
La stessa fondazione dell’Istituto, ritenuta da 
molti un’opera ardua ed impossibile, deno-
ta l’immensa fi ducia nella Divina Provviden-

za senza la minima preoccupazione d’indole 
temporale. Prima di tutto quella del Fondatore: 
“Mai lo vidi sconfortato anche in situazioni uma-
namente impossibili… Ricordo che ogni giorno 
faceva recitare preghiere speciali per quelli che 
avversavano lui e le sue opere”. (Positio, III test., 
sr Gisella Dalla Vecchia, 1983).
E le battute del Nascimbeni erano queste: “Ab-
biate fede maggiore nella Provvidenza divina, 
non vi abbandonerà mai, di sicu-
ro. Conservatevi sante e tutto il 
resto vi sarà dato per sovrappiù”. 
Ancora: “La Provvidenza non vi 
lascerà mancare un capello. Ser-
vite la Sacra Famiglia con gran-
de perfezione ed Essa penserà a 
provvedere ai vostri bisogni.” Ma-
dre Maria faceva eco: “L’impresa 
è grande (ampliare Casa Madre 
1899-1905) ma la Provvidenza ci 
verrà incontro. Confi do nella Sa-
cra Famiglia e in tutte voi”. 
Il Padre insisteva: “La carità che 
facciamo agli altri la Sacra Fami-
glia la farà a noi centuplicata mille 
volte”. Aggiungeva la Madre: “Il 
capo della Sacra Famiglia, San 
Giuseppe, è anche il capo della 
nostra famiglia, il gloriosissimo 
Protettore e l’Economo della Con-
gregazione: Egli deve provvede-
re!”. “San Giuseppe ha fatto bene 
la sua parte, adesso tocca a noi 
fare la nostra… Il nostro caro ele-
mosiniere e cassiere San Giusep-
pe fa anche troppo bene. Conti-
nuiamo a pregarlo, perché faccia 
sempre bene il suo uffi cio a mai ci 
abbandoni… Si tocca proprio con 

mano che, chi si abbandona interamente nelle 
mani della Provvidenza, è più ricco di colui che 
possiede milioni e milioni”.
“Il Nascimbeni, prima di fondare l’Istituto, gettò 
anche le basi economiche, favorito soprattutto 
dal testamento degli Ziparei e dal versamento 
anticipato di lire 3.700, nel 1892. A questa fon-
te sicura, il Parroco aggiunse i contributi prove-
nienti da amici e da conoscenti, con vari appelli 
al loro cuore e alla loro generosità. Ma i bisogni 
di una nuova fondazione sono enormi e sempre 
in aumento: per questo è necessario da un lato 

confi dare nella Provvidenza, dall’al-
tro essere previdenti, cioè “ammi-
nistratori e ragionieri”. In questo 
campo il Nascimbeni si dimostrò 
scrupoloso e preciso nei vari con-
suntivi e abituò le Suore a tenere la 
contabilità di ogni cosa, annotando 
sempre le entrate e le uscite. Nelle 
Cronache si trova: “L’istituto prin-
cipiò con la massima povertà, non 
aveva nessuna rendita fi ssa, solo la 
Provvidenza e i benefattori erano il 
loro appoggio. La Provvidenza non 
venne mai meno: per il 1° anno si 
fece un po’ di conti di cassa, si fece 
un po’ di preventivo e poi non ci fu 
più bisogno perché la Provvidenza 
provvedeva sempre. Si occupava-
no le suore in lavori di commissio-
ne, si aiutavano ad impegnarsi per 
vivere” (Cronache, libro I, dal 1892 
al 1917). 
Un altro modo per reperire mezzi 
economici fu il ‘famoso’ sacchetto 
di S. Giuseppe, che consisteva in 
una sacca appesa alla statua del 
santo, in cui chi voleva versava del-
le offerte; le stesse fi liali, una volta 
diffusesi, furono in qualche modo 
tassate e dovevano versare alla 

Piccola statua di San 
Giuseppe, nella camera 
del Conventino, dove 
Madre Maria si è 
consegnata all’Amore, il 
12.02.1934

Affi damento alla 
Divina Provvidenza

La santa Madre Maria Mantovani e il beato fondatore Giuseppe 
Nascimbeni sono due persone consegnate al progetto di Dio e 
completamente affi date in ogni cosa alla Divina Provvidenza
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Casa Madre una concordata somma mensile, a 
seconda del numero delle suore. 
Agli appelli il Nascimbeni ricorse anche il 19 
settembre 1913. Comprendendo la necessità 
che le Piccole Suore fossero adeguatamente 
preparate ai compiti loro affi dati, si preoccu-
pava che potessero frequentare corsi di quali-
fi cazione professionale e per coprire le spese si 
rivolse alla generosità della gente. “Quest’anno 
ebbi una fortissima spesa per aver mandato 12 
Suore a Udine per le Conferenze d’Asilo. Ora 
un’altra grandissima spesa perché devo man-
darne altre 12 a Verona per un Corso pratico 
d’infermiere. Aggiunga una terza spesa e que-
sta fortissima (ma assai assai) per 9 Suore che 
andranno a Bergamo ad un corso di Economia 
Domestica che avrà luogo dal 15 ottobre al 
15 dicembre corrente… Riconosciuta l’impor-
tanza di tali spese azzardo domandare a V.S. 
una qualsiasi offerta che sarà per me tesoro 
prezioso, e che Le otterrà dalla Sacra Famiglia 
ogni benedizione e ogni grazia” (Appello del 
19.09.1913, cf in Contemplazione e Azione, di 
Mario Gecchele, pp. 161-166).
Il Padre di consueto ripeteva: “Ringrazierò la 
Provvidenza più che posso e la farò ringraziare”. 
Don Giuseppe Trecca, il primo biografo del 
Nascimbeni, più che approfondire il tema 
provvidenza, parla a lungo dell’atteggiamento 
di “Fiducia in Dio” del Fondatore, in ogni cir-
costanza, non solo per diffi coltà economiche, 
e vi dedica le pagine 354-357 della biografi a; 
conclude con la battuta “Confi dere è più che 
credere”. Seguono bellissimi aneddoti, da fi o-
retti di S. Francesco.
Ieri, al tempo della fondazione dell’istituto Picco-
le Suore della Sacra Famiglia (06.11.1892) ser-
peggiavano ogni giorno povertà e fatiche; anche 
oggi crescono paura sociale e insicurezza. La vita 
è sempre più diffi cile. L’essere umano ha bisogno 
di trovare coraggio e speranza che diano senso 
alla vita quotidiana. Ha bisogno di scoprire una 
ragione per vivere, una fi ducia per morire.
Il nostro beato fondatore don Giuseppe Na-
scimbeni e confondatrice santa Maria Domeni-
ca Mantovani avevano compreso che la fede è 
prima di tutto forza contro ogni paura e corag-
gio di continuare a credere nel futuro dell’esse-
re umano a partire da un impegno umile e una 
fi ducia illimitata nel Padre/Abbà. Hanno saputo 
tener presente continuamente nella loro vita e 
servizio l’appello di Gesù: “Non abbiate paura” 
(cf Mt 1, 26-33 ). Anzi, è l’invito del Nascimbeni 

e della Mantovani ripreso spesso nelle nume-
rose lettere personali o lettere circolari rivolte 
a tutte le comunità dell’Istituto. Guardando a 
Gesù che sicuramente, approfi ttando dei mo-
menti diffi cili delle sue traversate del lago di 
Galilea, educava i suoi discepoli ad affrontare 
tempeste future, esortavano le Piccole Suore 
e i parrocchiani di Castelletto a diventare ed 
essere cristiane/i capaci di riconoscere Cristo 
presente: “Coraggio, sono io, non abbiate pau-
ra” (cf Mt 14,22-33; Gv 6,20). Erano conviti e 
trasmettevano questa consapevolezza: la pas-
sione e cura per la vita crescono con la fi ducia 
e il coraggio (cf Mc 1,29-39) e questa passione 
è nel DNA delle Piccole Suore e va custodita 
e vissuta: aiutare gli altri perché cresca la vita 
in loro; diffondere amore per la vita da fi gli e 
fi glie di Dio. Essere presenza che non risolve 
immediatamente i problemi, ma infonde fi du-
cia nel Dio amico della vita ed è questo atteg-
giamento profondo che diventa decisivo. Inol-
tre l’attenzione al dolore: un cuore che vede, sa 
accogliere le necessità; sa donare uno sguardo 
d’amore, sa restare vicino senza fretta, con di-
screzione e rispetto totale. Riesce a trovare le 
strategie per accompagnare le persone che 
sono nel dolore. Infi ne le Piccole Suore sono 
esperte in ascolto, fi ducia e collaborazione. 
“Dio Sommo bene”, fa bene! Si esperimen-
ta così che la fede è il miglior stimolo e la più 
grande forza per vivere in modo più sano, con 
senso di speranza, dunque, coraggio.
La fede nella Provvidenza di Dio è un patrimonio 
irrinunciabile ereditato dai Fondatori che han-
no sempre chiesto alle Piccole Suore di essere 
libere dall’affanno e ossessione delle cose, per 
fare spazio alla relazione tra le persone. Hanno 
educato ad interrogarsi, con serenità e libertà 
anche sulle scelte da fare in ordine al possesso 
e all’uso dei beni. E così, la nostra vita, oltre alla 
fi ducia, ha scoperto il senso e la bellezza della 
solidarietà (cf mons. Giuseppe Nascimbeni, di 
Quirino Bortolato, dic. 2001, p.671). 
Concludiamo con queste due testimonianze 
sul beato Giuseppe Nascimbeni: di sr Giu-
seppina Nascimbeni, una delle prime quattro 
Piccole Suore: “Diceva spesso, ‘La Provviden-
za non ci abbandonerà mai’”; e di sr Angelina 
Adamini (1983, IX test.): “Era l’uomo di Dio che 
si rimetteva completamente in ogni cosa alla 
Divina Provvidenza, la quale, a suo dire, era la 
Fondatrice e l’assistente prima dell’Opera”.

