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Il Crocifisso, albero della Vita
Mosaico, Secolo XII. 
Basilica di San Clemente, Roma

Il Signore Gesù è sulla croce.   
Su un patibolo elevato da terra.
e noi facciamo festa... 

«Cristo, nostra Pasqua 
è stato immolato per noi».
La sua croce è per noi 
dono della sua amicizia,
distruzione dell’odio, 
sicurezza della pace, 
tesoro che supera ogni bene.

Dove c’è il sacrificio, 
là si trova la remissione dei peccati, 
la riconciliazione con il Signore, 
la festa e la gioia.



Non possiamo trovare la Vita re-
stando tristi e senza speranza, impri-
gionati in noi stessi… cristiani che
vivono come se il Signore non fosse ri-
sorto e il centro della vita fossero i no-
stri problemi. 

Le oscurità e le paure non devono
attirare lo sguardo dell’anima e pren-
dere possesso del cuore, ma ascol-
tiamo la parola dell’Angelo: il Signore
«non è qui, è risorto!»; Egli è la nostra
gioia più grande, è sempre al nostro
fianco e non ci deluderà mai.

Cristo per noi ha vinto il peccato,
ha vinto la morte, ha vinto la paura.
Oggi è la festa della nostra speranza,
la celebrazione di questa certezza:
niente e nessuno potranno mai sepa-
rarci dal suo amore.

Dimentichi di noi stessi, come servi
gioiosi della speranza, siamo chiamati
ad annunciare il Risorto con la vita e
mediante l’amore… 

Cristo è risorto! 

Apriamoci alla speranza e mettiamoci in cammino; la memoria delle sue
opere e delle sue parole sia luce sfolgorante, che orienta i nostri passi nella fi-
ducia, verso quella Pasqua che non avrà fine.

Papa Francesco
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La parola del Papa

La risurrezione del cuore



Ai poveri è annunciata 
la BUONA NOVELLA (Lc 7,23)

Il tempo corre veloce e anche i ricordi
si appannano e perdono consistenza nella
memoria e nel cuore, ma alcuni di essi re-
sistono all’usura del tempo e restano vivi
dentro di noi come una salutare nostalgia.

Ripenso a quando Papa Giovanni
XXIII, nella Basilica di San Paolo, annun-
ciò la sua intenzione di indire la celebra-
zione di un Concilio da tenersi a Roma e
la vasta eco che questa notizia suscitò nella
Chiesa cattolica e nell’opinione pubblica.
Ripenso in particolare alla reazione che
destò nell’ambiente ecclesiale il tema dei
poveri e come si accese un intenso dibattito
intorno alla domanda: “Chiesa di poveri
o Chiesa dei poveri?”, che interessò anche
ambienti laici e appassionò molte persone.

Ricordo anche di una iniziativa tenuta
a Roma durante la celebrazione del Con-
cilio, alle catacombe di Domitilla, definita
come “Patto delle Catacombe”, dove con-
fluì un notevole gruppo di Padri conciliari
che siglarono l’impegno di tenere vivo que-
sto problema.

L’interesse non durò molto, anche per-
ché i Vescovi convenuti a Roma, un’assem-
blea di duemila Padri conciliari riuniti in
San Pietro, presero subito a considerare le
tematiche fondamentali del Concilio, che
era anche rivolto ad un dialogo con la cul-
tura e la società.

Cinquant’anni trascorsero da quell’an-
nuncio e fu una grande sorpresa, nel Con-
clave indetto dopo la decisione di Papa
Benedetto XVI di lasciare la guida della
Chiesa, ascoltare il nome del nuovo Pon-
tefice eletto, che aveva scelto di chiamarsi

“Francesco”. Non c’era mai stato questo
nome nella lunga successione dei Pontefici
della Chiesa cattolica e la mente corse su-
bito al poverello di Assisi. 

Papa Francesco stesso ha raccontato
come, proprio quando nell’ultima vota-
zione cresceva rapidamente il consenso in-
torno al suo nome, sentì l’incoraggiamento
del Cardinale brasiliano suo amico, che gli
disse di avere coraggio e di non dimenti-
carsi dei poveri.

È quanto ha spinto Papa Francesco, fin
dall’inizio del suo mandato apostolico, a
celebrare il giovedì santo al carcere mino-
rile di Roma, a scegliere di abitare in una
struttura più semplice del Palazzo vaticano
riservato agli alti ufficiali, a raccomandare
all’Elemosiniere pontificio di non limitarsi
a distribuire i sussidi nell’ufficio che gli è
riservato, ma di uscire la sera tardi nelle
strade di Roma per incontrare i più poveri,
fino a decidere di aprire la Porta santa
nell’Anno della Misericordia, in anticipo
sull’Anno santo, nella Repubblica di Cen-
tro Africa, terra di violenza e dove è diffi-
cile la vita e la sopravvivenza.

Gesti che sono diventati abituali nel suo
Pontificato, in particolare durante il Giu-
bileo della Misericordia, dove insieme alle
innumerevoli folle di pellegrini che veni-
vano da ogni parte del mondo dedicò par-
ticolare attenzione all’accoglienza dei
poveri. Li ha chiamati e sono venuti, sono
stati accolti, nutriti, curati, si sono sentiti a
casa, hanno respirato la tenerezza di un
padre. Fino ad arrivare alla grande assem-
blea che ha visto 5000 poveri, gli ultimi
della fila, i senza fissa dimora, a gremire la
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Basilica di San Pietro; ed essi, tornando alle
loro terre, hanno certamente trasmesso il
suo messaggio a quanti vivono la loro
stessa esperienza.

Papa Francesco ci ha dato una catechesi
alta e forte, un insegnamento che non pos-
siamo trascurare, perché anche noi pos-
siamo imparare ad annunciare ai poveri la
Buona Notizia del Vangelo.

Sono gli amici di Dio, Gesù li chiama
beati e si complimenta con loro; ad essi ap-
partiene il Regno dei cieli e saranno anche
loro che ci accoglieranno se avremo dedi-
cato loro la nostra attenzione e amicizia,
pur con i debiti che portiamo con noi.

Nell’omelia che il 9 febbraio scorso l’Ar-
civescovo Mons. Angelo Becciu, Sostituto
della Segreteria di Stato, ha rivolto alla Co-
munità di Sant’Egidio, ha raccomandato di

uscire con coraggio nelle periferie della no-
stra città per ricercare quanti sono nella dif-
ficoltà e nella sofferenza -impegno che la
Comunità ha assunto fin dal nascere della
sua esperienza- e di considerare i poveri
come i tesori della Chiesa.

Ho ripensato a quello che il Diacono
Lorenzo rispose al magistrato di Roma che
gli aveva imposto di portargli i tesori della
Chiesa. Perché sono proprio i poveri che,
cercati e accolti dai fratelli della Comunità,
ne diventano parte viva e attiva, come si è
visto nella Basilica di San Giovanni in La-
terano, dove non c’era più un posto libero.

Possa essere così anche per noi: diven-
tare compagni di viaggio, e portare ai po-
veri il lieto messaggio del Vangelo.

