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V.G.M.G. 

 

1 marzo 2022 

 

Carissime sorelle e carissimi fratelli, 

 prima di partire per l’Argentina insieme a suor Maria Cinzia 

Marchioro che entrerà a far parte della comunità di Mendoza, Colonia 

Bombal e che tutte insieme affidiamo all’intercessione dei nostri 

Fondatori, desidero raggiungervi e salutare di cuore ciascuna e ciascuno di 

voi.  

 Abbiamo da poco vissuto aventi importanti che segnano il 

cammino dell’Istituto e dell’intera Famiglia carismatica: abbiamo 

partecipato all’evento di grazia dell’Assemblea intercapitolare che 

quest’anno, per la prima volta, abbiamo vissuto a livello regionale, nello 

stesso tempo e con alcuni momenti in comune, grazie ai mezzi di 

comunicazione sociale. È stato davvero un bel momento che ci ha viste 

soffermarci su tematiche importanti e riguardanti la nostra vita come 

Piccole Suore della Sacra Famiglia. Sicuramente ciò che, innegabilmente, 

è una grande risorsa, presenta anche dei limiti, infatti in piattaforma è 

difficile mantenere l’attenzione e la concentrazione per molto tempo e 

andare in profondità negli argomenti, ma offre al contempo la possibilità 

di sentirci unite contemporaneamente. 

 Abbiamo ricordato i cento anni dalla morte del Fondatore, lo scorso 

21 gennaio; la commemorazione di questo evento non ha avuto 

manifestazioni particolari se non un articolato cammino di 

approfondimento della figura di don Giuseppe, grazie agli incontri con 

suor Loretta Francesca.  

 Abbiamo gioito nella festa di madre Maria, ultima da Beata, e a 

Castelletto abbiamo voluto segnare questa data, che ci apre all’anno della 

canonizzazione, anno che culminerà il prossimo 4 febbraio con la solenne 

celebrazione della festa liturgica della nuova santa, con tre momenti 

particolari. Continuiamo a lodare Dio che opera meraviglie nella 

semplicità ed umiltà di questa donna che in una situazione sicuramente 

svantaggiata dal punto di vista culturale, economico e sociale, ha saputo 
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accogliere l’appello del Signore a farsi tutta a tutti, pane spezzato per la 

fame di quanti ha potuto incontrare senza lasciare indietro nessuno di 

quanti Dio stesso le affidava e ha potuto assistere con i suoi stessi occhi al 

miracolo della crescita dell’Istituto. È quanto vuole trasmetterci la nuova 

statua che è stata collocata all’ingresso principale di Casa Madre, accanto 

alla statua del Fondatore: insieme ci ricordano che accoglienza è fare 

spazio all’altro e disponibilità al dono di sé. È un insegnamento per 

ciascuno di noi. 
 

Ora continuiamo la nostra riflessione sul tema della prossimità e 

dell’attenzione al diverso a partire da un testo biblico. Nella Lettera di 

gennaio avevamo visto come tale prossimità si declinasse nella 

disponibilità di Dio ad ascoltare il grido del popolo di Israele, schiavo in 

Egitto. Tale disponibilità si era trasformata in coinvolgimento personale 

da parte del Signore e nella missione affidata a Mosè di liberare il popolo 

dalla condizione servile. Avevamo quindi cercato di attualizzare questo 

messaggio per noi, riconoscendo che spesso il nostro grido di dolore sale 

a Dio a motivo di una mancanza di fraternità, di una fatica nelle relazioni 

comunitarie. Ci eravamo anche dette che il cambiamento verso una 

prossimità più evangelica parte dalla trasformazione interiore, frutto 

dell’azione dello Spirito. Avevamo infine rilevato come il prendersi cura 

di Dio passi attraverso la nostra umanità, abilitata dal Signore ad assumere 

una qualità di amore simile alla sua.  
 

In questa Lettera desidero continuare a riferirmi al libro dell’Esodo, 

per sottolineare un altro aspetto della prossimità di Dio: il suo carattere 

educativo. Sappiamo che dopo la liberazione dall’Egitto il popolo di 

Israele affronta un lungo cammino di quarant’anni nel deserto. Un 

cammino caratterizzato da insofferenza e lamento per le dure condizioni 

che un luogo inospitale come il deserto comporta, dove i beni necessari 

alla sopravvivenza non sono affatto garantiti.  

Per esempio, manca l’acqua, oppure ha un sapore amaro: Mosè fece 

partire Israele dal Mar Rosso ed essi avanzarono verso il deserto di Sur. 

Camminarono tre giorni nel deserto senza trovare acqua. Arrivarono a 

Mara, ma non potevano bere le acque di Mara, perché erano amare. Per 

questo furono chiamate Mara. Allora il popolo mormorò contro Mosè: 

«Che cosa berremo?». (Es 15,22-24) 
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Come si comporta il Signore di fronte a questa situazione? 

Mosè invocò il Signore, il quale gli indicò un legno. Lo gettò 

nell’acqua e l’acqua divenne dolce. In quel luogo il Signore impose al 

popolo una legge e un diritto; in quel luogo lo mise alla prova. Disse: «Se 

tu darai ascolto alla voce del Signore, tuo Dio, e farai ciò che è retto ai 

suoi occhi, se tu presterai orecchio ai suoi ordini e osserverai tutte le sue 

leggi, io non t’infliggerò nessuna delle infermità che ho inflitto agli 

Egiziani, perché io sono il Signore, colui che ti guarisce!». (Es 15,25-26) 

L’intervento di Dio non è preventivo ma successivo alla 

situazione di disagio, così che il popolo possa fare esperienza della propria 

incapacità ad accogliere le difficili esigenze della libertà e impari a 

preferirla alla schiavitù. Credo che tutte abbiamo fatto esperienza che il 

Signore non ci toglie né ci preserva dalle difficoltà. Al contrario, agisce 

dal di dentro della nostra esistenza mentre attraversa le sue crisi. Il suo 

modo di farsi prossimo non ci lascia come siamo perché non si limita a 

fornirci ciò di cui abbiamo bisogno, ma ci apre orizzonti nuovi e ci fa 

camminare. Dopo aver reso dolce l’acqua, Yahvé dà al popolo una legge: 

ascoltare la sua voce e mettere in pratica i suoi comandi come cammino di 

libertà e guarigione. È la sua parola che ci fa vivere!  

Cosa significa questo per noi? 

Il cammino del popolo di Israele nel deserto è il simbolo del 

processo personale di liberazione da tanti condizionamenti interiori. 

Ciascuno di noi è sempre tentato di lamentarsi quando le sue aspettative 

non vengono soddisfatte. Non accettiamo le condizioni, a volte dure, che 

un cammino di crescita comporta. Ci lasciamo sopraffare da quelle 

“passioni” (rabbia, invidia, orgoglio…) che ci fanno vedere in modo 

distorto la realtà e ci lasciano sempre insoddisfatti. Rischiamo di perdere 

il gusto di fare le cose, ma soprattutto il gusto della vita alla sequela di 

Cristo. Preferiamo “sapori” dolci e superficiali, che ci soddisfano al 

momento ma che alla fine non ci fanno crescere: il sapore della 

competizione, il sapore del riconoscimento e della gratificazione, il sapore 

del pettegolezzo e del giudizio… Ci sono invece altri sapori che al 

momento non sembrano soddisfare le nostre esigenze ma che nel tempo si 

rivelano sostanziosi e nutrienti, capaci di aprire spazi di vita nuova. Sono 

i sapori amari della lotta e della fatica, dell’impegno quotidiano nella 

fedeltà, del perdono che costa, di una parola detta nell’amore ma con 
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verità… La conquista della libertà interiore ha talvolta un gusto amaro, ma 

è quell’amaro che risana, purifica, irrobustisce. La conquista della libertà 

non è la fuga da una schiavitù esterna, ma un percorso di crescita interiore, 

che il Signore ci fa fare con il suo modo di prendersi cura di noi. Il Signore 

ci conduce dentro le pieghe faticose della vita e ci dona il necessario al 

momento giusto, ciò che serve per un progresso profondo e duraturo.  

Ci chiediamo:  

Davvero lasciamo che la sua Parola ci afferri e ci cambi? 

Sappiamo riconoscere l’azione trasformatrice del Signore dentro le 

esperienze amare della vita? 

Avvertiamo il gusto sempre nuovo della vita? 

Ma torniamo all’Esodo. Il cammino verso la libertà rimane per 

Israele lungo e faticoso, tanto che il popolo trova sempre modo di 

lamentarsi. Non solo l’acqua, anche il cibo scarseggia e la nostalgia del 

passato si fa sentire: Nel deserto tutta la comunità degli Israeliti mormorò 

contro Mosè e contro Aronne. Gli Israeliti dissero loro: «Fossimo morti 

per mano del Signore nella terra d’Egitto, quando eravamo seduti presso 

la pentola della carne, mangiando pane a sazietà! Invece ci avete fatto 

uscire in questo deserto per far morire di fame tutta questa moltitudine». 

(Es 16, 2-3)  

Anche questa volta il Signore interviene: Il Signore disse a Mosè: 

«Ho inteso la mormorazione degli Israeliti. Parla loro così: “Al tramonto 

mangerete carne e alla mattina vi sazierete di pane; saprete che io sono il 

Signore, vostro Dio”». (Es 16,11-12) 

Sappiamo che il pane è la manna, una cosa fine e granulosa come 

la brina. E sappiamo che man-hu significa “cosa (è) questo?”. La manna 

ha un significato simbolico: non rappresenta solo il necessario nutrimento 

per il popolo, ma nasconde l’invito del Signore a farsi una domanda, 

quando il cammino si fa duro e ci sentiamo nauseati da ciò che viviamo. 

La domanda sul “che cosa” il Signore ci sta donando per sostenere i 

nostri passi, chi sta guidando e nutrendo la mia vita. Sono interrogativi 

capaci di rigenerare le motivazioni e ridestare il desiderio della sequela. Il 

prodigio non è il cibo che cade dal cielo, ma l’insorgere di una domanda 

di senso nel cuore di un popolo duramente provato. 
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Il carattere educativo della prossimità di Dio ha anche un altro 

risvolto: aiutare il popolo a riconoscere e ringraziare per i doni di ogni 

giorno, che chiedono un atteggiamento di fiducia e di apertura alla grazia, 

uscendo dalla logica in cui tutto è garantito in anticipo. Infatti il dono della 

manna è accompagnato da due norme rigorose: ciascuno può prenderne 

solo la razione di ogni giorno, mentre il sesto giorno la razione è doppia 

per rispettare il riposo del sabato. Dio non vuole solo rispondere a una 

richiesta e soddisfare un bisogno, ma desidera guarire l’insicurezza del 

cuore di Israele e aiutarlo a superare la tentazione di abbracciare dinamiche 

di morte: «Fossimo morti per mano del Signore nella terra d’Egitto, 

quando eravamo seduti presso la pentola della carne, mangiando pane a 

sazietà!»  

Cosa significa questo per noi? 

Il testo dell’Esodo ci fa riflettere sul fatto che anche noi facciamo 

fatica a fidarci; vorremmo tutto garantito in anticipo, mentre la vita ci 

chiede di fare un passo alla volta, accogliendo giorno dopo giorno quanto 

essa ha in serbo per noi. Temiamo che ci venga a mancare qualcosa di 

vitale, che non abbiamo il necessario perché la vita si espanda. Inoltre 

anche noi siamo tentati, come Israele, di rimanere schiavi della morte e 

questo avviene quando ci rassegniamo a una vita mediocre, superficiale, 

assuefatta a cose senza sapore né spessore di eternità; quando non nutriamo 

più sogni e desideri grandi; quando non abbiamo fiducia in noi stessi e 

negli altri e non riusciamo a scorgere motivi di speranza nelle nostre realtà 

comunitarie o di Istituto, o rispetto alla realtà sociale.  

Il Signore ci invita a chiederci, in questi frangenti, da chi ci 

lasciamo nutrire, chi stiamo cercando, che disponibilità abbiamo a ricevere 

la realtà della vita come un dono gratuito di cui essere riconoscenti. Il 

Signore ogni mattina ci dona il necessario per vivere, fino a sera. Ogni 

giorno nella Parola e nell’Eucarestia abbiamo un cibo gustoso e 

sostanzioso che ci nutre e ci sostiene per tutta la lunghezza della giornata, 

rigenerando la nostra disponibilità al dono, alla benevolenza, al perdono… 

disponibilità che si logora nelle situazioni faticose e nelle relazioni 

impegnative. Non dobbiamo temere: Dio è fedele e il suo dono è costante, 

non viene mai a mancare. Gli Israeliti mangiarono la manna per 

quarant’anni, fino al loro arrivo in una terra abitata: mangiarono la 

manna finché non furono arrivati ai confini della terra di Canaan. (Es 

16,35) 
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Quarant’anni sono un tempo lungo, ma noi abbiamo bisogno di 

tempi lunghi per riconoscere, gustare e assimilare i doni di Dio e per 

imparare un’adesione libera a Lui. Non ci viene naturale riconoscere che è 

davvero Lui, e non noi, a darci il nutrimento necessario per la vita. Non ci 

bastano mai i segni della sua presenza e del suo amore; non sono mai 

sufficienti le motivazioni per fidarsi fino in fondo di Lui. Ci sentiamo 

spesso come gli israeliti che dubitano: «Il Signore è in mezzo a noi sì o 

no?». (Es 17,7) Sì, il Signore è in mezzo a noi, anzi, dentro di noi, al fondo 

della nostra interiorità, là dove ci sono ombre, paure, desideri nascosti. E 

lì Lui fa luce e risana, disseta e sfama di un’acqua e un cibo che hanno il 

sapore della vita in abbondanza.  

Ci chiediamo:  

Facciamo questa esperienza profonda del Signore?  

Riconosciamo il dono di vita che ogni giorno ci è consegnato?  

Sappiamo scambiarci motivi di speranza, avviare percorsi di vita nuova?  

Il nostro farci prossimo agli altri assomiglia allo stile di Dio?  

Aiuta gli altri a crescere? 

 

Carissime sorelle e carissimi tutti, i fratelli e le sorelle che ogni 

giorno incontriamo e la vita stessa ci chiedono una risposta vera, autentica, 

personale, che nasca dalla scelta di fidarci del Signore che mai manca di 

provvedere a ciascuno di noi. 

Sia il Signore stesso ad aiutarci in questo cammino di progressiva 

liberazione dal bisogno di avere tutto “sotto controllo” e 

dall’insoddisfazione generalizzata per convertire il nostro cuore e il nostro 

agire verso di Lui e crescere nel rendimento di grazie. Ne vale la pena! 

Pregate anche per me e per l’incontro, da tanto tempo atteso, con 

le sorelle della Regione Beato Nascimbeni. 

Con affetto e tanta vicinanza a ciascuna 

Vostra aff.ma Madre 

Suor Simona Pigozzi 
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MARIA DOMENICA MANTOVANI: 

LA SANTA DELLA PROSSIMITÀ 
 

Maria Domenica Mantovani, nata a Castelletto di Brenzone il 12 novembre 

1862, ha accolto la chiamata di Dio alla vita di speciale consacrazione e il 

4 novembre 1892 ha fatto la professione religiosa presso il monastero delle 

Terziarie Francescane (oggi Sorelle Povere di Santa Chiara) di Verona, 

dove il parroco, Don Giuseppe Nascimbeni, suo direttore spirituale, 

l’aveva inviata per la formazione di un mese, insieme ad altre tre giovani 

di Castelletto. 

Da quel giorno è diventata la superiora delle Piccole Suore della Sacra 

Famiglia, Congregazione fondata dal Nascimbeni con lo scopo che le 

suore lo “aiutassero a salvare anime”, dedicandosi a tutte le opere 

parrocchiali a favore dei bambini, dei giovani, delle famiglie, degli anziani, 

degli ammalati, dei poveri.  

A Castelletto, la domenica 6 novembre 1892 (data della fondazione), festa 

patronale di San Carlo Borromeo, viene fatta una grande festa per l’inizio 

della nuova famiglia religiosa e Maria Domenica Mantovani riceve 

l’appellativo che l’accompagnerà per tutta la vita: “Madre”. 