Suor Maria Angelica pssf
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«L’opera si fonda su 
tre punti cardine 
che si identifi cano 

chiaramente grazie allo stile 
essenziale e alla comunica-
zione immediata dell’opera.
Primo punto: la madre si of-
fre, incarnando l’essere “tut-
ta a tutti.”
In questo vivere lei si espan-
de, si dilata in ogni sua par-
te: corpo, abito, gesto... 
diventa accogliente e nel 
realizzare questo darsi si fa 
“pane spezzato offerto a tut-
ti”. Le mani e il cestino ai suoi 
piedi contengono il vero 
pane, ma sono solo un sim-
bolo, l’evidenza di qualcosa 
che già esiste, perchè lei è 
già cestino, nel suo corpo 
scavato, ed è già pane offer-
to a tutti. Il medaglione della 
sua Congregazione che rap-
presenta la Sacra Famiglia, 
suo riferimento e modello, la 
identifi ca e la connota ed è 
inciso, anche formalmente, 
nel suo cuore.
Secondo punto: l’opera rap-
presenta la Madre come 
pane, quindi concreta, terrena, cibo che nutre 
il corpo. Ma l’Autore non ha voluto dimenticar-
ne la sua grande spiritualità che si manifesta 
nell’espressione del viso: i suoi occhi guardano 
lontano, oltre le cose contingenti e i suoi tratti 
sono distesi e sereni, il tutto nel rispetto della 
sua “semplicità”, evidente e quasi disarmante. 
L’opera intera, osservata nelle sue linee essen-
ziali, ricorda un aquilone capace di volare in 
alto senza mai perdere il contatto col terreno.
Ultimo punto: infi ne l’opera è stata pensata 

perchè la Madre possa esse-
re modello per tutte le sue 
Suore, proprio come dice-
va loro il Padre “guardate la 
madre”. È quindi umana e 
rivolta verso chi la osserva 
in modo da creare facilmen-
te un contatto, un colloquio 
privato ed intenso con chi 
desidera “parlarle”».

Mauro Baldessari

Profi lo dello scultore
Nato a Rovereto (TN), si tra-
sferì a Milano dove lavora. Il 
suo fare scultura è sostenuto 
e affi ancato da una continua 
ricerca dai risvolti psicologi-
ci, fi losofi ci, espressivi o più 
complessivamente umani. 
Questa ricerca ha poten-
ziato il fare scultura caratte-
rizzandone l’approccio ed 
arricchendola di un metodo 
particolarmente intenso e 
rigoroso, fatto di una parte-
cipazione reale e profonda 
al tema svolto e di un essen-
zialità sostanziale. Da cin-
quant’anni lavora nel cortile 
di via Mac Mahon 14, borgo 

di piccole costruzioni in mattoni immerse nel 
verde, un tempo mulino della rinascimentale 
Villa Simonetta e da inizio Novecento divenuto 
il “cortile degli scultori”. Poco distante dal Cimi-
tero Monumentale di Milano, il cortile era sede 
di marmisti e decoratori che lavoravano per 
grandi nomi come Andrea Cascella, Cappello, 
Manzù. Attualmente il cortile è dedicato a nuo-
ve funzioni d’uso e Mauro Baldessari è rimasto 
l’unico a portare avanti e rinnovare questa anti-
ca tradizione di scultura.

Statua di 
Madre Maria

Benedizione, domenica 6 febbraio 2022. Dopo la celebrazione 
eucaristica delle ore 11.00 nella parrocchia “San Carlo” di 
Castelletto
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La presenza di una piccola suora togolese 
della Sacra Famiglia, suor Adèle Agbadza, 
ha suscitato interesse e ascolto, per la sua ca-

pacità di esposizione di contenuti fondamentali 
e per come è nata la sua risposta ad una chiama-
ta alla vita consacrata. Il gruppo canto, sempre 
disponibile, ha allietato la serata con dei canti e 
alcune ragazze di terza media hanno realizzato 
una danza di ispirazione vocazionale. Un’altra 
tappa altrettanto signifi cativa ed emozionan-
te è stata venerdì 1° aprile. Bambini e genitori 

sono stati protagonisti durante un momento di 
preghiera in preparazione alla canonizzazione di 
Madre Maria Domenica Mantovani. Sono state 
sottolineate le virtù della santa: fede, speranza 
e carità e alcune bambine e ragazze hanno co-
lorato il momento con danze, nastri e musica. Al 
termine e stata elevata la gratitudine a Dio per la 
vita di Madre Maria con un GRAZIE portato da-
vanti all’altare dai bambini della Scuola dell’in-
fanzia “San Michele Arcangelo”.

La comunità delle suore di Quarto d’Altino
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Quarto D’Altino (VE)
“Servizio e Vocazione” è il titolo della serata aperta a tutta la 
comunità parrocchiale di Quarto D’Altino, il 18 marzo 2022

Insieme al parroco e alle suore di Quarto ci 
siamo recati, con un gruppo di pellegrini 
delle parrocchie della nostra collaborazione 

pastorale, a Roma per la canonizzazione di Ma-
dre Maria Domenica Mantovani. Nel pullman 
sono salite le suore di Padova e un gruppo di 
universitari ospiti nello studentato. Sono stati 
due giorni intensi, sabato 14 e domenica 15 
maggio, ricchi di emozioni. La veglia del saba-
to sera credo abbia solcato in ognuno di noi 
come un fi ume e stimoli spirituali diffi cili da 
dimenticare. Siamo stati condotti, attraverso il 

coro delle giovani e le rappresentazione di una 
coppia di artisti, alla conoscenza della vita di 
Madre Maria. Donna umile, semplice, pazien-
te, determinata, ricca di carismi che ogni gior-
no ha sempre messo a disposizione di chi ne 
avesse bisogno. Forte, decisa, ferma nella sua 
convinzione che la famiglia, sul modello della 
famiglia di Nazareth, fosse veramente il motore 
della vita di ognuno. Saperla oggi santa, rende 
gioiosa la nostra vita e ci fa sentire protette dal 
suo sguardo di madre.

Maestra Caterina

Testimonianza
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“Ti benedico, o Padre, Signore del Cielo 
e della Terra perché hai tenuto nasco-
ste queste cose ai sapienti e agli in-

telligenti e le hai rivelate ai piccoli” (Mt 11, 25).
Questa preghiera di Gesù si addice bene alla 
nuova Santa, Madre Maria Domenica Mantova-
ni, Piccola Suora della Sacra Famiglia. Lei può 
essere annoverata tra gli anawin, gli umili della 
Sacra Scrittura, i quali hanno riposto la loro fi -
ducia solo in Dio e sono i prediletti del Signore 
perché hanno incarnato i valori di mitezza, di 
semplicità e umiltà, vissuti da Gesù e da Lui in-
dicati, celebrati nelle Beatitudini. 
Nell’omelia della Messa di canonizzazione il 15 
maggio, Papa Francesco ha affermato: “La san-
tità non è fatta di pochi gesti eroici, ma di tanto 
amore quotidiano... servire e dare la vita... non 
anteporre i propri interessi”. “La canonizzazione 
di Madre Maria, colei che con il beato Nascim-
beni ha fondato la nostra famiglia religiosa, ci 
dice che la santità non è riservata a pochi ma è 
possibile a tutti, anzi è il fi ne della nostra esisten-
za” - ha affermato Suor Maria Adelaide, superiora 
della comunità religiosa delle Piccole Suore del-
la Sacra Famiglia, presente e operante tuttora ad 
Isola Vicentina, dove le Piccole Suore gestiscono 
una Scuola dell’infanzia e una piccola Rsa (Cen-
tro servizi per anziani). Suor Maria Adelaide ha 
sottolineato inoltre: “Madre Maria non ha com-
piuto gesti o azioni straordinari agli occhi umani; 
questo ci ricorda che la santità consiste nel vivere 
con intensità, per il Signore, ogni frammento di 
vita quotidiana, rinnovandosi ogni giorno... Il ca-
risma della Madre è quanto mai attuale ed è per 
i poveri”. (La Voce dei Berici, 22 maggio 2022).
Il beato Giuseppe Nascimbeni e la madre Ma-
ria Domenica erano personalmente nel paese 
quando venne inaugurata la Casa di accoglien-
za per orfanelle nel 1907. Oltre ad Isola Vicenti-
na, le Piccole Suore sono attualmente presenti 
nella Diocesi di Vicenza anche a Monte di Malo.