+ Diego Bona

Papa
Francesco
abbraccia
Gesù
nei poveri



La Trinità sofferente

Don Ugo Quinzi

Da quasi quattro anni svolgo il mio ser-
vizio ministeriale presso la Residenza psi-
chiatrica nella quale sto scrivendo queste
righe.

Il giorno in cui venni qui la prima volta
per essere presentato al Direttore Sanitario
mi accompagnava il Direttore della Pastorale
della Diocesi di Roma. Siamo entrati e ci
siamo rivolti alla centralinista in portineria
per farci annunciare. Mi giro e davanti a me
era fermo un ragazzo. Era sulla trentina, con
il pizzetto, mi guardava serio dritto negli
occhi.

«Chi sei?», mi domanda diretto con
voce ferma e decisa. Gli sorrido affabile e ri-
spondo: “Sono don Ugo, il nuovo cappellano
di questa struttura!”. Faccio una pausa e ag-
giungo: “E tu chi sei?”.

Il ragazzo esita un pochino, poi allarga le
braccia come in croce e dice: “Io sono un
ebreo, vengo da Israele e mio Padre è
lassù!” sollevando lentamente lo sguardo
verso il soffitto. Avevo appena incontrato
Gesù! Il primo ospite che ho conosciuto mi
si è presentato come Gesù! Di quel ragazzo
-che credeva di essere il Figlio di Dio- ricordo
solo questo. Lui sicuramente delirava, ma a
me in quel delirio era arrivato un messaggio
molto preciso a ricordarmi le parole del van-
gelo: “Ero malato e mi avete visitato... ogni
volta che avete fatto queste cose a uno solo
di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto
a me”. 

Non è passato molto tempo che arrivò in
struttura Francesco. Un giovane che a ve-
derlo era il ritratto della salute. Appena
seppe che ero io il prete volle parlarmi. Si in-
formò su come funzionava la cappella, sugli

orari delle funzioni, sulla mia attività. Alla
fine mi disse: “Se hai bisogno di me non ti
fare problemi, chiedimi quello che vuoi! Io
sono Zeus o, come voi mi chiamate, sono
Dio Padre!”. Nella mente di quel ragazzo si
era annidata la convinzione di essere dotato
di poteri divini, anzi di essere Dio stesso, e
che il suo compito fosse quello di eliminare
il male e di far trionfare il bene. Ma quanto
gli appariva difficile!

Mancava solo lo Spirito Santo, ormai. E
puntualmente è arrivato pure lui in struttura.
Fu Nicola a presentarsi così. Un non più
giovane signore, sdentato e disordinato, che
girava con le sue buste piene di libri e di ca-
rabattole. Quando comprese che ero io il
cappellano volle raccontarmi la sua vita. Tra-
vagliata come poche, con tanti sogni infranti.
Ma con una certezza che lui a volte urlava a
tutti anche mentre passeggiava nel corridoio:
“Io sono lo Spirito Santo!”. E giustamente
non poteva mancare di adempiere al suo
ruolo: “Tu don Ugo -mi prometteva- sarai
comandante della flotta spaziale imperiale!”.
“Eh, caro Nicola –rispondevo- io però faccio
il prete, mica posso comandare un esercito!”.
Nicola restava disorientato solo un minuto,
per poi riprendere: “Allora tu sarai Papa! E
anche santo!”. Ora, chi se la sente di contrad-
dire lo Spirito Santo?

Capite perché sto così bene tra questi miei
fratelli e queste mie sorelle? La Trinità è qui,
sofferente e amabile, nel delirio, nel silenzio,
nelle urla, nei gesti stereotipati, nella bava
che scende dalla bocca e negli occhi che ti
guardano spenti, nei pensieri confusi e nella
rabbia, nelle paure e nelle ansie. E nelle per-
sone che si prendono cura di questa umanità
tremebonda e marginalizzata.

Quando direte il prossimo Gloria al
Padre... ricordatevi anche di noi, qui.
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La gioia pasquale
Nello scenario attuale di grandi tensioni so-

ciali, di incertezze e paure, di “guerra mondiale a
pezzi” secondo la ripetuta denuncia di papa Fran-
cesco, parlare di gioia sembrerebbe fuori luogo o
una devota utopia.

Eppure la nostra vita non può essere piena e
significativa senza gioia; tutti la cerchiamo e la
speriamo, accontentandoci spesso di effimeri
brandelli di felicità, senza prospettive di futuro.

Oggi pertanto è ancora più importante cercare
nel Signore Gesù la risposta alla nostra esigenza
profonda di senso, di vita vera e piena; e Lui ci as-
sicura di averla raggiunta, con la sua risurrezione,
non soltanto per se stesso, ma per tutti noi. Infatti il
Credo che professiamo insieme ogni domenica con-
tiene le due espressioni, che si illuminano una con
l’altra: 

«Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, 
il quale… patì sotto Ponzio Pilato,
morì e fu sepolto, 

il terzo giorno è risuscitato. 
Credo la risurrezione della carne 
e la vita del mondo che verrà». 

Ciò che è accaduto a Lui è già accaduto in
noi, secondo la potente espressione della lettera
agli Efesini (2, 6), che sorprendentemente usa i
verbi al passato, riconoscendo che la condizione
di risorti è già acquisita al momento del Batte-
simo: “Con lui ci ha anche risuscitato e ci ha
fatto sedere nei cieli, in Cristo Gesù”.

Nella fede dunque noi siamo veramente certi
che il Signore Gesù ci ha aperto la sua stessa
strada verso il Padre; e poiché siamo configurati
a Lui ed Egli è contemporaneamente Immagine
del Dio invisibile (Colossesi 1,15) e l’Uomo per ec-
cellenza (Giovanni 19,15), ci fa da guida nell’af-
frontare il suo stesso percorso. 

La condizione umana porta necessariamente
la sofferenza e la morte; ma al di là del tunnel
buio che tanto ci inquieta, sappiamo di trovare la
pienezza di vita: Gesù ci introduce per sempre
nella comunione piena con il Padre e lo Spirito
Santo, nella gioia che non tramonta.

L’esperienza dell’Amore indistrutti-
bile e perenne, di cui abbiamo piccoli as-
saggi su questa terra quando viviamo
l’Eucaristia e la Carità verso i poveri, ci
apre orizzonti di gioia che la Chiesa
Madre intravede quando coinvolge cielo
e terra nel canto solenne del Preconio
pasquale: Esultino i cori degli angeli, esulti
l’assemblea celeste… gioisca la terra inondata
di luce… Si rallegri la madre Chiesa, tutta
splendente della gloria del suo Signore… e
non teme di affermare: felice colpa, che ci
ha meritato un tale Redentore!.

La gioia della Pasqua è quella che ha
investito gli apostoli nel vedere il Signore
(Giovanni 20,20); è la gioia di Maria,
che nel tempo pasquale salutiamo con il
canto: Rallegrati, Regina del cielo!, sa-
pendo che lei come Madre ci può inse-
gnare il segreto di custodire il dono
prezioso della gioia nella profondità del
cuore, anche quando in superficie non
mancano tempeste e contraddizioni. 

