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Carissime sorelle e carissimi fratelli, 

continuiamo il nostro cammino immersi, da una parte, nella gioia 

che pervade principalmente questo Tempo pasquale e dall’altra nella 

grande trepidazione, preghiera e autentica sofferenza per le nostre sorelle 

e i nostri fratelli dell’Ucraina e per la guerra che non accenna a diminuire 

nella sua violenza e assurda brutalità. 

All’inizio del Tempo di Pasqua siamo stati accompagnati dalla 

presenza e dalla testimonianza delle donne che sono le prime a ricevere 

l’annuncio della risurrezione il mattino di Pasqua; sono le prime a vivere 

l’esperienza sconvolgente della tomba vuota, degli angeli, del Signore 

risorto. Possiamo rileggere l’omelia del Santo Padre tenuta durante la 

Veglia pasquale; egli ci richiamo tre azioni delle donne al sepolcro: 

vedono, ascoltano, annunciano. Tra le donne, sicuramente, appare in 

primo piano l’apostola degli apostoli, la Maddalena, la quale con 

intelligenza vede, con tenerezza di chi molto ama trattiene i piedi del 

Risorto e con fede adorante riconosce in Lui il suo Signore. 

Accompagnati da questa duplice triade di azioni e atteggiamenti 

tipicamente femminili, ci accingiamo a vivere il mese di maggio che 

quest’anno per noi è un mese speciale perché, come tutti sappiamo, 

domenica 15 papa Francesco proclamerà in piazza San Pietro, a Roma, 10 

nuovi Santi, tra cui Maria Domenica Mantovani.  

Madre Maria è una donna pasquale che nella semplicità della sua 

vita (nulla di straordinario nella sua vita se non il miracolo della 

quotidianità santamente vissuta, così si esprimevano, lo ricordiamo, i 

periti storici incaricati di valutare gli scritti e la documentazione relativa a 

Madre Maria) ha risposto con disarmante coerenza all’appello battesimale, 

alla chiamata a vivere da autentica figlia di Dio, ha saputo vedere l’agire 

di Dio nelle diverse situazioni con lo sguardo penetrante del cuore, così 

come i bisogni delle sorelle e della gente che a lei si rivolgeva, ha ascoltato 

la vita così come le si presentava davanti, senza ritrarre lo sguardo (lo 
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abbiamo ricordato ancora, anche quando essa richiedeva disponibilità in 

caso di calamità, guerra, attenzione a sfollati e bambini orfani…), ha 

annunciato con la sua esistenza, interamente donata agli altri, che il 

Signore è accanto, vicino ad ogni donna e ad ogni uomo, ha saputo 

custodire una speranza non disincarnata ma ben fondata sulla fedeltà di 

Dio alle sue promesse di bene dando risposte concrete alla sete di salvezza 

e di cure di tante persone. Tutto ciò vissuto con intelligenza, passione, 

tenerezza e spirito di fede.  

La gioia per l’evento della canonizzazione, che abbiamo atteso per 

2 lunghi e sofferti anni, ci offre l’occasione non solo di rendere grazie a 

Dio per questa donna straordinaria, ma anche di indagare con maggiore 

profondità la sua figura. Sappiamo che in ogni parte del mondo dove ci 

sono le Piccole Suore stanno fiorendo iniziative di preghiera e di 

conoscenza della nuova Santa. A livello di Istituto, come sappiamo, è stato 

costituito un gruppo internazionale di sorelle guidate dalla biblista 

Annamaria Corallo; stanno leggendo e analizzando, con metodo rigoroso, 

alcune lettere di Madre Maria. Al termine del lavoro condivideranno il 

frutto di questo studio che diventerà ricchezza per tutti. In Italia il gruppo 

Annunciare ha proposto tre incontri con don Giuseppe Laiti per rileggere 

il significato dei testi proposti nella celebrazione eucaristica della memoria 

liturgica della Beata Maria Domenica Mantovani. I riferimenti biblici 

rivelano qualcosa della santità di Madre Maria, la illuminano di una luce 

nuova e ci restituiscono l’immagine nitida di una donna che ha compiuto 

un vero cammino di crescita umana vivendo il Vangelo con fedeltà 

quotidiana.  

Scrivendo questa Lettera mi sono chiesta: cosa possiamo dire di 

Madre Maria rispetto al tema di quest’anno, e cioè la prossimità e 

l’attenzione al diverso? Come lei è stata prossimo agli altri? In chi ha 

trovato appoggio e sicurezza per farsi dono a tutti? Domande 

impegnative; tento di rispondere accennando qualche breve riflessione.   

Credo che la capacità di Madre Maria di farsi prossimo nasca 

innanzitutto da una sensibilità innata, una dote del carattere che Domenica 

aveva dimostrato fin da ragazza, non solo come attenzione e cura verso i 

poveri e gli ammalati, ma anche come premura educativa verso le ragazze 

del paese, alcune delle quali radunava per pregare, condividere buone 

letture e istruire nei lavori domestici. Tale dote naturale ha trovato una 
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potente via di sviluppo grazie alla fede, che Domenica ha coltivato fin da 

bambina. Con la nascita dell’Istituto intitolato alla Sacra Famiglia, Madre 

Maria ha trovato in questa realtà la fonte da cui trarre ispirazione per 

rimanere aperta, vicina e attenta alle necessità di ciascuno. Gesù Maria e 

Giuseppe sono diventati i suoi compagni di cammino, i confidenti, il 

modello a cui guardare per crescere nel rapporto con Dio e con le sorelle. 

Come la Famiglia di Nazareth è stata aperta al piano di Dio per tutta 

l’umanità, così Madre Maria è stata donna protesa verso gli altri e mai 

ripiegata su di sé, neanche nei momenti di difficoltà. Quando, ricoverata a 

Bologna per un deperimento generale, scrive lettere a suor Fortunata e al 

Fondatore, parla pochissimo di sé, solo per rassicurare circa la salute, 

mentre chiede continuamente notizie del Padre, che era infermo, e si 

interessa della situazione delle suore e delle case. Esprime affetto e 

vicinanza a Casa Madre e alle case filiali, si ripropone di visitarle tutte 

appena possibile, si premura di far avere al Fondatore alcuni cibi utili alla 

salute. La sua è una vicinanza spirituale ma anche pratica, concreta, capace 

di mobilitare pensieri e risorse in vista del bene dell’altro.    

La prossimità verso le suore si esprime come stile di 

accompagnamento nella crescita. Una prossimità che educa attraverso 

un magistero spirituale frutto di uno spessore di vita che diventa 

testimonianza autorevole. Madre Maria unisce dolcezza e fermezza; sa 

ascoltare in profondità, consolare, incoraggiare. Allo stesso tempo è ferma 

e direttiva, corregge e richiama, esercitando consapevolmente e 

interamente l’autorità che le compete. Esorta le suore a prendersi cura le 

une delle altre, ad essere gioiose, trasparenti, rette, fedeli.  

Nel maggio 1922, a pochi mesi dalla morte del Fondatore, 

introducendo “La Voce del Padre”, il “giornaletto” mensile che ha lo scopo 

di tenerne vivo il ricordo e animare le suore alla santità, Madre Maria 

scrive parole di grande affetto e sincera vicinanza a tutte le suore. Vale la 

pena riportarne un ampio stralcio:   

Mie carissime figlie, l’amore che io ho sempre nutrito per 

voi, col passar degli anni aumenta, si accresce ognor più. La 

mia mente vi ha sempre presente, il mio cuore tutte vi 

abbraccia, voi siete la vita dell’anima mia. E pensando a voi, 

amando voi, vivendo di voi, sento di amare, di compiacere 
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maggiormente il mio caro Gesù, di cui voi siete figlie 

predilette, amatissime spose. 

Dopo la scomparsa poi del nostro carissimo Padre, questo 

amore è diventato il più sacro dei miei doveri, il bisogno più 

forte del mio cuore, l’unico scopo della mia vita, che a voi, 

dopo Dio, dev’essere interamente consacrata. 

Io vi vorrei sempre vicine per parlarvi, istruirvi, animarvi 

alla virtù, rendervi tutte degne spose di Cristo, ed 

apprendere anch’io dal vostro esempio ad amare tanto Gesù. 

(…) Se le persone nostre però sono lontane, il nostro cuore, 

l’anima nostra è vicina, è unita in Gesù, è unita nel ricordo 

del Padre, è unita nell'amore e nell'imitazione della S. 

Famiglia, è unita nell'osservanza perfetta dei nostri voti, nel 

compimento esatto dei nostri doveri, nello spirito del nostro 

Istituto. 

 

In questo scritto si sente tutto l’affetto di Madre Maria per le suore, 

una ad una, ciascuna oggetto di fiducia, stima e benevolenza. Ed è un bene 

che va crescendo e coinvolge i pensieri (la mente), gli affetti (il cuore), 

l’interiorità più profonda (l’anima mia). Lo avverte come un bisogno e un 

desiderio profondo, di cui non può fare a meno. Per le “figlie” desidera una 

vita piena alla sequela di Cristo, animata da viva e rinnovata passione. 

Vuole istruirle, animarle alla santità ma anche imparare da loro. Lo dice 

semplicemente e serenamente, con convinzione e sincera umiltà. Imparare 

che cosa? Qual è lo scopo ultimo? Amare Gesù, cosa che Madre Maria 

sente di fare attraverso la cura, la prossimità, l’attenzione per le suore. 

Intuisce che amare Dio e le consorelle è un’unica realtà, attraverso l’una si 

giunge all’altra. In Cristo la prossimità è garantita anche nella lontananza 

geografica: la comunione si crea nell’unione con Gesù, nel ricordo del 

Fondatore, nell’imitazione della Santa Famiglia e si manifesta 

concretamente nell’osservanza dei doveri della vita religiosa e nel vivere 

lo spirito dell’Istituto. Quest’ultima sottolineatura è importante perché 

chiarisce che l’esatto adempimento dei precetti religiosi non è una 

questione formale, ma una esigenza profonda del cuore che si nutre non 

della lettera ma dello spirito, che rende feconde le norme.  

 

Madre Maria parla con toni affettuosi e con l’autorevolezza che le 

deriva dallo spessore di un’esistenza trasformata in carisma vivente. La 
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sua prossimità formativa risulta efficace in quanto persona credibile e 

affidabile. Ne è prova una vita interiore intensa, robusta, profonda, che 

la sostiene e motiva ogni giorno. Pur dovendo affrontare difficoltà di vario 

genere nel governo dell’Istituto, soprattutto dopo la morte del Fondatore, 

si mantiene equilibrata e serena, non si lascia scoraggiare perché nutre una 

fiducia sconfinata nel Signore a cui l’Istituto appartiene e che non 

mancherà di provvedere. Quanto più le difficoltà aumentano, tanto più 

prega e fa pregare. In Dio trova grande pace, perciò può dare tutta se stessa 

senza affanni né angosce. Possiamo dire che la sua esistenza è 

“concentrata” nel Signore e per questo capace di farsi “tutta a tutti” senza 

disperdersi, senza perdere nulla di sé, ma anzi potenziando la sua statura 

umana. Questa testimonianza è il più grande insegnamento riguardo al 

fatto che bisogna sì impegnarsi fino in fondo e responsabilmente, ma poi 

è Dio che porta avanti il suo progetto. Anzi, è Lui che agisce dentro di noi 

e attraverso la nostra disponibilità conduce la storia.  

 

L’autorevolezza di Madre Maria si esprime in un 

accompagnamento e un “insegnamento” spirituale che diviene guida e 

orientamento per l’intero Istituto, esercizio di vigilanza sulla crescita 

secondo il Vangelo. Istruisce le suore attraverso lettere, Circolari, letture 

durante gli esercizi spirituali, incontri personali, visite alle comunità.  

Le forma alla fiducia in Dio, alla perseveranza, all’osservanza della 

Regola come espressione di fedeltà alla vocazione. È però attenta anche 

all’aspetto che oggi potremmo definire “culturale”; desidera infatti con 

tutto il cuore che le Piccole Suore siano ben formate e preparate, anche 

professionalmente. Consiglia dei libri da leggere, vuole che tutte 

possiedano il messalino e lo usino per seguire meglio la celebrazione 

eucaristica, intuisce l’importanza di avere gli strumenti necessari per 

capire la realtà e svolgere al meglio il proprio compito. E questo è tanto 

più notevole se consideriamo la mentalità del tempo, scarsamente sensibile 

all’istruzione femminile, e il fatto che lei stessa avrebbe tanto desiderato 

studiare, ma non aveva avuto la possibilità di farlo. Madre Maria non 

guarda alle opportunità personali mancate; sa promuovere la persona 

sfruttando le occasioni e gli strumenti a disposizione. Questa sensibilità è 

segno di una prossimità intelligente e lungimirante. 

A questo proposito possiamo riflettere sul fatto che Madre Maria, 

pur rimanendo dentro un preciso riferimento culturale e religioso, quello 
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del suo tempo, sviluppa un modo di educare e guidare le suore che, al di là 

di alcune forme ed espressioni verbali, non rispecchia una visione 

piramidale e verticistica della vita religiosa, secondo la quale l’autorità 

deve dominare e sottomettere; esprime piuttosto una visione “moderna”, 

secondo la quale l’autorità si manifesta come autorevolezza che 

incoraggia e promuove. Madre Maria accompagna nella crescita non per 

imposizione e controllo esterno, ma per vicinanza interiore e testimonianza 

profetica, indicando senza sosta il riferimento a cui guardare, la Sacra 

Famiglia, alla cui fiduciosa protezione si rimette ogni momento. 

A questa donna che con sempre maggior libertà interiore e gioia si è 

lasciata plasmare dal Signore, affinché fosse Lui a portare a pienezza la 

sua esistenza, affido ciascuno di noi; le chiedo di intercedere la medesima 

fiducia in Dio che, nel suo amore provvidente e misericordioso, porta a 

compimento la nostra umanità e la confidenza e l’abbandono alla sua 

azione. 

Sicuramente ci troveremo tutti in Piazza San Pietro la mattina del 15 

maggio, se non tutti fisicamente, almeno in spirito e nel desiderio di 

comunione profonda, di gioia e di rendimento di grazie, 

con affetto e vicinanza, 

Vostra aff.ma Madre 

Suor Simona Pigozzi 
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SANTA MARIA DOMENICA 

MANTOVANI.  

ESPERIENZA SPIRITUALE 

 

L’esperienza spirituale di 

Santa Maria Domenica 

Mantovani nasce 

dall’incontro con il Signore 

Gesù, nella fede, senza 

eventi sensazionali. Fin da 

bambina fa esperienza 

dell’amore di Dio, che l’ha 

dotata di un’apertura alla 

bellezza delle cose dello 

spirito e di un’umanità 

attenta agli altri nel dono di 

sé senza risparmio. Con 

modalità e sensibilità 

proprie del suo tempo e 

della condizione 

ambientale e sociale in cui 

è vissuta, ha impostato la 

sua esistenza secondo un 

grado di eroicità che la 

Chiesa ha riconosciuto e 

che propone a modello dei 

fedeli. 
Maria Domenica anima la sua comunità locale, privilegia l’educazione dei 

giovani e l’assistenza agli infermi, assume il riferimento al ministero 

ordinato come criterio di fecondità apostolica, sostiene le confraternite 

laicali, vive il coraggio di una proposta vocazionale forte e attira a sé un 

grande numero di giovani donne desiderose di donarsi a Dio. 
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Dal 1892 è guida materna dell’Istituto di sorelle consacrate che vuole 

convinte testimoni del mistero della Famiglia di Nazaret, nel segno della 

piccolezza, dell’umiltà, del servizio nascosto e premuroso. Non cerca 

imponenti mezzi di evangelizzazione, ma sceglie l’efficienza del sorriso 

disarmante e del cuore accogliente. 