I parrocchiani, che avevano visto crescere Domenica Mantovani, la 

“Meneghina”, conoscevano bene la sua propensione per i più poveri, il suo 

cuore attento a tutti, la sua capacità di ascoltare, la sua premura di farsi 

“prossimo” a quanti avevano bisogno. Da religiosa ha coltivato ancora più 

il dono di sé alle consorelle, a quanti bussavano alla porta, alle orfanelle, 

ai bambini e alle famiglie della parrocchia. 

Per la gente del paese e per le suore era diventato connaturale, pertanto, 

rivolgersi a lei con l’appellativo di “Madre”, per l’amore grande che ella 

riversava su ciascuno, che si sentiva compreso, accolto, conosciuto nella 

propria specifica singolarità. 

L’attenzione al prossimo, attraverso le sue Piccole Suore, si esprimeva 

nell’istruzione scolastica, nell’educazione cristiana, nell’insegnare i lavori 

di casa e di cucito, nel gettare le basi per la formazione di nuove famiglie 
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cristianamente e umanamente fondate, secondo l'esempio della Sacra 

Famiglia, prototipo dell’umanità chiamata all’accoglienza del Figlio fatto 

uomo per noi. 

Nello scorrere del tempo, con l’apertura di case filiali in Italia e all’estero, 

Maria Domenica Mantovani ha esercitato il ministero della maternità 

spirituale, concretamente espressa, in risposta alle sollecitazioni pastorali 

e caritative. Fin dalle origini è stato prioritario per la Congregazione 

perseguire l’obiettivo dell’imprescindibile legame tra la sequela di Cristo 

e la centralità del servizio di carità verso i fratelli, secondo i loro molteplici 

bisogni. 

Maria Domenica Mantovani aveva compreso che l’altro è la persona a cui 

avvicinarsi per esprimere l’amore di Dio Padre per i suoi figli e per 

alleviare la sua solitudine e la sua sofferenza. Prima di aver bisogno di cose 

(cibo, abiti), la persona che bussa alla porta del nostro cuore e delle nostre 

case ha bisogno di sentirsi accolta e amata così com’è.  

Fedele nel mettere per iscritto i propositi, Maria Domenica Mantovani 

spesso annota: “Con l’aiuto della Sacra Famiglia sarò tutta a tutti”. 

L’altro è colui che manifesta il volto di Gesù, che si fa mendicante di 

amore, perciò esorta le sue suore: “Cogli ammalati, con gli anziani abbiate 

viscere di carità, riguardando in essi immagine viva di nostro Signore 

Gesù Cristo Circolare” (Circolare n. 4 – 17 aprile 2015). 

Maria Domenica Mantovani non esitava a fare appello a tutte le comunità 

perché si privassero di una sorella per inviarla a soccorrere i feriti negli 

ospedali militari, durante la guerra del 1915-18, pur sapendo a quali rischi 

andavano incontro: “Vi domandiamo una grandissima carità. Ci sono 

domandate continuamente suore per l'assistenza dei feriti; fino adesso ci 

siamo accomodati in qualche modo. Ma in seguito sarà un affar serio, 

mancandoci il personale... Quindi è necessario che ci aiutiate voi, 

ingegnandovi alla meglio e facendo con qualche suora di meno. Questa 

fiorita carità, pensate come ve la renderà quel Gesù che tiene conto 

perfino d'un bicchier d'acqua dato al prossimo per amor suo. Poco dopo 

la Madre insisteva: Nell'ora presente non c'è opera più preziosa, più 

santa, più necessaria, dell'assistenza ai poveri feriti” (Circolare del 14 

ottobre 1915).  
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L’obiettivo del dono di sé è sempre finalizzato alla salvezza di tutta la 

persona, intesa come unità di corpo, anima e spirito: “Sei delle nostre 

Suore si trovano presentemente fuori di Trieste in un ospedale 

all'assistenza dei poveri feriti cioè Suor Delfina, Suor Vereconda, Suor 

Leopoldina, Suor Monica, Suor Barula: preghiamo assai assai per loro e 

anche perché abbiano a fare il maggior bene possibile a tanti infelici 

prima nell'anima e poi nel corpo” (Circolare del 9 ottobre 1914). 

Anche verso i senzatetto a causa della guerra, verso i soldati che tornavano 

dal fronte, gli orfani, i provati dalla vita, la “Madre” esortava le Piccole 

Suore ad essere prossimo, donne di misericordia, capaci di moltiplicare 

ogni piccola risorsa per condividerla con gli altri. 

Nonostante le tante incombenze, si recava in cucina per assicurarsi che i 

poveri fossero trattati con attenzione e amore: “Per i poveri di Castelletto 

faceva preparare la minestra e, prima che venisse portata in portineria, 

voleva assaggiarla per assicurarsi che fosse ben cotta e ben condita. A 

mezzogiorno essi erano i primi serviti. Per i più bisognosi faceva portare 

cibo e indumenti nelle proprie famiglie”. “Si recava ella stessa a portare 

delle cibarie per avere l’occasione di dire parole di conforto e sollevare i 

cuori tristi e amareggiati”. 

Maria Domenica Mantovani esprimeva attenzione per ogni suora 

mantenendo i contatti epistolari molto frequenti. Attendeva le sorelle che 

arrivavano agli esercizi spirituali, si informava circa la salute e 

l’andamento del viaggio e poi provvedeva a rifocillarle, con squisita 

tenerezza. 

Chiedeva sacrifici e rinunce per inviare a Casa Madre i risparmi al fine di 

comprare l’occorrente per sfamare le orfanelle: “Vi ringrazio inoltre 

infinitamente di quanto avete fatto per Casa Madre, siamo rimasti 

contentissimi. In questi critici tempi guai a noi se non ci veniste in aiuto! 

La carità che fate è fioritissima, avete constatato con i vostri propri occhi 

il numero grande delle orfanelle, per mantenere le quali occorre una spesa 

non indifferente; esse poi pregano e pregheranno sempre per voi tutte” 

(Circolare n. 7 – 8 maggio 1920). 

Le testimonianze affermano che Maria Domenica Mantovani, verso le 

orfanelle, aveva premure veramente materne: “Tutti i giorni si informava 



10 
 
 

se stavano bene, se mangiavano, se dormivano, se erano buone, ecc. di ciò 

fui testimone oculare, essendo stata assistente delle orfanelle un paio di 

mesi” (Positio pag. 37). Il rapporto che intratteneva con ciascuna era tale 

per cui “ognuna di noi poteva pensare di essere la sua prediletta. Io posso 

attestare di averla trovata sempre comprensiva”.  

Quando una suora era ammalata si interessava del decorso della malattia, 

faceva in modo che avesse le medicine e l’occorrente per ristabilirsi in 

salute, incaricava qualcuna di farle visita, non badava a spese perché fosse 

curata nel miglior modo possibile (cfr. Positio pag. 111 e 122). 

Divenuta responsabile della famiglia religiosa, alla morte del Nascimbeni, 

ha avuto modo di riassumere in sé sia la maternità che la paternità, 

sviluppando l’attenzione a ciascuna delle Piccole Suore che crescevano nel 

numero e nel dono di sé. Arrivare a tutte e a ciascuna era sempre la sua 

preoccupazione materna, e le suore le aprivano “il cuore come ad una 

mamma, sicure di essere comprese”. 

Esortava le Piccole Suore a vivere il motto “Caritas Christi urget nos” 

affermando: “La carità sia la virtù principale e caratteristica di noi 

Piccole Suore della S. Famiglia. Questa virtù sento il bisogno di 

raccomandarla con calore per primo a noi suore” (Circolare 25 dicembre 

1924).  

Maria Domenica Mantovani si rendeva “prossimo”: “Quando poteva, 

specialmente la festa, visitava i poveri infermi, li consolava, li aiutava 

dando ad essi, nel limite del possibile, il suo tempo e le sue forze” (Positio 

II, 53). Il tratto umile e il portamento modesto e dignitoso mettevano a 

proprio agio le persone che riscontravano in lei la testimonianza della 

bontà di Dio: “Tutto in lei traspariva umiltà. Semplicità e bontà. Non si 

poteva fare a meno di pensare: È una santa!” (Testimonianze vol. II pag. 

57). 

Maria Domenica Mantovani ha vissuto nella quotidianità, come a 

Nazareth, il fascino della Carità di Cristo, che si trasforma in servizio 

nascosto, curato nei dettagli, ripetuto “un giorno meglio dell’altro in tutto 

e per tutto”. “Fare sempre e bene la volontà di Dio è vero miracolo” 

(Positio I, 55).  
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La sua vita di santità è un modello accessibile ad ogni battezzato e ad ogni 

battezzata perché è stata una vita semplice, senza manifestazioni eclatanti: 

“Nulla di straordinario nella sua vita, se non il miracolo della 

quotidianità santamente vissuta” (Positio I, 16). In uno dei propositi, 

spesso rinnovato, Maria Domenica Mantovani si impegnava a essere 

disponibile al servizio e al dono di sé, senza limiti di tempo e senza 

discriminazioni: “Con l’aiuto della Sacra Famiglia sarò tutta a tutti”. 

Ogni tipo di vocazione può trovare in Maria Domenica Mantovani un 

punto di riferimento per essere tutti di Dio e tutti per il prossimo, nella 

concretezza di ripetuti doni d’amore semplici e accessibili, senza ricerca 

di tornaconto e senza perseguire il mito di una realizzazione umana 

esteriore e passeggera.  

Ha impostato tutta la sua esistenza nel rapporto con Dio, il quale la 

riempiva costantemente di sé e la rendeva tramite per accostare i fratelli e 

le sorelle, figli e figlie amati. Ha vissuto gli atteggiamento del Buon 

Samaritano che si è accorto del bisogno del malcapitato, si è fermato per 

soccorrerlo, ne ha curato le ferite, si è caricato della sua persona e gli ha 

procurato l’alloggio per la convalescenza. La premura giunge fino in 

fondo, non si ferma a metà.  

Maria Domenica Mantovani ha consegnato la sua esistenza a Dio il 2 

febbraio 1934: “Le 150 filiali sparse in tutta Italia e all'estero, in cui più 

di 1000 suore sviluppano le opere di carità più svariate, la Casa Madre 

rinnovata, lo stupendo Noviziato, la moderna Infermeria, le case di Milano 

per le suore infermiere, di Verona per le orfane, di Sottomarina per le cure 

al mare, di Trento, di Viterbo, ecc., stanno a dimostrare la grande attività 

della venerata Madre; e sono frutto di tanti pensieri, di tante 

preoccupazioni, di tante trattative ed anche di tanti sacrifici da parte sua, 

mentre sono ancora l'opera divina che si è manifestata e si manifesta nelle 

risorse umili e semplici di questa grande Suora e Madre“ (Discorso 

dattiloscritto di Mons. Viganò conservato nell'archivio della Casa Madre).  

Alla notizia della sua morte, si è levato un coro unanime per esaltarne le 

virtù e dichiarare che era morta la “Madre santa, un angelo, un’anima 

eletta, veramente degna del nome di madre, santa per la sua umiltà e 

carità”. “La Venerata Madre lascia dietro di sé una scia luminosa di 

esempi da imitare. L'attività, intesa in uno spirito squisitamente 

evangelico, non aveva altro fine che il bene del prossimo e la gloria di 

Dio!” (Testimonianze vol. II pag. 196). 
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Come aveva detto il Fondatore: “La Chiesa, …. ci apre le porte del 

Paradiso e ci fa vedere il numero e la gloria dei santi. Tutti insieme 

formano una sì grande turba che nessuno la può numerare… Anche noi 

siamo stati creati tutti per il Cielo!” (Panegirici, pag. 315). 

Maria Domenica Mantovani dal Cielo non ha mai smesso di continuare a 

sostenere le sue figlie spirituali nel realizzare la passione di Cristo per la 

salvezza del mondo: “Caritas Christi urget nos”. La sua intercessione ci 

ottenga la Misericordia di Dio per raggiungerla un giorno nella gloria dei 

Santi.  

Suor Emanuela Biasiolo 
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BENEDIZIONE DELLA NUOVA STATUA 

DI MADRE MARIA  

6 FEBBRAIO 2022 
 

AUTORE MAURO BALDESSARI 
 

 
 

La celebrazione eucaristica delle ore 11:00, DOMENICA 6 FEBBRAIO 

2022, in parrocchia a Castelletto, ha visto una grande partecipazione di 

popolo (compatibilmente con le limitazioni anti Covid). 

La benedizione della statua di Madre Maria, collocata tra i chiostri e la 

portineria, accanto a quella del Padre Fondatore, è stata accompagnata dal 

suono della banda e dalle parole commosse dello scultore (Mauro 

Baldessari). 
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PRESENTAZIONE DELL'OPERA  

da parte dell’autore Mauro Baldessari 

"TUTTA A TUTTI" 

L'opera si fonda su tre punti cardine che si identificano chiaramente grazie 

allo stile essenziale e alla comunicazione immediata. 

 
 

1. LA MADRE SI OFFRE 

La Madre si offre, incarnando l'essere “tutta a tutti”. In questo vivere lei si 

espande, si dilata in ogni sua parte: corpo, abito, gesto..., diventa 

accogliente e nel realizzare questo darsi si fa “pane spezzato offerto a 

tutti”. 

Le mani e il cestino ai suoi piedi contengono il vero pane, ma sono solo un 

simbolo, l'evidenza di qualcosa che già esiste, perchè lei è già cestino, nel 

suo corpo scavato, ed è già pane offerto a tutti. 

Il medaglione della sua congregazione che rappresenta la Sacra Famiglia, 

suo riferimento e modello, la identifica e la connota, ed è inciso, anche 

formalmente, nel suo cuore. 

 

2.  MADRE COME PANE 

L'opera rappresenta la Madre come pane, quindi concreta, terrena, cibo 

che nutre i1 corpo. L’autore non ha voluto dimenticare la sua grande 

spiritualità che si manifesta nell'espressione del suo viso; i suoi occhi 

guardano lontano, oltre le cose contingenti e i suoi tratti sono distesi e 

sereni, il tutto nel rispetto della sua "semplicità", evidente e quasi 

disarmante. 

L'opera intera, osservata nelle sue linee essenziali, ricorda un aquilone 

capace di volare in alto senza mai perdere il contatto col terreno. 

 
 

3.  MADRE COME MODELLO 

L’opera è stata pensata perchè la Madre possa essere modello per tutte le 

sue suore, proprio come diceva loro il Padre “guardate la Madre”. È quindi 

umana e rivolta verso chi la osserva in modo da creare facilmente un 

contatto, un colloquio privato ed intenso con chi desidera “parlarle”. 
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DAGLI SCRITTI DEI FONDATORI 

 (a cura di Suor Flaviana Giacomelli) 

Dalla fitta corrispondenza dei Fondatori con le Suore inviate nelle Case 

filiali, si deduce come fossero vicini e partecipi della loro vita. 

 

V. G. M. G.  

Carissime mie Figlie. 

Gesù Giuseppe Maria spiri in pace con Voi l’anima mia. 

Sempre carissime le vostre lettere. Noi tutti stiamo ogni momento in 

grande pensiero per voi. L’atmosfera mondana è sempre ad ogni persona 

di qualche pericolo all’anima, però non abbiate timore. Siete sotto la 

protezione della Sacra Famiglia e questo pensiero vi consoli e vi faccia 

stare allegrissime. Non cedete a qualsivoglia tentazione. Fermissime nel 

proposito di non lasciarvi baciare né toccare nelle mani.  

Scrivetemi ogni giorno magari una semplice riga. Lo desidero tanto. 

Trovatemi vocazioni e propagate la conoscenza della Sacra Famiglia 

dappertutto. Se qualche buon paese ci desidera date buone parole. Quanto 

al bene fate come potete vi raccomando qualche po’ di meditazione ogni 

giorno e l’esame di coscienza, magari 20 volte al giorno cioè ogni ora. Vi 

gioverà tanto tanto.  

Sappiatemi dire la impressione che fa il nostro Istituto presso i Rev. 

Sacerdoti.  

Scrivetemi ogni giorno senza fallo e ditemi dove volete la mia risposta.  

Vi benedico un milione di volte e credetemi in mano a G. M. G. 