Lei, che invochiamo nelle litanie lau-
retane come causa della nostra gioia,
perché ci ha dato Gesù, il nostro Salva-
tore crocifisso e risorto, ci sta accanto e
ci sostiene con il suo aiuto perché pos-
siamo a nostra volta essere causa di gioia
per i nostri fratelli privi di fede e di spe-
ranza.

Maria Teresa Sotgiu e



“Madre del Vangelo vivente” è l’invoca-
zione a Maria che Papa Francesco ha inse-
rito nella conclusione dell’Esortazione
apostolica Evangelii gaudium (EG):

«Vergine e Madre Maria,
ottienici ora un nuovo ardore di risorti
per portare a tutti il Vangelo 
della vita che vince la morte.
Dacci la santa audacia 
di cercare nuove strade
perché giunga a tutti il dono 
della bellezza che non si spegne.
Madre del Vangelo vivente,
sorgente di gioia per i piccoli,
prega per noi».

Il Vangelo è la via intramontabile dei di-
scepoli di Gesù, che col Battesimo hanno ini-
ziato a vivere la vita nuova nello Spirito
“nascendo dall’alto…da acqua e da Spirito”. Egli
dà la grazia di ricordare, accogliere e vivere
ciò che Gesù ha insegnato (Gv 3,3; 5. 14,15).

Maria ha accolto il Verbo e, nella conse-
gna totale di se stessa, espressa con l’ade-
sione gioiosa all’appello di Dio: “si compia in
me secondo la tua parola” (Lc 1,26), è diventata
discepola e “Madre del Vangelo vivente”.

È Madre in modo assolutamente unico,
perché è irripetibile il progetto che il Padre
ha realizzato in lei: concepire e generare il
Verbo di Dio per opera di Spirito santo. E in
Maria Egli ha manifestato anche le meravi-
glie di grazia che vuole compiere in tutti noi,
discepoli di Gesù; se ascoltiamo e mettiamo
in pratica la Sua parola, “il Verbo prende carne
in noi” (Papa Francesco, omelia del
13.12.2016), come Gesù ha affermato: “Mia
madre e miei fratelli sono questi: coloro che ascol-
tano la parola di Dio e la mettono in pratica” (Lc
8,21; cfr Mc 3,21; Mt 12,48). L’agire di Dio è
sempre inclusivo: crea famiglia con tutti i
suoi figli. Maria, dunque, è icona della

Chiesa, lo specchio in cui ciascuno vede già
realizzata la vocazione-missione a cui è chia-
mato: essere discepolo e “madre di Gesù”. 

Si può dire che Maria ha compendiato il
Vangelo nel canto del Magnificat (Lc 1,46):
L’anima mia magnifica il Signore e il mio spirito
esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato
la piccolezza della sua serva!

Dio, mio Salvatore! È l’invocazione filiale
in cui la Vergine si riconosce preservata da
ogni macchia di peccato “in previsione della
passione redentrice del Figlio”, per essere
degna dimora del Figlio di Dio (Liturgia).

Dio, mio Salvatore! È l’invocazione filiale
di ogni discepolo salvato dalla Sua misericor-
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dia che estende “di generazione in generazione
sugli umili, i piccoli, i poveri… tutta la schiera
degli esclusi dai “banchetti dei potenti”, con-
siderati “scarti”, ma prediletti da Dio. Maria
si riconosce tra di loro e “primeggia tra i pic-
coli e i poveri che tutto sperano e attendono
da Dio, unica loro ricchezza” (Lumen Gen-
tium, 55).

Maria ha vissuto e testimoniato Gesù,
“Vangelo vivente”, nelle mille occupazioni e
preoccupazioni quotidiane, comuni a tutte le
mamme: provvedere il cibo, il vestito, la cura
della casa… e, così, per trent’anni. Accanto
a Gesù che non faceva nulla di straordinario
e lavorava duro, considerato dalla gente so-
lamente come “carpentiere” (Mc 6,3), Maria
è diventata vangelo. “È questo l’inizio del
Vangelo” (EG, 287). Guardando il Figlio si-
lenzioso nella sua laboriosità, si è lasciata
condurre dallo Spirito in un itinerario di fede
che l’ha trasformata: “Non sono più io che
vivo, è Cristo che vive in me” (Gal 2,20).

Maria è anche «Nostra Signora della pre-
mura» (EG, 288): “Meditando nel suo cuore
tutte queste cose” (cfr Lc 2,19.51) e, con la
discrezione che è presenza e attenzione
d’amore, porta il suo aiuto alla parente Eli-
sabetta (Lc 1,39ss ); con Gesù partecipa alle
nozze di Cana (Gv 2,1ss), assumendosi l’im-
pegno di non far spegnere la gioia della festa;
accompagna i parenti increduli -“periferia esi-
stenziale”- che, ritenendo Gesù “fuori di sé”
(Mc 3,21), erano andati a prenderlo per sot-
trarlo alla folla. In quella circostanza, la sua
presenza di “credente assoluta” ha solleci-
tato Gesù a esprimere non solo chi è lei, la
Madre, ma anche chi è la sua famiglia: “Chi
compie la volontà di Dio, costui è mio fra-
tello, sorella, madre” (Mc 3,31). 

Maria non si estrania, ma è presente alla
vita dei suoi figli portando loro non solo
l’aiuto materiale, ma anche l’amore, la gioia
di Gesù; ed ora, come ha fatto nella prima

comunità cristiana (At 1,12ss), continua a in-
tercedere per la Chiesa.

È la Madre della Chiesa evangelizzatrice
(EG, 284), cioè “Chiesa che porta Gesù: que-
sto è il centro della Chiesa, portare Gesù”
(Papa Francesco, omelia del 23.10.2013),
quindi la grazia a cui tendere, come Chiesa di
Gesù, è “diventare vangelo vivente” per do-
narlo a tutti sull’esempio di Maria, la “con-
templativa del mistero di Dio nel mondo,
nella storia e nella vita quotidiana di ciascuno
e di tutti. È Lei la donna orante e lavoratrice
che sa riconoscere le orme dello Spirito di Dio
nei grandi avvenimenti ed anche in quelli che
sembrano impercettibili; è il modello eccle-
siale per l’evangelizzazione. Le chiediamo che
con la sua preghiera materna ci aiuti affinché
la Chiesa diventi una casa per molti, una
madre per tutti” (EG, 288).

Maria Peternelli ef
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Le nostre Venerabili

Fatima e Maria Oliva Bonaldo
Il messaggio «materno e severo» (Giovanni

Paolo II) della Madonna Santissima a Fatima
si collega intimamente con la vicenda spirituale
di M. Maria Oliva Bonaldo, fondatrice delle Fi-
glie della Chiesa, da lei stessa riassunta così:

«Mi trovavo ammalata di tubercolosi
per un’ansia che mi affaticava da vent’anni. L’esi-
stenza di Dio, tutto Amore, e l’infelicità dei senza
Dio … non erano più solo verità, ma vita della
mia vita e l’ultima mi opprimeva come la morte.