In ascolto di Dio 

Maria Domenica vive un dialogo con Dio fiducioso, secondo 

l’insegnamento di Gesù che invita a insistere nella preghiera, senza 

demordere quando sempre inesaudita: “La nostra preghiera deve essere 

fatta sempre con viva fede, con umiltà e con perseveranza. Non dobbiamo 

mai stancarci nel pregare, se vogliamo a suo tempo essere da Dio esaudite” 

(Testimonianze p. 51). 

La tradizione devozionale del tempo era impostata sull’ascesi e sulla recita 

di molte preghiere vocali. Maria Domenica assume questa modalità di 

preghiera, ma non tralascia di prendere per sé tempi di silenzio, nel 

raccoglimento della cappella, in solitudine. Testimoni oculari affermano 

di aver visto “la Madre incuneata con la sua sedia, dietro il confessionale 

di destra, in vera contemplazione. Il solo vederla era per noi esempio”. 

L’ascolto di Dio è il fondamento della vita spirituale per cui ogni azione 

diventa risposta a Colui che conquista il cuore della sua creatura. Credersi 

amata, in un’esperienza di unione quotidiana e particolare con il Signore 

della vita, consente di donarsi senza riserve, con la forza che deriva dalla 

Fonte Vera. 

La Parola di Dio 

Come la linfa che attraversa tutta la pianta, come l’acqua che penetra in 

ogni fibra, la Parola ci unisce a Dio e ci rende fecondi di bene.  

Maria Domenica nel 1930 scrive: “Se un vaso di fiori è lasciato 

senz’acqua, le foglie appassiscono. Così è di noi. Sentiamo sete e fame 

della Parola di Dio”. Maria Domenica insegna alle Piccole Suore e ad ogni 

cristiano che la Parola di Dio permette di pensare, giudicare, agire secondo 

una logica che è diversa da quella umana, perché consente di vedere la 

persona come figlia di Dio, la realtà come bellezza messa a disposizione 

dal Creatore, la propria vita come un dono da accogliere, coltivare e offrire 

agli altri. 
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Esperimenta la necessità di diventare familiari e intimi della Sacra 

Scrittura perché attraverso di essa il Risorto incontra il cuore della persona, 

nel più intimo di se stessa. Toccata da Dio, desidera ardentemente gustare 

la Sapienza che Egli comunica ai poveri e agli ultimi, perché disponibili e 

aperti alla Grazia. “Io sento una fame ardentissima della divina Parola. 

Desidero proprio saziarmi, imbevermi tutta di essa perché mi vada in 

sangue”. 

Maria Domenica ci consegna la responsabilità di cercare l’essenza 

dell’incontro che il Risorto realizza con il suo Spirito: “Ecco, sto alla porta 

e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e mi apre la porta, io verrò da lui, 

cenerò con lui, ed egli con me” (Ap. 3,20). 

L’abbandono in Dio 

La vita di Maria Domenica, con la crescita dell’Istituto, è costellata da 

varie prove e preoccupazioni: formazione delle postulanti e delle novizie, 

apertura di nuove case filiali, difficoltà di salute propria e delle consorelle, 

tragedia della prima guerra mondiale, mancanza di mezzi di sussistenza, 

preoccupazioni per guidare il cammino spirituale e materiale delle 

comunità. 

Tutto sa prendere dalle mani di Dio con fiducia, nell’abbandono 

confidente. Chi sceglie la vita religiosa sa di dover affrontare purificazioni 

e oscurità legate al perseguimento dell’ideale dell’unione con Dio, al di 

sopra di ogni altra tentazione che possa sopravvenire: “Figlio, se ti presenti 

per servire il Signore, prepàrati alla tentazione. Abbi un cuore retto e sii 

costante, non ti smarrire nel tempo della prova. Stai unito a lui senza 

separartene, perché tu sia esaltato nei tuoi ultimi giorni. Accetta quanto ti 

capita e sii paziente nelle vicende dolorose, perché l'oro si prova con il 

fuoco e gli uomini ben accetti nel crogiuolo del dolore” (Siracide 2,1-5).   

Con Gesù è possibile superare ogni amarezza e ogni difficoltà. Così si 

esprime Maria Domenica: “Caro Gesù, ho sperimentato quanto sia dolce e 

soave abbandonarmi tutta a Voi. Aiutatemi a farlo sempre. Prometto di 

pregare sempre con grande confidenza, di amarvi tanto, di abbandonarmi 

interamente in Voi per ciò che riguarda la mia perfezione, la perfezione 

delle mie suore, e tutti gli affari e industrie dell’Istituto, non prendendomi 

nessun pensiero, sicura che Voi provvederete bene a tutto” (Propositi, I, 

pp. 6-7).  
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“Vivrò come una bambina abbandonata nelle mani di Dio, lasciando a Lui 

la cura della mia santificazione e quella dell’intero Istituto, compresa 

l’approvazione del medesimo. Con questo scopo farò le mie preghiere, 

piene di fede e di confidenza in Dio, come il bambino con la propria 

mamma; e dopo questo vivrò in pace, sicura che otterrò quanto spero e 

domando”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La devozione alla Sacra Famiglia 

Maria Domenica si riferisce continuamente all’esempio di Gesù, Maria, 

Giuseppe a Nazareth, disponendosi nella vita di ogni giorno al “pregare, 

lavorare e patire” che la Santa Famiglia ha vissuto nella concretezza 

dell’esperienza terrena e che ispira ogni Piccola Suora. 

Maria Domenica permette a Dio di incarnarsi nella sua vita e di attuare la 

Sua presenza, raggiungendo le persone nelle loro realtà e guidandole alla 

fede. Desiderosa di raggiungere la santità, invoca: “Sacra Famiglia, 

aiutatemi a farmi santa” (20 agosto 1914) e per questo ama vivere in un 



11 
 
 

clima di silenzio che apre alla contemplazione, permette di ascoltare la 

voce del Signore e aiuta a vivere la vita comunitaria e di relazione con il 

prossimo all’esterno dell’Istituto: “Gesù Maria Giuseppe nella casa di 

Nazareth, oltre la preghiera continua e il lavoro…. osservavano grande 

silenzio. Io pure lungo il giorno cercherò di osservarlo e, come Gesù, 

Maria, Giuseppe mai parlarono male di alcuno, così mi guarderò anch’io 

dal dir parola di biasimo per nessuno” (Propositi, 1902). 

Il silenzio interiore predispone alla preghiera e Maria Domenica si 

propone: “Con l’aiuto della Sacra Famiglia, prometto di essere 

diligentissima nel praticare ogni giorno tutti i più piccoli atti e pratiche di 

pietà, che contiene la giornata della Piccola Suora della Sacra Famiglia”. 

“Non lascerò passare una mia azione, senza che prima o nel mezzo o alla 

fine non la unisca a quelle della Sacra Famiglia” (Proponimenti – 

primavera 1902). 

Con il pensiero rivolto al Cielo, secondo l’insegnamento del suo parroco e 

fondatore, Giuseppe Nascimbeni, che diceva “Che ora è? È ora di fare il 

bene”, valorizza il tempo come dono messo a disposizione per amare e far 

amare il Signore. Per questo è attenta a valorizzare ogni istante. Scrive: 

“Con l’aiuto della Sacra Famiglia, propongo di non perdere una briciola di 

tempo” (aprile 1913).  

Nelle difficoltà così scrive nei suoi propositi: “Con l’aiuto della Sacra 

Famiglia, starò attenta a non mancare mai di confidenza in Dio. Anche nei 

casi più difficili, mi sforzerò di conservare la massima confidenza. La 

Sacra Famiglia mi aiuti!”. 

Si impegna a far risplendere in sé e nelle sue suore le virtù della santa casa 

di Nazareth. Scrive nella circolare del 27 dicembre 1919: “Onoriamo la 

Sacra Famiglia, nostra speciale Patrona, con la preghiera, ma in modo 

speciale con la imitazione delle virtù, di cui Essa ci diede l’esempio, e che 

sono: l’obbedienza, la povertà, i patimenti di Gesù Bambino; la preghiera, 

il silenzio, il lavoro, la vita di sacrificio di Maria e di Giuseppe. Se 

imiteremo questi divini esemplari, glorificheremo la Sacra Famiglia e ci 

faremo sante anche noi”. 

La devozione a Maria Santissima 

La devozione di Maria Domenica a Maria Santissima scaturisce dal 

desiderio di conoscere e corrispondere all’amore del Salvatore. Grazie a 
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Maria, Gesù si è incarnato; grazie a Maria, giungiamo a Gesù: “Per 

Mariam ad Jesum”.  

Davanti alla statua dell’Immacolata, nella chiesa parrocchiale, alla 

presenza del confessore e parroco Don Giuseppe Nascimbeni, l’8 

dicembre 1886 emette il voto di verginità perpetua, preludio della 

professione religiosa, il 4 novembre 1892. 

Il 13 dicembre 1914 il parroco Don Giuseppe Nascimbeni inaugura con 

solennità la Grotta di Lourdes, dedicata all’Immacolata. Scrive Maria 

Domenica: “Abbiamo chiuso l’anno ai piedi dell’Immacolata di Lourdes; 

e qui, in questa cara Grotta, del tutto simile a quella di Massabielle, 

abbiamo deposti i cuori nostri e vostri, perché la Mamma nostra celeste li 

custodisca puri ed immacolati nel tempo e per l’eternità. Ora, con santo 

fervore ed entusiasmo incominciamo l’anno 1915, dandoci con Maria 

Immacolata, interamente e totalmente, a Gesù vivo e vero nella santissima 

Eucaristia”. “Maria Immacolata, la perfetta adoratrice dell’Eucaristia, 

insegni a voi e a noi ad amare sempre più Gesù, non a parole ma con i 

fatti”.  

La preghiera del Rosario scandisce la sua giornata e manifesta la 

devozione A Maria Santissima. Così esorta le figlie: “Amiamo il rosario, 

poiché in esso troviamo in compendio tutta la storia della redenzione. Nel 

recitarlo, stringiamoci con filiale fiducia alla nostra tenerissima Madre e 

preghiamola d’insegnarci la fedeltà a Gesù, per seguirlo con costanza sia 

nella gioia che nel dolore e dare a lui compiacimento e gloria in ogni nostra 

azione” (La voce del Padre, 1 settembre 1922). 

Il Crocifisso 

Nelle testimonianze si legge che Maria Domenica ama molto il Crocifisso: 

“Della carissima venerata Madre Maria Mantovani ricordo, in modo 

speciale, la grande unione con Dio e la profonda umiltà. Quando la potevo 

vedere, la trovavo assorta a contemplare la sua bella Madonna che aveva 

in studio, o che dalla finestra mirava il Santo Crocifisso” (Testimonianze 

vol. I). Dalla finestra del suo piccolo studio può, infatti, contemplare il 

Calvario, il luogo eretto per ricordare l’amore infinito del Cristo, fedele al 

Padre fino in fondo nel dono totale. Il suo esempio ispira la vita di Maria 

Domenica e offre le sofferenze, le contrarietà, le preoccupazioni del vivere 

quotidiano perché, come perle preziose, nascoste nel fondo dell’oceano, 



13 
 
 

emergano a formare una collana d’amore da offrire all’Amato, in unione 

alla sua Passione 

Dalle Testimonianze (pag. 9) “La Mantovani mai si lamentava del cibo, 

che fosse poco, buono, mediocre, freddo o caldo, salato o insipido; mai 

dalla sua bocca una parola di lamento”.   

È la spiritualità del quotidiano che si intesse di piccole cose, quelle che si 

fanno senza avere soddisfazione sensibile, ma con l’unica gioia di essere 

viste e accolte dal Cristo Crocifisso e Risorto, sempre vivo e presente. 

“Voglio ricevere dalle tue mani, o caro Gesù, ogni tribolazione o croce che 

ti piacerà inviarmi. La croce è la filosofia dei santi”. 

Cristo, mite e umile di cuore, è contemplato da Maria Domenica nel 

mistero della sua obbedienza al Padre, spinta fino all’annientamento di sé 

sulla Croce. Davanti a un amore così grande, Maria Domenica desidera 

solo rispondere con amore all’Amore. 

L’Eucaristia 

Per Maria Domenica la consacrazione totale a Dio nella vita religiosa è lo 

sbocco coerente di una ricerca spinta dall’amore. Al centro di ogni suo 

orientamento interiore pone Gesù, contemplato nell’umiltà della Famiglia 

di Nazareth, celebrato nell’Eucaristia, adorato nella permanente presenza 

sacramentale. Trascorre tutto il tempo che può davanti al Tabernacolo, 

oppure fa frequenti brevi visite in cappella, intrattenendosi con il Signore 

in un dialogo che prolunga anche durante le sue molteplici occupazioni. 

Da bambina si attarda nella chiesa parrocchiale la mattina presto e poi 

torna svelta a casa dove l’attendono i lavori domestici. Da suora si 

considera privilegiata di poter avere Gesù sotto lo stesso tetto, così da poter 

più facilmente stare con Lui. L’abitazione delle suore, infatti, per quanto 

angusta, comprende anche la cappella con il Santissimo Sacramento: “Non 

cederei questi quindici mesi, passati in questa santa Casa, con i trent’anni 

che ho trascorsi nel secolo” (lettera al Fondatore, 11 marzo 1894), 

espressione che esprime la gioia di essersi donata tutta al Signore e di 

vivere alla sua costante Presenza. 

Insegna alle suore: “Davanti al Tabernacolo santo intendetevi, da tu a tu, 

con Gesù” e questo per attirare le persone al Signore. «Non siamo in 

convento solo per salvare noi stesse, ma anche per salvare quanti il Signore 

mette sulla nostra strada. In paradiso dobbiamo andare con le anime». 
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«Ardeva di zelo perché tutte noi fossimo vere religiose e amassimo tanto 

il Signore, affinché potessimo attirare tutti a Dio». Ammoniva di operare 

per puro amore di Dio, perché «solo quello che facciamo per lui è buono». 

Inculcava assiduamente l’insegnamento: «Fare tutto per la gloria di Dio e 

per il bene delle anime». «Tutto quello che fate – diceva – fatelo per il 

Signore e non per farvi vedere, fatelo per salvare i peccatori» (Positio, pag. 

340). 

Il Signore chiama a stare con Lui non per trattenere, ma per mandare, non 

per un’intimità sterile, ma per abilitare a un annuncio destinato ai fratelli, 

perché la gioia dell’incontro con Lui si diffonda e cresca comunicandosi. 

Maria Domenica (1862-1934) è un dono per tutta la Chiesa e anticipa la 

“Chiesa con il grembiule”, la “Chiesa delle periferie e della frontiera”, la 

“Chiesa degli scartati”, la “Chiesa ospedale da campo”, che papa 

Francesco tanto ha a cuore. Lodiamo Dio Padre, Figlio e Spirito Santo per 

le meraviglie che ha compiute nella sua esistenza e ringraziamolo 

attraverso una vita degna della nostra consacrazione battesimale, che ci 

rende figli e figlie nel Figlio Amato. 

Suor Emanuela Biasiolo 
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DAGLI SCRITTI DI MADRE MARIA 

 (a cura di Suor Flaviana Giacomelli) 

Imminente ormai la Canonizzazione di “Madre Maria Domenica 

Mantovani”, evento straordinario tanto atteso, riporto qualche stralcio di 

Circolare con cui la Madre coinvolgeva tutte le Suore sparse nelle varie 

Case Filiali, per festeggiare qualche evento straordinario dell’Istituto. 

Un evento importante è stato il 

DECRETO DI LODE: 26 agosto 1910 

 

Circolare N. 17 

28 agosto 1910 
 

Carissime nella S. F. 

Alleluia, Alleluia, Alleluia, Gaudium magnum annuntio vobis. Vi do una 

consolante notizia. Esultiamo che i nostri Voti finalmente sono compiuti. 