Castelletto sul Lago Garda 28 Giugno 93 

vostro aff. Padre Nascimbeni Don Giuseppe  

 

.-.-.-. 
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Madre Maria si rivolge a Suor Fortunata, Superiora nella Comunità di S. 

Martino Buonalbergo.    

 

1 – Carissima suor Fortunata, 

[…] Il Padre ed io vi salutiamo e benediciamo, e così vi salutano tutte le 

suore. 

Uniamo pure i nostri più sinceri auguri per le Sante Feste Pasquali; e, 

lasciandovi nelle sacralissime piaghe di Gesù, mi dico vostra 

aff.ma Madre Maria dell’Immacolata 

Castelletto, 5 aprile 1898. 

.-.-.-.-.-.-.-. 

2 - Carissima Figlia nella Sacra Famiglia 

[…] Noi stiamo tutti bene. Il Padre ti saluta e benedice. Coraggio suor 

Fortunata, non sgomentarti per ciò che è successo a qualche nostra Sorella. 

La preghiera e l'umiltà sono la nostra fortezza. Stiamo attaccati a questi 

due mezzi e niente succederà. 

Prega sempre per me, specialmente in questi santi giorni. Ricevi tanti saluti 

da me e da tutte, e credimi tua 

aff.ma. Madre Maria dell’Immacolata 

Castelletto, 7 aprile 1898 
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IL MIRACOLO DEL “CUORE” 

Grande festa tra le Piccole Suore della Sacra Famiglia di Castelletto di 

Brenzone (Vr) per l’avvicinarsi del 15 maggio 2022, data che vedrà in 

Piazza S. Pietro a Roma la proclamazione della canonizzazione della Beata 

Maria Domenica Mantovani, loro cofondatrice insieme al Beato Giuseppe 

Nascimbeni. 

Proclamata Beata da Papa Giovanni Paolo II nel 2003, la “Madre”, come 

viene chiamata affettuosamente dalle Piccole Suore, nel 2011 è stata 

chiamata ad intercedere per la guarigione, poi avvenuta, di Maria Candela 

Calabrese Salgado, bambina argentina “speciale” fin dalla nascita. 

Maria Candela nasce a La Plata (Buenos Aires) in Argentina il 31 maggio 

2000 e la sua esistenza si caratterizza fin da subito per una grave 

malformazione alla colonna vertebrale che la costringe alla carrozzina 

nonostante ripetuti interventi chirurgici. La vita della piccola scorre con 

relativa tranquillità fino alla mattina del 28 maggio 2011 quando mamma 

Laura scopre, svegliando la figlia per portarla a scuola, che le sue gambe 

dalle ginocchia fino ai piedi sono tutte nere, segno di un arresto della 

funzione circolatoria. 

Ci si precipita all’ospedale più vicino di Bahia Blanca che ha sempre avuto 

in cura la bambina, ma i medici pur intervenendo subitamente, ipotizzano 

l’amputazione degli arti inferiori. Il quadro si aggrava ulteriormente nelle 

ore successive con il sopraggiungere di crisi respiratorie, convulsive che 

fanno pensare a emorragia, ischemia celebrale fino ad andare in coma. Da 

qui la decisione di trasferire Maria Candela all’ospedale “J.Penna”, 

maggiormente specializzato e nel quale le Piccole Suore hanno svolto il 

loro mandato tra i malati fin dagli inizi della sua inaugurazione. 

E’ in questa situazione di grande drammaticità che lo straordinario irrompe 

nella storia e che l’inspiegabile cambia le sorti della giovane vita e quella 

della sua famiglia: a mamma Laura viene data la reliquia di Madre Maria 

portata dall’Italia a seguito della sua beatificazione.  

A consegnargliela è una persona speciale, amica della donna e mamma di 

Lara Pascal, la bambina che aveva ricevuto la grazia, proprio per 

intercessione di Madre Maria Domenica Mantovani, di risvegliarsi dal 

coma nel quale era entrata a seguito di un trauma cranico alla nascita. 

Sotto il cuscino di Maria Candela viene posta la reliquia e il giorno dopo, 

il 10 giugno 2011 la bimba si sveglia dal coma completamente guarita dal 
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punto di vista neurologico e riprende la sua vita affermando di non 

ricordare nulla di quanto accaduto. 

La consulta medica che ha indagato su questo evento prendendo in esame 

la cartella clinica e i referti medici, concorda nel dire che “la guarigione 

molto rapida, completa e duratura non ha una spiegazione scientifica”. Il 

13 giugno Maria Candela torna a casa e conduce la sua vita come prima, 

pur facendo i conti con la sua disabilità motoria. 

Ai famigliari e ai medici che hanno curato la piccola è stato chiaro fin da 

subito di aver assistito ad un evento spiegabile e comprensibile solo con 

gli occhi della fede. Alla stessa conclusione è arrivata la commissione 

esaminate il caso e che ha riconosciuto l’intervento di Dio nella storia per 

intercessione di Madre Maria. 

E’ bello pensare che il verificarsi di questo evento inedito e straordinario 

sia stato possibile grazie alla potenza della preghiera scaturita dal cuore di 

tre madri. Quello di mamma Rosanna Margarita che con fede offre la 

reliquia a mamma Laura la quale, a sua volta, si affida senza riserve ad 

un’altra Madre, Maria Domenica… E la Luce interviene nella storia 

salvando una vita e portando la Beata Mantovani al riconoscimento della 

sua santità.  

La Provvidenza ha voluto che questa guarigione miracolosa avvenisse a 

Bahia Blanca luogo molto caro alla Congregazione delle Piccole Suore che 

proprio in questa città argentina aveva aperto ancora negli anni ‘50 una 

struttura destinata all’accoglienza e alla cura di persone con disabilità 

molto gravi. La sensibilità e l’attenzione verso chi dipende per la sua 

esistenza totalmente dagli altri si iscrive nel carisma dell’Istituto che fin 

dalla fondazione aveva chiesto alle suore di “farsi tutte a tutti” 

privilegiando gli ultimi. E il cerchio dell’amore ha proprio voluto che fosse 

una bambina con una importante disabilità a ricevere l’intervento 

miracoloso. 

Madre Maria Domenica Mantovani è diventata santa vivendo il e nel 

quotidiano, svolgendo il ruolo di guida della Congregazione con una fede 

ferma, matura e costante nella Provvidenza. Questo modello testimoniava 

e proponeva: lo “Stare nelle mani di Dio come una bambina”. E proprio 

due bambine, a Bahia Blanca, sono diventate la prova vivente della sua 

santa presenza. 

Serena Gaiani 
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EVENTI E PELLEGRINAGGIO  
PER LA CANONIZZAZIONE DI  

MADRE MARIA DOMENICA MANTOVANI 
 

Dal 4 febbraio al 29 maggio un ricco calendario di appuntamenti 

In occasione della canonizzazione il 15 maggio 2022 in Vaticano di madre 

Maria Domenica Mantovani, cofondatrice con il beato mons. Giuseppe 

Nascimbeni e prima superiora generale delle Piccole Suore della Sacra 

Famiglia, è stato predisposto un ricco programma di eventi. Nella fase 

preparatoria venerdì 4 febbraio alle 18 nella Casa Madre dell’Istituto, a 

Castelletto di Brenzone, verranno celebrati i vespri solenni nella festa della 

beata e prossima santa, nata nel piccolo borgo benacense il 12 novembre 

1934. La domenica successiva 6 febbraio alle 11 nella chiesa parrocchiale 

di Castelletto verrà celebrata una solenne Eucaristia che si concluderà con 

il pellegrinaggio all’urna della beata, realizzata dallo scultore Gino 

Bonamini, che si trova nella cappella della Casa Madre, nella navata 

laterale, a sinistra dell’altare. Inoltre verrà benedetta la statua realizzata 

dallo scultore milanese Mauro Baldessari, che sarà collocata all’ingresso 

dell’Istituto, accanto all’opera che raffigura il Fondatore. 

Dopo Pasqua, esattamente giovedì 21 aprile alle 20:30, Telepace manderà 

in onda una trasmissione dedicata alla figura di madre Mantovani con la 

partecipazione della teologa e storica del cristianesimo Adriana Valerio, 

della biblista Annamaria Corallo, della teologa ed ecumenista Elena 

Bartolini e di una Piccola Suora della Sacra Famiglia. Venerdì 29 aprile 

alle 20:30 in Cattedrale a Verona si terrà una veglia di preghiera presieduta 

dal vescovo Giuseppe Zenti. 

Domenica 15 maggio alle 10 in piazza San Pietro, in Vaticano, papa 

Francesco presiederà il rito di canonizzazione di Maria Domenica 

Mantovani, Charles de Foucauld, Maria Francesca di Gesù (al secolo: 

Anna Maria Rubatto), Giustino Maria Russolillo, Lugi Maria Palazzolo, 

César de Bus, Lazzaro detto Devasahayam. La vigilia della 

canonizzazione, sabato 14 alle 21 nella chiesa di Santa Maria delle Grazie 

al Trionfale in Roma si terrà la veglia di preghiera con una lettura teatrale 

della figura di madre Mantovani proposta dall’associazione GardArt. Nella 
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stessa chiesa romana lunedì 16 maggio alle 9 verrà celebrata l’Eucaristia 

di ringraziamento per la canonizzazione della religiosa veronese. 

In occasione dell’evento, è stato organizzato un pellegrinaggio in pullman 

a Roma che offre la possibilità di scegliere tra la partecipazione a tutti e tre 

gli eventi (veglia, canonizzazione, Messa di ringraziamento) con partenza 

la mattina di sabato 14 maggio e il ritorno nella serata di lunedì 16 (tre 

giorni/due notti), oppure solo alla veglia e alla canonizzazione, con 

partenza nella prima mattinata di sabato 14 e rientro nella serata di 

domenica 15 (due giorni/una notte). Per informazioni e prenotazioni ci si 

può rivolgere all’agenzia Experience Travel di Bastiani Travel srl – via 

Scuderlando 112 in Borgo Roma a Verona (tel. 04581404324; 

www.experiencetravel.it; info@experiencetravel.it). Per partecipare è 

necessario essere in possesso del super Green pass valido, secondo le 

disposizioni di legge. 

Nella seconda metà del mese di maggio sono stati programmati altri eventi 

in ringraziamento per la canonizzazione. Sabato 21 alle 20:30 nella chiesa 

parrocchiale di Castelletto l’associazione GardArt proporrà la lettura 

teatrale sulla figura della Santa, mentre domenica 22 alle 11 nella stessa 

chiesa ci sarà la concelebrazione eucaristica di ringraziamento. Infine 

domenica 29 maggio alle 16 nella Cattedrale di Verona, il vescovo 

Giuseppe Zenti presiederà la solenne concelebrazione di ringraziamento 

per la nuova santa. 

Per informazioni: Piccole Suore della Sacra Famiglia tel. 0456598111; 

www.pssf.it; canonizzazione@pssf.it; segretariato@pssf.it. 

Alberto Margoni – Verona Fedele – 16 gennaio 2022 

 

 

 

  

http://www.experiencetravel.it/
http://www.pssf.it/
mailto:canonizzazione@pssf.it
mailto:segretariato@pssf.it
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ALLE ORIGINI DELLA FONDAZIONE.  

UN ISTITUTO “PER LA PARROCCHIA”. 

DALLA CARITÀ ASSISTENZIALE ALLA 

CARITÀ PASTORALE. 
 

Riportiamo il testo dell’intervento di Suor Loretta Francesca Pontalto il 

13 novembre 2021, quinto incontro sul nostro Fondatore, Beato Giuseppe 

Nascimbeni nell’ambito del Centenario della sua morte. 

 

È noto che l’Ottocento, anche se provato da tante difficoltà e tribolazioni, 

fu un secolo “fortunato” per l’autentica esplosione di nuove istituzioni 

religiose in tutto il mondo cattolico, molte sorte anche nel Veneto e, in 

particolare modo, nel Veronese. 

All’inizio del secolo XIX la Chiesa, sotto la spinta della secolarizzazione 

e per la latitanza e per la delega del potere politico in questo campo, si fece 

carico della gestione del problema della povertà, con la fondazione di 

molte istituzioni religiose con finalità caritative  e d’istruzione rivolte 

verso i bisognosi, in numerosi casi verso le ragazze abbandonate. 

In base alle mappe tracciate dagli storici, si sarebbero avute nel 1800 ben 

182 nuove fondazioni: 104 nell’Italia settentrionale, 43 nella centrale e 35 

nella meridionale.  

 

Nella sola diocesi di Verona ci sarebbero state 16 nuove fondazioni 

canonicamente riconosciute, senza contare quelle restaurate dopo le 

soppressioni napoleoniche, quelle importate da altre diocesi e quelle non 

più esistenti. 

Era l’espressione della “filantropia della fede” che, contrariamente alla 

filantropia illuministica, riteneva che la soluzione dei problemi individuali 

e sociali si trovasse nella «scelta religiosa» e nella testimonianza operosa 

della fede, perché è la fede che a Verona suscita tanto di buono e di grande. 
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Tutte le opere della carità traevano dalla fede il loro inizio, il costante 

sviluppo, la nobile e pura intenzione.1 

 

Le nuove congregazioni religiose femminili, nate all’insegna della 

valorizzazione del carisma femminile, definiscono un nuovo tipo di 

religiosa che si apre al mondo dei più poveri, “esce” dal monastero, diventa 

la preziosa ed irrinunciabile collaboratrice del parroco nel campo 

dell’istruzione catechistica, svolge un’attività pedagogica particolare a 

favore dei fanciulli negli asili, entra nelle famiglie per ascoltarne i 

problemi, visita gli infermi, accoglie gli orfani, anima le molteplici 

associazioni nella parrocchia. 

Questo fenomeno, che non riguarda solo l’Italia, si spiega col fatto che il 

mondo femminile è pervaso per tutto l’Ottocento dalla ricerca di 

un’emancipazione nel campo dell’apostolato religioso, dalla volontà di 

inserirsi in attività congeniali al carisma femminile, soprattutto nei settori 

deboli dell’educazione, dell’istruzione e della carità, e dall’attenzione 

posta alle sfide emergenti nei tempi nuovi.2 

“Giungono a realizzazione per la donna e per la religiosa in particolare, 

alcune aspirazioni, emerse sul finire del secolo precedente, di dedicarsi ad 

attività esterne quali l’istruzione delle fanciulle, l’assistenza agli orfani ed 

agli ammalati ed infine alla collaborazione col parroco nell’apostolato. La 

vita religiosa trovava in questo modo un nuovo impulso nelle attività 

caritative, uscendo dalla forma tradizionale di isolamento e di 

contemplazione claustrale, caratteristica delle congregazioni precedenti, e 

recuperandola dentro una prospettiva di azione”.3 

Si possono indicare alcune fondazioni tra le più note nell’ambiente 

veronese nella prima metà dell’Ottocento: 

 

                                                           
1  È la valutazione espressa da Emilio Butturini: cfr. M. Gecchele, Contemplazione e 

azione. Le Piccole Suore della Sacra Famiglia nei primi cento anni di vita, Tip. “La 

Grafica”, Verona, 1994, pp. 7-8 (d’ora in poi: M. Gecchele, Contemplazione e azione.) 

 
2  Cfr. Q. Bortolato, Mons. Giuseppe Nascimbeni (1851-1922), parroco, fondatore, beato. 

Dal microcosmo gardesano alla dimensione mondiale, Tip. Andreis, Malcesine (VR), 

2001, pp. 341-344. D’ora in poi: Q. Bortolato, Mons. Giuseppe Nascimbeni (1851-1922), 

parroco, fondatore, beato. 
3  M. Gecchele, Contemplazione e azione, p. 71. 
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1. Istituzioni assistenziali ed educative veronesi dell'età napoleonica 

 

 1   Le fondazioni di Pietro Leonardi (1769-1844) 

 2   Canossiane e Canossiani di S. Maddalena di Canossa (1774-1835) 

 

2. Istituzioni di epoca austriaca della prima metà dell'Ottocento 

 

1   San Gaspare Bertoni (1777-1853) e gli Stimmatini al centro delle  

fondazioni 

      veronesi del primo Ottocento 

2   Leopoldina Naudet (1773-1834) e le Sorelle della Sacra Famiglia 

3   Le Sorelle minime della Carità di S. Maria Addolorata di Teodora 

Campostrini       

     (1788-1860) 

4   Gli istituti femminile e maschile di don Nicola Mazza (1790-

1865) 

5   Gli istituti maschile e femminile per sordomuti di don Antonio 

Provolo   

 (1801-1842). 