In quel ventennio si erano elaborate e propa-
gate le sociologie che travolsero le masse popolari
verso quest’apostasia quasi universale. 

Il Vangelo me le dipingeva al vivo: «Larga è
la porta e spaziosa la via che mena alla perdizione
e molti sono quelli che entrano per essa».

La Madre di Dio appariva a Fatima per in-
segnarci a salvarle con la preghiera: Gesù mio,
perdonate le nostre colpe, preservateci dal
fuoco dell’inferno, portate in cielo tutte le
anime, specialmente le più bisognose della vo-
stra misericordia.

Io avrei spaccato le pareti della mia cella
per gridare: - Fermatevi! il vostro progresso, o
illuse, è verso l’abisso …

Ah, poter essere in molte! Poter impedire
quell’estrema rovina! Poter comunicare ad altre
anime la mia ansietà! Le chiedevo allora a
Gesù Crocifisso: «Datemi delle Figlie, o Si-
gnore, altrimenti muoio».

Il progetto della nuova opera si chiarì pro-
prio nel 1917-’18 quando Maria Oliva, profuga
a Portiolo nel mantovano, sperimentò diretta-
mente nel paese e nella scuola l’impatto con
l’ateismo militante, l’allontanamento del po-
polo dal «focolare della parrocchia» e il bisogno
vitale del ritorno.

Maria Oliva potè dar vita alle Figlie della
Chiesa a Roma e nel Veneto durante la se-
conda guerra mondiale. 

Pio XII in risposta alla richiesta di Nostra Si-
gnora di Fatima consacrò il mondo al suo Cuore
Immacolato l’8 dicembre 1942 e a quella consa-
crazione si unirono le giovani Figlie della Chiesa
tra cui la Venerabile Olga della Madre di Dio.

La passione per la salvezza delle anime
portò Madre Oliva  a Lourdes con l’Adora-
zione Eucaristica nel Santuario;  e da Lourdes
pellegrinò due volte a Fatima. Sognava, e rea-
lizzò in quella terra di Maria, la presenza di
una comunità di vita contemplativa, dedicata
alla preghiera e alla penitenza. 

Grande fu pure la partecipazione di Madre
Maria Oliva all’impegno dei vescovi per la con-
sacrazione di tutta l’Italia al Cuore Immacolato
di Maria, all’inizio degli anni ‘60. Compose per
l’occasione l’opuscolo “Sono del cielo” che le
Figlie della Chiesa diffusero largamente e par-
tecipò alla dedicazione del Tempio votivo al
Cuore Immacolato di Maria, sulla “Vetta d’Ita-
lia” a Trieste.

In questo 2017 tutta la sua famiglia religiosa
vive con riconoscenza e gioia  la consapevolezza
della propria vocazione “per la Chiesa e per il
Mondo”, ossia la salvezza di tutti i fratelli. 

Maria Oliva in preghiera a Fatima nella
Cappella delle apparizioni.



Ho pensato immediatamente alla nostra
suor Olga ascoltando l’appassionata omelia
di Papa Francesco nella Presentazione del Si-
gnore 2017, rivolta ai religiosi, alle religiose
e a tutti i consacrati.

La giovane Olga, tutta fede ed entu-
siamo per Gesù, Gesù vivo nel suo cuore e
nella Chiesa, devotissima della Madonna,
sempre presente con tenerezza a chi le viveva
accanto. La piccola alunna dei turni scola-
stici pomeridiani che, mano nella mano, la
maestra Olga accompagnava fin sulla porta
della povera casa nelle buie sere d’inverno; e
la sorella maggiore cui, la mattina, aveva ce-
duto il latte caldo portato da casa per sé. E
ancora, il vecchio tubercoloso abbandonato
di cui si prese cura visitandolo a fine giornata
e accudendolo con amore.

In Italia erano anni di povertà;  la vita so-
ciale e il mondo della scuola erano monopo-
lizzati dal partito fascista. Ma tesseramento,
divise e parate d’obbligo del regime non fe-
cero problema né alla maestra Olga né ai
compaesani. L’importante per lei era essere
in mezzo agli altri  per orientare a Gesù. E
tutti vedevano che la sua unica passione era
LUI, nell’Eucaristia e nei poveri.

Agli alunni che seguiva nella scuola e in
parrocchia per la prima Comunione aveva in-
segnato la preghiera: “Vieni Gesù nel mio
piccolo nulla, riempilo, animalo, viviamo in-
sieme”.

Il Podestà di Pojana, che la volle “fiducia-
ria delle Piccole italiane” perché  "amava ve-
dere che gli aiuti ai bisognosi arrivassero
davvero a loro", testimoniò per la Causa di
Beatificazione, che Olga, se accompagnava
le gite organizzate dal Comune, infallibil-
mente si assicurava: “E la Messa ci sarà?”.
“Ricordo – riferì ancora – che  una volta per
saggiare la sua reazione, nell'occasione di
una gita che stavo organizzando, le dissi che
gli accompagnatori, anziché portarsi da

mangiare al sacco, come i ragazzi, avrei vo-
luto che mangiassero in trattoria. Olga si op-
pose dicendomi che non era conveniente, lei
doveva e voleva stare con i ragazzi, mangiare
con loro, come loro”.

Come la Madonna nella Presentazione,
mettere Gesù in mezzo al popolo!

Capiamo bene l’adesione entusiasta e la
decisione totale di Olga, quando conobbe “il
sogno” di Madre Maria Oliva per opporsi
alla rovina irreparabile del no per sempre
all’Amore: la famigliola delle figlie della
Chiesa-Amore. 

Così suor Olga della Madre di Dio di-
venne il modello delle sue sorelle, goccioline
di sangue energico, figlie-madri nel Corpo
Mistico di Gesù per veicolare la Vita fino
alla fibre più lontane.
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Portare Gesù in mezzo al popolo

Olga con le amiche



Solennità dell’Annunciazione
Tutte le volte che partecipiamo all’Eucaristia ce-

lebriamo la festa di famiglia; ci sono poi appunta-
menti particolari durante l’anno in cui con maggiore
entusiasmo e coinvolgimento la festa diventa doppia. 

La solennità dell’Annunciazione, il 25 marzo, per
noi Figlie della Chiesa è un giorno ricco di ricordi e
memoria che si rinnovano perché non solo viviamo
con la divina liturgia il Sì della Vergine Maria, ma
ricordiamo in modo speciale la nostra Fondatrice,
Maria Oliva Bonaldo del Corpo Mistico, che a que-
sta festa era particolarmente legata perché, essendo
nata all’alba del 26 marzo, che in quel lontano anno
1893 era la domenica delle Palme, volle darle un si-
gnificato speciale di ringraziamento per la vita e per
il nome che le era stato dato. 

E davvero la solennità è molto importante, per-
ché, celebrando l'annuncio dell'angelo a Maria, ci
aiuta a contemplare il mistero dell'incarnazione, il
meraviglioso incontro tra il divino e l'umano, tra il
tempo e l'eternità. Il Signore si incarna in Maria e,
grazie a Lei, in ogni battezzato.