Ieri festa delI'Immacolato Cuor di Maria ci giunse da Roma la lieta notizia 

dell'Approvazione. Vi trascrivo letteralmente un dispaccio di Monsignor 

Nazzareno Can. Patrizi Avvocato della Santa Rota. 

Rev. Madre Superiora 

Alleluia. Avrei telegrafato per dare la buona notizia con maggior 

sollecitudine ma ho trovato che in Castelletto non vi è ufficio telegrafico 

pazienza. Oggi il Santo Padre ha approvato quanto ieri deciso dalla 

Congregazione cioè Approvazione dell'istituto e delle Costituzioni delle 

Suore della Sacra Famiglia. 

Rallegramenti dunque ed auguri di cento altre consolazioni e benedizioni 

dal Signore. 

firmato  Mons. Patrizi 

.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0. 
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Ecco la grazia e che dobbiamo fare adesso? 

Dobbiamo ringraziare continuamente la Sacra Famiglia stringerci di più a 

Gesù, dobbiamo amarlo e servirlo con maggior lena, slancio e fervore, 

tenendoci onorate anzi gloriandoci di grazia sì straordinaria e preziosa. 

Ora la Chiesa ci considera una sua gemma, una sua gloria e ci annoverò 

nella schiera numerosa di tanti altri santi Istituti. Essa aspetta da noi il 

massimo bene in mezzo alla Società, ma perché non abbia a rimanere 

delusa nelle sue speranze dobbiamo tenere di mira lo scopo principale del 

nostro Istituto ch’è quello della santificazione propria per mezzo dei S. 

Voti povertà, castità, obbedienza. Credetelo Carissime, non vi illudete non 

potremo mai fare nessun bene alla Società se non saremo sante noi, e se 

anche ci sarà dato di fare qualche cosa di bene, non faremo che fabbricar 

sull' arena. Amiamo dunque stimiamo, osserviamo scrupolosamente la 

nostra Santa Regola e teniamola come sacro deposito.    

A chi dobbiamo questa nostra felicità? A Colui che diede alla Chiesa 

quest'opera santa, al nostro amatissimo e veneratissimo Padre. 

Congratuliamoci con Lui che l'opera Sua ha trovato grazia davanti a Dio e 

alla Chiesa. Non potete immaginare come esultassero ieri sera i nostri 

cuori, abbiamo dato sfogo alla nostra immensa felicità con rallegramenti 

improvvisati, abbiamo esposto il santissimo Sacramento e cantato 

solennemente il Te Deum, così voi pure rallegratevi e di cuore ringraziate 

il Signore. 

.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0. 

 

Altro Evento straordinario è stato il  

 

 

 

25° DELLA FONDAZIONE DELL’ISTITUTO 

La Madre e Consigliere hanno coinvolto tutte le Suore con Circolari per 

organizzare le varie iniziative. (Per quasi tutto l’anno 1917, è l’argomento 

principale delle circolari). 
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Circolare 

Castelletto, 19 Maggio 1917 

Carissima nella S. Famiglia 

(Si rivolge ad ogni singola Superiora) 

Dall'ultima circolare N. 6 e dall'acclusa comprenderai subito con quanto 

entusiasmo ci stiamo preparando alle Feste solenni del 25MO dell'Istituto. 

Incoronare questa straordinaria, famosissima ricorrenza ci pensa in modo 

particolare il nostro Cardinale Bacilieri il quale non solo benedice 

largamente fin da questo momento alla nostra intensa preparazione ma ci 

ha promesso di ottenerci pel prossimo Novembre l'approvazione ultima e 

definitiva del nostro Istituto. Questa sarebbe la grazia delle grazie, la 

corona d'oro delle nostre Feste.  

Per ottenere tale approvazione definitiva, occorrono molte pratiche, ma la 

più importante è questa: ottenere delle splendide lettere commendatizie dai 

singoli Vescovi di quelle Diocesi ove ci sono le nostre Suore. 

Dunque tu ricevi in questo momento la santa importantissima obbedienza 

di presentarti personalmente al Vescovo di codesta Diocesi e dopo avergli 

spiegato, quanto più sopra ti abbiamo detto, pregalo vivissimamente per 

amore della S. Famiglia e per la grandissima benevolenza che sempre ci 

ha dimostrato di testificare sopra carta di protocollo, nella forma più bella, 

più consolante ch’Egli si dichiara soddisfattissimo delle Piccole Suore 

della S. Famiglia residenti in codesta Sua Diocesi.  

Tale lettera commendatizia porterai teco se te la consegnerà in giornata, 

oppure andrai a prenderla quando ti dirà e ce la spedirai subito subito per 

espresso a Casa Madre. 

Tua aff. M.  Maria  Giuseppina  Bassa  Naviga 

Superiora Generale  p. s. d. S. F. 

 

 

 

.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0. 
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Circolare  

Castelletto, 29 maggio 1917 

Madre Maria aggiunge, alla fine: 

Speriamo assai assai di ottenere nelle prossime Feste del 25.mo 

l'approvazione definitiva dell'Istituto. Il nostro III.mo. Em. Cardinale di 

Verona ci è favorevolissimo. Questa sarebbe la grazia più preziosa della S. 

Famiglia. Pregate tanto tanto tanto a questo santissimo scopo e aggiungete 

subito nella preghiera Eterno Padre - dopo la parola del Paradiso – 

l’approvazione e poi tutte le altre parole come il solito e infine 3 gloria. 

Cominciate subito e recitate a tempo indeterminato il Veni Creator dopo 

le ultime orazioni della sera sempre per lo stesso fine. Nell'occasione 

suddetta delle prossime solenni Feste inaugureremo a C. Madre un 

orfanatrofio con N. 25 orfanelle dette "le orfanelle dell'Immacolata di 

Lourdes". Siete libere di fare qualsiasi offerta per questa bellissima opera 

nella quale sovrana rifulge la carità sconfinata del nostro Reverendissimo 

Padre. 

Qualsiasi offerta per il corredo personale e nuova fabbrica ci sarà cara, 

carissima. -  p. s.  

• Il Reverendissimo Padre regalò le lettiere 

• l'Assistente l'uniforme delle Feste 

• il Noviziato          "       di ogni giorno 

• la Tipografia piatti posate complete 

• altre Suore altri oggetti, così potete regolarvi. 

Tanto nella Benedizione Capitolare, quanto nelle preghiere dei mesi o 

Novene solenni o Tridui ecc. dopo il Gloria per tutti i soldati parenti delle 

nostre Suore aggiungetene subito un altro per il nuovo orfanotrofio di Casa 

Madre. Fatene subito memoria. 

Accusate subito ricevuta della presente. Il carissimo Padre continua 

sempre bene. Vi benedice mille volte e credetemi 

Vostra aff. M. Maria Giuseppina Bassa Naviga 

Superiora Generale p. s. d. S. F.  

 

.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0. 
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N. B. Spiego più chiaramente la circolare del Maggio p. p. che vi fu 

mandata perché tutte concorriate nella possibilità delle vostre forze a 

rendere più belle le nostre Feste per il 25.mo della fondazione del nostro 

Istituto (6 Novembre 1892). 

Ciascuna Superiora ci procuri per il numero unico del nostro Nazareth, che 

uscirà in tale circostanza, poesie, dialoghi, monologhi con qualche bel 

articolo d'occasione. Altrettanto adoperatevi perché facciano il tutto, 

brevemente si intende, anche bravi Sacerdoti, bravi maestri, e brave 

secolari che conoscono bene e amano tanto il nostro Istituto. 

Mandateci una raccolta dei più bei lavoretti dei vostri asili, a suo tempo 

mandateci qualche bel campionario di lavoro di cucito, e di ricamo 

eseguito nelle vostre scuole di lavoro perché si possa fare una interessante 

esposizione di detti lavori. Raccogliete ogni sorta di oggetti per una 

straordinaria pesca di beneficenza e questi cominciate subito a mandarli. 

Unite a questa raccolta fotografie delle vostre case, dei vostri asili, dei 

vostri ospedali, delle vostre cappelle, delle vostre parrocchie ecc. 

Non ci saranno padiglioni speciali per ogni casa filiale, mandate quello che 

potete e basta. Nella preghiera Eterno Padre si mette la parola 

approvazione dopo la parola Santificazione.  

.0.0.0.0.0.0. 

L’Orfanotrofio per 25 orfanelle di guerra povere, dai 3 ai 6 anni, a titolo 

gratuito, chiamate “Orfanelle dell’Immacolata di Lourdes” è, per Madre 

Maria, il monumento che rende immortale l’Anno Giubilare dell’Istituto. 

Lo spiega bene nella: 

Circolare N.  10  

Castelletto, 3 giugno 1917    

Da qualche tempo vi è noto che si è incominciato a lavorare per 

apparecchiarsi alle feste del 25.mo del nostro caro Istituto. I lavori vanno 

moltiplicandosi di giorno in giorno: lavoriamo carissime lavoriamo assai 

assai, mettiamoci anima e corpo perché le nostre feste, che dureranno 

parecchi giorni, e delle quali molte di voi, ne gusterete le gioie, abbiano a 

riuscire splendide nello stretto senso della parola, e riusciranno tali con 

l'aiuto della S. Famiglia.  
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Ma passate le feste non deve essere tutto finito, le medesime devono 

lasciare in noi un ricordo perenne e incancellabile. Non si deve ridurre tutto 

in una pesca di beneficenza, in una esposizione a delle accademie, a delle 

belle funzioni, tutte queste cose si faranno sì, senza fallo, ma poi occorre 

un monumento che ricordi ai posteri tali e straordinari festeggiamenti, e 

questo sarà un orfanatrofio di 25 orfanelle che ricorda i 25 anni del nostro 

Istituto. 

 Come sentirete dal qui accluso regolamento le orfanelle saranno prese dai 

paesi nei quali risiedono le nostre case filiali, senza padre e senza madre, 

prive di mezzi umani, le medesime si chiameranno orfanelle 

dell'Immacolata di Lourdes, avranno l'uniforme giornaliera, ma ne avranno 

una speciale specialissima per i giorni festivi, tutto bianco candido colla 

fascia celeste, vero distintivo della nostra cara Immacolata di Lourdes. 

Queste care orfanelle saranno quelle che innalzeranno continuamente 

preghiere alla stessa Santissima Vergine per la completa guarigione e per 

la conservazione fino alla più tarda età del nostro Carissimo Padre, per i 

loro benefattori, per l'intero Istituto. La loro abitazione è già in fabbrica 

proprio di rimpetto al nostro Santuario. Molte Suore come avrete sentito 

dall'ultima circolare, si sono spontaneamente e generosamente offerte a 

dare chi una cosa e chi un'altra. 

Ci teniamo sicuri che non ci sarà nessuna fra voi che non voglia concorrere 

ad un'opera di carità tanto nobile e sublime. In tutte le maniere potete 

aiutarci o con oggetti di vestiario o con offerte in denaro perché per la 

fabbrica occorrono non meno di £ 5.000. Se nei vostri paesi si trovassero 

bambine nelle condizioni prescritte dal nostro regolamento se vogliono 

essere accettate è necessario che per il 15 di Agosto p. v. presentino il loro 

concorso con i loro relativi documenti.  

Abbisognando di qualsiasi altra spiegazione in proposito ve la daremo ben 

volentieri o per lettera o in altra prossima circolare. Intanto preghiamo 

fervorosamente la S. Famiglia a benedire quest'opera di carità che attirerà 

certamente sull'Istituto le più elette benedizione del Cielo. 

Mille benedizioni dal carissimo Padre, che continua bene, in salute.  

Pregate tanto per Lui e per me e credetemi 

vostra aff. M. Maria Immacolata Giuseppina Bassa Naviga 

Superiora Generale   p. s. d. S. F.   
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SINTESI DELL’OMELIA DI FRA GIAMPAOLO CAVALLI 

“MADRE MARIA DOMENICA MANTOVANI” 

Quaresimale Zona Pastorale 50 

Chiesa di Pieve del Pino BO  8 aprile 2022 

 “Il Signore ci prende per mano - ha 

iniziato così l’omelia don Giampaolo 

Cavalli, direttore dell'Antoniano di 

Bologna, nel corso dell’ultima 

stazione quaresimale ZP50 a Pieve 

del Pino - lo fa in mille modi; 

portandoci qui stasera, ed 

accompagnandoci attorno a questo 

altare. Lo fa con tante cose che ci 

accadono nella nostra vita. Dio fa 

parte della nostra vita, ogni giorno, 

ogni istante.  

Questo è stato lo spirito di Maria 

Domenica Mantovani, cofondatrice 

dell’Istituto delle Piccole Suore della Sacra Famiglia. Questa donna, che 

ha vissuto a Castelletto, oggi posto bellissimo, ma ai tempi non c’era una 

strada, si arrivava solo dal Lago di Garda o dalla montagna ripida.  

Tutta la sua vita era lì. Una ragazzina in cerca di Dio, che trova il tempo 

per stare con Lui, per pregare con Lui.  

Aiutata dal parroco della locale parrocchia, che non vuole che i giovani 

fuggano da quel paese, e che i vecchi siano abbandonati. Allora Maria 

Domenica si attiva perché quel paese diventi luogo di vita, e a 30 anni 

inizia la grande avventura: costruire una storia dedita ai più poveri in un 

modo semplice, talmente semplice che può essere vissuto da tutti. 

Fidandosi di Dio; delle mediazioni che Dio metteva nella vita.  

Una donna che si è giocata tutta la sua esistenza, tutto il suo futuro, su una 

parola che gli è stata insegnata, che può fare la differenza nella sua vita 

perché è la parola di Dio.  

Quel Dio che ha conosciuto stando in chiesa, con le preghiere del nonno, 

del papà e della mamma. Si fida della parola di quel prete che la invita, in 
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nome di Dio, a mettersi a disposizione dei più poveri del suo paese. 

Colpisce una cosa di Lei: andava ad assaggiare tutti i giorni la minestra 

che offrivano ai più poveri del paese, perché voleva che fosse buona.  

Pensate, quanta differenza fra mettersi in gioco e fare solo la carità; nel 

prendersi cura del povero, di chi non ce la fa a star da solo, e decidere di 

mangiare la stessa minestra. Un’attenzione nei riguardi del povero che fa 

parte della sua vita.  

Altra caratteristica di Maria Domenica è che pregava tantissimo: dedicava 

tanto del suo tempo alla relazione con Dio. Lo faceva in un modo 

semplicissimo, si fermava in chiesa, che era diventata anche la sua casa, 

perché c’era qualcuno che si occupava di lei.  

Dopo 40 anni Madre Mantovani, con il suo carisma, ha sviluppato l’Istituto 

delle Piccole Suore della Sacra Famiglia, partendo da un posto sconosciuto 

come Castelletto di Brenzone, ed oltre 1.200 ragazze hanno deciso di 

spendere la loro vita come la Madre.  

Ha vissuto 70 anni, è diventata un modello così semplice che poteva essere 

seguita da tutti. Lei diceva: "le virtù caratteristiche di una piccola suora 

sono, semplicità, umiltà, carità".  

Proviamo a pensare se anche all’interno delle nostre famiglie, con chi 

vogliamo bene, riuscissimo a relazionarci con queste virtù? La 

disponibilità, ossia mettersi sempre a disposizione dell’altro. Scriveva 

spesso, cose semplici, messaggi brevi ma intensi.  

Una parola usava abitualmente: CONFIDENZA, ossia il modo in cui Lei 

qualifica la sua relazione con Dio. Suggerisce alle sue suore e a tutti noi, 

di qualificare la nostra relazione con Dio con confidenza.  

Ultima cosa che l’ha caratterizzata: aveva un desiderio, di non andare da 

sola in Paradiso.  

