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V.G.M.G. 

1 luglio 2022 

Carissime sorelle e carissimi fratelli, 

con notevole ritardo sulla nostra ormai consueta tabella di marcia, 

eccomi a voi con un caloroso saluto e augurio di ogni bene.  

Abbiamo da poco concluso le celebrazioni per la canonizzazione 

di Madre Maria: non solo a Roma, a Castelletto e Verona, ma in varie città 

e paesi dove siamo presenti sia in Italia che in Albania, Africa, America 

Latina e Svizzera si sono moltiplicate Messe di ringraziamento e incontri 

di conoscenza della nuova Santa. Una grande ricchezza spirituale che è 

benedizione per l’Istituto, per quanti condividono il nostro carisma e per 

tutti coloro che hanno partecipato alle diverse iniziative scoprendo una 

figura bella di donna consacrata.  

Si sono esaurite le celebrazioni ufficiali, ma ci auguriamo 

vicendevolmente che continui la spinta che la canonizzazione ha portato 

con sé. Una spinta fatta certo di entusiasmo, ma anche di riflessione e 
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approfondimento, desiderio di recepire l’insegnamento di Madre Maria, di 

essere capaci anche noi, oggi, di fronteggiare con lucidità e lungimiranza 

le sfide del nostro tempo, senza perdere la rotta, senza indietreggiare di 

fronte alle difficoltà, con realismo e grande fiducia, senso di responsabilità, 

speranza e abbandono in Dio. 

Quest’anno stiamo riflettendo sulla prossimità e nell’ultima Lettera 

abbiamo provato a dire qualcosa sullo stile di prossimità di Madre Maria, 

che ha trovato nella Sacra Famiglia la fonte di ispirazione per rimanere 

aperta e sensibile alle necessità di tutti. Abbiamo sottolineato la prossimità 

verso le suore come accompagnamento nella crescita, anche attraverso un 

magistero spirituale sorretto da una vita interiore robusta. Con la sua 

autorità e autorevolezza Madre Maria sapeva correggere, orientare, 

incoraggiare e promuovere.  

In questa Lettera proviamo ad aggiungere qualche elemento, 

concentrandoci sulla prossimità di Madre Maria verso i laici e partendo da 

alcune riflessioni evangeliche sulla prossimità di Gesù alla gente del suo 

tempo: una prossimità che comunicava una intensa qualità di vita per la 

promozione dell’umanità di ciascuno. Prendiamo spunto dal capitolo 7 del 

Vangelo di Luca che dice l’emergere della Parola di Dio in storie fragili e 

la qualità della presenza di Dio che trasforma le relazioni.  

All’interno di questo capitolo ci fermiamo su un episodio 

significativo: l’incontro con la peccatrice (7,36-50).  

Conosciamo bene questo brano. Gesù, dopo aver criticato chi lo 

rifiuta, accetta di andare a mangiare da un fariseo. Accetta di lasciarsi 

ospitare da un rappresentante di quel gruppo che lo contesta e lo osteggia. 

Non si sottrae all’ambiguità di un gesto che può creare contestazione. Gesù 

è una persona libera e il suo gesto è profetico: manifestare la prossimità e 

la cura di Dio verso ciascuno dei suoi figli. Il fariseo ha un nome, Simone, 

un’identità precisa che denota un’attenzione particolare verso di lui. La 

visita in casa sua permette infatti a Gesù di ri-orientarne la vita.  

Gesù non solo si lascia ospitare da Simone, ma si lascia avvicinare 

da una donna considerata una pubblica peccatrice. E questo scandalizza. È 

messa in gioco l’immagine di Dio. Fin dove ci va bene questo Dio? Fin 

dove va bene fare il bene?  
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Una prossimità, quella di Gesù, che trasforma le relazioni: la donna 

era da tutti disprezzata e rifiutata, tenuta lontana per la sua condotta 

morale. Gesù non la condanna, anzi, si lascia toccare da gesti prolungati 

e tra le mormorazioni dei presenti. Così comunica la volontà di Dio di 

entrare in comunione con tutti, senza escludere nessuno. La logica dello 

scarto appartiene all’uomo, non a Dio.  

La prossimità di Dio all’uomo favorisce la giustizia, che è la forma 

più alta di amore. La giustizia secondo Dio è infatti riconoscere e 

promuovere la verità della persona. Gesù, accettando i gesti affettuosi di 

una donna che conosce solo quel linguaggio, mostra di recepire il suo 

desiderio di vita e di custodire la dignità umana. Non si ferma alla 

sconvenienza dei gesti posti dalla peccatrice; accoglie il suo desiderio di 

amore nell’unica forma in cui sa esprimerlo.  

Per Simone e i suoi commensali è una peccatrice, per Gesù è una 

donna; la gente è ancora ferma al suo passato e l’identificata con la sua 

condotta; Gesù la vede per ciò che è (una donna) e che può diventare. Per 

questo richiama, risignificandolo, ogni gesto da lei compiuto. E le dice: 

“Va’ in pace!” come a dire: puoi ricominciare, hai un’altra possibilità. 

Questo congedo la incoraggia e spinge in avanti. È restituita non solo alla 

comunione con Dio, ma alla sua dignità di donna. Il gesto di Gesù è 

gratuito, non condizionato dalla manifestazione di un pentimento. La 

donna è salvata perché ha fede. Infatti, appena saputo che c’era Gesù, porta 

un vasetto di profumo e la sua attenzione è tutta per lui. Intuisce che non è 

un uomo come gli altri, di lui si fida perché si sente accolta nel suo 

desiderio di vita. E così le viene restituito il futuro, in una prospettiva non 

più di vergogna ma di speranza.  

Carissime sorelle e carissimi fratelli, che bello soffermarci un 

attimo su questi pensieri: con la peccatrice (e anche con noi) Dio non si 

ferma al suo passato, a ciò che ha compiuto o meno, ma la vede in fieri, in 

divenire, per ciò che può diventare.  

Quanto dobbiamo purificare la nostra mente perché già troppo 

abitata da precomprensioni e pregiudizi su situazioni e persone… a volte 

anche nei confronti delle sorelle che sono parte o potranno entrare a far 

parte della nostra comunità. Da soli possiamo davvero poco, chiediamo al 

Signore Gesù di fare nostri i suoi sentimenti e i suoi atteggiamenti. 
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Mi sembra importante citare un passo dell’intervento di papa 

Francesco preparato per l’udienza con i partecipanti all’Assemblea 

plenaria dell'Unione Internazionale delle Superiore Generali (UISG) il 5 

maggio 2022: in tutto questo processo sinodale, siate costruttori di 

comunione, memoria della vita e della missione di Gesù. Ci si aspetta che 

siate tessitori di nuove relazioni affinché la Chiesa non sia una comunità 

di persone anonime, ma di testimoni del Risorto, nonostante la nostra 

fragilità.  

Come si collegano queste riflessioni con la vita di Madre Maria? A 

me pare significativo riprendere il concetto di prossimità come lasciarsi 

avvicinare, “toccare” e “ospitare” dall’altro. Madre Maria non solo ha 

avvicinato ma si è lasciata avvicinare da tutti senza distinzione: Cardinali, 

Vescovi e gente comune che andava da lei per chiedere un consiglio. 

Quando era Superiora generale di un migliaio di suore, non ha assunto un 

atteggiamento distaccato e distante verso la sua gente: pur avendo la 

responsabilità di un Istituto in piena espansione, con tutte le 

preoccupazioni e difficoltà che questo comportava, è rimasta persona 

disponibile all’accoglienza e all’ascolto verso tutti. Non era difficile 

avvicinarla e trovare in lei una mente e un cuore aperti a “ospitare” la vita 

degli altri. Innanzitutto, certo, quella delle suore, ma aveva la stessa 

disponibilità anche verso i laici. 

Le testimonianze sono concordi nel dire che diversi compaesani 

andavano da lei e trovavano sempre la porta aperta. Testimonia la signora 

Togni Lucia: “Si sentiva dire che era una donna saggia e che le persone di 

Castelletto che ricorrevano a lei per consigli rimanevano soddisfatte” 

(Positio vol. I, p. 129). E il signor Giovanni Giacomazzi: “Cercava di 

aiutare la gente del paese anche chiamando operai a lavorare in convento… 

Con gli operai era giusta: sentii dire che erano contenti… So che quando 

qualcuno andava da lei a chiedere consigli ella lo ascoltava con tanta bontà 

e poi sapeva dare dei buoni suggerimenti” (Positio vol. I, p. 130). 

Mi pare di vedere Madre Maria che ascolta con attenzione, senza 

giudicare; accoglie quanto le viene raccontato, è partecipe delle gioie e 

delle sofferenze di persone e famiglie, offre un parere e una parola di 

incoraggiamento, insieme all’assicurazione della preghiera. Certo non 

poteva risolvere le situazioni, ma la disposizione all’ascolto, 

l’interessamento, il prendersi a cuore certe situazioni erano un segno 

grande per la gente, un segno di speranza per la testimonianza di un Dio 
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vicino, non assente o indifferente alla vita faticosa delle sue figli e dei suoi 

figli.  

Gesù congeda la peccatrice restituendole dignità e abilitandola a 

una vita rinnovata; Madre Maria forse restituiva coraggio e forza di 

andare avanti a persone scoraggiate e curve sotto il peso della vita. 

Nel cercare di aiutare, come poteva, le persone del paese, possiamo 

riconoscere quella forma di prossimità che ricerca la giustizia secondo 

lo stile di Dio manifestato da Gesù. Se giustizia in senso biblico è 

riconoscere e promuovere la dignità della persona, cosa più del lavoro - 

per chi ne è privo e ha una famiglia da mantenere – può costituire motivo 

di promozione? Un lavoro non solo offerto ma anche ricompensato in 

modo equo, come abbiamo sentito dalla testimonianza del sig. Giacomazzi 

e dunque rispettoso della persona.  

Madre Maria dimostra questa sensibilità in più occasioni, una delle 

quali riguarda il fallimento della Cassa Rurale per la condotta poco 

responsabile di don Tagliapietra, successore del Nascimbeni come parroco 

di Castelletto.  

Abbiamo sentito lo scorso anno suor Loretta F. Pontalto raccontarci 

del fallimento della Cassa Rurale e di come tale fallimento sia stata causa 

di grande sofferenza perché mandava in rovina quanto il Fondatore aveva 

compiuto con tanta passione e sacrificio per il bene dei parrocchiani. 

(Notizie di Casa Nostra maggio – giugno 2021, pag. 37-40) 

Madre Maria “che conosceva molto bene tutte le persone del paese 

e che più di ogni altra quindi era in grado di comprenderle e di misurare le 

gravi ripercussioni materiali e morali provocate dal disastro finanziario, 

non mancò di sostenerle, all’occorrenza, con la parola e il consiglio” 

(Positio vol. II, p. 187). Suor Giocondina Mattiello ha testimoniato: “In 

occasione del fallimento della Cassa Rurale di Castelletto, che ha 

tremendamente danneggiato molte famiglie del paese, vidi venire molti 

uomini nell’Istituto per chiedere aiuto alla Madre e li vidi anche piangere” 

(Positio vol. II, pp. 187-188). 

Madre Maria non si limitava ad ascoltare le pene di questa gente e 

a consolarla: agiva. Nonostante non fosse conveniente per l’Istituto, decise 

di acquistare il teatro fatto costruire da don Tagliapietra (ora Scuola 

dell’Infanzia e stanze per sacerdoti di passaggio - “Vaticano”) con grave 
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danno per l’economia della Cassa Rurale. Dimostrò così, ancora una volta, 

il suo animo grande e generoso e contribuì a sanare, almeno in parte, la 

disastrosa situazione economica, permettendo un risarcimento ai creditori. 

Cosa che poi, purtroppo, succederà solo in minima parte per responsabilità 

della commissione liquidatrice.  

Questo però non toglie nulla al gesto generoso di Madre Maria e 

alla sua delicata sensibilità verso i compaesani, che lei sapeva capire forse 

perché, come ha scritto Chiara Vasciaveo, “l’essere divenuta religiosa non 

l’aveva separata dal suo popolo, dai gesti quotidiani delle donne del suo 

tempo e l’incarnazione celebrata nella preghiera diventava vita di 

prossimità e di lavoro”. (Una donna fatta vangelo, p. 78) 

Ci chiediamo, allora, al termine di questa semplice riflessione e 

condivisione: come l’incarnazione celebrata ogni giorno diventa per noi, 

oggi, vita di prossimità? Quale capacità ci abita di allargare lo sguardo alle 

situazioni e persone intorno a noi? Di farcene carico, se possibile e 

necessario, di offrire un cuore che ascolta, delle mani che si attivano, una 

mente che pensa e sa offrire un consiglio? Come ci prendiamo cura della 

giustizia in quanto riconoscimento della dignità di ogni persona? Come 

trattiamo le persone con cui entriamo in contatto? Sono tutte domande che 

rilancio, stimolata dalla Parola di Dio e dalla testimonianza della nostra 

Madre. So bene che non sono risposte facili e non vogliamo dare risposte 

scontate, ma credo che il modo migliore per celebrare e festeggiare il 

riconoscimento della sua santità non sia solo ripetere le sue frasi, ma vivere 

oggi lo spirito del Vangelo come lei ha fatto nel suo tempo.  

Di cuore saluto tutte voi, sorelle, e tutti gli appartenenti alla Piccola 

Casa di Nazareth. A tutti auguro una buona continuazione del servizio 

quotidiano; chiedo un ricordo perché il prossimo 15 luglio, la consigliera 

suor Sonia ed io partiremo per la visita alle comunità del Togo e 

dell’Angola. Preghiamo insieme perché dovrebbe essere un passaggio che 

mette le basi per il futuro della nostra presenza in Africa e insieme 

possiamo essere pellegrine di speranza tra le sorelle e i fratelli. 

Vi affido al Signore, unite nel desiderio dell’unico vero bene, 

Vostra aff.ma Madre 

Suor Simona Pigozzi 
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CANONIZZAZIONE  

 

SANTA MARIA DOMENICA 

MANTOVANI 

 
ROMA – PIAZZA SAN PIETRO - 15 MAGGIO 2022 
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SANTA MESSA E CANONIZZAZIONE DEI BEATI 

Titus Brandsma - Lazzaro, detto Devasahayam - César de Bus - Luigi 

Maria Palazzolo - Giustino Maria Russolillo - Charles de Foucauld - 

Maria Rivier - Maria Francesca di Gesù Rubatto - Maria di Gesù 

Santocanale - Maria Domenica Mantovani 

 

OMELIA DEL SANTO PADRE FRANCESCO 

 

Abbiamo ascoltato alcune parole che Gesù consegna ai suoi prima di 

passare da questo mondo al Padre, parole che dicono che cosa significa 

essere cristiani: «Come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli 

altri» (Gv 13,34). Questo è il testamento che Cristo ci ha lasciato, il criterio 

fondamentale per discernere se siamo davvero suoi discepoli oppure no: il 

comandamento dell’amore. Fermiamoci sui due elementi essenziali di 

questo comandamento: l’amore di Gesù per noi – come io ho amato voi – 

e l’amore che Lui ci chiede di vivere – così amatevi gli uni gli altri. 

Anzitutto come io ho amato voi. Come ci ha amato Gesù? Fino alla fine, 

fino al dono totale di sé. Colpisce vedere che pronuncia queste parole in 

una notte tenebrosa, mentre il clima che si respira nel cenacolo è carico di 

emozione e preoccupazione: emozione perché il Maestro sta per dare 

l’addio ai suoi discepoli, preoccupazione perché annuncia che proprio uno 

i loro lo tradirà. Possiamo immaginare quale dolore Gesù portasse 

nell’animo, quale oscurità si addensava sul cuore degli apostoli, e quale 

amarezza vedendo Giuda che, dopo aver ricevuto il boccone intinto dal 

Maestro per lui, usciva dalla stanza per inoltrarsi nella notte del 

tradimento. E, proprio nell’ora del tradimento, Gesù conferma l’amore per 

i suoi. Perché nelle tenebre e nelle tempeste della vita questo è l’essenziale: 

Dio ci ama. 

Fratelli, sorelle, che questo annuncio sia centrale nella professione e nelle 

espressioni della nostra fede: «non siamo stati noi ad amare Dio, ma è lui 

che ha amato noi» (1 Gv 4,10). Non dimentichiamolo mai. Al centro non 

ci sono la nostra bravura, i nostri meriti, ma l’amore incondizionato e 

gratuito di Dio, che non abbiamo meritato. All’inizio del nostro essere 

cristiani non ci sono le dottrine e le opere, ma lo stupore di scoprirsi amati, 

prima di ogni nostra risposta. Mentre il mondo vuole spesso convincerci 
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che abbiamo valore solo se produciamo dei risultati, il Vangelo ci ricorda 

la verità della vita: siamo amati. E questo è il nostro valore: siamo amati.  

Così ha scritto un maestro spirituale del nostro tempo: «prima ancora che 

qualsiasi essere umano ci vedesse, siamo stati visti dagli amorevoli occhi 

di Dio. Prima ancora che qualcuno ci sentisse piangere o ridere, siamo stati 

ascoltati dal nostro Dio che è tutto orecchie per noi. Prima ancora che 

qualcuno in questo mondo ci parlasse, la voce dell’amore eterno già ci 

parlava» (H. Nouwen, Sentirsi amati, Brescia 1997, 50). Lui ci ha amato 

per primo, Lui ci ha aspettato. Lui ci ama, Lui continua ad amarci. E questa 

è la nostra identità: amati da Dio. Questa è la nostra forza: amati da Dio. 

Questa verità ci chiede 

una conversione 

sull’idea che spesso 

abbiamo di santità. A 

volte, insistendo 

troppo sul nostro 

sforzo di compiere 

opere buone, abbiamo 

generato un ideale di 

santità troppo fondato 

su di noi, sull’eroismo 

personale, sulla 

capacità di rinuncia, 

sul sacrificarsi per 

conquistare un premio. 

È una visione a volte 

troppo pelagiana della 

vita, della santità. Così 

abbiamo fatto della 

santità una meta 

impervia, l’abbiamo separata dalla vita di tutti i giorni invece che cercarla 

e abbracciarla nella quotidianità, nella polvere della strada, nei travagli 

della vita concreta e, come diceva Teresa d’Avila alle consorelle, “tra le 

pentole della cucina”.  Essere discepoli di Gesù e camminare sulla via della 

santità è anzitutto lasciarsi trasfigurare dalla potenza dell’amore di Dio. 

Non dimentichiamo il primato di Dio sull’io, dello Spirito sulla carne, della 

grazia sulle opere. A volte noi diamo più peso, più importanza all’io, alla 
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carne e alle opere. No: il primato di Dio sull’io, il primato dello Spirito 

sulla carne, il primato della grazia sulle opere. 

L’amore che riceviamo dal Signore è la forza che trasforma la nostra vita: 

ci dilata il cuore e ci predispone ad amare. Per questo Gesù dice – ecco il 

secondo aspetto – «come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni 

gli altri».  

Questo così non è solo un invito a imitare l’amore di Gesù; significa che 

possiamo amare solo perché Lui ci ha amati, perché dona ai nostri cuori il 

suo stesso Spirito, lo Spirito di santità, amore che ci guarisce e ci trasforma.  

Per questo possiamo fare scelte e compiere gesti di amore in ogni 

situazione e con ogni fratello e sorella che incontriamo, perché siamo amati 

e abbiamo la forza di amare. Così come io sono amato, posso amare. 

Sempre, l’amore che io compio è unito a quello di Gesù per me: “così”. 

Così come Lui mi ha amato, così io posso amare. È così semplice la vita 

cristiana, è così semplice! Noi la rendiamo più complicata, con tante cose, 

ma è così semplice. 

E, in concreto, che cosa significa vivere questo amore? Prima di lasciarci 

questo comandamento, Gesù ha lavato i piedi ai discepoli; dopo averlo 

pronunciato, si è consegnato sul legno della croce. Amare significa questo: 

servire e dare la vita. Servire, cioè non anteporre i propri interessi; 

disintossicarsi dai veleni dell’avidità e della competizione; combattere il 

cancro dell’indifferenza e il tarlo dell’autoreferenzialità, condividere i 

carismi e i doni che Dio ci ha donato.  

Nel concreto, chiedersi “che cosa faccio per gli altri?” Questo è amare, e 

vivere le cose di ogni giorno in spirito di servizio, con amore e senza 

clamore, senza rivendicare niente. 

E poi dare la vita, che non è solo offrire qualcosa, come per esempio alcuni 

beni propri agli altri, ma donare sé stessi. A me piace domandare alle 

persone che mi chiedono consiglio: “Dimmi, tu dai l’elemosina?” – “Sì, 

Padre, io do l’elemosina ai poveri” – “E quando tu dai l’elemosina, tocchi 

la mano della persona, o butti l’elemosina e fai così per pulirti?”. E 

diventano rossi: “No, io non tocco”. “Quando tu dai l’elemosina, guardi 

negli occhi la persona che aiuti, o guardi da un’altra parte?” – “Io non 

guardo”. Toccare e guardare, toccare e guardare la carne di Cristo che 
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soffre nei nostri fratelli e nelle nostre sorelle. È molto importante, questo. 

Dare la vita è questo. 

 La santità non è fatta di pochi gesti eroici, ma di tanto amore quotidiano. 

Sei una consacrata o un consacrato? – ce ne sono tanti, oggi, qui – Sii santo 

vivendo con gioia la tua donazione. Sei sposato o sposata? Sii santo e santa 

amando e prendendoti cura di tuo marito o di tua moglie, come Cristo ha 

fatto con la Chiesa. Sei un lavoratore, una donna lavoratrice? Sii santo 

compiendo con onestà e competenza il tuo lavoro al servizio dei fratelli, e 

lottando per la giustizia dei tuoi compagni, perché non rimangano senza 

lavoro, perché abbiano sempre lo stipendio giusto. Sei genitore o nonna o 

nonno? Sii santo insegnando con pazienza ai bambini a seguire Gesù. 

Dimmi, hai autorità? – e qui c’è tanta gente che ha autorità – Vi domando: 

hai autorità? Sii santo lottando a favore del bene comune e rinunciando ai 

tuoi interessi personali» (Cfr Esort. ap. Gaudete et exsultate, 14). Questa è 

la strada della santità, così semplice! Sempre guardare Gesù negli altri. 

Servire il Vangelo e i fratelli, offrire la propria vita senza tornaconto – 

questo è un segreto: offrire senza tornaconto –, senza ricercare alcuna 

gloria mondana: a questo siamo chiamati anche noi. I nostri compagni di 

viaggio, oggi canonizzati, hanno vissuto così la santità: abbracciando con 

ntusiasmo la loro vocazione – di sacerdote, alcuni, di consacrata, altre, di 

laico – si sono spesi per il Vangelo, hanno scoperto una gioia che non ha 

paragoni e sono diventati riflessi luminosi del Signore nella storia. Questo 

è un santo o una santa: un riflesso luminoso del Signore nella storia.  

Proviamoci anche noi: non è chiusa la strada della santità, è universale, è 

una chiamata per tutti noi, incomincia con il Battesimo, non è chiusa. 

Proviamoci anche noi, perché ognuno di noi è chiamato alla santità, a una 

santità unica e irripetibile. La santità è sempre originale, come diceva il 

beato Carlo Acutis: non c’è santità di fotocopia, la santità è originale, è la 

mia, la tua, di ognuno di noi. È unica e irripetibile. Sì, il Signore ha un 

progetto di amore per ciascuno, ha un sogno per la tua vita, per la mia vita, 

per la vita di ognuno di noi. Cosa volete che vi dica? Portatelo avanti con 

gioia. Grazie. 

Papa Francesco 
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CELEBRAZIONE DI RINGRAZIAMENTO 

 
SANTA MARIA DELLE GRAZIE AL TRIONFALE 

 

 ROMA - 16 05 2022  

 

OMELIA DEL CARDINALE MARIO ZENARI 

 

Eccellenze Reverendissime, Carissimi Sacerdoti, Reverenda Madre e 

Consorelle, Carissimi Fedeli   

“Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto 

queste cose ai sapienti e ai dotti, e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, 

perché così hai deciso nella tua benevolenza” (Mt. 11, 25-26). 

Oggi, anche noi ti rendiamo lode, o Padre, perché hai rivelato i tuoi misteri 

alla tua umile ancella S. Maria Domenica Mantovani. 
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Ieri, in Piazza S. Pietro, Papa Francesco ha annunciato al mondo, con una 

solenne dichiarazione, e tra l’applauso dei fedeli, il “gaudium magnum” 

dell’iscrizione nel catalogo dei Santi di alcuni nostri fratelli e sorelle.  

“Alleluia! Alleluia! Alleluia! Gaudium magnum annuntio vobis!” esclamò 

Madre Maria, con gioia incontenibile, quando nell’agosto del 1910, a 18 

anni dalla fondazione dell’Istituto, giunse da Roma il Decreto di Lode.  

E ai primi di giugno del 1932, quando arrivò dalla Santa Sede il 

telegramma che annunciava l’approvazione della revisione della Regola e 

delle Costituzioni, Madre Maria si attaccò subito alla corda della 

campanella dell’Istituto e suonò a lungo, non potendo aspettare a 

comunicare la bella notizia. 

