faccia davanti agli altri rabbi
e sacerdoti e farisei; egli si sente dire dal
Maestro: “Il vento soffia dove vuole e ne
senti la voce, ma non sai da dove viene e
dove va: così è di chiunque è nato dallo Spi-
rito” (Gv 3,8).

Era proprio quello che stavo cercando,
“declinando il tema della misericordia, cuore
del messaggio cristiano e architrave della vita
ecclesiale” (don Luigi Ciotti).

Papa Francesco ce lo ha fatto capire su-
bito quando è andato in Centro Africa a Ban-
gui, terra devastata da fondamentalismi e da
violenza; proprio lì ha aperto la prima Porta
Santa, “gesto con cui ha voluto dirci che la

vera misericordia non è una concessione, ma
un dono misericordioso, e andare incontro
agli altri, dirigersi verso le periferie degli uo-
mini dove maggiore è il bisogno di dignità e
giustizia” (idem), “Chiesa in uscita”, Chiesa
povera per i poveri.

Lo chiamano “Giubileo diffuso” e ci
viene chiesto di entrare in questa onda di pu-
rificazione, un dono prezioso che cambia il
nostro cuore e ci fa capire che il perdono,
oltre ad essere un dono prezioso, è una
grande responsabilità. Perché chi viene per-
donato deve essere in grado di perdonare:
non solo di accogliere il povero e l’escluso,
ma chi, gravato dai peccati commessi, cerca
una via di cambiamento e conversione.

L’Anno santo del Giubileo ha una storia
di 716 anni, da quando lo iniziò Papa Boni-
facio VIII, e ci parla di Cristo, di Pietro, di
perdono e della Porta Santa. Che all’inizio
era una sola, nella basilica di San Pietro, poi
estesa alle altre tre Basiliche maggiori di
Roma.

“La Misericordia del Giubileo è un in-
contro del pellegrino con la realtà della pre-
senza purificante di Gesù, la stessa sempre e
da sempre, per tutti i Giubilei del passato e
del futuro” (Gianni Gennari).

Ma con la “Chiesa in uscita” di Papa Fran-
cesco in questo Giubileo di Misericordia la
Porta Santa ha raggiunto i confini del mondo
con la realtà di migliaia di Porte sante, che i pel-
legrini varcano vivendo la Misericordia di Dio
e celebrando, come ripete incessantemente
Papa Francesco, le Opere di Misericordia cor-
porali e spirituali, che tante volte rischiano di
essere dimenticate, mentre costituiscono la
prova tangibile, come ricorda l’apostolo Gia-
como il minore, che la fede è viva e vitale. La
nostra gente ha raccolto l’invito e l’esortazione
ed ha espresso la sua “teologia dal basso” sce-
gliendo di varcare porte negli ospedali, nelle
carceri, negli ospizi, nei quartieri degradati e
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negli ostelli per i senza fissa dimora (“Avvenire” ottobre
2016), ricordando quelle cinque parole “…lo avete fatto a
me”, che Santa Teresa di Calcutta ha chiamato il Vangelo
delle cinque dita e che hanno cambiato la vita al Beato Char-
les de Foucauld.

Mi ha colto sincera commozione leggere del gesto del-
l’Arcivescovo di Agrigento, Card. Francesco Montenegro
(con cui ho avuto occasione di vivere un tempo di collabo-
razione in Caritas Nazionale), che vede la sua cattedrale mil-
lenaria sulla collina ben visibile da terra e dal mare, realizzata
dalla fede popolare e dal Vescovo normanno Gerlando al
termine della lunga dominazione araba, inagibile da diversi
anni perché sta cedendo il terreno su cui è costruita. Il Car-
dinale ha voluto aprire la “Porta Santa” per strada, ai piedi
della collina della “mamma ammalata” come affettuosa-
mente la chiama, e il 21 settembre migliaia di persone pro-
venienti da tutta la Diocesi l’hanno attraversata sostando ai
piedi della cattedrale.

Ha opportunamente ricordato: “Dobbiamo superare
la tentazione di chiudere la vita e la missione della co-
munità negli spazi che fino ad ora abbiamo considerato
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sacri, ma che forse paralizzano la
nostra capacità di uscire per abi-
tare e trasfigurare tutti gli altri
spazi che abbiamo ritenuto pro-
fani. Preoccupati di riempire le
nostre chiese non abbiamo saputo
raggiungere tante case, abbiamo
catechizzato chi, solo per tradi-
zione, ci ha richiesto i sacramenti
e abbiamo annunziato meno il
vangelo a chi abbiamo conside-
rato lontano. Possono restare
chiuse le porte dell’edificio mate-
riale, ma non possiamo conti-
nuare a mantenere certe forme di
chiusura sia a livello personale
che comunitario.

“Le porte chiuse” sono le
porte della paura, del sospetto,
della presunzione, della incredu-
lità. Gesù sfonda queste porte in-
segnandoci uno stile nuovo di
vivere, riconoscendo i nostri limiti
per accettare quelli degli altri.
Questo vuol dire - ha concluso il
cardinale Montenegro - che dob-
biamo superare la tentazione di
sentirci sicuri nelle nostre strut-
ture ecclesiali per avviare percorsi
di riscatto delle persone e del ter-
ritorio, perché il Giubileo è tempo
di liberazione di ogni forma di
schiavitù.”

Così ho imparato, pensando al
vento che non sai da dove viene e
dove vada, che è lo Spirito santo
che sovverte la storia, apre cam-
mini impensabili e invita sempre
nella prospettiva del “Venga il
tuo Regno”.                                                                                                            

+ don Diego Bona 

Anton Sebastian Faral, La parabola del Figliol Prodigo (1929), affresco della Chiesa del-
l’Assunta a Spera (TN). Il pittore ritrae quattro momenti della parabola: l'allontanamento da
casa, il banchetto con gli amici, la solitudine, l'abbraccio del Padre. Un particolare: alla fine-
stra, la madre rende ancora più visibile la misericordia del nostro Dio



Nella storia della salvezza, in principio è
la Parola, perché l’iniziativa di Dio precede
sempre l’agire dell’uomo; così anche nella
vita di Maria. L’angelo Gabriele le annuncia
il progetto di Dio che attende  la sua risposta
per realizzarlo: il Verbo si farà carne in
lei,“vergine  che non conosce uomo”. Un pro-
getto  sconvolgente rispetto ad  ogni prospet-
tiva umana. Dio, infatti, è sempre oltre.

Maria rimane turbata da una richiesta così
inaspettata e fuori da ogni parametro di rife-
rimento: l’incarnazione di Dio nel grembo di
una vergine! Fino a tale annuncio, il Vangelo
non riferisce nulla della vita di Maria che,
nelle modalità  esterne, si svolgeva con la
normalità semplice e ordinaria delle sue coe-
tanee di Nazaret. Ora, l’annuncio è un tur-
bine che scompiglia tutto: la sua vita non le
appartiene  più, Dio vuole esserne il Signore.
La Santa Trinità, Padre, Figlio, Spirito
Santo, attende – umiltà e misericordia inau-
dite! -  che il turbamento di Maria si com-
ponga nell’abbandono fiducioso al progetto
divino, progetto d’amore infinito. Maria se

ne lascia avvolgere e trasformare fino ad es-
serne  “trasfigurata”, accogliendolo con tutta
se stessa: Ecco la serva del Signore, si compia in
me secondo la tua parola. (Lc 1,38). Acco-
glienza incondizionata, irreversibile, totale,
che si consegna  senza riserve: qui c’è tutta
la vita  di Maria, fino alla fine (cfr Gv 13,1).

