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All’inizio del nostro essere cristiani 
lo stupore di scoprirsi amati.

Papa Francesco, 15.05.2022
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È ancora molto vivo dentro di noi quanto abbiamo vissuto a Roma, nel cuore del mese di

maggio, un evento di grazia straordinario per la canonizzazione di ben dieci nuovi santi,

persone che hanno scelto, ogni giorno della loro esistenza, come ci ha ricordato Papa

Francesco, di amare, cioè di servire non anteponendo i propri interessi e dare la vita perché

altri potessero conoscere e amare il Signore.

In particolare, abbiamo avuto la gioia indicibile di vedere riconosciuta la santità della nostra

Madre Maria Domenica Mantovani. Ella ha accolto e fatto proprio l’impegno di tutti di noi di

crescere ogni giorno più nella consapevolezza di essere fi glia amata da Dio e vivere con

intensità, per il Signore, ogni frammento di vita quotidiana, rinnovandosi ogni giorno, magari

ad ogni batter di polso. In questo ella ha fatto consistere la santità e lo indica anche a noi!

La partecipazione di tante e tante persone di lingua, popolo e cultura diversi ci ha fatto

respirare a pieni polmoni l’universalità della Chiesa e la consapevolezza

che il Vangelo vissuto in pienezza genera vita e vita in abbondanza.

A tutti i presenti a Roma e a quanti in qualche modo si sono

fatti vicini, la nostra più viva riconoscenza

e il nostro ringraziamento.

Continua la gioia per tale grazia nelle diverse situazioni

del nostro quotidiano, nel quale siamo chiamati

a dare una risposta chiara e aperta al Dio della

Vita che ci chiede di amare e servire

un giorno meglio dell’altro.

A nome di tutte le

Piccole Suore della Sacra Famiglia

Suor Simona Pigozzi

Superiora generale

Gratitudine e risposta al Dio della Vita
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Sul sagrato della Basilica di San Pietro, in 
una mattinata piena di sole, Papa France-
sco presiede la celebrazione eucaristica e 

il rito della canonizzazione di dieci beati. Di cia-
scuno, il cardinale Marcello Semeraro, prefetto 
della Congregazione delle cause dei santi, pre-
senta un breve profi lo. Questo è il volto della 
nostra madre Maria.
“Maria Domenica Mantovani nacque a Castel-
letto di Brenzone, in diocesi di Verona, il 12 
novembre 1862. Ricevette la cresima il 12 ot-
tobre 1870 e la prima comunione il 4 novem-
bre 1874. Attinse la sua formazione cristiana 
ai sani principi della famiglia e allo studio del 
catechismo, distinguendosi per bontà e spirito 
di servizio. Aveva quindici anni quando giunse 
a Castelletto il beato Giuseppe Nascimbeni, 

dapprima come maestro e cooperatore (1877-
1885) e poi come parroco (1885-1922). Da al-
lora, egli divenne la sua guida spirituale e lei la 
sua prima collaboratrice nelle molteplici attivi-
tà parrocchiali, tanto nella catechesi ai bambini 
quanto nell’assistenza a domicilio dei poveri e 
degli ammalati.
Animata da intensa devozione alla Madre di 
Dio, l’8 dicembre 1886, emise il voto di perpe-
tua verginità, preludio di quella che sarebbe 
stata la sua consacrazione religiosa. Nel 1892 
il beato Giuseppe Nascimbeni diede avvio alla 
Congregazione delle Piccole Suore della Sacra 
Famiglia per far fronte ai bisogni della popo-
lazione locale. Maria Domenica ne divenne 
Cofondatrice e prima Superiora generale del 
nuovo Istituto. Con il suo agire materno, mite, 

Canonizzazione di 
Maria Domenica Mantovani

Clima di grande festa, il 15 maggio 2022 in una Piazza San Pietro 
affollatissima per la proclamazione di dieci nuovi santi. Francesco: 
“le loro vite sono state un rifl esso di Dio nella storia, vocazioni 
abbracciate con entusiasmo e spese donandosi a chiunque con 
generosità”. Le immagini dei nuovi santi campeggiano sulla 
facciata della Basilica e la Chiesa rende loro onore, quell’onore 
che in vita non avevano mai cercato preferendo servire
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delicato e fermo, e con l’esempio della sua vita 
santa, contribuì in modo determinante allo svi-
luppo e all’espansione dell’Istituto.
Collaborò all’elaborazione delle Costituzioni, 
ispirate alla Regola del Terz’ordine Regolare di 
S. Francesco, e aprì numerose case per rispon-
dere con carità evangelica alle emergenze so-
ciali del tempo. Prima di morire ebbe la con-
solazione di ottenere l’approvazione defi nitiva 
dell’Istituto e di vedere l’opera continua di circa 
1200 suore, presenti in 150 case fi liali, in Italia 
e all’estero.
Dopo una breve malattia, morì nella Casa Ma-
dre il 2 febbraio 1934. È stata beatifi cata da San 
Giovanni Paolo II, il 27 aprile 2003”. 

In cinquantamila da tante nazioni e continen-
ti sono arrivati a Roma per festeggiare i dieci 
nuovi Santi; numerosissimi anche i consacrati, 
le consacrate e i sacerdoti. Noi Piccole Suore 
eravamo presenti da tutti i Paesi dove testimo-
niamo il nostro carisma in diversi servizi di cari-
tà: Italia, Svizzera, Albania, Argentina, Uruguay, 
Paraguay, Brasile, Angola e Togo. 
In Piazza era presente il presidente della Re-
pubblica italiana, Sergio Mattarella.
Nell’omelia il Papa ricorda che cosa signifi ca 

essere cristiani mettendo al centro della sua ri-
fl essione le parole di Gesù: “Come io ho ama-
to voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri”. 
Il criterio fondamentale per comprendere se 
siamo suoi discepoli, ha affermato, è il coman-
damento dell’amore che presenta due elemen-
ti essenziali: “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”. 
Segue la Messa e alla fi ne Francesco, in papa-
mobile, raggiunge tutti i pellegrini presenti, 
raggiungendo anche quelli più lontani, in Via 
della Conciliazione.

“Maria Domenica con 
il suo agire materno, 
mite, delicato e fermo 
contribuì allo sviluppo 
dell’Istituto

Urna - santa Maria Domenica - cappella Casa Madre
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Abbiamo ascoltato alcune parole che 
Gesù consegna ai suoi prima di passa-
re da questo mondo al Padre, parole 

che dicono che cosa signifi ca essere cristiani: 
«Come io ho amato voi, così amatevi anche voi 
gli uni gli altri» (Gv 13,34). Questo è il testa-
mento che Cristo ci ha lasciato, il criterio fonda-
mentale per discernere se siamo davvero suoi 
discepoli oppure no: il comandamento dell’a-
more. 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 ama-
to Gesù? Fino alla fi ne, fi no 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 preoccupa-
zione: emozione perché il Maestro sta per dare 
l’addio ai suoi discepoli, preoccupazione perché 
annuncia che proprio uno di loro lo tradirà. Pos-
siamo immaginare quale dolore Gesù portasse 
nell’animo, quale oscurità si addensava sul cuore 
degli apostoli, e quale amarezza vedendo Giu-
da 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 no-

stra fede:«non siamo stati noi ad amare Dio, ma 
è lui che ha amato noi» (1Gv 4,10). Non dimen-
tichiamolo mai. Al centro non ci sono la nostra 
bravura, i nostri meriti, ma l’amore incondiziona-
to 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 scoprir-
si amati, prima di ogni nostra risposta. Mentre il 
mondo vuole spesso convincerci che abbiamo 
valore solo se produciamo dei risultati, il Vangelo 
ci ricorda la verità della vita: siamo amati. E que-
sto 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. Pri-
ma ancora che qualcuno ci sentisse piangere o 
ridere, siamo stati ascoltati dal nostro Dio che è 
tutto orecchie per noi. Prima ancora che qualcu-
no in questo mondo ci parlasse, la voce dell’a-
more eterno già ci parlava» (H. Nouwen, Sentirsi 
amati, Brescia 1997, p 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, insisten-
do 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 sacrifi carsi per con-
quistare 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 cer-
carla e abbracciarla nella quotidianità, nella pol-
vere 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 an-
zitutto lasciarsi trasfi gurare dalla potenza dell’a-
more 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 im-
portanza all’io, alla carne e alle opere. No: il pri-
mato 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 