La Madonna pronuncia il suo Eccomi facendo
spazio in sé al Figlio di Dio ed abbraccia con Lui il
suo mistico corpo; è la festa di tutta l’umanità, dun-
que, e Maria Oliva desiderò che questo giorno fosse
sempre celebrato nel nostro Istituto come festa della
Superiora Generale, alla quale ogni Comunità offre
doni significativi, affinché lei possa disporne “per
Gesù” e per “i gesù”, come lei chiamava i poveri di
pane e di fede. 

Tutti gli anni infatti ci si attiva per preparare la
Festa con doni di vario genere. È possibile immagi-
nare nelle comunità tante sorelle che ricamano, cu-
ciono, preparano “per Gesù” tovaglie d’altare,
servizi e paramenti liturgici, doni di vario genere che
possono fare splendida la Chiesa; perché per il Si-
gnore tutto dev’essere bello, pur nella misurata so-
brietà! 

Ma un’autentica festa senza il ricordo per i poveri
non ha senso, ce lo insegna anche la Bibbia. Perciò
con Gesù non vengono mai dimenticati i poveri: “i
gesù”, che necessitano del nostro sostegno e solida-
rietà. Le Sorelle si impegnano a essere provvidenza
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per loro, sia attraverso sussidi materiali sia con ini-
ziative per promuoverne la promozione umana, at-
traverso borse di studio o mini-progetti mirati.

La festa assume allora la dimensione dell'attesa!
Una vigilia che si rinnova ogni anno con uno slancio
sempre nuovo; cambiano le modalità, ma non il vero
significato che questo giorno vuole dire ad ogni Fi-
glia della Chiesa. Il 25 marzo ci fa entrare in una
“memoria” particolare. Quella che ci ricorda l’ir-
rompere di Dio nella storia, ma anche nella vita di
ciascuna di noi. 

Siamo grate alla Fondatrice, che ha avuto una
straordinaria intuizione nel voler raccoglierci tutte,
nella memoria di questo giorno, come un solo coro
in ogni parte del mondo dove siamo presenti. Quella
di oggi è la festa in cui, con Maria nostra Madre, rin-
noviamo a Dio il sì del cuore, della mente, di tutta
la nostra vita.

Clara Caforio ef
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Vergine e Madre Maria,
tu che, mossa dallo Spirito,
hai accolto il Verbo della vita
nella profondità della tua umile fede, 
aiutaci a dire il nostro “sì” e a
far risuonare la Buona Notizia di Gesù.
Ottienici un nuovo ardore di risorti
per portare a tutti il Vangelo della vita
che vince la morte.
Madre del Vangelo vivente,
sorgente di gioia per i piccoli,
prega per noi. Amen. Alleluia.

Papa Francesco



Professione Perpetua
Il mio sì per sempre, nella Chiesa, 
abbracciata dalla Misericordia del Padre

Sono nata a La Paz, in Bolivia, quarta
figlia di nove fratelli e ho ricevuto la fede
attraverso i miei genitori e il nonno ma-
terno. Quando ero bambina mio papà
comperava sempre un giornale cattolico
che raccontava la vita di Gesù e il bene che
faceva a tutti i bisognosi, mi mostrava un
Dio vicino e buono. Più tardi, nell’adole-
scenza, mio papà ha comperato un libro
dal titolo: “Mi chiamano tuono”, dove un
missionario raccontava la sua vita in Cina
e presentava le religiose come ceri che si
consumano sull’altare del Signore. Queste
parole si sono imprese fortemente nella
mia mente e nel mio cuore.

Da molto giovane ho sentito la chia-
mata del Signore a servirlo nei più biso-
gnosi; le immagini di Gesù che cura gli
ammalati e si fa vicino a chi soffre hanno
segnato profondamente la mia vita.

Dopo la scuola media-superiore la
mamma si è ammalata gravemente ed è
morta. Ho dovuto farmi carico dei miei
fratelli piccoli e per tenere vivo il ricordo
della mamma leggevo la Bibbia che lei ci
aveva lasciato. In essa vedevo rispecchiata
la mia vita: l’Antico Testamento mi faceva
vedere tutte le mie miserie e il Nuovo mi
faceva scoprire l’amore misericordioso di
Dio in Gesù; potrei dire che la mia vita è
un “prima di Cristo” e un “dopo con Cri-
sto”. Insegnavo come maestra di asilo ed
ero catechista in parrocchia; in quell’epoca
un amico mi ha fatto conoscere le Figlie
della Chiesa.

Nel suo progetto d’amore Dio si è ser-
vito di tante persone concrete, luoghi e cir-
costanze particolari per farmi capire che,

nonostante i miei limiti, mi vuole Figlia
della Chiesa per collaborare alla sua opera
di salvezza.

Facendo memoria della mia vita ringra-
zio Dio per i doni che mi ha elargito, per
le gioie e le prove vissute lungo il mio per-
corso formativo fino ad oggi. Mi rendo
conto come il Signore si è servito di ogni
momento per prepararmi al sì definitivo
della Professione Perpetua. Grata a chi mi
ha accompagnata e abbracciata alla Mise-
ricordia del Signore, sapendo che Lui mi
ama e ama la sua Chiesa fino a dare la vita
per Lei, mi consegno a Lui per servirlo nei
fratelli e cantare per sempre il Suo amore
misericordioso.

Elvira Condori della Madre di Dio
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È stato un vero dono
quello che Dio mi ha con-
cesso di vedere le sorelle della
Delegazione di India e vivere
un tempo in mezzo a loro.

Il Carisma dato alla no-
stra Fondatrice è vissuto
dalle nostre sorelle in una
forma incarnata dentro il tes-
suto di una realtà carica di
dinamismo, d’impegno e di
speranza. 

Ho visto come il Carisma
ha preso forma: nelle ginoc-
chia piegate davanti al Si-
gnore in una preghiera
profonda e perseverante;
nelle loro mani tese verso i
fratelli fragili, bisognosi di
cure, di pane, di amore; nella
dolcezza di una carezza of-
ferta al bambino che sorride

ingenuo; nello sguardo
d’amore e di fiducia che le
sorelle con cuore materno e
rispettoso sanno dare a chi
avvicinano nel lavoro; nella
parola pronta e rassicurante
di quella sorella che pazien-
temente sa ascoltare e capire
più con il cuore che con
l’udito; nella prontezza di
quelle sorelle che promuo-
vono e accompagnano le
donne che desiderano una
vita più umana e dignitosa;
nella sollecitudine e nella
gioiosa accoglienza che fa
sentire subito a casa, in fami-
glia; nel volto stanco ma fe-
lice di sorelle dopo una
giornata trascorsa tra i bam-
bini della scuola, trovano in
loro un punto di riferimento,
fiducia e speranza nella fra-

ternità serena e gioiosa vis-
suta in comunità dopo una
giornata di lavoro, dove si
condivide il vissuto e si
ascoltano volentieri le so-
relle.

Ho visto una vita che si
dona con gioia, come Figlie
della Chiesa, annunciando
con ciò che vivono e fanno
che Dio è Padre di tutti, che
non fa preferenza di persone,
di lingue o culture, perché è
Amore e la Chiesa, che ci è
sempre Madre, lo mostra
anche attraverso il nostro
piccolo contributo filiale.
Per questo chiedo al buon
Dio che continui a benedirle
e a farle crescere nella gioia. 