Il desiderio di non andare da sola incontro a Dio ma di portare altre anime 

con lei. Di non essere sola a fidarsi di Dio. Conclude don Giampaolo: è ora 

di fare del bene!". 
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VERSO LA CANONIZZAZIONE DI  
MADRE MARIA DOMENICA MANTOVANI:  

una donna forte e attuale 

CONFERENZA 
21 Aprile 2022  

dalle ore 20.30 alle ore 21.30 
 

Relatrici: 
dallo studio Telepace di Cerna  

Prof.ssa Marinella Perroni e Suor Monica 
Belussi 

in collegamento esterno 

teologhe Elena Bartolini e Adriana Valerio  
intervento registrato 

biblista Annamaria Corallo  
 

La conferenza verrà trasmessa attraverso il sito di TELEPACE 

www.telepace.it in streaming 
 

la registrazione potrà essere vista successivamente  
 

sia sul sito www.telepace.it 
sia sul canale YouTube 

 

 

 

http://www.telepace.it/
http://www.telepace.it/
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RAPPRESENTAZIONE 
DEL CARISMA IN FORMA MUSICALE 

BENGUELA - ANGOLA 

realizzato da un gruppo di giovani di Chinjenje 

23 Aprile 2022 – ore 15:30 
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DON GIUSEPPE NASCIMBENI,  

MADRE MARIA DOMENICA MANTOVANI, 

SUOR FORTUNATA TONIOLO: 

UN RAPPORTO DI FIDUCIA E DI STIMA 

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

20 febbraio 2022, sesto incontro sul nostro Fondatore, Beato Giuseppe 

Nascimbeni. 

L’approfondimento del rapporto esistente tra don Giuseppe Nascimbeni, 

Madre Maria Domenica Mantovani e Suor Fortunata Toniolo, nasce dalla 

domanda derivante da una costatazione di fatto: perché nell’Epistolario del 

Fondatore sono riportate 6 lettere indirizzate a Madre Maria e 161 

indirizzate a Suor Fortunata Toniolo? Come mai questi numeri così 

diversi, che sembrano indicare una sproporzione, uno sbilancio? 

Da qui il desiderio di “entrare” nell’epistolario per conoscere il valore e le 

caratteristiche di queste lettere, capire che cosa comunicano effettivamente 

riguardo all’esperienza vissuta alle origini dell’Istituto dal Fondatore, da 

Madre Maria e da Suor Fortunata Toniolo. 

Come tutte sappiamo, la lettera è stata il mezzo di comunicazione 

principale per secoli, in realtà fino all’avvento del telefono. Già prima era 

usato il telegrafo, ma solo per messaggi brevi ed urgenti, non per lunghe 

conversazioni.  

Tutto veniva chiesto e detto a distanza attraverso carta ed inchiostro e il 

recapito era puntualissimo nella consegna e brevissimo nei tempi, davvero 

a stretto giro di posta! 

Dal carteggio conservato nell’archivio dell’Istituto si possono cogliere 

elementi importanti per comprendere la relazione esistente tra il 

Fondatore, Madre Maria e Suor Fortunata Toniolo. Emerge in tutta la sua 

ricchezza l’umanità di queste tre persone: il grande amore all’Istituto, le 

aspirazioni che li animavano, il desiderio che la persona possa realizzare 

al meglio la sua vocazione, i loro limiti,  la fatica e l’impegno di migliorare 
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il proprio carattere e l’aiuto reciproco perché questo possa avvenire 

realmente, in una relazione di grande stima e di fiducia.  

E non mancano le preoccupazioni per la Famiglia religiosa che, per 

misterioso disegno di Dio, andava continuamente crescendo, 

preoccupazioni condivise però in un clima di fraterno confronto: quindi le 

vocazioni da accogliere con opportuno e necessario discernimento, le 

ristrettezze economiche in tempi di penuria, talvolta la scarsità di cibo sia 

nella Casa Madre sia nelle filiali, la necessità di curare la salute delle suore 

spesso minacciata. 

Quanto alla missione: i rapporti con i sacerdoti nelle parrocchie dove le 

Piccole Suore venivano inviate, oppure con gli ammalati e gli anziani, con 

le amministrazioni responsabili delle opere, con i bambini degli asili e i 

genitori che li affidavano alle cure delle suore; è la vita, colta nella sua 

quotidianità, fatta di possibilità che si aprono, di speranze, ma anche di 

fatiche, di relazioni nelle comunità non sempre facili, con la necessità di 

smussare le spigolosità dei caratteri. 

 

Le lettere del carteggio tra il Fondatore, Madre Maria e Suor Fortunata si 

possono dividere in questo modo: 

 

Fondatore:      6  lettere a Madre Maria 

 161  lettere a Suor Fortunata Toniolo 

 

Madre Maria:    11  lettere al Fondatore 

           84 lettere a Suor Fortunata Toniolo 

 

Suor Fortunata:    lettere al Fondatore 

     lettere a Madre Maria 

 

Per lo scopo che ci siamo prefisse, non interessano le lettere scritte ad altre 

persone o a personalità nell’ambito religioso e civile, per le molteplici 
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necessità che l’Istituto si trovava ad affrontare; non ci soffermeremo 

neppure sugli scritti inviati, sia dal Fondatore che da Madre Maria, alle 

suore, seguite con molta disponibilità e premuroso interessamento dai 

Fondatori quando venivano inviate nelle comunità per intraprendere una 

specifica missione. 

La prospettiva di questa osservazione, come si può facilmente 

comprendere, è la relazione esistente tra il Fondatore, Madre Maria e suor 

Fortunata, colta attraverso le lettere, una via ancora poco esplorata, ma 

ricchissima perché consente di cogliere aspetti meno conosciuti della loro 

umanità. 

 

Lettere del Fondatore a Madre Maria: sono 6 

1. La prima lettera risale al 18 aprile 1893 ed è scritta da Brescia, dove 

il Fondatore si era recato per un corso di esercizi spirituali. Il Padre 

risponde ad una lettera della Mantovani1 e fa precisi riferimenti a notizie 

ricevute. Egli si sente bisognoso della misericordia e della grazia del 

Signore, perciò si raccomanda caldamente alle preghiere di tutte le suore. 

A sua volta, assicura che anche lui prega e specialmente per la Madre, 

“perché – soggiunge - la santità tua è la santità di tutte”. Insiste molto sulla 

necessità della preghiera ben fatta, che per lui è sinonimo di santità. 

“Pregate molto, pregate bene – scrive – e diventerete tutte presto 

santissime”. Raccomanda pure tanta umiltà. 

2. Con lettera in data 13 settembre 1915 il Padre attesta alla 

Mantovani che il giorno del suo onomastico (12 settembre) ha presentato 

a Gesù “col cuore nelle mani, preghiere, auguri e voti”. Ha rinnovato le 

stesse preghiere nel giorno successivo desiderandole consolazioni nella 

vita presente e nel paradiso “ in mezzo ad uno stuolo immenso” di figlie. 

La esorta ad amare sempre più il Signore, a farlo amare e a precedere tutte 

le consorelle “ nel buon esempio in tutto e per tutto”. “La Sacra Famiglia 

– continua – ti desidera ancor più perfetta”.2 

                                                           
1 Cfr. Canonizationis Servae Dei Mariae Dominicae Mantovani confundatricis  Instituti  

Parvarum Sororum a S. Familia (1862-1934). Positio super  virtutibus et fama 

sanctitatis, vol. II,  Tip. Guerra, Roma, 1992,  pp. 339-341.                   D’ora in poi: 

Positio super virtutibus Mariae Dominicae Mantovani, vol. II. 
2 Ibidem,  p. 341. 
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3. (Senza data). Il Padre conferma alla Madre quanto le scrisse in 

occasione dell’onomastico. L’assicura che pregherà ancora perché il 

Signore e la Sacra Famiglia le concedano le grazie necessarie nel suo 

“importantissimo ufficio di superiora generale”. Le augura che il Signore 

la “faccia ancora più santa” e “l’aiuti a ricopiare […] gli splendidi esempi 

della Sacra Famiglia”.3 

4. (senza data). Si tratta di una lettera scritta dal Padre a Madre Maria, 

assente da Castelletto perché in visita ad una comunità. Parla dell’orario 

festivo, dell’istruzione religiosa, consigliando la suddivisione delle 

fanciulle/ragazze in due gruppi; invita a non passare ad una 2a lezione se 

non hanno bene appresa la 1a e ad esigere che apprendano bene le orazioni, 

prima in italiano e poi in latino. Chiede preghiera. Parla della sua 

indisposizione con stato febbrile, ma la informa di aver comunque 

celebrato la messa in parrocchia e in convento. È soprattutto amareggiato 

perché una giovane, che dava segno di poca vocazione, ha lasciato 

Castelletto. Informa,  inoltre, di aver pensato di inviare ad Albaro quattro 

suore e a San Zeno di Montagna altre tre suore, una delle quali sta ponendo 

una seria resistenza, ed è questa una grande sofferenza per il Fondatore. Le 

novizie e le probande aspettano con ansia uno scritto della Madre.4 

5. (senza data)  Anche questa è una lettera inviata a Madre Maria, 

assente da Casa Madre e in visita ad una comunità. Il Padre la ringrazia 

per la lettera ricevuta, che è stata di consolazione e la invita a tornare presto 

perché a Casa Madre c’è proprio bisogno della sua presenza. A Castelletto 

vi sono alcune ammalate, ma non gravi. Informa, inoltre, che aveva 

previsto la visita ad Albaro e a Grezzano, ma le suore l’hanno dissuaso a 

partire, anche per timore del vaiolo che infierisce a Verona.  

Invia i saluti all’Arciprete, alla Presidentessa e ad ogni singola suora e 

nuovamente  invita la Madre a tornare presto.5 

6. (senza data). Si tratta di una lettera “tecnica”, nel senso che il Padre 

chiede a Madre Maria di  preparare tre copie da inviare a Devoti Andrea, 

Brighenti Battista e all’assessore Vernesoni Nicola, allegando il 

preventivo preparato dal “Zeda”, dal momento che tutti gli abitanti di Fasor 

                                                           
3 Ibidem,  p. 342. 
4  Archivio Piccole Suore Sacra Famiglia Castelletto (A.S.F.C.), Corrispondenza,  vol. 

II,  pp. 598-600. 
5 A.S.F.C., Corrispondenza, vol. II,  pp. 660-661. 
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e di Biaza da tempo hanno rivolto a lui la domanda di separare l’acqua 

potabile per le bestie dall’acqua necessaria per lavare.6 

Si riporta la lettera n. 5. 

V. G. M. G.  

Arcicarissima mia ottima figlia nella S. F. e nel Divin Sacramento 

La tua di questa sera mi consolò straordinariamente - Ho ringraziato 

subito la S. F. ma nel medesimo tempo l’ho pregata a continuarci la sua 

grazia perché Tiarno è sempre nella mia mente – Anche lassù abbiamo 

trovato un paese che ci pareva ecc. ecc. e poi … Fa presto a ritornare 

perché qui vi è sempre straordinario bisogno della tua presenza - Ti 

assicuro però che tutto procede benissimo - Pregano stanno all’orario 

osservano le regole come fossero sempre alla vista della lor Superiora - 

Ci sono alcune ammalate la Rosetta Maria Suor Maddalena Suor 

Costanza però credo che sieno cose leggere - Ieri è morta la Brighenti 

Angela e oggi le abbiamo fatto il funerale - Tutto è andato con ordine - 

Oggi avevo deciso di partire domani per Albaro e per Grezzano e aveva 

anche mandato l’avviso a quelle case ma poi ho dovuto cedere alle vive 

insistenze di tutte queste tue carissime figlie e mandare un contro ordine e 

starmene a casa - Veramente non c’è vera necessità di andare ed è un 

viaggio che posso differire più tardi qundo sarai a casa anche tu - Non ho 

mai veduto uno sgomento compagno per la mia partenza - Fra le altre cose 

hanno paura che abbia a prendere il vaiuolo passando per Verona dove 

infierisce fortemente- Infatti ho deciso di starmene a casa - E sì era l’unica 

settimana che avevo libera - Adesso per un pezzo non mi posso muovere - 

Che abbia fatto male a cedere? Salutami codesto merit. Sig. Arciprete la 

Presidentessa tutte le Suore ad una ad una e poi a tutte insieme - Collo 

spirito sono sempre in mezzo a voi –  

Quanto pagherei esservi anche personalmente - Il Marchese Lodovico 

Canossa insiste per avere la maestra patentata - La Perantoni ci ha scritto 

una cartolina insolentissima - Vuole i suoi libri di asilo - Vi benedico non 

finirei più ma sono le 10 e ho ancora la Compieta da dire - Salutami le 

Emme ambedue e ritorna presto - La S. F. ti benedica e sempre ti 

                                                           
6 Ibidem, p. 601. 
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accompagni dappertutto - Pregare sempre per questo asino per questo 

mostro e credetemi  

                           tuo aff. Padre D. Giuseppe Nascimbeni 

 

Lettere del Fondatore a suor Fortunata Toniolo: sono 161 

Nell’epistolario del Nascimbeni e di Madre Maria il carteggio con Suor 

Fortunata è sicuramente quello più fitto, come risulta dal numero delle 

lettere a lei inviate. 

Come Maria Toniolo, apprezzata infermiera nella Clinica Medica 

dell’Ospedale Civile di Padova, sia venuta a conoscenza del Fondatore 

delle Piccole Suore, è un dato che non possiamo conoscere. Le quattro 

lettere a lei indirizzate dal Nascimbeni dal 21 agosto 1894 al 24 ottobre 

1894, rivelano già la grande considerazione dei Fondatori per la 

“stimatissima” giovane ventisettenne di Boccon di Vo che aveva 

manifestato il desiderio di entrare nell’Istituto il 1° novembre di 

quell’anno, pur con qualche perplessità, dato che si trattava di 

un’istituzione nuova che avrebbe potuto spegnersi. Il Fondatore, in tono 

familiare, la rassicura, la invita a non differire l’ingresso e a non 

preoccuparsi del corredo. 

“La tua lettera m’ha proprio consolato e m’ha levato ogni dubbio di testa. 

Adesso sono persuaso di fare un ottimo acquisto e non ho alcun timore di 

trovarmi pentito di averti accettato come Suora di questo Istituto e tu pure 

entrata che sia con tali disposizioni ti troverai contentissima e farai un 

mondo di bene. Te l’assicuro sulla mia coscienza. Io conserverò la tua 

lettera e tu conserverai la mia e vedrai che ambedue abbiamo avuto 

ragione di pensare così. Solamente non bisogna troppo differire 

l’ingresso. Se anche non puoi preparare tutto il corredo del quale ti 

abbiamo dato la nota non importa supplirà la Divina Provvidenza. Le 

opere del Signore bisogna guardarle con l’occhio della fede e mai con 

l’occhio terreno.”7  

Dalle lettere che preparano pian piano la decisione di entrare nell’Istituto, 

apprendiamo che Maria Toniolo era una brava tessitrice, esperta nella tela 

                                                           
7 Lettera di don Giuseppe Nascimbeni a Maria Toniolo in data 3 settembre 1894: 

A.S.F.C., Corrispondenza, vol. I, p. 40. 
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spinata; il Fondatore la invita ad acquistare il pettine per la tovagliatura e 

tutti gli utensili da telaio necessari – possibilmente usati, per una spesa più 

economica; – lui stesso avrebbe poi rimborsato la spesa e avrebbe 

provveduto a far realizzare il telaio sul posto. La giovane aveva iniziato a 

preparare il corredo, disponendo del denaro derivante dal suo lavoro, ma 

la spesa doveva essere parsimoniosa, secondo le indicazioni del Fondatore: 

“Adopera per tutte le spese suddette le L. 60 che hai e tutte quelle che 

potrai ricevere dall’università e se non saran sufficienti serviti delle 300 

depositate alla cassa di risparmio solamente ti raccomando di far le spese 

suddette colla maggior economia possibile”.8 

Le altre lettere datate sono comprese nel periodo che va dal 14 maggio 

1895 al 21 settembre 1901. Vi è poi un gruppo di lettere non datate inviate 

a Suor Fortunata e un gruppo di lettere, pure senza data, inviate alle 

comunità in cui suor Fortunata fu superiora. 

