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V.G.M.G. 

 

1 settembre 2022 

Carissime sorelle e carissimi fratelli, 

al rientro dall’esperienza arricchente e sempre molto coinvolgente 

tra le nostre sorelle e fratelli del Togo e dell’Angola, eccoci a riprendere il 

cammino insieme, attraverso queste semplici righe che vogliono offrire 

l’occasione per una riflessione comune.  

Il nostro viaggio in Africa quest’anno ha avuto un duplice 

obiettivo: come ogni nostro viaggio fuori Italia, ha avuto il compito preciso 

di accompagnare e sostenere ciascuna sorella e ogni comunità 

nell’impegno di vivere le diverse attività apostoliche, di servizio e 

missione in fedeltà dinamica e creativa all’ispirazione originaria, affinché, 

ovunque siamo, il nostro servizio ai fratelli rifletta lo spirito di Nazareth e 

sia risposta reale ai segni dei tempi (Cfr. Cost. 55), ma oltre a questo ha 

avuto il compito particolare di presentare alle sorelle, ai vescovi, ai parroci, 

alle persone con le quali collaboriamo la realtà della nuova Delegazione 

“S. Francesco”. È stata accolta molto bene, come il naturale progredire 

della nostra presenza che sta assumendo numeri e consistenza importante 

anche come attività.  

La situazione socio-politica ed economica è sempre molto delicata: 

come spesso succede in periodi di crisi come quelli che stiamo vivendo un 

po’ dappertutto, chi ne paga maggiormente le conseguenze sono le persone 

che già sono in difficoltà, quindi i poveri sono sempre più poveri… 

Le nostre sorelle continuano ad essere molto ben apprezzate dai 

sacerdoti, dai vescovi e dalla popolazione per lo stile di semplice e fattiva 

prossimità a chi è nel bisogno e l’atteggiamento con il quale si rapportano 

tra loro e nella pastorale, nella scuola e nell’assistenza… è un dono da 

custodire con molta cura, chiedendo ai Fondatori che continuino ad 

accompagnare le nostre comunità perché testimonino il carisma e ne 

cerchino la necessaria e corretta inculturazione.  

Attualmente le nostre comunità sono 9: 3 in Angola e 6 in Togo e 

la casa della Delegazione ad Afagnan, (vicino alla casa di postulandato che 

si apre quest’anno) nella quale risiede suor Gabriella con la possibilità di 
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un paio di stanze per eventuali sorelle di passaggio. Fino ad oggi le sorelle, 

comprese le postulanti, sono in tutto 61; se tutto procede come annunciato, 

in novembre dovrebbero entrare altre due postulanti dall’Angola e 5 dal 

Togo.  

Dove c’è tanta gioventù c’è vita, ci sono progetti per il futuro, 

passione e desiderio di donarsi, ma, come possiamo ben immaginare, ci 

sono anche difficoltà legate a inesperienza, carattere, cammini di 

maturazione personale che richiedono tempi lunghi, necessità di ulteriore 

discernimento e preghiera… tutto affidiamo alla preghiera di ciascuna. 

Tra qualche giorno partirò nuovamente insieme a Suor Monica 

Belussi per la visita alle comunità del Brasile e la professione perpetua 

della nostra sorella Suor Franciane Xavier Dos Santos. Faremo anche 

visita alla comunità in Paraguay. Anche per questo già da ora ringraziamo 

per il ricordo orante secondo le intenzioni nostre e delle sorelle che 

incontreremo. 

Un altro anno pastorale è giunto al termine e uno nuovo si apre 

davanti a noi, in buona parte delle zone dove siamo presenti, tranne 

l’America Latina. Un anno che ha visto lo scoppio della guerra in Ucraina, 

la perdita di migliaia di vite e la distruzione di interi territori, la 

conseguente crisi economica dovuta all’improvviso aumento dei prezzi e 

l’accelerazione delle conseguenze del cambiamento climatico in varie 

parti del mondo. Sono eventi che ci scuotono e interpellano: ci ricordano 

che la pace tra i popoli e l’armonia con il creato non sono realtà scontate, 

ma vanno costruite a partire da ciascuno di noi, per la parte di 

responsabilità che gli compete. Siamo chiamati a fermarci e a fare un 

esame di coscienza, personale e collettivo, riconoscendo di essere in un 

mondo malato, che ha bisogno di ritrovare umanità. La radice di un nuovo 

umanesimo e di un rinnovato stile di vita si trova nella Parola che è il 

Signore Gesù. Lì possiamo recuperare quella speranza e forza di vita che 

ci permettono di guardare avanti con fiducia e con la voglia di “vivere alla 

grande ogni giorno di più” nel segno dell’Amore più grande, come ha fatto 

Madre Maria che la Chiesa ha riconosciuto “santa”. 

L’anno pastorale che si chiude ci ha viste impegnate a riflettere sul 

tema della prossimità e dell’apertura al diverso, attraverso la riflessione 

personale e comunitaria, nutrita dagli spunti offerti dalle Lettere del 

Notiziario e dal ricco materiale proposto di volta in volta dalla 
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commissione internazionale incaricata, che ci ha presentato non solo 

contenuti, ma anche percorsi e strumenti per trasformare l’ascolto della 

Parola in vita.  

Desidero ringraziare le sorelle della commissione internazionale 

che hanno lavorato con impegno costante e senso di responsabilità per 

offrire strumenti utili alla crescita interiore, spaziando tra linguaggi 

diversi. Interpellando esperti di vari Paesi, ci hanno restituito contributi 

interessanti, utili a comprendere le sensibilità teologiche e culturali delle 

diverse aree del mondo in cui siamo presenti. La collaborazione tra sorelle 

di vari Paesi è stato un arricchimento innanzitutto per chi ha fatto parte 

della commissione e, di riflesso, si è mostrata preziosa per l’intero Istituto 

che sempre più frequentemente ha la possibilità di sperimentarsi come 

internazionale e interculturale.  