Nel vangelo di Luca incontriamo Maria
che custodisce nel cuore tutte le parole del
Figlio benchè non ne comprenda  il signifi-

cato (cfr Lc 2,51); accogliere, è
l’attitudine profonda del suo
cuore, che connota  il proprio es-
sere e agire. 

Quando le diventa difficile
comprendere il significato delle
parole del Figlio, non chiede
spiegazioni, non esprime riserve
ma, in silenzio, accoglie e si con-
segna alla Sua parola e chiede
anche  a  noi di fare altrettanto se
vogliamo essere servi del Signore
come lei: Qualunque cosa vi dica,
fatela (cfr Gv 2,1ss; 19,26).

Accogliere la Parola del Fi-
glio e consegnarsi a lui nella
fede, senza condizioni, è stata la

vita di Maria  su questa terra e continua ad
essere  la sua missione nella Chiesa, ini-
ziando  dai primi discepoli di Gesù dopo  il
suo  ritorno alla destra del Padre. Era una co-
munità, ancora ferita e fragile, costituita
dagli apostoli, da altri  discepoli e da alcune
donne,  che ha ritrovato l’unione dei cuori  per-
severando in preghiera,  nell’attesa dello Spi-
rito, insieme con Maria la madre di Gesù
(cfr At 1,4 -14).

La Madre : presso la croce di Gesù mo-
rente stava Maria la madre di Gesù che, nella
sua ultima ora, l’ha chiamata ad una nuova
maternità: diventare “madre di tutti gli uo-

Maria, Madre che accoglie
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mini” rappresentati dall’apostolo Giovanni:
Gesù , vedendo la madre e accanto a lei il discepolo
che egli amava, disse alla madre: “Donna. ecco
tuo figlio”(Gv 19,26).

Maria  ha accolto  in silenzio l’annuncio,
- anche questo inaspettato -  fattole da Gesù
stesso: essere madre per tutti  gli uomini, in-
distintamente, buoni e cattivi, e ha risposto
consegnando  tutta se stessa alla sua parola.

Da quell’ora (Gv 19,27) la sua  “dimora” è
presso ognuno dei suoi figli: ognuno è il figlio
amato, soprattutto  se misero e peccatore.

Noi figli di Eva, diventati per grazia figli
tuoi, Maria, con te, esultiamo di gioia in Dio
nostro salvatore (Lc 1,47) che ti ha reso Madre
nostra, Madre di misericordia,  e ti ringra-
ziamo per il tuo Si! 

Maria Peternelli ef
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Ai tempi di re Erode, la notte in cui nacque Gesù, gli angeli portarono la
buona notizia ai pastori.

C'era un pastore poverissimo, tanto povero che non aveva nulla.
Quando i suoi amici decisero di andare alla grotta portando qualche dono,

invitarono anche lui.
Ma lui diceva: «Io non posso venire: sono a mani vuote, che posso dare?». 
Ma gli altri tanto dissero e fecero, che lo convinsero.
Così arrivarono dove era il bambino, con sua madre e Giuseppe. Maria

aveva tra le braccia il bambino e sorrideva vedendo la generosità di chi offriva
cacio, lana, o qualche frutto.

Scorse il pastore che non aveva nulla e gli fece cenno di venire.
Lui si fece avanti imbarazzato. 
Maria, per avere libere le mani e ricevere i doni dei pastori, depose dolcemente

il bambino tra te braccia del pastore che era a mani vuote (Silvano Fausti SJ).

Dolce Maria, l’ancora sei tu: speranza mia, dammi Gesù !



Il Natale, misterioso “farsi uomo” del
Verbo di Dio, sempre ci riempie di stupore.
È un evento che ci tocca da vicino e che va
assimilato giorno dopo giorno, in partico-
lare in quella tappa settimanale dell’anno
liturgico, la domenica, che è il momento
più bello e visibile del nostro “essere
chiesa”.

Infatti nel giorno del Signore, durante
la celebrazione dell’Eucaristia, radunati in-
sieme come popolo di Dio, rinnoviamo la

nostra fede a voce alta, pubblicamente, con
la gioia di proclamare e di darci reciproca-
mente testimonianza della presenza di Dio
nella nostra storia, dalla creazione del
mondo al termine del tempo, in attesa di
goderlo nell’eternità. 

E proprio all’interno della Professione
di fede la Chiesa, con la sua materna pe-
dagogia, ci invita a contemplare il Signore
Gesù che «per noi uomini e per la nostra
salvezza… si è incarnato nel seno della
Vergine Maria e si è fatto uomo».

Lui, luce inaccessibile, consostanziale
al Padre; Lui in vista del quale tutto è stato
creato, ha scelto di unirsi a noi nel modo
più umile e sconcertante: si è fatto bimbo
incapace di parlare, bisognoso di tutto, to-
talmente affidato alla custodia di Giuseppe
e alla tenerezza di Maria, sua Madre.

Avrebbe potuto apparire adulto, pieno
di maestà e splendore; ha scelto invece la
piccolezza, l’insignificanza, l’emargina-
zione: infatti non c’era posto per Lui nella
casa e soltanto il calore degli animali ha
potuto intiepidire l’oscurità della stalla,
precario rifugio per Colui che è lo splen-
dore della gloria del Padre e che ha creato
tutte le cose.

Rimbalza ai nostri occhi e tocca il no-
stro cuore l’umiltà di Gesù; proprio così ci
manifesta la sua misericordia, la sua tene-
rezza… Simile a noi in tutto, fuorché nel
peccato, accetta il limite creaturale e si pre-
senta vicinissimo a noi; come afferma il
Concilio Vaticano II nella Costituzione
Gaudium et spes, «Egli si è unito in certo
modo a ogni uomo; ha lavorato con mani
d’uomo, ha pensato con mente d’uomo, ha
agito con volontà d’uomo, ha amato con
cuore d’uomo» (n. 22).
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Natale

È nato per noi



Sgorga spontaneo il ringraziamento da-
vanti a tale dono incondizionato di Sé e
con san Paolo riconosciamo l’esemplarità
del suo farsi povero per arricchirci con la
sua povertà (cfr. 2Cor. 8,9).

Con gli Angeli del cielo, con Maria e
Giuseppe, i pastori e i Magi, gioiosi e tre-
pidanti ci prostriamo in adorazione. Ci
mettiamo alla scuola di Maria per impa-
rare ad accogliere il suo Gesù in ogni
uomo fatto a sua immagine.

Anche noi, guidati dalla stella, cer-
chiamo i luoghi dove Egli abita oggi; lo ri-
conosciamo in tutte le situazioni di
povertà, di disagio, di mancanza di uma-
nità, perché questo Bimbo divino ci spinge
a riconoscerlo in ogni persona, a celebrare
la sua nascita in ogni angolo della terra

dove una vita nuova sgorga, bisognosa di
essere “ospitata” e riconosciuta. 

“Riconosci, cristiano, la tua dignità”, ci
esorta san Leone Magno nel celebre Di-
scorso sul Natale. Sì, il Padre ci ha resi figli
nel Figlio amato e lo Spirito Santo non
cessa di configurarci a Lui; a noi tocca la
splendida avventura di vivere con Lui, per
Lui, in Lui; di annunciare a ogni uomo la
bella notizia che è inserito per sempre nel
mistero del Verbo incarnato e soltanto in
Lui può trovare il senso della vita e la sua
pienezza.