Omelia di Papa Francesco
Piazza San Pietro, domenica 15 maggio 2022
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trasforma la nostra vita: ci dilata il cuore e ci pre-
dispone 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; 
signifi ca 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, per-
ché 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 signifi ca 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 signifi -
ca questo: servire e dare la vita. Servire, cioè non 
anteporre i propri interessi; disintossicarsi dai ve-
leni dell’avidità e della competizione; combattere 
il cancro dell’indifferenza e il tarlo dell’autorefe-
renzialità, condividere i carismi e i doni che Dio ci 
ha donato. Nel concreto, chiedersi “che cosa fac-
cio 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 soffre 
nei nostri fratelli e nelle nostre sorelle. È molto 
importante, questo. Dare la vita è questo. La san-
tità non è fatta di pochi gesti eroici, ma di tanto 
amore quotidiano. Sei una consacrata o un con-
sacrato? - ce ne sono tanti, oggi, qui - Sii santo 
vivendo con gioia la tua donazione. Sei sposato 
o sposata? Sii santo e santa amando e prenden-
doti 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 compa-
gni, perché non rimangano senza lavoro, perché 
abbiano sempre lo stipendio giusto. Sei genito-
re 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, han-
no vissuto così la santità: abbracciando con entu-
siasmo la loro vocazione - di sacerdote, alcuni, di 
consacrata, altre, di laico - si sono spesi per il Van-
gelo, hanno scoperto una gioia che non ha para-
goni e sono diventati rifl essi luminosi del Signore 
nella storia. Questo è un santo o una santa: un 
rifl esso luminoso del Signore nella storia. Provia-
moci anche noi: non è chiusa la strada della santi-
tà, è universale, è una chiamata per tutti noi, inco-
mincia con il Battesimo, non è chiusa. Proviamoci 
anche noi, perché ognuno di noi è chiamato alla 
santità, a una santità unica e irripetibile. La santi-
tà è sempre originale, come diceva il beato Carlo 
Acutis: non c’è santità di fotocopia, la santità è ori-
ginale, 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

Giotto, Lavanda dei piedi, Cappella degli 
Scrovegni, Padova
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Ho conosciuto la fi gura di Madre Maria 
Domenica Mantovani quasi vent’anni 
fa. Da pochissimo, conclusa l’università, 

avevo scelto con entusiasmo di intraprendere 
la strada dell’insegnamento e l’Istituto Sacra 
Famiglia di Verona fu la prima scuola che mi 
diede la possibilità di farlo con una vera pro-
gettualità. Credendo in fondo in me, con quel-
la stessa contagiosa e inossidabile fi ducia che 
animò i Fondatori, il Beato Nascimbeni e Madre 
Maria.
Il carisma delle Piccole Suore - creare un clima 
di famiglia, esserci per gli altri nelle piccole e 
nelle grandi cose di tutti i giorni - mi sembrò 
allora, così come mi sembra adesso, una per-

“Il carisma delle Piccole 
Suore: creare un clima 
di famiglia in grado di 
far sentire ai ragazzi di 
essere amati

Inaugurazione Scuole a VR - Porta Nuova - 
25.03.1931 - arch. C.M. suor Giuliana Simoni

Madre Maria: 
la pedagogia della prossimità

Una pedagogia che non è mai proclamata o esibita o imposta, ma 
si nutre di quella umiltà, di quel concreto spirito di prossimità, che 
ha caratterizzato ogni gesto di Madre Maria
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fetta incarnazione di come deve essere l’edu-
cazione.
Madre Maria stessa, fi n dai primi passi della sua 
vocazione, era ben conscia di quanto sia fonda-
mentale prendersi cura dei giovani (delle gio-
vani, all’inizio, ovvero la categoria più negletta 
della società d’allora), offrire loro un’istruzione 
che metta insieme i valori cristiani, i fondamenti 
di una cultura che prepari bravi cittadini e bravi 
lavoratori e quell’idea di accoglienza in grado 
di far sentire i ragazzi al centro.

Non c’è dubbio che questa pedagogia della 
Beata Mantovani sia stato un seme che ha dato 
grandi frutti negli anni a venire, ispirando de-
cine di insegnanti, donne e uomini, religiose e 
laici, dal nido alla scuola media, dalla primaria 
alle superiori. Una pedagogia che - ed è questa 
la sua forza gentile - non è mai proclamata o 
esibita o imposta, ma si nutre di quella umiltà, 
di quel concreto spirito di prossimità, che ha 
caratterizzato ogni gesto di Madre Maria.

A distanza di due decenni, la mia professione 
mi ha portato “lontano” dalla Sacra Famiglia, 
tuttavia ciò che ho imparato fi n dalle mie prime 
esperienze nella “famiglia” delle Piccole Suore 
mi ha accompagnato giorno dopo giorno fi no 
ad oggi: l’importanza di ascoltare ed accoglie-
re, di mettere sempre al centro il lato umano, di 
condividere il signifi cato di tutto ciò che faccia-
mo quotidianamente con i ragazzi così come si 
condivide un cammino insieme, di costruire re-
lazioni con la stessa serena caparbia con in cui 
si costruisce il presente e il futuro dei giovani. 
Tutto questo è, secondo me, la pedagogia di 
Madre Maria: uno straordinario dono offerto in 
semplicità a chi ha la fortuna di accostarvisi. Un 
dono fra i tanti che Santa Maria Domenica ha 
lasciato nella sua luminosa vita, e che la cano-
nizzazione del 15 maggio scorso ha fatto cono-
scere al mondo intero. 

Andrea Cornale

“Ciò che ho imparato 
nella “famiglia” delle 
Piccole Suore è mettere 
sempre al centro ogni 
persona

Bologna - Istituto Infanzia e Maternità -1931 - 
arch. Casa Madre - PSSF
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Le persone che la Chiesa dichiara sante, 
sono per tutti noi, e intendo proprio tutti, 
credenti e non credenti, preziose espe-

rienze di umanità da raccontare con rigore e 
ascoltare con rispetto. È quanto osserviamo 
per Madre Mantovani, vicina a noi nel tempo e 
nel territorio, la cui dichiarata santità fa splen-
dere la bellezza di una vita che ha raggiunto la 
pienezza attraverso i lavori semplici, ma essen-
ziali di ogni giorno e le fatiche istituzionali vis-
sute nella semplicità dei rapporti paritari. Non 
mi soffermo sulle vicende più propriamente 
agiografi che e che manifestano una speciale 

espressione di comunione con Dio e di ricchez-
za di vocazioni religiose.
Desidero, invece, rilevare come questa donna, 
proprio nel suo essere sorella e madre, abbia 
incarnato i valori più alti della spiritualità e quel-
li profondi della vita evangelica, sviluppando 
sempre nelle suore-sorelle un clima fraterno, di 

“Per essere persone libere 
occorre l’amore di una 
madre e il clima familiare

Lo splendore 
del clima di famiglia

Santa Maria Domenica, questa donna, proprio nel suo essere 
sorella e madre, ha incarnato i valori più alti della spiritualità e 
quelli profondi della vita evangelica

Madre Maria con postulanti, novizie e professe  
nel cuore del sua missione-mandato. Foto, 
entrata dell’Istituto, gradinata davanti ai chiostri

L’EVENTO
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famiglia. Vorrei sostare su quell’espressione che 
ritorna con più frequenza nelle testimonianze di-
rette e nelle biografi e: sguardo materno.
Madre Domenica aveva un fare materno e ha 
vissuto la maternità da religiosa consacrata; 
non solo si è realizzata come donna crescendo 
umanamente e nella fede, ma ha permesso a 
tante ragazze di avere un altro orizzonte di ri-
ferimento rispetto a quello di provenienza. In 
tal senso, ha vissuto la maternità come valore 
per sé e potenza generatrice per gli altri affi -
nando il modo di giudicare sé stessa e le sue 
sorelle. Secondo la fi losofa Luisa Muraro «per 
la sua esistenza libera una donna ha bisogno, 
simbolicamente, della potenza materna, così 
come ne ha avuto bisogno materialmente per 
venire al mondo» (L’ordine simbolico della ma-
dre, Editori riuniti, Roma 2006, p. 9).