Avrebbe mai immaginato, nella sua grande umiltà, che il Papa avrebbe un 

giorno annunciato in Piazza S. Pietro, il gaudium magnum per la sua 

iscrizione, assieme ad altri, nel catalogo dei Santi? 

Avrebbe mai sognato che le campane della Basilica di S. Pietro avrebbero 

un giorno suonato a festa per lei? 

È un’incontenibile festa di Famiglia quella che celebriamo in questi giorni. 

Gioisce con noi il Beato Mons. Giuseppe Nascimbeni. Lui che aveva detto: 

“Figlie mie, conoscerete la Madre dopo la morte”.  

Condivide il nostro gaudio la numerosa schiera di Suore già passate 

all’altra riva. Tante Suore generose, che hanno prestato il loro umile e 

generoso servizio quotidiano, senza risparmiarsi, affrontando talvolta 

grossi disagi, insalubrità di luoghi, prestando assistenza a contagiosi, 

assistendo premurosamente, come infermiere, i feriti della prima grande 

guerra, molti dei quali le hanno considerate come mamme e sorelle; altre, 

ancora, hanno perso la vita assieme alla propria gente a causa di 

improvvise catastrofi naturali. Quante di loro potremmo dirle “sante”! 

Alcune le abbiamo conosciute personalmente e ne siamo molto 

riconoscenti.  

Dopo aver bussato con tanta insistenza, ma senza successo, a numerose 

Congregazioni religiose, l’allora Vescovo Coadiutore di Verona, Mons. 

Bartolomeo Bacilieri, ti disse, Beato Giuseppe Nascimbeni: “Se nissuni ve 

le dà, fèvele vu come volì”. 
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“Come volì”. Le volevi sante! E con l’aiuto di Dio ci sei riuscito, a 

cominciare dalla tua prima discepola e collaboratrice! Naturalmente è Dio 

che elargisce il dono della santità. Ma su questo cammino suscita la nostra 

collaborazione e quella delle persone a noi vicine. E la giovane Domenica 

con spirito di profonda obbedienza, umiltà e sacrificio, si lasciò plasmare, 

come cera e argilla, dallo Spirito Santo e dalla sapiente e paterna direzione 

del Fondatore. 

Domenica aveva ricevuto fin dalla sua giovinezza, per indole naturale, e 

favorita dal clima di fede sincera della sua famiglia e del fervore della 

parrocchia, il dono della sapienza divina, che assecondò con tutto il suo 

impegno, proprio - potremmo dire - come ci è descritto nella prima Lettura, 

presa da un Libro Sapienziale: “Quand’ero ancora giovane, prima di 

andare errando, ricercai assiduamente la sapienza nella mia preghiera. 

Davanti al tempio ho pregato per essa… Del suo fiorire il mio cuore si 

rallegrò. Il mio piede s’incamminò per la via retta, fin da giovane ho 

seguito la sua traccia” (Sir. 51, 13-15). 

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

quotidianità santamente vissuta”, così si esprimeva la Commissione dei 

periti storici per il processo di beatificazione (Roma, 27 aprile 2003). E il 

Papa che l’ha proclamata Beata, S. Giovanni Paolo II, disse: “È ora di 

riproporre a tutti con convinzione questa misura alta di vita cristiana 

ordinaria”. Possiamo considerare, allora, Madre Maria Domenica una 

Santa alla portata di tutti. 

Cresciuta all’ombra del campanile, animatrice delle varie associazioni, 

aiutava il parroco in tutte le iniziative pastorali, amava la sua parrocchia, 

anche perché era la parrocchia del Padre, e col tempo venne considerata 

“la mamma di tutti”. Fu dapprima discepola e devotissima al Fondatore; in 

seguito, dopo la morte di lui, guida in prima persona dell’Istituto, per più 

di 40 anni madre.  Puliva il pavimento, curava la biancheria degli altari, 

provvedeva a fiori freschi davanti al Santissimo e alla Madonna, 

confezionava camici e cotte.  

Era giardiniera e sacrestana. Col Sal. 25, 8, la sua anima pareva dire: “Amo 

il decoro della tua casa, Signore”. E con il Sal. 83, 2, che abbiamo appena 

cantato, poteva esultare: “Quanto sono amabili le tue dimore, Signore 

degli eserciti!”. E nello stesso tempo lavorava nell’orto e in cucina, 
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mettendo mano alla vanga e menando la mestola in una grande pentola, in 

Casa Madre. “E che ci perdo a far questo?”, diceva a chi si meravigliava. 

Suor Maria Domenica entrò a far parte, divenendo anche Cofondatrice, di 

una Congregazione sorta, come tante altre, nel particolare clima di fervore 

religioso della seconda metà dell’800, con Istituti religiosi femminili 

impegnati in opere parrocchiali e di carità. Si trattava di un nuovo tipo di 

religiosa, che esce dal monastero, consacrata a Dio nel servizio della 

parrocchia, collaboratrice del parroco nell’apostolato, impegnata nel 

campo dell’istruzione, della carità, dell’assistenza alle fanciulle, agli 

orfani, agli ammalati.  

L’intento poi di Papa Leone XIII di risanare la società attraverso la 

famiglia, e proponendo come modello la Sacra Famiglia di Nazareth, 

divenne per il Fondatore un’ispirazione quanto mai opportuna. L’Istituto 

nasceva così sotto le insegne della Sacra Famiglia e di S. Francesco 

d’Assisi, e la Festa della Sacra Famiglia divenne la Festa della 

Congregazione. A tale riguardo, piace ricordare il particolare saluto che si 

ripete in ogni casa della Congregazione: “Gesù, Giuseppe, Maria, vi dono 

il cuore e l’anima mia; Gesù, Giuseppe, Maria assistetemi nell’ultima mia 

agonia; Gesù, Giuseppe, Maria, spiri in pace con voi l’anima mia!”. 

Una Santa alla portata di tutti, Santa Maria Domenica. Ma quale spessore 

di santità! Aveva una profonda adorazione al Santissimo Sacramento, e 

nutriva un ardente amore per la Parola di 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” (Lettera al Padre Fondatore; 1 marzo 

1894).  

Raccomandava alle sue Suore di essere imbevute di preghiera, come la 

spugna imbevuta dall’acqua quando è immersa nella medesima. Era 

devota della Sacra Famiglia, aveva una tenera devozione alla Madonna, in 

particolare alla Madonna di Lourdes, a S. Giuseppe, e confidava nella 

Divina Provvidenza. “Chi confida in Dio è in una botte di ferro” ripeteva. 

In apparenza sembrava severa, ma il suo cuore era veramente materno (si 

vedano le varie testimonianze).  

Amava con tutto il cuore tutte le sue Suore: “Mie carissime, vi scrivo con 

S. Paolo: voi siete il mio gaudio e la mia corona, a voi consacrai tutte le 

mie cure, tutta l’opera mia, l’intera mia vita; io non bramo che il bene 
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delle vostre anime, non sospiro che di vedervi vere spose di Cristo, degne 

dell’eterna corona che vi tiene preparata nel cielo” (da La Voce del Padre, 

n. 1, maggio 1922). Aveva una predilezione per le suore inferme e le 

orfanelle, e riservava una particolare attenzione ai poveri. 

Verso la fine della sua vita, sperimentando varie croci, nelle istruzioni alle 

novizie parlava spesso della croce e le preparava ad essere spose di Cristo 

crocifisso. Secondo lo spirito francescano viveva e proponeva Madonna 

povertà. Era la Regola in persona, e voleva che ciascuna suora lo fosse 

ugualmente, insistendo naturalmente sullo spirito della Regola.  

Sorta sulle incantevoli rive di uno dei più bei laghi, la Congregazione, 

sospinta dal vento dello Spirito, solcò ben presto mari ed oceani, quasi 

seguendo il comando di Gesù a Pietro: “Prendi il largo!”. E così il carisma 

della Congregazione si propagò dal monte Baldo alle Ande, dalle placide 

onde alle savane, quasi prevenendo e obbedendo al forte e ripetuto appello 

di Papa Francesco: “Chiesa in uscita!”. Chi avrebbe mai pensato che il 

Fondatore, dopo aver bussato invano a tante porte per avere delle 

Religiose, si sarebbe visto venire a chiedere delle Suore parroci e vescovi 

di varie regioni d’Italia ed, in seguito, da oltre mare e da oltre oceano! 

Comunità qui oggi ben rappresentate. 

I Santi sono un dono di Dio fatto alla Chiesa universale. E così è Santa 

Maria Domenica. In particolare, la Cofondatrice è anche un dono per la 

Chiesa di Verona, la quale, con immensa gratitudine a Dio e con gioia, 

aggiunge ora il suo nome alla lunga lista di Santi/e, e Beati/e Veronesi. 

Senza contare il numero di venerabili e di servi/e di Dio.  

Questo particolare clima di santità ci ricorda le parole rivolte dal giovane 

Tobia alla moglie Sara, il primo giorno di matrimonio: “Siamo figli di santi 

e non dobbiamo vivere alla maniera dei pagani che non conoscono Dio” 

(Tobia 8, 5 vulg.). 

Carissimi fedeli della Diocesi di Verona: “Siamo figli di Santi!”. Questo 

richiede però anche un impegno da parte nostra. Io stesso mi considero nel 

novero di questi previlegiati. Da bambino ho avuto come parroco un prete 

che è ora venerabile e ben avviato agli onori degli altari. Inoltre, è stato 

mio Vescovo, durante tutto il periodo della mia formazione seminaristica 

e fino ai miei primi anni di sacerdozio, un Vescovo venerabile. 
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Carissime Piccole Suore della Sacra Famiglia: “Siete figlie di Santi!”, 

privilegi da cui derivano viva riconoscenza e impegno! 

Carissimi fedeli di Castelletto e di Torri: “Siete figli di Santi!”. E come ci 

ricorda il giovane Tobia, non vi è lecito vivere alla maniera dei pagani! 

Vorrei ora soffermarmi brevemente ad ammirare l’aiuola nella quale è 

sbocciato questo singolare e profumato fiore, che è Santa Maria Domenica. 

È nata e vissuta in questa speciale perla naturale del lago di Garda, dove si 

respira aria salubre, fragranza di viti, olezzo di ulivi, dove l’occhio ammira 

incantato tante vele, dove si respira, è doveroso ricordare, fragranza di 

santità. Infatti, oltre a Santa Maria Domenica e al Beato Giuseppe 

Nascimbeni, sulle scoscese rupi del Baldo sono vissuti secoli fa i Santi 

eremiti Benigno e Caro, sulle rive del lago il Beato Andrea da Peschiera, 

Sant’Angela Merici, S. Daniele Comboni, Apostolo dell’Africa; a 

Sirmione ha trascorso parte della sua vita, e da lì è passata al cielo, alcuni 

anni fa, la giovane Beata Benedetta Bianchi Porro, Beato Giuseppe Baldo, 

nato a Puegnago del Garda, fondatore delle Piccole Figlie di San Giuseppe. 

Inoltre, le rive e le colline del lago sono trapuntate di piccoli e amabili 

Santuari Mariani: quelli della Madonna del Frassino, di Monte Castello, 

del Benaco, del Carmine. E ancora, diverse oasi spirituali: oltre alla Casa 

Madre dell’Istituto della Sacra Famiglia, con annesse varie attività 

pastorali, l’Eremo Camaldolese di S. Giorgio del Garda, il Mericianum, la 

Casa di spiritualità e Centro ecumenico dell’Abbazia di Maguzzano 

(Lonato). Potremmo dire che in questa perla naturale, che è il lago di 

Garda, si respirano e si ammirano Verità, Bontà, Bellezza: i trascendentali 

di Dio! 

“Nolite timere!” (Gv. 6, 20) sentiamo spesso ripetere Gesù ai suoi discepoli 

durante questo periodo pasquale. Anche in noi possono sorgere, oggi più 

che mai, dubbi e incertezze circa il futuro dei nostri Istituti. Papa 

Francesco, parlando alcuni giorni fa all’Unione Internazionale delle 

Superiore Generali si soffermò su alcune vulnerabilità che conosce oggi la 

vita religiosa, come ad esempio la mancanza di vocazioni, l’età media che 

cresce sempre di più e l’abbandono della vita consacrata. Ci si era abituati, 

dice il Papa, a confidare sul numero e sulle nostre opere. Ora egli ci invita 

a chiederci, alla luce dei segni dei tempi, che cosa ci domanda lo Spirito.  

Ci incoraggia a riflettere sul proprio carisma e sulla propria storia, a 

considerare le nuove vulnerabilità che vediamo attorno a noi. Ci chiede di 
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chinarci sull’umanità ferita, a farci prossimi di tanti nostri fratelli e sorelle 

vulnerabili, cominciando dalle sorelle della propria comunità.  

Ci invita, inoltre, ad accogliere il tempo che viviamo come un dono di Dio, 

un kairós. In particolare, sottolinea il Papa, la Chiesa si aspetta dalla vita 

consacrata, con la ricchezza dei propri carismi, e come persone esperte nel 

costruire la comunione, un sostegno nel suo percorso sinodale, in 

particolare nelle parrocchie e nelle diocesi. Un percorso sinodale da vivere 

anche al proprio interno, ascoltandosi e sostenendosi a vicenda.   

La messe è davvero abbondante, il lavoro entusiasmante, ma gli operai 

sono veramente pochi, per cui diventa indispensabile pregare - come ci 

invita Gesù - il Signore della messe, perché mandi operai nella sua messe 

(Lc 10, 2). 

All’inizio di novembre del 1892 Suor Maria Domenica scendeva dal 

piroscafo, assieme alle altre tre consorelle neo-professe, tra l’applauso di 

tutta la popolazione di Castelletto e dei dintorni, e al suono festoso delle 

campane. Sul capo portavano una corona di fiori. 

Oggi ritorna a te, Castelletto, la tua Meneghina, “la mamma di tutti”, Suor 

Maria Domenica, “la Madre”, Santa Maria Domenica! 

Suonate a distesa campane, sventolate festanti argentei rami di ulivo, fate 

degna corona scoscese pendici del Baldo, dispiegatevi al vento bianche 

vele! 

Santa Maria Domenica ritorna a te portando sul capo non una semplice 

corona di rose, ma una radiosa aureola di santità!   

+ Mario Card. Zenari - Nunzio Apostolico in Siria 
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CELEBRAZIONE DI RINGRAZIAMENTO 
 

CASTELLETTO - 22 MAGGIO 2022 

 

Omelia di Don Gabriele Avesani – parroco 

 

 […] Castelletto è in festa: una sua figlia, una parrocchiana di questa 

comunità parrocchiale, una “castellettana”, è stata, domenica scorsa, 

canonizzata, cioè dichiarata “certamente santa”. Quindi è stata iscritta nel 

“canone dei Santi” (da cui “canonizzata”) dell’intera Chiesa Cattolica 

Universale. 

Il sindaco, poco fa, ha ben sottolineato come la figura di Madre Maria 

Domenica abbia avuto una grande ricaduta anche sociale: certamente il 

bene fatto da Madre Maria ha sollevato non poco la vita di tanti suoi 

concittadini a lei contemporanei… Ma prima di tutto noi siamo qui a 

festeggiare un evento di fede: il Battesimo di Madre Maria Domenica e, 

quindi, la fede di questa castellettana, ha prodotto i suoi frutti in pienezza: 

la santità! Attenzione: Madre Maria è un segno – esempio – stimolo – aiuto 

per noi: noi siamo tutti ugualmente chiamati a vivere la stessa esperienza 
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anche ciascuno di noi, anche se certamente per quasi tutti non ci sarò la 

canonizzazione, che non serve! 

Quindi: se siamo in festa per questo, la nostra festa deve distinguersi. Non 

è l’occasione per tirare fuori pennacchi, bandiere e stendardi, quasi quasi 

per far intendere che siamo più belli degli altri; né è l’occasione per fare 

sagre o gite da allegra e spensierata brigata! No, se così fosse, avremmo 

ancora una volta perso il treno. 

Siamo qui a prendere atto che ancora una volta Gesù, con il suo Vangelo, 

è davvero entrato nella storia, e guarda caso ancora una volta ci ha preso a 

pesci in faccia: non ha scelto ciò che avremmo scelto noi: titoli, lauree, 

notorietà, posizioni sociali, soldi, brillantezza…. Niente di tutto ciò, anzi 

tutto il contrario; però con una caratteristica possibile a tutti: semplice, 

umile, innamorata di Dio, una vera “pura” in senso biblico! Ma ci 

rendiamo conto che è stata battezzata qui, in questo Battistero, come la 

stragrande maggioranza di noi! Ciò che è avvenuto qui per lei, deve 

avvenire per noi! È un dono, un impegno, una festa vera da trasformare 

subito in impegno per la Nuova Evangelizzazione! In questi mesi noi 

Castellettani e noi Brenzonai dobbiamo sentire il bisogno di trasformare 

questo Battistero in vero luogo di pellegrinaggio interiore! Purtroppo il 

nostro contesto, e quindi anche Castelletto e Brenzone, rientra tra quei 

contesti tra i più problematici per la fede e quindi tra i più scristianizzati! 

Quindi bisogna aprire occhi e cuore e vedere questa canonizzazione come 

un “segno dei tempi”: da qui, nella più totale semplicità ma anche con la 

più ferma determinazione, deve ripartire la Nuova Evangelizzazione! 

Quante volte nella storia queste realtà si sono ripresentate: anche San Paolo 

è proprio da Corinto che riparte per una massiccia e fruttuosa opera 

missionaria. In questi giorni ovviamente viviamo la “festa”; sì, è giusto e 

ci può umanamente ricaricare, ma da subito dobbiamo rimboccarci le 

maniche per riportare, a chiunque incontriamo, la bellezza del Vangelo di 

Cristo. 

A chi tocca? A tutti, indistintamente, ma per primi tocca partire a chi è 

stato battezza in questo Fonte Battesimale: la garanzia di buona riuscita 

nella propria opera missionaria, ora gli è ancora più garantita. 

Don Gabriele Avesani – parroco di Castelletto 
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UNA SANTITÀ SEMPRE ATTUALE 

SANTA MARIA DOMENICA MANTOVANI 

 

Maria Domenica Mantovani, proclamata santa il 15 maggio 2022, 

cofondatrice con il beato Giuseppe Nascimbeni dell’Istituto Piccole Suore 

della S. Famiglia, per noi Piccole Suore e per quanti la conoscono e la 

pregano, è e rimane Madre Maria, viva e presente in ciascuna e in tutto 

l’Istituto. Riconosciuta “la Madre” il giorno dell’inaugurazione 

dell’Istituto a Castelletto sul Garda, provincia di Verona, il 6 novembre 
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1892, dalle prime tre suore in festa con lei, tale rimarrà amata e stimata 

fino alla fine della vita, conclusasi il 2 febbraio 1934, quando le figlie 

superavano il numero 1000, già dal 1919. 

Nata nel 1862 a Castelletto, piccolissimo paese sulle rive del Garda, e 

vissuta sempre tra il suo popolo, per il quale spende tutta la vita a fianco 

del Parroco il beato Giuseppe Nascimbeni, diviene la prima Piccola Suora 

che vive e guida le sorelle a dare concretezza storica al dono dello Spirito, 

il carisma, accolto dal Fondatore, tutto proteso a “provvedere ai bisogni 

spirituali e materiali del povero popolo”. Non si lascia racchiudere 

nell’ambito ristretto del paese, il quale, tuttavia, concorre in gran parte a 

dare fisionomia al nuovo Istituto.  

La vita di paese svolta tutta intorno alla parrocchia, la vicinanza alla gente 

e la condivisione degli impegni, problemi e situazioni delle famiglie, 

aggiunta alla propria esperienza di semplicità e duro lavoro, insegna a 

guardare al vissuto quotidiano, all’ordinarietà della vita, alle urgenze di chi 

deve guadagnarsi il pane con il proprio sudore e spesso guardare al futuro 

confidando nella provvidenza.  

Semplicità, laboriosità, dedizione generosa, attenzione alle necessità delle 

persone e in particolare delle famiglie, pronte risposte alle urgenze e alle 

situazioni di emergenza, alle diverse forme di povertà, saranno 

caratteristiche proprie di tutte le realtà dove operano le Piccole Suore. 

Madre Maria accompagna e segue il progressivo e prodigioso moltiplicarsi 

delle nuove presenze con la cura e l’attenzione della madre, ma spinta dalla 

“forza generatrice di Dio” presente in lei, chiamata ad indicare la strada 

della santità e a farsi strumento di salvezza per sé e per gli altri.  

È tutta la sua vita una tensione alla santità, quella possibile a tutti, “della 

porta accanto” come la definisce papa Francesco nella Esortazione 

Apostolica Gaudete et exultate, santità da lei vissuta e testimoniata nel 

silenzio e nella fedeltà alla propria missione, in un tempo in cui ancora si 

pensava alla straordinarietà dei comportamenti e all’eroicità di gesti e di 

virtù particolari per definire il santo. 

È la santità della vita quotidiana: dove tutto è frutto di amore e tutto rientra 

nel piano di salvezza di Dio, in quanto vissuto in comunione con Lui, 

nell’orizzonte di una profonda interiorità riconosciuta come valore e 

coltivata così come ha fatto Madre Maria. 
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Ed è la Famiglia di Nazareth ad ispirare e ad accompagnare nel cammino: 

quella Famiglia che ha vissuto la normalità della vita nelle vicende 

quotidiane, nel lavoro, nelle relazioni, nei riti e momenti celebrativi come 

ogni altra senza far parlare di sé. Madre Maria guarda a Nazareth per essere 

in qualunque momento vigile e accogliente nei confronti dell’azione di 

Dio, santificando il suo vivere e operare rimanendo fedele alla sua 

vocazione.  

Ripeterà nei propositi (Positio II pag.250 sgg.) la sua attenzione a 

conservare “lo spirito di preghiera” di giorno e di notte; a unire tutte le sue 

azioni a quelle della S. Famiglia per conformare la sua vita a quella di 

Gesù. Il riferimento può apparire oggi devozionale ma, considerato alla 

luce del contesto storico e della religiosità del suo tempo, esprime il 

desiderio di valorizzare la vita nella sua concretezza, in tutte le sue 

espressioni come ambito e luogo di santificazione. La sua esperienza si è 

infatti caratterizzata come uno stile di vita e una testimonianza di umanità 

rinnovata dalla forza dello Spirito. 

Nella normalità e nell’ordinarietà del vivere si attua l’Incarnazione: Madre 

Maria non ne ha piena conoscenza, ma ne fa esperienza credendo alla 

“azione creatrice di Dio” che opera in lei, la rende sensibile inizialmente 

alle necessità della sua gente e successivamente di molti altri raggiunti 

nelle varie realtà, dinamica attraverso la quale lascia una “traccia vitale” 

che segna tutto l’Istituto e giunge fino a noi. Comprendiamo così la forza 

perenne del Vangelo e della santità in chi lo vive: infatti “quando l’azione 

generatrice di Dio viene accolta da creature, nasce l’uomo nuovo, un figlio 

di Dio”, un santo: questa è “la legge dell’Incarnazione che regola tutti i 

processi della storia salvifica” (C. Molari).  

Ne deriva una modalità nuova di stabilire relazioni, di dedicarsi agli altri, 

di essere presente e operante nella chiesa e nella società, di compiere scelte 

coraggiose e impegnative. Madre Maria segue il Fondatore nelle attività 

parrocchiali, sostenendo iniziative e proposte, non nuove nella forma, ma 

significative per la passione con cui vengono condotte e sostenute.  

Non ha l’idea della promozione della donna, sempre sottomessa e carica 

di responsabilità, ma diventando l’anima dell’Oratorio Femminile e delle 

Madri Cristiane, mostra come sia importante il valorizzare, proprio in 

quanto donna, se stessa e le sorelle che hanno iniziato con lei un’avventura 

straordinaria; il promuovere la formazione di giovani donne, perché 
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possano essere portatrici di vita nella famiglia e nella società; il preparare 

un ambiente familiare a bambine prive di famiglia; il cogliere ogni 

opportunità di crescita nella conoscenza e nella competenza per un servizio 

rispondente ai bisogni del “povero popolo”.  

Nella fedeltà alla vita ordinaria, dove si rinnova ogni giorno la tensione 

verso il bene, Madre Maria fa sua ogni massima del Fondatore “cominciare 

sempre da capo” e “Un giorno meglio dell’altro”, e matura, con il 

progredire nel tempo e lo svilupparsi dell’Istituto, la spinta a cogliere 

urgenze ed emergenze che richiedono il coraggio di dare risposta sollecita 

e premurosa ad ogni situazione di disagio e di bisogno. È pronta ad 

affrontare ogni difficoltà, a farsi carico di situazioni estreme quali l’invio 

di suore nei luoghi colpiti da epidemie o negli ospedali di guerra. 

Le esperienze apostoliche e caritative iniziano a Castelletto e si ripetono 

nei paesi che accolgono le suore, disponibili sempre pur in ambienti poveri 

e privi di mezzi per un dignitoso sostentamento delle suore stesse e per un 

normale svolgimento delle attività. La Madre accompagna, sostiene, 

interviene con saggezza e decisione in situazioni problematiche, 

mostrando quella ricchezza umana e spirituale, quella dimensione nuova 

del vivere da lasciare ovunque tracce della presenza e dell’amore di Dio 

per questa umanità.  