Maria Teresa Sotgiu

9

Vita della Chiesa

Un grande stupore si impossessa dell`uomo quando considera il mira-
colo che Dio scese prendendo dimora in un seno materno, che la sua
somma essenza assunse un corpo umano e per nove mesi abitò nell`utero
della madre senza contrarietà, e che quel seno di carne fu in grado di por-
tare il fuoco, che la fiamma abitò nel corpo delicato senza bruciarlo. Pro-
prio come il roveto sull`Oreb portava Dio nella fiamma, così Maria portò
Cristo nel suo seno verginale. …

Un miracolo nuovo Dio ha compiuto tra gli abitanti della terra: egli
che misura il cielo con la spanna, giace in una mangiatoia d`una spanna;
egli che contiene il mare nel cavo della mano conobbe la propria nascita
in un antro. Il cielo è pieno della sua gloria e la mangiatoia è piena del
suo splendore. Mosè desiderò contemplare la gloria di Dio, ma non gli fu
possibile vederla come aveva desiderato. Potrebbe oggi venire a vederla,
perché giace nella cuna in una grotta. Allora nessun uomo sperava di ve-
dere Dio e restare in vita; oggi tutti coloro che l`hanno visto sono sorti
dalla seconda morte alla vita. S. Efrem Siro

❊     ❊     ❊     ❊     ❊ 
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Le nostre Venerabili

Amanti della vita
Ci stiamo avvicinando al Natale. Come

sarà quest’anno? “Dio piange” ci ha detto
Papa Francesco. Perché piangono gran parte
dei suoi figli. Guerra e terremoto sembrano
senza fine. La terra trema, le armi non ces-
sano di uccidere. Come sarà il Natale que-
st’anno? Che difficile a volte conservare la
fede e credere che questa situazione non
potrà durare per sempre! Dio piange con noi,
e ha pianto infinite volte nella storia del-
l’umanità. 

Anche al tempo di Madre Maria Oliva e
di Olga, le nostre due Sorelle Venerabili, Dio
piangeva, per la guerra mondiale. 

Come hanno vissuto quel tempo la nostra
Madre e le sorelle?

Sperando contro ogni speranza. Vivendo
momento per momento con lo sguardo al
Padre e ai fratelli. 

Madre Maria Oliva era all’inizio della
realizzazione del suo progetto di fondazione
delle Figlie della Chiesa, tutte disperse e in
pericolo nelle prime piccole comunità. La

trepidazione era immensa, ma la fiducia era
più grande ancora. Passo dopo passo. Finché
è arrivata la pace. 

Suor Olga, in quel tempo si trovava ad
Ischia, che allora era come… l’altro capo del
mondo. Responsabile delle prime Sorelle,
senza possibilità di comunicazione, in ansia
perché lontana, tuttavia dimenticava se
stessa ed era l’angelo di tutti. 

Sono queste le grazie del Signore in que-
sti tempi: la solidarietà, il ricorso all’aiuto del
nostro Padre, che quando tutto crolla, resta
la roccia della nostra salvezza. Confidiamo
in Lui, che mai ci abbandona. Per ogni do-
lore manda il suo angelo consolatore, come
a suo Figlio nell’ora del Getsemani. 

Ognuno di noi può essere angelo per il suo
prossimo. Allora in mezzo al dilagare del do-
lore sorge la luce dell’amore, che lentamente
risana e dà la forza di continuare a vivere, con
il desiderio del Natale, dove anche quest’anno
Gesù tornerà a nascere per farci fratelli, figli
dello stesso Padre, amanti della vita. 

Maria Oliva del Corpo Mistico

Olga della Madre di Dio 
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Il Medio Oriente
In questi giorni si è svolta la conferenza

internazionale “DAMASCO”, prisma di
speranza, che celebra i cento anni del Pon-
tificio Istituto Orientale di Roma.

Hanno partecipato agli incontri varie au-
torità: il Cardinale Pietro Parolin, il Card.
Leonardo Sandri, prefetto della Congrega-
zione per le Chiese del Medio oriente. Mons.
Perbattista Pizzaballa, Amministratore Apo-
stolico del Patriarcato Latino di Gerusa-
lemme, e altri.

I punti salienti fanno risaltare la situa-
zione di sofferenza dei cristiani in questo
martoriato Medio Oriente; soprattutto però
risulta molto forte l’ecumenismo, vissuto
nella sofferenza. Mons. Pizzaballa ha affer-
mato: “Non c’è un cristiano che non parli
dei suoi fratelli in Siria o Iraq. È molto
bello vedere che tutte le comunità cristiane
esprimono solidarietà, anche concreta, con
collette e veglie di preghiera per i loro fratelli
cristiani. Si tratta, ha aggiunto, di una testi-
monianza che incoraggia i cristiani di Terra
Santa a guardare avanti con forza.”

Al tempo steso però, in tutto il Medio
Oriente “ci sono fenomeni di estremismo e
sono preoccupanti perché non sono episo-
dici” ma “rientrano dentro filoni ideologici
che cominciano a preoccupare”.

Nell’ultima udienza giubilare per l’Anno
Santo, Papa Francesco ha posto l’attenzione
su un principio eminentemente cristiano,
quello della “inclusione”, frutto della mise-
ricordia, che si può dire anche frutto di un
“ecumenismo” vissuto.

C’è quindi nel Vangelo il “disegno di una
grande opera di inclusione che, rispettando pie-
namente la libertà di ogni persona, di ogni co-
munità, di ogni popolo, chiama tutti a formare
una famiglia di fratelli e sorelle, nella giustizia,
nella solidarietà, nella pace, e a far parte della
Chiesa, che è il Corpo Mistico di Cristo”.

Includere, ha aggiunto il Papa, significa
“spalancare le braccia per accogliere senza
escludere; senza classificare gli altri in base
alle loro condizioni sociali, alla lingua, alla
razza, alla cultura, alla religione: davanti a
noi c’è soltanto una persona da amare come
la ama Dio.”

Includere allora, significa avere uno spi-
rito ecumenico vero. Aperto al mondo e so-
prattutto a chi soffre.

In Medio Oriente soffrono i cristiani e
soffrono i fratelli di altre religioni. Sentiamo
nella nostra pelle questa sofferenza e vor-
remmo davvero -come desiderava tanto Don
Andrea Santoro, martire in Turchia, che la
ricchezza di questo grande Medio Oriente,
da cui, come madre, è nata la nostra fede -
comprendere fino in fondo le sue sofferenze,
le sue grida di aiuto e di soccorso.

Quel fuoco di amore è ancora in grado di
illuminare, perché contiene la scintilla origi-
naria che lo ha generato.

Possa lo Spirito del Signore renderci capaci
di coraggio, forza e amore, per continuare ad
includere nel nostro quotidiano i nostri fratelli
nel Signore Gesù e tutti i fratelli che ci circon-
dano e hanno bisogno di questa luce.

Comunità di Tarso 

La porta di Damasco a Gerusalemme



Settimana di Preghiera
per l’Unità dei Cristiani
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Intenzioni della settimana

1° Giorno: Uno solo morì per tutti 
2° Giorno: Vivere non più per se stessi 
3° Giorno: Non considerare più nessuno 

con i criteri di questo mondo
4°Giorno: Le cose vecchie sono passate
5° Giorno: Tutto è diventato nuovo 
6° Giorno: Dio ha riconciliato il mondo con sé
7° Giorno: L'annunzio della riconciliazione 
8° Giorno: Riconciliàti con Dio 

Testo Biblico

Infatti, l'amore di Cristo ci spinge, perché siamo si-
curi che uno morì per tutti, e quindi che tutti parteci-
pano alla sua morte. Cristo è morto per tutti, perché
quelli che vivono non vivano più per se stessi, ma per
lui che è morto ed è risuscitato per loro. 