Nelle Lettere abbiamo affrontato il tema dell’anno a partire dai testi 

biblici, innanzitutto il libro dell’Esodo, dove la prossimità di Dio si declina 

come ascolto del grido di sofferenza del popolo, schiavo in Egitto, e azione 

di liberazione tramite la mediazione di Mosè. La vicinanza di Dio assume 

valenza educativa durante il duro e lungo cammino di Israele nel deserto: 

Dio non toglie le difficoltà ma agisce dal di dentro della nostra esistenza 

mentre attraversa le sue crisi. Il suo modo di farsi prossimo non si limita a 

fornirci ciò di cui abbiamo bisogno, ma ci apre orizzonti nuovi. Il segreto 

per un cammino di libertà è ascoltare la sua Parola e mettere in pratica i 

suoi comandi.  

È quanto ha fatto Madre Maria, fedele discepola di quel Signore 

che ha vissuto una prossimità che trasforma le relazioni: come Gesù si 

lasciava avvicinare e ospitare nella vita dell’altro, che restituiva salvata e 

rinnovata (cfr. Lc 7,36-50), così Madre Maria si è fatta prossimo verso 

ogni persona, a cui ha portato il vangelo attraverso la sua ricca umanità. 

Nella Sacra Famiglia ha trovato la fonte da cui trarre ispirazione per 

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

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

modello a cui guardare. La prossimità verso le suore si è espressa come 

accompagnamento nella crescita e magistero spirituale, frutto di una vita 

interiore intensa, robusta, profonda. La sua esistenza era “concentrata” nel 

Signore e per questo capace di farsi “tutta a tutti” senza disperdersi. Madre 

Maria si è lasciata avvicinare dalla gente, che andava da lei per chiedere 
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ascolto e consiglio, e trovava accoglienza, riconoscimento della propria 

dignità di persona, incoraggiamento e preghiera.  

Affrontando il tema della prossimità non poteva mancare la 

dimensione della diversità, implicita in ogni relazione: l’altro, l’altra sono 

sì un fratello, una sorella ma sono sempre anche un “diverso”, un “altro” 

da me. Altro perché ciascuno è unico e irripetibile, altro perché età e 

formazione incidono, altro perché la cultura segna i popoli, conferendo 

caratteri propri e distinti.  

La diversità culturale, lo stiamo sperimentando nell’Istituto, è 

vicendevolmente impegnativa e faticosa, ma bisogna attraversare la fatica 

per scoprire la ricchezza che una cultura altra può dischiudere. 

Reciprocamente possiamo e dobbiamo lasciarci aprire l’orizzonte, 

diventare più elastiche e disponibili, più consapevoli del valore e dei limiti 

della cultura propria e di quella “altra”. Le nostre comunità interculturali 

possono diventare piccoli laboratori di convivenza bella e ricca in nome 

del vangelo, che riconosce la comune umanità e promuove le differenze in 

vista della comunione. Certo non è facile, né scontato, né tantomeno 

automatico. Dobbiamo attrezzarci, acquisire strumenti di conoscenza, 

affinare la consapevolezza di ciò che siamo, lasciarci educare dal Vangelo 

che in tante pagine mette in scena il diverso per cultura e religione, e ogni 

volta è un invito all’accoglienza e al dialogo, a lasciarci evangelizzare da 

colui o colei che mai avremmo immaginato. La parabola del buon 

samaritano, che ci ha guidato nell’ultimo Capitolo e che ancora ci 

accompagna in questo Sessennio, ne è un esempio.     

Carissimi, il cammino è lungo e mai esaurito all’interno delle 

nostre comunità e nelle nostre famiglie, ma siamo incamminati lungo 

questa strada e desideriamo metterci in gioco animati dall’azione dello 

Spirito che a Pentecoste ha reso comprensibile a tutti i popoli la Buona 

Notizia, animando la comunione nel nome del Signore Risorto. 

Il cammino in questa direzione dunque continua, anche se 

quest’anno, come indicato dalle Linee formative per il Sessennio, 

desideriamo concentrarci sul tema dell’unificazione. Il DPC lo presenta 

come un cammino che coinvolge vari livelli: le dimensioni della persona, 

gli ambiti di vita, la preghiera e il servizio, e riconosce come centro 

unificatore l’amore di Dio (cfr. DPC p. 6). La nuova figura di missione a 
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cui il Capitolo ci orienta diventa testimonianza di una fede che integra e 

unifica (cfr. Linee formative 2019-2024).  

Riflettendo su questo tema, come Consiglio generale abbiamo 

scelto di orientare il nostro cammino formativo secondo l’indicazione del 

carisma quale nucleo che ci unifica intorno al Vangelo, letto in una 

prospettiva che è ispirazione dall’Alto, e tra noi. La centralità del Signore 

e dell’incontro con la sua persona è indiscutibile, ed è la realtà attorno alla 

quale ogni cristiano sa di essere in comunione con i propri fratelli nella 

fede e di essere solidale con tutti gli uomini e le donne del mondo, ma il 

carisma è quello specifico riflesso del Vangelo che ci fa essere uno come 

Famiglia religiosa e Famiglia carismatica, con una propria identità e storia.  

Riconosciamo il mistero dell’Incarnazione come cuore del nostro 

carisma, orientato verso il Verbo incarnato, la cui accoglienza ci rende 

figlie di Dio. Il mistero dell’Incarnazione ci porta alla Famiglia di 

Nazareth, perché il donarsi di Dio all’uomo corrisponde al consegnarsi 

dell’uomo a Dio. Gesù Maria e Giuseppe ci fanno partecipi della loro 

comunione con il Padre, che cresce nel tempo e ci rende sempre più 

conformi al Figlio. Vivendo del proprio lavoro, come ogni famiglia, ci 

aiutano a comprendere il valore dell’attività umana quale esercizio di 

responsabilità e possibilità di solidarietà con i fratelli. La loro esistenza 

ispira e sostiene la totalità e gratuità del dono di noi stesse, in unione con 

il mistero pasquale di Cristo.  

E riconosciamo i nostri Fondatori come primi testimoni del 

cammino di fede proposto a loro e a noi attorno al medesimo mistero 

contemplato e accolto e alla stessa spiritualità. 

Questo, in estrema sintesi, è quello che fino ad oggi ci sembra di 

aver compreso, ma sappiamo che l’intelligenza umana del mistero di Dio 

si approfondisce nel tempo, grazie agli studi teologici e alle sfide che la 

società pone alla Chiesa.  