Per essere persone libere, dunque, occorre l’a-
more di una madre e il clima familiare. E se per 
essere in vita, per nascere, abbiamo bisogno di 
una donna che ci partorisce, per crescere ed 
essere liberate da ciò che ci tiene prigioniere 
abbiamo bisogno ancora di più della madre e 
di un ambiente sereno. Forse non sarà la stessa 
donna che ci ha partorito, molto probabilmen-
te non avrà partorito nessuno, ma dovrà esse-
re una “madre” perché solo lei ha la potenza di 
generare vita. Fuor di metafora, il simbolismo 
della madre, ossia ciò che la madre porta come 
orizzonte di senso e potenza di azione, è ciò di 
cui abbiamo bisogno per una cultura dell’amore 
e dell’accoglienza. Comprensione, accoglienza, 
prossimità, sono stati i tratti della maternità di 
Madre Domenica che, non raramente, doveva 
fare i conti con un modello maschile esuberante 
e più accreditato nell’ambito ecclesiale.
Nonostante l’orizzonte patriarcale, la potenza 
di questa donna si è manifestata nel vivere con 
profondo realismo la vita quotidiana, senza giu-
dizi né pretese; una vita impegnata a liberarsi 
da pesi inutili, non ultimo il proprio orgoglio. In 
questa sorta di spogliazione di sé, da non con-
fondere con il servile annientamento della pro-
pria sensibilità, affi ora lo stile francescano che è 
stato presente fi n dai primi passi delle Piccole 
Suore della Sacra Famiglia. Ma al di là delle pa-
role scritte e delle Regole di vita che diventano 
Norma, lo spirito di Francesco di Assisi appare 
nel modo di incontrare le persone e di guarda-
re al paese (Castelletto) come un centro vitale 
bisognoso di cura e attenzione. La maternità 
spirituale, tanto cara a Francesco, si manifesta 
anche per ciascuno di noi abbracciando la fati-
ca del vivere quotidiano nel desiderio di essere 
liberi dagli affanni e poter confi dare solo in Dio.
 Cosa altro non è, infatti, l’esperienza di santità 
se non la chiara attuazione della parola evan-
gelica: «non preoccupatevi per la vita, di quello 
che mangerete; né per il corpo, di quello che 
indosserete. La vita infatti vale più del cibo e il 
corpo più del vestito» (Lc 12, 22-23). Tutt’altro 
che invito al disinteresse e all’indifferenza, que-
ste parole di Gesù segnano la via sicura per chi 
sceglie di prendersi cura degli altri distinguen-
do ciò che è essenziale, importante, nutriente, 
da ciò che è superfl uo e che non merita l’im-
piego delle nostre risorse. In questo modo si 
permette ad altri di vivere, di essere rigenerati 
per una vita nuova: splendore di vita concreta.

Anna Pia Viola

“Comprensione, 
accoglienza, prossimità, 
sono stati i tratti di 
Madre Maria

Cappella Casa Madre
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La chiesa fu costruita agli inizi degli anni 
quaranta del secolo scorso; essa è sede 
parrocchiale, eretta il 13 agosto 1941 con 

il decreto del Cardinale Vicario Francesco Mar-
chetti Selvaggiani “Beatissimae Virginis gratia-
rum”, ed ha ereditato il titolo di Santa Maria del-
le Grazie a Porta Angelica, demolita nel 1939 
per la ristrutturazione di Via di Porta Angelica. 
La facciata della chiesa, in stile neorinascimen-
tale, presenta un portone centrale sormontato 
dallo stemma di Pio XII, e due laterali. L’inter-
no è a tre navate. La chiesa fu ristrutturata negli 
anni ottanta e in questa occasione fu edifi cata 
la cappella della Madonna delle grazie e re-
staurata l’icona bizantina, che fu solennemen-

te incoronata da Giovanni Paolo II, in visita alla 
parrocchia, il 16 dicembre 1984.
Il Tema della Veglia, momento in preparazione 
alla canonizzazione di Madre Maria Domenica 
Mantovani: “Da quel seme quanta vita” testo 
anche del canto di apertura. Ne sono stati ese-
guiti altri, in diverse lingue: All togheter now, 
Madre Maria la mia grazia ti basta e Una vita alla 
grande.
È seguita la: Lettura teatrale sulla fi gura di San-
ta Maria Domenica Mantovani con Laura Gam-
barin voce e Gianluigi La Torre al pianoforte, 
dell’Associazione culturale GardArt, Desenza-
no del Garda (BS). 
La Messa di ringraziamento
Presiede il card. Mario Zenari con altri presbi-
teri.
La Madre sr Simona Pigozzi saluta tutti i parte-
cipanti.
L’apertura della celebrazione è stata solenne 
con il canto dell’Antifona, Sap. 7,7.15 (A. Cat-
telan).
Pregai e mi fu elargita la prudenza, / implorai e 

A Roma: 
“Madonna delle Grazie”

È stata scelta per la Veglia del 14 e per il ringraziamento del 16 
maggio 2022, la chiesa di Santa Maria delle Grazie, situata nel 
quartiere Trionfale; parrocchia dove risiede la Casa di Procura e di 
Accoglienza “Paolo VI” di noi, Piccole Suore della Sacra Famiglia, 
in Viale Vaticano 92-94, Roma

RINGRAZIAMENTO
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venne in me lo spirito della sapienza./ Mi con-
ceda Dio di parlare secondo conoscenza e di 
pensare in modo degno dei doni ricevuti.
Ho detto a Dio:” Sei tu il mio Signore, / senza di 
te non ho alcun bene”./ Il Signore è mia parte di 
eredità e mio calice, / nelle tue mani è la mia vita.
Forte la colletta della nostra Santa, pregata per 

la prima volta:
“Dio onnipotente e misericordioso, che hai 
concesso alla santa Maria Domenica Mantova-
ni, vergine, di esprimere nelle opere di carità 
verso i poveri il modello di vita della Santa Fa-
miglia fa’ che, sorretti dalla sua intercessione, 
amiamo te sopra ogni cosa e lavoriamo alacre-
mente per guadagnare a Cristo Signore i fratel-
li e le sorelle. Egli è Dio, e vive e regna con te, 
nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli 
dei secoli”. 
Interessanti le Letture, conformi alla “piccola 
via di santità”, percorsa giorno dopo giorno, da 
Santa Maria Domenica, sotto la guida e spinta 
della carità di Cristo: Siracide 51,13-22; Salmo 
83; Matteo 11,25-30.
Dopo l’omelia di sua eminenza, sul percorso 
storico e spirituale di Madre Maria e dell’Isti-
tuto, è stato eseguito come canto offertoriale, 
Caritas Christi urget nos (G. Durighello).
Orazione dopo la comunione: “A noi che ab-
biamo partecipato al mistero pasquale nella 
celebrazione di santa Maria Domenica Man-
tovani, concedi, o Signore, di vivere nel quoti-
diano gli atteggiamenti della Santa Famiglia di 
Nazareth e di prodigarci con carità instancabile 
per il bene dei fratelli e sorelle. Per Cristo no-
stro Signore”.