Nella lettera del 14 maggio 1895, scritta da Tiarno Superiore, il Fondatore 

si rivolge a suor Fortunata, sostituta di Madre Maria, e alle sorelle di Casa 

Madre per informare della grande e affabile accoglienza manifestata dalle 

autorità e dalla popolazione di Tiarno nei confronti delle suore.  

Il rapporto epistolare continua quando suor Fortunata è a Verona, 

probabilmente per seguire le suore che si stanno preparando agli esami o è 

a Vicenza per assistere una signora ammalata. 

Il 18 agosto 1896 fu aperta la casa filiale di San Martino Buon Albergo, 

nella diocesi di Verona, e suor Fortunata vi fu assegnata in qualità di 

superiora. Dalle testimonianze del parroco locale e dal carteggio del 

Fondatore a suor Fortunata siamo informati del grande bene che la piccola 

comunità operava in quel paese, sotto la guida solerte e saggia della 

giovane superiora. Lo stesso carteggio testimonia, inoltre, la grande 

fiducia che il Padre poneva in questa sua figlia d’eccezione e la sua 

preoccupazione di tenerla informata sull’andamento dell’Istituto. 

Da San Martino suor Fortunata andò a Calcinato, dove le Piccole Suore 

della Sacra Famiglia dirigevano l’asilo infantile e l’ospizio cronici. 

Con la lettera del 21.09.1901, l’ultima datata nell’epistolario, il Fondatore 

si rivolge a suor Fortunata invitandola ad andare a Solarolo, paese 

                                                           
8  Ibidem. 
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dell’entroterra ravennate, per una conoscenza più approfondita della 

giovane Sassi Petronilla, “filandiera”; egli auspicava che potesse entrare 

nell’Istituto: avrebbe fatto “una riuscita d’oro”.9 

Nel 1901 suor Fortunata venne richiamata a Castelletto in aiuto a Madre 

Maria. Da quel momento ella rimase accanto al Padre e alla Madre come 

la persona di maggior fiducia e quale esecutrice amorosa delle loro 

volontà. 

Fu Assistente ed Economa, poi Vicaria generale. Alla morte di Madre 

Maria (1934) le successe nel governo della Congregazione, che resse con 

incomparabile zelo e rara saggezza sino all’ottobre del 1952.10 

 

Lettere di Madre Maria al Fondatore: sono 11 

Sono poche le lettere scritte dalla Mantovani al Padre: non ne ebbe 

l’occasione, data la sua quasi ininterrotta permanenza a Castelletto. Le sue 

assenze ordinarie erano infatti di pochi giorni, per visite alle case filiali. 

Tuttavia, in una lettera inviata al Fondatore da Tiarno, la Madre fa 

riferimento ad un’altra scritta il giorno precedente, non ritrovata 

nell’A.S.F.C. 

Possiamo pertanto pensare che alcune lettere non ci siano pervenute. Si 

può osservare inoltre che i nomi delle suore non sono molti. Infatti, quasi 

tutte le lettere conservate sono indirizzate a suor Fortunata Toniolo. Si 

pensa però, non senza ragione, che molte suore alle quali Madre Maria 

ebbe occasione di inviare scritti nei lunghi anni del suo generalato, non 

abbiano avuto l’accortezza di conservarli.11 

Alcune lettere, riportate nella Positio, possono dare l’idea del rapporto di  

grande stima, di fiducia e di collaborazione che Madre Maria coltivava nei 

                                                           
9  Lettera di don Giuseppe Nascimbeni a suor Fortunata Toniolo, 21.09.1901: A.S.F.C., 

Corrispondenza, vol. II, p. 369. 

   La giovane Sassi Petronilla entrò poi nell’Istituto l’8 gennaio 1902 e assunse il nome 

di suor Lucina. Divenne poi    

    infermiera. 
10 Cfr. A. Martinelli, Pio Istituto di cura Madre Fortunata Toniolo del Santo Crocifisso, 

Bologna, 1961, pp. 45-46. 
11 Testimonianza di Suor Ciprilla Silvestrini: Cfr. Positio super virtutibus Mariae 

Dominicae Mantovani,  cit., vol. I,  p. 28. 
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confronti del Fondatore, oltre alla collaborazione  per l’organizzazione 

della comunità che veniva via via crescendo e alla disponibilità per ogni 

iniziativa. Raccogliamo qualche esempio, in ordine cronologico: 

 

1. Lettera scritta da Madre Maria l’11 marzo 1894 durante il primo 

corso di esercizi spirituali fatti da religiosa. 

Scrive al Fondatore per esprimergli la somma gioia di appartenere 

totalmente al Signore e la volontà risoluta di vivere in piena fedeltà la 

propria consacrazione. Nel contesto della lettera, che è lo specchio della 

sua anima, Madre Maria formula alcuni propositi.12 Interessanti le 

espressioni con cui si rivolge al Fondatore:  

In apertura della lettera: Molto Rev. Padre Superiore…., ma lo stile diventa 

poi spontaneo alternando: “Amatissimo Padre” e “Carissimo Padre”. 

È la lettera in cui esprime il desiderio profondo di incontro con Dio: “Io 

sento una fame ardentissima della divina Parola. Desidero proprio 

saziarmi, imbevermi tutta e che tutte le istruzioni e meditazioni mi vadano 

in sangue, allo scopo di diventare santa e presto santa” e chiede pure l’aiuto 

del Padre per ottenere “una profonda, massiccia, sincera umiltà e la 

mortificazione”. Chiede la preghiera e assicura al padre il suo ricordo. 

  Aff.ma umil.ma obbl.ma figlia Suor Maria Giuseppina 

 

2. Lettera inviata da Madre Maria al Fondatore da Tiarno Superiore 

il 27.05.1895 

La Madre informa il Padre che, per le insistenze del “capo comune” 

dovette decidere di incominciare subito la distribuzione della minestra ai 

bambini. Esprime soddisfazione sentendo che egli si recherà nuovamente 

a Tiarno.13 

Erano sedici le suore quando i Fondatori iniziarono l’apertura delle filiali. 

Tiarno Superiore (TN), nella Val di Ledro, la prima casa filiale, fu aperta 

il 1° maggio 1895. Prima di procedere all’invio delle suore designate, il 

Padre aveva scritto al card. Luigi di Canossa per averne l’approvazione. 

                                                           
12 Cfr. Positio super virtutibus Mariae Dominicae Mantovani, cit., vol. II, pp. 291-292. 
13 Ibidem, pp. 149-150. 
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Le tre suore designate furono accompagnate dai Fondatori. Il Padre si 

fermò a Tiarno qualche giorno; Madre Maria si fermò un mese in mezzo 

alle sue figlie per addestrarle nei diversi uffici e per istruirle. Da lassù la 

Madre scrisse al Padre per dargli relazione circa l’andamento dell’opera, 

scrisse a suor  Fortunata che a Castelletto faceva le sue veci e rispose, se 

pur brevemente, a tutte le lettere personali delle sue figlie. 

Dopo un mese di permanenza a Tiarno, fece ritorno a Castelletto, dove la 

sua presenza e la sua azione erano necessarie per la soda formazione delle 

giovani suore e il buon funzionamento della comunità. 

 

3. Lettera inviata da Madre Maria al Fondatore da “Villa 

Baruzziana” l’8 settembre 1920 

Madre Maria scrive al Padre dalla casa di cura “Villa Baruzziana” in 

Bologna, dove fu ricoverata il 24 agosto 1920, ma la mattina del giorno 26 

dovette subito ritornare a Castelletto a causa di una grave ricaduta del 

Padre; fece ritorno a “Villa Baruzziana” il 1° settembre e vi rimase fino al 

30 ottobre 1920. In questi due mesi ella stette quasi giornalmente in 

relazione epistolare con il Nascimbeni e con l’assistente suor Fortunata. In 

questi brevi scritti mostra costante e vivo interessamento per la salute del 

Padre e dà notizie relative alla sua salute.  

Asserisce che sente beneficio dalle cure e che di giorno in giorno va 

migliorando. È certa che si riprenderà completamente, come assicura il 

professore.14 

Nella lettera inviata l’8 settembre 192015 Madre Maria si rivolge al 

“carissimo Padre” che aveva da poco superato una grave crisi, durante la 

quale si temette di perderlo. Alla notizia che è molto migliorato, la Madre 

esprime viva soddisfazione e di cuore ringrazia la Sacra Famiglia. Assicura 

                                                           
14 Circa l’esaurimento di cui soffrì Madre Maria, molto probabilmente si trattò di 

deperimento generale in seguito alla «spagnola», di un abbassamento di tono causati 

anche da uno stato di superaffaticamento, da sofferenze e difficoltà che si protraevano da 

anni, da quando cioè si era ammalato il Fondatore. Le cure a cui la madre si sottopose la 

ristabilirono sufficientemente e il 30 ottobre 1920 ella fece ritorno nella casa madre per 

riprendere il suo delicato impegno: le furono consigliati due mesi di convalescenza, da 

fare con un po’ di riposo e senza affaticarsi con troppo lavoro intellettuale: cfr. ibidem, 

pp. 184-186. 
15 Ibidem, pp.254-255. 
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il Padre che anche lei «sta ogni giorno meglio» e gli raccomanda quindi di 

stare  tranquillo sul suo conto.  

                 aff.ma figlia Madre Maria GB 

 

4. Lettera inviata da Madre Maria al Fondatore da “Villa 

Baruzziana” il 21 ottobre 1920 

Madre Maria dichiara al Padre che è «straordinariamente» consolata, 

avendo appreso che egli fu in grado di celebrare la s. Messa, impartire la 

benedizione e rimanere «alzato tutto il giorno». Lo incoraggia affermando 

che vede in ciò «il principio di un miracolo».16 Queste le sue parole 

conclusive:  

«Coraggio, Padre: vedrà che la Madonna sa farne di belle. Non vedo il 

momento di vederla. Io sto benissimo e Le mando un milione di saluti. Mi 

benedica. 

  aff.ma figlia Madre Maria GBN dell’Immacolata 

 

Lettere  di Madre Maria a suor Fortunata Toniolo: sono 84 

 

Le lettere indirizzate da Madre Maria a suor Fortunata Toniolo sono le più 

numerose e fra le più importanti, per la varietà degli argomenti trattati. 

Esse contengono parecchi riferimenti riguardanti suore e persone 

interessate alle varie opere. Parecchie sono indirizzate a San Martino Buon 

Albergo (VR) (1896-1898), altre a Calcinato (BS) (1899-1901). Le lettere 

del 1920 sono scritte dalla Villa Baruzziana di Bologna e indirizzate a 

Castelletto. 

Nelle case filiali di San Martino Buon Albergo e di Calcinato suor 

Fortunata svolse l’incarico di superiora. In seguito, cioè nel 1901, fu 

definitivamente chiamata nella casa madre per esercitare, prima, la 

missione di madre maestra delle novizie e poi di assistente di Madre Maria. 

                                                           
16 Ibidem, p. 255. 
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Nella Positio sono riportate 15 lettere scritte da Madre Maria a suor 

Fortunata.17 Sono rivelative della grande confidenza, sincerità e stima che 

animavano i loro rapporti. Contengono informazioni riguardo alle suore e 

alle comunità, indicazioni riguardo i compiti di responsabilità che vengono 

affidati a suor Fortunata; con schiettezza la Madre le fa rilevare qualche 

errore commesso, le insegna come agire virtuosamente, la esorta a domare 

il suo temperamento, a “vincere il suo naturale focosetto” se vuole farsi 

santa, suggerisce  di trattare con dolcezza e carità qualche sorella con 

carattere un po’ difficile, la invita a sostenere l’impegno delle suore che 

emetteranno la professione, incoraggia le iniziative in atto nelle 

parrocchie, la incarica di compiere viaggi o per il discernimento 

vocazionale di qualche giovane o per nuove fondazioni o necessità 

dell’Istituto.  

Questi scritti, che costituiscono solo una parte dell’epistolario, dimostrano 

come i Fondatori facessero affidamento su suor Fortunata per tutte le realtà 

dell’Istituto, allora ai primordi del suo cammino e della sua missione. 

Tra tutte le lettere, si vuole qui riproporre quella inviata da Madre Maria il 

12 giugno 1896 a suor Fortunata, probabilmente per il compleanno. Le 

promette preghiere, le esprime affetto, grande stima  ed anche dispiacere, 

non potendo più godere del suo fattivo aiuto, dato che il 18 agosto 1896 

suor Fortunata fu destinata superiora  alla casa filiale di San Martino Buon 

Albergo. 

 

V. G. M. G.                                                       Castelletto, 12 giugno 1896 

 

Arcicarissima Madre Maestra, 

  non posso lasciar passare l’odierna circostanza senza scriverti due 

righe di augurio. Sì, cara Suor Fortunata, io pregherò molto il tuo santo 

protettore in questo giorno affinché ti infonda tutta la virtù che praticò lui 

nel corso della sua vita mortale, affinché  abbi a fare il maggior bene 

possibile a quelle anime che verranno alla tua cura affidate. Coraggio 

coraggio, mia cara, non ti avvilire, non ti scoraggiare. Il Signore vuole da  

                                                           
17 Ibidem, pp. 255-261. 
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te  cose  grandi, tu  devi  essere una colonna fondamentale del nostro 

povero Istituto.                                  

Io piango assai  la tua dipartita da questa casa perché in te trovo 

un’anima bella, un’anima cara, un’anima santa, insomma trovo in te 

un grande aiuto.  

Da qui avanti a chi potrò rivolgermi per una parola di consiglio? A chi 

potrò confidare le mie angustie e le mie pene? Prega prega assai acciò il 

Signore ti sostituisca con  qualche altra degna Suora che possa darmi la 

mano in sì delicato ufficio di Maestra delle Novizie. Coraggio, adunque, 

non temere di nulla, sta’ bassa, umile e farai miracoli; agli umili il Signore 

dà la sua grazia, non paventare del demonio che qual ruggente leone cerca 

di divorarti […] e la rabbia che ha con te, perché conosce quante anime 

gli strapperai dall’inferno. Ricordati sempre di me nelle tue preghiere che 

ne ho tanto bisogno, pregalo a darmi lume e forza per bene dirigere questa 

povera comunità, e perché possa salvare la povera anima mi.  

Io poi  non mi dimenticherò mai e poi mai di te tanto riguardo all’anima 

come al corpo poiché mi è tanto cara la tua salute. Ricevi questo piccolo 

santo e tutto quello che ti viene offerto da comunità come segno di 

gratitudine ed amore e lasciandoti nelle braccia della S. F. credimi 

                            

     tua  aff.ma Madre Maria Giuseppina  

 

A conclusione di questo breve percorso che ci ha consentito di “entrare”, 

anche se parzialmente, negli scritti che, fin dall’inizio, hanno dato spessore 

alla vita quotidiana dei nostri Fondatori e di suor Fortunata Toniolo, si può 

con certezza asserire che stima, fiducia, incoraggiamento, condivisione di 

fatiche, scelte e prospettive sono stati valori autentici che hanno 

caratterizzato i loro rapporti, pur nella diversità dei caratteri, e hanno reso 

adamantino il loro amore all’Istituto. 