Maria Domenica e i nuovi santi Charles De Fou-
cauld e Luigi Maria Palazzolo sono un grande 
dono per la Chiesa vicentina, in quanto “han-
no una radice profonda nella storia della Dio-
cesi di Vicenza e del popolo vicentino” (come 
ha riferito mons. B. Bonato, delegato vescovile 
per la vita consacrata) e i loro carismi, con la 
testimonianza di santità, continuano attraverso 
le loro fi glie e fi gli spirituali, che appartengono 
alle famiglie religiose da loro fondate. Pertanto, 
in onore dei tre Santi, in preparazione all’even-
to della loro canonizzazione, nel Centro Dioce-
sano Onisto a Vicenza si è tenuto il Convegno 
“Santi di periferia”, con particolare riguardo alla 
“ricaduta, oggi, nella vita delle comunità cristia-
ne della nostra Diocesi. Le tre spiritualità hanno 
un fi lo comune sulle marginalità, sulle perife-
rie..., cioè i poveri, i piccoli, le famiglie bisogno-
se, gli ammalati, le persone in crisi spirituale, le 
periferie fi siche e dell’anima”, ha rilevato mons. 
B. Bonato (La Voce dei Berici, 24 aprile 2022).
Domenica 22 maggio, nella Cattedrale di Vi-
cenza, il vescovo Beniamino ha presieduto l’Eu-
carestia di ringraziamento per questi tre nuovi 
santi, che hanno cercato Dio e servito i poveri 
nei luoghi più periferici del mondo e della so-
cietà del proprio tempo, incarnando l’ideale 
evangelico più volte espresso da Papa France-
sco: “Dio è sempre novità... Ci conduce là dove 
si trova l’umanità ferita. Se oseremo andare nel-
le periferie, là lo troveremo: Lui sarà già lì”. 
“I tre nuovi santi hanno seminato opere di bene 
anche nel territorio della nostra Diocesi” ha det-
to il Vescovo nell’omelia e ha aggiunto: “I santi 
sono i più grandi interpreti della Parola di Dio, 
ciascuno secondo proprie modalità”, riferendo-
si in particolare al Vangelo della domenica, con 
il “testamento di Gesù”. Santa Maria Domenica 
ha vissuto soprattutto la “spiritualità di Naza-
reth, ovvero il miracolo della quotidianità, del 
vivere l’ordinario con fede, speranza e carità” 
(La Voce dei Berici, 29 maggio 2022). Ringra-
ziamo il Signore per questi autentici esempi di 
umili cristiani, per la Piccola Suora della Sacra 
Famiglia Maria Domenica Mantovani e per tut-
te le Consorelle che ancora oggi incarnano con 
amore e dedizione il suo carisma e quello del 
fondatore Beato Giuseppe Nascimbeni.

Rosanna Facchin

Provincia e Diocesi di Vicenza
ECHI
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Durante tutto il mese di maggio i bambini 
della Scuola dell’Infanzia “Sacra Fami-
glia” di Isola Vicentina hanno scoperto 

e imparato a conoscere la cofondatrice dell’I-
stituto attraverso giochi, racconti, immagini 
e musica. La canzone Madre Maria Amica dei 
piccoli è stata apprezzata fi n da subito. I piccoli 
abitanti della nostra Scuola spesso, durante la 
giornata, la canticchiavano mentre giocavano.
Lunedì 16 maggio 2022, nel giardino della 
Scuola, abbiamo festeggiato l’avvenuta Cano-
nizzazione intonando tutti insieme la canzone 

e realizzando un cartellone per ricordare Maria 
Domenica Mantovani.

Madre Maria amica dei piccoli

Vicino al lago sei nata tu,
che hai voluto bene a Gesù.
La tua vita è stata dolcezza,
che ha portato a tutti bellezza.
Madre Maria, amica dei piccoli,
aiutaci ad amare come te. (2v)
Vicino al lago hai vissuto tu,
accanto ai poveri sempre di più.
La tua vita è stata una voce,
che ha portato a tutti la pace.
Vicino al lago hai amato tu,
i piccoli e i grandi come Gesù.
La tua vita è stata un colore,
che porta oggi ancora l’amore.

 Ilaria Venzo e le PSSF

Isola Vicentina (VI) E
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Anche in Albania è risuonata la gioia. I pel-
legrini albanesi che il 15 Maggio 2022 
si trovavano a Roma in piazza S. Pietro 

per la canonizzazione di madre Maria erano 
una trentina, un gruppo che al proprio ritorno, 
assieme ad alcune Piccole Suore, ha voluto far 
risuonare il proprio ringraziamento in momen-
ti di celebrazione e festa coinvolgente ben tre 
diocesi. 
Il 26 maggio fedeli e pellegrini si sono trovati 
in Cattedrale a Tirana per il ringraziamento per 
tre dei dieci Santi canonizzati: la nostra madre 
Maria Domenica Mantovani, Maria di Gesù 
Santocanale e Charles de Focauld. La Messa è 
stata presieduta dal nunzio apostolico mons. 
Luigi Bonazzi; con Lui hanno concelebrato: l’ar-
civescovo di Tirana-Durrazo, mons. Arjan Do-
daj, il Vicario, il cancelliere e il promotore per 
la causa dei santi. Alla celebrazione eucaristica 
è seguita una veglia sulla vocazione di tutti alla 
santità, a partire dai nuovi Santi, preparata dalle 
tre Congregazioni presenti nella diocesi.
Domenica 29 maggio si sono ritrovati a Balldre 
i parrocchiani del paese, quelli delle due frazio-
ni (Gocaj e Kakariq), quelli di Mali Jushit e un 
gruppo di Sukth, tutte località in cui noi Suore 
prestiamo servizio. La Messa di ringraziamento, 
celebrata la sera, è stata presieduta da mons. 
Ottavio Vitale r.s.c. Vescovo di Lezha, il quale ha 
presentato la fi gura della nuova Santa al popo-
lo. La chiesa era gremita: a concelebrare il Par-
roco don Matteo Piragnolo e p. Antonio Leuci 
r.s.c. .È stato bello associare santa Maria Dome-

nica alla festa che ricorreva dell’Ascensione al 
cielo di Gesù: Madre Maria infatti fa ora parte 
di quella comunione dei Santi che è la Chiesa, 
e il cui capo è Cristo stesso. Ella è non solo una 
testimonianza viva del Vangelo per le Piccole 
Suore della Sacra Famiglia, ma per ogni cristia-
no, modello di santità semplice e quotidiana, 
come ha sottolineato mons. Ottavio. Alla fi ne 
della Messa il Vescovo ha imposto la reliquia 
sul capo dei fedeli. Dopo la celebrazione, con 
quanto la gente generosamente aveva portato, 
è stato possibile condividere un buffet, mentre 
la musica tradizionale invitava a ballare giovani 
e meno giovani.
Sabato 11 giugno sempre a Balldre, la fi gura di 
madre Maria è stata presentata ai giovani della 
diocesi di Lezha attraverso un recital preparato 
dai giovani di Mali Jushit.

Sono stati tutti momenti belli di comunione, 
in cui abbiamo toccato con mano la fecondi-
tà della nostra presenza: dove c’è una Piccola 
Suora, c’è anche madre Maria, e questa gente, 
accorsa per ringraziare e fare festa, ci ha per-
messo di raccogliere i frutti di una donazione 
spesso nascosta. Ringraziamo il Signore per 
questo, e affi diamo tutti a santa Maria Domeni-
ca, chiedendole che sostenga la nostra missio-
ne e faccia germogliare in essa frutti di santità.

Suor Silvia Panizzari e
sorelle delle comunità di Balldre e di Sukth

Balldre ringraziamento

Albania
ECHI

Balldre festeggia
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Lunedì 6 giugno, per la Chiesa in Togo “lu-
nedì di Pentecoste”, giorno rivestito della 
stessa luce della Solennità appena cele-

brata. Nella chiesa parrocchiale di Yokoé, viene 
celebrata la S. Messa come azione di grazie per 
Santa Maria Domenica. L’evento, preparato a 
lungo e con cura, con il coinvolgimento di tan-
te persone, è vissuto con intensa partecipazio-
ne e commozione. Sono riunite a Yokoé tutte le 
sorelle delle varie comunità: professe, novizie 
e postulanti. Presiede la celebrazione l’arc. di 
Lomé, mons. Nicodème Barrigah, lieto di con-
dividere nella gioia il grazie al Signore. All’oc-
casione della sua venuta, ottantotto cresimandi 
delle due parrocchie di Yokoé e di Wonyome 
ricevono il Sacramento della Confermazione; 
questo evento di vita parrocchiale ci fa sentire 
ancor più in comunione con Madre Maria, sem-
pre attiva e dedita alla vita della sua parrocchia 
di Castelletto fi n da ragazza. La processione 
d’ingresso parte dal cortile, accompagnata dal 
festoso suono della fanfara. Vengono portate 
l’immagine di Madre Maria e la sua reliquia, ac-
compagnate dai ceri portati da due cresiman-
di, e collocate presso il presbiterio. È commo-
vente vedere come la “Meneghina” che mai è 
vissuta fuori di Castelletto sia ora “approdata” 
in questo Paese, perché donata dalla Chiesa a 

tutti. Il Vescovo, durante l’omelia, rivolgendosi 
in particolare ai cresimandi, sottolinea a più ri-
prese che il primo dono dello Spirito è proprio 
la santità. Madre Maria è un esempio per tutti 
di adesione all’azione dello Spirito. Al termine 
della celebrazione, suor Gabriella esprime la 

gratitudine al Vescovo e a tutti i presenti: «Ciò 
che si fa con amore e per amore ha un valore 
infi nito». Con questo pensiero di Santa Maria 
Domenica, a nome di tutte le Piccole suore 
esprime il grazie a sua Eccellenza, a tutti i con-
celebranti, a tutte le persone cha hanno parte-
cipato e al coro. In fi ne l’invito a cantare insieme 
a Monsignore, autore delle parole e della mu-
sica, l’inno “Come la Santa Famiglia” . Vengono 
consegnati ai cresimandi alcuni doni ineren-
ti Madre Maria e l’immaginetta con reliquia e 
preghiera. Il Vescovo, i sacerdoti, le religiose, 
i Fratelli e le Sorelle della Piccola Casa di Na-
zareth proseguono poi l’agape fraterna a casa 
delle suore, condividendo il pranzo con gioia. 
La presenza materna di Madre Maria continui 
a benedire, proteggere e a intercedere per la 
missione in Togo, perché tanti fratelli e sorelle, 
provati da povertà e sofferenza, incontrino l’a-
more del Signore nelle relazioni di carità e soli-
darietà suscitate dallo Spirito del Risorto.