Per questo, abbiamo pensato di dedicare all’approfondimento di 

tale tematica l’anno che sta iniziando e l’anno successivo, attraverso un 

percorso che ci vedrà impegnate: 

NEL PRIMO ANNO a rileggere il carisma e la spiritualità 

dell’Istituto alla luce degli scritti autografi di Madre Maria, accompagnate 

in questo percorso dalla professoressa Annamaria Corallo, teologa biblista 
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che sta tuttora seguendo il Gruppo di sorelle impegnate nella rilettura delle 

lettere di Madre Maria; 

NEL SECONDO ANNO a partecipare di quanto il Gruppo di 

studio impegnato nel Progetto di studio e attualizzazione del carisma, 

affidato innanzitutto alla competenza di un gruppo di teologi e teologhe, 

sta elaborando. Già un gruppo internazionale di sorelle ha affiancato gli 

studiosi per mettersi in ascolto e offrire spunti di ulteriore confronto.  

Crediamo sia un dono per ognuna e ognuno di noi, quindi 

vorremmo che tutte le nostre comunità potessero seguire gli incontri 

formativi che si svolgeranno in piattaforma Zoom, il sabato pomeriggio, 

secondo un calendario che verrà comunicato nelle prossime settimane, 

come già abbiamo sperimentato lo scorso anno con il percorso sul 

Fondatore. 

Spero che ognuna di noi percepisca il cammino stimolante che ci 

attende, prezioso per comprendere a quali grandi cose siamo chiamate 

come cristiane e Piccole Suore e come fratelli e sorelle che si ispirano al 

carisma e alla spiritualità di Nazareth, dentro un mondo che cambia e 

chiede di rinnovarci. 

Saluto e ricordo ciascuna e ciascuno, per tutti invoco il dono dello 

Spirito e insieme continuiamo a vivere la grazia della canonizzazione 

ricordando i 160 anni dalla nascita di Madre Maria, il prossimo 12 

novembre e i 130 dalla Fondazione dell’Istituto, il prossimo 6 novembre. 

Con affetto e tanta vicinanza, 

Vostra aff.ma Madre 

Suor Simona Pigozzi 
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SANTA MARIA DOMENICA MANTOVANI  

E IL CAMMINO DI UNIFICAZIONE 

Riflessioni 

Incontro con Cristo come centro di unificazione 

“Ho visto il Signore” (Giovanni 20,18). L’incontro con il Signore Risorto 

è il fondamento del cammino di unificazione. Il Cristo dà e chiede amore, 

ha sete di creature sulle quali riversare la sua salvezza, da espandere a tutto 

il mondo tramite l’annuncio e la testimonianza. Sono tanti gli esempi nel 

Vangelo in cui Cristo ricerca l’incontro salvifico.  

Al pozzo di Sicar, Cristo, assetato, attende la samaritana che gli dia 

l’acqua, ma ricambia estinguendo la sua sete di salvezza; alla nozze di 

Cana, per intercessione della Madre, Cristo risponde alla sete di gioia degli 

sposi rimasti senza vino; a Betania Cristo ripaga la sete di Parola di Maria, 

sorella di Lazzaro; ai banchetti con pubblicani e peccatori Cristo offre la 

salvezza ed essi si abbeverano alla Parola che li cambia; sulla Croce Cristo 

grida la sua sete di anime; a Pietro che piange il suo triplice rinnegamento, 

Cristo fa scaturire le lacrime del pentimento… Potremmo continuare 

ancora… 

“Dio ha sete di noi e noi dobbiamo avere sete di Lui” - diceva il Fondatore. 

Preghiera fiduciosa ed incessante come forza per l’unificazione 

Santa Maria Domenica Mantovani ha scoperto fin da fanciulla che in Dio 

solo l’anima è appagata e può dissetarsi alla sorgente di acqua viva. Come 

l’onda del lago continua a colpire gli scogli quasi volesse sgretolarli, così 

Santa Maria Domenica Mantovani ha pregato tutta la vita incessantemente 

per ottenere da Dio le grazie necessarie per l’Istituto, per la Chiesa e per il 

mondo intero. 

Scriveva: “Prometto di fare sempre tutti i giorni la Santa comunione con 

fede, con umiltà e con amore”. Aveva capito, infatti, che senza la forza 

dall’Alto non possiamo nulla. Non bastano i propositi per convertirci, per 

essere migliori, per amare gli altri. Senza la Grazia non possiamo fare 

nulla: “Senza di me non potete fare nulla” (Giovanni 15,5).  

Ella ci invita alla fiducia in Dio: “In Dio mettiamo la nostra fiducia e 

quando il dolore ci tribola, la pratica della virtù costa, innalziamo i cuori 

e con S. Paolo ripetiamo: “Io posso tutto in Colui che mi conforta”. 
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Fissiamo lo sguardo sul Maestro Divino “Gesù” Egli va innanzi con la 

croce, ci invita, seguiamolo. Ricordiamo sovente le parole che ci furono 

rivolte al nostro ingresso in religione: “Chi vuol venire dietro a me 

rinneghi se stesso, prenda la sua croce ogni giorno e mi segua”. E noi con 

santo entusiasmo e commozione rispondemmo: “Voglia Iddio che io mi 

glori altro che nella croce del mio Signor Gesù Cristo, per cui il mondo è 

crocifisso a me ed io al mondo”. Invito sublime, risposta generosa… 

Ripetiamola ogni dì, essa è una preghiera, un proposito, un programma 

sul quale dobbiamo informare la nostra condotta”. 

Il cammino di unificazione dell’esistenza è stato compiuto da Santa Maria 

Domenica Mantovani con una preghiera paziente, tenace, volitiva, eroica. 

Pregare quando tutto va bene può essere facile. Pregare nelle prove e 

quando non si ottengono le risposte desiderate è camminare nel buio della 

fede.  

Una cosa è certa: senza preghiera non viviamo. Ella affermava: “La 

preghiera sia il nostro pane quotidiano”. Santa Maria Domenica 

Mantovani, da vera credente, sapeva che Dio è Padre buono che ascolta 

sempre i suoi figli che gridano a Lui e, secondo i suoi tempi, le sue 

modalità e i suoi disegni, li esaudisce, dando loro la forza di superare gli 

ostacoli, i dolori, le angosce. Aveva capito questo modo di agire di Dio e 

insegnava alle sue figlie la beatitudine di vivere solo per il Signore, il 

Tutto, il Centro unificatore da cui promana e ritorna la vita. 