Perciò, d'ora in avanti non possiamo più conside-
rare nessuno con i criteri di questo mondo. E se talvolta
abbiamo considerato così Cristo, da un punto di vista
puramente umano, ora non lo valutiamo più in questo
modo. Perché quando uno è unito a Cristo, è una crea-
tura nuova. le cose vecchie sono passate; tutto è diven-
tato nuovo. 

E questo viene da Dio che ci ha riconciliati con sé
per mezzo di Cristo e ha dato a noi l'incarico di portare
altri alla riconciliazione con lui. Così Dio ha riconci-
liato il mondo con sé per mezzo di Cristo: perdona agli
uomini i loro peccati e ha affidato a noi l'annunzio
della riconciliazione. Quindi, noi siamo ambasciatori
inviati da Cristo, ed è come se Dio stesso esortasse per
mezzo nostro. Vi supplichiamo da parte di Cristo: la-
sciatevi riconciliare con Dio (cfr. 2 Cor 5, 14-20). 

L’AMORE DI CRISTO
ci spinge verso la
riconciliazione

M.Rupnik - Cristo risorto

Preghiera ecumenica

Dio ricco di bontà, dona alle nostre comunità
e alle nostre chiese la forza dell' annunzio
della riconciliazione. Guarisci i nostri cuori
ed aiutaci a diffondere la tua pace. 

dove è odio, fa' che io porti l'amore, 

dove è offesa, che io porti il perdono, 

dove è discordia, che io porti l'unione, 

dove è dubbio, che io porti la fede, 

dove è errore, che io porti la verità, 

dove è disperazione, che io porti la speranza,

dove è tristezza, che io porti la gioia, 

dove sono le tenebre, che io porti la luce. 



Maddalena: sono d’accordo
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18 –25 Gennaio 2017

Davanti al tema della Set-
timana di preghiera per
l'unità dei cristiani  2017 e al
titolo della Vita di Madda-
lena, Serva di Dio, scritto da
Nicola Gori, ci domandiamo
in cosa la sua vita breve, sem-
plice e nascosta agli occhi del
mondo possa dimostrare
questo suo "essere d'ac-
cordo" a divenire strumento
di riconciliazione fra i popoli
e le Chiese. 

È il suo segreto, il mistero del
suo silenzioso perdurare nel
sorriso, nonostante le atroci
sofferenze della lunga e deva-
stante malattia. Eppure Mad-
dalena è stata vera apostola
della riconciliazione, fra gli
uniti prima ancora che fra i se-
parati, percependo il bisogno
immenso di essere artefici di
comunione e di pace nel quoti-
diano, ovunque ci si trovi.

Siamo nel 1945, all'inizio
della consueta Settimana di
preghiera per l'unità dei cri-
stiani e Maddalena, ancora
novizia, ascolta con avidità
le lezioni spirituali della Fon-
datrice: “Figliole, noi siamo
nate per questo: per essere una
sola cosa affinché il mondo
creda e perché siano una sola
cosa prima gli uniti e poi i sepa-
rati. Per questo dobbiamo pre-
gare; per questo dobbiamo
soffrire, portando soprattutto i
pesi le une delle altre che è il pa-
tire meno illusorio e più uni-
tivo… Quando ci saremo offerte
a patire così per tutta la vita, of-

friamo pure anche la vita”.
Maddalena ascolta con ar-

dore ed il suo cuore ha un
fremito: nel suo intimo co-
glie che questa proposta è
proprio rivolta a lei. E non si
tira indietro, anzi. Dopo la
lezione spirituale, quando
tutte le altre sono tornate ai
loro impegni, si avvicina alla
Madre Fondatrice e con il
candore di un bambino le
confida la sua aspirazione se-
greta: “Madre, mi permette
di offrire la mia vita a Gesù
per l’unità della Chiesa?"
"Perché no? Non hai capito?
Tutti possono offrirla".

E fu così che la mattina del
25 gennaio, ultimo giorno
dell’ottavario per l’unità, al
risveglio Maddalena si ri-
trovò immobilizzata nel
letto: il Signore aveva gradito
la sua offerta ed un male ter-
ribile, il morbo di Pott, le cui
prime avvisaglie erano rima-
ste incomprese dai medici, si
manifestò con tutta la sua in-
curabile violenza e la tra-
scinò in 16 lunghi mesi di
atroci sofferenze, tutte ac-
colte con il sorriso nel cuore
per ottenere l’unità dei cri-
stiani, la pace fra i fratelli.

“Non mi pento sai,- ripe-
teva alle sorelle - sono con-
tenta. Mi basta che mi dia la
forza… sono d’accordo con
Gesù: ad ogni gemito mi
deve dare un’anima… Non
ho mai detto di no a Gesù…
la sofferenza accettata con

amore ha un valore grande
per la Santa Chiesa”...

Nella fedeltà a quel primo
sì, rinnovato ogni giorno,
Maddalena percorre la sua
Via Crucis, quella stessa
ascesa in mezzo a sofferenze
inimmaginabili che migliaia
di cristiani oggi percorrono
per restare fedeli al loro Bat-
tesimo, a quel Sì che li ha
consacrati figli del Padre e
fratelli di Cristo e di ogni
uomo, anche dei loro stessi
nemici ed aguzzini.

Affidiamo perciò all'inter-
cessione di Maddalena le
preghiere che in questa Setti-
mana si leveranno al Padre
dal cuore di ogni cristiano af-
finché siano fermento di ri-
conciliazione e pace non
solo fra la Chiese ma in tanti
angoli del mondo - soprat-
tutto nel Medio Oriente - ove
pullulano odio, violenza,
vendette e guerre fratricide.

Maria Grazia Pennisi 
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Ricordati di tutto il cammino 
che il tuo Dio 
ti ha fatto percorrere… 

Custodire la memoria delle opere di Dio
è un percorso privilegiato per il popolo di
Israele e la Chiesa ne ha ereditato l’impegno,
perché non si tratta di ricordi vaghi, ma di
un rivivere nell’oggi i suoi interventi paterni. 

Per questo la nostra Comunità di Stella
Matutina, a Fatima, ha voluto celebrare so-
lennemente i quarant’anni di presenza in
quella terra benedetta, dove Maria si è ma-
nifestata ai tre umili pastorelli come porta-
trice di misericordia, piena di sollecitudine
materna verso i suoi figli. 

La fondazione di questa casa, dedicata
esclusivamente alla preghiera e alla contem-
plazione, fu voluta fortemente dalla Fonda-
trice, che chiese a Papa Paolo VI la grazia di
poter avere per l’Istituto un “monasteretto”
in cui le Sorelle potessero imitare più da vi-
cino Gesù “in preghiera sul monte”. Lei
stessa pensava di ritirarsi in quel luogo negli
ultimi anni della sua vita, nel nascondimento
e nell’adorazione, stando “davanti a Dio per
gli uomini”, specialmente i più lontani.

40 anni di presenza a Fatima



Il Signore ha disposto che la Fondatrice
a fine luglio 1976 tornasse alla casa del
Padre; ma nello stesso anno, il 22 novem-
bre, solennità di Cristo Re, le sue figlie
hanno iniziato l’avventura che continua
fino ad oggi: vivere la missione più bella
della Chiesa: farsi voce di tutti, presentare
al Padre l’umanità ferita e bisognosa di sal-
vezza, accogliere chi è in ricerca del suo
volto, chi è ferito nel cuore e nel corpo, per
sostenere il suo cammino di ripresa e di spe-
ranza. 