Scelte e decisioni, nascono dalla sua profonda interiorità che si rivela nel 

pregare per affidarsi al Signore nelle difficoltà, ma soprattutto dall’aver 

maturato un modo di pensare e operare conforme al Vangelo. Sa puntare 

sull’essenziale a partire dal rispetto delle persone, dal salvaguardarne la 

dignità, dal perseguire gli obiettivi e gli impegni assunti.  

Sa opporsi con fermezza a quanti tentano di sfruttare il servizio delle 

religiose a scopi e interessi personali senza cogliere le finalità che animano 

le persone dedicate al servizio del prossimo e, proprio per questo, non 

devono essere sfruttate: “Quei Signori Direttori volevano le suore per fare 

le serve, per interesse, e non per la disciplina e per conservare la moralità, 

che anzi si può dire che questa la escludevano”. (M.M.Lett.s.d.). 

Madre Maria si esprime con i gesti e il linguaggio della Parola di Dio 

vissuta, interiorizzata fin da giovane, ponendo come punto di partenza 

intensa preghiera e la ricerca di “una profonda, massiccia, vera umiltà” 

(Lettera del 1893). Le è guida il Fondatore che è parroco e confessore 

convinto, come lei, che per fare spazio “all’azione generatrice di Dio” è 
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necessario liberarsi dall’egoismo, da quanto può occupare e distrarre la 

mente e il cuore e rifuggire da ogni ripiegamento su di sé.  

L’attenzione vigile in ogni momento ai suoi atteggiamenti e sentimenti 

(Cfr Propositi Positio) la rende donna libera, capace di fare verità in se 

stessa e di prendere coscienza delle sue possibilità e dei suoi limiti, di 

mettere a disposizione senza paure quello che ha, accogliendo dagli altri 

aiuto e proposte.  

Sa valorizzare al massimo tutte le sue doti e doni, e anche quelli delle 

sorelle, con le quali sa collaborare e stabilire rapporti di fiducia, di affetto 

e di stima. Avrebbe potuto vivere da dipendente e soggetta al Fondatore, 

agli insegnamenti del quale rimane sempre fedele, e anche a sorelle che 

riconosce più forti e più preparate di lei. Conserva invece la sua dignità e 

autorevolezza di Madre riconosciuta e stimata fino alla fine dei suoi giorni.  

Ha fiducia nel Fondatore, conosce il suo zelo e la sua passione per “la 

salvezza delle anime”, la condivide e asseconda, collaborando con tutta se 

stessa e con tutte le sue risorse, senza rammaricarsi quando deve seguire e 

attuare il pensiero di altri che ritiene valido e utile per il bene da 

raggiungere. Dimostra una sicurezza personale che non teme di 

riconoscere incapacità e manchevolezze senza paura di perdere la stima di 

sé, senza scoraggiamenti o inopportuna richiesta di gratificazioni e di 

riconoscimenti, decisa nel percorrere per prima ed indicare alle sorelle le 

vie tracciate dal Fondatore. 

Alcuni momenti della rapida crescita dell’Istituto sono particolarmente 

significativi e sofferti per lei che prende sempre più coscienza di quanto 

sia gravoso assumersi il peso di una realtà che andava crescendo ed 

espandendosi in molti paesi: nel 1910 le suore sono già 320 e 64 le case, 

(Positio, p.105),  ma non avevano ancora ottenuto riconoscimenti giuridici 

dalla Chiesa nonostante il lavoro compiuto per l’approvazione 

dell’Istituto, la quale richiederà ricerca e attesa di anni. Madre Maria si 

rende quindi conto di quanto sia impegnativo il compito che la aspetta per 

poter ottenere i risultati sperati (Cfr. Positio p. 192 sgg).  

È il momento di rinnovare la fede e la fiducia in Dio, pertanto si abbandona 

“come una bambina”, sicura di compiere la Sua volontà di salvezza 

nell’accogliere gli eventi e nell’impegnare tutte le sue forze per dare 

all’Istituto un riconoscimento che assicura essere opera di Dio. 

L’approvazione arriva Il 26 agosto 1910 con il decreto di lode: è una 
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grande festa, un canto dell’alleluia e nello stesso tempo un richiamo a 

rinnovare la dedizione e il desiderio della personale santificazione che la 

rende feconda: “Con la santità della vita rendiamoci degne della grazia 

preziosissima ottenuta e raddoppiamo lo zelo, l’energia, il vigore per 

glorificare la S. Famiglia e per concorrere con tutte le nostre forze alla 

salvezza delle anime” e insiste “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 sarà duraturo, ma apparente senza 

sostanza, non faremo che fabbricar sull’arena” (Circ. 17, del 28/08/1910, 

Positio p.122). 

L’Istituto, riconosciuto dalla Chiesa come opera di Dio, acquista nuovo 

slancio e nuovo vigore: arrivano molte giovani e si amplia la casa, si 

aprono filiali nelle grandi città dove la sofferenza di tante persone deve 

trovare comprensione, sollievo, aiuto: sono soprattutto le orfane ad essere 

accolte curate ed educate (Positio p.182).  

La Madre è presente e vicina con visite, istruzioni e consigli, con la 

tenerezza, la carica di umanità che rianima, incoraggia e indica la via da 

seguire, sempre lasciando quella “traccia vitale” che diventa accoglienza 

della “forza creatrice di Dio” e costante ricerca di umanizzazione della 

vita. Seguono per lei anni di normale impegno fino a quando la guerra non 

crea difficoltà e problemi senza fine.  

La Casa Madre è al confine con l’Austria, tante filiali sono territorio dove 

si combatte, 30 suore sono internate ed è urgente recuperare i rapporti 

(Positio p. 145); arrivano i feriti e vengono aperti ospedali militari, dove 

170 suore richiamate dalle filiali già in difficoltà prestano il loro servizio. 

È “un’ora terribile di angoscia e di pianto…dobbiamo correre dove c’è 

bisogno” scrive nella Circolare n. 4 del 14/10/1915 (Positio p. 155). Per il 

Fondatore e per Madre Maria sono immense le sofferenze, insieme 

provvedono alle varie urgenze, si sostengono e sostengono le suore, le 

famiglie, quanti vengono colpiti dalle conseguenze della guerra. 

Madre Maria vive l’angoscia per la tragicità del momento che si aggrava 

per un’altra più vicina sofferenza: nel dicembre 2016 si ammala il 

Fondatore ed è allora che mostra tutta la sua fede e la sua forza. Prima 

sostenuta e guidata da lui, ora si fa sostegno e conforto nei momenti 

dell’aggravarsi del male e fedele continuatrice dell’opera, ancora più 

attenta alle sue direttive nei vari momenti di ripresa, fino alla prova finale, 
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quando la malattia ha il sopravvento e lei rimane testimone di quella vita 

spesa tutta “per salvare anime”.  

Molte prove la attendono quando rimane l’unica responsabile della vita 

dell’Istituto e di tante sorelle e persone da esso accolte e sostenute, 

situazione che affronta con fiducia e realismo di chi si lascia rinnovare 

“dalla forza creatrice di Dio” divenendo capace di una profonda interiorità. 

Facendo propria la testimonianza dell’apertura al progetto di Dio della 

Famiglia di Nazareth che diventa protagonista nella storia della salvezza, 

è consapevole che altri, per l’azione dello Spirito, potranno continuare a 

creare quell’ambiente vitale che consente forme nuove di rivelazione 

divina e dimensioni inedite di umanità.  

Scrive per il Natale 1933 una Circolare – che possiamo ritenere il suo 

congedo anche se in quel momento non si sapeva che sarebbe stata 

l’ultima, nella quale, rivolgendo ancora a Nazareth il suo sguardo e il suo 

cuore, richiama le virtù proprie della Piccole Suora, quelle vissute “nella 

casetta di Nazareth dove regnava assoluta la carità a cui facevano seguito 

tutte le altre virtù: umiltà, preghiera, raccoglimento, grazia, sacrificio”. 

Aveva guardato a Nazareth per tutta la vita, Nazareth il luogo della fede, 

della grande libertà, dello spazio vuoto, in cui Dio può agire e rendersi 

presente con il suo amore (1Gv 4,8) gratuito, preveniente, annunciato e 

donato ai poveri. 

Certamente oggi l’esegesi ci presenta una comprensione della Famiglia di 

Nazareth piuttosto diversa rispetto a quella del tempo nel quale è vissuta 

Madre Maria, che se potesse esprimersi oggi probabilmente lo farebbe 

attraverso parole e modelli diversi.  

Rimane tuttavia sempre attuale la sua intuizione originaria: quella di una 

via di santità nell’ordinarietà del quotidiano, vissuto come spazio 

privilegiato del rapporto con Dio che passa attraverso le necessità 

dell’umanità che ci circonda, fedeli alla propria vocazione ma senza 

rinunciare ad una sana intraprendenza capace di valorizzare anche 

l’originalità dell’apporto femminile. 

Suor Giannandreina Todesco 
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SEMPLICEMENTE… LA MADRE 

 

INCONTRO SU MADRE MARIA  
 

SUOR MOIRA DE MORI – SUOR NOEMI MAZZUCCHELLI – SUOR ADÉLE AGBADZA 

 

Castelletto – Garda Family House 5.02.2022 

“La nostra intenzione è quella di mettere in luce tre caratteristiche di questa 

donna, vostra e nostra compaesana …. Ha ancora qualcosa da insegnarci?” 

 

LA SPERANZA IN MADRE MARIA 
 

Per descrivere la fede non servono parole, canta Fabrizio Moro. Per 

descrivere la fede di Madre Maria non servono davvero parole ma è 

sufficiente contemplare ciò che ha compiuto. 

Ecco il primo aspetto che Madre Maria ha incarnato e testimoniato con la 

sua stessa vita, una fede pura e semplice, fatti di segni e gesti molto 

concreti: basti pensare che già all’età di 8 anni si prese a cuore la cura dei 

paramenti dell’altare. Una fede che ha respirato nella sua famiglia e in 

parrocchia.  

La fede ha illuminato tutta la vita di Madre Maria, vissuta in una totalità 

che non escludeva nessuno e solo questa fede l’ha aiutata a relativizzare i 

problemi del tempo presente indirizzandoli verso l’Eterno, verso Dio 

Padre. “Vivrò come una bambina nelle mani di Dio”, Madre Maria trae 

spunto dalla fanciullezza per farlo divenire luogo teologico. 

 Un elemento costante della sua spiritualità è proprio la fragilità bisogna di 

affidarsi continuamente nelle mani di Dio Padre oppure siamo chiamate a 

divenire grembo accogliente come una madre, proprio come fanno i 

bambini. Per madre Maria essere bambini significava proprio questo: 

essere docili alla Provvidenza, nella certezza che non verrà mai meno e 

continuare a confidare in Dio, sicuro riparo.   

Dalla sua fede scaturisce la SPERANZA. Ne abbiamo la prova e la 

testimonianza di questa virtù proprio dagli episodi iniziali della fondazione 
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dell’Istituto, nonostante una grande povertà il suo pensiero e i suoi progetti 

erano orientati con uno sguardo verso l’Alto, era certa che il Signore non 

avrebbe fatto mancare la Sua benedizione.  

Madre Maria era veramente staccata dalle cose materiali e metteva tutta la 

sua fiducia nel Signore. Suo motto era diventato: “non temiamo: coraggio 

e confidenza”. 

La speranza, dunque, per Madre Maria consisteva nel riflettere la luce della 

fede sulle vicende quotidiane della vita così tutto non sembrava invano e 

insignificante. Un abbandono totale nelle mani della Provvidenza tale per 

cui scaturiva da lei una luminosa speranza e un sereno coraggio anche 

nell’affrontare le situazioni più ardue. 

Proviamo a chiederci se dall’esempio di Madre Maria possiamo anche noi 

recuperare oggi questa fiducia e questa speranza nel Signore?  

Davvero Madre Maria perché donna di fede è stata anche donna di 

speranza. Una speranza che si è manifestata: Nell’orientare tutta la sua vita 

verso Dio e verso i beni eterni. Lei stessa diceva: “Lavoriamo, fatichiamo 

solo per il Signore, quando moriremo troveremo tutto e saremo felici in 

paradiso”. Nel pieno e totale abbandono al Signore. 

Nell’affrontare tutte le difficoltà: materiali, personali, familiari, 

parrocchiali, nell’istituto tenendo sempre fisso lo sguardo orientato verso 

il Cielo. 

Davvero allora la fede e la speranza sono uno spazio illuminante che danno 

scopo alla vita e soprattutto non servono parole per descrivere ma si 

guardano ai fatti della vita. 

Suor Moira De Mori 
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LA PROSSIMITÀ  

IN MADRE MARIA 
 

Non c’è un autentico dono se questo, oltre che ad essere riconosciuto nella 

gratuità sconfinata del Padre, non è nuovamente messo in gioco, “in 

circolo” come dono per gli altri. Nella logica del dono Madre Maria ha 

fatto si che le proprie capacità, ricchezze, talenti non fossero trattenuti solo 

per sé, ma fossero messe in circolo, a servizio. 

Madre Maria ha testimoniato la santità, frutto di una viva e di una crescente 

comunione con il Signore, nell’ordinarietà del quotidiano, all’insegna di 

un amore fattivo; di una volontà operosa; di una tenera fortezza e di una 

apertura al dialogo. La sua fede profonda si è tradotta ben presto nella 

concretezza di una carità attenta alle esigenze della Chiesa e della società 

del suo tempo.  

La “passione per la salvezza delle anime”, trasmessa dal Fondatore, le ha 

riempito la vita e l’ha inserita, giorno dopo giorno, nel solco della 

tenerezza di Dio, di cui è diventata espressione attraverso gesti semplici, 

familiari, lieti. Le persone che l’hanno conosciuta ne hanno testimoniato il 

tratto gentile e affabile, la dolcezza e la delicatezza: “la dolcezza senza 

carità” - diceva – “sarebbe ipocrisia, la carità senza dolcezza sarebbe una 

virtù incompleta, incapace di avvicinare gli animi”. Dolcezza, dunque, non 

come atteggiamento sdolcinato, stucchevole, ma come manifestazione 

della carità. Si legge in una testimonianza della Positio: “Se doveva 

rimproverare qualche suora, era poi la prima ad andarle incontro con tanta 

dolcezza, non dimostrando risentimenti” . 

L’immagine della Madre alle prese con i lavori più umili è ben impressa 

nella mente e nel cuore di tante suore: “in cucina guardava, assaggiava, 

suggeriva quello che era più conveniente e, nel bisogno si rimboccava le 

maniche, metteva il grembiule e stava attorno alle pentole perché tutto 

fosse ben fatto” . Immagine, diremmo oggi, di quella Chiesa che si mette 

a servizio, che indossa il grembiule e non ha paura di sporcarsi le mani.  

Madre Maria ha saputo intessere relazioni capaci di promuovere l’altro, di 

gettare ponti tra le persone, di cercare mediazioni per valorizzare l’apporto 

di tutti; ha saputo accogliere la fragilità e la miseria altrui, confortando e 
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alleviando le pene con parole di incoraggiamento, guidando le coscienze… 

La si potrebbe definire come una donna di “buon cuore” e di “buon senso”.  

Il suo farsi prossimo a chiunque aveva accanto, con un approccio 

amorevole e discreto, l’essere memoria della Sacra Famiglia come luogo 

di riconciliazione, è stato descritto molto bene nelle testimonianze raccolte 

su di lei.  

Tra i racconti di Vernesoni Giovanni (detto Paciok) ne ricordo uno in 

particolare: aveva notato da parte della Madre una particolare attenzione 

nei suoi riguardi. Da bambino, insieme ad altri coetanei del paese entrava 

in Casa Madre per giocare, alla sera prima di tornare a casa la Madre li 

chiamava ed estraeva dalle proprie tasche caramelle per tutti ma per lui, 

che era rimasto orfano fin da piccolo, c’era un’attenzione particolare e la 

Madre, dopo aver atteso che tutti avessero ricevuto il dono, gliene 

consegnava una seconda. Gesti semplici ma che sono un segno lampante 

della propria vicinanza e accoglienza verso tutti, specialmente i più piccoli. 

Possiamo definire come “prossimità” anche l’azione educativa che la 

Mantovani ha esercitato quando osservava, ascoltava, accoglieva… 

quando chiedeva alle suore di avere cura di sé esigendo che trovassero il 

tempo, nel corso dell’anno, di partecipare agli esercizi spirituali per 

rigenerarsi nel corpo e nello spirito.  

Quando seguiva con materna premura le giovani novizie alle prime 

esperienze di vita religiosa, esortandole allo studio; quando raccomandava 

alle suore maestre fermezza e dolcezza e alle superiore chiedeva tanta 

umiltà: “comandate meno che potete ma faticate voi per prime” .  

E ancora, quando durante la Prima guerra mondiale, si è fatta vicina alle 

suore inviando costantemente delle circolari nelle quali manifestava la sua 

preoccupazione per lo stato di emergenza in cui si era costretti a vivere, 

sostenendo l’impegno di tutte ed esortando ad affrontare la catastrofe 

bellica con fede in Dio e con carità generosa. 

La capacità di porsi in ascolto della realtà con i suoi bisogni e di intervenire 

alla luce della fede con l’intelligenza del cuore e la concretezza della carità, 

l’hanno resa aperta alle novità e capace di adattamento, dimostrando 

grande sensibilità sia nei confronti delle suore che della gente del paese: è 

l’amore che abbraccia e che ha premura per l’altro!  
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Madre Maria nutriva un forte affetto nei confronti degli abitanti di 

Castelletto. In paese viene considerata un’autorità: la gente le chiede 

consiglio, l’ascolta volentieri era per tutti la Madre. Assiste i più poveri 

prodigandosi di persona per aiutarli a trovare un lavoro. Ha parole di 

conforto, di incoraggiamento verso tutti. Da buona compaesana conosce 

tutti e tutte le famiglie, condividendone gioie e preoccupazioni. 

Si potrebbe dire che in Madre Maria la prossimità è divenuta un 

sacramento, segno della condiscendenza di Dio nei confronti dell’umanità, 

riferimento per ogni Piccola Suora delle relazioni da instaurare con il 

mondo. Amare, decentrarsi, uscire da sé, dare sempre, trasmettere gioia e 

buon umore: questi alcuni degli atteggiamenti che, senza tante parole, ha 

lasciato in eredità alle Piccole suore e ai suoi compaesani di Castelletto. 

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

santamente vissuta. 

Suor Noemi Mazzucchelli 
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DONNA, MADRE E SORELLA 
 

Il tema della donna ha suscitato notevole interesse negli ultimi anni, sia 

nell’ambito delle scienze umane sia in quello della ricerca teologica e 

spirituale. Esso costituisce uno dei temi rilevanti nella cultura attuale in cui 

il femminile ha cercato di recuperare una sua identità specifica, 

generalmente poco considerata nella storia della Chiesa e dell’esperienza 

spirituale. La “questione donna” nell’attuale contesto ecclesiale ha le sue 

radici nel vissuto della Chiesa già nel suo sorgere, sia pur in una realtà 

socio-culturale datata ma con una prospettiva che non nasconde il “genio” 

femminile. A partire dal secolo scorso, Il magistero della Chiesa si è 

ripetutamente pronunziato al riguardo, fedele all’invito di Giovanni XXIII 

che riconosceva, tra i segni dei tempi, l’importanza della promozione della 

donna. Papa Giovanni Paolo II e i suoi successori sembrano poi riservare 

una particolare attenzione a questa questione vitale, come possiamo 

cogliere non solo dal Magistero (es. Mulieris dignitatem ), ma anche da 

concrete iniziative di coinvolgimento delle donne nella vita ecclesiale 

odierna affidando loro incarichi di responsabilità. Su questo aspetto 

troviamo una singolare somiglianza con il nostro padre fondatore – don 

Giuseppe Nascimbeni - che aveva affidato alle suore l’intera gestione 

economica dell’istituto e dei beni . 

Gli aspetti del “genio e dello stile femminile ” di vita evangelica trovano 

conferma autorevole e illuminante nella figura di Maria Domenica 

Mantovani. La Chiesa, proclamandola Santa, ce la indica come esempio di 

vita proponibile all’imitazione; una donna vissuta a Castelletto sul finire 

dell’Ottocento dove le prospettive sociali e culturali non erano molto 

allettanti, anzi piuttosto chiuse da una economia e una società ancora 

piuttosto statica. A Castelletto si diceva: “la dona, che la piàsa, che la tàsa 

e che la staga in casa”.  

Si tratta certo di un proverbio, eppure descrive in modo un po’ ironico il 

ruolo sociale della donna, cui erano preclusi gli spazi e gli incarichi 

pubblici. 

In questo contesto, possiamo ritrovare in lei una figura di donna 

pienamente realizzata, non certo per l’acquisizione di sufficiente cultura 

teologica, e nemmeno per un successo in ruoli di prim’ordine, piuttosto 
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per la sua semplicità che coglieva l’essenziale nei problemi e nelle 

relazioni, nella sua capacità di fiducia e di ascolto, nella sua fede che 

plasmando la sua vita e il suo essere donna, le faceva vivere l’esperienza 

pacificante della misericordia e della salvezza del Signore. Con una parola 

sintetica, Maria Domenica Mantovani è una donna che per guardare verso 

l’Alto, guardava verso l’altro. Così facendo, ha saputo rispondere con 

fiducia e creatività alla missione di donna, sorella e madre. 

 

DONNA 

Maria Domenica Mantovani era una donna matura, libera, responsabile 

con una sua statura e personalità. Ha vissuto il suo essere donna in un 

contesto non semplice, però ha saputo rimanere sé stessa, corrispondendo 

alle attese del Fondatore e portando la sua creatività pratica e la sua 

capacità di relazione nei progetti e nelle nuove iniziative che l’Istituto 

andava sviluppando. Sotto questi aspetti, l’istituto si è arricchito di quella 

che possiamo definire una reciprocità tra la figura maschile del Fondatore 

e la figura femminile di Domenica, una reciprocità di sensibilità, di 

carismi, di azioni. 

Infatti, leggendo le nostre fonti, possiamo notare che nel rapporto tra il 

fondatore e Maria Domenica Mantovani, non ci troviamo di fronte a una 

specie di annullamento della volontà, o, da parte di Maria Domenica 

Mantovani, al dipendere acriticamente dalla volontà del fondatore. Tra i 

due, in realtà, c'è molta stima e fiducia reciproca.  Certo, secondo le usanze 

dell’epoca, il padre (Giuseppe Nascimbeni) era di poche parole, forse a 

volte anche un po’ brusco, un po’ asciutto, ma questo non significa un 

atteggiamento di superiorità. Lavoravano entrambi con grande 

affiatamento per l’opera che il Signore aveva dato loro da compiere. È 

interessante notare, che la Madre, pur accettando per sé questo tipo di 

relazione in uno spirito di rispettosa fiducia, non sembra mai averlo 

riproposto “alla lettera” ogni qualvolta era chiamata a riprendere una 

sorella: “Trattava le suore con tanta bontà e, anche se aveva da dire 

qualcosa di forte, lo faceva con dolcezza ”.  Sapeva decidere e correggere, 

ma sempre con rispetto e amore. Aveva a cuore la salute spirituale e fisica 

delle sorelle. Il desiderio di mortificazione – tipico della spiritualità e 

dell’ascesi del tempo –, era sempre moderato dal bisogno etico di un corpo 
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sano, impegnato nella cura degli altri. Si può dire che una certa theologia 

crucis con lei si è orientata piuttosto verso una theologia cordis. 

 

SORELLA 

La santità di Maria Domenica Mantovani è ordinaria, fatta di volontà 

operosa, di carità, di semplicità di stile, di fortezza. Il suo affaccendarsi era 

sempre accompagnato da un atteggiamento giocoso e gioioso. Come 

Madre Generale rimaneva sempre sorella di gran buon senso, di equilibrio; 

alla prudenza naturale univa sapienza soprannaturale, fondata sulla fede e 

sull’accoglienza dei criteri del Vangelo, saggezza che l’aiutava a 

discernere i mezzi più adeguati al raggiungimento del fine. In questa sintesi 

di doti umane e di ascolto della Parola si ritrova il valore più significativo 

della sua obbedienza allo Spirito. Ella ascoltò il “Padre fondatore” certo, 

le sue consigliere, le suore, ma sempre con una certa larghezza di cuore 

(Gal 5,22), che, come dice S. Paolo, è uno dei criteri di discernimento della 

maturità cristiana (1 Ts 5,21). 

 

MADRE 

Maria Domenica Mantovani fu Madre di incomparabile valore, di aiuto 

potente al Padre. Nobile e santa figura di donna e di suora, portò nel suo 

alto ufficio larghezza di vedute, attività instancabile. Fu la fedele interprete 

ed esecutrice dei pensieri e dei desideri del Fondatore. Donna d’intelletto 

sano e di elevato sentire, di profonda pietà rara e di bontà materna, ripiena 

di virtù sode, la Madre era capace di governare e di rispondere alle 

emergenze del suo tempo: in ambito pastorale, Sanitario, Educativo. 