Nelle fondazioni considerate, per quanto riguarda le finalità, occupano il 

primo posto le ragazze povere, gli infermi e i ragazzi; accanto 

all’assistenza si fa strada l’opera di istruzione dapprima elementare, poi a 

livello superiore, e quello delle missioni all’estero. 

1. Parroci e fondatori 

 

Nella seconda metà del secolo continua il proliferare di nuove fondazioni. 

Non si tratta, però, di una reviviscenza di antichi ordini e regole medioevali 

o dell’età della controriforma, ma di istituzioni sorte nel clima della 

spiritualità parrocchiale ottocentesca, ad opera di parroci; prolungano e 

intensificano le opere di apostolato avviate dai parroci, con funzioni 

soprattutto caritative ed educative.  

 

Dopo l’unità d’Italia viene meno lo stato di sicurezza in cui si era trovata 

la parrocchia entro le strutture della monarchia di diritto divino con la 

protezione e la collaborazione del braccio secolare; i pastori d’anime  
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erano costretti a provvedere da se stessi, in un nuovo modello di parrocchia 

diverso da quello delineato dal Concilio di Trento. Li sosteneva la cultura 

ultramontana, neotomista ed alfonsiana, coltivata nel seminario dal rettore 

e vescovo Bartolomeo Bacilieri. 

La formazione culturale ricevuta e la situazione di povertà e di necessità 

spingevano  i parroci e le parrocchie a scoprire e a valorizzare le risorse 

più umili ed interne alla Chiesa e, tra esse, forme moderne di apostolato, 

come il movimento cattolico e le nuove fondazioni religiose.4 

È la storia della seconda stagione del movimento cattolico, in cui 

emergono figure carismatiche che operano ad ampio raggio nell’ambiente 

veronese. È  la storia delle congregazioni religiose parrocchiali del 

secondo Ottocento. Esse prolungano ed intensificano le opere parrocchiali 

e di carità già intraprese dai parroci, ma bisognose di supporti sicuri come 

quelli offerti dalla stabilità di una congregazione.5 

A differenza di tutti i fondatori e le fondatrici del primo ‘800, don Zefirino 

Agostini, don Giuseppe Nascimbeni, don Giuseppe Baldo e don Luigi 

Giacomelli erano parroci, rispettivamente di S. Nazaro, Castelletto di 

Brenzone, Ronco all’Adige e Santi Apostoli. I loro istituti nacquero in 

parrocchia, raccogliendo le prime discepole tra le devote più attive della 

parrocchia e impegnandole in servizi di apostolato per la parrocchia. Esse 

respiravano la pietà parrocchiale che scaturiva dalle ceneri degli schemi 

pastorali già sostenuti e garantiti dall’ancien régime.6 

 

Nella diocesi di Verona, oltre alla congregazione delle Pie Madri della 

Nigrizia, fondate nel 1872 da don Daniele Comboni per le missioni 

africane e in altri continenti, e dell’Istituto le Nostre Bambine, fondato dal 

parroco don Luigi Giacomelli nel 1893 per le fanciulle orfane ed 

abbandonate, sono da ricordare, nella seconda metà dell’Ottocento tre 

istituzioni  fondate da parroci. 

In un primo tempo queste istituzioni concentrano il loro interesse e servizio 

entro i confini della parrocchia di origine; successivamente si espandono 

nel circondario ed anche nei continenti extraeuropei per sostenere le opere 

                                                           
4  Cfr. R. Cona,  Uno sguardo alla Chiesa veronese di fine Ottocento, in AA.VV., 

Giuseppe Nascimbeni a sessant’anni dalla morte,  Della Scala Edizioni, Verona 1988, 

pp. 21-22; cfr. M. Gecchele, Contemplazione e azione, cit., p. 74. 
5  Cfr. R. Cona,  Uno sguardo alla Chiesa veronese di fine Ottocento, in AA.VV.,  

Giuseppe Nascimbeni a sessant’anni dalla morte, cit., pp. 21-22. 
6  Ibidem, p. 15. 
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missionarie. Emerge in questo modo una moderna pastoralità. La 

parrocchia supera la sua configurazione di struttura giuridico-territoriale, 

ben delimitata nei suoi confini geografici e nei suoi ruoli canonici. Essa si 

avvia a diventare un insieme di servizi la cui irradiazione vuol essere vasta 

tanto quanto i confini della Chiesa universale e i bisogni dell’uomo.7 

Così avvenne a Verona, nella parrocchia intitolata ai santi Nazario e Celso, 

in una zona cerniera tra città e campagna,  con un incremento demografico 

e una mobilità di popolazione particolari, provocati dalla stazione 

ferroviaria di Porta Vescovo e dalle  annesse officine per la costruzione  e 

la riparazione delle locomotive. 

 

2. Don Zefirino Agostini e le Orsoline Figlie di Maria Immacolata 

 

Don Zefirino Agostini, ordinato sacerdote nel 1837, ricevette come primo 

incarico quello di responsabile dell'oratorio e della catechesi nella vasta e 

povera parrocchia dei Santi Nazaro e Celso a Verona, molto popolata, con 

quasi seimila abitanti; accanto alle responsabilità pastorali, ebbe anche il 

compito di coadiutore di curia. 

Nel 1845 fu nominato parroco nella parrocchia dei Santi Nazaro e Celso. 

Agostini animava un oratorio femminile, sognando una scuola di carità per 

le fanciulle del popolo. Per raggiungere tale scopo si rivolse alle 

Canossiane, ma non trovò un accordo. Avendo conosciuto le Orsoline di 

Sant’Angela di Desenzano, organizzò alcune giovani dell’oratorio 

secondo la regola di Sant’Angela, la «Pia Unione  delle Sorelle devote di 

Sant’Angela» e con il loro aiuto, nel 1856, riuscì ad aprire la scuola. 

A questo gruppo di collaboratrici, fortemente motivate alla propria 

santificazione ed all’esercizio della carità verso il prossimo, affidò la 

scuola di carità per fanciulle della parrocchia; nel 1860 alcune di quelle 

«sorelle devote», maestre, iniziarono a condurre vita comune. Don 

Agostini, dopo aver assunto le informazioni necessarie dalla compagnia di 

san’Orsola di Brescia, diretta dalle sorelle Girelli, presentò al vescovo le 

                                                           
7  Ibidem; cfr. anche R. Cona [a cura di], La visita pastorale di Luigi di Canossa nella 

diocesi di Verona (1878-1886),  

 Ed. di Storia e Letteratura, Roma 1983, vol. I,  p. CLVIII. 

https://it.wikipedia.org/wiki/1837
https://it.wikipedia.org/wiki/Verona
https://it.wikipedia.org/wiki/1845
https://it.wikipedia.org/wiki/1860
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regole per la sua compagnia. Il 21 giugno 1869 il vescovo Luigi di Canossa 

pubblicò il decreto di erezione canonica della Compagnia col titolo di 

Orsoline Figlie di Maria Immacolata e ne approvò la Regola. 

Il parroco fondatore aveva fatto propria la regola cinquecentesca di Angela 

Merici, la santa della vicina Desenzano. Si era limitato ad innestare il ramo 

delle sue orsoline sul tronco dell’oratorio femminile, al cui interno esse 

costituivano «un gruppo distinto, perché si consacravano a praticare in 

perpetuo la santa verginità e ad attendere specificamente all’assistenza 

parrocchiale dell’oratorio e della dottrina cristiana ed a prestarsi alla scuola 

di carità alle fanciulle e al ricreatorio festivo.  

Di esse alcune restavano in famiglia, altre passavano a convivere sotto 

l’obbedienza del direttore, in conformità al regolamento da esso 

prescritto».8 

L’iniziativa dell’Agostini si inseriva in un fenomeno di riscoperta della 

regola di Angela Merici, fondatrice nel cinquecento delle orsoline. 

“Accanto ai suoi conventi di vita claustrale, risorgevano anche le sue 

compagnie a forma secolare, con regolamenti tra loro affini, per la 

santificazione propria e l’apostolato parrocchiale. L’osservanza della sua 

regola da parte delle orsoline dell’Agostini non è «precisa o letterale», ma 

tale «che ne possegga intero lo spirito e che, insieme al conseguimento del 

fine da lei inteso, sia confacente ancora alle circostanze dei tempi, ai 

familiari e sociali riguardi non ché all’individuale facilità di seguirla».9 

                                                           
8  Cfr. R. Cona [a cura di], La visita pastorale di Luigi di Canossa nella diocesi di Verona 

(1878-1886), cit., p. CLIX con la citazione di A. M. Manzetti, Risalendo alle origini, 

Verona 1961, p. 134. 
9 Ibidem, n. 356. “La Compagnia  delle vergini di sant’Orsola fu il primo istituto secolare 

femminile e fu fondato nel 1535 a Brescia da Angela Merici, che voleva «una 

congregazione di vergini secolari, abitanti nelle proprie case a modo e somiglianza delle 

vergini, come costumavasi nei primi secoli della Chiesa».  La congregazione, votata alla 

preghiera e all’azione, fu soppressa nel 1810 e ripristinata nel 1866, ad opera delle due 

sorelle Girelli, che modificarono la regola primitiva del 1582. Anche il parroco e 

fondatore don Zefirino Agostini aveva voluto conoscere personalmente le Orsoline di 

Desenzano e ne era rimasto talmente entusiasta da adattarne la regola per la sua 

fondazione  nel 1869: M. Gecchele, Contemplazione e azione, cit., p. 87, n. 8. 

https://it.wikipedia.org/wiki/1869
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La novità fece scuola e fu ben presto imitata da diverse altre congregazioni. 

In poco tempo la nuova istituzione si diffuse in altre parrocchie della città, 

attendendo all’assistenza parrocchiale dell’oratorio e della dottrina 

cristiana, all’istruzione delle ragazze povere e all’assistenza degli infermi. 

Questo esempio innovativo, specialmente per le sue nuove caratteristiche 

legate alla comunità parrocchiale, fu seguito sul finire del secolo, da altri 

parroci: da Giuseppe Nascimbeni a Castelletto di Brenzone con la 

fondazione dell’Istituto delle Piccole Suore della Sacra Famiglia e da 

Giuseppe Baldo (1843-1915) a Ronco all’Adige con la fondazione 

dell’Istituto delle Piccole Figlie di San Giuseppe. 

 

L’Agostini, il Nascimbeni, il Baldo sono accomunati dall’intento di 

garantire, attraverso il servizio di religiose votate alla santificazione 

personale e alle opere di carità, una risposta continuativa ai bisogni 

religiosi ed umani della parrocchia, una collaborazione sicura ed 

immediata con il pastore delle anime.  

Nasceva così quel tipo di donne consacrate che i nuovi tempi richiedevano: 

donne consacrate a Dio nel servizio diretto della parrocchia. 

 

3. Il progetto del Nascimbeni fino al 1890 

 

Divenuto parroco, don Nascimbeni seguiva in modo particolare alcune 

giovani di Castelletto, che lo aiutavano e dimostravano vocazione religiosa 

e cercava di aggregarle a qualche congregazione perché potessero 

continuare il servizio pastorale in parrocchia. Il periodo che va dal 1886 al 

1892, anno della fondazione, si può dividere in due fasi. 

Nella prima fase il progetto era ancora generico; egli cercava di avere a 

Castelletto un gruppo di Orsoline aggregate a quelle di Brescia. La morte 

della Gaioni (1888) e il dolore per la morte di mamma Amedea (1889) 

parvero vanificare il progetto, rinvigorito però dalla possibilità offertagli 

dagli Ziparei, di poter usufruire di una notevole eredità. 

 

Nel 1891 comincia la seconda fase, caratterizzata da un intenso scambio 

epistolare con amici, superiori di istituti, direttamente o per interposta 
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persona (Padre Luigi Perez, superiore dei Filippini di Verona e Padre 

Domenico Pasqualigo, superiore dei Domenicani di Ferrara). 

 

Analizziamo brevemente la prima fase. 

A Castelletto don Nascimbeni diede agli oratori  una struttura ben definita, 

con norme precise sulla linea del Bertoni e del Canossa; l’oratorio riuniva 

tutti i giovani intorno alla parrocchia, nella quale si svolgeva la vita del 

paese. Gli ambienti alternativi erano solo l’osteria e la strada, perché 

mancavano luoghi di ritrovo e di svago, e  momenti formativi per i giovani 

al di fuori della cerchia parrocchiale.  

Don Nascimbeni dimostrò grande sollecitudine per gli oratori, vivai di 

speranza per il cultore della vigna del Signore. Particolare cura riserbò per 

l’oratorio femminile che da lui fu ben presto rianimato da un nuovo soffio 

di vita. Ne fissò il Regolamento in 24 articoli. Esso porta la data del 30 

gennaio 1885, cioè cinque giorni dopo aver preso pieno possesso canonico 

della parrocchia di Castelletto, don Nascimbeni con tempestività 

ufficializzò un codice di comportamento che da tempo era stato, se non 

scritto, ampiamente sperimentato e collaudato. 

Nel novembre 1888, alla conclusione degli esercizi spirituali,  iscrisse tutte 

le giovani alla Pia Unione delle Figlie di Maria, stabilendo per loro un 

nuovo Regolamento che le impegnava in uno stile di vita ancor più 

rigoroso di quanto previsto dalle norme dell’oratorio. 

Dall’interno del gruppo Figlie di Maria scelse alcune giovani ritenute le 

migliori in base alla loro umiltà, obbedienza, dedizione alle attività 

parrocchiali, assiduità nella preghiera e nell’apostolato e le coltivò in modo 

speciale, costituendole – secondo l’espressione del Trecca - quasi in 

«congregazione religiosa».  

Erano:   

  Domenica Brighenti 

  Caterina Nascimbeni 

  Angela Togni     

  Elisabetta Togni, sorella di Angela 
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  Antonia Gaioni, maestra comunale con la funzione di 

direttrice 

  Domenica Mantovani, la vice. 

 

Questa «santa compagnia» si reggeva su di un regolamento particolare, 

steso dal parroco stesso – Regolamento per le Figlie di Sant’Angela – e 

che lui stesso spiegava nelle giornate di ritiro mensile. Oltre alle esplicite 

indicazioni per la carità, il Regolamento indicava le condizioni per 

l’ammissione, l’età (dai 16 ai 30 anni); l’articolo  sesto proponeva  il voto 

di verginità: “È consigliato a tutte di fare il voto di perpetua verginità nel 

giorno della santa Professione, ma non è ordinato dalla regola e lo si può 

fare anche dopo” (Domenica Mantovani fece voto di verginità l’8 

dicembre 1886). Erano poi indicate altre norme riguardanti particolari 

preghiere e la dipendenza diretta dal superiore. 

Le sei giovani aspiravano a vivere una vita consacrata, a casa o in qualche 

convento. Lo aveva intuito il Nascimbeni e lo aveva confermato il Padre  

Perez, superiore dei Filippini di Verona, che nel novembre 1886 aveva 

predicato gli esercizi spirituali a Castelletto e aveva esaminato la loro 

vocazione. 