Se da un lato conosciamo come la santità dei nostri Fondatori sia stata 

fondamento solido per la realizzazione dell’opera di Dio, dall’altro si 

staglia la figura di suor Fortunata Toniolo, di temperamento forte, di animo 

sincero, volitiva e intraprendente, che attirò subito l’attenzione di don 

Nascimbeni il quale scorse in lei uno dei soggetti più preziosi per il 

nascente Istituto. 
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Il suo profilo di degna erede dei Fondatori è stato così tratteggiato: 

“Nessuna delle Piccole Suore della S. Famiglia ha praticato il Padre la 

Madre più di quanto abbia fatto suor Fortunata. Nessuna, più di lei, ha letto 

nei loro grandi cuori. La quotidiana consuetudine coi Fondatori che si 

protrasse per anni e anni, la benevolenza di cui era oggetto e la fiducia con 

la quale si aprivano a lei e la mettevano al corrente delle loro continue 

preoccupazioni, avevano permesso alla figlia di entrare a fondo nei loro 

animi e di scoprirne sempre più l’inestimabile ricchezza”.18 

 

Al termine della sua esistenza, insieme ai delicati compiti che ricoprì 

nell’Istituto, si poté affermare: “A fianco dei venerati Fondatori fu il 

triangolo luminoso che irradiò di luce e calore l’amato Istituto, perla 

incastonata che brillò fortemente nel cielo del nostro caro Istituto”.19 

 

 

Suor Loretta Francesca Pontalto 

 

  

                                                           
18 A. Martinelli, Pio Istituto di cura Madre Fortunata Toniolo del Santo Crocifisso, cit., 

p. 52. 
19 A.S.F.C., Anagrafe Matricola dell’Istituto, vol. I  (dal n. 1 al n. 1866), p. 1. 
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VIAGGIO IN ARGENTINA 

di Madre Simona Pigozzi 

22 febbraio 2022 – 11 marzo 2022 

Madre Simona Pigozzi ha fatto visita alle comunità dell’Argentina e ha 

accompagnato la nuova missionaria Suor Maria Cinzia Marchioro. 
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PICCOLA CASA DI 

NAZARETH  

Prima promessa 

 TOLEDO – BRASILE 

27 FEBBRAIO 2022 
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Foto di gruppo dopo la prima promessa 

 

Foto di gruppo con tutti i membri 
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ENTRATA DI ROCIO 

5 MARZO 2022 - BUENOS AIRES 
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LUCALA – ANGOLA  
20 ANNI DI PRESENZA  - Festa 12 marzo 22 

 
Pellegrine per le vie del mondo - siamo arrivate a Lucala 

Lucala è un piccolo comune della provincia di Kuanza Norte con 23.000 

abitanti, un popolo che vive del minimo indispensabile per sopravvivere. 

È qui che noi Piccole Sorelle della Sagrada Familia siamo presenti dal 

2001. Oggi tre sorelle formano la comunità: suor Esmeralda, suor 

Rosenette e suor Lorizete. 

Il 13 marzo 2022, alla presenza del nostro vescovo diocesano Dom 

Almeida Kanda, nella messa domenicale abbiamo celebrato il nostro 

ringraziamento con la comunità ben rappresentata da bambini, giovani e 

adulti. Abbiamo presentato alla comunità il programma del 15 maggio e 

fatto una mostra delle foto di tutte le sorelle che sono passate di qui. 

Abbiamo pranzato con i rappresentanti dei vari gruppi e il PCN di Luanda. 

Una celebrazione semplice e significativa. 

Ringraziamo Dio per tante sorelle che sono passate di qui e hanno lasciato 

segni nel cuore delle persone, per il bene fatto e per il bene che si fa ancora 

oggi nella consegna quotidiana. 

Tutto per la maggior gloria di Dio. 

Le sorelle della comunità di Lucala 
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VIAGGIO IN TOGO 

24 MARZO – 10 APRILE 2022 

 

SUOR GRAZIELLA FRANCHINI  

E SUOR ARCANGELA CASAROTTI 

 

 
Comunità di Adjengré 
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CELEBRAZIONE DELLA PENITENZA 

E ATTO DI CONSACRAZIONE  

AL CUORE IMMACOLATO DI MARIA 

 

OMELIA DEL SANTO PADRE FRANCESCO 

 

Basilica di San Pietro 

Venerdì, 25 marzo 2022 

 

Nel Vangelo della Solennità odierna l’Angelo Gabriele per tre volte prende 

la parola e si rivolge alla Vergine Maria. La prima volta, nel salutarla, dice: 

«Rallegrati, piena di grazia: il Signore è con te» (Lc 1,28). Il motivo per 

cui rallegrarsi, il motivo della gioia, è svelato in poche parole: il Signore è 

con te.  

Fratello, sorella, oggi puoi sentire queste parole rivolte a te, a ognuno di 

noi; puoi farle tue ogni volta che ti accosti al perdono di Dio, perché lì il 

Signore ti dice: “Io sono con te”. Troppo spesso pensiamo che la 

Confessione consista nel nostro andare a Dio a capo chino. Ma non siamo 

anzitutto noi che torniamo al Signore; è Lui che viene a visitarci, a 

colmarci della sua grazia, a rallegrarci con la sua gioia. Confessarsi è dare 

al Padre la gioia di rialzarci. Al centro di quanto vivremo non ci sono i 

nostri peccati, ci saranno, ma non sono al centro; il suo perdono: questo è 

il centro. Proviamo a immaginare se al centro del Sacramento ci fossero i 

nostri peccati: dipenderebbe quasi tutto da noi, dal nostro pentimento, dai 

nostri sforzi, dai nostri impegni. Invece no, al centro c’è Lui, che ci libera 

e ci rimette in piedi. 

Restituiamo il primato alla grazia e chiediamo il dono di capire che la 

Riconciliazione non è anzitutto un nostro passo verso Dio, ma il suo 

abbraccio che ci avvolge, ci stupisce, ci commuove.  



52 
 
 

È il Signore che, come a Nazaret da Maria, entra in casa nostra e porta uno 

stupore e una gioia prima sconosciuti: la gioia del perdono. Mettiamo in 

primo piano la prospettiva di Dio: torneremo ad affezionarci alla 

Confessione. Ne abbiamo bisogno, perché ogni rinascita interiore, ogni 

svolta spirituale comincia da qui, dal perdono di Dio. Non trascuriamo la 

Riconciliazione, ma riscopriamola come il Sacramento della gioia. Sì, il 

Sacramento della gioia, dove il male che ci fa vergognare diventa 

l’occasione per sperimentare il caldo abbraccio del Padre, la dolce forza di 

Gesù che ci guarisce, la “tenerezza materna” dello Spirito Santo. Questo è 

il cuore della Confessione. 

E allora, cari fratelli e sorelle, andiamo avanti a ricevere il perdono. Voi, 

fratelli che amministrate il perdono di Dio, siate coloro che offrono a chi 

si accosta la gioia di questo annuncio: Rallegrati, il Signore è con te. 

Nessuna rigidità, per favore, nessun ostacolo, nessun disagio; porte aperte 

alla misericordia! Specialmente nella Confessione, siamo chiamati a 

impersonare il Buon Pastore che prende in braccio le sue pecore e le 

accarezza; siamo chiamati a essere canali di grazia che versano nelle 

aridità del cuore l’acqua viva della misericordia del Padre. Se un sacerdote 

non ha questo atteggiamento, se non ha questi sentimenti nel cuore, meglio 

che non vada a confessare. 

Per la seconda volta l’Angelo parla a Maria. A lei, turbata dal saluto 

ricevuto, dice: «Non temere» (v. 30). Prima: “Il Signore è con te”; seconda 

parola: “Non temere”. Nella Scrittura, quando Dio si presenta a chi lo 

accoglie, ama pronunciare queste due parole: non temere. Le dice ad 

Abramo (cfr Gen 15,1), le ripete a Isacco (cfr Gen 26,24), a Giacobbe (cfr 

Gen 46,3) e così via, fino a Giuseppe (cfr Mt 1,20) e a Maria: non temere, 

non temere. In questo modo ci manda un messaggio chiaro e consolante: 

ogni volta che la vita si apre a Dio, la paura non può più tenerci in ostaggio. 

Perché la paura ci tiene in ostaggio. Tu, sorella, fratello, se i tuoi peccati ti 

spaventano, se il tuo passato ti inquieta, se le tue ferite non si rimarginano, 

se le continue cadute ti demoralizzano e ti sembra di aver smarrito la 

speranza, per favore, non temere. Dio conosce le tue debolezze ed è più 

grande dei tuoi sbagli. Dio è più grande dei nostri peccati: è molto più 

grande! Una cosa ti chiede: le tue fragilità, le tue miserie, non tenerle 

dentro di te; portale a Lui, deponile in Lui, e da motivi di desolazione 

diventeranno opportunità di risurrezione. Non temere! Il Signore ci chiede 

i nostri peccati. Mi viene in mente la storia di quel monaco del deserto, che 
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aveva dato tutto a Dio, tutto, e conduceva una vita di digiuno, di penitenza, 

di preghiera. Il Signore gli chiedeva di più. “Signore, ti ho dato tutto”, dice 

il monaco, “cosa manca?”. “Dammi i tuoi peccati”. Così il Signore ci 

chiede. Non temere. 

La Vergine Maria ci accompagna: ella stessa ha gettato il suo turbamento 

in Dio. L’annuncio dell’Angelo le dava ragioni serie per temere. Le 

proponeva qualcosa di impensabile, che andava al di là delle sue forze e 

che da sola non avrebbe potuto gestire: ci sarebbero state troppe difficoltà, 

problemi con la legge mosaica, con Giuseppe, con le persone del suo paese 

e del suo popolo. Tutte queste sono difficoltà: non temere. 

Ma Maria non solleva obiezioni. Le basta quel non temere, le basta la 

rassicurazione di Dio. Si stringe a Lui, come vogliamo fare noi stasera. 

Perché spesso facciamo l’opposto: partiamo dalle nostre certezze e, solo 

quando le perdiamo, andiamo da Dio. La Madonna, invece, ci insegna a 

partire da Dio, nella fiducia che così tutto il resto ci sarà dato (cfr Mt 6,33). 

Ci invita ad andare alla sorgente, andare al Signore, che è il rimedio 

radicale contro la paura e il male di vivere. Lo ricorda una bella frase, 

riportata sopra un confessionale qui in Vaticano, che si rivolge a Dio con 

queste parole: «Allontanarsi da Te è cadere, tornare a Te è risorgere, 

restare in Te è esistere» (cfr S. Agostino, Soliloquium I,3). 

In questi giorni notizie e immagini di morte continuano a entrare nelle 

nostre case, mentre le bombe distruggono le case di tanti nostri fratelli e 

sorelle ucraini inermi. L’efferata guerra, che si è abbattuta su tanti e fa 

soffrire tutti, provoca in ciascuno paura e sgomento. Avvertiamo dentro un 

senso di impotenza e di inadeguatezza. Abbiamo bisogno di sentirci dire 

“non temere”. Ma non bastano le rassicurazioni umane, occorre la presenza 

di Dio, la certezza del perdono divino, il solo che cancella il male, 

disinnesca il rancore, restituisce la pace al cuore. Ritorniamo a Dio, 

ritorniamo al suo perdono. 

Per la terza volta l’Angelo riprende a parlare. Ora dice alla Madonna: «Lo 

Spirito Santo scenderà su di te» (Lc 1,35). “Il Signore è con te”; “Non 

temere”; e la terza parola è “lo Spirito Santo scenderà su di te”. Ecco come 

Dio interviene nella storia: donando il suo stesso Spirito. Perché in ciò che 

conta non bastano le nostre forze. Noi da soli non riusciamo a risolvere le 

contraddizioni della storia e nemmeno quelle del nostro cuore. Abbiamo 

bisogno della forza sapiente e mite di Dio, che è lo Spirito Santo. Abbiamo 
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bisogno dello Spirito d’amore, che dissolve l’odio, spegne il rancore, 

estingue l’avidità, ci ridesta dall’indifferenza. Quello Spirito che ci dà 

l’armonia, perché Lui è l’armonia. Abbiamo bisogno dell’amore di Dio 

perché il nostro amore è precario e insufficiente.  

Tante cose domandiamo al Signore, ma spesso dimentichiamo di 

chiedergli ciò che è più importante e che Lui desidera darci: lo Spirito 

Santo, cioè la forza per amare. Senza amore, infatti, che cosa offriremo al 

mondo? Qualcuno ha detto che un cristiano senza amore è come un ago 

che non cuce: punge, ferisce, ma se non cuce, se non tesse, se non unisce, 

non serve. Oserei dire: non è cristiano. Per questo c’è bisogno di attingere 

dal perdono di Dio la forza dell’amore, attingere lo stesso Spirito disceso 

su Maria. 

Perché, se vogliamo che il mondo cambi, deve cambiare anzitutto il nostro 

cuore. Per fare questo, oggi lasciamoci prendere per mano dalla Madonna. 

Guardiamo al suo Cuore immacolato, dove Dio si è posato, all’unico Cuore 

di creatura umana senza ombre. Lei è «piena di grazia» (v. 28), e dunque 

vuota di peccato: in lei non c’è traccia di male e perciò con lei Dio ha 

potuto iniziare una storia nuova di salvezza e di pace. Lì la storia ha 

svoltato. Dio ha cambiato la storia bussando al Cuore di Maria. 

E oggi anche noi, rinnovati dal perdono, bussiamo a quel Cuore. In unione 

con i Vescovi e i fedeli del mondo, desidero solennemente portare al Cuore 

immacolato di Maria tutto ciò che stiamo vivendo: rinnovare a lei la 

consacrazione della Chiesa e dell’umanità intera e consacrare a lei, in 

modo particolare, il popolo ucraino e il popolo russo, che con affetto filiale 

la venerano come Madre. Non si tratta di una formula magica, no, non è 

questo; ma si tratta di un atto spirituale. È il gesto del pieno affidamento 

dei figli che, nella tribolazione di questa guerra crudele e questa guerra 

insensata che minaccia il mondo, ricorrono alla Madre. Come i bambini, 

quando sono spaventati, vanno dalla mamma a piangere, a cercare 

protezione. Ricorriamo alla Madre, gettando nel suo Cuore paura e dolore, 

consegnando noi stessi a lei. È riporre in quel Cuore limpido, 

incontaminato, dove Dio si rispecchia, i beni preziosi della fraternità e 

della pace, tutto quanto abbiamo e siamo, perché sia lei, la Madre che il 

Signore ci ha donato, a proteggerci e custodirci. 

Dalle labbra di Maria è scaturita la frase più bella che l’Angelo potesse 

riportare a Dio: «Avvenga per me secondo la tua parola» (v. 38). Quella 
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della Madonna non è un’accettazione passiva o rassegnata, ma il desiderio 

vivo di aderire a Dio, che ha «progetti di pace e non di sventura» (Ger 

29,11). È la partecipazione più stretta al suo piano di pace per il mondo. 

Ci consacriamo a Maria per entrare in questo piano, per metterci a piena 

disposizione dei progetti di Dio. La Madre di Dio, dopo aver detto il suo 

sì, affrontò un lungo viaggio in salita verso una regione montuosa per 

visitare la cugina incinta (cfr Lc 1,39). È andata di fretta. A me piace 

pensare la Madonna di fretta, sempre così, la Madonna che si affretta per 

aiutarci, per custodirci. Prenda oggi per mano il nostro cammino: lo guidi 

attraverso i sentieri ripidi e faticosi della fraternità e del dialogo, lo guidi 

sulla via della pace. 
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CONSACRAZIONE DELL’UCRAINA E DELLA 

RUSSIA AL CUORE IMMACOLATO DI MARIA 

25 MARZO 2022 ORE 17:00 

 

O Maria, Madre di Dio e Madre nostra, noi, in quest’ora di tribolazione, 

ricorriamo a te. Tu sei Madre, ci ami e ci conosci: niente ti è nascosto di 

quanto abbiamo a cuore. Madre di misericordia, tante volte abbiamo 

sperimentato la tua provvidente tenerezza, la tua presenza che riporta la 

pace, perché tu sempre ci guidi a Gesù, Principe della pace. 

Ma noi abbiamo smarrito la via della pace. Abbiamo dimenticato la lezione 

delle tragedie del secolo scorso, il sacrificio di milioni di caduti nelle 

guerre mondiali.  