Scendere nell’umiltà 

Fatta la scelta di mettere Dio al primo posto, Santa Maria Domenica 

Mantovani ha avuto il coraggio di mettersi all’ultimo posto davanti a Lui, 

di porsi a servizio, di scendere nell’umiltà: “Per farsi santi ci vuole 

l’umiltà”. L’umile ha come punto di riferimento Dio, è Lui il metro di 

misura in ogni sua azione. Santa Maria Domenica Mantovani ha 

moltiplicato le energie per il dono di sé, ha vissuto l’abbandono confidente, 

ha lasciato che Dio scolpisse in lei il capolavoro di santità che è stato 

riconosciuto dalla Chiesa il 15 maggio 2022 e posto a modello per la gloria 

di Dio Sommo Bene. 

Ha scoperto che nulla al di fuori del Signore può rispondere in pienezza al 

bisogno di Amore di noi creature; è Lui il Centro di unità che garantisce ai 

piccoli di essere apprezzati, ai poveri di essere preziosi ai suoi occhi, agli 

scartati di essere posti in alto, ai dispersi di ritrovare la strada di casa.  
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Gesù ha detto: “Tutto quello che avete fatto ad uno di questi miei piccoli 

fratelli, l’avete fatto a me” (Matteo 25,40). Non possiamo pensare di 

vivere il rapporto con gli altri senza il sostegno della fede che ci dà la forza 

per riconoscere nel fratello e nella sorella la comune figliolanza con Dio 

Padre, grazie a Cristo Gesù. Più andiamo verso le persone ferite dalla vita, 

più incontriamo Cristo presente che si fa mendicante di tutto e ci permette 

di donargli amore. “Lavare i piedi agli altri”, nelle mille sfaccettature 

quotidiane, invece che un’umiliazione, diventa un onore, perché facciamo 

qualcosa a Cristo stesso. 

Per ottenere l’umiltà e tutte le altre virtù, Santa Maria Domenica 

Mantovani si affidava alla preghiera delle consorelle: “Io farò di gran 

cuore tutto quello che mi sarà possibile per guidare santamente l‘Istituto, 

cioè secondo lo spirito del nostro S. Fondatore, che è spirito di preghiera, 

di umiltà, di semplicità, di sacrificio e di vera sottomissione ed intima 

unione fraterna, ma voi pregate tanto, tanto, tanto per me”. 

Unità e carità  

Per compiere un cammino di unificazione è importante compiere una 

radicale conversione al Vangelo, centro di unità, faro della vita. L’unità di 

Cristo con il Padre attira ogni essere umano nella comunione con la Trinità. 

Gesù si dà a noi nell’Eucaristia e diviene la forza per incontrarci gli uni 

con gli altri e realizzare la comunione fraterna. 

Santa Maria Domenica Mantovani esortava a vivere unite e a Dio e unite 

alle sorelle: “Viviamo tutte concordi unite in Santa carità, sia di noi un 

solo cuore, un sol pensiero una sola volontà e tutte insieme stiamo sempre 

in intima spirituale unione con Dio, mediante la continua preghiera come 

fece il Venerato Padre, ed allora Gesù Benedetto si compiacerà di noi, 

dell'intero nostro Istituto, e benedirà con largo incremento tutte le nostre 

opere”. Ella è arrivata alla vetta della santità coltivando l’unione con Dio 

ogni momento, nei fatti più comuni della vita come nei più importanti. 

Sull’esempio di Cristo che ha pregato “siano perfetti nell’unità” (cfr. 

Giovanni 17,20-26), Madre Maria ha pregato il Padre perché le Piccole 

Suore fossero una cosa sola. 

Anche oggi ripete a ciascuna piccola suora e ai fratelli e sorelle laici che 

l’hanno conosciuta di “cercare sempre l’unità”, quell’unità che nasce dal 

perdono dato e ricevuto, dall’accoglienza senza riserve, dallo stupore di 

scoprire nell’altra la dimora di Dio.  
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Santa Maria Domenica Mantovani ha avuto a cuore l’unità delle figlie, 

l’unità del popolo, l’unità della Chiesa e ha additato alle piccole suore 

l’ideale dell’amore fraterno, rispettoso, sincero, trasparente, fonte di unità: 

“Amatevi assai assai, sarete sante di sicuro!”. 

La carità è frutto del rispetto e dell’armonizzazione delle differenze, 

ricominciando sempre daccapo e tessere e ritessere dialogo, amicizia, 

comprensione vicendevole, per entrare in relazione con Lui e fra di noi. Se 

rimaniamo in Gesù fin da questa vita, vivremo la beatitudine di essere con 

Lui nell’eternità. 

“La carità sia la virtù principale e caratteristica di noi Piccole Suore della 

S. Famiglia. Questa virtù sento il bisogno di raccomandarla con calore 

per primo a noi Suore. Le nostre piccole case siano tanti santuari dove 

regna la pace e la carità” (Santa Maria Domenica Mantovani). 

Essere dono reciproco 

Nell’incontro con gli altri non solo portiamo dei doni, ma riceviamo anche 

in dono esempi, incoraggiamenti, esortazioni, sostegni spirituali, 

testimonianze di fede vissuta.  

Con sorpresa possiamo scoprire che tutti ci possono offrire esempi 

encomiabili. L’immigrato, il povero, il fratello o la sorella di altra cultura 

o di altra nazionalità hanno bisogno di trovare nel nostro cuore uno spazio 

accogliente per poter riversare il patrimonio che porta dentro. Più facciamo 

spazio, più cresce in noi la gioia di ricevere e, nell’altro, la gioia di essere 

compreso e accolto. 

Nel donarci, nel prenderci cura scopriamo la gioia di stabilire un’amicizia, 

un legame che continuerà anche nel futuro. Scopriamo che siamo fatti per 

realizzarci nell’amore e nel dono, per generare vita. Scriveva Santa Maria 

Domenica Mantovani: “Riguardo all'unione e carità fraterna io intendo 

dire di amarvi le une con le altre come vere sorelle ed avere le une per le 

altre viscere di carità”. 