Le sorelle del Togo

Togo

Messa di ringraziamento
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Brasile
L’evento della canonizzazione di Madre Ma-

ria per noi in Brasile ha risvegliato nuovo 
slancio, nuovo vigore e nuovo dinamismo 

nella nostra risposta d’amore a Dio, che diventa 
gesto concreto nella realtà quotidiana insieme 
ai fratelli e alle sorelle che il Signore ci dona da 
amare e da curare nella quotidianità della vita. 
Dal giorno in cui abbiamo ricevuto il comunica-
to del riconoscimento uffi ciale dalla Chiesa del 
miracolo operato per intercessione di Madre 
Maria Domenica, in Argentina, il nostro cuore 
batteva più forte e abbiamo sentito una nuova 
chiamata a rinnovarci nello spirito e nella verità 
affi nché il dinamismo di Dio potesse essere più 
attivo nel nostro essere consacrati e inviati, come 
lo era in Madre Maria! Ci sono e saranno molte 
iniziative di celebrazione e commemorazione di 
questa vita fatta Eucaristia nell’azione concreta 
della vita quotidiana attraverso il servizio sem-
plice, umile, silenzioso, nascosto, ma pieno di 
amore, tenerezza, compassione e misericordia, 

attraverso un sorriso disarmante e contagioso, 
capace di rinnovare e rinvigorire la speranza 
che emana dal Dio che ci ama e ci chiama ad 
ogni palpito ad essere presenza sacramentale 
del suo amore dove viviamo: amando, curando, 
promuovendo e dando speranza alla vita di chi 
ha bisogno di un nuovo impulso che promuova 
la fede e/o la rinvigorisca. Partecipare di perso-
na come Piccola Suora della Sacra Famiglia a 
questo evento ecclesiale, il 15 maggio 2022, in 
Piazza San Pietro a Roma, è stato un vero dono 
della gratuità di Dio che consolida la nostra ap-
partenenza a Lui e ci impegna ad ampliare gli 
spazi della nostra interiorità affi nché le nostre 
relazioni fraterne, dentro e fuori delle nostre co-
munità e spazi di azione pastorale nella loro di-
versità, creino, suscitino, alimentino e rafforzino 
i vincoli di appartenenza alla sequela creativa e 
feconda di Gesù di Nazareth, capace di risve-
gliare, contagiare e attrarre tanti fratelli e sorelle 
a questo incontro vitale con la persona di Gesù 
Cristo. Non abbiamo parole per ringraziare San-
ta Maria Domenica Mantovani per la sua testi-
monianza feconda e trasformatrice di vita fatta 
pane spezzato e condiviso nella vita quotidiana 
che, allargando orizzonti e varcando confi ni, ci 
è giunta, attraverso il sì generoso e fedele delle 
Piccole Suore, che hanno disposto la loro vita a 
favore di Dio, prolungando umilmente il loro sì 
e sono state quelle che hanno comunicato que-
sta passione per Dio e per l’umanità, e il carisma 
dell’Incarnazione e la Spiritualità Nazarena, han-
no raggiunto e trovato ciascuna di noi, coinvol-
gendoci in questa dinamica di essere tutta per 
Dio e tutta per l’umanità.

Regione Madre Maria Domenica Mantovani
Ir. Ines Passarello

ECHI

O evento da canonização de Madre Ma-
ria para nós do Brasil, despertou novo 
impulso, novo vigor e novo dinamismo 

em nossa resposta de amor a Deus, que se faz 
gesto concreto na realidade cotidiana junto 
aos irmãos e irmãs que o Senhor nos dà para 
amar e cuidar na cotidianidade da vida. Desde 
o dia em que recebemos a comunicado do re-

conhecimento ofi cial do milagre operado por 
intercessão de Madre Maria, na Argentina, por 
parte da Igreja, nossos corações pulsaram mais 
forte e sentimos uma nova convocação a nos 
renovar em espirito e em verdade para que o 
diamismo de Deus pudesse ser mais atuante 
em nosso ser consagradas e enviadas, como 
foi em Madre Maria! ...
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La Siria, dopo 10 anni di guerra ha estremo 
bisogno di tutto: dal pane quotidiano, ai 
medicinali, alla scuola… per non parlare di 

un’infi nità di altre emergenze umanitarie.

Non si sa da dove cominciare! 
Coloro che stanno pagando il costo più alto 
della guerra sono le donne e i bambini. Ci sono 
2,5 milioni di bambini non scolarizzati, perché 1 
scuola su 3 è fuori servizio a causa della guerra.

Come Piccole Suore della Sacra Famiglia, che 
da sempre hanno a cuore l’educazione dei gio-
vani, abbiamo pensato di sostenere un proget-
to educativo segnalato da mons. Mario Zenari, 
Nunzio apostolico in Siria. 
In questo anno di particolari ricorrenze - il cen-
tenario della nascita al cielo del Fondatore, il 
beato Giuseppe Nascimbeni, la canonizzazio-
ne della beata Maria Domenica Mantovani, 
sua prima collaboratrice e l’avvio della causa di 
beatifi cazione della serva di Dio sr Pura Pagani 
- desideriamo farci carico di questo progetto, 
che è in sintonia con il carisma dell’Istituto e 
può costituire un piccolo gesto di speranza per 
un Paese martoriato. 

Il Progetto è affi dabile, perché sotto la respon-
sabilità giuridico-pastorale del Vicario Aposto-
lico dei Latini di Aleppo, un Vescovo Francesca-
no, e sotto la direzione della Congregazione 
“Jesus and Mary” che offre le dovute garanzie. 
Contiamo sulla vostra generosità!
Grazie in anticipo a nome dei bambini di Aleppo.

Le Piccole Suore della Sacra Famiglia

“Casa del bambino” ad Aleppo, in collaborazione con le Piccole 
Suore della Sacra Famiglia

Progetto Scuola 
in Siria
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Consapevoli di quanto è importante per 
noi sposi la testimonianza di un amore 
gratuito e totale a Dio, la celebrazione 

della santità di una religiosa, ci porta a gioire 
insieme alle sorelle che celebrano la loro Ma-
dre cofondatrice. Il Signore è grande nell’amo-
re, per questo ha donato ai suoi una ricca va-
rietà di carismi, ognuno per il bene dei fratelli. 
Solo chi stima gli altri carismi può vivere bene il 
proprio. Verginità e matrimonio sono due para-
bole dell’Unico Amore! Con la fedeltà alla pro-
pria vocazione, gli uni aiutano gli altri a cresce-
re nella loro identità e fedeltà. Sono due forme 
di fecondità: spirituale l’una, fi sica e spirituale 
l’altra. E così la verginità ricorda agli sposi che 
devono vivere il matrimonio come anticipo e 
fi gura della comunione perfetta con Dio. Il Tu 
che ogni persona cerca e di cui ha nostalgia, 
alla radice è sempre Dio. Il coniuge infatti non 
può saziare il desiderio illimitato di amore che 
abita il cuore umano. Guai a pensarlo!
Un amico, frate minore, con il quale abbiamo 
condiviso un servizio agli sposi ci confi dava: “La 
mia scelta è nata ed è vissuta con un’alta consi-
derazione della donna e del matrimonio, ma io 
ho accolto una chiamata a donare il mio cuore a 
Cristo in maniera incondizionata. Per suo dono 
sono stato chiamato a vivere questa “povertà” di 
umanità per poter essere, attraverso il mio sacri-
fi cio interiore, un segno di pienezza umana che 
rinvia alla meta di ogni amore. Con cuore vergi-
nale noi celibi portiamo nella comunità il prezio-
so carisma della gratuità a cui tutti sono chiamati 
per vivere in pienezza la loro vita nell’amore”. 
Ma è anche vero che la santità degli sposi sol-
lecita chi vive la vita consacrata ad attuare in 
pienezza la propria vocazione verginale. E più 
ciascuna di queste chiamate, provenienti dalla 
fecondità dello stesso Spirito, condivide il cam-
mino con l’altra più gioisce nel vedere l’altra lo-
data per la sua bellezza e più è aiutata a vivere 
nella fedeltà. La Chiesa si realizza in pienezza 
solo nella reciprocità delle diverse vocazioni 
ecclesiali, le quali, proprio per questo, non pos-
sono essere comprese isolatamente o fra loro 
contrapposte, ma devono essere considerate 