In seguito al suo interessamento presso le Canossiane, Padre Perez nel 

settembre 1887 rispondeva al Nascimbeni consigliando di mandare in 

noviziato due o più delle giovani a Verona o a Brescia, «perché quivi 

educate potessero poscia unite a qualche altra più anziana, venire a 

Castelletto a fare la fondazione». Questa sarebbe stata l’unica maniera per 

attuare il suo desiderio; inoltre, sottolineava il P. Perez, sarebbe stato 

difficile pensare ad un aiuto economico da parte del vescovo, che semmai 

avrebbe aiutato paesi con popolazione più numerosa di Castelletto e più 

bisognosi.  E concludeva: «Ad ogni modo per intanto può mandare 

benissimo due delle sue figlie o a Verona o a Brescia per gli spirituali 

esercizi».10  

                                                           
10 Archivio Sacra Famiglia Castelletto, (A.S.F.C.), Busta Fondazione, Lettera del p. Luigi 

Perez al Nascimbeni, 8.9.1887. 
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“Il piano era segnato: innestare le sei a una pianta riconosciuta, poi ritirarle, 

come margotto, in paese” afferma il Trecca.11 

Come sempre, il Nascimbeni scrisse al cardinale di Canossa il 30 

novembre 1887 una breve lettera, che può essere considerata la prima 

esplicita ed ufficiale proposta dell’idea di effettuare una fondazione in 

paese, legata ad un’altra già esistente.12 

 

Eminenza Reverendissima  

In questa mia Parrocchia di S. Carlo di Castelletto sei giovani tra le quali 

la Sig. Maestra comunale sentendosi dal Signore chiamate a fare del bene 

ed una specie di missione alle giovani del proprio paese avrebbero 

desiderio ardentissimo di fondare in esso l’istituto delle Orsoline secondo 

la regola genuina di S. Angela Merici sotto la direzione immediata delle 

Superiore di detta Compagnia in Brescia. È per questo che io domanderei 

a loro nome a V. E. il permesso e l’aiuto d’effettuare il più presto possibile 

questo lor desiderio interponendosi presso Sua Eccellenza Mons. Vescovo 

di Brescia a ottener tanta grazia.  

 

Nascimbeni Don Giuseppe- parroco 

Castelletto li 30/11/1887 

 

Il cardinale trasmise la lettera al vescovo di Brescia che diede il permesso 

a suor Maddalena Girelli, superiora delle Figlie di S. Angela Merici di 

quella città, di accettare fra le figlie di S. Angela le sei di Castelletto. In 

una missiva del 12 dicembre  diretta al Nascimbeni, suor Maddalena si 

                                                           
11 G. Trecca, Monsignor Giuseppe Nascimbeni, Castelletto di Brenzone 1932, p. 167. 
12 A.S.F.C., Corrispondenza, vol. I, Lettera del Nascimbeni al card. Luigi di Canossa, 

30.11.1887. 

Don Nascimbeni doveva  certamente avere il permesso del proprio vescovo, anche perché 

intendeva aggregarsi ad una compagnia di un’altra diocesi. 
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dimostrava disposta ad accettare volentieri le giovani. Il parroco le rispose 

invitandola a Castelletto per fare personale conoscenza delle giovani; suor 

Maddalena comunicò prontamente la sua difficoltà, per il momento, a 

recarsi a Castelletto e proponendo il 27 gennaio o altra data per 

l’ammissione al noviziato. La superiora intanto consigliava di nominare 

come “sostituta” superiora la Gaioni e invitava a mandare alcune giovani 

agli esercizi.   

A quanto risulta non furono ammesse al noviziato il 27 gennaio 1888, ma 

la Gaioni e la Mantovani parteciparono agli esercizi spirituali a Brescia 

nella casa della Girelli. Tutto si stava organizzando per dare avvio alla 

futura fondazione. Don Zeno Veronesi offrì la sua casa in Piazzetta 

dell’Olivo,13 ma la morte prematura della Gaioni (25 luglio 1888) 

interruppe il progetto.  

In seguito a tale improvviso evento, il progetto subì un repentino 

sconvolgimento e un inevitabile rallentamento. L’idea di formare una 

comunità di Orsoline in paese venne allora improvvisamente scartata. 

Il Nascimbeni cercava di sostituire la defunta con un’altra maestra dotata 

di licenza di insegnamento; probabilmente riteneva che fosse necessaria 

una certa cultura per dirigere quel piccolo gruppo e già pensava che con la 

“patente” le suore avrebbero potuto aprire asilo, scuola elementare e scuola 

di lavoro. Nel frattempo ad infondergli speranza era giunta la promessa di 

aiuto, sotto forma di testamento, da parte degli Ziparei. Nel testamento gli 

Ziparei ponevano due condizioni: che l’opera iniziasse mentre loro erano 

in vita e che si occupasse dell’assistenza agli infermi del paese. Trovati i 

mezzi economici, il Nascimbeni andava cercando una maestra “patentata”. 

Non poteva rispondere allo scopo la maestra incontrata a Maderno 

nell’autunno 1888, che pure aveva espresso l’intenzione di farsi religiosa; 

                                                           
13  Don Zeno Veronesi, nato a Castelletto di Brenzone l’11 giugno 1853, fu per trentadue 

anni vice rettore nel Convitto comunale di Desenzano sul Garda. Amico di don 

Nascimbeni nutriva per lui stima e lo coadiuvò in molte occasioni, come quando l’Istituto 

volle aprire una filiale a Desenzano. Morì a Desenzano il 7 aprile 1921. 



33 
 
 

era vedova, e quindi era per lei prioritario assolvere gli obblighi verso i 

figli. 

L’anno successivo anche la morte di mamma Amedea (30 gennaio 1889) 

costituì per il Nascimbeni un’esperienza di separazione dolorosa a cui 

seguì il silenzio. 

“Per tutto l’89 e il ’90 non trovo più nel carteggio segno d’attività riguardo 

alle suore”, afferma il Trecca.14 

 

4. Il 1891: l’anno delle ricerche 

 

È l’anno della stesura del testamento con cui i coniugi Togni – gli Ziparei 

– costituivano il vescovo erede universale di tutta la loro sostanza mobile 

ed immobile. 

“È l’anno delle ricerche, insistenti, molteplici, con l’alternativa accasciante 

delle risposte lusinghiere e del diniego finale”.15 Dal fitto carteggio di 

quell’anno fermiamo l’attenzione su alcune lettere, importanti per capire 

le finalità che il Nascimbeni si proponeva con la nuova fondazione: 

  

A Suor Clementina Lachmann. Superiora generale delle suore della Carità 

o di Maria Bambina in Milano, scrive l’8 giugno 189116: 

 

M. R. Madre  Generale,  

In questa mia piccola Parrocchia di 900 anime circa c’è una buona 

persona la quale  alla sua morte dà tutto il suo patrimonio, 28 mila Lire 

circa, per la fondazione d’un monastero in Parrocchia allo scopo di 

educare la gioventù più abbandonata e di prestare assistenza agli infermi 

                                                           
14  G. Trecca, Monsignor Giuseppe Nascimbeni, cit.,  p. 172. 
15  Idem, p. 174. 
16  A.S.F.C., Corrispondenza, vol. I, Lettera  del Nascimbeni a suor Clementina 

Lachmann, 8.6.1891. 
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della Parrocchia ed in tal modo aiutare in quanto è possibile il ministro 

di Dio a salvare le anime. Per l’impianto mi basterebbero due suore 

soltanto.  

Se Ella le ha disponibili voglia avere la bontà di notificarmelo a ritorno 

di posta che ci metteremo in relazione.  

La prevengo che in Parrocchia ci ho 4 o 5 ragazze aspiranti a vocazione 

religiosa. Hanno desiderio ardentissimo di sacrificarsi al ben delle anime 

ma stando in Parrocchia. Desidero avere due vostre Suore che le possano 

informare a questo altissimo stato. In seguito potranno avere anche la 

scuola comunale femminile. 

Chi mi ha diretto a lei è una sua consorella che ora è nell’istituto delle 

Pericolanti in Verona. 

Suo Um. Servo Nascimbeni D Giuseppe 

Castelletto li 8/6/91 

 

La richiesta veniva rivolta il 20 luglio 1891 anche a don Michele Rua, 

superiore dei Salesiani e successore di don Bosco: 17 

      

M. R. Signore, 

In questa mia Parrocchia di S. Carlo di Castelletto vi sono due ottime 

persone che alla loro morte lasciano tutto il loro patrimonio, circa 30 mila 

Lire, per la fondazione e dotazione d’un monastero femminile, allo scopo 

di aiutarmi nella difficile opera di salvare le anime coll’istruire e 

coll’educare cristianamente la gioventù femminile di questo paese. La 

Madonna nel cuore mi dice che due suore di Maria SS. Ausiliatrice, una 

                                                           
17  A.S.F.C., Corrispondenza, vol. I, Lettera del Nascimbeni a don Rua, 20.7.1891. 
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delle quali Maestra con patente approvata, sarebbero opportunissime per 

raggiungere tale SS. scopo. Padre M. R., sarebbe disposto a darmele 

anche subito? In caso assolutamente negativo, me le darebbe almeno 

provvisorie finché riescano a formarsi al loro medesimo spirito alcune 

ottime ragazze di questa Parrocchia le quali, fino da questo momento, 

sentono vocazione religiosa a tale altissimo stato? Formate che fossero e 

costituita in paese la casa religiosa, se proprio non potesse lasciarmele di 

più, io acconsento che le 2 sante istitutrici possano essere richiamate in 

convento. Del resto, lo assicuro io che dopo un po’ di esperienza si 

persuaderà egli medesimo essere questo un posto nel quale le Suore di 

Maria SS. Ausiliatrice possono fare un mondo di bene. Sarebbe il primo 

convento che esiste sulla riviera veronese di questo delizioso Lago di 

Garda.  

Che se proprio egli non potesse accondiscendere neppure a tale mio 

desiderio, lo prego della carità di suggerirmi una buona casa religiosa di 

codesta città alla quale possa direttamente rivolgermi con sicurezza 

d’esito. 

Mi dicono che, dopo le Suore di Maria SS. Ausiliatrice, sarebbero 

opportunissime al mio scopo anche le suore di S. Anna. Se intanto desidera 

informazioni della mia povera persona e della mia Parrocchia, abbia la 

bontà di chiedere al mio Vescovo coadiutore Mons. Bartolomeo Bacilieri.  

In attesa d’un sollecito riscontro, gli bacio con somma riverenza la destra, 

mi segno 

Suo Um. Dev. servo Nascimbeni D. Giuseppe  

 

parroco e Decuriore dei Coop Salesiani 

 

Mentre don Rua  nella lettera di risposta in data 27 luglio assicurava la 

presenza delle suore “senza alcun fallo nel prossimo venturo anno 92”, 

nella successiva lettera del 5 agosto affermava che non avrebbe potuto 
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inviarle “che fra pochi anni”, parola indeterminata assai per il Nascimbeni 

che, pur nel rammarico, non poteva accettare di dilazionare a tempi 

indeterminati la realizzazione del progetto. 

Ancora insoddisfatto del cambiamento di prospettiva assunto da don Rua, 

scrisse il 30 settembre 1891 alla superiora delle suore di Maria Ausiliatrice, 

per chiederle chiarimenti sul repentino mutamento del suo superiore ed 

illustrando nuovamente il suo progetto:18 

 

Viva Gesù Giuseppe Maria 

M. R. Madre Superiora, 

 

l’ultima sua m’ha consolato. Dunque avrò fiducia nel Signore ed egli 

esaudirà i miei desideri. Avrei però gran desiderio di sapere una cosa. 

Colla sua in data 27/7 il suo Veneratissimo Superiore mi prometteva le 

suore di Maria SS. Ausiliatrice nel 1892 e nell’altra del 5 agosto il 

medesimo suo Superiore me le prometteva, ma ad epoca indeterminata. 

Non so indovinare la causa di tale cambiamento di volontà. Se lei la 

conosce faccia la carità di dirmela. Le notizie che mi chiedevano colla sua 

del 27/7 le ho date con la mia in data 30/7 che diceva così. In relazione 

alla sua in data 27/7 rispondo: pur di combinare colle Suore di Maria 

Ausiliatrice acconsento di aspettare fino all’anno venturo. La mia 

intenzione è che le Suore di Maria SS. Ausiliatrice facciano scuola, lavoro, 

oratorio, assistenza nelle sacre funzioni, istruzione religiosa, assistenza 

agli infermi. Per ora la scuola sarebbe solamente privata.  

                                                           
18  Idem, Lettera del Nascimbeni a suor Caterina Daghero, 30.9. 1891. 
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Diventerebbe però subito pubblica se per qualunque motivo avesse da 

ritirarsi dall’insegnamento l’attuale maestra comunale.  

Quanto all’abitazione per intanto un ottimo sacerdote nativo di questa 

parrocchia mette a mia disposizione e a tempo indeterminato la sua 

medesima casa. Essa è posta nel centro dell’abitato la quale secondo me 

si presta molto bene alle esigenze d’una casa religiosa. Essa è anche 

fornita delle cose più indispensabili agli usi della vita domestica. Per il 

mantenimento, se l’istituto non ha delle esigenze superiori alle deboli forze 

di questa piccola parrocchia ch’è di 900 anime circa, penserò io, paese e 

benefattori - abbia la bontà di farmi conoscere minutamente tutti i bisogni 

delle due religiose. Il paese s’assoggetta volentieri a sacrifici pecuniari e 

i benefattori ancora più per vedere coi loro medesimi occhi i benefici 

effetti della loro caritatevole opera. Desidero conoscere se l’istituto 

permette che le ragazze retribuiscano qualche cosa alle fatiche delle suore 

impiegate nella loro istruzione ed educazione. E dalla loro casa madre 

possono le suore sperar qualche soccorso, almeno fino all’epoca nella 

quale andranno a possesso dell’intera pingue eredità?  

 

Dopo questo io domandava se alcune ragazze avrebbero potute essere 

accettate e formate allo spirito religioso stando in parrocchia, perché tale 

sarebbe la loro vocazione. Io dubito che queste informazioni abbiano 

determinato il suo veneratissimo Superiore a cambiare pensiero. 

M’inganno? Faccia la carità di dirmela schietta. Il mantenimento delle 

suore e l’abitazione sarebbero stati egualmente garantiti. Si faceva questo 

unicamente per dare la consolazione ai due vecchi benefattori di vedere 

coi loro occhi l’opera in piedi. Invece adesso pare che si aspetti 

definitivamente la morte dei due benefattori per andare a possesso della 

loro pingue eredità circa 30 mila Lire. Per il vitto e per l’abitazione avrei 

fatto garanzia io e i due benefattori - alle monache non sarebbe mancato 

nulla nulla. Questo è un posto dove esse avrebbero potuto operare un 

mondo di bene - senza alcun dubbio. Vegga di studiare la maniera perché 

il mio santo pensiero possa senza fallo effettuarsi almeno nell’anno 
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venturo. E se non può ottenermi questo, mi dica almeno quello che devo 

fare per le tre o quattro ragazze che hanno vocazione per la vita religiosa 

qui in paese. Se il Signore me ne desse anche una sola di loro per formarle 

a tale spirito mi chiamerei fortunato. Perché possa farsi un giusto concetto 

delle cose le accludo le due lettere dalle quali apparisce manifesto il 

cambiamento della volontà. Dopo, tutte favorisca ritornarmele perché 

possa conservare tutto il carteggio in regola. Se non continuo a battere 

come posso riuscire?  

Mi dica quello che dovrò fare in seguito. La riverisco. Preghi per me, 

faccia pregare e mi creda  

      Suo servo  Nascimbeni D. Giuseppe 

 

Castelletto 30/9/91 

 

La superiora delle salesiane suor Caterina Daghero il 3 ottobre nella sua 

risposta precisava che i motivi del ripensamento di don Rua non erano 

quelli supposti dal Nascimbeni, ma derivavano dall’opportunità di inviare 

tre suore nel piccolo paese di Castelletto, mentre tra le tante richieste 

pervenute avrebbero preferito i luoghi in cui “è maggiore il bene da 

farsi”.19 

 

Senza analizzare tutto il carteggio, peraltro molto interessante, che ha 

caratterizzato la ricerca del Nascimbeni, in particolare nel 1891, fermiamo 

la nostra attenzione  su un altro documento delle origini: la lettera inviata 

                                                           
19  G. Trecca, Monsignor Giuseppe Nascimbeni, cit.,  p. 181. 
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l’8 dicembre 1891 al direttore delle Serve dell’Addolorata con la quale il 

parroco di Castelletto esponeva il suo progetto:20 

 

Molto Rev. Signore, 

 

È mio ardentissimo desiderio avere in parrocchia un pio Istituto Religioso 

femminile. Voglio avere da esso un aiuto a salvar anime. L’istituto delle 

Serve dell’Addolorata, delle quali Ella è il zelantissimo Superiore, mi 

parve in tutto e per tutto conforme ai miei desideri. Esse infatti devono 

attendere all’istruzione della gioventù,  all’assistenza degli infermi e del 

parroco in tutte le opere che riguardano il suo pastorale ministero. Due 

buone persone con loro testamento olografo mi hanno lasciato tutto il loro 

patrimonio: 25 mila Lire circa a questo santo scopo. Essi però mi hanno 

imposto alcune condizioni e fra queste la prima è di accettare un ordine 

che metta casa con noviziato in parrocchia. E questo per giovare ad 

alcune ottime giovani che sentono vocazione allo Stato religioso qui nel 

proprio paese. Sarebbe per loro vivissimo desiderio che l’istituto religioso 

fosse chiamato in parrocchia il più presto possibile, ma c’è tra mezzo la 

gran difficoltà del mantenimento. Faccia la carità di dirmi a quale 

condizione sarebbero disposte a venire le Serve dell’Addolorata. Se le 

condizioni sono anche di poco superiori alle forze di questa parrocchia - 

900 anime circa - io devo subito o abbandonare il pensiero di averle per 

sempre in parrocchia o aspettare che la Provvidenza mi apra qualche 

altra porta. Le probande a quali condizioni verrebbero accettate?  