Il senso della vita è dare, dare tutto, dare sempre. Ecco il proposito che 

Santa Maria Domenica Mantovani ha lasciato scritto: “Sacrificherò 

volentieri il sonno e la quiete e con l’aiuto della Sacra Famiglia guarderò 

di essere tutta a tutti”.  
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Dialogo e fiducia come strada per la carità 

Il dialogo è possibile quando due persone si mettono sullo stesso piano, 

abbandonando ruoli e posizioni preconcette, per esprimere reciprocamente 

la propria interiorità, con fiducia.  

La fiducia è la base per l’apertura al dialogo dal quale ognuno deve uscire 

arricchito dagli orizzonti che l’altro aiuta ad allargare. Si può instaurare un 

dialogo anche tra persone che pensano diversamente circa questioni 

essenziali. Il dialogo, infatti, aiuta ciascuno a sviscerare i motivi 

dell’adesione ai valori e a sceglierli nuovamente. Condizioni: mantenere 

la propria identità, esprimere il proprio dissenso, manifestare la 

contrarietà, senza aggressività. Il dialogo richiede riserbo, prudenza, 

capacità di custodire le confidenze ricevute, evitando pettegolezzi, dicerie 

e, in generale, tutto ciò che è contrario al Bene. 

Scriveva Santa Maria Domenica Mantovani: “Vi raccomando e vi prego 

di amarvi tutte reciprocamente. Abbiate tanta carità fra voi; nessuna 

critichi, mormori, disapprovi quello che fa la sorella. Bando all’invidia, 

alla gelosia”. 

Stima dell’altro che diventa premura 

Sorgente di unità è accentuare il bene di cui l’altro è depositario. Se 

partiamo dalla convinzione che ognuno è creaturalmente fragile e debole, 

non ci meravigliamo dei limiti dell’altro, ma li sappiamo scusare e 

superare. Quello che è importante non è contare le spine sullo stelo della 

rosa, ma godere del suo profumo soave, dei suoi petali vellutati, dei suoi 

colori smaglianti. Così deve avvenire nel rapporto con le sorelle e con i 

fratelli.  

Dalla stima nasce lo sguardo di fede e dallo sguardo di fede l’azione, 

l’aiuto, la premura. Scriveva nei suoi propositi Santa Maria Domenica 

Mantovani: “Con gli infermi e con i poveri sarò più premurosa del passato 

nel soccorrere le loro miserie”. 

Lasciarci unificare da Dio 

Il nostro stesso cuore è il luogo in cui inizia l’unità. Se ci lasciamo unificare 

da Dio, riusciremo a creare unità con gli altri. Lo imploriamo con le parole 

del salmo: “Tieni unito il mio cuore perché tema il tuo nome” (Salmo 

86,11). Lasciarci unificare il cuore vuol dire ordinare i desideri, accettare 
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di non riuscire a fare tutto, scegliere le priorità imprescindibili, evitare 

dispersioni inutili, calibrare il lavoro da compiere perché le eccessive 

occupazioni e preoccupazioni non distolgano dalla ricerca dell’Unico 

Necessario. Stiamo in silenzio davanti a Dio e lasciamolo operare per 

rendere unito il nostro cuore, così saremo uniti con Lui e fra di noi. 

L’intercessione della nostra cofondatrice Santa Maria Domenica 

Mantovani ci aiuti ad essere testimoni di unità nell’Istituto, nella Chiesa e 

dove operiamo, per attirare il più possibile a Dio tanti fratelli e sorelle. 

Godremo tutti di sentirci amati da Dio Padre, Figlio e Spirito Santo, uniti 

in un solo Eterno Amore. 

Suor Emanuela Biasiolo 
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NOTTE BIANCA 
 SULLE ORME DI  

SANTA MARIA DOMENICA MANTOVANI 

6 agosto 2022 
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VIAGGIO IN TOGO E ANGOLA 

MADRE SIMONA PIGOZZI E SUOR SONIA ISABEL ACUÑA QUIÑONEZ 

15-7-22   20-8-22 
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APERTURA DELEGAZIONE 

 S. FRANCESCO - TOGO E ANGOLA 

2 AGOSTO 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MADRE SIMONA PIGOZZI 

SUOR GABRIELLA MARANZA superiora di Delegazione  

SUOR LUCIA SILVANE FIORESE consigliera di Delegazione 

SUOR BLANDINE KOUTSAVA consigliera di Delegazione 

 

 



16 
 
 

I progetti di Dio hanno una 

paziente gestazione e vedono la 

luce nel momento indicato. 

Questo vale anche per la nostra 

famiglia religiosa, che aveva 

chiesto nell'ultimo Capitolo 

Generale “considerare 

l'opportunità di costituire una 

delegazione per l'Africa, 

tenendo in conto lo sviluppo 

fiorente della nostra presenza in 

questo continente” (DPC, 

Missione, n˚ 22).   

Per questo, lo scorso 2 

agosto 2022, è incominciata 

ufficialmente la Delegazione 

"San Francesco", comprendente 

le 9 comunità dell'Angola e del 

Togo. Momento importante e di 

sfida per questa realtà, 

momento atteso come segno di crescita non solo di numero, ma anche, di 

fecondità del nostro carisma in queste terre. 

Nell’assemblea con tutte le sorelle presenti in Togo e, dopo aver 

sentito le sorelle dell’Angola, si è deciso di nominare la Delegazione “San 

Francesco”, pensando alla maggiore sfida che abbiamo davanti: la 

fraternità. Chi migliore di Francesco per condurci in queste strade di 

comunione? Per andare oltre le differenze e cercare quello che ci rende 

sorelle? Chi migliore di Francesco per fare di noi strumenti di pace e di 

comunione? Imploriamo la sua protezione per essere capaci di creare 

ponti, capaci di uscire da noi stesse e percorrere strade di semplicità.   

No, non è capriccio o moda. Oltre ad essere un santo che la Chiesa 

ha rimarcato in questo ultimo tempo, Francesco è per noi invito ad una 

spiritualità profonda che sostenga la nostra vita consacrata, una maniera 

semplice ed gioiosa di vivere il Vangelo, una piccolezza che impariamo 

giorno dopo giorno dalla Sacra Famiglia a Nazareth.   
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Chiaramente, Gesù, Maria e Giuseppe vivono nel cuore di ogni 

Piccola Suora, sono la nostra identità più profonda e nella quale 

continueremo a crescere, per essere testimoni di speranza, di comunione, 

di prossimità. 