Coinvolgeva le suore in tutte le attività, la sua autorità era condivisa. 

Desiderosa di conoscere, di formarsi, voleva che le suore studiassero. 

Maria Domenica Mantovani si rammaricava, perché sentiva un grande 

desiderio di approfondire la parola di Dio ma a quel tempo la Bibbia era 

un libro “sigillato”, cioè riservato ai preti, non alle suore tanto meno ai 

laici.  

Ella ha saputo guidare la comunità con fermezza e delicatezza persino nei 

momenti più difficili, grazie al suo carattere ottimista e gioioso. Seppe 

rischiarare tante incertezze, sollevare tante miserie. Quante suore abbattute 

in momenti cruciali, ritrovarono, nella illuminata e confidente bontà della 
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Madre la virtù della prima ora e la forza di perseverare! Seguiva uno stile 

preciso di accoglienza-ascolto: Diceva una suora: “Si poteva accedere allo 

studio della Madre in qualsiasi momento e per qualsiasi necessità: era 

sempre disponibile ”. “Infondeva gioia e serenità nel servizio del Signore 

al solo vederla”, nel dubbio o difficoltà, con una parola o un sorriso tutto 

ritornava normale . 

“Era molto materna e ricca di umanità. La sua soddisfazione era di rendere 

contente le suore ” Maria Domenica Mantovani è una Santa di buon senso, 

semplicità, concretezza e relazione; ha gestito la propria autorità verso le 

suore come madre e sorella. 

Suor Adèle Agbadza 
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CONVEGNO: SANTITÀ CHE NON GRIDA? 
 

SANTA MARIA DOMENICA MANTOVANI:  

 
UNA DONNA TRASFIGURATA DAL VANGELO 

 

INCONTRO SU MADRE MARIA PROPOSTO DA  
 

SUOR MONICA BELUSSI -  

 

SOLANE - 6 GIUGNO 2022 

 

Parto dal titolo che avete dato al Convegno: Santità che non grida? 

Provo a togliere il punto di domanda: Santità che non grida.  

Domenica Mantovani aveva tutto per rimanere “muta”, nascosta e 

sconosciuta al mondo: era donna (siamo tra la seconda metà dell’Ottocento 

e i primi decenni del Novecento – 1862-1934), con poca istruzione (terza 

elementare), di famiglia povera, vissuta in un paese minuscolo ai confini 

del Regno d’Italia di allora (Castelletto di Brenzone sul Garda) e zona di 

confino (i cognomi Pericolosi, Brighenti - forse da “briganti” - la dicono 

lunga sulla fama di questi territori). Le si prospetta, dunque, una vita di 

ordinaria fatica e di poche gioie. Sicuramente una vita che non avrà la 

ribalta della cronaca e la fama dei “grandi”. 

E invece la sua storia non va come dovrebbe andare, come sarebbe 

logico aspettarsi. Perché?   

1. Innanzitutto perché Domenica prende sul serio il Vangelo. Si 

appassiona a Dio. Sta bene con lui, fin da ragazza: va spesso nella chiesa 

parrocchiale a pregare; pensa a Lui quando a casa aiuta nelle faccende 

domestiche o nel pascolo degli animali o nella raccolta della legna; 

riunisce le coetanee per pregare e fare letture edificanti; ascolta 

volentieri nonno Andrea raccontarle storie bibliche o vite di santi. 

Quando prega è raccolta e si accende in volto. Una bambina che, 

entrando in chiesa, la vede pregare, esclama: “A voi, quando pregate, 
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vi si infiammano perfino gli occhi!”. Così, pian piano, si inoltra nelle 

vie dello Spirito, acquisisce confidenza in Dio, si allena a stare con Lui 

senza stancarsi, anzi, in Lui trova pace e riposo. Alcuni anni dopo farà 

questo proposito: Vivrò come una bambina abbandonata nelle mani di 

Dio, lasciando a lui solo la cura della mia santificazione e quella 

dell’intero Istituto. Insomma, cresce in lei, forte e vigoroso, il gusto 

della vita interiore e delle cose di Dio.  

2. Ma non è tutto facile. Nel 1877 arriva a Castelletto il nuovo cooperatore 

del parroco, un giovane sacerdote di nome Giuseppe Nascimbeni. Lui 

si accorge subito che Domenica è una ragazzina in gamba, su cui si può 

contare: è intelligente, intraprendente, determinata, sensibile verso i 

poveri e gli ammalati… e ha voglia di crescere nella vita di fede. Così 

lui diviene la sua guida spirituale ma per forgiarla alla santità la mette 

alla prova, non le risparmia nulla, la mortifica e la rimprovera 

pubblicamente. Così intende abbattere il suo orgoglio e vincere la sua 

naturale permalosità. Domenica accetta i metodi duri e austeri di don 

Giuseppe e accoglie la lotta interiore che ne deriva. Ecco un aspetto 

importante: è disposta a lottare.  

Questo mi pare un tema significativo: la lotta spirituale. Si tratta di 

un’arte difficile ma necessaria per giungere a una vita pienamente 

umana. La battaglia da combattere è lunga e dura; il suo campo di 

azione è la persona stessa nelle sue dinamiche interiori. Infatti, come 

afferma Gesù, il male non proviene dall’esterno ma dalle profondità del 

cuore dell’uomo (cfr. Mt 15,19; Mc 7,23). Ecco perché è necessario 

conoscere a fondo se stessi e superare la paura di entrare in contatto con 

la propria ombra. È infatti nel cuore, luogo indicato dalla Scrittura come 

centro «dell’intelligenza e della memoria, della volontà e del desiderio, 

dell’amore e del coraggio» (Enzo Bianchi, Una lotta per la vita, 

Edizioni San Paolo 2012)  – e dunque della persona in quanto tale – che 

si sviluppa la vita spirituale e quindi anche la lotta contro le passioni 

negative. Nel cuore si incontrano la grazia divina e lo spirito dell’uomo. 

Qui risiede la decisione se ascoltare e accogliere la Parola di Dio oppure 

rifiutarla, se camminare sulla strada della comunione o su quella 

dell’amore di sé. Per questo è nel cuore che si deve lavorare seriamente, 

senza soccombere alla fatica per l’asprezza della lotta. È necessario 

armarsi della capacità di attenzione, di abitare attivamente il silenzio e 

la solitudine, di pensare, ascoltare se stessi, elaborare interiormente ciò 
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che si vive. La lotta richiede ascesi, cioè «esercizio» paziente e 

perseverante.  

Madre Maria accetta tutto questo. Accetta di continuare nella strada 

intrapresa con risolutezza e senza mai indietreggiare. Scrive a don 

Nascimbeni:  

Ad imitazione dell’ orefice che mette l’oro nel crogiuolo (cfr. Sir 2,5; 

Sap 3,6) perché venga purificato, così io mi metto nelle sue mani perché 

per mezzo delle umiliazioni mi purifichi da qualunque atto di superbia 

e di amor proprio (…). Non dico però che a questi atti io resterò 

impassibile, no, confesso la mia debolezza, che l’amor proprio se ne 

risentirà ma non importa, la parte superiore, cioè la volontà, 

combatterà codesti risentimenti. (Lettera a don Nascimbeni, 

11.03.1894) 

È consapevole che la purificazione sarà faticosa e recherà sofferenza, e 

riconosce che non sempre uscirà vincitrice dalla lotta. Eppure va avanti. 

Nelle lettere a don Nascimbeni dimostra una bella solidità umana che 

si va costruendo nel profondo e una realistica consapevolezza di sé: è 

cosciente dei propri limiti ma anche dei progressi fatti. È continuamente 

desiderosa di crescere, sapendo che questo comporterà non solo gioie 

ma anche fatica e sofferenza, e richiederà costanza e fortezza:  

Sebbene nel corso di questi 15 mesi (dalla fondazione dell’Istituto e 

dalla sua professione religiosa) abbia commesso innumerevoli 

mancanze di ogni genere, tuttavia mi chiamo contenta perché penso che 

anche questi mancamenti mi sono stati di aiuto per acquistare più 

esperienza, più umiltà, più carità e tante altre virtù di cui io sono priva, 

ma che spero in Dio un poco per volta tutte le acquisterò. (Lettera a 

don Nascimbeni, 11.03.1894) 

Madre Maria impara ad accogliere i limiti (quelli personali, 

innanzitutto, ma anche degli altri, della vita in genere…) non come 

ostacolo ma come occasione di crescita. Matura dall’interno delle 

situazioni di difficoltà e debolezza. E non sono mancate nella sua vita. 

Quando diventa suora nel 1892, decidendo di seguire e dare corpo e 

carne all’intuizione di don Nascimbeni di fondare un nuovo Istituto – le 

“Piccole Suore della Sacra Famiglia” – le viene subito richiesto di 

assumere la responsabilità del primo gruppetto di suore (4 con lei) e ben 
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presto, dato anche il fulmineo sviluppo dell’Istituto, diviene Superiora 

Generale e verrà riconfermata nell’incarico fino alla sua morte, nel 

1934. Dal 1922, anno della morte del Fondatore, guida in prima persona 

la Congregazione che conterà di lì a qualche anno più di 1000 suore. 

Insomma, la crescita dell’Istituto è motivo di gioia e lode al Signore, 

ma è anche fonte di molte preoccupazioni e di tanti problemi: 

economici, organizzativi, di vita fraterna, di rapporto con i parroci nelle 

diverse realtà… Madre Maria, questo il nome che prende quando emette 

i voti, sa accogliere e portare il peso della vita in modo lieve, che non 

significa leggero, nel senso di ingenuo o superficiale, ma con realismo 

e fiducia in Dio. Facendo fino in fondo la sua parte e poi lasciando al 

Signore di completare la sua opera.  

E la sua parte la fa con serietà e responsabilità, senza scoraggiarsi di 

fronte alle difficoltà, senza vittimismi o ripiegamenti, ma 

rimboccandosi le maniche e cercando soluzioni. Di fronte alle sfide e ai 

problemi della vita, non si ribella né si abbatte: è creativa!  

Questo è un aspetto molto importante anche oggi: la creatività ci aiuta 

ad affrontare problemi e sfide che ci si presentano. Più che una capacità 

da imparare, è un atteggiamento mentale da coltivare che crea una 

interazione tra pensiero, motivazione, sentimenti e caratteristiche 

personali. Riesce a unire elementi preesistenti in combinazioni nuove e 

quindi ci fa vedere le cose da un punto di vista diverso. Ha a che fare 

con il cambiamento di vecchi parametri, modelli, idee e così apre 

orizzonti nuovi per dire nell’oggi la parola del Vangelo. È pensiero 

flessibile, aperto, rispettoso; comprende la possibilità di imparare dal 

fallimento ed esplorare lacune e incongruenze; sa porre le domande 

giuste alla realtà. La creatività aiuta a vedere al di là, scombinando e 

ricombinando - oltre i modi consueti e standardizzati – schemi pastorali, 

strutture organizzative, modi di stare al mondo e nella Chiesa. Essere 

creativi per essere fedeli. Come dice papa Francesco.  

3. E così compie un percorso di maturazione interessante, non solo a 

livello antropologico, ma anche di fede; cerco di raccontarlo a partire 

dal Salmo 84 (83) che inizia così: “Quanto sono amabili le tue dimore, 

/ Signore degli eserciti! / Il mio cuore e la mia carne / esultano nel Dio 

vivente”. È il Salmo che si recita nella celebrazione eucaristica nel 

giorno della memoria liturgica di Santa Maria Domenica Mantovani, il 

4 febbraio.  
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Il salmo, che canta una vita ancorata a Dio, si apre con un’effusione 

emotiva e un forte afflato religioso per l’attrattiva di andare al Tempio. 

Quindi il pellegrinaggio si compie e alla fine si fa esperienza dell’azione 

di Dio. Il Tempio scompare, rimane la nuda fede. Il percorso di 

maturazione è interessante: dove Dio si fa presente, crea uno spazio 

sicuro per la vita; poi subentra il tempo dell’interiorizzazione: Dio offre 

le sue strade che sono un modo nuovo di essere presenti al mondo. Il 

credente, portatore della benedizione di Dio, incrementa le energie e 

rafforza le ragioni di vita. L’approdo è la preghiera: eccedenza della 

vita di Dio che a noi si offre. L’attrattiva diventa vivere confidando nel 

Signore. Luogo dell’incontro con Dio non è più il Tempio, ma la fede.  

Ecco, Madre Maria sperimenta la forza performativa e trasfigurante 

della fede: inizialmente sente l’attrattiva per il Signore dentro la 

chiamata alla vita religiosa, fatta di molte regole da rispettare, di 

pratiche da vivere, di preghiere vocali da recitare. Poi, pian piano, 

interiorizza il rapporto con Dio, accogliendo le vie che Egli le presenta 

come modo nuovo di essere sua discepola. Sperimentando su di sé la 

benevolenza del Signore, cresce nella statura interiore: nella dedizione 

generosa, nell’accoglienza dei limiti come occasione e luogo di crescita, 

nello slancio e nel desiderio per il bene. Alla fine l’attrattiva non è più 

costituita da una perfezione da raggiungere o dalle buone opere da 

compiere, ma dal confidare unicamente nel Signore, dall’abbandonarsi 

docilmente al suo amore. Madre Maria compie il passaggio dalla 

devozione alla realtà teologale, dalle pratiche religiose alla 

comunione con Dio. La forma esteriore rimane quella tradizionale, ma 

l’approdo raggiunto è l’unione con Dio. Si immerge tutta in Lui, come 

la spugna si imbeve di acqua.  

4. Riprendendo una massima di don Nascimbeni: Dobbiamo  immergerci  

nello  spirito  di  preghiera come  la  spugna  s’immerge  nell’acqua, 

madre Maria commenta così: Prendete una spugna asciutta e leggera, 

immergetela nell’acqua; che succede? S’imbeve talmente di acqua che 

l’acqua penetra, la pervade in tutte le sue parti, in tutti i più reconditi 

ripostigli; non troverete più la più piccola particella di spugna che 

bagnata non sia. Così lo spirito di preghiera deve penetrare, imbevere, 

pervadere talmente l’anima nostra, da farci vivere in continua, 

perpetua unione, comunicazione con Dio. Non ci dev’essere più nessun 

pensiero, né una parola, né un’azione, per quanto piccola, materiale e 
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comune che non sia imbevuta dallo spirito di preghiera, vale a dire che 

noi non la offriamo a Dio, che non la compiamo per amore del Signore, 

che non la facciamo pensando a Gesù.  

Madre Maria aveva capito che la preghiera non consiste in un cumulo 

di parole, di espressioni anche eleganti ma in un’elevazione della mente 

e del cuore a Dio. Che senza preghiera non si può vivere perché è come 

l’aria per gli animali, l’acqua per i pesci. La preghiera è come un 

vincolo spirituale, che ci unisce a Dio, come un canale che ci comunica 

la grazia, è la vita dell’anima. Preghiamo non soltanto in chiesa, ma 

preghiamo lavorando, mangiando, dormendo. Noi, così facendo, 

viviamo in un’atmosfera di preghiera. E allora esortava: Vivete sempre 

alla presenza di Dio.  

Sono parole interessanti, se consideriamo che sono state scritte un 

secolo fa. Ci dicono quello che noi oggi sappiamo bene, ma all’epoca 

non era scontato: non ci deve essere separazione tra preghiera e vita, 

comunione con Dio e impegni ordinari; noi viviamo dentro lo sguardo 

d’amore di Dio. Madre Maria ha unito la fede alla concretezza della 

vita: era una donna pratica, che sapeva fare tante cose: le piaceva 

coltivare l’orto, ricamare, confezionare abiti… e ha vissuto la sua fede 

esprimendola nello svolgimento degli impegni quotidiani. Ha tenuto 

insieme ricerca di Dio e pratica del Vangelo dentro la realtà che le si 

offriva, fosse scrivere lettere a Vescovi e Cardinali come prima 

responsabile dell’Istituto o preparare la minestra ai poveri del paese. 

Madre Maria era tutta concentrata in Dio e per questo persona 

interiormente unificata e capace di arrivare a tutti.  

Noi a volte pensiamo che la parola “spirituale” indichi la qualità di una 

parte dell’esistenza, quella che si riferisce al rapporto con Dio, alla 

preghiera, ai sacramenti e ai gesti strettamente religiosi. Secondo questa 

visione, pregare sarebbe spirituale, mentre mangiare un gelato 

materiale; partecipare all’Eucaristia è spirituale mentre compiere un 

lavoro è materiale; leggere il Vangelo è spirituale mentre fare una 

passeggiata materiale... (cfr. A. Grillo). 

Non è così. La vita cristiana abbraccia la totalità dei gesti di cui è fatta 

la trama di una giornata qualsiasi. Il cristiano non ha bisogno di uscire 

dal mondo per incontrare Dio. La vita “spirituale” non è una parte della 

vita che riguarda qualche gesto particolare, ma è l’intera, normale e 
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quotidiana esistenza che racchiude in sé un significato e una presenza 

del tutto speciale.  

Quel tocco divino che rende bella la vita è già nelle cose e nelle persone, 

perché ce l’ha messo Dio. A noi cristiani è chiesto di rendercene conto 

nella vita ordinaria. Allora il nostro sguardo, udito, olfatto, tatto, gusto 

si aprono alla grande bellezza, che quotidianamente fa nuove tutte le 

cose. E si trova non solo nel silenzio di una chiesa, ma nel caricare una 

lavatrice, lavorare al computer, fare una passeggiata al parco, ascoltare 

musica, chiacchierare con un amico… In tutto, perché tutto è grazia e 

tutto è buono per chi crede. La fede ci fa vedere la vita per quello che 

è: frammento di una trascendenza, che dà gusto a quel frammento. 

Allora tutti i gesti diventano gesti di vita, non perché tutto quello che 

facciamo riesce bene, ma per l’amore che vi scopriamo e mettiamo 

dentro. 

Madre Maria era capace di stare dentro la realtà ben piantata con i piedi 

per terra, ma cogliendo nel visibile l’oltre e il profondo; sapeva leggere 

i segni della presenza di Dio, del di più che Dio sa darci.  

5. Immersa nella realtà di ogni giorno, Madre Maria sa interrogare i segni 

che Dio ci dà della sua esuberanza: ne riconosce l’azione 

provvidenziale nella sua vita e in quella dell’Istituto attraverso 

l’intercessione della Sacra Famiglia, che invoca in ogni circostanza e 

nella quale trova uno “spazio” dove consegnare con fiducia la sua vita 

e quella delle sorelle.  

Chi sono Gesù Maria Giuseppe per Madre Maria? Innanzitutto i 

compagni del suo cammino, modello a cui costantemente guardare e, 

quindi, specchio e verifica di parole, azioni, pensieri, sentimenti. 

Scrive: Non lascerò passare una mia azione senza che prima o nel 

mezzo e alla fine non la unisca a quelle della S. Famiglia. Essa diviene 

anche il “luogo” del suo vivere e crescere nella fedeltà: Portiamoci 

spesso con il pensiero alla Casa di Nazareth e lavoriamo in compagnia 

dei tre personaggi Gesù, Maria e Giuseppe. Stare con loro, sostare in 

meditazione con la Famiglia di Nazareth, garantiva a Madre Maria 

quello spazio di libertà e sicurezza che le era necessario per passare 

dall’essere figlia all’essere madre, imprevedibilmente resa responsabile 

di tante persone. Non poteva disporre di molti aiuti e strumenti per 

imparare a compiere il suo ufficio di Superiora generale; e allora la 
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Sacra Famiglia era il “luogo” nel quale espandere il cuore; era la 

confidente e l’appoggio. Sempre presente nei suoi scritti - Circolari alle 

suore, lettere e propositi - era invocata spesso per benedire: La Santa 

Famiglia vi benedica e richiamata ad ogni incontro con il saluto rimasto 

proverbiale: Gesù Giuseppe Maria. Era cercata come garante e 

sostegno nei propositi, espressione di una santità voluta tenacemente: 

Con l’aiuto della S. Famiglia prometto… Era devozione la sua, ma 

quella devozione intessuta di fede profonda, tanto da metterle in cuore 

il desiderio ardente di consumarsi nella preghiera, nel lavoro, nel 

sacrificio fino ad essere “donna mangiabile”, pane spezzato per quanti 

la avvicinavano, senza mai trattenere nulla per sé, tutto donando. Tutta 

a tutti.  

Madre Maria confida radicalmente e interamente nell’intercessione 

della Famiglia di Nazareth per il mistero che la abita e la rende 

strumento di salvezza per l’umanità. Nazareth insegna che nella 

normalità della vita si costruisce la persona, non in modo improvviso e 

improvvisato, ma nella logica paziente e profonda dell’incarnazione, 

del seme che entra nella terra e pian piano germoglia e cresce, grazie 

alla cura del contadino. Una crescita secondo le leggi della natura, senza 

saltare nulla del normale percorso umano, dentro il quale Dio opera 

quando viene accolto.  

Conclusione  

Concludendo, ritorno al titolo del Convegno. Stavolta provo a togliere il 

“non”: Santità che grida? Madre Maria avrebbe potuto rimanere muta e 

nascosta al mondo, come dicevamo all’inizio, e invece la sua vita grida. 

Non è un grido che strepita e si impone, ma è un sussurro leggero ma 

efficace, come la brezza che spira sul lago e sospinge in avanti la barca, 

come il sussurro di una brezza leggera nel quale Elia riconosce la presenza 

del Signore (cfr. 1Re 19, 12). Come quella voce profetizzata da Isaia e da 

Gesù riferita a sé che non contesterà né griderà / né si udrà nelle piazze la 

sua voce. (Mt 12, 19; cfr. Is 42,1-4) Non sono le parole ma è la vita a 

gridare, la vita di Gesù, quella di Madre Maria e di tutti i Santi. Una vita 

che proclama la bellezza del Vangelo e la gioia di seguire il Signore. 

Madre Maria, vissuta come creatura abbandonata nelle mani di Dio, ha 

saputo cogliere il mistero che è dentro l’esistenza quotidiana e costruirsi 

come donna capace di esprimere tutte le sue risorse, in tempi difficili: 
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grande povertà, prima guerra mondiale, influenza spagnola. Ci insegna a 

lasciarci istruire dalla vita, a stare al mondo in modo evangelico, senza 

scoraggiarsi di fronte alle difficoltà, senza vittimismi o ripiegamenti, ma 

rimboccandosi le maniche, cercando soluzioni, facendosi aiutare, 

confidando sempre in Dio e nella Sacra Famiglia. Di fronte alle sfide e ai 

problemi della vita, non si è ribellata ma nemmeno scoraggiata: è stata 

creativa!  

Madre Maria ha camminato in forza della fede della sua gente, ma 

spingendosi oltre. Ha saputo interrogare i segni che Dio ci dà della sua 

esuberanza ed eccedenza, rimanendo aperta al di più che Lui ci dona. È 

stata donna sapiente secondo il Vangelo, appassionata, assetata di Dio nel 

quale ha trovato un punto di concentrazione per la sua vita, diventata 

progressivamente decentramento generoso e gioioso. La sua esistenza è 

stata dono fedele e grato di sé, senza compromessi, con determinazione e 

libertà. Ha sperimentato che il carisma le consentiva di essere pienamente 

se stessa. E così è stata una donna profondamente contenta: di sé, di Dio, 

delle persone che ha incontrato, della vita… Ha testimoniato che Dio 

merita, perché nessuno come Lui sa rendere bella la vita.   

La canonizzazione di Madre Maria Domenica Mantovani è per il nostro 

Istituto e per la Chiesa tutta motivo di grande gioia e di lode al Signore. 

Significa che vivere il carisma dell’incarnazione a Nazareth è via alla 

beatitudine, cioè cammino di vita piena, bella, riuscita. Il carisma accolto 

dai Fondatori – nostri e vostro – è veramente dono dello Spirito, che lavora 

dentro chi lo accoglie per farne un segno vivente della sua Presenza che 

riempie la vita, le dà significato e spessore.   

Suor Monica Belussi 
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DOMENICA MANTOVANI: 

UNA MADRE SANTA, UNA SANTA MADRE 

 
Nell’attuale ridente cittadina benacense di Castelletto di Brenzone 

(Verona), nasceva il 12 novembre 1862 Domenica Mantovani, figlia 

primogenita di Gian Battista e di Prudenza Zamperini. Due famiglie, la 

Zamperini e la Mantovani, native del posto almeno dal Settecento e 

risultanti dagli archivi come possidenti villici, pertanto proprietarie di 

qualche appezzamento di terreno che le rendeva benestanti per i tempi, 

potendoci coltivare ulivi, foraggiare o allevare il bestiame. Dati i cognomi 

simili, quella di Domenica veniva soprannominata famiglia Barinelli. 

Profondamente cattolici, i vari discendenti erano sacerdoti, insegnanti di 

Filologia o di Storia, segretari della Cassa Rurale, benefattori della Casa 

del Clero di Verona, membri di associazioni cattoliche. In casa venne 

insegnata a Domenica la dottrina cattolica, soprattutto la preghiera che era 

sempre assidua, mentre per il catechismo frequentava la parrocchia dove, 

con altre ragazzine, apparteneva alla Pia Unione dell’Oratorio che diverrà 

l’Associazione Figlie di Maria, che riuniva le giovinette intorno ad un 

modello di casa governata dal focolare materno; lì imparava l’accudimento 

(ben presto per Domenica anche dei fratellini) e il rispetto dell’ordine 

patriarcale, mentre intorno infuriavano le pestilenze, le malattie e spesso 

anche la guerra. 