Padre Molto Rev., mi rincresce assai assai differire l’attuazione del santo 

progetto a tempo indeterminato. Se anche lui, e come me, fosse disposto a 

far qualche sacrificio, la cosa ha subito effetto. Questa è una parrocchia 

nella quale le suore possono fare un bene immenso. Potendosi combinare 

io desidererei avere due suore brave, educate assai e superiori ad ogni 

                                                           
20   A.S.F.C., Corrispondenza, I vol.,  Lettera del Nascimbeni al direttore delle Serve 

dell’Addolorata, 8 .12.1891. 
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elogio. Si tratterebbe di fondazione e non occorre di meno. È qualche 

tempo che carteggio colla Superiora dell’Istituto della Casa madre, ma 

m’ha detto di rivolgermi a Lei direttamente. Le raccomando la massima 

sollecitudine nel mandarmi risposta perché riuscendo a male questa 

pratica io penso di fare ricorso a due altri Istituti che hanno mostrato 

desiderio di mettere una filiale in parrocchia - l’uno quello delle 

Benedettine di Seregno – Lombardia -  l’altro è un pio Istituto di Torino 

che cerca un locale qui sul lago per mettere una filiale. Quanto più presto 

mi manda la risposta, tanto più mi torna gradito.   

Colgo questa occasione per riverirlo distintamente e pregandolo a 

benedirmi mi segno  

Suo umile. Servo Nascimbeni  Don Giuseppe 

 

Castelletto, li 08/12/91 

 

 

Anche l’appello rivolto il 10 luglio 1892 alle 277 persone, sacerdoti, amici, 

benefattori nell’intento di creare un gruppo di sostenitori del novello 

istituto, è illuminante circa le priorità riguardanti la fondazione stessa nella 

parrocchia e la missione a cui sarebbero state chiamate le giovani di 

Castelletto:21 

 

 

    V. G. M G. 

 

Ill.mo Sign. 

                                                           
21  Idem, Appello, pp. 22-24; G. Trecca, Monsignor Giuseppe Nascimbeni, cit.,  pp. 193-

194. 
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Il Signore che m’ispirò il pensiero di fondare nella mia Parrocchia 

un’opera di cristiana carità, destinata spero, a portare preziosissimi frutti, 

e duraturi è anche quello che m’incuora di fare appello ai più caritatevoli 

come a necessari cooperatori  nell’attuazione del progetto.  Consisterebbe 

in una pia adunanza di ottime giovani chiamate a ritirarsi dal mondo per 

attendere sotto regolamento già approvato dalla Autorità Ecclesiastica di 

questa Diocesi a promuovere in Parrocchia e fuori qualunque opera 

riguardo al benessere materiale e morale del povero popolo. 

In particolare le opere alle quali dovrebbero le pie giovani interamente 

dedicare la loro vita sarebbero: Istruzione (intellettuale e) anche 

religiosa, lavoro, assistenza agli infermi, direzione d’una cucina 

economica per i più bisognosi e un piccolo ricovero di povere orfane. Ecco 

in sostanza l’opera divenuta ormai l’ideale della mia vita ed alla cui 

attuazione, dopo maturo esame, dietro il consiglio di prudentissime 

persone e l’approvazione dei miei Ecclesiastici Superiori, io sono risoluto 

di dedicare tutte le mie forze. Senonchè, per le critiche circostanze delle 

mie condizioni economiche e la povertà del mio parrocchial beneficio la 

fondazione è condizionata all’aiuto della Divina Provvidenza ed al 

generoso concorso dei buoni. Ora che Dio mi voglia aiutare in tale 

impresa di tutta sua gloria e di tutto vantaggio pel povero popolo io ne ho 

incrollabile fiducia e così pure che non mi mancherà la generosa 

cooperazione delle persone provvedute di mezzi. Tale convinzione e 

fermissima fiducia poi, non potrebbe essere maggiore per ciò che riguarda 

la sua egregia persona a cui ho l’onore di rivolgermi colla presente, 

invocandone protezione ed aiuto. Infatti la ben nota generosità del suo bel 

cuore sono tali titoli che giustificano ampiamente la mia salda speranza e 

quasi, dissi, mi fanno toccare con mano essere anche la sua persona 

prescelta da Dio all’impianto dell’Istituto la cui prima idea si è degnato 

di appalesare alla mia povera mente. E qui torna inutile ricordare a Lei 

quello che il Divino Maestro promette ai doviziosi da Lui chiamati a 

cooperare alla sua paterna Provvidenza nello svolgimento delle opere di 

cristiana beneficenza a pro delle sue creature sofferenti.  
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Non posso trattenermi dal richiamare più che alla mente, al cuore di Lei 

le parole di S. Vincenzo de Paoli rivolte alle signore di Parigi adunate in 

una chiesa tutta piena di trovatelli piangenti, da lui raccolti per le 

pubbliche vie. 

‘Signore, disse quell’eroe di carità, la vita e la morte di questi bimbi sta 

nelle vostre mani’. Si sa che le commoventi parole valsero 40 mila Lire di 

rendita annua pel nuovo Brefotrofio di Parigi. Indegno di neppur 

sciogliere i legami delle scarpe al Santo della carità, oso anch’io rivolgere 

a Lei somiglianti parole. Illustrissimo Signore, la vita e la morte del mio 

Pio Istituto ad onore della Sacra Famiglia e per il benessere materiale e 

morale della Parrocchia e di questi dintorni, sta tutta nelle sue mani. 

Consulti la innata bontà del suo cuore e si compiaccia offrirmi generoso 

soccorso. Illustrissimo Signore, mi permetta di sperare con tutta sicurezza 

in una risposta consolantissima che il suo bel cuore detterà senz’altro al 

suo labbro dinanzi alla proposta alternativa. 

Mi permetta cioè di riaffermare la mia profonda convinzione che V. S. 

Illustrissima vorrà a tanti suoi meriti aggiungere anche questo: diventare 

una persona protettrice del Novello Istituto. Si è coi sentimenti del più 

profondo rispetto che io passo a presentarle i miei più sinceri ossequi, 

rassegnandomi con mille e mille ringraziamenti anticipati. 

   

                  Di V. S. Ill.ma Umilissimo servo 

             Sac. Giuseppe  Nascimbeni 

          Parroco di Castelletto sul Lago 

Castelletto, li 10/07/ 92 
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Gli scritti qui riportati aiutano a comprendere che per don Nascimbeni 

“educare la gioventù più abbandonata” e “prestare assistenza agli 

infermi” non costituivano un servizio a se stante, bensì l’attuazione di 

una potenzialità germinativa: “aiutare in quanto è possibile il ministro di 

Dio”. 

Se riconosceva che le sue aspettative non si discostavano 

significativamente dai servizi offerti dai vari istituti religiosi interpellati e 

ritenuti “adattissimi allo scopo” che si prefiggeva, non era altrettanto 

chiaro se il vagheggiato insediamento fosse da considerare espressione 

della missione degli istituti stessi - prevedendo quindi un rapporto diretto 

tra le suore e i rispettivi superiori generali - o se si trattava di un 

insediamento autoctono e dipendente dal parroco, per cui ogni servizio 

assunto dalle religiose dovesse considerarsi un’espansione della 

ministerialità del parroco locale. 

 

Vi era poi la questione complessa delle giovani che manifestavano segni 

di vocazione. Come e dove prepararle? 

Ritornando alla lettera inviata a don Rua, si comprende come fosse 

chiaro per don Nascimbeni il radicamento nella parrocchia come luogo 

della formazione e della missione delle giovani: “Qui in parrocchia ho 

alcune ragazze le quali sarebbero disposte anche subito a farsi monache. 

Permette il suo istituto che vengano accettate e formate qui sul posto? La 

loro vocazione sarebbe questa; monache ma nella propria parrocchia 

fino alla morte”.22 

 

Come si è visto, ribadiva il concetto anche a madre Daghero: “io 

domandava se alcune ragazze avrebbero potuto essere accettate e formate 

                                                           
22 A.S.F.C., Corrispondenza, I vol., Lettera di don Nascimbeni a don Rua, 30 luglio 

1891.  
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allo spirito religioso stando in parrocchia perché tale sarebbe la loro 

vocazione”.23 
 

Era questo l’aspetto sul quale don Nascimbeni non desisteva e che rendeva 

difficile la risposta positiva degli istituti interpellati. 

Nel settembre ‘91, attraverso un canonico di Brescia, gli si prospettò 

un’altra soluzione: si poteva pensare all’invio a Castelletto di due o tre 

Suore delle Poverelle di Luigi Palazzolo; avrebbero dato avvio all’asilo 

infantile e alla scuola per le fanciulle. 

Da questo momento Domenica Mantovani, già animatrice e perspicace 

interprete delle aspirazioni del parroco, divenne anche attiva 

coprotagonista della nascente fondazione. A lei fu affidato il compito di 

verificare la validità della soluzione Palazzolo in un incontro organizzato 

presso la curia vescovile di Brescia.  

Se le attività svolte dalle Poverelle potevano essere interessanti, nel suo 

resoconto la Mantovani riferiva che non avrebbero accettato le giovani con 

la condizione di tornare a Castelletto. Anche qualche altro illuminato 

consigliere ricordava che non si sarebbe arrivati allo scopo senza desistere 

dal pensiero di dover restare in parrocchia.24 

Tutto questo non impediva a Domenica di animare le sue compagne  in 

una sorta di noviziato sui generis secondo la testimonianza di Maddalena 

Brighenti che ci informa delle relazioni di affettuosa edificazione che 

andavano a svilupparsi intorno a Meneghina, all’insegna del “quando 

saremo suore”.25 
 

Tra insistenti richieste, speranze e delusioni, si giunse alla fine del 1891. 

Anche le trattative avviate nei primi mesi del ’92 non fecero che fornire la 

                                                           
23 A.S.F.C., Corrispondenza, I vol., Lettera di don Nascimbeni a suor Caterina Daghero, 

madre generale delle Figlie di Maria Ausiliatrice, 30.9. 1891. 
24 R. Cona, Pietà e carità pastorale. Il parroco Nascimbeni e le origini delle Piccole 

Suore della Sacra Famiglia, Tip. Andreis, Malcesine (VR), 2011, p. 302 ( D’ora in poi: 

R. Cona, Pietà e carità pastorale). 
25 Ibidem, pp. 302-303. Per l’attestazione di Maddalena Brighenti cfr.: Canonizationis 

Servae Dei Mariae Dominicae Mantovani Confundatricis Instituti Parvarum Sororum a 

S. Familia  (1862-1934). Positio super virtutibus et fama sanctitatis, Roma 1992, vol. II, 

pp. 507-508. D’ora in poi: Positio super virtutibus Mariae Dominicae Mantovani. 
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prova definitiva all’impossibilità dell’innesto. L’ispirazione e il progetto 

sembrarono prendere forma nella primavera del 1892 allorché il 

Nascimbeni prese contatti con Pietro Bonilli, il parroco che a Cannaiola di 

Trevi, in provincia di Perugia, aveva dato vita a varie iniziative tra cui  nel 

’75 l’Associazione delle famiglie cristiane  consacrate alla Sacra Famiglie, 

nel maggio ’86 l’apertura dell’Istituto Nazareno per fanciulle bisognose e 

nel 1888 aveva fondato la Congregazione delle Suore della Sacra Famiglia 

di Spoleto. 

“I due parroci, Bonilli e Nascimbeni, si trovarono sintonizzati sulla 

medesima lunghezza d’onda: Nazareth, famiglia, risanamento della società 

attraverso la famiglia, cura d’anime parrocchiale e necessità del territorio, 

in particolare la gioventù sventurata”.26 

Nella primavera del ’92 il parroco di Castelletto chiese a Bonilli di 

inviargli tre delle sue suore, il quale “senza difficoltà promise di dargliele. 

Parve cosa fatta. Il Padre [Nascimbeni] lo invitò a predicare il triduo della 

S. Famiglia, che allora celebravasi la III domenica dopo Pasqua. Venne, 

fece l’esame di vocazione a Domenica Mantovani, combinò fosse condotta 

a Cannaiola per il noviziato, donde l’avrebbe rimandata come III suora. 

Naturalmente don Nascimbeni, prima di concludere, chiese assicurazioni 

all’arcivescovo di Spoleto, il quale, non avendo ancora le suore emesso i 

voti, scrisse al cardinale di Verona non esser prudente affidarsi al nuovo 

istituto appena sorto nel 1888. Pareva che i due istituti […] dovessero 

fondersi. Ma Iddio aveva disposto che ognuno avesse il suo corso. Così il 

patto si sciolse; ma non venne meno la fede”.27 

“La solidarietà manifestata da Bonilli fu per Nascimbeni una folgorazione. 

L’esaltazione della fertilità dell’istituto parrocchiale fecondato dalla 

devozione alla Sacra Famiglia diventava un’incontenibile ispirazione”.28 

Ma le vie del Signore erano altre. 

L’impedimento frapposto all’innesto delle Suore della Sacra Famiglia di 

Spoleto, sul quale si rifletteva tra la fine di aprile ’92 e il maggio 

                                                           
26 R. Cona, Pietà e carità pastorale, cit., pp. 308-309. 
27 G. Trecca, Monsignor Giuseppe Nascimbeni, cit., p. 189. 
28  R. Cona, Pietà e carità pastorale, cit., p. 309. 
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successivo, offrì al vescovo Bacilieri, preso atto della situazione, 

l’occasione per indicare a don Nascimbeni un nuovo cammino: “Se nissuni 

ve le dà, fèvele vu come volì”.  

“L’indicazione costituiva non un punto di partenza ma di arrivo. Al di là 

delle forme canoniche, l’istituto era già nato nel corso degli anni Ottanta, 

definito nelle sue finalità e avviato con un noviziato sui generis, aderente 

alla tipicità della nascente fondazione”.29 
 

 

 

 

                                                           
29 Ibidem, p. 317. 
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5. La carità pastorale delle Piccole Suore, “cooperatrici dei parroci” 
 

Uomo di pietà, fondatore inusuale, Nascimbeni rinunciava a prevedere 

“come”, “fin dove” e “fino a quando”, lasciandosi plasmare dal dialogo 

con Dio e con la sua gente. Per le Piccole Suore fin dall’inizio egli 

tracciava linee programmatiche, perché il dono ricevuto continuasse a 

fiorire nella quotidianità: “Al letto degli infermi, nelle case dei poverelli, 

nelle scuole, negli oratori, nelle Dottrine, a fianco dei ragazzetti e delle 

ragazzette […] fate vedere il fuoco che vi consuma vive di vedere 

glorificato il Signore e salvate le anime. Con il vostro ruolo nobilissimo di 

cooperatrici dei parroci nel ministero pastorale, voi li aiuterete a popolare 

il paradiso di santi”.30 
 

Si è visto come le varie congregazioni religiose ottocentesche a cui don 

Nascimbeni si era rivolto si insediassero, attraverso i loro servizi, nella 

carenza di strutture pubbliche come ospedali, ricoveri, scuole materne ed 

elementari. Era la risposta degli istituti alla miseria delle città, delle 

periferie urbane, degli avamposti dell’industrializzazione, una risposta che 

si connotava come carità assistenziale. 

Diverso fu invece il percorso seguito da don Nascimbeni, per il quale gli 

impegni operativi partivano e ruotavano intorno al ministero del parroco. 