Grazie alla Madre ed al Consiglio per questo passo coraggioso e 

pieno di speranza, grazie ad ogni sorella che ci sostiene con la preghiera, 

grazie ad ognuna impegnata a costruire il Regno in questo benedetto 

continente con passione, impegno ed amore.   

Sr. Cecilia Miranda a nome delle Sorelle della Delegazione  
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LAVORO CONCLUSIVO 

ANNO DELLA PROSSIMITÀ 

2021-2022 

 
Prossimità e sfida del diverso nel pensiero e nell’esperienza della 

Piccola Suora S. Famiglia 

 

Parlare di prossimità nell’Istituto a partire da quanto ci dice la Madre nella 

lettera del Bollettino di novembre-dicembre 2021: “è la nostra realtà così 

com’è, la terra buona e ricca, dove il seme del Vangelo può germogliare e 

crescere”, significa disporsi ad essere “la terra buona e ricca” che ha 

accolto il seme gettato nel battesimo e lo fa fruttificare. Si tratta di un seme 

che deve germogliare e crescere fino ad entrare nel dinamismo dell’Amore 

che apre tutta la vita verso l’Altro e l’altro. Sono tanti, infatti, i motivi e i 

modi per farsi prossimi, ma una sola è la prossimità evangelica, quella che 

ha origine e nasce” dall’ora della croce e della morte”, l’ora in cui tutti 

sono fuggiti per paura “di un amore che si concede fino alla morte”. Il 

seme ha in sé l’energia prodigiosa” che sgorga dalla obbedienza filiale di 

Cristo” e rivela “l'amore sconfinato, con cui il Padre crea, protegge, salva 

e rinnova la vita di ogni uomo”. (Cfr. C.M. Martini, Lettera pastorale 

“Farsi prossimo”, n.1, poi FP). La salvezza, la pienezza di vita ci viene 

offerta dal Padre, non si misura con i progetti degli uomini, ma con 

l’immensità del suo amore, al quale i nostri Fondatori hanno creduto. Si 

tratta, infatti, di credere a questo amore, di farlo crescere, fino ad avvertire 

la prossimità di Dio per noi ed essere anzitutto prossimi a noi stessi. Il 

Padre e la Madre, poiché hanno sperimentato l’amore gratuito con cui Dio 

li ha amati e si è preso cura di loro, hanno potuto prendersi cura degli altri. 

E oggi, siamo certe, sarebbero pronti a condividere il grido di stupore del 

Card. Martini: “È mai possibile che dopo essere stati tanto amati, noi siamo 

ancora così indisponibili al contraccambio e così insensibili all’esigenza 

di imitare e testimoniare l’amore che ci è stato donato?” (FP. n.2).  
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Prossimità a se stessi 

                Diventare capaci di contraccambio è il cammino lungo di chi si 

nutre di preghiera e di Eucarestia, comprende quale sia la via della propria 

realizzazione e diviene capace di silenzio e di ascolto, di profonda 

interiorità, per saper cogliere la realtà della propria persona e degli altri 

con la sensibilità e lo sguardo di Dio, con la fiducia e la confidenza che 

nascono dall’incontro con lui. Possiamo leggere questi atteggiamenti nella 

vita dei Fondatori: ce lo dimostrano il desiderio di santità, la piena fiducia 

in Dio, amore infinito, la finalità di tutto il loro impegno, il loro vivere 

dentro la vita reale con una dedizione volta unicamente a fare il bene. 

Hanno imparato dalla Famiglia di Nazareth “la prossimità domestica, la 

condivisone della vita ordinaria, il lavoro” da vivere nel silenzio, nella 

preghiera, nella vicinanza alla gente comune, “al povero popolo”. Sono 

stati attratti dallo “splendore del mistero di Nazareth”, dall’esistenza 

silenziosa di Gesù che manifesta “la comunione del Padre con l’umanità 

dell’uomo”, annullando ogni distanza. Questo mistero, riconosciuto oggi 

di “spessore teologale”, perché centrale “nell’economia dell’incarnazione 

redentrice” (Sequeri), pur colto nella sua espressione esterna, ha plasmato 

la loro esistenza in una costante e continua cura di se stessi.  “Viviamo da 

sante ogni giorno più dell’altro” (Circolare n.8, 18/08/1914), “Cambiarsi 

ad ogni batter di polso, cominciare ogni momento da capo” (Esercizi 

Spirituali. p. 72) erano gli stimoli a superare la “fiacchezza” e la possibile 

abitudinarietà. Hanno creduto all’azione di Dio in loro, si sono affidati a 

lui entrando nel suo progetto di amore, convinti essere questo il bene 

assoluto per ogni persona. Aveva questo significato il loro desiderio di 

santità coltivato nell’ascolto della parola, quella della Scrittura, per quanto 

era allora possibile, e quella del vissuto reale, quotidiano, letto come 

rivelazione della volontà di Dio, da comprendere per trovare la modalità 

vera di vivere gli eventi. Così si esprimono:” Ho un desiderio grandissimo 

di santità per operare a suo tempo mirabili cose” (Padre Fondatore,  

lettera a Madre Maria, 18/04/1893; “Desidero proprio saziarmi, 

imbevermi tutta e che tutte le istruzioni e meditazioni mi vadano in sangue, 

allo scopo di diventare santa e presto santa” (M. Maria Lett. al Padre del 

11/03/1894). È una santità calata nella storia, vissuta a contatto con la 

gente di Castelletto e di tanti paesi, orientata al “salvare anime” nella 

concretezza del vivere quotidiano in risposta ai bisogni del popolo. La loro 

vita trasfigurata dalla forza creatrice che opera in loro come ha operato 

nella Famiglia di Nazareth, è divenuta nella realtà di ogni giorno 
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attenzione, premura, tenerezza per sé, per le suore, per le persone a loro 

affidate. Hanno aperto il cuore all’azione di Dio nella convinzione che “la 

carità è dono che dobbiamo implorare con umile fiducia” (C.M. Martini 

n.2) per operare il bene, nella vita concreta, quella anzitutto delle suore, 

vita spesso di sacrificio e di povertà, ma ricca di attenzioni e di premure 

per la loro salute fisica e spirituale. La prossimità porta ad una vita ordinata 

e regolare, all’ attenzione per la cura della propria persona e della casa, per 

momenti di sollievo e di distensione fraterna, dopo il lavoro a volte molto 

esigente, ma espressione del desiderio di donarsi totalmente. Il Fondatore 

sapeva che nessuna suora avrebbe potuto aprire il cuore agli altri se non 

avesse imparato a star bene con se stessa, a trovare motivazioni vere al suo 

vivere e donarsi, a sperimentare la gioia di una vita spesa per “salvare 

anime”.  