Varie sorelle si sono avvicendate in que-
sti anni e hanno compiuto con generosità il
loro servizio d’amore. In particolare vo-
gliamo ricordare quelle che sono già in con-
templazione del volto del Signore e che
indubbiamente intercedono perché le So-
relle rimaste possano continuare con sem-
pre maggiore consapevolezza e impegno il
loro compito.

La celebrazione eucaristica del 21 no-
vembre, giornata dedicata alla preghiera per
le Sorelle contemplative di tutto il mondo,
ha visto riunite intorno alla nostra piccola
Comunità di Fatima la Consigliera Gene-
rale Suor Maria Ferri, una rappresentanza
delle Sorelle d’Italia, Francia e Spagna,
tante persone, sacerdoti e laici, che le ac-
compagnano quotidianamente nel loro im-
pegno orante. Il Vicario Generale della
Diocesi, P. Jorge Guarda, in nome del Ve-
scovo Mons. Antonio Augusto dos Santos
Marto ha ringraziato le Sorelle per la loro
fedeltà e le ha confermate nell’impegno di
essere un segno tangibile della tenerezza di
Dio: persone che vivono in pienezza il Bat-
tesimo e che esprimono la gioia di apparte-
nere al Signore.

Dopo la solenne Concelebrazione ab-
biamo vissuto un momento di fraterna con-
vivialità che ha consolidato la stima, la
benevolenza e l’amicizia reciproca.
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Se esistesse uno strumento per misurare la grazia di Dio (una specie di “graziometro”)
nel 2016 avrebbe segnalato valori straordinari di grazia nel territorio del Paesetto della
Madonna a Ponte Galeria.

Anzitutto avrebbe registrato la grazia per la presenza stessa del Paesetto che dopo
50 anni di attività ha visto nascere e svilupparsi le sue quattro comunità. Avrebbe re-
gistrato tutto il bene messo a frutto da tante donne e uomini, le persone che vi sono pas-
sate spinte dalla vocazione religiosa o dal bisogno di pace e di preghiera.

Questo fantastico strumento avrebbe registrato la grazia ricevuta attraverso l'opera e
la testimonianza delle Figlie della Chiesa presso la comunità locale. La Parrocchia nella
quale è inserito il Paesetto è intitolata a Santa Maria Madre della Divina Grazia. Giusta-
mente la Madonna ha accompagnato il cammino del Paesetto con il suo amore fecondo
rendendo feconda la presenza delle sorelle. Anche questo è grazia.

Poi il Giubileo della Misericordia, grazia su grazia, nella felice ricorrenza del Giubileo
del Paesetto. Occasione di memoria del cammino percorso, di accoglienza della grazia,
di festa tra amici, di gratitudine al Signore.

Il graziometro non esiste. Ma forse possiamo vedere realizzato questo strumento negli
appuntamenti giubilari che hanno scandito la vita del Paesetto durante l'Anno Santo. Ho
partecipato con gioia a molti di essi. Ne ho apprezzato il senso di famiglia che si è respi-
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Tempo di Giubileo e di grazia al Paesetto 



rato, il desiderio di sperimentare e condivi-
dere la misericordia del Signore, la parteci-
pazione commossa di coloro che hanno
vissuto e di coloro che hanno scoperto la
storia del Paesetto.

La grazia del Signore si misura così.
Nella gratuità del dono. Il suono del corno
(jobel) che richiama (jobil) il popolo per ri-
mettere (jobal) in libertà uomini e cose ha
risuonato nel Paesetto ed ha tracciato la
strada futura verso nuovi orizzonti. Gra-
tuitamente avete ricevuto, Figlie e Figli
della Chiesa, gratuitamente date.   

Don Ugo Quinzi
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Le comunità del Paesetto della Madonna: 
Mater verbi  – Vergine Annunciata – Domus aurea – Santa Maria del Silenzio



Eucaristia fonte della missione
Dal 15 al 18 settembre 2016 
si è svolto a Genova 
il XXVI Congresso Eucaristico Nazionale. 

Potevamo mancare noi 
Figlie della Chiesa?

Anche se pur piccola la rappresentanza
dal sud – centro – nord del territorio italiano,
siamo state presenti. Ci risuonava nel cuore,
tra l’azzurro del cielo e il mare di Genova,
quel grido di Madre Oliva: Oh, poter essere
in molte! Ma nel cuore di ciascuna parteci-
pante e nell’Ostia Santa, abbiamo portato e
incontrato tutte le sorelle sparse nel mondo
come buon grano che si unisce nel pane eu-
caristico.

La città di Genova bellissima, accogliente
ed ospitale, pullulava di Delegazioni Dioce-
sane provenienti da tutta l’Italia.

Cuore e culmine di questi giorni straordi-
nari è stata l’Adorazione serale e notturna
nella Chiesa di S. Giovanni Battista; stra-

piena sempre, non c’era mai posto e biso-
gnava turnarsi. 

L’altra esperienza forte è stata la proces-
sione Eucaristica, composta e coinvolgente
tutta la città. Il Duomo gremito di Sacerdoti,
religiose e popolo di Dio ha commosso
anche il cuore e la voce del Cardinale Bagna-
sco che ha ringraziato proprio tutti e in par-
ticolare i Sacerdoti.

È stata una esperienza di Chiesa vera-
mente appassionante!

Ciascuna, rientrando nelle rispettive Dio-
cesi, ha portato nel cuore e nella propria vita
l’Eucaristia, mistero della Pasqua del Si-
gnore che, come si è espresso il Cardinale
Bagnasco, non è un’idea, ma Lui stesso che
si offre al nostro incontro. 

È il Pane di vita eterna che vuole cammi-
nare al nostro fianco giorno per giorno, perché
il nuovo mondo, già presente, cresca come il
grande albero del Vangelo: tra i suoi rami tutti
possono posarsi e trovare ristoro e vita. 

Pane di vita 
nutri d’amore

questa smarrita 
terra che muore.

Vivente vino
calore infondi

lungo 
il cammino
ai sitibondi

d’amore. 
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Siena: un sogno si fa realtà
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Il Signore ha suggellato il compimento
del 25° anno di servizio della Cappella
universitaria, già Chiesa di San Vigilio
(presso la quale viviamo e operiamo 
dal 1956), con un sogno che diventa 
realtà: il Vescovo Mons. Buoncristiani 
ci affida, oltre al proseguimento ordinario
della pastorale universitaria 
che già condividiamo con il Rettore 
Don Roberto Bianchini, anche la Rettoria
arcivescovile di San Cristoforo, una
Chiesa romanica con ampi rifacimenti 
(e un tempo abitata da una Comunità
monastica benedettina di Monte Oliveto),
che si affaccia sulla centralissima 
Piazza Tolomei, nel cuore della città 
e della Diocesi. 

Un sogno già ventilato decenni fa 
dal Vescovo emerito Mons. Bonicelli 
e dalle Sorelle che ci hanno preceduto, 
divenuto ai nostri giorni viva realtà. 
A San Cristoforo proseguiremo le attività
giovanili della Cappella universitaria, 
allargando le braccia e offrendo spazi
adeguati all'accoglienza di gruppi 
e movimenti che volessero trovare lì 
un luogo dove vivere i loro momenti 
formativi e d'incontro. Inoltre, 
il desiderio del Vescovo attraverso 
il nostro servizio è dar vita,
predisponendo forze effettive, 
all'esperienza dell'adorazione eucaristica
continua, assicurata dai suddetti gruppi,
che s'impegnano a sostenerla con noi, 
sostando a turno dinanzi a Gesù 
Eucaristia "per la Chiesa e per il mondo".