Foto di gruppo
Tutte le PSSF italiane e di altre Nazioni
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La celebrazione di ringraziamento e festa, 
iniziata nella chiesa parrocchiale “San Car-
lo”, con un altare dedicato al beato Giusep-

pe Nascimbeni e a santa Maria Domenica Man-
tovani, si è conclusa in Casa Madre, con banda, 
intrattenimento gioioso, nel cortile “Fontana 
Concilio Vaticano II” e con la partecipazione 
della Garda Family House. 

Su Verona fedele è uscita una pagina intera su 
questa mattinata di bella fraternità. Rimandia-
mo a quella testimonianza. 
Durante la Messa, presieduta da Celestin Ga-
oua, vescovo di Sokodé (Togo) con i concele-
branti don Gabriele Avesani e don Gianni Fo-
restan, sono intervenuti: la madre generale sr 
Simona Pigozzi e il sindaco di Brenzone. 
Pubblichiamo il suo intervento: 
Carissimi concittadini, rispettabili ospiti della 
nostra comunità di Brenzone. 
Ancora una volta, per me, oggi, è un grande 
onore essere qui a parlarvi e portarvi il saluto 
di tutta l’amministrazione comunale che rap-

Altare dedicato al beato Nascimbeni e a santa 
Maria Domenica nella Chiesa di Castelletto

22 maggio 2022

A Castelletto (VR): 
parrocchia “S. Carlo”
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presento. Permettetemi innanzitutto di inoltra-
re un particolare ringraziamento alle autorità 
civili, religiose e militari ivi presenti: Sua Eccel-
lenza Reverendissima il Vescovo della diocesi 
di Sokodè nel Togo; il Reverendo Parroco; la 
Reverenda Superiora Generale dell’Istituto del-
le Piccole Suore della Sacra Famiglia ed il suo 
Consiglio; i colleghi Sindaci o i loro delegati, i 
Sindaci emeriti di Brenzone sul Garda presen-
ti e tutti i consiglieri comunali. Il Comandante 
della Stazione dei Carabinieri di Malcesine, i 
carabinieri forestali e il nostro gruppo alpini.
Come Sindaco di questa comunità, permette-
temi di attingere un attimo al pozzo profondo 
del nostro passato: non posso, certamente, 
non rimarcare il fatto che nelle nostre radici, 
nel nostro DNA, sono impressi valori millenari 
di una tradizione cristiana pura, precisamente 
cattolica, quindi universale, di chi ha abitato, 
precedendoci, questi luoghi. La devozione dei 
nostri avi è signifi cativamente chiara, nella sua 
spiritualità, e non meno nella sua materialità. 
Tutto ciò oggi ci permette di ammirare le no-
stre meravigliose chiese, i capitelli, i tabernaco-
li e tutte le “res sacrae” che rendono unico e 
prezioso il nostro territorio. 
Dopo questa doverosa premessa, posso ora con 
particolare emozione e devozione personale, ri-
marcare la valenza civile di Maria Domenica Man-
tovani.. SANTA Maria Domenica Mantovani. Don-
na semplice di umili origini, nata qui, a Castelletto, 
nel nostro comune di Brenzone, proprio in quella 
casa che oggi è il Museo etnografi co di Castel-
letto. Una Santa che è diventata tale non solo in 
virtù dei miracoli riconosciuti, bensì proprio per 
quella quotidiana abnegazione, come è stato 
chiaramente evidenziato durante la celebrazio-
ne in San Pietro, sempre dedita al servizio delle 
persone della comunità e del paese che Lei tan-
to amò. Proprio per questo, ovvero per capire a 
fondo il nostro passato recente, non dobbiamo, a 

mio modesto parere, guardare al passato con gli 
occhi di oggi, certamente inebriati dal benessere 
portato dalla modernità e dal turismo. Proviamo 
a chiuderli per qualche istante e ricordiamo che 
poco più di un secolo fa, questo era un territorio 
di confi ne, con strade selciate percorribili quasi 
esclusivamente a dorso di mulo, nel quale si so-
pravviveva a stento attraverso pesca ed agricol-
tura in una natura aspra e spesso poco generosa. 
È proprio in quel contesto antico che si mostra 
la grandezza della fi gura della nostra Santa, nella 
sua dimensione sociale: il suo dedicarsi e spen-
dersi interamente per le famiglie che, sovente, 
arrivavano ad avere solo il minimo per sopravvi-
vere. Lì, in quel contesto, Maria Domenica Man-
tovani operava con le prime Suore, sotto l’egida 
della Sacra Famiglia di Nazareth, guidata dal be-
ato Giuseppe Nascimbeni, fondatore dell’Istituto. 
Il motto “tutta a tutti” è proprio la rappresentazio-
ne dell’essenza di quel quotidiano assistere non 
solo materiale, ma anche e soprattutto spirituale 
e morale, concretizzatosi nel contributo alla sal-
vezza delle anime e nello stare accanto ai poveri 
e agli ammalati. Proprio qui, in questo contesto, 
va collocata l’apertura della scuola materna e di 
una scuola di Lavoro.
Oggi quindi, 22 maggio, siamo riuniti per la ce-
lebrazione eucaristica di Ringraziamento, che 
teologicamente rappresenta un atto di fede 
con il quale si ringrazia Dio per tutto ciò che 
ci consegna, in particolar modo, oggi, il dono 
di tale SANTITÀ. Che vi sia in noi più o meno 
marcato il dono della fede, penso che ciascuno 
debba essere riconoscente, e in modo univo-
co essere grato, per il dono di questa donna, 
madre, sorella, per l’esempio che può ispirare 
ciascuno di noi nell’impegno civico e socia-
le quotidiano, al servizio degli altri. Che il suo 
esempio illumini la nostra strada! EVVIVA SAN-
TA MARIA DOMENICA MANTOVANI.

Il sindaco Davide Benedetti
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A Verona - Cattedrale 
di “Santa Maria Assunta”

Nella domenica, solennità del Corpo e sangue di Cristo, 
19 giugno 2022, la concelebrazione di ringraziamento 
per la canonizzazione di Maria Domenica Mantovani 

In comunione con papa Francesco che all’An-
gelus, di fronte a circa 20mila fedeli, nella 
solennità del Corpus Domini, ha ribadito che 

Cristo con il suo corpo “non ci dà solo l’aiuto 
per andare avanti” ma si fa nostro compagno 
di viaggio entrando nelle vicende e nelle so-
litudini di ogni persona, ridando direzione ed 
entusiasmo all’esistenza e ha pure espresso il 
suo grazie alle famiglie che prossimamente sa-
ranno impegnate nel loro Incontro mondiale, 
la diocesi di Verona, nel pomeriggio, alle ore 
16.00, ha vissuto il suo rendimento di grazie 
per la santità di Maria Domenica Mantovani.
Erano presenti numerose Piccole Suore della 
Sacra Famiglia provenienti da diverse comuni-
tà e laici. Ha presieduto il vescovo mons. Giu-
seppe Zenti, circondato da numerosi presbi-
teri. Dopo il saluto cordiale di madre Simona 
Pigozzi che ha presentato il profi lo di Santa Ma-
ria Domenica, evidenziando il dono totale di sè 
stessa nell’accoglienza serena e ricca di fede 
di ogni giorno, e il ricordo grato per il vescovo 

emerito padre Flavio Carraro, deceduto il 17 
giugno a Conegliano (TV), è iniziata la Messa 
con l’accompagnamento del coro del Duomo, 
che ha saputo coinvolgere tutta l’Assemblea 
nei diversi canti eseguiti. 