Abbiamo disatteso gli impegni presi come Comunità delle Nazioni e 

stiamo tradendo i sogni di pace dei popoli e le speranze dei giovani.  

Ci siamo ammalati di avidità, ci siamo rinchiusi in interessi nazionalisti, ci 

siamo lasciati inaridire dall’indifferenza e paralizzare dall’egoismo. 

Abbiamo preferito ignorare Dio, convivere con le nostre falsità, alimentare 

l’aggressività, sopprimere vite e accumulare armi, dimenticandoci che 

siamo custodi del nostro prossimo e della stessa casa comune.  
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Abbiamo dilaniato con la guerra il giardino della Terra, abbiamo ferito con 

il peccato il cuore del Padre nostro, che ci vuole fratelli e sorelle. Siamo 

diventati indifferenti a tutti e a tutto, fuorché a noi stessi. E con vergogna 

diciamo: perdonaci, Signore! 

Nella miseria del peccato, nelle nostre fatiche e fragilità, nel mistero 

d’iniquità del male e della guerra, tu, Madre santa, ci ricordi che Dio non 

ci abbandona, ma continua a guardarci con amore, desideroso di 

perdonarci e rialzarci.  

È Lui che ci ha donato te e ha posto nel tuo Cuore immacolato un rifugio 

per la Chiesa e per l’umanità. Per bontà divina sei con noi e anche nei 

tornanti più angusti della storia ci conduci con tenerezza.  

 

 

Ricorriamo dunque a te, bussiamo alla porta del tuo Cuore noi, i tuoi cari 

figli che in ogni tempo non ti stanchi di visitare e invitare alla conversione. 

In quest’ora buia vieni a soccorrerci e consolarci.  

Ripeti a ciascuno di noi: “Non sono forse qui io, che sono tua Madre?” Tu 

sai come sciogliere i grovigli del nostro cuore e i nodi del nostro tempo. 

Riponiamo la nostra fiducia in te. Siamo certi che tu, specialmente nel 

momento della prova, non disprezzi le nostre suppliche e vieni in nostro 

aiuto. 

Così hai fatto a Cana di Galilea, quando hai affrettato l’ora dell’intervento 

di Gesù e hai introdotto il suo primo segno nel mondo. Quando la festa si 

era tramutata in tristezza gli hai detto: «Non hanno vino» (Gv 2,3). Ripetilo 

ancora a Dio, o Madre, perché oggi abbiamo esaurito il vino della 

speranza, si è dileguata la gioia, si è annacquata la fraternità. Abbiamo 

smarrito l’umanità, abbiamo sciupato la pace.  

Siamo diventati capaci di ogni violenza e distruzione. Abbiamo urgente 

bisogno del tuo intervento materno. 

Accogli dunque, o Madre, questa nostra supplica.  

Tu, stella del mare, non lasciarci naufragare nella tempesta della guerra.  

Tu, arca della nuova alleanza, ispira progetti e vie di riconciliazione. 

Tu, “terra del Cielo”, riporta la concordia di Dio nel mondo. 
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Estingui l’odio, placa la vendetta, insegnaci il perdono.  

Liberaci dalla guerra, preserva il mondo dalla minaccia nucleare.  

Regina del Rosario, ridesta in noi il bisogno di pregare e di amare.  

Regina della famiglia umana, mostra ai popoli la via della fraternità. 

Regina della pace, ottieni al mondo la pace. 

Il tuo pianto, o Madre, smuova i nostri cuori induriti. Le lacrime che per 

noi hai versato facciano rifiorire questa valle che il nostro odio ha 

prosciugato. E mentre il rumore delle armi non tace, la tua preghiera ci 

disponga alla pace. 

 Le tue mani materne accarezzino quanti soffrono e fuggono sotto il peso 

delle bombe. Il tuo abbraccio materno consoli quanti sono costretti a 

lasciare le loro case e il loro Paese. Il tuo Cuore addolorato ci muova a 

compassione e ci sospinga ad aprire le porte e a prenderci cura 

dell’umanità ferita e scartata. 

Santa Madre di Dio, mentre stavi sotto la croce, Gesù, vedendo il discepolo 

accanto a te, ti ha detto: «Ecco tuo figlio» (Gv 19,26): così ti ha affidato 

ciascuno di noi. Poi al discepolo, a ognuno di noi, ha detto: «Ecco tua 

madre» (v. 27).  

Madre, desideriamo adesso accoglierti nella nostra vita e nella nostra 

storia. In quest’ora l’umanità, sfinita e stravolta, sta sotto la croce con te.  

E ha bisogno di affidarsi a te, di consacrarsi a Cristo attraverso di te. Il 

popolo ucraino e il popolo russo, che ti venerano con amore, ricorrono a 

te, mentre il tuo Cuore palpita per loro e per tutti i popoli falcidiati dalla 

guerra, dalla fame, dall’ingiustizia e dalla miseria. 

Noi, dunque, Madre di Dio e nostra, solennemente affidiamo e 

consacriamo al tuo Cuore immacolato noi stessi, la Chiesa e l’umanità 

intera, in modo speciale la Russia e l’Ucraina.  

Accogli questo nostro atto che compiamo con fiducia e amore, fa’ che cessi 

la guerra, provvedi al mondo la pace. Il sì scaturito dal tuo Cuore aprì le 

porte della storia al Principe della pace; confidiamo che ancora, per mezzo 

del tuo Cuore, la pace verrà.  

A te dunque consacriamo l’avvenire dell’intera famiglia umana, le 

necessità e le attese dei popoli, le angosce e le speranze del mondo.  
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Attraverso di te si riversi sulla Terra la divina Misericordia e il dolce battito 

della pace torni a scandire le nostre giornate.  

Donna del sì, su cui è disceso lo Spirito Santo, riporta tra noi l’armonia di 

Dio.  

Disseta l’aridità del nostro cuore, tu che “sei di speranza fontana vivace”. 

Hai tessuto l’umanità a Gesù, fa’ di noi degli artigiani di comunione.  

Hai camminato sulle nostre strade, guidaci sui sentieri della pace. Amen. 
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RINNOVAZIONE DELLA PROFESSIONE 

SUOR FRANCIANE XAVIER DOS SANTOS 

19 APRILE 2022 – TIBAGI – BRASILE 

Ore 19:00 
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PICCOLA CASA DI NAZARETH 

Toledo, 24 aprile 2022 

PROMESSE PERPETUE 

 

 

 

 

 

Ana Maria Fabris de Camargo 

Clei de Camargo 

José Simao Angst 

Ester Toni Angst 

José Gonzaga ramos de Mattos 

Aparecida de Lurdes Garcia 

Iara Lucia Stroparo 

Marlene Aparecida da Cunha 

Cecilia Noguerira Nascimento 

Maria Marta Hackbarth  
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AMMISSIONE AL NOVIZIATO  

30 APRILE 2022 – YOKOÉ - TOGO 

Adele, Sudia, Jeanne, Odette, Josephine Bakita, 
Ernestine Kekeli-, Anuarite 

La gioia del Signore sia la loro forza nel cammino di sequela. 
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PRIMA PROFESSIONE 

DJESSICA RODRIGUES FREITAS 

Toledo – Brasile - 30 aprile 2022 
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AMMISSIONE AL NOVIZIATO 

• ANA FLAVIA MARCANTE OZELAME 

• DANIELLA GALLERT 

• LUANA DA SILVA MOREIRA 

Toledo – Brasile - 1 maggio 2022 
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PROGETTO DI ISTITUTO PER LA SIRIA  

Carissime, ringraziamo le comunità che sono in grado di aiutare i 

profughi dell’Ucraina, martoriati innocentemente dalla guerra. 

Ci ricordiamo, però, l’impegno di sostenere il progetto della scuola in 

Siria come impegno assunto nell’anno della canonizzazione di Madre 

Maria. Riportiamo il progetto. L’Istituto ha già versato cinquantamila 

euro per la scuola oltre a cinquemila euro per le medicine. Continuiamo 

nella gara di generosità! 

SOSTIENI IL PROGETTO  
"CASA DEL BAMBINO” AD ALEPPO – SIRIA  

insieme alle Piccole Suore della Sacra Famiglia 
La Siria, dopo 10 anni di guerra, ha estremo bisogno di tutto. Non si sa da 
dove cominciare! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chi paga il prezzo più alto sono le donne e i bambini. Ci sono 2,5 milioni 
di bambini non scolarizzati, perché 1 scuola su 3 è fuori servizio a causa 
della guerra. 
 

Come Piccole Suore della Sacra Famiglia abbiamo pensato di sostenere 
un progetto educativo: una scuola con metodo montessoriano nella 
città di Aleppo. Ma abbiamo bisogno di voi! 
 

Il Progetto è affidabile, perché sotto la responsabilità del Vicario 
Apostolico del Latini di Aleppo, e sotto la direzione della Congregazione 
"Jesus and Mary" che offre le dovute garanzie.  

 

Contiamo sulla vostra generosità! Grazie a nome dei bambini di Aleppo 
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SONO ENTRATE 

NELLA PIENEZZA DELLA VITA 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consacrarsi al Signore è stato il grande desiderio di Rosina Baresi, per 

realizzare l’unione profonda con Dio, centro di tutta l’esistenza.  

Seguita fin dalla giovane età dal suo parroco, Don Filippo Milesi, aveva 

trovato in lui una guida sicura. Gli aveva manifestato il desiderio di 

diventare suora canossiana, ma il sacerdote le aveva consigliato di 

rivolgersi alle Piccole Suore della Sacra Famiglia, per il clima di semplicità 

e di familiarità che egli stesso aveva potuto sperimentare. 

SUOR COSTANTE BARESI 
 

- Nata a Lodrino – Brescia il 

29/01/1923 

- Entrata nell’Istituto il 14/09/1946 

- Ammessa al Noviziato il 18/03/1947 

- Prima Professione il 18/03/1949 

- Professione perpetua il 22/08/1954 

- Deceduta a Castelletto - Infermeria 

Venerdì 25/02/2022 ore 07:50 

- Liturgia di Risurrezione 

 Martedì 01/03/2022 ore 10:00  

 a Casa Madre, rispettando le 

limitazioni. 

 La salma sarà successivamente 

trasportata a Nuvolento (BS)  

  dove lo stesso giorno si terrà una 

celebrazione eucaristica alle ore 

15:30 nella Pieve Santa Stefania 

accanto al cimitero di Nuvolento. 

- Sepoltura a Nuvolento (BS) 
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Suor Costante è entrata nella nostra famiglia religiosa a ventitré anni per 

“servire sempre più il mio Dio e consacrarmi tutta al mio Gesù”, come 

scriveva nella sua lettera alla Superiora generale nel 1946, appena 

terminata la guerra, in tempi molto difficili per la sua famiglia e per la 

società tutta. 

Sono unanimi le testimonianze circa la santità della sua vita. Scrive di lei 

una superiora: “Riguardo alla condotta di Suor Costante sono 

contentissima! È di molta buona volontà e di buono spirito sotto ogni 

aspetto. Anche riguardo al suo ufficio di guardarobiera è capace e molto 

diligente. Lo svolge con amore e sacrificio”. 

È stata inviata in vari seminari (Viterbo – Seminario Diocesano 

interregionale; Siena - Istituto "S. Cuore di Gesù" dei Figli di S. Maria 

Immacolata - Collegio; Viterbo – Pontificio Seminario Regionale "Pio XI" 

S. Maria della Quercia"; Roma Istituto Ecclesiastico "Maria Immacolata" 

Via del Mascherone; Viterbo Seminario Diocesano Interregionale) come 

esperta guardarobiera e sarta, abilità già apprese e attività già svolte in 

famiglia.  

Ha coltivato nei giovani che si preparavano al sacerdozio la riconoscenza 

per la vocazione ricevuta. Tanti di loro ricordano la dolcezza del suo tratto, 

la premura del suo servizio, le parole spirituali con cui sapeva elevare alle 

cose del Cielo. 

La preghiera è sempre stata il respiro della sua anima, la forza del suo 

donarsi. Appena libera dalle occupazioni faceva della cappella il luogo 

dell’incontro con l’Amore del suo cuore. 

Nella fraternità con le sorelle ha testimoniato più con l’atteggiamento che 

con le parole l’importanza della vita comune vissuta come scambievole 

sostegno per rispondere alle esigenze della sequela di Cristo. 

Nelle scelte si lasciava guidare dalla preferenza per i più poveri. I 

seminaristi più bisognosi erano, infatti, i suoi prediletti.  

Di animo delicato, ha goduto del dono del pellegrinaggio a Lourdes 

ricevuto a sua insaputa, ma si chiedeva se non fosse stato meglio spendere 

quei soldi per altri scopi e per maggiori necessità. 
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Ha svolto il mandato di superiora per diversi anni a Roma – Via del 

Mascherone, dimostrando senso di responsabilità e capacità di accoglienza 

di ogni singola consorella. 

Ha mantenuto sempre un rapporto di grande confidenza con la famiglia di 

origine, che ha trovato sempre in lei un punto di riferimento per lo sguardo 

luminoso, la fede incrollabile, la saggezza dei semplici, l’affetto sincero. 

Dal 2012 è stata trasferita a Isola Vicentina a riposo, quindi a Castelletto 

in infermeria. Ha sempre accettato in spirito di offerta tutti i problemi di 

salute intercorsi negli anni dell’anzianità e ha atteso con amore lo Sposo, 

che è venuto a prenderla la mattina del 25 febbraio 2022, per condurla alle 

nozze eterne, dopo aggravamento accentuato dal Covid 19. 

Nei lunghi novantanove anni di vita ha saputo spendere ogni momento 

“per la gloria di Dio e per la salvezza delle anime”, tanto da essere definita 

dalle consorelle che hanno vissuto con lei “una Santa”. 

Ci ottenga dal Cielo la pace del cuore e la pace nel mondo, perché 

prevalgano la forza del perdono e dell’Amore. Per intercessione di Suor 

Costante, scenda da Dio la rugiada della Misericordia che renda concordi 

gli animi e annienti la follia della guerra in ogni angolo della terra. 
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Suor Carlantonia Schiavolin è entrata nella nostra famiglia religiosa all’età 

di venti anni, perché ha sperimentato l’amore di Dio, che ha invaso il suo 

cuore e l’ha colmato del desiderio di vivere unita a Lui per tutta la vita. 
Nel suo servizio come cuoca in varie comunità dell’Italia e della Svizzera 

ha saputo prevenire i bisogni di ciascuno con generoso spirito di sacrificio: 

bambini della scuola dell’infanzia, giovani delle scuole superiori, 

seminaristi, degenti delle case di riposo e degli ospedali hanno beneficiato 

della sua competente cura e delle sue attenzioni.  

Nutriva profondo desiderio di incontro con il Signore nella preghiera e a 

Lui elevava la sua anima in una ricerca spirituale che ha caratterizzato tutta 

la sua esistenza. La sete di sapere, di approfondire le sue conoscenze, di 

attingere dalla Parola e dalla vita dei santi l’ispirazione per il proprio 

cammino spirituale hanno reso la sua storia sempre più conforme all’ideale 

di vita religiosa che fin dall’inizio aveva perseguito. Il nutrimento 

SUOR CARLANTONIA 

SCHIAVOLIN 
 

- Nata a Legnaro  (Padova) il 

16/01/1928 

- Entrata nell’Istituto il 11/09/1948 

- Ammessa al Noviziato il 18/03/1949 

- Prima Professione il 19/03/1951 

- Professione perpetua il 14/04/1956 

- Deceduta a Castelletto - Infermeria 

Sabato 05/03/2022 ore 8:35 

- Liturgia di Risurrezione 

 Mercoledì 09/03/2022 ore 10:00  

 a Casa Madre, rispettando le 

limitazioni. 

 La salma sarà successivamente 

trasportata a Legnaro (PD). 

Celebrazione eucaristica alle ore 15:00 

nella chiesa parrocchiale di Legnaro. 