Ogni giorno aggiungiamo un tassello 
di mosaico al progetto globale; 
dai primi di ottobre c'è già la S. Messa 
e l'adorazione eucaristica al mattino, 
e speriamo entro Natale 
di poter trasferire la Comunità 
nel monastero annesso alla Chiesa, 
per proseguire la realizzazione 
del sogno...

Grazia De Palma 
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Associazione Figli della Chiesa
XXIII CONVEGNO Nord d’Italia

Chiamati ad essere famiglia carismatica

20

Il nostro Convegno di Figli della Chiesa
del nord Italia si è tenuto, come ogni anno,
presso la casa Mater Amabilis, a Vicenza.
Già all’arrivo abbiamo percepito qualcosa
di particolare; eravamo più numerosi del so-
lito ed erano presenti Paolo, il nostro re-
sponsabile nazionale e alcuni Figli della
Chiesa delle fraternità di Barcellona.

Sotto la protezione della Madonna di
monte Berico, con gioia e amicizia abbiamo
pregato e celebrato insieme splendide litur-
gie.

Il tema del convegno verteva sul carisma
di Maria Oliva e su come trasmetterlo nel
nostro tempo.

Giorgio Locatelli trattando il tema: 
Il nostro carisma: un vento di libertà ha pre-
sentato il clima sociale, politico e religioso
degli anni in cui Maria Oliva è vissuta. Al
centro del suo intervento la riflessione su li-
bertà di scelta e scelta di libertà ha toccato
molti aspetti: dal discernimento alla ricerca
della verità; dalla fatica alla vita in pienezza;
dalla fedeltà alla gioia, offrendo tanti spunti
di meditazione e di condivisione su cui la-
vorare nei prossimi mesi. 

Suor Fiorella Gargano, presentandoci
La famiglia carismatica ci ha illustrato ‘una
rivoluzione copernicana’ verso cui la Chiesta
sta camminando, in una visione non più
verticistica, ma circolare.

Ogni carisma è come una finestra che si
apre su un particolare del Vangelo, su un
suo ‘colore’, che viene fatto emergere per-
ché molti ne siano compartecipi. Il carisma
di Maria Oliva è un dono fatto alla Chiesa,
perché sia conosciuta e amata. Lo Spirito
Santo chiama in particolare noi, Figli della
Chiesa, ad essere partecipi dell’esperienza

di Maria Oliva per condividerla e diffon-
derla, aprendo i nostri cuori all’altro e
agendo con rinnovato fervore. Siamo stati
invitati perciò a porci alcuni interrogativi in
vista del cammino che ci attende: 

Siamo attenti alla voce dello Spirito o
ancora chiusi nelle nostre paure e nei nostri
egoismi? 

Siamo capaci di cogliere l’aspetto cari-
smatico personale che lo Spirito illumina in
ciascuno di noi e a viverlo secondo la nostra
identità e la nostra storia?

Siamo sensibili al richiamo di far cre-
scere una famiglia carismatica, ciascuno
con un proprio ruolo, in missione, in gruppi
di preghiera, in politica, in altre realtà, ma
integrati e in comunione come una vera fa-
miglia?

Possiamo sognare un futuro, lontano ma
realizzabile, dove due o più famiglie cari-
smatiche condividono il cammino fino a
giungere tutti ad essere un’Unica vera Co-
munità Ecclesiale?

In un’atmosfera di gioioso fermento il
convegno si è concluso con due importanti
momenti: la proposta di una collaborazione
più stretta con le fraternità spagnole e la
programmazione del prossimo anno presen-
tata dal neo eletto responsabile del nord Ita-
lia per i prossimi tre anni.

Con gioia abbiamo accolto il risultato,
all’unanimità, della votazione: un amico
ricco di doni già generosamente profusi sui
Figli della Chiesa, Giorgio Locatelli. Con
affetto ringraziamo lui, il consiglio prece-
dente e il nuovo.

Grazie a tutti i partecipanti e un grazie
davvero speciale alle nostre suore che sem-
pre ci sorridono e pregano per noi.

Dommy



Dal 21 al 23 ottobre 2016 si è svolto ad Ar-
ghillà (RC) presso la Casa di spiritualità S.
Maria Porto di Pace il Convegno Centro-Sud
dell'Associazione Figli della Chiesa, sul tema "Il
Mistero della Vita". Fra i graditi ospiti Giorgio
Locatelli, Responsabile regionale del Nord, e la
moglie Luisa.

La giornata centrale del sabato è stata carat-
terizzata dalla interessante relazione del nostro
caro padre Ernesto Della Corte su "l'Arte di Vi-
vere" attraverso un percorso biblico dall'Antico al
Nuovo Testamento.

Nel primo pomeriggio i membri effettivi del-
l'Associazione hanno proceduto alla elezione
della Diaconia Regionale del Centro-Sud in carica
per il prossimo triennio. Sono stati eletti: Respon-
sabile Regionale Gaetano Zammitti della frater-

nità di Siracusa, Prima Consigliera con incarico
di segretaria Mimma Barbieri della fraternità di
Nicotera e Secondo Consigliere con incarico di
economo Salvatore Catalano della fraternità di
Messina.

Il pomeriggio è proseguito con l'attenta analisi
di Gaetano Zammitti su tematiche attuali: "Vita
e Persona".

Dopo cena i nostri ragazzi, con l'indispensa-
bile supporto di Palma, ci hanno coinvolti in una
giocosa caccia al tesoro alla quale hanno parteci-
pato due squadre che, aiutate da indizi dissemi-
nati per la casa, hanno cercato di risolvere degli
enigmi per giungere alla soluzione. I ragazzi ave-
vano previsto che, alla fine del percorso, le due
squadre si sarebbero dovute unire per decifrare il
messaggio finale. Curiosi di conoscere anche voi
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Associazione Figli della Chiesa
XXIII CONVEGNO Centro Sud

Il Mistero della Vita



la frase?... "Avendo piantato il seme del-
l'amore germoglieranno i frutti di una
nuova vita" (vedi foto). Che bel momento
di fraternità! I giovani sono riusciti ad ap-
passionare i partecipanti con il loro entu-
siasmo.

Una relazione sulle famiglie carismati-
che è stata presentata domenica 23. Gae-
tano e Sr. Fiorella hanno dettagliatamente
relazionato sulla reale possibilità di cam-
mino che l'Istituto progetta di intrapren-
dere per la condivisione del carisma coi
laici, con le consacrate di Ecclesia Mater,
coi sacerdoti e con gli amici.

L'assemblea conclusiva e le comunica-
zioni del Responsabile nazionale Paolo
Capano hanno chiuso i lavori. 

A tutti buon cammino.  Gabriele Morale

Una vera Famiglia
Si è svolto a Roma il 4 e 5 novembre, il 2° Convegno annuale delle “Famiglie Carismatiche” dal

tema: “Famiglie Carismatiche in dialogo”.  Presenti al Convegno: alcune Sorelle e un Figlio della
Chiesa. Ciò che abbiamo vissuto, in questi due giorni è stato davvero arricchente e prezioso per la
nostra piccola Famiglia Carismatica in formazione. Si parla di “famiglia” perché comprende vari
membri religiosi, laici, sacerdoti: tutti fratelli per il Battesimo; e “carismatica” perché tutti vivono lo
stesso ideale carismatico di figliolanza nella Chiesa nelle diverse sfumature secondo i differenti stati
di vita. Il futuro degli Istituti è posto nell’accoglienza di questa testimonianza profetica. 