Ciò appare chiaramente dalle sue richieste: «per aiutare in quanto è 

possibile il ministro di Dio»; «allo scopo di aiutarmi nella difficile opera 

di salvare anime»; «la mia intenzione è solamente questa che mi aiutino a 

salvare anime».  

Si trattava di un ministero di carità pastorale che per il parroco di 

Castelletto aveva come primo obiettivo quello di non privare i fedeli 

dell’emarginata plaga veronese della possibilità di incamminarsi sulla 

strada della santificazione personale.   

Don Castellani31 e i confratelli sacerdoti “stupivano perché la 

santificazione dei comuni fedeli, coltivata attraverso la pietà ispirata alla 

Santa Famiglia, era assunta ed affidata a «piccole suore» nate in 

parrocchia, dalla parrocchia e per la parrocchia, dal «zac, tac», dal qui ora, 

                                                           
30 A.S.F.C., Panegirici e discorsi d’occasione, cit., pp. 56-57. 
31  Don Agostino Castellani nacque il 22 luglio 1865 a Costermano (VR), fu vicario 

cooperatore e maestro a Castelletto dal 1889 al 1896 e in seguito fu, per molti anni, 

parroco a Cisano (VR). 
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dal tempo-luogo che ci è dato,32 in comunione con tutto il popolo delle 

beatitudini. 

Per questo don Nascimbeni, confortato dal magistero di Leone XIII che 

nella Lettera apostolica Neminem fugit (14 giugno 1892) indicava la 

Famiglia di Nazareth come “l’augusto ideale della famiglia divinamente 

costituita, in cui tutti gli uomini vedessero un assolutissimo esemplare 

della società domestica e di ogni virtù e santità”, a chiosa del primo 

abbozzo di Costituzioni, che prevedeva un istituto di Suore Terziarie 

Francescane della Sacra Famiglia, scrisse con determinazione: «Sempre si 

chiamino piccole Suore della Sacra Famiglia».33 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * 
 

I confini della parrocchia furono ben presto superati. Richieste in un primo 

tempo per l’assistenza agli ammalati a domicilio, per le scuole di lavoro, 

per le scuole materne e, in genere, come cooperatrici dei parroci 

nell’apostolato, dagli inizi del ‘900 le Piccole Suore esplicarono il loro 

servizio anche come assistenti nei convitti per operaie, nei seminari e negli 

orfanotrofi; dalla prima guerra mondiale come infermiere negli ospedali. 

Dal 1949 l’opera si estese oltreoceano, nella missione ad gentes. 

“Sarà come il grano di senape”, aveva preconizzato il 4 novembre 1892 

mons. Pio Vidi  nel discorso inaugurale del nuovo Istituto. Il “granello di 

senape” era divenuto albero rigoglioso; il numero delle suore aumentò in 

modo straordinariamente inaspettato in breve tempo, fino a raggiungere il 

numero 1002 il 5 novembre del 1931, a 39 anni dalla fondazione, con 

grande gioia di Madre Maria che volle festeggiare con esultanza l’evento; 

era riconosciuta l'opera del Fondatore e la forma di vita della Piccola 

Suora.  

 

6. Don Giuseppe Baldo e le Piccole Figlie di San Giuseppe 
 

“Dopo essere stato  curato a Montorio per un anno e vicedirettore del 

collegio vescovile per altri undici, don Giuseppe Baldo (1843-1915) entrò 

                                                           
32  R. Cona, Pietà e carità pastorale, cit., p. 329. 
33  Beatificationis et canonizationis Servi Dei Iosephi Nascimbeni sacerdotis fundatoris 
Instituti  Parvarum Sororum a S. Familia (1851-1922). Positio super  virtutibus, VI parte,  
pp. 150-152; Positio super virtutibus Mariae Dominicae Mantovani, vol. II, pp. 113-115. 



49 
 
 

come parroco nel 1877 a Ronco all’Adige. Dotato di una buona 

preparazione culturale e di una vasta conoscenza, si dimostrò un grande 

organizzatore di iniziative volte alla diffusione della dottrina cristiana, 

della carità, ma anche della cultura e dell’impegno nel sociale e nella 

politica locale. Nel 1881 aprì in canonica un piccolo ginnasio parrocchiale; 

istituì l’unione delle madri cristiane, la scuola di lavoro per le ragazze del 

popolo, il comitato parrocchiale dell’opera dei congressi, il circolo 

cattolico, la biblioteca circolante, la società di mutuo soccorso per gli 

operai, la cassa rurale e, nel 1901, l’unione del lavoro per i lavoratori della 

terra e i possidenti. 

Nel 1888 aprì l’ospedale Casa Ippolita per gli ammalati, con annessa 

locanda sanitaria per i pellagrosi poveri, dove prestavano la loro opera 

alcune giovani del paese e nel 1893, con la presenza delle Sorelle della 

Misericordia di Verona, poté dar vita ad un asilo e ad una casa di riposo. 

Poiché l’assistenza agli ammalati e agli anziani richiede personale e 

dedizione particolari, don Baldo, nel corso degli anni Ottanta, diede 

origine alla Pia Unione delle Ancelle di S. Maria del soccorso, con 

apposito regolamento preparato dal parroco, destinata a trasformarsi nel 

1894 nella Congregazione delle Piccole Figlie di San Giuseppe. 

Egli, senza aver mai pensato ad una nuova fondazione, mosso dalla 

presenza in paese di giovani che volevano farsi religiose e dal promesso 

sostegno finanziario di un paio di signore, dopo aver avuto 

l’incoraggiamento del vescovo in tal senso, fondò  le Piccole Figlie di San 

Giuseppe. Nella Premessa alla Regola è indicato il fine dell’Istituto: 

«Questo Istituto vien fondato al fine principale di accogliere le giovani che 

hanno vocazione religiosa e di guidarle al conseguimento della perfezione 

evangelica. Lo scopo strumentale poi è che queste giovani consacrate a 

Dio, abbiano a servirlo spiritualmente e corporalmente nella persona dei 

più bisognosi di questa o di altra parrocchia»”.34 

                                                           
34  M. Gecchele, Contemplazione e azione. cit., p. 77. 
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Le principali realizzazioni per la gioventù, per i poveri, gli ammalati, gli 

anziani, vengono affidate al nuovo istituto, che incomincia a diffondersi in 

altre parrocchie nei primi anni del Novecento. 

 

Esistevano rapporti di collaborazione, di stima e di fiducia tra don 

Nascimbeni e don Baldo. Quest’ultimo, a pochi mesi dalla fondazione 

delle Piccole Figlie di San Giuseppe, si era rivolto al parroco di Castelletto 

per chiedere alcuni consigli riguardanti l’accoglienza delle aspiranti, i libri 

di preghiera da usare, la vita spirituale e  l’organizzazione della comunità, 

le regole, il vestito da definire per le suore.  

Don Nascimbeni mise subito in campo la sua inettitudine a dare consigli, 

ma in realtà offrì risposte esaurienti, derivate soprattutto dall’esperienza 

maturata nei due anni di fondazione delle Piccole Suore della Sacra 

Famiglia. La lettera diviene anche prezioso documento per comprendere 

come la regola di Sant’Angela Merici, riportata in auge nel 1866 ad opera 

delle due sorelle di Brescia Maddalena ed Elisabetta Girelli e fatta propria 

dalla Congregazione delle Orsoline fondate da don Zeffirino Agostini, sia 

divenuta fonte di ispirazione per don Nascimbeni nella stesura del 

Regolamento per le Figlie di Sant’Angela, il piccolo gruppo di giovani di 

Castelletto che aspiravano a vivere una vita consacrata. 
 

Scrive don Nascimbeni a don Baldo: “Le regole che hanno le mie Suore 

sono estese in un grosso libro, non basterebbe poco tempo per leggerle, 

alle mie Suore occorrono ogni giorno. Ne ho una copia sola soletta, non 

me ne posso privare. Del resto non creda che sia cosa facile averle da altri 

Istituti, io non ho potuto averle da nessuno ed ho cercato per tutto il mondo. 

Neppure di stampate non se ne trovano, all’infuori delle poche regole delle 

Orsoline di Brescia o di S. Nazario. Ogni Istituto è gelosissimo delle sue 

regole, lo so per mia esperienza”.35 

 

Come si è detto, le fondazioni dell’Agostini, del Nascimbeni e del Baldo 

presentano una caratteristica comune: la parrocchialità. Di fronte ad una 

società e ad una cultura  non più sorrette dalla religione, la parrocchia 

tradizionale non era più in grado di dare risposte adeguate e condivise. A 

causa dei molteplici bisogni e dell’indifferenza, i parroci ricorrono a forme 

                                                           
35  A.S.F.C., Lettera di  don Nascimbeni a don Baldo, 22 novembre 1894. Il testo è 

riportato  in maniera completa  da M. Gecchele, Contemplazione e azione, cit., pp. 556-

557. 
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organizzate, valorizzando l’elemento femminile, per “salvare la povera 

società dall’imminente e spaventevole ruina”. Se un tempo le giovani, 

desiderose  di maggior perfezione, si racchiudevano all’ombra dei 

monasteri, 

ora “è cosa giovevole, anzi provvidenziale, che la donna pure, animata 

dalla pietà e dalla religione, accorra a coadiuvare alle sante cure del Clero 

cattolico, per salvare la povera società dall’imminente e spaventevole 

ruina”.36 

 

«Coadiuvare alle sante cure del Clero cattolico», «aiutare in quanto è 

possibile il ministro di Dio»; «allo scopo di aiutarmi nella difficile opera 

di salvare anime»; «la mia intenzione è solamente questa che mi aiutino a 

salvare anime»; «con il vostro ruolo nobilissimo di cooperatrici dei 

parroci nel ministero pastorale, voi li aiuterete a popolare il paradiso di 

santi»: affermazioni che tracciano un’identità che ci appartiene a pieno 

titolo e che costituisce quasi il DNA delle Piccole Suore della Sacra 

Famiglia, un’identità sempre da comprendere alla luce del cammino della 

storia, della società e della Chiesa, con la passione che ha caratterizzato la 

vita di don Giuseppe Nascimbeni, di Madre Maria Domenica Mantovani, 

delle sorelle della prima ora e di tante Piccole Suore che, con la loro 

dedizione quotidiana, hanno testimoniato la luminosità e la fecondità del 

carisma. 

 

Suor Loretta Francesca Pontalto 

 

  

                                                           
36  A.S.F.C., Introduzione alle prime Regole e Costituzioni, manoscritte, 1893. 



52 
 
 

IL CAMBIAMENTO D’EPOCA  

E LE SUE SFIDE “ECCLESIALI” 
 

Testo dell’intervento di Don Armando Matteo tenuto in piattaforma il 

giorno 8 gennaio 2022 

Schema  

1. Il cambiamento d’epoca 

«Quella che stiamo vivendo non è semplicemente un’epoca di 

cambiamenti, ma è un cambiamento di epoca. Siamo, dunque, in uno 

di quei momenti nei quali i cambiamenti non sono più lineari, bensì 

epocali; costituiscono delle scelte che trasformano velocemente il 

modo di vivere, di relazionarsi, di comunicare ed elaborare il 

pensiero, di rapportarsi tra le generazioni umane e di comprendere e 

di vivere la fede e la scienza» (Francesco, Discorso alla Curia 

romana per gli auguri di Natale, 21 dicembre 2019). 

Il primo passo essenziale, per noi credenti del 2022, è quello di prendere 

coraggiosamente atto che ci troviamo in un radicale cambiamento d’epoca, 

che ci sfida esattamente nella nostra capacità di rispondere alle domande 

degli uomini e delle donne di oggi, nella nostra capacità di portare Gesù a 

tutti e tutti a Gesù. E questo per voi si traduce nella sfida di “riattualizzare” 

il carisma del Vostro Fondatore sotto le condizioni attuali.  

Ora prendere coraggiosamente atto del cambiamento d’epoca significa 

prendere consapevolezza della reale emancipazione dell’uomo comune – 

dell’adulto in particolare – dalla situazione di bisogno e di frustrazione del 

passato. 

 

Grazie  

✓ agli impulsi del pensiero: nuove idee e abbattimento di tanti tabù 

✓ alle invenzioni tecnologiche 

✓ allo sviluppo dalla medicina e della farmaceutica 
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✓ alla rivoluzione economica 

✓ alla rivoluzione digitale 

L’uomo comune cambia modo di pensare e di vivere. Diventa più 

autonomo, meno povero, più libero.  

 

Cinque luoghi di impatto profondo: 

✓ Scarsa longevità maschile: mortalità e moralità.  

✓ Lavoro assai pesante in casa per le donne: frustrazione e attesa. 

✓ Esperienza della sofferenza 

✓ Povertà generalizzata 

✓ Ignoranza diffusa 

Tutto questo si traduce in una trasvalutazione profonda delle età della vita. 

Accade, anzi, una sorta di “rivoluzione copernicana” delle età della vita: si 

passa dall’idea che si è giovani per diventare adulti (cioè per crescere e 

diventare grandi) all’idea che l’adulto ha vita solo se lotta con tutte le sue 

forze per restare giovane. Questo comporta un vero e proprio 

depotenziamento del concetto di adultità.  

Non solo. Siamo alle prese con un’interpretazione della vita adulta – e 

dunque di una struttura culturale condivisa dell’essere adulto – che trova 

solo nella giovinezza il suo unico modello di riferimento: solo l’umano 

giovane è degno del proprio desiderio. 

Gli adulti non vogliono più diventare grandi, crescere, maturare, assumere 

la responsabilità della vita del mondo. Fanno di tutto per non diventare 

vecchi, giungendo all’età della vecchiaia, senza mai essere stai adulti! 

2. Il tempo dell’adorazione della giovinezza 

Dove ci ha portato questo cambiamento d’epoca? Nella società dell’eterna 

giovinezza. Si tratta, precisamente, di prendere atto della mutazione 

profonda della generazione nata tra il 1946 e il 1964 (e successiva 1964-

1980). 

«La specificità di questa generazione è che i suoi membri, pur 

divenuti adulti o già anziani, padri o madri, conservano in se stessi, 
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incorporato, il significante giovane. Giovani come sono stati loro, 

nessuno potrà più esserlo - questo pensano. E ciò li induce a non 

cedere nulla al tempo, al corpo che invecchia, a chi è arrivato dopo 

ed è lui, ora, il giovane» (F. Stoppa). 

In una parola, gli adulti non vogliono più onorare la vocazione centrare di 

ogni uomo che è appunto quella dell’adultità: smettere di pensare a sé 

stessi per cooperare alla felicità altrui, per “collaborare alla gioia altrui”.  

E cambiare modello di adultità significa cambiare modello di riferimento 

dell’umanità. Viene meno la vocazione alla piena umanizzazione 

dell’uomo, che è quella di “dimenticarsi di sé per prendersi cura degli 

altri”. Noi siamo nati per essere adulti, generativi, traghettatori di vita.  

Questo è il senso dell’essere al mondo della nostra specie. Che è una 

“specie samaritana”.  

Non solo, lì dove gli adulti fanno gli adulti, i giovani non possono fare i 

giovani, i vecchi non possono fare i vecchi e i bambini non possono fare i 

bambini. E questo è per me il più grande “dolore” del mondo di oggi. 

Questa è la vera ferita del corpo del mondo. È da qui che prende avvio 

quell’economia dello scarto e dell’indifferenza: dall’avanzare di un mondo 

adulto-centrico sempre più autoriferito ed egotico! Intransitivo. 

Va pure aggiunto in modo netto che il sistema economico-finanziario e di 

intrattenimento odierno sfrutta tutto questo cambiamento – che è in parte 

una forma di rimbecillimento – degli adulti per fare tanti soldi.  