Anita Cruz ef

Una ricchezza da condividere 
una vita che si fa dono

dall’India



Santa Maria Porto di Pace
10 anni di presenza ad Arghillà (RC)
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La presenza, nella Diocesi di Reggio-
Bova, delle Suore “Figlie della Chiesa” ri-
sale all’anno 1986. Da molto tempo la
Venerabile Madre fondatrice, Suor Maria
Oliva Bonaldo, seguendo le indicazioni di
Pio XII di “andare al povero popolo”, aveva
aperto in Calabria alcune Comunità dedite
alla pastorale e all’Adorazione Eucaristica.

Seguendo le orme di M. Maria Oliva, le
sue figlie hanno accettato volentieri l’invito
dell’Ecc.mo Arcivescovo, Mons. Aurelio
Sorrentino, che volle istituire, presso la
Chiesa di San Giuseppe al Corso, un Centro
Eucaristico permanente, affidandolo alle Fi-
glie della Chiesa.

Da quell’epoca, le Suore, ubbidendo al
loro Carisma ispiratore, curano l’Adora-
zione Eucaristica continua quotidiana e si
impegnano nell’animazione liturgica e nella
catechesi, per far risplendere la bellezza
della Chiesa Madre. 

Alle Comunità delle Suore si affianca
una fraternità di Figli della Chiesa, associa-
zione di laici che trae ispirazione dal Cari-
sma delle Figlie della Chiesa; essa ha
carattere internazionale ed è regolarmente
costituita con un proprio Statuto, con propri

organismi operativi, che si articolano nelle
singole fraternità diocesane.

Dopo vent’anni dalla fondazione della
Comunità di Reggio, situata in centro città,
le Figlie della Chiesa, interpretando con pro-
fonda sensibilità l’esigenza della popola-
zione del Mezzogiorno, d’accordo con
l’Arcivescovo hanno deciso di costruire un
punto di riferimento più ampio, funzionale
ed accogliente, al fine di promuovere una
formazione più approfondita del messaggio
cristiano; è nata così la Casa di Spiritualità
“Santa Maria Porto di Pace” situata ad Ar-
ghillà, una zona periferica che conosce tutte
le problematiche legate a questa situazione
sociale.

L’11 febbraio 2007 la costruzione è stata
ultimata, benedetta e inaugurata da Sua
Ecc.za Rev.ma Mons. Vittorio Mondello,
Arcivescovo Metropolita della Diocesi di
Reggio Calabria-Bova e quest’anno è stato
celebrato il decennale di attività della Casa
con una Concelebrazione Eucaristica molto
partecipata, cui è seguito un concerto di mu-
sica sacra del Coro Polifonico “S. Cecilia”
diretto dal Maestro Antonio De Matteis.
Tutto si è concluso con un momento di in-
tensa convivialità.

Dal tempo della sua inaugura-
zione, “Santa Maria Porto di Pace”
svolge la sua delicata ed importante
funzione in una realtà complessa e
difficile che in molti casi contribui-
sce a semplificare; costituisce un
punto di riferimento importante
anche per il mondo associativo, per
le Parrocchie delle diverse Diocesi
del Centro-Sud e per tutti coloro che
sentono la necessità di momenti di
studio, di riflessione e di preghiera
su tematiche inerenti alla loro vita
sociale, morale e religiosa.

Enzo Marino 



Veglia di preghiera
per l’unità dei Cristiani

È stato un breve video, girato su whats
app, a raggiungerci per proporci di parteci-
pare alla Veglia di preghiera per l’Unità dei
cristiani che si è tenuta mercoledì 18 gen-
naio, alle 20.30, nella Chiesa di San Gia-
como, a Castelfranco. La curiosità è stata
tanta!

Il tema di tutta la settimana è stato:
«L’amore di Cristo ci spinge verso la riconcilia-
zione», commemorando i 500 anni della Ri-
forma Luterana. 

È stata una veglia molto coinvolgente
anche per i giovani che da poco hanno sco-
perto questo importante momento di pre-
ghiera per tutta la Chiesa, ricca di gesti che
sono fondamentali perché restano impressi
nella mente dei partecipanti anche nel ri-
torno a casa e durante il resto della setti-
mana. In un primo momento, la creazione
di un muro con pesanti mattoni che davano
il nome ad ogni peccato e grazie ai quali ci
è stato possibile fare un profondo esame di
coscienza; in un secondo momento,
grazie all’amore di Dio per noi, ve-
dere questo muro trasformarsi in
croce ha permesso a tutti noi di po-
terci scambiare il gesto della pace e
pronunciare il credo con cuore libero
ed una nuova consapevolezza. Infine
il gesto della luce, il cero che accende
ed illumina tutti noi e ci assegna un
compito grande ed importante: es-
sere ambasciatori per Cristo e mini-
stri di riconciliazione nella
quotidianità, giorno dopo giorno!
Durante la veglia sono state spiegate

e valorizzate le origini di ogni gruppo cri-
stiano presente a Castelfranco Veneto per
aprire gli occhi oltre la nostra piccola comu-
nità e sentirci sempre più fratelli anche di chi
non conosciamo.

Una veglia di preghiera vivace, animata
dai canti svolti dai cori del Duomo, di Bella
Venezia, di Villarazzo, della Pieve, della co-
munità ghanese e che ha visto la collabora-
zione di molte associazioni e gruppi…
perché l’unione fra i cristiani può avvenire
solo se siamo noi uniti per primi. E merco-
ledì sera, la nostra Collaborazione Pastorale
ne ha dato testimonianza!

Un appuntamento importante per la no-
stra Comunità cristiana, giunto già al quarto
anno e reso possibile dalle Figlie della
Chiesa; un momento di vero senso di con-
divisione e armonia tra riti e razze diverse.

Possiamo affermare con gioia che la no-
stra curiosità è stata ampiamente esaudita e
ha entusiasmato il nostro desiderio di voler
conoscere meglio il movimento ecumenico. 

Callegari Alice

17

vita 
di 
amigliaf

Ambasciatori per Cristo



Anche quest'anno a Vicenza nella nostra
Casa Mater Amabilis si è tenuto il corso per i
Ministri Straordinari della Comunione. 

Si è ricordato che questo ministero, voluto
dal Papa Paolo VI, ha avuto inizio con
l’Istruzione della Congregazione dei Sacra-
menti Immensae caritatis del 29 gennaio 1973,
in cui si definisce la figura del ministro stra-
ordinario della comunione e si indicano i re-
quisiti di idoneità per coloro che desiderano
e sono ben preparati a compiere questo ser-
vizio. 

Nel Rito previsto per la consegna di que-
sto mandato speciale si trova una significa-
tiva esortazione: «Voi, fratelli e sorelle che
ricevete tale compito, cercate di esprimere
nella fede e nella vita cristiana le realtà del-
l'Eucaristia, mistero di unità e di amore per
il servizio e l'edificazione della chiesa, e a di-
stribuire la Comunione con diligente atten-
zione e profondo rispetto».