Così i carismi donati ai Fondatori
possono essere mantenuti vivi con la
stessa forza dello Spirito che li ha susci-
tati e che continua ad arricchirli e adat-
tarli a servizio della Chiesa, senza
perdere il loro carattere genuino. L’ideale
della fraternità, comunione, condivisione
deve crescere come a cerchi concentrici e,
come auspica Papa Francesco, estendersi
anche tra i membri dei diversi Istituti per
elaborare insieme progetti comuni per il
bene della Chiesa.

Rita Merli
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I bambini e i ragazzi presenti hanno fatto il loro
percorso parallelo a quello dei genitori.
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Abbiamo avuto la gioia di accogliere nella
città di Trento il grande Convegno Nazionale CEI
che ha visto numerosi partecipanti Cattolici e Pro-
testanti da tutta Italia per avere, a 500 anni dalla
Riforma, uno sguardo comune sull’oggi e sul do-

mani. Abbiamo partecipato tutte alla stupenda ce-
lebrazione ecumenica che si è svolta nella nostra
cattedrale di san Vigilio, gremita di fedeli, la sera
del 17 novembre. Dopo l’intronizzazione della
Parola il pastore luterano di Trento e Bolzano, che
presiedeva insieme al nostro Vescovo, ha ringra-
ziato il Signore perché ci ha riuniti ed è presente
in mezzo a noi. La celebrazione è continuata con
la richiesta di perdono davanti allo stesso Croci-
fisso che presiedeva, in questa stessa cattedrale, ai
lavori del Concilio di Trento, quando nel XVI se-
colo si consumava la nostra divisione.
Canti, professione di fede, rendimento di grazie si
sono susseguiti dopo l’ascolto della Parola di Dio
commentata dal nostro Vescovo, che ci ha richia-
mato all’essenziale del nostro rapporto con Dio,
che ci ama e ci spinge sulle vie della comunione.
Il grande pane condiviso alla fine tra tutti i parte-
cipanti ha voluto esprimere la speranza di poter
condividere presto insieme anche il pane eucari-

stico. Abbiamo respirato il bellissimo clima di fra-
ternità e amicizia che si è creato in città in questi
giorni accompagnando con la preghiera i lavori
del convegno, cui hanno partecipato sor. Lidia e
due sorelle venute da Roma: Maria Giampiccolo
e Maria Grazia Pennisi, insieme ad uno degli ani-
matori ecumenici parrocchiali che sta seguendo a
Roma il percorso formativo ecumenico proposto
dalle stesse sorelle. Un incontro che resterà nel no-
stro cuore e che risponde al mandato affidato già
da Paolo VI nel 1964 alla nostra città, scelta oggi
per facilitare l’incontro, per fare da ponte, per of-
frire l’abbraccio della riconciliazione e dell’ami-
cizia nella gioia e nell’accoglienza reciproca.

Le Sorelle di Trento

Un filo d’oro 
tra Spagna e Colombia

La nostra piccola comunità di Madrid da
anni è costituita da Sorelle Spagnole e Co-
lombiane che, a turno, vengono in Spagna
sia per completare gli studi che per collabo-
rare nella sua missione orante e pastorale.

Si tratta di una presenza umile, che rac-
coglie però una lunga eredità. Siamo presenti
infatti come Figlie della Chiesa a Madrid dal
1964, seconda comunità in Spagna dopo la
fondazione a Belorado, nel 1960. In quei
primi anni in Spagna si preparavano le So-
relle destinate all’America Latina. Queste
prime due comunità vengono poi chiuse per
spostarsi a Barcellona. Di nuovo si torna a
Madrid nel 1999, nell’attuale casa di perife-
ria, dedicata a Maria Mater Ecclesiae, con il

vita 
di 
amiglia f

Trento 

Cattolici e Protestanti 
a 500 anni dalla Riforma
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compito dell’adorazione, del lavoro in par-
rocchia e collaborazione negli uffici dioce-
sani: dei religiosi prima e della salute oggi.
Da allora varie Sorelle colombiane sono ve-
nute in aiuto alla minuscola comunità di Ma-
drid, che ogni domenica apre le sue porte per
la lectio divina e la celebrazione dei Vespri,
dopo una settimana spesa a servizio della
parrocchia e della diocesi. 

Proprio grazie al servizio di Sr Asunción
nell’ufficio diocesano della pastorale della
salute, la piccola comunità ricambia in qual-
che modo l’aiuto che ha ricevuto e riceve
dalla Colombia. Infatti lei prepara dal 2014
un sussidio mensile di preghiera che viene in-
viato alle 480 parrocchie della diocesi madri-
lena e alle Sorelle di Colombia; e loro lo
rendono disponibile a tutti attraverso il no-
stro sito web in lingua spagnola. Si tratta di
un piccola raccolta tematica di preghiere,
canti, letture e testimonianze per sostenere la
preghiera del malato e di chi lo cura, molto
apprezzata e spesso utilizzata comunitaria-
mente dalle parrocchie che la ricevono e che
si può segnalare agli immigrati di lingua spa-
gnola che vivono in Italia o altrove. Un filo
d’oro che unisce sorelle e amici nella pre-
ghiera e nella cura spirituale di chi è nella
sofferenza da una parte all’altra dell’oceano.

La Comunità di Madrid

! Progetti di solidarietà missionaria "

Borse di studio 
Hanno raggiunto felicemente il loro tra-

guardo grazie alla borsa di studio offerta dal no-
stro progetto due giovani brasiliani: Pedro
Henrique Coelho, che si è laureato in Scienze
amministrative e Eliana Basto, che ha ricevuto a
pieni voti la sua laurea in Scienze sociali.

Condividiamo alcune parole dalla lettera
piena di gioia che Eliana ci ha voluto scrivere: 

“Cosa renderò al Signore per tutto ciò che mi
ha dato?” Con queste poche parole voglio esprimervi tutta la mia
gratitudine per l’amore e l’affetto con cui mi avete seguito e per la
vostra generosità. Ricordo come se fosse oggi come ero triste e ras-
segnata di fronte all’impossibilità di accedere agli studi universi-
tari. E come, dopo aver parlato con sr Vilma, mi si aprì la speranza
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di poter accedere alla vostra borsa di studio. Dopo pochi giorni ho ricevuto la conferma che
la domanda era stata accolta e ho benedetto Dio con gioia per la vita di ognuna di voi… Oggi
ho terminato gli studi universitari in Scienze sociali e sono una Assistente sociale!!! 

Grazie di tutto. Prego il Signore che vi dia forza, coraggio nel vostro cammino missionario
e vi chiedo di pregare per me perché possa esercitare la mia futura professione con amore e
generosità e soprattutto con tanta umanità. Vi sarò sempre grata. Grata al Signore. Grata al-
l’ufficio missionario. Grata alle Figlie della Chiesa. Un forte abbraccio a ciascuna di voi, con
affetto” Eliana

Auguri dai bambini del mondo
Con i 600 bambini seguiti nei vari Paesi del

mondo deve siamo presenti con i nostri progetti di
adozione a distanza, e con le Sorelle che accompa-
gnano il loro cammino di crescita insieme alle loro
famiglie, vogliamo far giungere a tutti i padrini e
madrine un gioioso e riconoscente augurio di Santo
Natale anche da queste pagine. 

Senza il generoso, costante contributo di tanti e
tante non si potrebbe verificare questo miracolo
della carità che ci rende gli uni accanto agli altri
anche senza conoscerci direttamente, con una con-
nessione più salda e più concreta di quella della rete
web. Grazie di cuore a tutti.