          La formazione delle suore fu il primo compito che il Fondatore si 

assunse: si prendeva cura di tutte, accompagnando ciascuna con 

intelligenza e grande sensibilità, senza risparmiare energie e talora 

intervenendo con l’impulsività del suo carattere. Deve trasformare persone 

umili e semplici “in anime sante e generose”, unite dalla “carità della S. 

F” (lett. del 27/7/1901), convinte di un cammino di crescita che non 

ammetteva soste o stanchezze. Usava tutti i mezzi che riteneva opportuni 

per stimolare costantemente a non cedere alla fiacchezza. Sono state 

contestate le modalità del suo impegno formativo (Cfr. Relatio et Vota 

pp.42-43), oggi possono essere molto discutibili e anche da disapprovare, 

ma l’amore dimostrato per ciascuna persona rendeva opportuno e anche 

desiderato ogni suo insegnamento e consiglio e perfino ogni rimprovero. 

Le sue lettere e le lettere di Madre Maria, alle suore soprattutto, ci parlano 

della loro umanità e della prossimità verso ciascuna nel seguirne il 

cammino spirituale, le scelte dei metodi di ascesi, di penitenze, di digiuni, 

permessi, concessi o approvati, tenendo presente la salute fisica e psichica. 

Una sola raccomandazione può farci capire il loro pensiero: è permesso il 

digiuno, “sempre però che non ne soffra la sua salute” (Cfr. Madre Maria, 

lettera a suor Fortunata, 4/3/1898, anche 12/06/1896 e 23/09/1896). Tutto 

viene riportato sempre all’ordinarietà e alla concretezza del vivere 

quotidiano che richiede salute, energia, ordine, “purità di intenzione e 

grande schiettezza” (Cfr. Madre Maria, lettera a suor Fortunata, 

9/4/1900), per poter dedicare la propria vita al bene del prossimo, tenendo 

presente che “La preghiera e l’umiltà sono la nostra fortezza” (Cfr. Madre 

Maria, lettera a suor Fortunata, 7/4/1898).  
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          La prossimità verso se stesse si verifica nell’amore per persone che 

necessitano di particolare attenzione, secondo i Fondatori. L’amore 

coltivato dentro il cuore, dove gli stessi sentimenti di Cristo maturano nella 

comprensione e accoglienza, vale molto più della penitenza: “se vuoi far 

penitenza abbi ad amare di più la Sofia e tenerla cara: questa è la 

penitenza che il Padre desidera che tu faccia”. (Cfr. Madre Maria, lettera 

a suor Fortunata, 30/06/1897). Non si tratta di fare la volontà di Dio 

accettando fastidi, fatiche e dolori, come ancora spesso si pensa, ma di 

vivere ogni evento e ogni incontro con la consapevolezza e con 

l’intenzione di poter volgere tutto al bene, cercando nelle diverse situazioni 

di comprendere quale atteggiamento assumere per essere nella volontà di 

Dio, cioè nel Bene che richiede sempre di cercare tutte le soluzioni 

possibili ai problemi. Questa è la vera prossimità verso se stessi e la più 

sicura opportunità di crescita nella carità, unica condizione per aprire gli 

occhi sulle necessità e sofferenze degli altri.  Come è possibile una 

prossimità evangelica se il senso del vivere e del morire, del gioire e del 

soffrire non è chiaro a noi stessi? Se non sappiamo cogliere le stimolazioni 

per un aiuto vicendevole, per lasciarsi coinvolgere e un rendersi presenti 

nei momenti di bisogno, che ci provengono dagli avvenimenti dolorosi?  

La vita è complessa, ci chiede di affrontare positivamente tutte le fatiche 

che comporta il coltivare le proprie capacità, l’aver chiara la meta da 

raggiungere senza disperderci nel cammino, l’assumere la responsabilità 

di persone mature in modo che il servizio possa essere competente, reale 

risposta alle necessità e vera espressione del “caritas Christi urget nos”. È  

la carità il principio di autenticità e di unità nella vita dell’Istituto, è il frutto 

di una reale maturazione personale, di una profonda vita interiore, coltivata 

con vigile attenzione nell’ascolto della Parola, quella accostata nella 

Scrittura, e quella colta e attuata nella realtà del vissuto.  

Prossimità verso i più vicini, per costituire comunità. 

È la vita dei Fondatori a dirci chiaramente che la prossimità verso se stessi 

apre il cuore allo Spirito che vi infonde la carità e ne insegna il profondo 

significato: essi, attratti dall’amore di Cristo, quell’amore che animava la 

Famiglia di Nazareth, sono arrivati alla libertà dall’egoismo, 

dall’affermazione di sé, da qualsiasi interesse personale e hanno saputo 

rivelare la bontà di Dio, entrare nella sua volontà di bene per ogni uomo e 

condividere i suoi desideri. “Bando quindi all'egoismo che vorrebbe tutto 
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per sé: le lodi, le ammirazioni; e che nutre invidia mal celata per la buona 

riuscita della consorella. Sono pensieri che possono passare per la mente, 

sono miserie che possono venire dal cuore, ma noi dobbiamo combattere 

questi sentimenti cattivi ed espanderci in opere di fraterna carità e 

dedizione” (Madre Maria, Lettura agli Esercizi 1934). 