secondo la categoria biblica della sponsalità 
fra Cristo e la Chiesa.
Noi siamo grati al Signore Gesù perché il gior-
no delle nozze, accanto al nostro fragile sì, ha 
voluto pronunciare il suo Fedele Sì, lasciandoci 
in dono lo Spirito Santo. Ci ha aperto così alla 
possibilità di amarci con fedeltà per sempre. Per 
questo viviamo con gioia e gratitudine il nostro 
amore di coppia. Siamo amati più di quanto noi 
ci amiamo! Dio sta compiendo grandi cose in 
noi e questo, quando ci pensiamo, ci riempie di 
meraviglia! Lo Spirito Santo con il Suo Amore, 
discreto e tenace ci sta plasmando ogni giorno 
di più perché diventiamo un segno vivo dell’a-
more di Cristo per la Chiesa. Un dono che ci 
sprona ad armonizzare le nostre diversità con 
tante piccole decisioni di amare, pur dentro le 
nostre fragilità e sempre bisognosi di donarci 
il perdono. Certo, non senza di noi, ma ben ol-
tre le nostre capacità. Per questo come sposi 
dovremo imparare a pregare in coppia per rin-
graziare il Signore, portando a Lui la nostra vita, 
chiedendo ogni giorno il Suo aiuto per essere 
più umili nel nostro cammino di coppia e cre-
scere ancora nell’amore vicendevole.
Oggi tocca a noi suscitare negli uomini nostal-
gia della gioia che offre l’amore vero, facen-
dola trasparire dai nostri volti. Ed è bello per 
noi vedere questa gioia anche nei volti di tan-
te persone consacrate! Ogni volta è un dono! 
Ma tocca soprattutto a noi sposi, che siamo più 
nel mondo, far percepire che solo nel vivere un 
amore per sempre, è possibile vincere la soli-
tudine. Tocca a noi mostrare con il nostro non 
verbale impregnato di tenerezza, quanto la no-
stra relazione sessuale ci renda complici e ap-
paghi la nostra fame di comunione. 
Ma non viviamo fuori del mondo, conosciamo 
la grande fragilità di molte coppie esposte al 
vento del nostro tempo, spinte a credere che 
la libertà sia inversamente proporzionale alla 
fedeltà, mentalità che conduce a considerare 
il matrimonio un residuo di oscurantismo del 
passato. Partecipiamo con sofferenza alle fati-
che di tante coppie segnate da gravi diffi coltà 
o che sperimentano il fallimento, mai indolore, 

Insieme per fare bella
la Sposa di Cristo
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e sempre drammatico per i fi gli. Dovremo aiu-
tare di più gli sposi ad essere consapevoli del 
furto di futuro e di gioia, che a volte con tan-
ta facilità, carichiamo nei nostri fi gli, rendendo 
loro più diffi cile crescere come persone capaci 
di amare. Dovremo ricordare che i nostri fi gli 
non hanno bisogno di due genitori che li “ama-
no”, ma di genitori che si amano. 
Per questo conoscendo queste fatiche, sen-
tiamo particolarmente urgente lavorare tutti 
insieme per rendere gli sposi più consapevoli 
della ricchezza che hanno già nel loro essere 
sacramento dell’Amore. Su questo, negli anni, 
ci ha guidato una preziosa parola di S. Giovanni 
Paolo II che nella Familiaris consortio invita la 
Chiesa “ad aiutare i genitori a ritrovare nel loro 
matrimonio, vissuto nella logica di un’autentica 
spiritualità, la radice più vera della possibilità e 
della capacità di educare. Ad essi si dovrà infon-
dere quella fi ducia e quella serenità che nasco-
no dalla consapevolezza che, attraverso il sacra-
mento del matrimonio, sono stati resi partecipi 
dell’amore stesso di Dio Padre, di Cristo pastore 
e della tenerezza materna della Chiesa”. 
Ma oggi, con l’accentuarsi delle diffi coltà per 
tante famiglie, è chiesto anche un supplemen-
to di speranza nel curare di più la vicinanza con 
gli sposi, portando loro consolazione e fi ducia. 
Certo ci sono tante urgenze, ma non dimenti-
chiamo di avere questa prioritaria attenzione. 

Sono gli sposi il cuore pulsante di ogni fami-
glia. Su questo, secondo noi, dovremo convo-
gliare più energie di noi sposi soprattutto, ma 
anche di preti e religiosi. 
Da molti anni la materna cura della Chiesa per 
la famiglia è stata curata soprattutto da profeti-
ci sacerdoti o da qualche ordine religioso che 
hanno posto l’attenzione della Chiesa sulla fa-
miglia, aiutando gli sposi a vivere con genero-
sità la loro vocazione. 
Con gratitudine ricordiamo l’azione di don Giu-
seppe Nascimbeni che, con la collaborazione 
di Madre Maria Domenica Mantovani, prose-
guita poi con l’Istituto delle Piccole Suore della 
Sacra Famiglia, hanno scelto come modello per 
la loro opera a servizio della famiglia l’inesauri-
bile ricchezza della Sacra Famiglia di Nazaret. 
Proseguendo il fecondo servizio di questi pio-
nieri, oggi, con fantasia e generosità, dovremo 
aiutare le famiglie a sentirsi soggetto primario 
di evangelizzazione della famiglia. Il Direttorio 
di Pastorale famigliare già nel 1993 ad esem-
pio chiedeva che in tutti gli organi di pastorale 
familiare ci fosse una piena corresponsabilità 
condivisa tra prete e coppia. 
Oggi, pur con tante diffi coltà, possiamo ringra-
ziare il Signore perché viviamo un tempo favore-
vole per la famiglia nella Chiesa. Mai prima d’ora 
c’era stata una così ricca ricerca teologica sul ma-
trimonio. Questo sta facendo germogliare segni 
di nuova consapevolezza e impegno in alcuni 
giovani sposi che, tramite la loro testimonianza, 
si diffonderà portando nuova linfa a tanti altri. L’a-
more attrae! Anche oggi! Noi ne siamo certi!
Ma perché questo si avveri dovremo tutti invo-
carlo con una preghiera più intensa al Dio fon-
te di ogni amore. Pregare per tutti gli sposi, per 
quelli che vivono con gioia il loro amore, e per 
quelli che sono nella fatica, per quelli che prova-
no il fallimento, e per quelli che stanno portan-
do la croce della malattia e del lutto. Pregare per 
i giovani che con coraggio scelgono anche oggi 
di sposarsi nel Signore, perché non siano lasciati 
soli, e per gli sposi che sono nelle fatiche educa-
tive. Pregare per quanti, sposi, preti e religiosi, 
con generosità si dedicano alla cura della fami-
glia, perché sappiano armonizzare i loro carismi 
e mostrare una Chiesa più credibile e più profe-
tica nell’amore. E più crescerà tra noi santità di 
vita e più sarà fecondo il nostro servizio. 
Certo la preghiera non è tutto, ma tutto può na-
scere dalla preghiera.

Giovanna e Gino Lorenzon

Visita all’urna di S. Maria Domenica
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Bataguassu
Mi chiamo Franciellen 

Ramos dos Santos, 
sposata con Vanel-

des dos Santos Muniz. Rac-
contiamo la bella storia di 
nostra fi glia Maria Vitória. 
Come normale, appena ho 
saputo di essere incinta, 
alla fi ne di maggio 2020, 
ho iniziato i controlli prena-
tali, così abbiamo scoperto 
che la mia gravidanza era a 
rischio. Ho dovuto riposare 
con cura, tuttavia, nonostan-
te le attenzioni, ho avuto 
un cedimento pelvico... Ho 
preso farmaci per 15 giorni 
per vedere se riuscivo a evi-
tare “l’aborto spontaneo”. Si 
sono aggiunte altre compli-
cazioni, quindi abbiamo accettato un intervento 
chirurgico d’urgenza, nel tentativo di trattenere 
la nascitura fi no a 37 settimane. In questo perio-
do di gravidanza tumultuosa e inquietante, mia 
madre si è incontrata con suor Soeli, che le ha 
parlato di Madre Maria Domenica e l’ha invita-
ta a chiedere alla Beata la 
sua itercessione assicuran-
do la preghiera anche del-
le altre suore... Suor Sandra 
ha inviato a mia madre la 
preghiera di Madre Maria, 
proponendo di mettere il 
nome alla nascitura di Maria 
Vitória.... Durante la gravi-
danza tutti i giorni pregavo 
davanti alla famiglia di Na-
zareth. Quando ho comple-
tato 32 settimane, ho sentito 
molte contrazioni, e ho per-
cepito che la piccola voleva 
nascere... Abbiamo dovuto 
accettare ancora l’aiuto dei 
medici. In noi sono presenti anche altri passaggi 
diffi cili. Tuttavia consegniamo ai lettori di Naza-
reth l’essenziale. Mia fi glia è nata al 03/12/2020 
alle 03:28h, con um peso di 1,650 kg e 42 cm; 
me l’hanno messa sul petto per alcuni secondi e 
poi l’ hanno portata in terapia intensiva per cure 

speciali. Per aumentare la 
mia tristezza, ho saputo che 
sarei stata dimessa e avrei 
dovuta andarmene senza 
di lei. Mia fi glia è stata rico-
verata in ospedale per 40 
giorni: ci sono stati giorni in 
cui stava bene e altri in cui 
peggiorava e aveva bisogno 
di essere intubata. Durante 
tutto questo tempo l’unica 
certezza che avevo nel mio 
cuore era che Dio mi amava, 
e per tutto il tempo le per-
sone pregavano per la vita 
di mia fi glia. Parlando con 
Suor Sandra, mi ha detto 
che potevo chiedere di bat-
tezzarla; così con il parroco, 
padre Marcos della mia città 