La spiritualità del Ministro Straordinario
della Comunione è dunque principalmente
eucaristica ed ecclesiale. Chiamato a toccare
il Corpo del Signore, deve cercare di fare pro-
pri gli atteggiamenti di amore che il Signore
Gesù ha per noi e così configurarsi a Cristo
per poter servire la comunità, ricordando il
monito di S. Paolo: "Comportatevi in maniera
degna della chiamata che avete ricevuto."
Come Gesù è inviato dal Padre, così i Ministri
sono inviati dalla Chiesa a compiere questo
servizio. 

Per compiere bene il suo compito il Mini-
stro Straordinario della Comunione deve es-
sere cosciente che egli continua la missione di

Cristo, è inviato dalla Comunità, deve avere
spirito di sacrificio e coltivare l’amore per gli
infermi e gli anziani. Soprattutto occorre abbia
grande amore all’Eucaristia, perché solo chi
ha imparato a stare davanti al tabernacolo
trova forza e luce per la sua vita e impara a do-
narsi ai fratelli. Come dice Papa Francesco:
“Che dolce è stare davanti a un crocifisso, o in
ginocchio davanti al Santissimo e semplice-
mente essere davanti ai suoi occhi! Quanto
bene ci fa lasciare che Egli torni a toccare la
nostra esistenza e ci lanci a comunicare la sua
nuova vita!” (Evangelii Gaudium, 264).

L’Eucaristia è una grande scuola in cui
non si smette mai di imparare e da cui oc-
corre lasciarsi ammaestrare. 
L’Eucaristia infatti
* educa all’accoglienza: da qualunque realtà
sociale o culturale arriviamo, siamo tutti fra-
telli;
* educa al dialogo: fra due persone c’è sem-
pre chi parla e chi ascolta; anche noi par-
liamo al Signore e Lui parla a noi con la sua
Parola;
* educa al martirio, in quanto ci sollecita ad
essere testimoni (è questo il significato del
verbo greco martyrein);
* educa al servizio: la lavanda dei piedi che
Gesù compie, la fa per darci la possibilità di
entrare in amicizia con Lui. Allora anche il
Ministro Straordinario della Comunione si
deve chiedere come può trovare la modalità
di “lavare i piedi” alla persona che visita, af-
finché possa celebrare l’Eucaristia con lei;
* educa alla missione, che è, come dice Papa
Francesco, andare, avere orizzonti ampi, avere
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sensibilità grande. Più che una cosa da fare, la
missione è un modo di essere; vuole portare il
Vangelo ovunque: al sano e all’ammalato, af-
finché tutti lo possano sentire e accogliere come
un dono di Dio.

Se la domenica è il giorno dell'Eucaristia,
non lo è solo perché si partecipa alla Messa,
quanto piuttosto perché in quel giorno, più
che in qualunque altro, il cristiano cerca di
fare della sua vita un dono, un sacrificio spi-
rituale gradito a Dio, a imitazione di Colui
che nel suo sacrificio ha fatto della propria
vita un dono al Padre e ai fratelli. 

In questa prospettiva, va riconosciuto par-
ticolare valore al servizio del Ministro Stra-
ordinario della comunione, attraverso il quale
l'Eucaristia domenicale giunge a coloro che,
impediti per l'età, per la malattia o altro, ri-
marrebbero altrimenti privi del Corpo e San-
gue del Signore e del vincolo che li unisce
alla comunità cristiana.

Gilda De Grandis ef
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Signore Gesù, che nella tua misericordia e amore per gli uomini,
hai donato Te stesso, offrendoti come agnello sacrificale

e hai sparso il tuo sangue per la nuova alleanza
e per la vita del mondo, concedi a noi di essere sempre degni

dell'impegno che ci siamo assunti davanti alla Chiesa, 
di portare Te Parola, Te consolazione,Te amore

Te Eucarestia ai fratelli che nelle sofferenze del corpo
si offrono insieme a Te crocifisso,

come vittima pasquale per la nostra redenzione.
Fà che la nostra vita sia una perenne eucarestia,
la nostra testimonianza evangelica trasparente

e schietta, la nostra carità senza limiti.
Te lo chiediamo per intercessione 

di Maria Santissima,"Salute degli Infermi".



Fin dalla notte dei tempi, la musica è
stata sempre associata al Divino. Il suono
stesso è ritenuto di origine sacra e la stessa
musica qualcosa di potente ed enigmatico.
L’affinità tra musica e dimensione spiri-
tuale ha radici antichissime e, pur in forme
diverse, si è manifestata e si manifesta
nella maggior parte delle culture umane.

È raro imbattersi in cerimonie e riti re-
ligiosi in cui la musica non svolga una fun-
zione determinante. Infatti la musica
costituisce un complemento della liturgia
e può diventare chiave di accesso alla di-
mensione trascendente. Von Balthasar af-
ferma che la musica contribuisce, a “dare
forma” al Divino e lo fa nel modo più im-
mediato e penetrante.

“L’arte dei suoni” si “sente” e ha la ca-
pacità di “captare”, come un’antenna, i
nostri sentimenti e di comunicarli. Per
queste “facoltà” che la rendono idonea a
“dare forma” al Divino, non potrebbe es-
sere che la musica sia stata pensata da Dio per essere, in certo modo, un’espressione e parte-
cipazione della sua vita?

Dio “ha inventato” l’essenza dei suoni e il gioco delle risonanze perché potessimo “sentire”
un’eco della sua stessa vibrazione d’amore. Il “gioco di reciprocità” che i suoni generano,
consente di “sentire” la “consonanza” che c’è tra Dio e gli uomini e poi degli uomini tra loro.

Si spiega così, allora, il titolo del concerto tenuto nel Santuario della Madonna delle la-
crime a Treviglio: 

CON TE SINO AGLI ESTREMI CONFINI DELLA TERRA….
Il criterio della missione e dell’apostolato sta tutto qui: portare Dio in noi e noi in Dio,

nelle relazioni, negli incontri, nelle occasioni quotidiane che la vita ci presenta, senza vincoli
di tempo e di luogo.

Nel bellissimo Santuario dedicato alla Madonna delle Lacrime, alla presenza di un grande
pubblico, il Maestro Marco Devoli ci ha “immessi” in questo circuito d’Amore, ci ha portato
alla soglia del Divino, alle soglie del Mistero dove l’armonia, la bellezza e il canto degli Angeli
ci hanno fatto intravvedere e anelare il Paradiso

Giorgio Locatelli

L’arte del canto
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Concerto missionario 
a Treviglio:  iniziativa 
delle fraternità lombarde 
dei Figli della Chiesa. 

Con te...
fino ai confini della terra

MARCO DEVOLI

in
Concerto

Santuario della Madonna 
delle lacrime - Treviglio (BG)

Concerto benefico
per le attività missionarie e pastorali

delle Suore Figlie della Chiesa



Il nostro progetto adozioni in Bolivia
continua bene. 