Domenica a Castelletto frequentò la scuola femminile che mise in risalto 

la sua intelligenza, la sua propensione per gli studi e la capacità di 

educatrice che fu evidente sin dalla più giovane età, e soprattutto alla morte 

del padre a causa di un’otite fulminea, quando il suo alacre lavoro in casa 

e in parrocchia divenne preciso e costante. Poca la cura di sé, non adatta 

ad una ragazza in età da marito, ma forte il legame con l’ambiente e forti 

le amicizie, soprattutto con Antonia Gaioni. 

Il 2 novembre 1877 giunge come curato a Castelletto don Giuseppe 

Nascimbeni, accompagnato dalla mamma. Era un uomo che conosceva 

bene il territorio, essendo di Torri del Benaco, e che viveva la sua 

vocazione come anche impegno sociale. Per Castelletto voleva l’ufficio 

postale, la strada, lavoro, una rinnovata chiesa parrocchiale; voleva la 
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spiritualità dei gruppi parrocchiali, opere di carità e incontri di preghiera, 

fonte di rinnovamento della fede personale e comunitaria. 

Don Nascimbeni, poi parroco dal 1885, riconosce subito le attitudini di 

Domenica che nelle sue mani emise il voto di castità nel 1886. Don 

Nascimbeni avrebbe voluto delle suore in paese, colte e capaci, impossibili 

da assicurare da parte di alcun Istituto, tanto che il Vescovo di Verona gli 

propose di “farsele” da solo. E così fu che il buon prete fondò un Istituto 

religioso, le Piccole Suore della Sacra Famiglia di cui cofondatrice divenne 

proprio Domenica Mantovani, suora con il nome di Maria. Domenica, 

infatti, con altre ragazze, dopo la formazione religiosa, proferì i voti e 

divenne suora, con caratteristiche adatte a mediare la forza e la tenacia del 

parroco: divenne Madre di tante ragazze e della sua parrocchia, 

riconosciuta per la sua dedizione, il suo amore, la sua profonda fede. 

Madre Maria Domenica Mantovani, spentasi in odore di santità il 2 

febbraio 1934, già beatificata da papa Giovanni Paolo II, è stata proclamata 

santa da papa Francesco, con una cerimonia in Piazza San Pietro, in 

Vaticano, il 15 maggio scorso. Il suo amore di madre non è finito con la 

sua morte, ma è stato accanto a persone che avevano bisogno di una Madre 

speciale e che da lei hanno ricevuto un miracolo. 

Alessia Biasiolo 

 

https://www.meer.com/it/69675-domenica-mantovani-una-madre-santa-

una-santa-madre; 18 maggio 2022 
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CARA DOMENICA... 
Cara Domenica, 

il tuo sorriso dolce e paesano, il tuo sguardo rustico e bonario, il tuo 

portamento semplice e rassicurante mi spingono a rivolgere a te i1 mio 

pensiero in modo altrettanto amichevole, senza timore, a cuore aperto. 

Sei nata quasi un secolo e mezzo fa..., sei nata a Castelletto, antichissimo 

e suggestivo borgo incastonato come una perla tra lago e montagna, paese 

povero e sconosciuto, che hai amato e da cui hai imparato la fatica del 

lavoro e del sacrificio, la semplicità e la modestia del vivere l'amore per la 

natura e per le sue creature.  

Sei nata in una casa piccola in via Parolotti, nel cuore del paese: una cucina 

e una camera, sopra il fienile e sotto la stalla e la corte. Sei nata in un giorno 

d'autunno, nel mese di novembre, in un momento particolare nel quale la 
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natura placa per qualche giorno i rigori dell'inverno incipiente e regala 

attimi di tepore: l'estate di S. Martino, miracolo che da sempre si ripete e 

ci stupisce. 

Domenica, i1 tuo nome! Dies dominica, il giorno del Signore! Quale 

riconoscimento poteva essere più efficace da parte di Giovanni Battista e 

di Prudenza a Dio per il lieto evento! E quale disegno si stava 

inconsciamente delineando, all'insaputa di tutti, sin dal primo momento di 

vita, per te, piccola bimba, che succhiavi il latte dal seno di tua madre, 

accanto al focolare, alimentato con la legna d'ulivo, che tuo padre era solito 

spaccare nella corte di casa! 

Sì, Domenica, perchè tu sei cresciuta a Castelletto e hai parlato il dialetto 

di Castelletto, i1 nostro dialetto, con le sue "gorghe" e con i suoi vocalismi 

trascinati all' infinito. 

Fin da piccola, hai visto i pescatori arrivare nel porto con le reti colme di 

sardene e carpioni... hai mangiato le agole di "frega", subdolamente 

catturate nelle magiche notti di giugno, hai visto il lago accarezzato nei 

caldi mesi estivi dalle "ore" pomeridiane o schiaffeggiato dal "peler", 

vento freddo del nord ...; hai visto, dalla finestra di casa, il battello a vapore 

fermarsi al porto e veleggiare al largo, le grosse barche da trasporto 

cariche, stracariche...; hai lavato i panni al lago, inginocchiata sulla 

"banca"...; hai  aiutato tua madre a spigolare le olive nei freddi pomeriggi 

d'inverno, mentre tuo padre sullo scalino riempiva a fatica il "gremal"; ti 

sei scaldata le mani con le croccanti e saporite caldarroste del monte; hai 

portato le caprette al pascolo, giocherellando con esse per ingannare il 

tempo...; hai sminuzzato le foglie del gelso per i "cavaler"...; hai 

"governato" le vacche e accarezzato con le tue mani le calde mammelle, 

rigonfie di latte denso cremoso...; ti sei inoltrata, felice, tra le bancarelle 

multicolori di S. Caterina, osservando curiosa qua e là... 

Fin da piccola, hai acceso il focolare con la legna raccolta nei campi... e ti 

veniva l'acquolina in bocca quando la mamma menava e rimenava la 

carbonera nel vecchio paiolo di rame o quando il minestrone sobbolliva in 

mezzo a un vapore profumato di verdure che svegliava l'appetito. 

Anche tu, Domenica, hai fatto filò nella stalla, ascoltando i discorsi dei 

grandi e addormentandoti nelle braccia di tua madre, che ti portava di 

sopra, piano piano, per non svegliarti e giocavi con gli altri bambini del 
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paese, qualche volta in piazzetta dell'Olivo e la mamma: "Attenta, 

Domenica!".  

E poi ti chiamava dalla finestra e tu tornavi, obbediente, a casa; e come ti 

piaceva, quando tua madre preparava la torta per i giorni di festa! Guardavi 

in ginocchio sulla sedia e mettevi le mani nell'impasto, leccandoti ogni 

tanto le dita...; farina, uova, zucchero, burro e un po' di latte e questa torta 

prendeva colore e si gonfiava sulle braci. 

E intanto crescevi; come i tuoi coetanei hai frequentato la scuola 

elementare, imparando a leggere e a scrivere e poi l'Oratorio, e poi la 

Compagnia delle Figlie di Maria… Finché un giorno, avevi allora quindici 

anni, eri una ragazzina, giunse in parrocchia un giovane pastore, don 

Giuseppe Nascimbeni. Fu lui che ti indirizzò sul sentiero della assoluta e 

totale dedizione a Dio, tu che avevi già percorso altri sentieri, sentieri 

paesani, sentieri acciottolati, sempre in salita! Chi l'avrebbe detto? Non 

certo tuo padre Giobatta, e nemmeno tua madre Prudenza e men che meno 

tuo fratello Andrea e tua sorella Maria Elisabetta e neanche i tuoi coetanei, 

e neppure i tuoi compaesani! 

Da quel momento la tua vita è cambiata ...anzi, cara Domenica, non è 

cambiata per niente ...perché tu sei stata chiamata fin da quando sei nata. 

Anche se hai fatto voto di castità perpetua, anche se hai fatto la professione 

religiosa, sotto quell'abito nero con quel grande collo bianco sei rimasta la 

Domenica di sempre, la Domenica di una volta..., la Domenica di 

Castelletto..., la Domenica sorridente e bonaria... Hai accolto l'invito del 

Padre con la gioia dell'obbedienza, hai avuto il coraggio di guidare una 

Comunità in continua crescita con la forza della preghiera, hai governato 

con lo scettro dell'umiltà, hai aperto le porte ai bisognosi con la fiducia 

nella Provvidenza, hai voluto bene ai tuoi paesani, sempre allargando le 

braccia, hai data tutta te stessa senza chiedere nulla in cambio! 

Grazie, Domenica, umile e grande figlia di Castelletto, dei suoi sentieri e 

dei suoi monti, del suo lago, della sua gente… 

Livio Parisi - Castelletto, gennaio 2003 
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LA SPIRITUALITÀ DI MADRE MARIA 

DOMENICA MANTOVANI:  

RITRATTO DI UNA DONNA FORTE E ANCORA ATTUALE 

Premessa  

Per chi si occupa di storia della spiritualità è sempre difficile trovare il 

giusto equilibrio tra l'essere rispettosi delle esperienze del passato e, al 

tempo stesso, saper prendere le distanze da realtà lontane da sensibilità 

diverse dalle proprie. Nel caso in questione, se ci si avvicina alle vicende 

di una Congregazione religiosa di fine '800, la domanda di fondo è come 

tradurre in chiave contemporanea quei vissuti spirituali nati in specifici 

contesti storici dissimili dai nostri.  

È l'interrogativo che mi sono posto nello studiare la figura di M. Domenica 

Mantovani, presentata in maniera predominante, tanto nella Positio quanto 

dai suoi biografi, come modello di umiltà e di obbedienza attraverso la 

testimonianza di tanti episodi legati alla mortificazione pubblica che le 

imponeva padre Giuseppe Nascimbeni per mettere alla prova le sue virtù. 

Quei comportamenti oggi sono difficilmente sostenibili anche se li 

troviamo frequenti nella storia del cristianesimo analizzando i rapporti 

asimmetrici che si sono istaurati tra l'uomo, confessore/guida nella fede, e 

la donna, discepola e figlia spirituale. Non ci aiutano nemmeno i 

tradizionali criteri agiografici che perlopiù riconoscono la santità in chi 

rientra nei modelli dell'obbedienza, dell'umiltà e del nascondimento, 

sottovalutando la forza e le caratteristiche delle personalità. Come superare 

allora quegli stereotipi? Come cogliere l'esemplarità di una vita attraverso 

le peculiarità che una persona mette in campo per essere una credibile 

discepola di Cristo, unico criterio di riferimento per valutarne la santità?  

Con queste domande desidero avvicinarmi alla vita della Mantovani per 

mettere in evidenza i tratti della sua spiritualità che possono farla riscoprire 

come una donna forte e, soprattutto, ancora attuale. 

 

1. Il rapporto con Nascimbeni e la mistica dell'obbedienza  

I criteri dell'obbedienza assoluta che si affermano all'indomani del 

Concilio di Trento spingevano le donne a un abbandono nelle mani del 
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confessore perché si riteneva che fosse la via più sicura e più facile per 

arrivare alla perfezione. E non solo. Se l'obbedienza era valutata come 

virtù personale era anche considerata un collante fondamentale all'interno 

della vita comunitaria, e, soprattutto, un fattore di forza per fronteggiare le 

sfide della società: la totale disponibilità alle direttive dei superiori poteva 

formare, infatti, un «esercito militante» pronto a difendere la cattolicità 

dalle insidie della cultura esterna. Pensiamo, per esempio, alla spaccatura 

verificatasi all'indomani della Riforma protestante nel XVI secolo e agli 

attacchi anticlericali della Rivoluzione Francese che esigevano una pronta 

e decisa risposta da parte dei cattolici chiamati a proteggere i valori ritenuti 

fondamentali.  

Per avvicinarci al periodo storico nel quale visse la Mantovani, dobbiamo 

considerare le dure Leggi di Soppressione delle corporazioni religiose 

emanate nel 1866 che, stroncando definitivamente l'esistenza di tanti 

monasteri femminili, spinsero a formare delle comunità pronte a ridefinire 

la propria identità. Quello che si verificò tra fine '800 e i primi decenni del 

'900 fu un delicato momento di passaggio dai tradizionali modelli di 

religiosa contemplativa a nuove manifestazioni di soggettività femminile, 

attiva e aperta al mondo. Le comunità, staccandosi dalle antiche esperienze 

monastiche, puntarono infatti su forme di maggiore autonomia e di 

concreto apostolato che mettevano in campo nuovi rapporti con la vita 

sociale, misurandosi sul fronte dell'assistenza e dell'educazione, attraverso 

strutture quali ospedali, scuole, orfanotrofi.  

Al di là della cultura cattolica che confermava ancora la subordinazione 

della donna, le congregazioni femminili seppero gestire in prima persona 

lavoro e missione, mettendo in luce donne protagoniste di una carità 

pratica, popolare, oblativa: è l'affermarsi di una spiritualità materna, 

compassionevole e fattiva, che poggiava sulla volontà della persona e sulla 

esigenza di dare un contributo alle emergenze del tempo. «Volere è potere 

e il Signore aiuta e dà sempre la sua grazia agli uomini di buona volontà».1 

Lo aveva ben capito il Nascimbeni che con lungimiranza aveva compreso 

come la Chiesa avesse bisogno di unire le forze e di coinvolgere le donne 

sia per rispondere alle criticità sociali affrontando il grave problema della 

loro carente formazione culturale combattendo «il nemico formidabile che 

                                                           
1 Circolare 12, 10 maggio 1918. 
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è l'ignoranza»,2 sia impegnandole nel campo pastorale: «Ora che maturano 

i tempi e l'incredulità si diffonde […], è cosa giovevole, anzi 

provvidenziale, che la donna […] accorra a coadiuvare alle sante mire del 

clero cattolico per salvare la società dall'imminente e spaventevole ruina».3 

Sono posizioni queste che non possiamo trascurare perché ci fanno 

comprendere come, al di là di discutibili modalità di direzione spirituale, 

tesa a fortificare gli animi attraverso azioni mortificanti e molto legata alla 

ruvida cultura rurale e patriarcale, l'intenzione del Nascimbeni era di 

avvalersi della collaborazione delle donne, formando personalità forti e 

responsabili. 

Pertanto, leggendo le fonti, possiamo constatare che nel rapporto tra il 

Nascimbeni e la Mantovani non ci troviamo di fronte all'annullamento 

della volontà, alla deformazione della personalità, o, da parte della donna, 

all'affidarsi come corpo morto nelle mani di un confessore sadico, così 

come si è verificato nella Chiesa della Controriforma in molti casi di 

direzione spirituale. Tra i due c'è stata stima e confidenza reciproca. Il 

padre l'ammirava, lei aveva fiducia in lui: i suoi mezzi educativi li riteneva 

formativi e non deplorevoli, pensando che la sottomissione al parroco 

fosse un atto di riconoscimento del suo ruolo di padre fondatore. D'altra 

parte, la Mantovani è rimasta una persona serena ed equilibrata e 

quell'obbedienza richiesta non è riuscita a schiacciare né la sua libertà, né 

la sua volontà ferma che le responsabilità della comunità richiedevano: è 

stata, anzi, capace di imporre la propria personalità entrando non poche 

volte in conflitto con altri preti con i quali è venuta a contatto e con la 

comunità quando ha dovuto difendere in tante circostanze l'istituto,4 le 

suore5  e persino i diritti dei lavoratori alle sue dipendenze.6 

                                                           
2 Bisognava «riparare al madornale errore della mancata educazione della donna 

che è a fondamento del benessere della famiglia … alla donna è affidato l'avvenire 

della Nazione» (1879). 
3 Positio II, p. 114. 
4 Pensiamo ai contrasti con il parroco Giovanni Tagliapietra o alle 

contrapposizioni con il podestà di Brenzone per la costruzione dell'infermeria e 

del muro di cinta: Positio II, pp. 187ss; 228ss. 
5 La Mantovani richiamò due suore inviate a una casa di Toscolano perché «Quei 

signori direttori volevano le suore per fare le serve»: Positio II, p, 261. 
6 «Non dava solo lavoro, non pagava solo puntualmente la mercede, dava il cuore 

e il sorriso: ristorava il corpo e lo spirito»: Positio II, p. 405. 
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La sua umiltà, allora, non è indice di assoggettamento passivo, ma, al 

contrario è stata un cammino di riscoperta della propria dignità e identità: 

attraverso la consapevolezza dei propri limiti creaturali, la Mantovani ha 

saputo esprimere capacità e potenzialità, tracciare scelte di vita autonome 

e mettere in atto originali comportamenti etici. Non è stata succube degli 

atteggiamenti del Nascimbeni perché ha saputo mitigare i suoi rimproveri 

rivolti alle suore e lei stessa non ha mai riproposto alle consorelle quelle 

modalità pedagogiche:  le ha trattate, al contrario, con dolcezza e 

comprensione. La sua mansuetudine nascondeva un carattere forte 

manifestato in tante occasioni. Sapeva comandare, decidere, correggere, 

ma sempre con rispetto e amore: non voleva vittime pronte a espiare, come 

la «teologia della riparazione» dell'epoca richiedeva, ma preferiva il dono 

quotidiano nella semplicità della vita. Il desiderio di mortificazione era 

sempre moderato dal bisogno etico di un corpo sano, impegnato nella cura 

degli altri. La theologia crucis con lei si è orientata piuttosto verso la 

theologia cordis. 

Queste riflessioni aprono ai tratti distintivi della sua spiritualità che 

rispecchiano la personalità di una donna mite e forte allo stesso tempo. 

 

2. «Come una bambina» 

«Vivrò come una bambina abbandonata nelle mani di Dio»:7 la 

fanciullezza con la Mantovani diventa un luogo teologico.  

Un elemento costante della sua spiritualità è la consapevolezza della 

propria fragilità che la induce ad affidarsi «come una bambina» al Signore, 

percepito ora come Padre misericordioso ora come il grembo di una Madre 

accogliente.8 Essere bambini significa essere docili alla Provvidenza, 

sicuri che non verrà mai meno, e avere un atteggiamento di confidenza in 

Dio nel quale sentirsi al riparo; significa essere semplici, senza ambiguità.9 

Questa semplicità dell'essere bambini nella Mantovani non scaturisce 

dall'ingenuità, né possiede la coloritura affettiva di uno stato psicologico; 

                                                           
7 Proponimenti, esercizi 1902: Positio II, p. 296. 
8 «Farò le mie preghiere piene di fede e confidenza in Dio, come il bambino con 

la propria mamma e dopo questo vivrò in pace»: Ivi. 
9 Pensiamo anche alla devozione che la Mantovani aveva per Maria bambina. 
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è, piuttosto, la ripresa di un tema caro alla tradizione francescana che nella 

semplicità indicava la strada maestra da intraprendere come scelta radicale 

in Dio, come processo di spoliazione di ciò che è superfluo e dispersivo, 

come opera di interiorizzazione di chi, pur essendo privo di cultura, riceve 

il dono della sapienza; come trasparenza di vita che si oppone alle 

ambiguità delle parole e all'ipocrisia dei gesti. Anche alle suore la 

Mantovani chiede di essere semplici: dedite alla preghiera, povere nei 

mezzi, aliene dal potere, sincere nell'animo, umili nel contegno. «Il vangelo 

è rivelato ai semplici» (Mt 11,25).  

Possiamo dire che con lei abbiamo una nuova comprensione dei Vangeli 

dell'infanzia, che, in quell'attenzione tenera rivolta alla nascita e alla 

crescita di Gesù vissute nel nascondimento e nella cura familiare, 

diventano il riferimento costante della sua vita di fede. 

Ma il sentirsi bambina non l'allontana dagli accadimenti storici; anzi, attiva 

in lei la capacità di discernimento cosicché, facendosi carico delle sorti 

dell'infanzia sofferente e abbandonata, rivolge la sua attenzione ai bambini 

che diventano per lei il luogo dell'azione di Dio. Ecco allora la nascita degli 

orfanotrofi che accolgono, proteggono ed educano le orfane di guerra10 e 

dove lei stessa amava trascorrere le ore «giocando e ridendo».11 Come 

emerge dalle testimonianze, «aveva sempre per le sue orfanelle il sorriso 

amabile, la carezza dolce e … anche la caramella».12 Così anche la 

Mantovani offre un apporto a quello che nel '900 è stato definito «il secolo 

del fanciullo», contribuendo alla rinascita dell’infanzia prospettando un 

futuro attraverso l’educazione, il lavoro e il riconoscimento della sua 

dignità.  

                                                           
10 Bisognava provvedere di tutto: vitto, vestiario, abitazione, formazione. 
11 «Quando andava in mezzo ai bimbi o alle ragazze, sembrava identificarsi con 

loro, sebbene non venisse mai meno alla sua connaturale gravità»: Positio II, p. 

573. 
12 Positio II, p. 479. «Come sentirete dal qui accluso regolamento le orfanelle 

saranno prese dai paesi nei quali risiedano 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 uno 

speciale specialissimo per i giorni festivi, tutto bianco candido colla fascia 

celeste, vero distintivo della nostra cara Immacolata di Lourdes»: Circolare 10, 3 

giugno1917. 
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3. Essere madre autorevole e benevola 

 Specularmente al sentirsi bambina, la Mantovani esercita anche un 

indiscusso ruolo materno. Non solo perché si sente madre per l'infanzia 

abbandonata, ma anche perché vive la maternità come atto di donazione 

morale radicale. Quella che esercita è un'autorità che accompagna, 

orientata in un quadro di tessitura dei rapporti che non annulla i soggetti, 

ma li mette in comunicazione costruendo ponti e cercando mediazioni. È 

un'autorità relazionale rivolta alle novizie che segue con amore, 

esortandole anche allo studio, alle suore direttrici e maestre affinché 

insegnino con fermezza e dolcezza e alle stesse superiore perché esercitino 

il loro ufficio con umiltà:  

«Non importa solo di comandare, anzi, comandate meno che potete, ma 

faticate voi le prime [...] La donna forte è quella che si impiega in umili 

faccende, la nostra cara Mamma Maria attendeva a tutte le faccende di casa 

e filava la lana, imitiamola...». 13  

Dunque, quella che esercita la Mantovani è un'autorità nutritiva che 

alimenta e porta a maturazione la vita della persona che ha davanti. È 

l'amore che abbraccia e che ha premura per l'altro. Una maternità che 

esplica attraverso due stili di vita strettamente collegati: la cura e la 

benevola gentilezza.  

 

a. La cura come sacramento 

Potremmo dire che con la Mantovani la cura diventa un sacramento, un 

segno cioè sia dell'attitudine di Dio nei nostri confronti sia di un nuovo 

modello di relazioni che la Piccola Suora della Sacra Famiglia deve 

instaurare con il mondo. 

È cura quella che le suore hanno messo in campo durante la prima guerra 

mondiale quando hanno dovuto fronteggiare le tante emergenze belliche: 

morte, deportazione, miseria della popolazione e soldati feriti ai quali non 

occorreva solo sanare le ferite dei corpi. Hanno dovuto difendere, 

accogliere, nutrire, ricostruire, con pazienza e compassione, per consolare, 

                                                           
13 Circolare 2, 10 gennaio 1916. 
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condividere e ritrovare insieme agli altri la fiducia nell'umanità da 

rieducare ai valori della vita e la fede in un Dio che non abbandona.  

Era cura quella che la Mantovani ha esercitato come prassi educativa 

quando osservava, ascoltava, accoglieva; quando chiedeva alle suore di 

avere riguardo di loro stesse e dei rapporti con le altre o quando pretendeva 

che frequentassero gli esercizi spirituali; quando volle tutelare il lavoro e 

la dignità dei lavoratori; quando era sempre attenta al tempo da utilizzare 

e alle piccole e semplici cose che incontrava nel quotidiano: «Siate 

singolari nelle cose ordinarie, fatte bene con perfezione ed amore […] 

procurate di aver tutte l'orologio, guardatelo spesso spesso per far buon 

uso del tempo, per non sprecarne mai inutilmente».14 

 

b. La benevole gentilezza 

Tutte le testimonianze convergono nel sottolineare il tratto gentile e 

affabile della sua personalità. La dolcezza è un'espressione della carità, una 

virtù che si esplicita nella delicatezza con la quale lei si rapporta a 

ciascuno.  