Il vescovo mons. Giuseppe Zenti

RINGRAZIAMENTO
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Il vescovo mons. G. Zenti nell’omelia ci ha rega-
lato tre messaggi che sintetizziamo. Primo - La 
centralità dell’Eucaristia: i battezzati si consa-
crano al Padre in Gesù: il suo volto “reale” per 
ognuno di loro è l’Eucarestia. E chi era per Ma-
dre Maria l’Eucarestia? Ogni persona! In ogni 
persona amava Lui, serviva Lui, nella concre-
tezza dei bisogni di piccoli e adulti, di sorelle 
e fratelli. Secondo - Il coinvolgimento nell’azio-
ne di Cristo. Riprendendo spunto dal Vangelo 
del giorno, Lc 9, 11- 17, si tratta di offrire quel 
poco che siamo e abbiamo. Dunque: donare 
sé stessi. Madre Maria Domenica era sempre 
lieta e appagata di donarsi “tutta a tutti” e di 
non trattenere niente per sè stessa. Terzo - Le 
Piccole Suore della Sacra Famiglia sono nate 
per dedicarsi alle famiglie in un servizio splen-
dido. La loro missione rivolta all’educazione dei 
bambini, ragazzi e giovani, per formarli ad una 

vita cristiana ricca di senso, fondata anche su 
una bella “devozione” a Maria Immacolata, che 
porta a Gesù. Dunque fi nalizzata a risvegliare la 
consapevolezza dell’amicizia con Cristo. La sto-
ria delle PSSF è storia di santità: tenere acceso 
in sé stesse e in ogni persona il fuoco dello Spi-
rito Santo; collaborare a spegnere la fame spi-
rituale e materiale nelle sorelle e fratelli, condi-
videndo il Pane della vita. Sottolineiamo ancora 
la piena sintonia con papa Francesco che oggi 
ha ribadito: “Con l’Eucarestia Gesù ci sazia dei 
beni necessari e di senso di vita”.
Terminata la Celebrazione è stata distribuita la 
preghiera di intercessione rivolta a Santa Maria 
Domenica. 
Il Vescovo ha invitato tutti i presenti in una reci-
ta corale. 
Sono seguiti i saluti fraterni, abbastanza sem-
plici e spontanei, considerando lo stato della 
pandemia non più endemico.

La Redazione
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“Domenica è sempre domenica/si 
sveglia la città con le campane/
al primo din-don del Gianicolo / 

Sant’Angelo risponde din-don-dan” cantava il 
leggendario conduttore de “Il Musichiere” di 
Garinei e Giovannini, Mario Riva. 

Si chiamava Domenica la nostra e pure Maria: 
due nomi, un giorno e un destino: la Roma del 
Gianicolo e di Sant’Angelo l’ha accolta nel gior-
no del Signore, il settimo o il primo, domenica 
15 di Maggio di quest’anno, e l’ha fatta Santa. 
Guarda caso, il Mese di Maggio è quello di Ma-
ria. 
Si scomodi quindi qualche altra coincidenza 
nella storia che si abbevera di sacro e di pro-
fano: nello stesso giorno di qualche secolo pri-
ma, Keplero confermò la Terza Legge del moto 
planetario, che governa le orbite dei pianeti 
del sistema solare; in qualche modo anche tale 
scoperta si inseriva nella nuova e scandalosa 
concezione per cui è il Sole, e non la Terra o 
altri pianeti, ad esercitare la maggior forza di 
attrazione. 
Questo studioso, come Copernico e altri, contri-

buì a porre fi ne al cosmo antico e “religioso”, e 
per questo bistrattato non tanto però da essere 
torturato come accadeva a volte al malcapitato 
che inciampava nella bolla pontifi cia “Ad Extir-
panda”, uscita il 15 Maggio del 1252 per con-
tenere i fenomeni di eresia. Se questi inquisitori 
avessero avuto tra le mani una mitragliatrice, 
inventata molto dopo in un funesto 15 Maggio, 
chissà che danni avrebbero provocato. 
Ma i 15 di Maggio fanno spazio anche alla cul-
tura, fi nalmente, di cui c’è sempre stato e c’è 
tanto bisogno: a metà del milleottocento apre 
a Londra quello che diverrà uno dei più impor-
tanti teatri d’opera, il Royal Opera House. Nel-
lo stesso secolo, in uno dei tanti 15 Maggio, 
la Chiesa con la “Rerum Novarum” si avvicinò 
sempre più alle tematiche sociali, facendo da 
mediatrice tra le spinte operaistiche che si era-
no diffuse grazie agli scritti di Marx ed Engels, 
e l’atteggiamento coercitivo dei padroni, get-
tando così le basi per quella dottrina sociale 
ancora oggi più volte richiamata. 
Cara Domenica sappi che nel giorno della tua 
canonizzazione, fu fondata, nei primi anni del 
millenovecento, niente meno che Las Vegas, 
città per eccellenza della perdizione, non solo 
nel senso della frenetica vita notturna, ma an-
che in quello letterale della rovina economica 
di tanti che tentano la fortuna alle slot machines 
e ai casinò disseminati nelle strade sfarzose, ar-
tifi ciali e luccicanti. Meglio un più economico 
panino degustato nel primo McDonald’s il 15 
maggio del 1940, ma non meno pericoloso: il 
panino standard, uguale in tutto il mondo, un 
“confort food” per un colesterolo galoppante. 
Allelùia.
Cara Maria Domenica sappi che si ebbero 
anche dei 15 Maggio edifi canti, di pace per 
esempio. La pace, la grande assente nella 
guerra mediatica nell’Ucraina e nei confl itti non 
dimenticati, ma volutamente ignorati, nel mon-
do. Un 15 Maggio così si vorrebbe: una bella 
giornata primaverile, con il sole a riscaldarla, 
con delle persone come Domenica ad esaltar-
la, con una pace tra i popoli a suggellarla.

Michela Faccioli

Il 15 maggio! Domenica
CONTESTO STORICO ED ECCLESIALE

Lettera aperta alla cara Maria Domenica
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Nella Prefazione della prima biografi a sul 
fondatore don Giuseppe Nascimbeni 
(1851-1922) di Torri del Benaco trovia-

mo questa sottolineatura che riguarda l’Istituto 
Piccole Suore della Sacra Famiglia e, in modo 
inclusivo, riguarda pure suor Maria Mantovani, 
per 42 anni superiora generale e formatrice 
delle giovani, chiamate ad una vita di fraternità, 
che si ispira alla vita di famiglia, guardando ai 
tre protagonisti della storia di salvezza: Maria, 
Giuseppe, con al centro Gesù il Signore. “Se-
condo la norma evangelica ‘ex fructibus eorum 
cognoscetis eos’, il frutto suo, l’Istituto della s. 
Famiglia, nel quarantesimo annuale, con l’inau-
gurazione del grande edifi cio per il Noviziato 
(1932), con millecento suore e centocinquanta-
cinque fi liali dà a vedere il rigoglio dell’albero, 
e il merito di chi lo piantò. Se qualche linea del 
ritratto non va, datene pur colpa al disegnato-
re. Qualcuno vorrebbe un po’ d’unzione. Il di-
segno non è ad olio; e l’unzione diviene talora 
untuosità. Questa il Padre Nascimbeni non vo-
leva né in sé, né per le suore, né credo, per la 
biografi a”.
“... libero ciascuno davanti al ritratto, di dire: È 
lui, con l’esclamativo o l’interrogativo”.
Quel Castelletto che il Trecca chiama per don 
Giuseppe Nascimbeni, “la sua Cafarnao, in ogni 
senso” (p 11), per Domenica Mantovani è sem-
plicemente il suo paese natio e la sua Nazareth, 
nella quale ha trascorso tutta la vita. “Visto dal 
lago, il paese, presentasi come un triangolo; 
Biaza ne sarebbe l’acropoli, volendo accettare 
l’iperbole della monografi a Sormani - Moretti 
che scrisse: ‘dà l’aspetto di una città’” (p 12). Per 
raggiungerla, “Salendo per calli sassose (mu-
linà dicono i terrazzani) quasi dita convergenti, 
si sale alla piazzetta dell’Olivo, tra case e vol-
ti e scalette esterne che ricordano gli arcovoli 
dell’Arena” (p 13). 
“Al tempo estivo però, o dei lavori, salgono 
famiglie intere in Prada, l’altipiano delle 100 
malghe, diviso tra Brenzone, e s. Zeno di Mon-
tagna, a 1200 metri. L’esodo e il ritorno avven-