(Bataguassu-MS), e dopo essere stata guidata, 
ho fatto la richiesta all’Ospedale della terapia in-
tensiva, che hanno organizzato il battesimo per 
il 17 dicembre 2020. 
Padre Paulo Nunes de Araujo, cappellano dell’o-
spedale, ha celebrato il suo battesimo. In tutto 

questo tempo ho ricevuto 
molti messaggi da perso-
ne che pregavano per la 
vita di Maria Vitoria, e in 
famiglia abbiamo pregato 
molto, chiedendo sempre 
l’intercessione della Beata 
Maria Domenica. Ci sono 
state altre complicazioni... 
Finalmente abbiamo po-
tuto mettere la sua reliquia 
nell’incubatrice... Dopo 40 
giorni, al 11/01/2021, Maria 
Vitória è stata dimessa. 
È magnifi camente cresciu-
ta in statura, grazia e salu-
te. Santa Maria Domenica 

Mantovani è colei che dopo essermi stata pre-
sentata e averla incontrata, mi ha sempre ascol-
tato e interceduto presso la Famiglia di Naza-
reth per noi e la nostra piccola Maria Vitória.

Franciellen Ramos dos Santos, 
Bataguassu - Brasile
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Maria Vittoria in incubatrice

Maria Vitória com mãe e pai
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 Rovereto (TN)

I residenti della RSA e gli ospiti del Centro 
Diurno di Rovereto hanno condiviso la gioia 
dell’Istituto Piccole Suore della Sacra Fami-

glia per la Canonizzazione di Santa Maria Do-
menica Mantovani, partecipando e gustando il 
video presentato dalla nostra sorella suor Lian-

tonia, in cui è narrata la sua vita. L’esaltazione 
delle sue virtù umane e spirituali, esercitate in 
semplicità di servizio e di vita, ha approdato 
alla santità riconosciuta, grazie ai miracoli da 
lei ottenuti dal Signore, che ha sempre amato 
fi n dalla sua giovane età. La sua vita, vissuta in 
modo straordinario, per l’amore che metteva 
in ogni cosa ci fa guardare alla Santità come a 
una realtà possibile a tutti, perché tutti possia-
mo vivere lasciandoci guidare dal Bene che ci 
muove dentro.

La comunità pssf 
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Sono stata a Roma per la canonizzazione 
di Madre Maria. La gioia e l’emozione è 
stata grande, tale da non riuscire a trovare 

le parole per esprimerla. Mai mi sono sentita 
tanto fi era di essere Piccola suora della Sacra 
Famiglia. Perciò fi glia di questa Madre che ha 
saputo incarnare così genuinamente il carisma 
della Famiglia di Nazareth, ricevuto dal Padre 
Fondatore e trasmetterlo a tutte noi.
Mi sembrava di sapere quasi tutto di lei, del-
le sue virtù francescane, della sua proverbiale 
semplicità, del suo vivere della Parola... ma ho 
scoperto un tratto di lei che mi spinge a chie-
derle di imitarla nella quotidianità, donandomi 
agli altri e alla comunità, Vangelo alla mano e 
profonda unione a Gesù nell’Eucarestia; per-

ché questa è la via che lei ha praticato, nel-
la gioia e nella sofferenza, nella confi denza e 
nella lotta, giorno per giorno, raggiungendo la 
vetta della santità. Riecheggia spesso dentro di 
me la parola del nostro Beato Padre Nascimbe-
ni: “... guardate la vostra Madre!”.
Ringrazio di cuore tutti coloro che hanno reso 
così solenne e incisiva questa festa, i Superiori 
e le sorelle organizzatrici, le giovani per la loro 
testimonianza di gioia e di vita, le ammalate per 
il dono della loro preghiera e del loro stare sul-
la croce, i laici che hanno collaborato con tanto 
entusiasmo: Madre Maria ci guidi nel cammino.
Interpreto i sentimenti di gratitudine di tutta la 
comunità di Serravalle.

suor Erminia Maria Sinigaglia

Da Serravalle (FE)

Ospiti del Centro Diurno

Ospiti RSA di Rovereto
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I bambini di Trento quest’anno hanno avuto 
modo di conoscere Madre Maria Domenica. 
È stata tra loro suor Liantonia come insegnan-

te di Religione, che ha raccontato come sulle 
colline di Trento, in via Saluga 7, don Nascim-
beni e suor Maria Domenica avessero indivi-
duato un luogo tranquillo e aperto per far na-
scere una bella Scuola per bambini.
La Canonizzazione della Madre è stata l’occa-
sione opportuna per far conoscere questa san-
ta suora, che amava in modo particolare i bam-
bini. Attraverso il libretto “Piccola storia di una 
grande santa” hanno conosciuto la sua vita e la 
Missione che il Signore le aveva affi dato.
I bambini hanno l’intuizione del Bene. Uno di 
loro sfogliando il libretto ha detto: “Era proprio 
una santa suor Maria Domenica. Dal cielo ci 
vede nella sua Scuola e ci fa essere bravi”.
Che la sua santità possa essere attraente e con-
tagiosa per questi bambini e le loro famiglie.

Sr Liantonia Tonelotto

Trento
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I libri che raccontano la storia dei Santi e del-
le Sante di ogni tempo, insieme alle Bibbie 
illustrate, possono riempire interi scaffali, se 

non nelle librerie o nelle biblioteche pubbliche 
(ancora scarsamente presenti), nei book shop 
di molti luoghi religiosi o nei ripiani di librerie 
cattoliche, come le librerie “Gregoriana” e del-
le edizioni San Paolo.
Spesso trattasi di libri caratterizzati da un forte 
e pregnante intento didattico e didascalico: far 
conoscere la vita e la virtù di uomini e donne 
innalzati agli onori degli altari; indicare com-
portamenti idonei e scelte “cristianamente” 
corrette; insegnare preghiere, e così via. Que-
ste offerte, tuttavia, sono caratterizzate, nella 
maggior parte dei casi, da una qualità grafi ca 

e da illustrazioni che lasciano molto a deside-
rare, quanto più se confrontate con i livelli di 
qualità raggiunti dall’editoria per l’infanzia di 
cui spesso si parla in questo spazio dedicato ai 
giovanissimi lettori.
Eppure, dei distinguo si rendono necessari, se 
non obbligati. Si sta facendo strada, anche da 
parte degli editori di settore, quello religioso 
appunto, seppur con lentezza, la consapevo-
lezza di dover tralasciare modalità narrative ed 
illustrative edulcorate e dozzinali, stereotipate 
nei tratti e povere o semplifi cate nelle illustra-
zioni, affi dando la narrazione della vita dei santi 
e delle sante ad autori ed illustratori “di mestie-
re”, ossia, a veri artisti, capaci di restituire non 
solo una narrazione orientata, ma un’esperien-
za di bellezza che apre al sacro.
Trattasi di libri in cui l’intreccio fra parole ed im-
magini, insieme alla scelta del formato e della 
grafi ca, concorrono a realizzare un’esperienza 
in cui il mistero della vita, la sacralità di ogni 
esistenza, lo stile di cura come relazione e in-
contro, l’attenzione alla tutela del creato e delle 
creature trova aree di narrazione ampie e ario-
se, belle ed intense. 
Narrazioni capaci di aprire al confronto con la 
dimensione spirituale, così ontologicamente 
appartenente al genere umano da travalicare 
la stessa dimensione religiosa e offrirsi come 
palestra in cui esercitare, stimolare, allenare ed 
aprire il pensiero ad una nuova dimensione, al 
mistero, al sacro, al totalmente altro, a partire 
dall’osservazione della meraviglia che ci circon-
da, in primis, il meraviglioso mistero di ogni vita. 
Così è per il raffi nato albo illustrato da Bimba 
Landmann, con il racconto di Guido Visconti: 
Chiara e Francesco (Edizioni Arka). Le preziose 
tavole sollecitano il rimando agli affreschi giot-
teschi di Assisi, in un gioco di colori, con il do-
rato sempre presente a decorare e dare lustro 
alla storia dei due giovani assisani. Anche La 
storia di Antonio, il Santo senza nome, edizioni 
Messaggero Padova, merita attenzione, grazie 
al buon sodalizio fra la scrittura di Maria Loretta 
Giraldo e le illustrazioni di Nicoletta Bertelle, in-
sieme autrici di un altro delizioso albo, un inno 
alla vita ed al valore della cura: Avrò cura di te, 
edito da Camelozampa. Due libri che, seppur 
con modalità molto differenti, aprono al sacro: 