«La carità risiede nel cuore, la dolcezza sul labbro. La dolcezza non è che 

l'espressione della carità. La dolcezza senza carità sarebbe ipocrisia, la 

carità senza dolcezza sarebbe una virtù incompleta, mancante, incapace di 

avvicinare gli animi. La carità senza dolcezza sarebbe come un albero 

senza foglie, un frutto senza sapore, un fiore senza fragranza».15 

«Il frutto dello Spirito è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, 

fedeltà, mitezza, dominio di sé» (Gal 5,22). Le parole dell'apostolo Paolo 

si appropriano bene alle qualità della Mantovani che non ha mai ceduto ad 

atteggiamenti affettati, ma al contrario, ha espresso uno stile di vita che 

l'ha fatta essere sempre attenta alle altrui esigenze, sapendo sostenere e 

confortare, dirigere e alleviare. La gentilezza è stata la sua forza d'animo 

che ha manifestato negli incontri con le persone con le quali è venuta a 

contatto e verso le quali ha sempre avuto parole di incoraggiamento; parole 

che confortano e che mai umiliano:  

                                                           
14 Ivi. «Farò che tutte le ore del giorno siano piene di azioni che piacciano a 

Gesù», Proponimento luglio 1917, Positio II, p. 301.  
15 Positio II, pp. 321-322, 14 luglio 1923. 
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«Bisogna dimenticarsi di due cose: cioè dei peccati fatti e di quel poco di 

bene che colla grazia di Dio si è potuto fare. Dico dimenticare i peccati 

quando questi ci servono per scoraggiarci avvilirci, e scordarci del bene 

fatto perché questo non abbia a servirci di superbia e di rilassamento per 

l'avvenire, ma invece dobbiamo cercare di fare sempre meglio ogni cosa 

giorno per giorno».16  

Questa sua capacità di ascolto e di accoglienza degli altri le hanno 

consentito di esprimere anche un altro tratto della sua personalità: la gioia 

e il buon umore che l'hanno condotta a una sorta di leggerezza dello spirito. 

È una dimensione anche questa presente nella tradizione francescana e che 

è diventata peculiare in lei dalla personalità aperta e umile. 

 

4. La sacra Famiglia 

L'amore per la Sacra Famiglia non solo denomina la comunità della 

Mantovani, ma ne tratteggia soprattutto l'orientamento spirituale. La 

famiglia di Nazaret, in un'epoca in continua trasformazione nei suoi assetti 

istituzionali, si presentava come modello da proporre per una nuova 

umanità, come esempio di unità di pensiero e di vita, come occasione di 

rinnovamento della società che doveva ripartire dalla famiglia capace di 

accogliere e di nutrire i suoi componenti. Maria e Giuseppe, che hanno 

affiancato Gesù attraverso un rapporto privilegiato con la sua umanità, 

diventavano così figure esemplari di comunione con Dio, di raccoglimento 

e di operosità.  

Gesù, assumendo la condizione umana nella sua fragilità, manifestava, 

nella modalità dell'incarnazione, l'opera di Dio nella storia. E nel suo 

essere bambino, fanciullo, e poi giovane artigiano vissuto nel silenzio e 

nell'ombra elevava il nascondimento come chiave interpretativa del suo 

essere al mondo: non come assenza, ma, al contrario, come presenza 

costante e umile; senza clamore, nel raccoglimento e nella condivisione 

della quotidianità.  

Anche Maria, nel suo ruolo di madre dedita al servizio della famiglia da 

custodire e formare, è nell'ombra, anche se a lei la Mantovani dedica, 

                                                           
16 Ivi. 
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attraverso la sua particolare devozione, ben altri onori e visibilità in linea 

con la spiritualità mariana dell'800.17 

Giuseppe, il cui culto, nato nel '500, aveva ricevuto un notevole 

incremento con Teresa d'Avila che lo aveva scelto come patrono del 

Carmelo, e con Francesco di Sales e Giovanna di Chantal per i quali era 

un peculiare riferimento spirituale, era particolarmente amato dalla 

Mantovani che si rivolge a lui come santo del silenzio e della vita interiore. 

Eletto da Pio IX Patrono della Chiesa Cattolica l’8 dicembre 1870, la 

devozione per s. Giuseppe aveva favorito una particolare attenzione alla 

figura di questo padre, la cui presenza, tenera, discreta e nascosta, offriva 

un'immagine di sostegno e di guida nei momenti di difficoltà. 

Nel nascondimento di Nazaret, in quella vita che Gesù, Giuseppe e Maria 

hanno vissuto nella preghiera, nell'operosità e nel sostegno reciproco, le 

Piccole Suore dovevano apprendere la forza della contemplazione, la 

dignità del lavoro, l'accoglienza amorevole. «Pregare, lavorare, faticare» 

indicavano la strada per essere «operaie instancabili» nella normalità della 

vita; portavano a vivere la piccolezza della propria condizione umana nella 

condivisione dell'amore fraterno con la dolcezza dei modi e con l'ascolto 

compassionevole. 

Nascondimento voleva dire per la Mantovani anche preghiera e silenzio. 

La preghiera era una modalità di vivere sempre alla presenza di Dio, una 

capacità di assorbire la grazia dello Spirito. Riprendendo la metafora della 

spugna, usata dal Nascimbeni,  come precedentemente Leopoldina 

Naudet,18 così si esprime: 

 

«Il desiderio più ardente del nostro Rev. Padre è quello che fossimo 

impastate di preghiera come la spugna viene imbevuta dall'acqua quando 

è immersa nella medesima. La preghiera sia il nostro pane quotidiano, non 

bastano le preghiere prescritte dalla regola è necessario avere lo spirito di 

                                                           
17 Sulla devozione a Maria della Mantovani, Vedi Positio II, pp. 643ss. 
18 Così scrive la fondatrice delle Sorelle della Sacra Famiglia: «Nell'orazione mi 

sentii immersa in Dio con desiderio del suo santo Spirito, di essere talmente 

imbevuta da questo … e mi sembrava di essere come una spugna tutta ripiena di 

Spirito santo». Anche nelle prediche del santo curato d'Ars si trova l'immagine 

della spugna: «La spugna è l'anima piena dello Spirito santo».  
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preghiera cioè vivere sempre alla presenza di Dio, fare tutto per Iddio 

astenersi da ogni cosa che possa essere di disgusto a Dio e tutte le preghiere 

di regola farle bene adagio accompagnando colla mente e col cuore il senso 

delle parole».19 

Anche il silenzio era per lei una forma di preghiera intima, che poteva  

condurre a una conoscenza interiore di Dio.  

Uno sguardo d'insieme 

La Mantovani non ha lasciato grandi scritti, non ha vissuto fenomeni 

mistici, né è stata protagonista di avvenimenti clamorosi. La sua è una 

santità ordinaria, fatta di volontà operosa, di carità solerte, di semplicità di 

stile, di tenera fortezza. Serena e sorridente, ha saputo guidare la comunità 

con fermezza e delicatezza persino nei momenti più difficili anche grazie 

al suo carattere ottimista e gioioso. 

La sua spiritualità poggia sostanzialmente sulla docilità alla divina volontà 

mediata dal discernimento della sua «coscienza operante in amore», pronta 

ad adattarsi agli avvenimenti e a rispondere con flessibilità alle esigenze 

del momento per tradurre i valori della condivisione misericordiosa nei 

concreti casi della vita. Non a caso i suoi riferimenti spirituali sono 

Francesco d'Assisi, Angela Merici, Francesco di Sales, modelli di umiltà e 

di carità, di dolcezza e di fermezza.  

I tratti distintivi della sua personalità la rendono particolarmente attuale 

alla luce del magistero di papa Francesco. La vocazione delle Piccole 

Suore che lei riassume in «missione di apostolato, di pace, e soprattutto di 

carità fra i bambini, al letto degli infermi e intorno ai carissimi vecchi 

raccolti nei vari ricoveri delle nostre case filiali»,20 fa pensare a 

quell'immagine di «Chiesa, come un ospedale da campo» che Bergoglio 

ha usato per indicare la comunità ecclesiale capace «di curare le ferite e di 

                                                           
19 Circolare 2, 10 gennaio1916. E ancora: «Prendete una spugna asciutta e 

leggera, immergetela nell'acqua; che succede? S'imbeve talmente di acqua, che 

l'acqua la penetra, la pervade in tutte le sue parti, in tutti i più reconditi ripostigli; 

non trovate più la più piccola particella di spugna che bagnata non sia. Così lo 

spirito di preghiera deve penetrare, imbevere, pervadere talmente l'anima nostra, 

da farci vivere in continua, perpetua unione, comunicazione con Dio», giugno 

1923, Positio II, p. 321. 
20 Circolare 23, 28 novembre 1917. 
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riscaldare il cuore dei fedeli».21 La sua modalità di relazionarsi alle persone 

rimanda a quella necessità che il papa avverte oggi di recuperare la virtù 

cristiana della gentilezza, la disposizione a una mistica della fraternità che 

si nutre di ascolto e comunione, la cura nei confronti di un'umanità smarrita 

(vedi l'enciclica Fratelli tutti).  

È quella che don Tonino Bello chiamava «la Chiesa del Grembiule», cioè 

del servizio umile e operoso, di chi si rimbocca le maniche nel momento 

del bisogno. Un'immagine quella della Mantovani, madre superiora, alle 

prese con i lavori più umili, ben stampata nella mente delle consorelle, 

come quando ricordavano che, durante la guerra, «in cucina, guardava, 

assaggiava, suggeriva quello che era più conveniente e, nel bisogno 

rimboccava le maniche, metteva il grembiule e stava attorno alle pentole, 

perché tutto fosse ben fatto».22  

E il suo affaccendarsi era sempre accompagnato dal sorriso, da un 

atteggiamento giocoso e gioioso. 

 «A ricreazione si doveva stare allegre e la Madre usciva con parole argute 

e in scherzi piacevoli che contribuivano grandemente alla comune letizia. 

Spesso estraeva dalla tasca caramelle e confetti e li distribuiva alle suore 

che l'attorniavano con amore e venerazione. Più che la Superiora generale 

appariva in quei momenti una bambina circondata da bambine 

affettuose».23 

La dedizione generosa, sostenuta da un radicale rapporto con Dio 

attraverso la preghiera e il silenzio, il servizio ai malati e ai sofferenti 

inteso come missione, la dignità del proprio ruolo femminile in appoggio 

alla pastorale ecclesiale, il sentirsi responsabili del bene comune e 

considerare il tempo che scandisce la giornata come pieno di significato (e 

per questo da valorizzare e da non sciupare), l'apertura nei confronti delle 

novità e la capacità di adattamento, la sensibilità nei confronti delle suore 

invogliate a studiare e professionalizzare il proprio lavoro, la prossimità 

alla gente comune con un approccio amorevole e discreto, l'essere 

memoria della Sacra Famiglia, come luogo di incontro e di riconciliazione, 

                                                           
21 Intervista del 23 agosto 2013. 
22 Testimonianza di suor Adeodata Livio, 7 novembre 1962, in Positio II, p. 

533. 
23 Positio II, p. 573. 
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sono elementi di profezia della vita consacrata che la Mantovani lascia in 

eredità alle Piccole Suore. 

 

Breve annotazione di una pagina importante: la guerra 

La conoscenza del ruolo giocato dalle Piccole Suore durante la Prima 

Guerra Mondiale è una pagina di storia di straordinaria rilevanza sia dal 

punto di vista della ricostruzione documentaria - ancora molto rara e 

troppo poco studiata24 - sia per l'individuazione di quegli elementi di 

spiritualità espressi dalle religiose, a tutt'oggi trascurati, e che meritano, al 

contrario, una maggiore valorizzazione.25 

La figura della religiosa ospedaliera ha radici antiche nella storia cristiana 

(pensiamo alle beghine medievali, o alle mistiche francescane del '400 o a 

Maria Longo nel '500 o alle figlie della Carità nel '600), ma certamente 

durante l'Ottocento si è sentita l'esigenza di qualificare meglio la presenza 

delle suore accanto ai malati. In quanto donne e nubili, si riteneva che le 

religiose fossero più adatte nella cura dei corpi e le malattie, le epidemie e 

le guerre chiedevano una loro continua presenza nell'assistere gli infermi.  

Il Veneto, e il Veronese in particolare, è stata una terra particolarmente 

fertile per la nascita di fondazioni religiose attive nel campo della carità e 

dell'assistenza.26 Pietro Lombardi, Carlo Steeb, Maddalena di Canossa, 

Camillo Bresciani, Vincenza Maria Poloni sono alcuni dei nomi di 

fondatori e fondatrici veronesi dediti all'assistenza caritatevole ai malati, 

con tutti i problemi che questa attività comportava: il contatto con i corpi, 

con le partorienti e con i malati di sesso maschile, la cura a domicilio, 

l'assistenza infermieristica. Per questa sempre più ampia richiesta si 

avvertì la necessità di una preparazione adeguata al delicato compito e Pio 

                                                           
24 Vedi tra i pochi studi sul tema: Patria e religione. Religiosi e religiose italiane 

nella prima Guerra Mondiale 1915-1918, a cura di Giancarlo Rocca, Roma 2016 

con alcune foto delle Piccole Suore della Sacra Famiglia; Grazia Loparco, Donne 

solidali durante la prima guerra mondiale, in Italia in «Rivista di Scienze 

dell'educazione» 2 (2014), 272-287. 
25 Alcuni accenni in Alessio Martinelli, Un grande cuore di Figlia e di Madre, 

Maria Domenica Mantovani, Castelletto 1988, pp.115-120. 
26 Lo storico Aloys Schlör nel 1839 definisce filantropia della fede questo 

impegno nel sociale da parte delle fondazioni veronesi. 
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X, nel 1905, istituì la prima scuola professionale per la formazione delle 

religiose infermiere. 

L'uso del libretto stampato nel 1908 a Castelletto nella tipografia 

dell’Istituto, «Istruzioni per le infermerie ad uso delle Piccole Suore della 

Sacra Famiglia», scritto da un medico di Padova, è una testimonianza 

ulteriore della professionalità che lei richiedeva alle suore formate nelle 

conoscenze infermieristiche e medico-sanitarie di base: anatomia e 

fisiologia, igiene, dietetica, assistenza ai malati a domicilio, in ospedale e 

nelle sale operatorie.  

Nel corso della Grande Guerra diverse migliaia di religiose di tantissimi 

istituti - dalle Figlie della Carità alle Suore Dorotee, dalle Sorelle della 

Misericordia alle Suore della Carità, dalle suore di Maria Bambina alle 

Marcelline per citarne alcuni - furono impegnate nei servizi bellici perché 

le richieste dalla Sanità militare e dalla Croce Rossa furono 

numerosissime. 

Anche la Mantovani rispose con generosità 

«Fatevi coraggio, state di buon animo [...] Se nei vostri paesi veniste 

richieste per l'assistenza dei feriti e col consenso dei vostri Parroci prestate 

pure volentieri l'opera vostra, la Sacra Famiglia ve ne renderà il cento per 

uno».27 

 

«In quest’ora dolorosa di lutto, d'angoscia e di pianto sentiamo 

maggiormente il bisogno di rivolgervi una parola, per assicurarvi che tutte 

ci siete sempre presenti e che non cessiamo di raccomandarvi al Signore 

perché vi assista colla sua santa grazia e vi renda forti nel sacrificio. A 

molte di voi è stato affidato o sarà affidato il grandissimo onore di assistere 

i poveri ammalati ed i valorosi feriti. È un ufficio di grande misericordia: 

fatelo con tutto l'entusiasmo del vostro cuore. Ricordate le parole del nostro 

caro Gesù "Beati i misericordiosi perché troveranno misericordia". Siate 

tutte viscere di compassione per questi poveri infelici e curando il corpo 

abbiate premura delle loro anime e colla preghiera, col buon esempio, con 

qualche santa parola cercate di far loro tutto il bene che potete. 

Preghiamo poi assai assai per le nostre consorelle dell'Austria, cioè per le 

Suore di Trento, Trieste, Isola d’Istria, Serravalle Trentino, Canal S. Bovo, 

Folgaria, Mezzano, S. Sebastiano. Siamo privi di notizie dacché 

                                                           
27 Circolare 5, 21 maggio 1915. 
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incominciò la guerra essendo interrotta la comunicazione postale e 

telegrafica con l'Austria. Confidiamo però ch’essendo tutte iscritte nella 

Croce Rossa, siano salve mercé l'aiuto della Sacra Famiglia e della nostra 

miracolosa Immacolata di Lourdes».28 

Le religiose prestavano servizio ovunque vi fosse bisogno: in zone di 

guerra, in ospedali da campo, in ospedali territoriali e di isolamento,29 in 

istituti attrezzati alla cura dei feriti. Per quattro anni centosettanta suore 

prestarono servizio in ventiquattro ospedali militari.30 

 Ma la guerra c'era non solo sui campi di battaglia, ma anche nei territori 

dove mancava cibo, alloggio sicuro, il minimo per sopravvivere. E le suore 

erano sempre pronte a sfamare la popolazione, ad accogliere i rifugiati, a 

cercare medicine, a curare i feriti, nel corpo e nell'anima, a raccogliere 

fondi per gli orfani di guerra, ad arrangiarsi nel disagio per dare priorità ai 

bisogni della gente. In loro troviamo coraggio, capacità di adattamento, 

intraprendenza nel prendere decisioni, forza nel reagire davanti alle 

ingiustizie e alle sofferenze.  

La Mantovani rispose positivamente alle richieste avanzate dalle autorità 

civili e religiose e sollecitò le suore a dare un contributo qualificato e 

generoso nella cura ai militari feriti e alla popolazione stremata.  

«L’ora che attraversiamo è grave, ma non dobbiamo né avvilirci, né 

scoraggiarci […] la provvidenza è grande e pensa per tutti. In questi tempi 

dobbiamo cercare di aiutarci le une con le altre pur di tenerci unite il più 

che possiamo»31.  

Le circolari che inviava con regolarità mostrano proprio le sue 

preoccupazioni per lo stato di emergenza nel quale si era costretti a vivere, 

e allo stesso tempo evidenziano il sentimento materno che la spingeva a 

sostenere e a motivare l'impegno di tutte a vivere la catastrofe bellica con 

fede in Dio e con carità generosa. 

«In quest'ora terribile di angoscia e di pianto se davvero amiamo Gesù e la 

nostra cara patria l’Italia, dobbiamo accorrere con tutte le nostre forze là 

dov’è maggiore il bisogno, là dove c'è una piaga da sanare, un ammalato 

                                                           
28 Circolare 6, 5 giugno 1915. 
29 Pensiamo all'ospedale contumaciale di Pordenone dove le Piccole Suore hanno 

offerto il loro servizio. 
30 Positio II, p. 145. 
31 Circolare 23, 14 marzo 1918. 
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da confortare, un moribondo da assistere. Tutti i giorni ci chiedono Suore 

per opere di carità, e la necessità sappiamo che c'è grande grandissima. Ma 

ormai il personale scarseggia, manca del tutto. È per questo che col cuore 

che ci sanguina, domandiamo a voi una qualche Suora od oblata per sì 

nobile e santa missione. Fate qualche sacrificio anche voi, Gesù ve lo 

rimeriterà a peso d’oro per la vita eterna. 

Nell'ora presente non c'è opera più preziosa, più santa, più necessaria 

dell'assistenza dei poveri feriti. Presentemente nella nostra piccolezza 

microscopica, abbiamo 9 Suore nell'ospedale militare di Peschiera, 3 in 

quello di Malcesine, 18 in quello di Pordenone, a Ferrara nel primo 

ospedale ne abbiamo 7, nel secondo ne abbiamo cinque, nel terzo cinque. 

Col 1° di Novembre ne andranno 5 a Correggio (provincia di Reggio 

Emilia) in un nuovissimo stupendo ospedale e fra giorni dovranno essere 

pronte per altro ospedale di Mantova. E quasi ciò fosse poco ce ne 

domandano ancora e precisamente altre 5 a Pordenone, e 5 dell'Ospedale 

militare di Verona! 

Ah! Per amore di Gesù impedite che abbiamo a rifiutarci per mancanza di 

soggetti... Sarebbe un rifiutare una quantità di meriti, sarebbe un privarci 

di una pioggia di grazie che la S. Famiglia verserà sul nostro Istituto per 

quest'opera così cara, così voluta dal Cuore tenerissimo di Gesù. 

Rispondeteci a volta di posta, ma in ginocchio preghiamo, vi scongiuriamo 

di concorrere con tutte le vostre forze in questo apostolato di carità così 

nobile, così doveroso, così richiesto dalle attuali strazianti miserie di tanti 

nostri feriti fratelli». 

Le religiose italiane che si trovavano nei territori austriaci subirono anche 

la sorte delle popolazioni e vennero trasferite nei campi profughi 

dell'impero austro-ungarico. Anche le Piccole Suore conobbero la 

deportazione a Katzenau, vicino Linz, insieme ad altre religiose 

(Missionarie Francescane di Maria, Francescane Elisabettine, Dame 

inglesi, Suore del Buon Pastore e Ancelle della carità), ma anche in questo 

caso si resero utili prestando cura ai bambini e ai malati.32 Anche se a 

distanza, la Mantovani seguiva la loro sorte e si impegnò con ogni mezzo 

diplomatico affinché le consorelle fossero salve e potessero ritornare a 

casa. Solo il 1° aprile 1917 si seppe dalla Segreteria di Stato vaticano che 

le internate a Katzenau, le suore Ranzenigo, Zanotti, Gaio, Bettega e 

                                                           
32 Quarantuno suore furono internate in Austria: trentasei a Katzenau e cinque a 

Leibnitz. 
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Samuela Maestri, furono trasferite in un accampamento di profughi a 

Mitterndorf, vicino Vienna, per svolgere lavori di infermiera. 

Tutte si sentirono chiamate a cooperare per fronteggiare le conseguenze 

della guerra e l'istituto, insieme alle altre comunità religiose femminili, 

svolse un'importante funzione sociale. Sotto la guida ferma e sensibile 

della Mantovani le suore riuscirono a gestire emergenze sanitarie e sociali. 

Attivarono circuiti virtuosi di economia sobria: 

«Vi raccomandiamo poi di non patire ma nello stesso tempo considerate le 

circostanze presenti e vedete di fare economia per aiutarci più che potete, 

perché non si sa a qual punto arriveranno le cose. 

Vedete per es. a colazione a Casa Madre non si dà più caffè e latte (non 

essendo capaci di trovar latte) e volendo salvare quel po' di latte che 

abbiamo per le nostre sorelle ammalate... invece facciamo una pentola di 

brodo di fagioli e qualche altra verdura, con un pochino di formaggio e ci 

mettiamo dentro il pane acciò abbia a bollire almeno un quarto d'ora, riesce 

molto buona e con una scodella abbondante di detta zuppa si sta bene fino 

a mezzogiorno e con la terza parte di pane si fa e si risparmia caffè e 

zucchero».33 

«Data la tristezza dell'ora presente, il rincaro straordinario dei viveri, vi 

raccomandiamo assai assai la massima economia nel vitto, tanto più che in 

seguito le cose potrebbero farsi sempre più gravi. Diamo obbedienza a tutte 

(escluse però tutte le Suore addette agli ospedali civili, militari e ricoveri) 

di adottare il metodo di Casa Madre cioè alla mattina caffè latte oppure 

latte solo (se non trovate e zucchero) oppure qualsiasi altra zuppa, a 

mezzogiorno polenta o pane con pietanza sola; alla sera minestre a sazietà. 

S’intende che le ammalate o le convalescenti mangeranno ciò che prescrive 

il medico come si fa a Casa Madre».34 

Come testimonia Angelo Bartolomasi, vescovo dell'armata di Treviso, le 

suore seppero creare con i pazienti vere e proprie occasioni di vicinanza 

umana:  

«Vidi quelle ancelle del Signore col sorriso sul labbro passare attraverso le 

corsie degli ospedali territoriali e al fronte a portare conforto e sollievo ai 

valorosi soldati feriti o infermi … rendersi tutte a tutti».35  

                                                           
33 Circolare 5, 21 maggio 1915. 
34 Circolare 3, 17 febbraio 1917. 
35 Treviso, 10 maggio 1947, Positio II, p. 344. 
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Questa prossimità umana era però affiancata alla discrezione; la 

Mantovani, infatti, è sempre stata attenta a non favorire rapporti 

confidenziali tra le suore e i malati per salvaguardare la vita riservata delle 

religiose: 

«Una cosa importantissima che devono serbare scrupolosamente le Suore 

addette agli ospedali militari è quella di avere bella maniera con tutti, 

specie con gli ammalati, ma nello stesso tempo grande riservatezza... 

ognuna stia al suo posto non dia mai mai del tu a nessun soldato, non entri 

in familiarità con nessuno e nemmeno sorrida in faccia a persone di sesso 

diverso siano borghesi, o soldati, non si facciano preferenze a nessuno.... 

sani ed ammalati, ma bisogna trattare tutti tutti con eguaglianza, operando 

questo modo vi metterete al sicuro e formerete intorno a voi una siepe che 

vi custodirà da ogni insidia».36  

La guerra non chiedeva solo la presenza negli ospedali per la cura dei feriti, 

ma evidenziava tante emergenze alle quali occorreva dare risposte. Una tra 

tutte era l'alto numero di orfane lasciate allo sbando e per questo bisognose 

di accoglienza e rifugio.  

«Carissime nella Sacra Famiglia […] bisogna provvedere i nostri orfani e 

orfanelle di tutto, di vitto, vestito, di abitazione e di letti e sono questi che 

più di tutto occorrono, e stante le circostanze attuali sono carissimi. Perciò 

ricorriamo alla carità, attività, industria delle Patrone perché alla quota già 

assegnata delle £. 50, ambedue provvedano la loro orfanella del letto 

completo che costa in tutto L. 150, somma che preghiamo soddisfare al più 

presto possibile. Sulla placca del letto verrà inciso il nome delle due 

Patrone a perpetua memoria vostra e dell'orfana o dell'orfano. 