gono come per i traslochi dei patriarchi… Su 
una barozza (biroccio ma senza ruote) o slitta 
trainata da mulo o da asino, e fatta soffi ce da 
masserizie e fi eno, siede la mamma coi bam-
bini e le galline; avanti vanno i fanciulli con ca-
pra e pecore; dietro viene il padre coi buoi o 
le vacche” (p 13). “Col cader delle foglie, con 
la raccolta… di castagne, d’olive, e di pere pel 
sidro, rintana vasi nelle catapecchie pel letargo 
invernale” (p 14). 

La Redazione

Nella zona piazzetta dell’Olivo, la casa natale di 
Domenica Mantovani, ora Museo entografi co

Una ragazza di Castelletto:
Domenica Mantovani
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La “Meneghina” e l’inizio di un cammino!
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Il rito del 15 maggio 2022 è stato eccezionale 
per il numero di nuovi santi; ordinario, per-
ché segna il ritorno a una consuetudine che 

si riproponeva due volte l’anno - in primavera 
e in autunno - al fi ne di favorire la presenza 
più vasta possibile del popolo di Dio. Il rito di 
canonizzazione in sé è relativamente sobrio e 
rapido: consiste nella lettura della bolla di ca-
nonizzazione da parte del Papa, in risposta alla 
richiesta formulata dal prefetto della Congre-
gazione per le Cause dei Santi, attualmente il 
cardinale Marcello Semeraro. Dopo questa 
petizione, seguita dalla lettura di brevi biogra-
fi e dei nuovi santi e dal canto delle litanie dei 
santi, il Papa legge il decreto di canonizzazio-
ne. Questo rito è stato semplifi cato da papa 
Francesco. La domanda di canonizzazione si 
fa ormai una sola volta, mentre prima era tri-
plice. Dopo questo rito, la Messa segue il suo 
corso normale. I dieci santi, testimoni d’amore 
e di speranza sono stati tutti fondatori di Isti-
tuti religiosi di cui cinque italiani: Luigi Maria 
Palazzolo, sacerdote, fondatore dell’Istituto 
delle Suore delle Poverelle-Istituto Palazzolo; 
Giustino Maria Russolillo, sacerdote, fondato-
re della Società delle Divine Vocazioni e della 
Congregazione delle Suore delle Divine Vo-
cazioni; Maria Francesca di Gesu’ (al secolo 
Anna Maria) Rubatto, fondatrice della Suore 
Terziarie Cappuccine di Loano; Maria Dome-
nica Mantovani, cofondatrice e prima supe-
riora generale dell’Istituto delle Piccole Suore 
della Sacra Famiglia; Maria di Gesù (al secolo 
Carolina) Santocanale, fondatrice delle Suore 
Cappuccine dell’Immacolata di Lourdes. Al-
tri cinque, invece, sono di nazionalità estera. 
Tre francesi, un olandese e un indiano. Sono 
Titus Brandsma, Lazzaro Devasahayam Pillai, 
Ce’sar de Bus, Marie Rivier e Charles de Fou-
cauld.
Ecco qualche sottolineatura della loro testi-
monianza ed eredità umana, spirituale.
Titus Brandsma (1881-1942) martire del na-
zismo. Carmelitano, giornalista di testate catto-

liche, non mancò di opporsi agli occupanti hit-
leriani e fi nì internato a Dachau, dove fu ucciso 
con un’iniezione di acido fenico. Alcuni espo-
nenti dei media olandesi hanno lanciato una 
petizione perché venga nominato co-patrono 
della categoria insieme a San Francesco di Sa-
les. Beato dal 1985.
Lazzaro Devasahayam Pillai (1712-1752) è il 
primo santo indiano. Figlio di un padre brami-
no, la casta più alta nell’induismo e di una ma-
dre appartenente a una casta appena inferiore, 
poté accedere alla carriera militare e politica, 
fi no al ruolo di tesoriere del Palazzo reale. Si 
convertì al cristianesimo e il 14 maggio 1745 
ricevette il Battesimo. Fu incarcerato e tortura-
to. Cercarono di piegarlo con la fame e la sete. 
Invano. Finchè decisero di fi nirlo con cinque 
colpi di pistola. Beatifi cato nel 2012.
César de Bus (1544-1607) uno dei protagonisti 
della Riforma cattolica in terra francese. César, 
dopo una vita lontana da Dio, si convertì all’età 
di 31 anni. Divenuto sacerdote, padre de Bus 
ebbe due punti di riferimento: san Carlo Borro-
meo - che conobbe personalmente nel 1583 - 
e i decreti del Concilio di Trento, tanto che tra il 

I dieci nuovi Santi
Quinta domenica di Pasqua, sul sagrato della basilica di San 
Pietro, papa Francesco ha presieduto la celebrazione eucaristica 
e il rito della canonizzazione di 10 beati
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1586 e il 1588 si ritirò in un eremo nei pressi 
di Cavaillon per dedicarsi alla preghiera e allo 
studio serrato del Catechismo tridentino. Bea-
to dal 1975.
Don Luigi Palazzolo (1827-1886) fi glio di una 
famiglia agiata di Bergamo, viene ordinato sa-
cerdote nel 1850. Girando per le vie di Berga-
mo, si imbatte in una bambina malata che la 
famiglia voleva vendere. Lui ne paga il prezzo 
e la accoglie in casa. Da questo gesto nascerà 
quello che oggi è l’Istituto delle Suore Poverel-
le. Venderà tutti i suoi beni per investirli nelle 
opere in favore dei poveri. Beato nel 1963. 
Don Giustino Maria Russolillo (1891-1955) 
di Napoli, a dieci anni entra nel Seminario di 
Pozzuoli. Fonda il “Vocazionario”, la sua opera 
caratteristica, per i giovani poveri, non ancora 
ben orientati per i seminari o le congregazioni. 
Nell’ottobre del 1920 fonderà lui stesso la Con-
gregazione religiosa dei vocazionisti e, l’anno 
successivo, quella delle suore Vocazioniste. Be-
atifi cato nel 2011.
Charles de Foucauld (1858-1916). Intrapren-
de l’accademia militare e nel 1880, parte per 
l’Algeria dove viene congedato. Viaggia quin-
di in Marocco, camuffato da ebreo, insieme a 
un rabbino: qui compie una serie di rilevazioni 
geografi che. È solo tornando in Francia nel 
1886 che ritrova la fede. Nel 1905 si trasferi-
sce a Tamanrasset, nel deserto algerino. Solo, 
si dedica alla realizzazione di un poderoso di-
zionario di francese-tuareg. Viene ucciso du-
rante un assalto di predoni. Beato nel 2005.
Marie Rivier (1768-1838) nata a Montpezat-
sous-Bauzon, in Francia. La sua esistenza fu 
contrassegnata dalla malattia. Le condizioni di 
salute le impedirono di entrare presto nella vita 