Una “santa” biblioteca 
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il primo ripercorrendo la storia del Santo di Pa-
dova, l’altro nella dolcezza di gesti di cura che 
donano vita. È inevitabile, ora, citare un paio 
di libri che “mettono in scena” il Cantico delle 
Creature di San Francesco: Laudato sii, mio Si-
gnore con il testo di Alberto Benevelli e le illu-
strazioni a collage di Loretta Serofi lli (edizioni 
Messaggero Padova); ed il poetico Laudato si’. 
Il cantico delle creature, curato da Chiara Fru-
goni e illustrato da Serena Viola per le edizioni 
Lapis. La preghiera del poverello di Assisi ha 
ispirato molti artisti, fra i quali Serena Gigante 
e Tommaso D’Incalci nel grazioso albo Il Canti-
co degli animali (ancora per i tipi delle edizioni 
Messaggero Padova) in cui la lode e la benedi-
zione per il creato viene annunciata da diversi 
animali come il gufo, la mucca, l’alce, la rana, il 
pinguino o il cammello. L’usignolo canta: “Volo 
sereno nel cielo turchino / e rallegro l’aria con 
il mio canto divino. / Spero che il vento lo porti 
da te / o mio adorato e Santo Re! / Benedet-
to sia Dio, Egli ha fatto grandi opere!”. E ogni 
animale, nella diversità della lode, chiude la 
fi lastrocca con una frase di Benedizione verso 
i tanti volti della divina presenza, con rimandi 
ad espressioni bibliche di profonda ed intima 
bellezza. A proposito di poesia, le Edizioni San 
Paolo prima e le edizioni Topi-
pittori (casa editrice del tutto 
laica) poi, hanno pubblicato 
la riscrittura e la reinterpreta-
zione poetica di 13 salmi, poi 
divenuti 40 nell’edizione più 
recente, donatici dalla poetes-
sa Giusi Quarenghi, accompa-
gnati dalle illustrazioni dai toni 
decisi di Michele Ferri (nella 
proposta paolina), e dai lustri 
simili alle miniature bibliche, 
ma che rimandano all’immagi-
nario proprio dell’infanzia, nel-
la più recente edizione di To-
pipittori: “Sono nelle tue mani 
/ Rialzami / fammi vivere, non 
abbandonarmi / Altrimenti, 
che ne sarà / di me / e anche di 
te?” (Nelle tue mani, dal Salmo 143). Lo sguar-
do della Quarenghi entra ed esce dalle parole 
del salmista per riallacciare la preghiera ad uno 
sguardo bambino e ad una visione bambina: 
parole di aiuto, di lode, di rabbia, di supplica, 
di lontananza, di speranza, di fi ducia. Se il sal-
mista era rivolto a Dio, nella proposta poetica 

è la voce bambina che si rivolge ad un altro da 
sé, certamente più grande, ma che trova senso 
d’esistere nella reciprocità dell’incontro. L’offer-
ta di questi due albi si apre a piani di lettura 
molteplici, capaci di rispondere alle differenti 
esperienze del divino e del senso religioso che 
ciascun lettore e lettrice porta con sé: che sia 
adulto o bambino, poco importa, perché tratta-
si di vera “letteratura” che non abbisogna di un 
aggettivo di qualifi cazione. 
Come accennato in apertura di questa sempli-
ce, e non certo esaustiva, condivisione di pen-
siero, ci sono altri libri, non specifi catamente 
religiosi, che sanno orientare lo sguardo del 
lettore verso prospettive che profumano di sa-
cralità, per la delicatezza con cui affrontano i 
grandi temi esistenziali, o per la dolcezza con 
cui narrano la vita nei suoi innumerevoli volti. 
Primo fra tutti, Il buon viaggio, di Beatrice Masi-
ni e di un artista meraviglioso, prematuramen-
te scomparso, qual è stato Gianni De Conno 
(edizioni Carthusia): “Uno ti dice buon viaggio 
/ quando ti vede andar via / pronto per un lun-
go cammino / per stare solo / per vedere cose 
e posti / e persone che non avevi mai visto. / 
Tu dici grazie e poi parti / e non ci pensi più / 
perché pensi soltanto al tuo viaggio / che sta 

per cominciare / ed è la cosa 
più importante di tutte. / O al-
meno così sembra.” Marianne 
Dubuk, per orecchio acerbo, 
ne Il sentiero, ne è altro esem-
pio, insieme con Ti ricordi an-
cora, di Zoran Drvenkar e Jutta 
Bauer per Terre di Mezzo edi-
tore. E per terminare, anche 
se di libri e di storie che pro-
fumano di infi nito ve ne sono 
ancora tanti, invito i lettori e le 
lettrici (non piccolissimi, alme-
no dai 12 anni) a mettere naso, 
occhi e bocca dentro un libro 
di parole e immagini davvero 
raffi nato: Il segreto, di Nadia 
Terranova e Mara Cerri, per 
i tipi di Mondadori, perché 

“Non possiamo avere tutto quello che voglia-
mo, ma non possiamo neanche farci bastare 
solo quello che abbiamo […]: è allora che dob-
biamo osare e sognare più forte”. Osare e so-
gnare. Chissà: forse anche questo è esperienza 
di apertura al sacro! Buona santa lettura!

Katia Scabello Garbin
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Le Piccole Suore della Sacra Famiglia si ri-
chiamano all’insegnamento di San France-
sco “minorità-piccolezza”, al quale è ispirato 

il loro carisma. Proprio per questo, la canoniz-
zazione di Madre Maria Domenica Mantovani è 
un’ottima occasione per rileggere l’elogio più 
bello e più celebre del Santo: quello che si tro-
va nel Paradiso di Dante e che racchiude in sé 
l’essenza della vita e delle opere del fraticello 
di Assisi.
Siamo nel cielo del Sole, dove si trovano gli Spi-
riti Sapienti (teologi, mistici, dotti), che si pre-
sentano a Dante sotto forma di luci. Chi parla è 
S. Tommaso d’Aquino (domenicano), che tesse 
le lodi di S. Francesco. (Successivamente S. Bo-
naventura da Bagnoregio, francescano, farà la 
stessa cosa per S. Domenico). Dopo aver ricor-
dato il luogo di nascita di Francesco, S. Tomma-
so comincia a narrare gli episodi più signifi cativi 
della vita del Santo, a partire dal confl itto con il 
padre, che si opponeva alla sua scelta di vivere 
con una “donna” da cui tutti gli altri rifuggivano, 
fi no al punto di unirsi a lei in matrimonio di fron-
te al mondo. La “donna” di cui parla Tommaso è 
quella che verrà poi chiamata Madonna Povertà.
L’esempio di Francesco fu trascinante, tanto 
che altri giovani cominciarono ad imitarlo: il 
primo a “scalzarsi” fu Bernardo da Quintaval-
le, seguito poi da Egidio e Silvestro di Assisi, 
che adottarono come abito un semplice saio 
legato ai fi anchi da una corda e come calzature 
dei sandali a riparo dei piedi nudi, esattamente 
come aveva fatto il loro maestro.
San Tommaso cita a questo punto la prima ap-
provazione (sigillo) solamente verbale del Papa 
Innocenzo III e la seconda, solenne ed uffi ciale, 
da parte di Onorio III della Regola di France-
sco e la sfortunata missione di quest’ultimo in 
Oriente, presso il Sultano d’Egitto, allo scopo 
di porre fi ne alle guerre crociate.
Tornato in Italia, Francesco ricevette diretta-
mente da Cristo il terzo e ultimo sigillo: le Sacre 
Stimmate, cioè i segni delle piaghe del Salvato-
re sulle mani, sui piedi e sul costato.
Quando poi a Dio piacque di chiamarlo a sé, 

per concedergli il premio della vita eterna che 
si era meritato con il farsi povero, umile e pic-
cino (pusillo), Francesco raccomandò a tutti i 
confratelli la sua sposa (la Povertà) e li esortò 
ad esserle sempre fedeli, a non tradirla mai.
E fu nel grembo della Povertà che egli volle mo-
rire, facendosi adagiare nudo sulla terra nuda, 
senza che al suo corpo venissero dedicate ese-
quie od onoranze funebri.

Dante Alighieri, Paradiso, canto XI, versi 55-63 
e 73-117.

Non era ancor molto lontan dall’orto,
ch’el cominciò a far sentir la terra
della sua gran virtude alcun conforto;
ché per tal donna, giovinetto, in guerra

L’elogio più bello e più celebre: quello che si trova nel Paradiso di 
Dante e che racchiude in sé l’essenza della vita 

Elogio della “piccolezza” 

Canto XI vv. 55-66 
Giotto, Francesco rinuncia ai beni
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del padre corse, a cui come alla morte,
la porta del piacer nessun diserra;
e dinanzi alla sua spirital corte
et coram patre le si fece unito;
poscia di dì in dì l’amò più forte.

Ma perch’io non proceda troppo chiuso,
Francesco e Povertà per questi amanti
prendi oramai nel mio parlar diffuso.
La lor concordia e i lor lieti sembianti,
amore e maraviglia e dolce sguardo
facieno esser cagion di pensier santi;
tanto che il venerabile Bernardo
si scalzò prima, e dietro a tanta pace
corse e, correndo, li parve esser tardo.
Oh ignota ricchezza! Oh ben ferace!