Non vi rincresca tanta carità, pensate che tutto è poco per guadagnarci il 

Paradiso e che più sarete generose con i poveri orfani, più il Signore sarà 

generoso e misericordioso con voi».37 

                                                           
36 Circolare 10, 21 agosto 1916. «Attente specialmente su questo punto quelle 

Suore che sono all'assistenza dei poveri feriti, tutte quelle che sono negli ospedali 

o dagli ammalati a domicilio. Non andare mai, mai, mai sole da questi ammalati 

ma sempre, sempre, sempre accompagnate»: Circolare 1, 10 gennaio 1916. «Le 

Superiore degli ospedali, specialmente quelle addette all'assistenza dei poveri 

feriti, si ricordino ch’è proibitissimo di dare del tu agli ammalati»: Circolare 8, 

30 maggio1916. 

37 Circolare 8, 8 aprile 1918. 
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E, dopo appena tre mesi, scrive: 

«Ormai siamo al completo con 12 delle orfanelle del SS. Sacramento, e il 

detto orfanotrofio è già organizzato benissimo, sotto ogni rapporto. Le care 

bambine dopo aver compiuto le loro pratiche di pietà, che sono tutte a 

vantaggio dei Sacerdoti Cattolici di tutto il mondo, consacrano parte del 

giorno allo studio e parte al lavoro. 

Con queste 12 orfane si è iniziata la scuola dei pizzi a fusetti, o pizzi di 

Cantù, perciò prego tutte quelle Superiore che tengono aperta la scuola di 

lavoro e che abbisognassero di tal sorta di pizzi a non farne ricerche da 

nessun'altra parte ma scrivere a me ordinando la quantità, la qualità e 

l'altezza del pizzo, che verranno in breve ben servite. Ormai 8 di queste 

care orfanelle sanno lavorare bene. 

Ordinando a C. Madre tal genere di lavori aiuterete immensamente le dette 

orfanelle, perché così si guadagneranno qualche cosa per i loro bisogni».38 

La Mantovani è stata pronta nel venire incontro a questa urgenza sociale 

mostrando uno spiccato senso di responsabilità civile e una particolare 

abilità nel gestire un'enorme opera di ricostruzione morale, assistenziale 

ed educativa rivolta alla parte più fragile della popolazione: le orfane di 

guerra. A loro ha offerto casa, educazione, apprendimento di un lavoro, 

dignità. 

 

Adriana Valerio 

  

                                                           
38 Circolare 17, 14 luglio 1918. 
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IL PAPA PROCLAMA «SANTA» 

MARIA DOMENICA MANTOVANI. 
 

E IN PIAZZA SAN PIETRO SALE UN’OVAZIONE - 16 maggio 2022 

Una nuova santa veronese è salita all'onore degli altari: la religiosa Maria 

Domenica Mantovani, nata e vissuta a Castelletto di Brenzone a cavallo 

tra la fine dell'Ottocento e gli inizi del Novecento. Una vera e propria 

ovazione si è levata dalle migliaia di pellegrini presenti ieri mattina in 

piazza San Pietro a Roma, nel momento in cui Papa Francesco ha 

pronunciato la formula di canonizzazione della co-fondatrice – insieme al 

beato Giuseppe Nascimbeni – e prima superiora generale dell'Istituto delle 

Piccole Suore della Sacra Famiglia, acclamata da subito come «la madre» 

per essere stata l'anima di questa comunità di suore dedite all'educazione 

dei bambini, all'istruzione delle mamme, alla cura degli ammalati e 

all'assistenza ai poveri, sempre vicina ai bisogni della gente e testimone, 

con la sua intera esistenza, dei valori della solidarietà e dell'accoglienza. 

«La canonizzazione di madre Maria è una splendida notizia per Verona», 

afferma il sindaco di Brenzone, Davide Benedetti. «Il vivere quotidiano 

con passione e impegno per ciò che si fa è condivisibile anche dal punto di 

vista civile e civico. E con i venti di guerra che soffiano in Europa e i tanti 

conflitti sociali causati dal Covid, la speranza è che l'esempio di questa 

nuova santa veronese sia un traino, per le nostre comunità, per vivere 

coese». Benedetti ha riunito sotto il gonfalone comunale e guidato in 

Vaticano una delegazione di quasi 500 fedeli veronesi. Sono partiti cinque 

pullman, due dei quali hanno trasportato a Roma un gruppo di alunni 

dell'istituto paritario Sacra Famiglia con le loro famiglie, «scortati» dal 

comandante della Polizia locale di Brenzone, Domenico Laporta, e dalla 

superiora delle Piccole Suore, suor Simona Pigozzi. 

Si sono aggiunti poi, in piazza San Pietro, altrettanti fedeli provenienti da 

diverse comunità del nord Italia animate dall'Istituto religioso. 

L'intercessione di suor Maria Domenica Mantovani ha ottenuto la 

guarigione della neonata Lara Pascal, nel 1999, e nel 2011 della dodicenne 

Maria Candela Calabrese Salgado, entrambe ricoverate nell'ospedale 

italiano di Bahia Blanca, in Argentina. Anche loro hanno assistito di 

persona alla cerimonia sul sagrato della Basilica. La scienza ha dichiarato 
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inspiegabili le loro guarigioni, perciò il riconoscimento dell'intervento 

divino ha affrettato il processo di beatificazione e canonizzazione della 

loro protettrice. 

Per i pellegrini veronesi sono state giornate intense. Sabato sera si è tenuta 

una veglia di preghiera nella chiesa parrocchiale di Santa Maria delle 

Grazie al Trionfale (la «casa romana» delle Piccole Suore della Sacra 

Famiglia), seguita da una lettura teatrale della figura di madre Maria, 

curata dalla compagnia GardArt che la riproporrà anche sabato prossimo a 

Castelletto. Ieri mattina, di buon'ora, l'arrivo in una piazza San Pietro 

bagnata dal sole estivo per la solenne celebrazione («Ho avuto l'onore di 

assistervi in prima fila», racconta Benedetti, «accanto al sindaco di 

Bergamo Giorgio Gori, presente per la canonizzazione di don Luigi Maria 

Palazzolo, e non lontano dal presidente della Repubblica Mattarella») e 

infine questa mattina, sempre a Santa Maria delle Grazie al Trionfale, la 

messa di ringraziamento che ha sancito la conclusione del pellegrinaggio 

e il rientro a Brenzone. 

Una funzione di ringraziamento sarà celebrata anche domenica 19 giugno 

nella chiesa Cattedrale di Verona. «È difficile esprimere con le parole le 

emozioni che abbiamo vissuto in questi giorni», commenta suor Simona 

Pigozzi. «La nostra madre Maria non ha fatto nulla di straordinario agli 

occhi umani e ciò sottolinea quanto la nostra grandezza si giochi tutta nella 

vita ordinaria». Lo stesso papa Francesco, nella sua omelia, ha sottolineato 

come la società abbia fatto della santità «una meta impervia. L'abbiamo 

separata dalla vita di tutti i giorni», ha detto, «invece che cercarla e 

abbracciarla nei travagli della vita concreta». «Madre Maria», prosegue 

suor Simona, «viveva con passione e con il massimo dell'impegno tutto 

ciò che accadeva nell'arco della giornata, fosse anche solo seguire le sue 

suore in cucina. La sua santità è una grande responsabilità per il nostro 

Istituto». Il rito è stato eccezionale anche per il numero di nuovi santi, dieci 

in tutto, e per aver segnato il ritorno a una consuetudine interrotta della 

lunga parentesi del Covid, che per due anni e mezzo ha ostacolato gli 

assembramenti e gli spostamenti internazionali. 

Laura Perina 
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LA STORIA INTORNO A MADRE MARIA 

Madre Maria collocata all’interno degli eventi storici della sua epoca 

Domenica Mantovani nacque nel 1862, in un momento cruciale per l’Italia. 

La lotta per l’Indipendenza aveva portato il Regno di Sardegna a farsi 

promotore di un’unità che costituiva una vera novità per la penisola a 

forma di stivale, piccolo Paese dalle mille risorse che attirava da secoli 

ogni forma di impresa militare e di conquista.  

Il riassunto dei moti di ribellione, più o meno forti e più o meno 

organizzati, si ebbe tra il 1848 e il 1849, con quella che viene ricordata 
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come prima guerra d’Indipendenza, e nel 1859 con la seconda guerra per 

quell’Indipendenza che libererà di fatto soltanto la Lombardia dalla 

dominazione austriaca, ma che vedeva già innescate numerose fattive 

attività di italianizzazione del Paese. Infatti, nel 1861 nascerà quel Regno 

d’Italia sotto la corona Savoia che diventerà ben presto faro di novità, così 

come anche di ingiustizie.  

Tuttavia l’operazione libertaria stava dando i suoi frutti e quegli 

scavezzacollo che venivano anche spregiativamente chiamati garibaldini, 

saranno poi ricordati come gli eroi che avevano scelto Giuseppe Garibaldi 

come condottiero da amare e obbedire per la realizzazione non soltanto 

dell’unione territoriale, quanto di quegli ideali di indipendenza e di libertà, 

per sé e per gli altri, che sono innati nell’uomo, se sono in grado di sgorgare 

dai cuori anche disabituati a vivere queste due imprescindibili 

caratteristiche umane. 

Ecco allora che a Castelletto di Brenzone, luogo natio di Domenica, non si 

respirava ancora quell’aria di libertà che tanto i veneti attendevano e che 

aveva condotto solo pochi anni prima, al termine dell’ecatombe a San 

Martino e Solferino, molti militari al suicidio per la disperazione di non 

avere liberato dall’odioso galletto che veniva spregiativamente identificato 

come dominatore anziché rappresentato dalla nobile aquila bicipite, il 

Veneto carico di patrioti, in armi e non. Comunque si dovrà aspettare 

ancora poco, perché la terza guerra d’Indipendenza condurrà anche 

Venezia a quella libertà che riscatterà un nefasto assedio seguito dal colera 

soltanto di una manciata di anni prima. 

Domenica Mantovani sarà inconsapevole testimone di un lungo corso 

storico, che porterà a breve alla famosa Breccia di Porta Pia, alla fine di 

quel potere temporale dei papi che instraderà il Vaticano alla gestione 

prevalentemente spirituale di una Chiesa alla quale la stessa Mantovani 

apparteneva.  

Le famiglie Zamperini, della mamma, e Mantovani, del papà, erano 

profondamente cattoliche e in quella fede educarono i figli, mantenendo 

una tradizione che vedeva sacerdoti e appartenenti ad associazioni e 

congregazioni religiose vari membri dell’ampio parentado.  

Nel 1877 arrivò a Castelletto un prete, tale don Giuseppe Nascimbeni, che 

incrocerà la vita di Domenica fino a diventarne indissolubile figlia e 

sorella, avendolo accompagnato nell’avventura di vita che diverrà nota in 
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ogni angolo del mondo. Domenica, dall’intelligenza pronta e sveglia, 

tendenzialmente dedita al prossimo ed alla parrocchia, proferì i voti di 

verginità nelle mani del prete e poi decise di farsi suora.  

Il percorso, che potrebbe sembrare semplice per quei tempi, in realtà era 

irto di regole severe, soprattutto della verifica dell’idoneità della ragazza 

alla vita religiosa che tanto desiderava abbracciare.  

Non soltanto doveva essere verificato il suo reale desiderio di dedicarsi ad 

una vita di privazioni e di gioie soprattutto spirituali, ma anche la sua 

capacità di reggere un sistema di regole principalmente patriarcale e spesso 

maschilista, che certo assomigliava molto a quello societario, ma che non 

transigeva in quelle effusioni affettive che spesso nelle famiglie erano 

usuali.  

Pertanto la caparbietà e la determinazione di Domenica non soltanto 

deponevano per il suo reale desiderio di dedicare la propria esistenza a Dio, 

ma anche di poter essere una delle prime suore di un nuovo ordine religioso 

che don Nascimbeni intendeva fondare, su esortazione dei superiori, per 

garantire quella cura delle anime benacensi che a lui stavano tanto a cuore.  

Tanto quanto l’implementazione delle strutture e dei servizi per una zona 

trascurata e povera che certo non aveva avuto molti benefici né dalla 

dominazione straniera, né dal nuovo Regno, almeno nelle imminenze dei 

rivolgimenti storico-territoriali. E così ecco che ancora una volta la nostra 

Domenica, che tra poco si chiamerà Maria, sarà testimone di rivolgimenti 

e novità dei quali farà anche parte.  

Nello stesso 1877 nascerà a Salò l’Osservatorio meteorologico e la 

stazione sismica Pio Bettoni, personaggio che sistematizzerà i dati sui 

terremoti che da sempre interessavano il lago di Garda, sia nella sua Salò, 

sia e soprattutto sulla sponda veronese, dal momento che la presenza del 

Monte Baldo, di origine vulcanica, aveva da tempo molto lontano portato 

sconvolgimenti nella zona dei quali senz’altro la Mantovani aveva avuto 

esperienza: il Baldo sovrasta Castelletto. Infatti, negli appunti Bettoni 

troviamo già al 12 febbraio 1806 una fessurazione profonda 18 centimetri 

e lunga circa duecento metri nella piazza di Malcesine, seguita ad una 

fortissima scossa di terremoto.  

Molto spesso le scosse di quella zona venivano percepite anche 

intensamente sulla riva bresciana del Benaco. Durante la vita di Domenica, 
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l’11 agosto 1866 alle 11.55, iniziò una serie di scosse telluriche che 

portarono danni a Malcesine e che continuarono fino al mese di novembre 

in successione discretamente rapida. Quindi terremoti a Malcesine o 

immediati limitrofi vennero registrati nel 1868, 1870, 1872, 1873, 1876, 

1877, 1879, 1882. Dati che appaiono significativi perché di certo 

mettevano la popolazione davanti all’ineluttabilità della vita, alla necessità 

di affidarsi a Qualcuno che potesse scongiurare per sé e i propri cari di 

perire all’improvviso, “senza motivo”. 

Negli anni del nuovo Regno d’Italia le leggi Coppino per la scuola e De 

Pretis per la riforma elettorale cambiarono un po’ le cose nel Paese, 

allargando la platea elettorale e scolastica, ma anche le decisioni a favore 

di una vita più equa, le attività di bonifica, la nascita di attività 

mutualistiche, la nascita delle fabbriche, contribuiranno a cambiare 

rapidamente l’aspetto dell’Italia, pur se l’epoca vittoriana che si stava 

vivendo non aveva sulle donne una valenza solo positiva come si poteva 

pensare al tempo. 

Sarà poi del 1882, quando Domenica aveva solo vent’anni, la stipula di 

uno strano accordo per il Regno d’Italia: nasce infatti la Triplice Alleanza, 

con quell’Austria che deteneva ancora alcuni territori italiani e che era 

stato il nemico giurato fino al 1866. Alleanza che il nuovo re Vittorio 

Emanuele III, succeduto al padre Umberto I assassinato nel 1900 da 

Gaetano Bresci, non vedeva di buon occhio e che infatti decise di rompere 

con il Patto di Londra del 1915. Sarà la firma che deciderà per 

l’interventismo dell’Italia in guerra a fianco di Francia, Gran Bretagna e 

Russia.  

Sull’Alto Garda era il fronte detto immobile di guerra, con le trincee pronte 

a Dosso Merlo ad esempio, costruite dai soldati italiani proprio in territorio 

di Malcesine, ad un pugno di chilometri da Castelletto. Le trincee erano 

pronte in caso di seconda linea, cioè di sfondamento delle difese italiane 

da parte del nemico austriaco, e Dosso Merlo fu ripetutamente bombardato 

dall’artiglieria pesante durante la guerra.  

Sul Garda era in azione anche la Marina, perché naturalmente i 

combattimenti potevano avvenire anche sul lago. La congregazione delle 

Piccole Suore della Sacra Famiglia voluta da don Nascimbeni coadiuvato 

da suor Maria Mantovani, per tutte poi Madre Maria, era ampiamente 

impiegata in attività infermieristiche sia per il soccorso alla popolazione, 



77 
 
 

che negli ospedali. La caratteristica delle Piccole Suore era l’amore e la 

dedizione, ma anche lo studio e l’approfondimento, la cura. Venivano 

mandate in missione in Italia e poi anche all’estero suore preparate, 

addestrate alla temperanza, alla pazienza, alla santità proprio da Madre 

Maria. Anche quando non era affatto semplice. 

 L’Istituto possedeva una casa anche a Trento, infatti, dal 1904, ma venne 

poi acquistato un terreno alle spalle del castello simbolo della città, il 

Buonconsiglio, dove prese avvio la scuola elementare nel 1911, mentre nel 

1912 si avviò il laboratorio di maglieria.  

Lo scoppio della Grande Guerra costrinse a rimandare dai parenti o in 

orfanotrofi le orfane che venivano accudite dalle suore, mentre alcune 

suore italiane (cioè nate fuori dai confini austriaci) vennero arrestate e 

inviate in un carro bestiame a Innsbruck, quindi raggiunsero Rossbach, in 

Boemia, dove vennero impiegate come operaie o nei campi o in cucina o 

in altre mansioni.  

Altre suore vennero internate a Katzenau, nei pressi di Linz. Lì si occupano 

di dispensare il latte, avendo poco da mangiare (il pane era confezionato 

con segatura di tiglio, ad esempio) e condizioni di vita assolutamente 

precarie, tanto che ben presto dovettero diventare le infermiere del campo. 

La casa trentina venne trasformata in un ospedale militare. 

In quei tristi frangenti faceva riflettere la posizione del papa Benedetto XV 

che aveva definito la guerra una “inutile strage”, delineando chiaramente 

la sua contrarietà non soltanto all’interventismo italiano, ma a quella 

carneficina europea.  

Di certo altrettanto importante fu la figura di don Luigi Sturzo che, nel 

1919, fu fautore di una democrazia nel Regno italiano ispirata a principi 

cattolici e cristiani più in generale, fondatore poi del partito cattolico. 

Intorno alla Madre delle Piccole Suore erano in atto rivolgimenti che 

cambieranno completamente l’Italia e mantenere il corretto vedere la realtà 

di tutti i giorni non era di certo facile, tra mancanza di cibo, 

disoccupazione, orfani e vedove.  

L’avvento del nuovo partito, che diverrà il partito unico del Paese, 

condusse altri cambiamenti che dovettero essere affrontati anche dalla 

Chiesa, e dalle suore, per il nostro discorso. 
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Lo scontro che c’era stato tra i cattolici durante la prima guerra mondiale, 

nel dibattito su cosa fosse giusto fare e quale fosse la posizione corretta, 

con personalità del calibro di don Primo Mazzolari e padre Agostino 

Gemelli per citare solo alcuni esempi, permané anche durante gli anni che 

videro l’Italia diventare un regime. 

Madre Maria lasciò la vita terrena nel 1934, avendo tracciato una giusta 

via per le Piccole Suore alle quali aveva insegnato non soltanto i primi 

passi, ma aveva dato anche l’età per poter continuare le scelte che 

renderanno sempre più grande e santo l’Istituto. 

Alessia Biasiolo 
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CASTELLETTO DI BRENZONE 

COMUNITÀ IN FESTA  

PER LA SUA SANTA MARIA DOMENICA MANTOVANI 

Già lo striscione sulla strada Gardesana all’inizio del paese ci annuncia che 

Castelletto di Brenzone sul Garda è in festa: domenica 15 maggio, infatti, 

madre Maria Domenica Mantovani (1862-1934) è stata proclamata santa 

da papa Francesco in Piazza San Pietro.  

La festa è continuata la domenica successiva, il 22, nella chiesa 

parrocchiale di Castelletto dove i fedeli e le autorità civili e militari, stretti 

attorno alle Piccole Suore della Sacra Famiglia, di cui la Santa è stata 

cofondatrice con il beato Giuseppe Nascimbeni e prima superiora 

generale, si sono riuniti per la celebrazione eucaristica delle ore 11: un vero 

rendimento di grazie e un evento sentito dalla comunità, che ha riempito i 

banchi come da tempo non si vedeva.  

La Messa, presieduta da Celestin – Marie Bawilima Gaoua, vescovo di 

Sokodé, in Togo, dove le Piccole Suore della Sacra Famiglia sono presenti, 

e concelebrata da don Gabriele Avesani, parroco di Castelletto, Brenzone 

e Castello-Brenzone, e da don Gianni Forestan, salesiano, si è aperta con 

il benvenuto di madre Simona Pigozzi, superiora generale dell’Istituto, che 

ha ringraziato quanti hanno voluto condividere il dono di vedere elevata 

all’onore degli altari santa Maria Domenica che, con la semplicità e 

l’umiltà che le erano proprie, ha saputo incarnare l’amore della famiglia di 

Nazareth e indicato la via da seguire ogni giorno, per fare il bene e il farlo 

bene.  

È seguito il saluto di Davide Benedetti, sindaco di Brenzone sul Garda: 

“La figura della Santa ci permette di attingere dal pozzo profondo del 

nostro passato, dalla fede degli avi, di cui sono testimonianza le numerose 

chiese ed edicole diffuse nel territorio. La sua abnegazione, che la vide 

sempre dedita al servizio di tutti, assume anche una valenza sociale e 

civica: in un’epoca segnata da stenti e in contesto totalmente diverso da 

quello attuale, seppe stare accanto a tanti concittadini bisognosi, che in 
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quegli anni vivevano solo di pesca e dei pochi frutti di un’agricoltura 

grama”.  

Presenti accanto a lui i primi cittadini di Ferrara di Monte Baldo, Serena 

Cubico; di Selva di Progno, Marco Antonio Cappelletti, e i sindaci emeriti 

di Brenzone. 

“Per Castelletto, per tutta Brenzone, la diocesi e l’intera Chiesa cattolica – 

ha sottolineato don Gabriele Avesani nell’omelia – la canonizzazione di 

Maria Domenica, figlia di questa terra e parrocchiana di questa comunità, 

è motivo di gioia ed è un segno dei tempi: ancora una volta Gesù con il 

suo Vangelo entra nella nostra storia e ci chiama alla santità. Da questa 

chiesa parrocchiale, accanto al fonte battesimale dove lei stessa ha ricevuto 

il sacramento del Battesimo, ciascuno di noi deve ripartire per una nuova 

evangelizzazione e la felicità di oggi tramutarsi in impegno”.  

Il parroco ha insistito anche sulla necessità di recuperare il valore autentico 

della festa, che contraddistingue ogni cultura, scandisce il tempo e dà senso 

alla vita stessa: lo hanno saputo cogliere le due miracolate dalla Santa, le 

argentine Maria Candela Calabrese Salgado e Lara Pascal, che hanno 

portato doni all’altare durante l’offertorio, e le sorelle dell’Africa e 

dell’America Latina, che con il canto, la musica e la danza hanno riempito 

di letizia il cuore di tutti. Dopo la Messa, un momento di convivialità, 

rallegrato dalla Banda di Castelletto di Brenzone sul Garda, diretta da 

Gianfelice Giacomazzi, in attesa della prossima celebrazione diocesana, il 

19 giugno, in Cattedrale. 

Cecilia Tomezzoli – Verona Fedele – 29 maggio 2022 
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MARIA DOMENICA MANTOVANI:  

DALLA PERIFERIA AL MONDO 
 

La vita di Maria Domenica Mantovani (12 novembre 1862 – Castelletto – 2 

febbraio 1934) ha per scenario un piccolo paese che si adagia sulle sponde 

orientali veronesi del Lago di Garda, Castelletto di Brenzone sul Garda.  

Il periodo storico, a cavallo tra la fine dell’Ottocento e gli inizi del Novecento, 

risente delle conseguenze delle guerre di indipendenza, in un luogo di periferia, 

lontano dalle strade di comunicazione, raggiungibile solo tramite mulattiere o 

imbarcazioni. 

La gente, dedita all’allevamento, alla pesca e all’agricoltura, esperimenta una vita 

piena di fatica e di sacrificio. Necessita di istruzione, di spiritualità, di aiuto a 

livello sociale, educativo e morale.  

In questo luogo, paesaggisticamente incantevole, la giovane “Meneghina” 

approfondisce il suo rapporto con Dio attraverso la preghiera e l’operosità in 

famiglia e in parrocchia. Comprende di essere amata dal suo Signore tanto da 

offrire a Lui la sua esistenza, sigillata con il voto privato di verginità a 

ventiquattro anni. 

L’animo attento a cogliere i bisogni dei suoi parrocchiani spinge il parroco e 

direttore spirituale Giuseppe Nascimbeni a chiedere a varie Congregazioni, 

inutilmente, delle suore per la sua parrocchia. Egli da solo non può sostenere tutto 

il lavoro.  

Non si arresta al diniego ricevuto per mancanza di suore e, forte della parola 

profetica del suo vescovo, Mons. Bacilieri, decide di dare inizio a una nuova 

congregazione religiosa. 

Nascimbeni sceglie Maria Domenica Mantovani, trentenne, e altre tre giovani del 

paese tra le più assidue nel servizio parrocchiale e che manifestano segni chiari 

di vocazione. Le invia per una rapida formazione (solo un mese) presso il 

monastero di clausura delle Terziarie Francescane della città di Verona.  