 Sepoltura a Legnaro. 
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spirituale è diventato via via negli anni motivo di gioia interiore e sprone 

per superare nella fede le fatiche del quotidiano. 

Aperta alle relazioni, dialogava con le superiore maggiori, con le 

consorelle, con i laici e i parrocchiani, instaurando amicizie durature nel 

tempo. Ha lasciato un ricordo della sua ricca vitalità in tanti che l’hanno 

conosciuta, che si informavano della sua salute e che la mandavano a 

salutare. 

Sua caratteristica è stata lo spirito di obbedienza con cui ha vissuto i vari 

trasferimenti di comunità, nella fede che è Dio che guida il cammino della 

vita, attraverso vie a volte incomprensibili, ma che successivamente si 

rivelano come incontri privilegiati con Lui, Unico Signore. 

Divenuta anziana, è stata accudita amorevolmente a Toscolano, a Colà, in 

infermeria a Castelletto. È stata chiamata dal Signore improvvisamente il 

5 marzo 2022, alle ore 8:35. 

Affidiamo al Dio della vita questa cara consorella e preghiamo perché 

possa gioire nella gloria dei Beati e dei Santi. Interceda, con il dono della 

pace, la risoluzione dei conflitti mondiali e la consapevolezza che l’uomo 

non può esistere senza il rapporto con Dio, come lei ci ha testimoniato in 

tutta la sua lunga esistenza. 
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Suor Andreisa (Angela) Tosin è entrata appena diciassettenne nella nostra 

famiglia religiosa. Proveniva da una famiglia che traeva il suo 

sostentamento dal lavoro dei campi. I genitori le hanno trasmesso la fede 

genuina e la fiducia incondizionata nella Provvidenza di Dio, che sono 

divenuti i pilastri della sua esistenza.  

Ha trascorso tutta la vita in mezzo ai bambini della scuola dell’infanzia, ai 

quali ha saputo dare affetto, istruzione, nutrimento spirituale per la crescita 

cristiana. 

Ha intessuto rapporti di grande collaborazione con le famiglie alle quali 

consigliava gli atteggiamenti idonei per coltivare nei piccoli l’amore per la 

vita, per il bello, per il vero, per il Signore. 

Impiegava molta parte delle sue energie fisiche e spirituali a favore della 

parrocchia, che considerava una famiglia di famiglie, sempre in spirito di 

donazione gratuita, senza orario e senza tornaconto. 

Particolarmente a Liedolo, dove è vissuta per più di trent’anni, ha 

condiviso linee operative e pastorali con i parroci che si sono succeduti nel 

tempo. Disponibile, capace di ogni servizio parrocchiale, sempre presente, 

è stata responsabile di gruppi, organizzatrice di iniziative a favore della 

parrocchia stessa e delle missioni. Non solo trascorreva giornate a 

SUOR ANDREISA TOSIN 
 

- Nata a Cassola (Vicenza) il 

28/07/1932 

- Entrata nell’Istituto il 06/09/1949 

- Ammessa al Noviziato il 18/03/1950 

- Prima Professione il 23/08/1952 

- Professione perpetua il 13/08/1957 

- Deceduta a Vicenza il 10/03/2022  

- Liturgia di Risurrezione il 

14/03/2022 alle 10:00 a Liedolo 

(TV).  

Successivo trasporto a Casa Madre. 

Liturgia di Risurrezione lo stesso 

giorno alle 15:00 a Casa Madre. 

Sepoltura a Castelletto. 
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sistemare tovaglie, lavare amitti, purificatoi e manutergi, ma anche 

realizzava lei stessa cotte e camici per la sacrestia con la sua capacità fine 

di usare ago e filo. Animava con slancio ed entusiasmo l’adorazione e la 

liturgia eucaristica, alla quale premetteva sempre la recita del Rosario, 

diffondendo il gusto per la preghiera assidua e costante.  

Le è stato attribuito l’appellativo di “La Madre” perché era la confidente e 

l'amica di ogni persona. Ha incarnato l’ideale della Piccola Suora, che ha 

a cuore la parrocchia come luogo per esprimere l’amore per Dio e per il 

prossimo. Diceva il Fondatore riguardo alle sue suore: “Il mio scopo è che 

mi aiutino a popolare il cielo di anime”. Questo è lo spirito che ha 

impregnato l’esistenza di Suor Andreisa, che ha veramente vissuto la vita 

della parrocchia come l'ambito autenticamente fecondo della sua 

consacrazione.  

La sua interiorità si traduceva in azione e, soprattutto, in occasione per 

accostare i parrocchiani, per coinvolgerli e aiutarli a creare armonia tra 

fede e vita. Anche con i “lontani” dalla chiesa aveva la capacità di entrare 

in una relazione materna, attraverso “rimproveri” che sapevano più di 

richiami materni che di giudizi. 

Era molto apprezzata per la sua rettitudine e saggezza e per il fatto che non 

ha mai pronunciato una parola negativa riguardo a nessuna persona, libera 

da ogni compromesso. Entrava in straordinaria empatia con tutti, dai 

bambini della scuola dell’infanzia, ai genitori, agli adulti fino agli anziani, 

con una sapienza e moderazione di parole e gesti che la rendevano capace 

di trasmettere il profumo della fede.  

Non si è mai risparmiata per una tranquillità personale. Era tutta e solo per 

gli altri anche quando l'età e la salute avrebbero richiesto una pausa.  

Condivideva ogni iniziativa e ogni esperienza con la consorella Suor 

Prudenza Serraiotto. Insieme si sostenevano e si incoraggiavano in 

un’alleanza volta al bene delle persone e alla cura della vita di unione con 

il Signore. Insieme hanno percorso un lungo tratto di strada, fino a quando 

le forze lo hanno permesso. 

Dopo un aggravamento del suo stato di salute, il 10 marzo 2022 ha varcato 

le soglie dell’eternità e ora vive nella visione beatifica per sempre. Riposi 

nella pace di Dio, sorgente della gioia intima di chi dona senza calcolo e 

senza sosta. 



73 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Gesù, sedutosi, chiamò i Dodici e disse loro: “Se uno vuol essere il primo, 

sia l'ultimo di tutti e il servo di tutti”. E, preso un bambino, lo pose in 

mezzo e abbracciandolo disse loro: “Chi accoglie uno di questi bambini 

nel mio nome, accoglie me; chi accoglie me, non accoglie me, ma colui 

che mi ha mandato”» (Marco, 35-37). 

Suor Giampierina Cavalletto ha deciso di seguire il Signore nella via dei 

consigli evangelici, affascinata dall’atteggiamento di accoglienza di Gesù, 

che prediligeva i piccoli, e li poneva a modello di vita. Il suo stile semplice, 

schivo e materno ha edificato le sorelle e le persone che hanno avuto la 

gioia di conoscerla. 

Dopo qualche anno di lavoro nel calzificio di Verona Porta Nuova, è stata 

inviata nella comunità di Viterbo Santa Rosa, istituto educativo 

assistenziale, successivamente trasferito nell’attuale sede, più accogliente 

rispetto alla precedente. 

Suor Giampierina non badava ai sacrifici e ha dato il meglio di sé. Ha 

svolto il suo apostolato fra tante generazioni di minori per quarantaquattro 

anni, superando tutte le difficoltà inerenti alla responsabilità continua, 

SUOR GIAMPIERINA 

CAVALLETTO 
 

- Nata a Arzergrande (Padova) il 

08/04/1936 

- Entrata nell’Istituto il 08/02/1958 

- Ammessa al Noviziato il 

12/08/1958 

- Prima Professione il 11/08/1960 

- Professione perpetua il 08/08/1965 

- Deceduta a Rovereto – ospedale il 

15/04/2022 – Venerdì santo - alle 

ore 19:00 circa 

- Liturgia di Risurrezione mercoledì 

20 aprile 2022 a Casa Madre alle ore 

10:00 

- Sepoltura a Castelletto. 
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giorno e notte, di bambini provati dall’esistenza, bisognosi di supporto e 

di comprensione. 

Il suo compito sarebbe stato l’assistenza dei bambini; in realtà è diventata 

la loro “mamma”, il punto di riferimento affettivo, educativo e spirituale. 

Li accudiva con amore, viveva sempre insieme, voleva per loro le cose più 

belle, anche nel vestiario. Era costantemente presente durante la loro 

giornata. In particolare riversava la sua attenzione verso i più fragili, in una 

generosa donazione, che costituiva tutta la sua vita. 

I genitori dei piccoli ospiti la stimavano ed erano riconoscenti per tutto 

quello che sapeva dare ai loro figli. È stata di esempio anche alle consorelle 

e al personale che la ricordano ancora con riconoscenza per tutto quello 

che ha trasmesso, soprattutto per il suo amore incondizionato, a tutta prova. 

La “Pia”, diminutivo del suo nome da religiosa, più facile da pronunciare, 

è sempre stata premurosa. È stata “madre” per tanti piccoli a lei affidati e 

ha continuato a seguirli anche da adulti, quando andavano a farle visita e a 

raccontarle il loro vissuto. 

Nella vita di comunità era presente e vicina alle sorelle, silenziosa e 

riservata. Con gesti concreti sapeva farsi dono, anche attraverso la cura del 

guardaroba della comunità, sempre pronta ad aiutare ovunque ci fosse 

bisogno. 

Nel 2012 è stata trasferita a Isola Vicentina e, in seguito, nell’infermeria 

di Castelletto, per motivi di salute. 

Dopo qualche giorno di ricovero all’ospedale di Rovereto, il 15 aprile 

2022, Venerdì Santo, alle ore 19:00 circa, Suor Giampierina è stata 

chiamata dal Signore nella dimora eterna.  

Il Risorto, riconosciuto in terra nei piccoli e nei deboli, sia per Suor 

Giampierina il gaudio senza fine. Ottenga il dono della pace per la nostra 

terra martoriata dalla violenza e dalla guerra e il dono di tante vocazioni 

per la nostra famiglia religiosa. 
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INFORMAZIONI 
2 MARZO 2022 

Suor Nicole Adjiwanou a Venezia – Mestre ha discusso la tesi: “Disturbo 

da uso da alcool: quadro clinico e intervento psicologico” presso 

l’Università Pontificia Salesiana – Roma IUSVE - Istituto Universitario 

Salesiano Venezia Aggregato alla Facoltà di Scienze dell’educazione – 

UPS. Ha conseguito la Laurea Magistrale in psicologia clinica e di 

comunità. Relatrice: Prof.ssa Anna Pileri 

Ringraziamo il Signore che le ha dato costanza e forza per giungere fino 

in fondo al percorso di studi, che saranno molto importanti per il suo 

apostolato. Le porgiamo le più sentite felicitazioni! 
 

CANONIZZAZIONE MADRE MARIA 
 

21 APRILE 2022 - GIOVEDÌ - ORE 20:30 

Su Telepace trasmissione in diretta sulla figura di Madre Maria, con la 

partecipazione di Adriana Valerio, Annamaria Corallo, Elena Bartolini e 

una piccola suora (presenti a Castelletto). 
 

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. 
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21 – 22 MAGGIO 2022 

Casa Madre: incontro formativo per tutte le giovani suore presenti in Italia 

in occasione della canonizzazione di Madre Maria. 
 
 

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. 
 

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 
 

6-7-8 MAGGIO 2022 

Formazione al Centro S. Tommaso sulla preghiera liturgica. 
 

15 MAGGIO 2022 

Bahia Blanca: celebrazione in cattedrale della Messa solenne di 

ringraziamento per la canonizzazione di Madre Maria, presieduta 

dall’arcivescovo Mons. Carlos Azpiroz Costa alle ore 20:00. 
 

28-29 MAGGIO 2022 

Formazione al Centro S. Tommaso sulla maturazione personale e 

integrazione comunitaria. 
 

17-19 GIUGNO 2022 

Ciudadela – Buenos Aires: incontro dei superiori di comunità. 
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Gruppo  

“Sacra Famiglia” 

Casa Madre – Svizzera - Albania – Angola – Togo 

e Regione  

“Maria di Nazareth” – Italia 
 

30 APRILE 2022 

Il gruppo ANNUNCIARE organizza un incontro di preparazione alla 

canonizzazione di Madre Maria in piattaforma:  

“Il segreto-sorpresa della paternità di Dio” 

Relatore: Don Giuseppe Laiti  
 

30 APRILE 2022 

Yokoé – Togo: ammissione al Noviziato di Adèle NOUDJA (34 anni) 

togolese; Anúarite Graça DOMINGOS (21 anni) congolese; Joséphine 

Bakhita ASSAN (25 anni) togolese; Jeanne Yabavi AYIVI-BLIBO (27 

anni) togolese; Ernestine Kékéli SAKPO (26 anni) togolese; Odeth Nduva 

Maria HANDANGA  (25 anni) angolana; Sudia POMBAIS CANDONGO 

(24 anni) angolana. Lodiamo il Signore e assicuriamo la nostra vicinanza 

perché il loro cammino sia luminoso e gioioso. 
 

2 – 6 MAGGIO 2022 

Luanda – Angola: settimana con Madre Maria Domenica Mantovani nella 

Scuola Sacra Famiglia. 
 

11-12 MAGGIO 2022 

Luanda – Angola: tríduo di preparazione alla Canonizzazione con tutta la 

Parrocchia S Giovanni Calabria.  
 

21 MAGGIO 2022 

Yokoé - Togo: giornata di fraternità 
 

29 MAGGIO 2022 

Luanda – Angola: S. Messa di ringraziamento per la Canonizzazione di 

M.M.D. Mantovani al Centro Nossa Senhora da Paz – a livello di 

Arcidiocesi. 
 

5-12 GIUGNO 2022 

Casa Madre: esercizi spirituali. 

Relatore: Padre Carlo Serri – Frati minori – Greccio 
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Regione  

“Beata Maria Domenica Mantovani” 

Brasile 
 

24 APRILE 2022 

Toledo: promessa perpetua di dieci fratelli e sorelle della Piccola Casa di 

Nazareth durante la celebrazione eucaristica delle ore 8:00. 
 

24 APRILE 2022 – 1 MAGGIO 2022 

Toledo: esercizi spirituali. Inizio il 24 aprile alle ore 18:00. Conclusione 1 

maggio con la celebrazione eucaristica alle ore 7:30. Predicatore: P. 

Claudir Vicente. Tema: La prossimità e la sfida del diverso alla sequela 

di Cristo.  
 

30 APRILE 2022 

Toledo: Prima Professione della novizia Djéssica Rodrigues Freitas. 

Lodiamo il Signore per il cammino di questa carissima sorella alla sequela 

di Cristo.  
 

1 MAGGIO 2022 

Toledo: Ingresso in Noviziato di Daniella Gallert, 24 anni, Ana Flavia 

Marcante Ozelame, 22 anni e Luana da Silva Moreira, 22 anni. Maria 

Santissima le sostenga nel cammino di discernimento. 

Triduo in preparazione alla canonizzazione di Madre Maria in ogni 

parrocchia dal 12 al 15 maggio. 
 

11 MAGGIO 2022 

Palmas: rinnovo delle Promesse di 9 membri della PCN e 1° Promessa di 

2 nuovi membri, alla Messa delle 19:00. 
 

25 - 26 GIUGNO  

Consiglio Regionale 
 

26 GIUGNO 2022 

Itaquirai: prime promesse fratelli e sorelle della Piccola Casa di Nazareth 
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CORSI 
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 

 

3-4 GIUGNO 2022 

Castelletto – Garda Family House: week end spirituale 

“Gesù e l’arte del cambiamento”. Lectio di testi biblici 

Relatore: Padre Ermes Ronchi 

 

10-12 GIUGNO 2022 

Castelletto – Garda Family House: esercizi spirituali per giovani e persone 

in ricerca 

“Esercizi di crescita alla scuola del Vangelo” 

Relatrice: Suor Katia Roncalli 

 

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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