religiosa, vocazione che poté assecondare nel 
1796 quando diede vita a una comunità, rico-
nosciuta nel 1801 come congregazione, con 
fi nalità educative per giovani. Beata nel 1982. 
Maria Francesca di Gesù Rubatto (1844-1904) 
Nel 1883 Anna Maria Rubatto, laica e collabo-
ratrice di Don Bosco, era a Loano dove si reca-
va in estate. Un pomeriggio, vide un giovane 
manovale colpito in testa da una pietra cadu-
ta dall’impalcatura. La donna lo soccorse e 
gli dette due giorni di paga perché potesse 
rimettersi a casa. La donna poi fondò l’isti-

tuto delle suore terziarie cappuccine di Loa-
no, presto diffusosi in Sud America, a partire 

dall’Uruguay. E così Anna Maria è la prima san-
ta uruguagia. Beata nel 1993.
Maria di Gesù Santocanale (1852-1923) nata 
a Palermo, di origini nobili, abbandonò gli agi 
per spendersi nel servizio agli ultimi. Rifi uta 
matrimoni combinati e solo nel 1887 suo pa-
dre barone le dà il permesso di consacrarsi a 
Dio. Così può riceve il saio nero delle Terzia-
rie francescane regolari. Inizia la questua per 
aiutare i poveri e fa la catechesi a decine di ra-
gazzi lontani dalla chiesa e dalla scuola. Fonda 
un orfanotrofi o per le bambine e nel 1909 la 
Congregazione viene approvata dal vescovo di 
Monreale. Beata nel 2016.
Maria Mantovani (1862-1934) nata a Castel-
letto sul Garda (VR) sin da giovane era molto 
attiva in parrocchia. Nel 1886 emise il voto di 
verginità e nel 1892 fondò con don Giuseppe 
Nascimbeni l’Istituto delle Piccole Suore della 
Sacra Famiglia per la pastorale parrocchiale, le 
famiglie, l’educazione dei fi gli e la cura dei ma-
lati. Va ricordata la sua attenzione particolare 
verso i piccoli. Beatifi cata a Roma nel 2003.
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lati. Va ricordata la sua attenzione particolaarrre 
verso i piccoli. Beatifi cata a Roma nel 2003.
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All together now
In the joy of the Lord, my God
All together now

To be all to everyone

Ti lodiamo Signore, lodiamo te
Il tuo dono d’amore sui passi suoi,
si fa strada di vita nell’umiltà,
fuoco vivo di santità… lode a te!

(Spagnolo)
Te alabamos Señor, por su pequeñez,
por su amor que en los últimos te supo ver,
encendida en tu hoguera de Caridad,
al bien del pueblo pobre supo entregar, todo 
su ser…

(Portoghese)
Rendamos louvores e gradecemos
a docilidade e abandono ao Pai
a oração, trabalho e sofrimento
consumando a vida/no cotidiano, em caridade

(Albanese)
Të lëvdojmë o Zot e të madhërojmë
për përditshmërinë e brumosur n’lutje,
që manifeston në amësi e mirësi,
në gjërat e vogla besnike gjithmonë, lavdi o 
Zot!

(Francese)
Elle t’a cherché sa vie durant
l’Eglise par Toi l’élève et la célèbre,
par elle, vers Toi nous marchons
louange e gloire a Ton nom

Traduzione

Tutte insieme ora (qui, adesso)
nella gioia del Signore, mio Dio
Tutte insieme ora (qui, adesso)
per essere “Tutte a tutti”

Ti lodiamo Signore, lodiamo te
Il tuo dono d’amore sui passi suoi,
si fa strada di vita nell’umiltà,
fuoco vivo di santità… lode a te!

(Spagnolo)
Ti lodiamo Signore per la sua piccolezza,
per il suo amore che negli ultimi seppe vederti,
accesa nel tuo fuoco di Carità,
al bene del povero popolo seppe consegnare 
tutto il suo essere…

(Portoghese)
Lodiamo e ringraziamo
la docilità e abbandono al Padre
Preghiera, lavoro e sofferenza
Consumare la vita, nel quotidiano in carità

(Albanese)
Ti lodiamo Signore e ti glorifi chiamo,
per la sua quotidianità impastata di preghiera,
che ha manifestato in maternità e in bontà,
nelle piccole cose sempre fedele! Lode o Signore!

(Francese)
Lei ti ha cercato (Signore) per la sua vita.
La Chiesa in Te la innalza e la celebra.
Attraverso lei, verso di te camminiamo.
Lode a te Dio fedele.

All together now
Inno “giovani” a Madre Maria Domenica Mantovani
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Nata da umile gente
agli umili donò il suo servizio
si affi dò pienamente al Nascimbeni
e al Signore si unì come sposa.
Rit. La tua vita
ispirata al mistero di Nazareth
si è fatta preghiera
e al prossimo dono d’amore.
L’amore al Verbo incarnato
indicò come Madre alle fi glie
ogni giorno un miracolo semplice
in “pregare, lavorare, patire”. R.
La parola del Cristo vivente
la nutrì nel cammino terreno
l’abbandono in Colui che provvede
fu la forza e gioia del cuore. R.
Dolce madre Maria Mantovani
dacci ancora l’esempio ogni giorno
per dar gloria a Dio Padre per sempre
con il Figlio e lo Spirito Santo. R.

Caritas Christi urget nos. 4v.
Amatevi, amatevi di vero cuore
Come templi vivi del Signore.
Caritas Christi urget nos. 2v.
1. Stiamo sempre pronte
 a fare la volontà di Dio,
 vivendo in umiltà, 
 obbedienza e carità. 
 Caritas Christi urget nos. 2v.
2. Con amore accolgo,
 o caro mio Gesù,
 tribolazioni e croci
 che la vita mi offrirà. 
 Caritas Christi urget nos. 2v.
3. Gesù, Maria, Giuseppe,
 Voi soli terrò davanti agli occhi
 Per modellare a voi
 La mia vita nella carità. 
 Caritas Christi urget nos. 2.+ 2.

Nuovi inni per la liturgia
Santa Maria Domenica Mantovani 
di T. M. - Silvio Catalini

Caritas Christi urget nos
T. M. Gianmartino Durighello
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Madre Maria Domenica Mantovani si è 
trovata nel mezzo, tra il fondatore don 
Giuseppe Nascimbeni e la seconda 

madre generale suor Fortunata Toniolo: prima 
di tutto in ordine di tempo, perché il Nascim-
beni nacque nel 1851 e la madre Toniolo nel 
1867, quando la futura Cofondatrice aveva cin-
que anni (1862); in seguito, anche nel gover-
no della nuova Famiglia religiosa, che madre 
Maria resse assieme al Fondatore (1892-1922) 
e da sola per altri dodici anni (1922-1934); ad 
essa successe, per diciotto anni, la Toniolo che 
darà l’assetto defi nitivo all’Istituto, guidandolo 
con saggezza e tenacia (1934-1952) diversa-
mente da questa antica cartolina. 

Madre Maria, cuore della nuova fraternità, se-
condo le testimonianze di tante Piccole Suore 
della prima ora (cf. Positio), venne a trovarsi nel 
mezzo anche per il temperamento: la sua “bon-
tà” mite e bonaria s’inserisce tra la bontà aperta 
ma talvolta impetuosa del Fondatore e quella 
piuttosto chiusa ed austera di madre Fortunata. 