Il 4 novembre 1892 Suor Maria Domenica Mantovani, Suor Teresa Brighenti, 

Suor Giuseppina Nascimbeni, Suor Anna Chiarani emettono la professione 

religiosa e la domenica 6 novembre (festa patronale di San Carlo Borromeo) tutto 

il paese di Castelletto festeggia l’inizio della nuova famiglia religiosa: le Piccole 

Suore della Sacra Famiglia.  
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La superiora è Suor Maria Domenica Mantovani, la prima Piccola Suora della 

Sacra Famiglia, acclamata da subito come “la Madre”.  

Ella organizza la piccola comunità per educare i bambini, istruire le mamme, fare 

catechesi, preparare a ricevere i sacramenti, accudire la chiesa, visitare gli 

ammalati, soccorrere i poveri. 

Prodigiosamente in poco tempo si aggiungono altre giovani che desiderano fare 

della loro vita una risposta d’amore all’Amore che le ha scelte per donarsi 

gratuitamente. 

Maria Domenica Mantovani, la Madre, le forma a vivere una vita religiosa 

solidamente ancorata in Dio e animata dallo Spirito. Addita l’esempio della Sacra 

Famiglia, fonte di ispirazione per la vita di preghiera, di laboriosità e di offerta di 

sé. Infonde la devozione a Gesù nel Santissimo Sacramento, adorato lungamente 

in cappella e poi nella presenza velata nelle persone bisognose di soccorso.  

Instilla l’amore per l’umiltà, virtù tanto difficile da vivere, ma tanto semplice da 

acquisire quando si scopre la beatitudine di essere visti e amati dal Signore, Lui 

che conosce ogni moto e ogni intenzione dell’anima.  

Maria Domenica Mantovani diventa emblema per le figlie spirituali di questa 

virtù che Nascimbeni, parroco e fondatore, mira a farle acquisire attraverso 

umiliazioni che mettono alla prova la fedeltà della sua figlia spirituale. La forgia 

a tal punto che diventa il prototipo delle Piccole Suore.  

La Madre si lascia plasmare e cresce in umanità e in maternità, approfondisce con 

intelligenza e senso di responsabilità le scelte e diventa in grado di dirigere con 

dolce fermezza la Congregazione negli anni della malattia del Fondatore e dopo 

il suo transito da questo mondo al Cielo. 

Maria Domenica Mantovani trova il suo alimento nell’Eucaristia quotidiana, 

nella preghiera prolungata che la rende disponibile a lasciarsi guidare da Cristo, 

in semplicità serena e operosa.  

Dalla Parola attinge l’energia dirompente di uno stile di vita contemplativa 

nell’azione, capace di dare senso e significato ad ogni istante. Maria Santissima 

Immacolata le addita la via che conduce al Cielo. San Giuseppe, sostegno 

silenzioso e forte della Famiglia di Nazareth, è ispirazione per la vita di 

obbedienza a Dio. 

Vivere unita al suo Signore le consente di essere appagata oltre ogni umana 

compensazione e di orientare all’incontro con Lui ogni istante di vita. 

Si adopera con tutte le forze alla crescita dell’Istituto, alla fondazione di nuove 

comunità dedite soprattutto all’insegnamento, all’assistenza sanitaria, al servizio 
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dei seminaristi, nelle case del clero e presso gli ospedali militari al tempo della 

prima guerra mondiale. 

Al momento della morte, avvenuta il 2 febbraio 1934, poco più che settantunenne, 

le suore sono milleduecento. 

Maria Domenica Mantovani è beatificata a Roma da S. Giovanni Paolo II il 27 

aprile 2003. È canonizzata a Roma da Papa Francesco il 15 maggio 2022. 

Il suo esempio si è diffuso nel mondo attraverso le piccole suore che attualmente 

sono presenti in sessantasette comunità tra Italia, Svizzera, Argentina, Brasile, 

Uruguay, Paraguay, Albania, Angola, Togo. 

La sua intercessione ha ottenuto la guarigione di una bambina neonata, Lara 

Pascal, (nel 1999) e di una ragazzina, Maria Candela Calabrese Salgado (nel 

2011), a Bahia Blanca – Argentina.  

La scienza ha dichiarato inspiegabile la loro guarigione per cui il riconoscimento 

dell’intervento divino ha affrettato l’elevazione agli onori degli altari di Maria 

Domenica Mantovani, figlia del popolo, germoglio di luce nella periferia di un 

luogo lontano dal mondo, ma vicino a Dio.  

Egli, l’Unico Necessario, ci aiuti a riscoprire la gioia di appartenergli, perché 

senza di Lui non possiamo fare nulla. 

Suor Emanuela Biasiolo 
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SONO ENTRATE 

NELLA PIENEZZA DELLA VITA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suor Daniela Gobbis ha ricevuto una solida formazione religiosa, in 

particolare dalla mamma, che ha cresciuto con amore i quattro figli, mentre 

il padre era emigrato per mantenere la famiglia. 

Il parroco del suo paese natale, Don Raffaele Buttol, attesta che “Gobbis 

Maria Elvira (nome di Battesimo di Suor Daniela) si è sempre distinta per 

serietà, laboriosità, frequenza alle Sante Funzioni Parrocchiali, ai Santi 

Sacramenti e alle Associazioni di Azione Cattolica e conduce ottima 

condotta morale. Fossero tutte così le ragazze della mia parrocchia! È 

SUOR DANIELA 

GOBBIS 
 

- Nata a Gosaldo (Belluno) il 

05/11/1939 

- Entrata nell’Istituto il 7/10/1956 

- Ammessa al Noviziato il 

13/08/1957 

- Prima Professione il 12/08/1959 

- Professione perpetua il 08/08/1965 

- Deceduta a Castelletto – infermeria 

il 30/05/2022 alle 19:30 

- Liturgia di Risurrezione venerdì 

03/06/2022 a Casa Madre alle ore 

10:00 

- Sepoltura nel cimitero di Gosaldo 

(Belluno) dopo la celebrazione 

eucaristica del 4 giugno 2022 alle 

ore 14:00 nella chiesa parrocchiale 
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invece forse l’unica”. Queste espressioni delineano la figura di questa 

giovane, molto sensibile e aperta al disegno di Dio sulla sua vita. 

Entrata nella nostra famiglia religiosa nel 1957, ha coltivato un’intensa vita 

spirituale fondata soprattutto sull’affidamento a Dio: “Mi fiderò di Dio che 

è Padre Buono”. Di carattere mite, si dimostrava riservata e gentile nel 

tratto, dolce e buona con tutti. 

Si è resa subito disponibile a servire Cristo Gesù nelle persone provate da 

malattia e da anzianità. 

Nel 1962 ha conseguito il diploma di infermiera professionale presso la 

scuola convitto “S. Carlo” annessa all’Istituto di Cura Murri “Villa Verde” 

in Bologna e, successivamente, l’abilitazione a funzioni direttive 

nell’assistenza infermieristica. 

Ha operato soprattutto nell’ospedale “Sacro Cuore” di Negrar e, per 

qualche periodo, a Bussolengo e a Serravalle Ferrarese e a Isola Vicentina. 

Le testimonianze affermano che svolgeva la sua missione in atteggiamento 

oblativo, molto disponibile e attenta. Riconosceva nei sofferenti la persona 

di Gesù: “Ero ammalato e mi avete visitato”. Accoglieva con tranquillità 

le impazienze dei malati, si prodigava prevenendo i bisogni. 

Amava profondamente la sua vocazione, tanto che si esprime così nei suoi 

propositi: “Con l’aiuto della Sacra Famiglia voglio essere fedele alla mia 

vocazione”. 

Era profondamente convinta della presenza del Signore, cercato nei 

momenti di luce e nei momenti oscuri: “Mi affido a te, Signore, il tuo 

amore mi sostenga ed avvolga. Nell’accettazione della tua volontà, sarà la 

mia pace”.  

Nella vita comunitaria era aperta a tutte le consorelle, al di là di ogni 

diversità: “Ascolterò e comunicherò con le mie consorelle, cercando di 

vivere la vera comunione per amore di Cristo. Amerò e perdonerò le mie 

consorelle e quanti mi avessero offeso. Le accoglierò tutte, senza 

giudicarle”. 

Amava l’Eucaristia e desiderava con gioia porgerla agli ammalati nel 

ministero straordinario della Comunione. 
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Ha sperimentato nella sua vita che per seguire Gesù occorre accettare il 

suo itinerario e farlo proprio, sia sul Tabor che sul Calvario, per partecipare 

con Lui alla gloria della Risurrezione.  

Divenuta a sua volta bisognosa di cure, nel 2016 è stata accolta 

nell’infermeria di Castelletto. 

Si è preparata all’incontro con il Suo Signore attraverso un atteggiamento 

di continua offerta di ogni patimento, senza lamentarsi, e consegnandosi 

tutta allo Sposo, sommamente amato.  

Ha lasciato il ricordo di una persona buona, servizievole e, nello stesso 

tempo, determinata a perseguire il fine della vocazione: l’unione mistica 

con Cristo, nel quotidiano scorrere del tempo, intessuto di amore. Ha 

realizzato quanto ha scritto nel ricordo del suo venticinquesimo: “Nella tua 

misericordia ho confidato. Gioisca il mio cuore nella tua salvezza e canti 

al Signore, che mi ha beneficato” (Salmo 12,6). 

Ci ottenga di vivere le virtù che lei ha vissuto con coraggio e coerenza, in 

risposta alla chiamata di Gesù: “Vieni e seguimi”. 
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Nata in una famiglia dalle forti radici cristiane e molto praticante, terza di 

otto figli, Suor Lisantonia Perin è stata il sostegno del padre, dopo la 

prematura scomparsa di mamma Elisa, deceduta dando alla luce 

l’ultimogenito, Bassiano.  

Ha compreso presto il significato di una vita donata, sperimentando già in 

famiglia, nei lavori dei campi e in quelli domestici, quanto l’amore sia il 

motore che unifica fede e vita, ciò che dà senso alla fatica e al sudore. 

Frequentava la chiesa, l’oratorio e le attività dell’Azione Cattolica, che 

promuoveva con zelo. 

La giovane Emma (nome di Battesimo di Suor Lisantonia) ha coltivato da 

sempre il desiderio di consacrarsi a Dio e papà Antonio ha dato il consenso 

alla figlia di diventare religiosa e, non solo, di diventare missionaria. 

Entrata nel 1953, quasi ventenne, successivamente, il 27 gennaio 1966 è 

partita missionaria in Argentina dove ha espletato diversi incarichi come 

infermiera e anche dei periodi come responsabile di comunità. Forse 

perché ha accudito da giovane il fratellino Bassiano, è nata in lei la 

propensione per la cura dei nascituri per cui si è specializzata in pediatria, 

neonatalogia ed ostetricia. 

SUOR LISANTONIA 

 PERIN 
 

 

- Nata a Cassola (Vicenza): 15/11/1933 
- Entrata nell’Istituto: 12/02/1953 
- Ammessa al Noviziato: 22/08/1953 
- Prima Professione: 18/08/1955 
- Professione perpetua: 11/08/1960 
- Deceduta a Colà di Lazise 8/06/2022  

  alle 21:00 
- Liturgia di Risurrezione lunedì  

  13/06/2022 a Casa Madre alle 10:00 
- Sepoltura a Castelletto 
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Di tempra forte e volitiva, aperta alla Grazia e alla fecondità dello Spirito, 

ha saputo essere punto di riferimento per le sorelle, ha attualizzato il 

carisma nella terra argentina, dove molte comunità hanno goduto della sua 

presenza: Bahia Blanca Hospital Italiano; Carmen de Patagones; Bahia 

Blanca Policlinico, La Esperanza – Jujuy; Rodeo del Medio, in vari 

periodi. 

È rientrata in Italia nel 2012 per motivi di salute e a Colà si è preparata 

nell’offerta della sofferenza e nel continuo dono di sé all’incontro con 

Cristo, Sposo dell’anima. 

Anche da lontano ha mantenuto i rapporti con le sorelle e ha potuto 

riabbracciare coloro che sono venute in Italia alla canonizzazione di Santa 

Maria Domenica Mantovani.  

È stata proprio Suor Lisantonia che, forte della profonda fede 

nell’intercessione della nostra cofondatrice, ha posto nel 1999 sulla testa 

della neonata Lara Pascal la reliquia di Madre Maria. Il Signore ha 

ascoltato le preghiere che i familiari, le suore e tutti gli amici hanno elevato 

a Lui con accorato appello. La bambina, ridotta in fin di vita a causa di una 

caduta, in poco tempo si è ripresa: è stata la prima miracolata e ha 

partecipato con Suor Lisantonia e tutta la famiglia alla beatificazione a 

Roma il 27 aprile 2003.  

Lara, la mamma e Suor Lisantonia si sono riviste diciannove anni dopo a 

Casa Madre, nel maggio 2022, e insieme hanno lodato Dio che ha reso 

possibile la canonizzazione di Madre Maria, dichiarata non solo beata, ma 

ora anche santa, grazie al secondo miracolo, ottenuto sempre a Bahia 

Blanca, a favore di Maria Candela Calabrese Salgado (2011). Da un atto 

di fede, che Suor Lisantonia ha espresso con la profonda convinzione di 

venire esaudita, è scaturita la grazia della salute per ben due bambine, 

entrambe ricoverate all’ospedale di Bahia Blanca, in tempi diversi. 

Dopo aver richiesto varie volte la grazia di incontrare o di sentire il Santo 

Padre, qualche giorno dopo la canonizzazione di Santa Maria Domenica, 

il 2 giugno 2022, Suor Lisantonia ha ricevuto a Colà la telefonata di Papa 

Francesco, che si è interessato della sua salute. Il breve, intenso, cordiale 

e semplice dialogo fra loro, ha talmente colmato di gioia il cuore di Suor 

Lisantonia, che ha esclamato: “Adesso posso andare in Paradiso. Non ho 

nessun rimpianto. La mia vita è stata bellissima” – ha detto alle consorelle 

e ai familiari. 
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Dopo un breve aggravamento, il giorno 8 giugno 2022 ha consegnato tutta 

se stessa al Dio della Vita, felice di aver contribuito a fare più bella la terra 

attraverso i tanti bambini che ha aiutato a nascere, ai disabili di cui si è 

presa cura con amore viscerale, ai malati che ha aiutato, medicato, sorretto 

e consolato, ai poveri che curava nei villaggi. 

Tanti la ricordano mentre si recava di notte, in motorino, nelle case, per 

aiutare le mamme, economicamente impossibilitate a recarsi in ospedale, 

a partorire. Altri testimoniano la grande capacità di farsi prossimo, 

condividendo, incoraggiando, donando sempre una parola di speranza e di 

fede a chiunque incontrava. Parlava con Dio e parlava di Dio: questo è 

stato il motivo di grande fecondità nel suo apostolato. 

Ottenga a noi Piccole Suore la grazia di essere trasparenza del Signore che 

ci abita, affinché tanti possano giungere a Lui. 

 

RICORDI DI SUOR LISANTONIA PERIN 

Posso testimoniare della nostra carissima Suor Lisantonia (Hna Lisa) che 

lei è stata una persona di tanta tanta preghiera. Sono sicura che così come 

parlava di Dio a tutti, incoraggiando, animando, dando speranza, con 

positività, anche di tutti parlava a Dio. L'intercessione lo aveva in 

cuore...continuamente chiedeva per qualcuno e ci faceva pregare per le 

intenzioni che le affidavano. 

In Argentina le hanno voluto bene tutti...e la ricordano con riconoscenza 

per la sua presenza operosa, servizievole, generosa e soprattutto "umana". 

Si interessava di tutto e di tutti, conosceva a tutti, comprese le famiglie dei 

dipendenti dell'ospedale. 

Ha lasciato un vuoto grande nella Regione quando è tornata in Italia. Ci 

teneva di trovarci tutte le comunità vicine a fare festa per qualsiasi 

motivo... e tutte le feste finivano con le "canzoni italiane" che lei stessa 

cominciava e tutte accompagnavano con tanta gioia. 

So che era sempre in collegamento con le famiglie amiche con le quali non 

ha mai smesso di comunicarsi anche via telefonica, con la schedina che 

continuamente le provvedeva suo fratello Basiano. 
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Con il suo Italo-spagnolo sempre si parlava con lei dell'Argentina .... il suo 

cuore è rimasto lì e senz'altro continuerà a intercedere per tutto l'Istituto... 

Dopo tanta attesa e dopo che sono stati esauditi tutti i suoi desideri qui 

sulla terra, compreso il parlare con Papa Francesco, adesso si troverà 

finalmente con Madre Maria, a chi ha portato tante intenzioni...tanti 

volti...tanto ringraziamento! 

Anch'io unisco il mio GRANDE GRAZIE A DIO per averla incrociata nel 

cammino... un dono che porterò nel cuore insieme ad altre tante "sante" 

suore. 

Suor Sonia Isabel Acuña Quiñonez 

 

TESTIMONIANZA DI SUOR GAETANELDA MANTESE 

 

Suor Lisantonia Perin è nata a San Zeno il 15/11/1933. È stata battezzata 

con il nome di Emma.  

Era una bella ragazza ambita da diversi ragazzi del paese, ma per lei 

c'erano altri progetti e, con la guida spirituale di don Giuseppe Concato, ha 

deciso di entrare in convento e far parte della Congregazione delle Piccole 

Suore della Sacra Famiglia.  

Ecco che il 12/02/1953 in una mattinata freddissima, dopo aver partecipato 

alla Messa, accompagnata dal papà Antonio Perin (la mamma Elisa era 

morta 3 anni prima partorendo Bassiano) sale nella mitica Topolino del 

parroco don Giuseppe alla volta di Castelletto.  

L'11/08/1960 pronuncia i voti permanenti ed inizia gli studi per diventare 

infermiera.  

Assiste ammalati, si dedica soprattutto agli ammalati psichiatrici ed in lei 

matura il desiderio di andare in missione.  

Ecco che nel gennaio del 1966 a Genova salpa la nave che, dopo 25 giorni 

di navigazione, la porterà a Bahia Blanca dove insieme ad altre 4 suore 

aprirà l'Hospital Italiano.  

In contemporanea vanno avanti i lavori del Piccolo Cottolengo dove, dopo 

alcuni anni, arriverà Suor Remigia Piotto e altre suore originarie di San 
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Zeno. In ospedale lavora e studia e si specializza in Pediatria, Neonatologia 

ed Ostetricia diventando responsabile di reparto.  

La sua missione va ben oltre al lavoro in ospedale.  

Le viene donata una motocicletta e con questo "mezzo" e la sua valigetta 

da ostetrica parte anche di notte per andare a far partorire le donne che non 

possono permettersi di andare in ospedale. Si occupa di problemi familiari, 

di catechesi, diventando un punto di riferimento e di aiuto soprattutto per 

le famiglie dove nascono o ci sono bambini con disabilità.  È stata in 

missione per più di 40 anni.  

Nel 2012 a causa di grossi problemi di salute che l'hanno costretta in 

carrozzina è rientrata in Italia. Per lei è iniziato un cammino di missione 

diverso: donarsi attraverso la preghiera. 

In questi anni è diventata ancora di più un punto di riferimento per noi 

familiari e per tutte le persone che l'hanno incontrata.  

Da anni aveva espresso un desiderio: quello di poter incontrare o sentire 

papa Francesco, Argentino e Italiano come me, come mi aveva confidato. 

Abbiamo scritto più volte ma senza risposta.  

Giovedì scorso, 2 giugno, ormai sofferente, verso sera nella sua camera è 

squillato il suo cellulare: "Pronto, qui è il Vaticano. Sono papa Francesco". 

Lei non ha riferito a nessuno cosa si sono detti.  

Le suore che erano in camera con lei hanno detto che, quando ha chiuso la 

conversazione, con un sorriso ha detto: "Ora si è compiuto tutto e posso 

andarmene in pace". Ognuno di noi porta in cuore un ricordo speciale di 

Suor Lisantonia. Lei ci ha trasmesso una grande Fede e un immenso amore 

per la Vita, per la famiglia e per le persone.  

"La mia vita è stata bellissima e non ho nessun rimpianto". 

Suor Gaetanelda Mantese 
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INFORMAZIONI 
17 MAGGIO 2022 

Il 17 maggio 2022, Suor Adele Agbadza ha discusso a Padova - presso la 

Facoltà Teologica del Triveneto - la tesi di Licenza in Teologia - 

specializzazione in Teologia spirituale, dal titolo Madeleine Delbrêl e 

Magdeleine Hutin: dalla periferia una spiritualità missionaria al 

femminile. Docente relatore prof.ssa Marzia Ceschia. Controrelatore: 

Prof. Luciano Luppi. Ha ricevuto la valutazione massima.  

Lodiamo il Signore per i doni che le ha elargito, sicure che lei saprà 

trasformarli in dono di grazia per quanti avvicinerà nel suo apostolato. 

 

27-28-29 LUGLIO 2022 

Casa Madre: LA PAROLA AL CENTRO. Incontro sulla Parola in 

continuità con i precedenti. Verrà inviata la locandina. 

 

6 AGOSTO 2022 

Castelletto: Notte bianca sulle orme di Madre Maria Domenica Mantovani. 

Una serata di cultura, spiritualità e riflessione sulla figura di Santa Maria 

Domenica Mantovani. Dalle 20:00 alle 24:00. 

 

 

Regione  

“Beato José Nascimbeni” 

Argentina – Uruguay – Paraguay 

 
9-16 LUGLIO 2022  
Ciudadela: Esercizi Spirituali. Predicatore Padre Eduardo Meana 

salesiano. 

 

18-24 LUGLIO 2022 

Ciudadela: incontro per le juniores. 

 

25-29 LUGLIO 2022 

Buenos Aires – Centro S. Tommaso. Formazione permanente per le 

professe perpetue: “Ridare significato al cammino”. 
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Gruppo  

“Sacra Famiglia” 

Casa Madre – Svizzera - Albania – Angola – Togo 

e Regione  
 

7 GIUGNO – 10 LUGLIO 2022 

Yokoé - Togo: Cenacolo in preparazione alla professione perpetua. 

 

14-21 GIUGNO 2022 

Kara – Togo: formazione per responsabili di comunità. 

 

26 GIUGNO 2022  

Chinjenje – Angola: alle 8:00 Messa di ringraziamento per la 

Canonizzazione di Madre Maria nella Parrocchia San Lucas. 

 

26 GIUGNO – 3 LUGLIO 2022 

Folgaria: esercizi spirituali. Predicatore: Mons. Dario Viganò – Roma 

 

3 LUGLIO 2022 

Togo: Rinnovazione della professione 

 

4-10 LUGLIO 2022 

Dagbati – Togo: esercizi spirituali in preparazione alle professioni 

temporanee e perpetue. Predicatore: P. Emmanuel – salesiano. Tema: “La 

consacrazione e il senso di appartenenza alla Famiglia religiosa”. 

 

5-12 LUGLIO 2022 

Kara – Togo: sessione inter juniorato  

 

7-10 LUGLIO 2022 

Chinjenje – Angola: incontro per le aspiranti 

 

12-19 LUGLIO 2022 

Kara – Togo: sessione inter juniorato  

 

22-31 LUGLIO 

Chinjenje – Angola: VACANZA UTILE per ragazzi e ragazze di 

Chinjenje e località vicine. 
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23 LUGLIO 2022 

Yokoé - Togo: Professioni perpetue. 

 

6 AGOSTO 2022 

Yokoé - Togo: Professioni temporanee. 

 

8-14 AGOSTO 2022 

Dagbati – Togo: esercizi spirituali. Predicatore: Frère Alexis   

Francescano. Tema: “La consacrazione e il senso di appartenenza alla 

Famiglia religiosa”. 

 

21-27 AGOSTO 2022 

Dagbati – Togo: esercizi spirituali. Predicatore da individuare.  

 

28 AGOSTO – 4 SETTEMBRE 2022 

Casa Madre: Esercizi spirituali Predicatore: Fr. Daniel Attinger – monaco 

di Bose.  

 

4-10 SETTEMBRE 2022 

Yokoé – Togo: esercizi spirituali per le postulanti e le novizie. Predicatore: 

P. Manuel Ceola – comboniano. “La consacrazione e il senso di 

appartenenza alla Famiglia religiosa” 

 

 

Regione  

“Beata Maria Domenica Mantovani” 

Brasile 
 

2-3 LUGLIO 2022 

Itaquirai: Consiglio regionale. 

 

2 LUGLIO 2022 

Itaquirai: Prima promessa di cinque nuovi membri della Piccola Casa di 

Nazareth. 

 

10-14 LUGLIO 2022 

Cascavel: XV Settimana Pedagogica Regionale 
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13-16 AGOSTO 2022 

Tibagi: settimana vocazionale in preparazione alla professione perpetua di 

Suor Franciane Xavier Dos Santos. 

 

14-20 AGOSTO 2022 

Settimana Nazionale della Famiglia 

 

 

CORSI 
 

24-25 SETTEMBRE 2022 

Castelletto – Garda Family House: week end spirituale 

“Tu mi hai rapito il cuore: dal Cantico dei Cantici” 

Relatori: Gino e Giovanni Lorenzon 
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