Scalzasi Egidio, scalzasi Silvestro
dietro allo sposo, sì la sposa piace.
Indi sen va quel padre e quel maestro
con la sua donna e con quella famiglia
che già legava l’umile capestro.
Né li gravò viltà di cor le ciglia
per esser fi ’ di Pietro Bernardone,
né per parer dispetto a maraviglia;
ma regalmente sua dura intenzione
ad Innocenzio aperse, e da lui ebbe
primo sigillo a sua religione.
Poi che la gente poverella crebbe
dietro a costui, la cui mirabil vita
meglio in gloria del ciel si canterebbe,
di seconda corona redimita
fu per Onorio dall’Etterno Spiro
la santa voglia d’esto archimandrita.
E poi che, per la sete del martiro,
nella presenza del Soldan superba
predicò Cristo e li altri che ‘l seguiro,
e per trovare a conversione acerba
troppo la gente, per non stare indarno,
reddissi al frutto dell’italica erba,
nel crudo sasso intra Tevero e Arno
da Cristo prese l’ultimo sigillo,
che le sue membra due anni portarno.
Quando a colui ch’a tanto ben sortillo
piacque di trarlo suso alla mercede
ch’el meritò nel suo farsi pusillo,
a’ frati suoi, sì com’a giuste rede,
raccomandò la donna sua più cara,
e comandò che l’amassero a fede;
e del suo grembo l’anima preclara
mover si volse, tornando al suo regno,
e al suo corpo non volse altra bara.

Dedicato a Madre Maria.
Maria Laura Rosi

G. da Fabriano, Francesco riceve le stimmate
Paradiso Canto XI vv. 73-117

Sulla “piccolezza” attingiamo dal manoscritto, Prima Santa Re-
gola:
Regole e Costituzioni delle Suore Terziarie Francescane della Sa-
cra Famiglia, in Castelletto, Diocesi di Verona, 1893.
Pubblichiamo la pagina con nota autografa a) del fondatore don 
G. Nascimbeni (cfr piè pagina) :
“Sempre si chiamino piccole Suore della Sacra Famiglia”

45NAZARETH 2 2022



ORIZZONTI DI SPERANZA

“Le Piccole Suore della Sacra Famiglia, 
certe ancora del compito loro affi da-
to dal Signore attraverso il carisma, 

l’iniziativa e l’opera dei loro Fondatori, cammi-
nano verso il futuro sulle orme di Gesù Cristo, 
impegnate nella nuova evangelizzazione con 
particolare attenzione alla famiglia. Discepole 
vigilanti ed operanti nella Chiesa con animo 
umile e fervoroso - sono parole di Giovanni Pa-

olo II - come era quello di Giuseppe Nascimbe-
ni, parroco di Castelletto, Fondatore dell’Istitu-
to, Beato, come era quello di Maria Domenica 
Mantovani, donna di Castelletto, Madre delle 
Piccole Suore, per sempre”.
(Andrea Cornale, Un dono, Giuseppe Nascimbe-
ni e Maria Mantovani, Ed. Grafi che Piave, Villafran-
ca (VR), 2006, p 36. Pubblicato in occasione del 
Centenario della rivista NAZARETH, 1906-2006). 

… Nella memoria viva e testimonianza operosa, umile e gioiosa

Il Dono continua

Angola

Argentina
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Abbiamo vissuto giorni ricchi di incontri 
arricchenti a Garda Family House il pri-
mo weekend di giugno. Il relatore era 

padre Ermes Ronchi, un nome una garanzia, e 
ci accompagnava la grazia avvolgente dell’ap-
pena santifi cata suor Maria Domenica Manto-
vani. Il tema dell’incontro: “Gesù e l’arte del 
cambiamento”. Spontanea è stata la doman-
da che ci siamo fatte: - Maria Domenica é sta-
ta donna del cambiamento? Certamente! Ella 
era solita dire: “Vivete da sante un giorno più 
dell’altro”, questo esige un continuo cambia-
mento di noi stessi e sappiamo quant’è diffi cile 
metterlo in pratica. “Volevo io essere migliore, 
il più migliore possibile”. E per migliorare biso-
gna cambiare.
Padre Ermes ci ha detto che il primo passo per-
ché ci sia cambiamento è essere innamorati 
di quella persona, di quel progetto, di Gesù. 
Maria Mantovani era innamorata di Gesù e del 
progetto di bene che Dio aveva in serbo per lei 

ed Egli l’attraeva a sé “con vincoli d’amore” fi no 
a farsi sentire il Tutto della sua vita. Appassio-
nata del Vangelo ha vissuto intense esperien-
ze di fede sotto la guida di don Giuseppe Na-
scimbeni. Divenne direttrice nell’associazione 
delle Figlie di Maria, istituzione parrocchiale; 
insegnava l’arte del cucito alle sue coetanee e 
la dottrina cristiana ai più piccoli; si interessava 
dei malati e dei più poveri ma soprattutto non 
si lasciava abbattere dalle diffi coltà. “Fare sem-
pre e bene la volontà di Dio è un vero miracolo. 
Il Signore può tutto, non temiamo. Coraggio e 
confi denza”.
Alcune frasi poi nella relazione di padre Ermes 
ci hanno stimolato a continuare nella nostra 
ricerca di similitudini. Gesù nella sua venuta 
cambia il volto di Dio: da Dio giudice a un Dio 
Padre a cui chiedere ogni cosa. Un Dio che non 
chiede sacrifi ci, ma si sacrifi ca. Suor Maria Do-
menica si poneva come una madre non severa, 
ma tenera e paziente; chiunque aveva bisogno 
di sostegno si rivolgeva a lei consapevole di 
ottenerlo con garbo e riservatezza. “Io vi ten-

Celebrazione di ringraziamento al Centro di spiritualità

Dalla “Casa Gioiosa”
Castelletto (VR)

Incontro - Gesù e l’arte del cambiamento
3 e 4 giugno 2022

47NAZARETH 2 2022



go tutti scolpiti nel mio cuore; io prego tanto 
e sempre per voi”. Maria si accontentava di 
poco, anche nell’alimentazione, e non faticava 
a viaggiare a dorso d’asino, specialmente per 
raggiungere gli sperduti paesini sulle colline 
del lago per portare a tutti aiuto e conforto. “Il 
Signore può tutto. La preghiera non va mai per-
duta”. 
Gesù cambia la religione, dal tempio alla stra-
da. Suor Maria Domenica e Don Giuseppe era-

no consapevoli dei tanti bisogni della comunità 
di Castelletto, povera perché svantaggiata per 
la lontananza da centri importanti e per l’assen-
za di strade praticabili, si impegnarono quindi 
in azioni di tipo sociale: asili, scuole di lavoro, 
assistenza domiciliare ai malati, pasti per gli 
indigenti. Una Chiesa in uscita, proprio come 
ci raccomanda Papa Francesco oggi, che si fa 
prossima ai più deboli. “Quello che si fa con 
amore e per amore ha un valore infi nito”. “Le 
nostre case siano veramente altrettante vere 
copie della santa casa di Nazareth”. 
Gesù cambia lo sguardo verso le persone; non 
guarda il peccato, ma il dolore del cuore. Suor 
Maria Domenica aveva uno sguardo di bontà 
verso ogni persona, conosceva da vicino ogni 
umana situazione e aveva un’attenzione specia-
le verso i malati e i poveri, che visitava e conso-
lava. Partecipava alle sofferenze delle famiglie 
lacerate dal dolore per gli eventi della prima 
guerra mondiale. “Siate tutte viscere di com-
passione per questi poveri infelici e, curando il 
corpo, abbiate premura delle loro anime, cer-
cate di far loro tutto il bene che potete. Il tem-
po che il Signore ci dà, impieghiamolo per fare 
molte opere buone”. 
Gesù cambia il cuore delle persone che incon-
tra sulla sua strada guarendo, incoraggiando, 
perdonando. Suor Maria Domenica cambia il 
cuore delle donne e degli uomini che incontra 
con la sua vasta ricchezza di umanità. “Non bi-
sogna mai perdersi d’animo, mai scoraggiarsi 
per quante miserie possiamo riscontrare in noi, 
ma dobbiamo confi dare nell’aiuto del Signore, 
della Madonna, di San Giuseppe”. Tanta è l’at-
trattiva della sua testimonianza di fede che nel 
giro di dieci anni le suore sono 129 e le fi liali 
26.
In conclusione padre Ermes ha poi citato una 
frase della fi losofa spagnola Maria Zambrano: 
«Noi nasciamo a metà. Tutta la vita ci serve a 
nascere del tutto». Suor Maria Domenica ha in 
tutta la sua vita cercato di “nascere del tutto” 
ricordando spesso le parole del Fondatore alle 
sorelle sulla preziosità del tempo: “Tutte sfor-
ziamoci di avanzarci ogni giorno più nella via 
della perfezione, perché il tempo corre, vola e 
la morte ci è alle spalle continuamente”. Queste 
parole e l’esempio di vita di Santa Maria Dome-
nica e del beato Nascimbeni sono ancora vali-
de oggi per ognuno di noi.

Ariella e Mariangela

ORIZZONTI DI SPERANZA

Ringraziamento
Cappella Casa Madre 04.06.2022
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Centro di spiritualità - PSSF

Una “Casa Gioiosa” accogliente, per persone, famiglie e comunità 
in ricerca di vita serena, di fi ducia e di speranza. Possibilità di espe-
rienza fraterna e di Dio nella preghiera, con le Piccole Suore della S. 
Famiglia e con i laici che condividono i vari servizi.
www.gardafamilyhouse.it - in offerte

Visita del Conventino dove hanno vissuto le prime quattro piccole Suore: 
suor Maria, suor Anna, suor Teresa e suor Giuseppina. 

Sosta nella Cappella della Casa Madre presso le urne di Santa Maria 
Domenica Mantovani e del beato fondatore Giuseppe Nascimbeni.

Prossimi incontri 2022
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Pregare
lavorare
amare

Cappella Casa Madre