“Il Nascimbeni fu ideatore, legislatore, maestro. 
La Mantovani fu la realizzazione più perfetta dei 
desideri del Fondatore, la discepola fedele… la 
‘Regola’ vivente. Madre Fortunata Toniolo colla-
borò nel consolidamento dell’Istituto in forma-
zione” (cf. A. Martinelli, p. 445). Già le prime ge-
nerazioni di Piccole Suore della Sacra Famiglia 
avevano la consapevolezza che la testimonian-
za donata e lasciata da madre Maria Mantovani 
andava oltre i confi ni dell’Istituto, anzi, le sue 
virtù e le opere interessavano tutti i credenti e 
si sarebbero irradiate nella Chiesa intera. 
L’Istituto sorto a Castelletto e per Castelletto, 
in seguito moltiplicatosi prodigiosamente, si 
diffuse in tanti altri Paesi e Parrocchie. La Prov-
videnza attuava i suoi disegni; madre Maria fu 
docile e magnanima nel lasciarsi condurre da-
gli avvenimenti, affi dandosi a Gesù Maria Giu-
seppe e accogliendo la guida del Nascimbeni 
in nome di Dio stesso. La serenità e il corag-
gio che la Madre infondeva nelle Piccole Suo-
re possiamo ritrovarlo in alcune sue lettere e 
interventi formativi. “Il cielo della vita religiosa 
non è sempre sereno. Preparatevi, perché la 
lotta vi attende! Avete mai osservato il lago nel-
le giornate di calma? Il barcaiolo si tiene sem-
pre pronto ad affrontare la burrasca, che può 
scoppiare all’improvviso. Addestrato a remare, 
egli riesce facilmente ad approdare a riva. Ma 
se rimanesse inoperoso, verrebbe travolto dal-
la corrente. Così è di noi. La prova ci attende 
ovunque, perché siamo le spose del Crocifi sso. 
Dobbiamo stare sempre sull’attenti, affi nché la 
navicella della nostra anima non venga travolta 
dalle onde del male: tentazioni, prove esterne, 
diffi coltà della vita comune”. 
Suggerimenti validi per tutte le persone, den-
tro la propria missione e storia. E scriveva ad 
una sorella: “Riguardo alle tue inquietudini, 
non ti avvilire, non perdere la pace, ch’è tutt’ar-
te del demonio. Sta’ allegra, caccia via dalla tua 
mente quei pensieri, confi da in Dio, rammenta i 
tanti consigli ricevuti dal nostro Padre. A questo 
riguardo, prega e basta; vivi tranquilla, tranquil-

Coraggio e fi ducia

Sullo sfondo, da destra: Casa Madre, Parrocchia 
e Casa Gioiosa. Il paesaggio è ripreso da un 
quadro di suor Lucidalba Lucca pssf

Santa Maria Domenica Mantovani pssf: un capolavoro di 
semplicità

SANTITÀ DEL QUOTIDIANO
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lissima”. Ad una comunità di Piccole Suore: “Fa-
tevi coraggio, non temete di niente. Nessuna 
paura, coraggio! Avete Gesù con voi, e basta”. 
E prosegue: “Per fare il bene è necessaria la 
fortezza cristiana e quando trattasi di compie-
re un’azione santa non bisogna indietreggiare 
davanti alle più gravi diffi coltà, ma, piene di co-
raggio, di energia, e di costanza incominciare, 
proseguire e dar fi ne a quanto si deve fare, a 
qualunque costo” ( 10.05.1918). “Alle anime di 
buona volontà niente è impossibile, esse san-
no vincere e superare ogni diffi coltà, abbattere 
ogni ostacolo”. “Pregherò, soffrirò, lavorerò per 
il bene della Parrocchia”.
Circa i primi orfanatrofi  così si esprimeva: “L’o-
pera eminentemente cristiana e santa è voluta 
dall’ora triste e dolorosissima che attraversiamo: 
e le miserie e i gemiti di tanti poveri orfanelli non 
potevano non intenerire il sensibilissimo cuore 
del nostro reverendissimo Padre, che si consu-
ma dal desiderio di lenire le sofferenze della 
povera società, specie della gioventù più ab-
bandonata”. Inoltre leggiamo dal Regolamento 
per l’accettazione di orfanelle: “Dare istruzione 
ed educazione veramente familiare per formare 
vere donne, al bene della Chiesa, della famiglia, 
della società… Bisogna che vi facciate amare e 
temere nello stesso tempo: per riuscirvi racco-
mandatevi assai assai a S. Giuseppe”. 
Un’altra missione delle Piccole Suore è l’assi-
stenza ai malati nelle famiglie, negli ospedali 
da campo (una ventina tra il 1914 e il 1918) e in 
altre strutture. “A molte di voi è stato affi dato o 
sarà affi dato il grandissimo onore di assistere i 

poveri ammalati e i valorosi feriti. È un uffi cio di 
grande misericordia: fatelo con tutto l’entusia-
smo del vostro cuore. Siate tutte viscere di com-
passione per questi poveri infelici, e curando i 
corpi, abbiate premura delle loro anime e con 
la preghiera, col buon esempio, con qualche 
santa parola cercate di fare loro tutto il bene 
che potete”. E dice a sé stessa: “Con gli infermi 
e con i poveri sarò più premurosa del passato 
nel soccorrere le loro miserie. Sacrifi cherò vo-
lentieri il sonno e la quiete, e con l’aiuto della 
Sacra Famiglia cercherò di essere tutta a tutti”. 
Una attenzione e cura speciale, fi n dagli inizi 
dell’Istituto, è stata per l’infanzia: “Dobbiamo 
usare carità con i bambini, con le scolare in 
particolare con le più povere, con gli infermi; 
per tutti dobbiamo avere viscere di carità: e 
non potendo soccorrere gli ammalati e i pove-
ri con mezzi materiali, aiutiamoli con le nostre 
preghiere”.
Madre Maria amava tanto le Suore: “Io vi ten-
go tutte sempre scolpite nella mente e nel 
cuore: vi tengo sempre presenti dinanzi al SS. 
Sacramento; io prego tanto e sempre per voi”. 
L’attenzione anche alla salute fi sica: “Ti dico di 
stare tranquilla, di far la cura che ti fu ordinata. 
Non guardare alla spesa. Il Signore provvede-
rà”. E insisteva: “Non temiamo: coraggio e con-
fi denza. La Provvidenza divina non mancherà 
se noi unite in un solo pensiero pregheremo e 
lavoreremo”.

Suor Maria Angelica pssf
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Orfanelle con Madre Maria Mantovani
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Caro Gesù,
ho sperimentato
quanto sia dolce e soave

abbandonarmi 
tutta in Te. 
Aiutami a farlo sempre. 

Prometto di pregare sempre 
con grande confi denza,
di amarti tanto, 
di non preoccuparmi, 
sicura che Tu provvederai 
bene a tutto.

Vivrò come una bambina,
abbandonata 
nelle tue mani, Signore,
lasciando a Te la cura 
della mia santifi cazione
e quella dell’intero Istituto.

Le mie preghiere 
saranno piene di fede 
e di confi denza.

Suor Maria Domenica 
dell’Immacolata

Maria Candela Calabrese Salgado, 
argentina, nel 2011 ha ottenuto la guarigione 
per intercessione 
della beata Maria Domenica Mandovani

Questo ci lascia
Madre Maria

Il suo cammino di fede
e di abbandono 
alla volontà di Dio

SANTITÀ DEL QUOTIDIANO
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Padre buono,
 che giorno dopo giorno

 hai formato in 
Santa Maria Domenica Mantovani

un cuore attento e sensibile
alle necessità del prossimo,

 ravviva in noi
 il soffi o del tuo Spirito,

 affi nché nella carità evangelica
 manifestiamo la cura 

che hai per ciascuno dei tuoi fi gli.

Consapevoli che riveli ai piccoli
 i misteri del Regno tuo,

 donaci la grazia 
che ora ti chiediamo 

per sua intercessione…

Guidati nel cammino della fede
 da Maria Immacolata
 e da San Giuseppe,

rendiamo gloria al tuo nome.
Per Cristo nostro Signore. 

Amen

(con approvazione ecclesiastica)

Preghiera a 
Santa Maria Domenica Mantovani
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