A Cochabamba sono 53 i bambini
adottati. L’assistente sociale, che visita re-
golarmente le famiglie dei bambini, nella
sua relazione annuale scrive che, in gene-
rale, c’è un miglioramento delle loro con-
dizioni di vita e delle abitazioni, così come
ha riscontrato un progresso nel campo
educativo e nel buon uso dell’aiuto econo-
mico ricevuto.  Frutto anche dei tre incon-
tri formativi realizzati proprio per le
famiglie degli adottati con momenti di ri-
flessione spirituale, formazione umana e
indicazioni pratiche per condurre una vita
sana e sicura. Anche i bambini, ospiti della
nostra mensa “comedor”, in media 80 al

giorno, sono felici del buon cibo che rice-
vono e in particolare dei giocattoli che, gra-
zie ad un affezionato donatore italiano, sono
arrivati anche in questo Natale.

A la Paz i bambini adottati sono 27. In-
sieme a Suor Susana, che è la nuova respon-

sabile, c’è una psicologa e una assistente
sociale, che ci conferma la situazione difficile
in cui vivono le famiglie dei nostri bambini.
Per questo cercano sempre di trovare il modo
di riflettere, informare e guidare le famiglie.
Sono pochi invece i bambini che frequentano
il comedor di La Paz, perché questo accoglie
soprattutto persone bisognose adulte. Con
loro e per loro un grazie da queste pagine a
quanti ci aiutano a sostenere il nostro pro-
getto.

L’ufficio missionario delle Figlie della Chiesa
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vita 
di 
amigliafProgetti di solidarietà

In Bolivia con i bambini
delle adozioni a distanza 

e dei comedor



Suor Giovanna Maria Matta di Maria Ausiliatrice
Santulussurgiu (OR)  28.05.1927 - Castelnovo (VI)  22.01.2017

Terremoto del 6 maggio 1976 nel Friuli: Suor Giovanna era
a Nimis, come infermiera nella casa per anziani. “Non te-
miamo anche se trema la terra” avevano scritto sulla parete le
poche Suore che li assistevano. Suor Giovanna era infermiera
e una “brava Suora”. Gustava la preghiera, l’Adorazione, la Li-
turgia, ma anche il suo servizio di assistenza. Era sarda, di
Santu Lussurgiu (Oristano) e il suo carattere non la tradiva; ep-
pure era anche dolce, docile, capace di domandar scusa se al-
zava la voce. Entrata tra le Figlie della Chiesa nel 1953, è
passata in varie case della Congregazione, anche come Supe-
riora, mantenendo quel suo fare puntuale, esatto, ma non ri-
gido. Le piaceva portare la Comunione agli ammalati

consolando e consigliando con delicatezza. Poi, per 7 anni, nella nostra casa di Castelnovo (VI),
ha parlato solo con gli occhi… quei grandi occhi neri che la rendevano bella. Il Signore l’ha
presa così, dopo averla amata ancor di più negli anni del silenzio. La sua Maria Ausiliatrice
certo l’ha presentata al Padre ed ora intercede per noi. 
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Nella Casa del PADRE

Suor Maria Varo della Vergine fedele  
Resana (TV) 25.05.1925  – Castelnovo (VI) 17.02.2017

Maria ha messo la sua vita nelle mani della Vergine fedele
e si è lasciata guidare da Lei nella sequela generosa del Si-
gnore Gesù. Si è dedicata con gioia prima alle missione con
l’apostolato della Chiesetta viaggiante nelle periferie di Bolo-
gna, poi tra i più poveri nello stato di Bahia in Brasile, quindi
nel meridione d’Italia, sempre gioiosa e impegnata per la dif-
fusione del Regno. Ed anche nell’anzianità e nella malattia
ha continuato a sostenere le persone con la sua preghiera e
con l’offerta della sofferenza. Siamo grate al Signore per aver-
cela data!

Ecco la testimonianza che gli amici di Nicotera hanno
voluto dare su di lei: “Tutta Nicotera è rimasta colpita dalla
notizia che ha suscitato larga commozione – sopratutto in co-

loro che da sempre aiutano le suore nell’animare la vita religiosa della piccola comunità che
ha il suo fulcro nella centralissima chiesa del SS. Rosario – poiché tutti ricordano Suor Maria
per la sua grandezza, la sua saggezza e l’amabile franchezza. Missionaria in Brasile, poi a
Nicotera, ha continuato a svolgere il suo apostolato di educatrice e mamma spirituale di intere
generazioni di nicoteresi. Suor Maria poi, era sempre in prima linea contro qualunque tipo
di sopruso, educando i giovani a credere nel valore della giustizia e a non chinare mai il capo,
insegnando altresì loro, il valore della determinazione, la passione per Gesù, il fervore della
lode e del canto.

Alle consorelle rimaste a Nicotera è giunta la vicinanza e la solidarietà del gruppo degli “Amici
della Parola” che in questa luttuosa circostanza ha – nello spirito degli insegnamenti ricevuti pro-
prio da Suor Maria – colto l’occasione per lanciare un appello a pregare e a frequentare di più la
Chiesa e l’Adorazione Eucaristica, rivolgendo altresì un ringraziamento alla Provvidenza affinché
questa ci conservi in salute le religiose di questa piccola ma operosa comunità”. 

Giovanni Durante



Pasqua
Pasqua

come pace
come pane

come perdono...
Nella rinnovata speranza

di una vera fraternità universale
auguriamo 

ai nostri lettori e amici 
la presenza del Signore Risorto.

Le Figlie della Chiesa
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La Venerabile suor Olga Gugelmo della Madre di Dio
sarà ricordata anche quest’anno a Mestre durante la celebrazione eucaristica
della Domenica in Albis presieduta da Mons. Gianni Bernardi, il 23 aprile
2017, ore 15.00  nella chiesa di San Girolamo. 
I canti saranno guidati dalla Cappella del Duomo di Mestre diretta dal Mae-
stro Omar Ruffato. Invitiamo tutti i nostri lettori e devoti ad unirsi spiritual-
mente per implorare numerose grazie per sua intercessione.

la Postulazione

Oh, i bei rami d’ulivo! 
chi ne vuole?
Son benedetti, 
li ha baciati il sole.
In queste foglioline tenerelle
vi sono scritte tante cose belle.

Sull’uscio, alla finestra, 
accanto al letto
metteteci l’ulivo benedetto!
Come la luce e le stelle serene:
un po’ di pace ci fa tanto bene.

Giovanni Pascoli



Campane di Pasqua festose
che a gloria quest'oggi cantate,
oh voci vicine e lontane
che Cristo risorto annunciate,
ci dite con voci serene:
«Fratelli, vogliatevi bene!
Tendete la mano al fratello,
aprite le braccia al perdono;
nel giorno del Cristo risorto
ognuno risorga più buono!"
E sopra la terra fiorita,
cantate, oh campane sonore,
ch'è bella, ch'è buona la vita,
se schiude la porta all'amore.

Clicca e naviga in: www.figliedellachiesa.org
se vuoi scriverci: bollettino@figliedellachiesa.org

Tipografia RiverPress Group - Roma

Nella gioia di Cristo Risorto, buona Pasqua!