Un dono di Natale speciale
La piccola comunità di Figlie della Chiesa sbarcata recentemente nelle Filippine ci ha

comunicato il desiderio di fare un dono a Natale ai 460 carcerati, per lo più giovani, di San
Mateo Rizal vicino a Manila. Visitando il carcere ogni settimana hanno potuto infatti rendersi
conto delle loro necessità, e hanno pensato di offrire a ciascuno sapone, dentifricio e shampoo.
È iniziata così una piccola gara di solidarietà. I primi sono stati i ragazzi che si preparano
alla Cresima nella parrocchia di Santa Maria delle Grazie a Roma, felici di poter collaborare
alla pesca realizzata una domenica in Parrocchia.  Vi hanno contribuito poi le parrocchie di
Ponte Galeria e quella del Santissimo a Trento con proposte simili. Grazie a queste piccole
iniziative abbiamo raggiunto la somma desiderata che è stata subito inviata alle Sorelle. 

A Natale, quest’anno, nel nostro cuore e in quello di quanti ci hanno aiutato, saranno pre-
senti anche tutti questi giovani, le loro storie, le loro famiglie e mentre ci immaginiamo un
loro sorriso, la nostra preghiera allargherà gli  orizzonti fino a raggiungerli tutti e ottenere
loro dal Signore anche le grazie di cui hanno bisogno nel loro spirito. 
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Suor Scamurra Enza di Regina pacis 
Roma 01.10.1942  – Roma 15.09.2016

Figlia della bella e forte terra marsicana, Enza di Regina Pacis
ha donato la sua giovinezza al Signore tra le Figlie della Chiesa
quando terminava il Concilio Vaticano II e l’ha spesa generosa-
mente a cominciare dagli anni della formazione a Roma e Milano
nei gruppi allora numerosi di noviziato e iuniorato. 

Nelle comunità di Alghero, Sora, e altrove ha svolto con impe-
gno vari compiti interni e pastorali come diffusionista, adoratrice e
sacrestana nei nostri centri eucaristici, animatrice vocazionale e ca-
techista tra i giovani. Di questi giovani, ormai adulti, erano presenti
con altri alle sue esequie un papà di famiglia e P. Oliviero del Pre-
zioso Sangue, che le ha presiedute. 

Enza era anche abile nel cucito e al bisogno compariva, sempre apprezzata, a confezionare
gli abiti delle Sorelle. È stata successivamente responsabile delle comunità di Sora, Nicotera,
e Nuoro. In quest’ultima si è manifestato il grave morbo che l’ha riportata a Roma tra le So-
relle della Vergine Annunciata, a combattere da forte contro il male e a impreziosire con il
dono della sofferenza la sua veste di sposa. Quando non aveva più la parola spigliata, un mat-
tino dopo la comunione  diceva:... “offerta, sacerdoti, Madre Oliva...“ Facendomi interprete
del suo pensiero - così racconta la sua superiora - le ripetei: “Vuoi dire che offri la vita per i
sacerdoti, come ci insegnava Madre Oliva?” E lei abbozzando un sorriso mi fece cenno di sì 
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Suor Michela Buono di San Michele  
Barano d’Ischia (NA)  29.05.1924 – Roma 15.10.2016

Buona di nome e di fatto, il Signore le ha donato lunga vita con
tribolazione per la salute negli ultimi dieci anni.

Era entrata con un bel gruppo di  giovani ischitane nel noviziato
1950 -’52, ossia nel grande fervore di quell’anno santo e della nuova
casa  generalizia in viale Vaticano. È stata impegnata nella diffusione
generale a Milano e in a Locarno; poi nei servizi interni e nella pa-
storale parrocchiale ad Alghero, Nuoro fino al 2003. E’ stata anche
due anni a Fatima. Aveva chiesto alla Madre Fondatrice di essere
inviata nelle Missioni; non esaudita ha vissuto ogni giorno questa
vocazione nella preghiera. «Dopo una notte di trambusto al pronto
soccorso - testimoniò nel funerale la sua superiora -  l’ho trovata al mattino tutta monitorata,
ma consapevole e con  il cuore aperto agli altri, perché mi disse: “Sai, ho già detto il Padre
nostro e il Veni Creator per ognuno dei cinque continenti e ho invocato la pace, pace per
quella povera città di Aleppo, per quei bambini...» e, commossa fino alle lacrime - “pace per
le famiglie, le nostre, tutte le famiglie”. 

La sua pagina per il 50° dell’Istituto (1988) trabocca di gioia riconoscente al Signore per i
suoi doni e per tutte le sue grazie e in particolare la comunione con i fratelli. Grazie, Michela!

NELLA CASA DEL PADRE



27

Gonzalez Maria del Transito del Volto Santo
Somondoco  (Boyacà)  25-07-1945 – Bogotà 15.11.2016

Era nata a Somondoco, Boyacá - Colombia nel 1945, quinta fi-
glia dei suoi genitori. Juan Isidro e Edivalia. Seguì molto giovane
la chiamata del Signore ad essere sua sposa tra le prime aspiranti
delle Figlie della Chiesa, venute direttamente dalla Colombia a
Roma per il postulato e noviziato. Ha avuto quindi la fortuna di co-
noscere la nostra Madre Fondatrice, María Oliva Bonaldo del
Corpo Mistico e verso di lei manifestava profondo affetto e ammi-
razione. 

Dopo i primi Voti, lo Juniorato a Milano e la Professione perpetua
a Roma nel 1973, María del Tránsito ritornò in Colombia nella co-
munità e casa di esercizi di Paipa per sei anni. In seguito venne esaudita la sua domanda e vivo
desiderio di passare nella nostra comunità contemplativa, Stella Matutina, a Fátima - Portogallo.
Qui é vissuta per oltre trent’anni, dedicata alla preghiera e ad accogliere Gesù nei pellegrini,
che numerosi e pieni di fervore arrivavano al Santuario di Nostra Signora di Fátima. Si è distinta
per l’intensa vita spirituale e il grande amore al carisma.

Transito, come la chiamavamo in breve, aveva il dono dell’umorismo, espressione di gioia
interiore e frutto della silenziosa contenplazione di Gesù nell’Eucaristia e nei fratelli. Tutto
offriva per la Chiesa che ha amato fino alla fine come figlia. Ci ha testimoniato anche una
grande devozione e fedeltà al Santo Rosario. 

La malattia l’ha colta all’improviso riducendone le facoltà e la lucidità: le rimase solo una
frase, che ripeteva continuamente: Tutto passa quaggiù, la realtà sei sol Tu”. Il senso dell’in-
tera sua vita!  

Le Figlie della Chiesa ringraziano di
cuore tutti i Lettori e Amici che conti-

nuano a sostenere il  Bollettino e la Postulazione, assi-
curando a ciascuno una preghiera particolare perché il
Natale sia ricco di misericordia e perdono. 
Gesù Salvatore porti gioia in tutte le vostre famiglie.
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Le Figlie  della Chiesa
augurano Buon  NATALE e felice ANNO Nuovo

Udite o cupi, cieli stellati,
udite,  oscure zolle dei prati,
udite, o monti, udite o fonti:
è nato al mondo il Redentor!

Facciamo siepe al suo presepe
all’ombra ascoso, esposto al gel:
alla sua cuna non manchi alcuna
voce di terra, voce di ciel.

Venite a mille, angeli d’oro,
cantori alati, venite in coro!
Venite a nimbi, frangranze e bimbi:
è nato al mondo il Redentor!

Mentre nei cieli cantan l’osanna
mentre i pastori suonan la nanna,
il nostro cuore canti d’amore:
è nato al mondo il Redentor!

m.o.c.m.