3. La grande sofferenza: fine dell’educazione e interruzione della 

trasmissione della fede 

Dobbiamo allora dare ragione a papa Francesco quando, in Christus vivit, 

parla di una vera e propria “adorazione della giovinezza” da parte delle 

generazioni adulte. Ed una tale adorazione, che ha rapito il cuore degli 

adulti, ridefinisce ora il loro rapporto:  

- con l’esperienza della vecchiaia  

- con l’esperienza della malattia  

 - con l’esperienza della morte  

- con l’esperienza cristiana dell’esistenza (preghiera)  

 - con l’esperienza del “figlio”  
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Tutto questo è all’origine dell’attuale paralisi dell’educativo e soprattutto 

della rottura della trasmissione della fede 

a) La comparsa dell’adulto “diversamente giovane” dà vita ad 

un’inversione totale della struttura educativa. Da “Lì dove io (adulto) sono 

tu (giovane) sarai” a “Lì dove tu (giovane) sei io (adulto) sarò”; e alla 

ridefinizione dei soggetti coinvolti nel processo educativo 

Le pratiche educative vengono pertanto ridotte alla logica della 

detraumatizzazione e della sterilizzazione dei luoghi abitati dai nostri 

cuccioli, perdendo la loro specifica caratteristica di agenti della 

“separazione/separtizione”: Io lavoro su di te, affinché tu, grazie a me, non 

abbia più bisogno di me! Educare oggi è solo controllare e preservare. 

b) Oggi dobbiamo riconoscere una grande crisi di fede del mondo adulto, 

come si diceva prima. Gli adulti non pregano più. Entra in crisi il 

cristianesimo domestico.  

Tuttavia, gli occhi dei genitori e degli adulti significativi sono la prima 

cattedra di teologia, il primo tabernacolo, il primo pulpito: il “primo 

annuncio”, il kerigma del mondo.  

4. Le sfide “ecclesiali” del cambiamento d’epoca 

«Fratelli e sorelle, non siamo nella cristianità, non più! Oggi non 

siamo più gli unici che producono cultura, né i primi, né i più 

ascoltati. Abbiamo pertanto bisogno di un cambiamento di mentalità 

pastorale» (Papa Francesco, Discorso alla Curia romana per gli 

auguri di Natale, 21 dicembre 2019). 

Per andare incontro al radicale cambiamento d’epoca di cui abbiamo 

parlato serve una presenza ecclesiale diversa da quella vigente.  

Si tratta di prendere coscienza che quella attuale, pur con qualche piccola 

attenzione nuova, è una presenza ecclesiale sostanzialmente pensata per 

persone povere, dalla vita breve, provate, frustrate nelle aspettative anche 

minime e scarsamente istruite e la cui cifra/scopo essenziale era quella 

della consolazione: dare luce e speranza alla fu vita dura degli adulti. 

Ora è tempo di una presenza ecclesiale – mi si perdoni l’espressione – 

dell’innamoramento che, facendo incontrare tutti con Gesù, dà al mondo 

gli adulti che servono e riattiva la trasmissione generazionale della fede. 
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Papa Francesco ha recentemente ricordato il compito, con le parole di 

Congar, che tutti oggi abbiamo davanti: non siamo chiamati a dare vita ad 

un’altra Chiesa, ma ad una Chiesa diversa.  

La una Chiesa diversa che ci serve, in questo cambiamento d’epoca, è 

esattamente una Chiesa che serve a far incontrare tutti con Gesù e Gesù 

con tutti!  

Come fare? In Christus vivit parlando del cambiamento oggi necessario 

della pastorale giovanile, Papa Francesco indica quattro passaggi di tale 

cambiamento: sinodale, vocazionale, missionaria e popolare. Che 

possiamo applicare alla presenza della Chiesa più in generale. 

Conversione sinodale: darsi tempo per pensare, darsi tempo per pensare e 

“abitare” questo tempo! Alla luce del Vangelo e in un clima di preghiera e 

di fraternità. Tutto questo deve portare a far crescere di più il NOI tra di 

noi. 

Conversione vocazionale: mettere al centro delle attenzioni la questione 

dell’adulto che non vuole fare l’adulto. Dare voce a ciò che oggi non ha 

voce: la struttura essenzialmente generativa e generazionale dell’umano.  

Conversione missionaria: dare priorità solo a ciò che conduce a Gesù. Qui 

c’è richiesto un grande atto di generosità. È urgente riscoprire l’essenziale 

della fede e cioè che la fede è una cosa bella! Questa è la testimonianza cui 

siamo chiamati: condividere tra di noi e oltre di noi questa bellezza della 

fede. 

Conversione popolare: per far ripartire l’educazione ci vuole un annuncio 

rinnovato del destino eterno della vita umana. Dobbiamo diventare 

memoria resurrectionis. È così che gli adulti potranno riconciliarsi con il 

carattere finito e mortale dell’esistenza sulla terra e fare finalmente gli 

adulti, imparando a morire e lasciando lo spazio necessario perché i 

giovani possano crescere in età, sapienza e grazia.  

 

Don Armando Matteo 
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RINNOVAZIONE DELLA PROFESSIONE 

CIUDADELA – BUENOS AIRES – 21 GENNAIO 2022 

 

SUOR CLARA RIOS E SUOR MARINA DICESARO 
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PICCOLA CASA DI NAZARETH 

RINNOVAZIONE DELLA PROMESSA 
LUANDA – 4 FEBBRAIO 2022 
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VIAGGIO IN ANGOLA 

di Suor Lucia Francesca e di Suor Loretta Francesca 

3-19 febbraio 2022 

Suor Lucia Francesca Veneri e Suor Loretta Francesca Pontalto sono state in 

Angola per fare visita alle comunità. È stato un periodo di grande comunione e di 

gioia reciproca nell’incontro e nella fraternità. 
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INAUGURAZIONE DELLA NUOVA 

COSTRUZIONE A CHINJENJE 

8 febbraio 2022 alle ore 9:00 

È stata inaugurata la nuova costruzione a Chinjenje – Angola, alla presenza 

di Suor Lucia Francesca Veneri e di Suor Loretta Francesca Pontalto. 

Hanno presenziato alla celebrazione eucaristica quattro vescovi locali: 

Mons. António Jaca (vescovo di Benguela); Mons. José Nambi (vescovo 

di Kwito-Biédo); Mons. Filomeno Vieira Dias (vescovo di Luanda); Mons. 

Zeca Martins (vescovo di Huambo). Ringraziamo il Signore perché ci sta 

guidando nelle sue imperscrutabili vie. 
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INAUGURAZIONE CENTRO INTEGRAZIONE  

MADRE MARIA DOMENICA – CIMMAD 
A FRANCISCO BELTRÃO - BRASILE 

9 febbraio 2022 
 

Con grande gioia 

comunichiamo che il 9 

febbraio 2022, a 

Francisco Beltrão, 

Brasile, è stato 

inaugurato il Progetto 

Sociale: Centro 

Integrazione Madre 

Maria Domenica - 

CIMMAD.  

L'atto si è svolto alle 

9:00, alla presenza 

dell'arcivescovo 

Edgar Xavier Ertl, vescovo di Palmas e Francisco Beltrão, del sindaco 

municipale, diversi sacerdoti e dieci Piccole Suore della Sacra Famiglia. 

Questo progetto è il 

gesto concreto che la 

Regione “Madre 

Maria” assume 

nell'anno della sua 

Canonizzazione.  

La Caritas diocesana è 

il promotore e noi 

Piccole Suore 

assumiamo 

l'amministrazione 

pedagogica dell'opera. 

È un progetto di 
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comunione, partecipazione e solidarietà tra Diocesi e Congregazione a 

favore dei meno fortunati, a favore della promozione umana integrale. 

L'assistenza all'infanzia inizierà il 14 febbraio 2022, con circa 80 bambini. 

Lo spazio avrà una capacità di 100 bambini al mattino e 100 al pomeriggio. 

Tutto il materiale nelle aule è stato donato dalle opere di EISPAL-Palmas, 

Guarujá, Sede Regionale, Noviziato. Condividiamo la nostra povertà per 

iniziare quest'opera, che con la grazia di Dio sarà molto fruttuosa. 

Sempre uniti nell'offerta e nell'amare e servire con Cristo 

 

Suor Inês Passarello. 
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TRE INCONTRI IN VISTA DELLA 

CANONIZZAZIONE DI MADRE MARIA 
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66 
 
 

INFORMAZIONI 

 

4 FEBBRAIO 2022 – VENERDÌ - ORE 18:00 A CASA MADRE 

Vespri solenni nella festa della Beata Maria Domenica Mantovani. 

Saranno particolarmente invitate le parrocchie della Vicaria Lago 

Veronese / Caprino. 

 
 

5 FEBBRAIO 2022 – SABATO – ORE 20:30 A CASTELLETTO – 

GARDA FAMILY HOUSE 

Presentazione della figura di Madre Maria. Relatrici: Suor Moira De Mori, 

Suor Noemi Mazzucchelli, Suor Adele Agbadza. 

 
 

6 FEBBRAIO 2022 – DOMENICA - ORE 11:00 NELLA CHIESA 

PARROCCHIALE SAN CARLO BORROMEO DI CASTELLETTO 

Solenne celebrazione eucaristica nella festa della Beata Maria Domenica 

Mantovani presieduta dal parroco Don Gabriele Avesani. 

Pellegrinaggio all’Urna della Beata e benedizione della nuova statua della 

futura santa. 

 
 

20 FEBBRAIO 2022  

Incontro in piattaforma per la conoscenza del Padre dalle 15:30 alle 17:00. 

“Don Giuseppe Nascimbeni, Madre Maria Domenica Mantovani, Suor 

Fortunata Toniolo: un rapporto di fiducia e di stima”. Relatrice: Suor 

Loretta Francesca Pontalto. 

 
 

 

19 MARZO 2022  

Incontro in piattaforma per la conoscenza del Padre Fondatore dalle 15:30 

alle 17:00. “La Sacra Famiglia e S. Giuseppe nel pensiero di don Giuseppe 

Nascimbeni”. Relatrice: Suor Loretta Francesca Pontalto. 

 
 

21 APRILE 2022 - GIOVEDÌ - ORE 20:30 

Castelletto: trasmissione in diretta su Telepace sulla figura di Madre 

Maria, con la partecipazione di Adriana Valerio, Annamaria Corallo, 

Elena Bartolini e una piccola suora. 
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29 APRILE 2022 - VENERDÌ - ORE 20:30 NELLA CATTEDRALE 

DI VERONA 

Veglia di preghiera presieduta da S. Ecc.za Mons. Giuseppe Zenti, vescovo 

di Verona. 
 

14 MAGGIO 2022 – SABATO - ORE 21:00 NELLA CHIESA 

PARROCCHIALE DI SANTA MARIA DELLE GRAZIE AL 

TRIONFALE IN ROMA 

Veglia di preghiera con lettura teatrale della figura di Maria Domenica 

Mantovani a cura dell’associazione GardArt.  
 

15 MAGGIO 2022 – DOMENICA - ORE 10:00 IN PIAZZA S. 

PIETRO A ROMA 

Solenne rito di canonizzazione. 
 

 

16 MAGGIO 2022 – LUNEDÌ - ORE 9:00 NELLA CHIESA 

PARROCCHIALE DI SANTA MARIA DELLE GRAZIE AL 

TRIONFALE IN ROMA 

Celebrazione eucaristica di ringraziamento. 
 

 

21 MAGGIO 2022 – SABATO - ORE 20:30 NELLA CHIESA 

PARROCCHIALE SAN CARLO BORROMEO A CASTELLETTO 

DI BRENZONE SUL GARDA (VR) 

Lettura teatrale della figura di Santa Maria Domenica Mantovani a cura 

dell’associazione GardArt. 
 

 

22 MAGGIO 2022 - DOMENICA - ORE 11:00 NELLA CHIESA 

PARROCCHIALE SAN CARLO BORROMEO A CASTELLETTO 

DI BRENZONE SUL GARDA (VR) 

Solenne celebrazione eucaristica di ringraziamento presieduta dal parroco 

Don Gabriele Avesani. 
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19 GIUGNO 2022 – DOMENICA - ORE 16:00 NELLA 

CATTEDRALE DI VERONA (non il 29 maggio) 

Solenne celebrazione eucaristica di ringraziamento presieduta da S. Ecc.za 

Mons. Giuseppe Zenti, vescovo di Verona. 

 

 

Regione “Beato José Nascimbeni” 

Argentina – Uruguay – Paraguay 
 

20 FEBBRAIO – 11 MARZO 2022 

Visita di Madre Simona Pigozzi alle comunità della Regione “Beato 

Giuseppe Nascimbeni”. 

 
 

4-5-6 MARZO 2022 

Buenos Aires: incontro di formazione per juniores. 

 

 

 

 

Gruppo “Sacra Famiglia” 

Casa Madre – Svizzera - Albania – Angola – Togo 

e Regione “Maria di Nazareth” – Italia 

 

26 FEBBRAIO 2022 

Il gruppo ANNUNCIARE organizza un incontro di preparazione alla 

canonizzazione di Madre Maria (in piattaforma): 

La sapienza: una ricerca coraggiosa 

Relatore: Don Giuseppe Laiti  
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19 MARZO 2022 

Yokoé - Togo: incontro vocazionale.  

“La risposta alla chiamata domanda la libertà” 
 

25-26 MARZO 2022 

Il gruppo ANNUNCIARE organizza incontro di preparazione alla 

canonizzazione di Madre Maria a Casa Madre (oppure in piattaforma):  

“Una gioia esigente: nel Dio vivente” 

Relatore: Don Giuseppe Laiti  
 

26 MARZO 2022 

Yokoé - Togo: formazione per le juniores.  

“La prossimità attraverso il voto di povertà” 
 

7 APRILE 2022 

Luanda - Angola: celebrazione dei 25 anni della scuola Sacra Famiglia, 

con celebrazione eucaristica solenne e festa per tutti. 
 

8- 9 APRILE 2022 

Yokoé - Togo:  Weekend vocazionale – Adorazione notturna 
 

24 APRILE 2022 

Luanda - Angola: concorso scolastico per la canonizzazione di Madre 

Maria 
 

24 APRILE 2022 

Yokoé – Togo: ammissione al Noviziato  
 
 

25-30 APRILE 2022 

Colà di Lazise - infermeria: esercizi spirituali.  

Relatore: Don Gabriele Avesani.  
 

29-30 APRILE 2022 

Il gruppo ANNUNCIARE organizza un incontro di preparazione alla 

canonizzazione di Madre Maria a Casa Madre (oppure in piattaforma):  

“Il segreto-sorpresa della paternità di Dio” 

Relatore: Don Giuseppe Laiti  
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Regione “Beata Maria Domenica Mantovani” 

Brasile 

 
 

14 MARZO 2022 

Inizio novena on line in preparazione alla canonizzazione di Madre Maria. 

Ogni lunedì alle ore 20:00 (locali). Terminerà il 9 maggio. 

 
 

16-20 MARZO 2022 

Curitiba: corso “La guida di Gesù al servizio del Regno e consegnata alla 

vita religiosa”. Relatori: P. Carlo Battistoni e Suor Marian.  
 

 

21-22 APRILE 2022 

Cascavel: Riunione del Consiglio regionale. 

 
 

23 APRILE 2022 

Toledo: ritiro spirituale “Madre Maria Domenica e la Vita Consacrata”. 

 
 

24 APRILE 2022 

Toledo: promessa perpetua di dieci fratelli e sorelle della Piccola Casa di 

Nazareth 
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CORSI 
 

5-6 MARZO 2022 

Castelletto – Garda Family House: week end spirituale 

Alla sequela del Signore Gesù: l’incontro che ha cambiato la vita a 

Francesco di Assisi 

Relatore: Fr. Pietro Maranesi 

 

11-13 MARZO 2022 

Castelletto – Garda Family House: week end spirituale 

Chi è Cristo per noi e per i nostri figli? Dio fa bene ai bambini 

Relatrice: Maria Teresa Zattoni Gillini 

 

23-24 APRILE 2022 

Castelletto – Garda Family House: week end spirituale 

Amare la quotidianità con speranza e fiducia in Cristo 

Relatrice: Anna Pia Viola 

 

23-24 APRILE 2022 

Castelletto – Garda Family House: week end  

“E sarà chiamato Emmanuele”: dall’Annunciazione alla Natività di 

Cristo 

Relatori: Emanuela Fogliadini, François Bœspfluge, Suor Noemi 

Mazzucchelli 

 

18-19 GIUGNO 2022 

Castelletto – Garda Family House: week end  

“Le teofanie trinitarie”: Battesimo e Trasfigurazione 

Relatori: Emanuela Fogliadini, François Bœspfluge, Suor Noemi 

Mazzucchelli 
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