Pur nella concezione statica di un Dio giudice che premia e castiga, i 

Fondatori a lui si affidano e abbandonano, sperimentando in se stessi 

quanto l’umanità sia amata da Dio e quanto vada amata nei fratelli e quanto 

la consapevolezza dei propri limiti e timori susciti quella compassione che 

consiste nel “vedere con gli occhi del cuore”. Per questo trovano energie 

inesauribili e motivazioni stimolanti per dare senso alla loro vita nello 

scoprire e rispondere ai bisogni di tutti. L’esperienza della comunione con 

Dio si rende visibile nelle comunità che si vanno formando, dove regna 

“sovrana la carità” (Madre Maria Circolare, 29/05/17), dove le sorelle si 

amano “tutte ugualmente nel Signore” (Cfr. Madre Maria, lettera a suor 

Fortunata, 26/01/1897; Madre Maria Circolare n.3, 11/12/1930). È  

l’obiettivo proposto da M. Maria a cui tendere giorno dopo giorno, 

imparando a riconoscersi persone con una propria dignità da rispettare e 

difendere, per saperla poi riconoscere e rispettare negli altri. Se la vita 

comunitaria è espressione della carità della Famiglia di Nazareth, le suore 

possono prendere coscienza di essere persone a servizio del prossimo da 

aiutare e accompagnare, perché trovi la strada della vita onesta e dignitosa 

e della piena umanizzazione. La tensione a vivere in pienezza la prossimità 

nei rapporti tra sorelle è costante e continua, però non è mai facile e mai 

scontata e il richiamo del Fondatore è forte e immediato: “Non sanno dove 

sta di casa la carità della S.F.”. Egli conosce la debolezza delle persone, 

quanto sia radicato nel cuore dell’uomo il male e come sia lontano il sogno 

dalla realtà, perciò insiste sul cammino da compiere, sul rinnovare fede e 

abbandono in Dio. Pone la carità come il distintivo della Congregazione, 

perché è la radice di ogni opera buona.  Madre Maria lo ripete in tutte le 

Circolari e in tutti gli incontri con le suore, come meta da raggiungere per 

stare e operare insieme, non dato acquisito. In un tempo in cui dialogo, 

condivisione, scambio di idee erano realtà sconosciute, la carità consisteva 

nell’accettare la realtà con pazienza e generosità, evitando ogni giudizio e 

interferenza nella vita dell’altra.  
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Pur nella ricerca di formare suore capaci di costituire comunità totalmente 

disponibili al servizio, non c’era l’idea della valorizzazione della persona 

se non in funzione ad un servizio per il prossimo, al dono di sé per 

“provvedere ai bisogni materiali e spirituali del povero popolo”, i 

Fondatori non hanno mai frainteso la prossimità ragionando “secondo i 

pensieri degli uomini”(Mc 8,31), rincorrendo esiti positivi, conquiste 

apprezzate e approvate, la liberazione dalle fatiche o dalle malattie e 

disavventure, né si sono mai coalizzati con i potenti, i più forti. Rettitudine 

e chiarezza di intenzione e di finalità (Cfr. Madre Maria, lettera a suor 

Fortunata, 9/4/1900) sono state le guide del loro agire in ogni servizio per 

il prossimo. Possiamo ricordare la decisione con cui il Padre ha difeso la 

scuola serale offerta per i poveri di Castelletto e osteggiata da un gruppo 

di facinorosi, (Cfr. Zuecco p. 73) e la fortezza della Madre nel rispondere 

a chi voleva le suore solo per interessi personali. La prossimità per se stessi 

era volta a formare persone pienamente consapevoli di una missione da 

vivere in pienezza, nell’obbedienza accolta come indicazione della volontà 

di bene di Dio per tutti gli uomini. La prossimità vissuta nella comunità 

diventa essa stessa evangelizzazione e promozione umana: “è bello 

aiutarsi a vicenda, esercitare la carità, aiutare le sorelle che hanno più da 

faticare o che sono sofferenti. Perché codesta Casa abbia da essere di 

edificazione a tutti, siate tanti corpi e un'anima sola, mantenete l'unità fra 

voi e Gesù sarà continuamente con voi” (Villa Baruzziana 25/11/1930).  

La prime Sorelle si esercitano a vivere la prossimità tra di loro, 

accogliendosi come persone diverse per provenienza, formazione e 

preparazione, carattere e cultura, stile e abitudini di vita. Conosciamo le 

prime quattro suore: povere di preparazione e di conoscenze, ma animate 

da grande desiderio, vivono la realtà dell’inizio di un progetto tutto da 

inventare, di un carisma che avrebbe preso forma in relazione alla loro 

apertura alla forza creatrice che sola poteva trasformare ogni loro gesto in 

prossimità. La carità le animava per aiutarsi a comprendere e condividere 

valori e finalità dell’istituzione che nasceva, a tendere con fedeltà verso gli 

obiettivi indicati dal Fondatore e continuamente rivisti in relazione al 

mutare delle situazioni e alle esigenze della realtà. È stato un impegno 

serio e non senza gravi difficoltà, superate con il sostegno e la guida del 

Fondatore, con la vicinanza e la cura attenta di Madre Maria. Tutto era 

vissuto nell’ambito ristretto del paese e la diversità era ricchezza di doni e 

di attitudini per compiere i servizi più conformi alle possibilità di ciascuna 
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in risposta ai bisogni delle persone, perché varie erano le necessità nel 

paese e i relativi interventi. La società in cui vivevano era semplice e 

abituata a rapporti immediati tra le persone, gestiti nell’ordinarietà della 

vita con interventi personali e diretti per alleviare le sofferenze del 

prossimo o risolvere i problemi.  

 

Prossimità, “vedere con gli occhi del cuore”  

 

Sarà la vita ordinaria, vissuta come spazio per l’incontro con Dio e costante 

tensione alla santità come a Nazareth, a temprare le persone e renderle 

sensibili a cogliere eventi e situazioni che richiedono soluzioni rapide e 

coraggio per spendere se stessi in una prossimità che si fa storia e spesso 

storia di passione. Il male, infatti, ha radici profonde nel cuore dell’uomo, 

va considerato nella sua gravità, nella ricerca attenta di essere vicini con 

atteggiamento di misericordia a chi ne è schiavo o vittima, perché riesca a 

liberarsi. Lo vedremo in tante occasioni e risposte che i Fondatori riescono 

a dare alle persone accolte sempre con cuore aperto e con rinnovata stima 

(Cfr. lettera del Padre 29/11/1895 e del 31/07/1901), perché riescano a 

riabilitarsi se nell’errore, a riprendere con coraggio il cammino se 

sfiduciate e deboli, a sentirsi nella fiducia, perché perdonate, se hanno 

offeso, sempre accompagnate dalla preghiera delle suore invitate a 

ricambiare così le offese. I Fondatori sono accanto alle singole persone e 

alle famiglie, toccate spesso dal male fisico e morale, sono pronti ad 

intervenire nelle emergenze dolorose, perché possono contare su suore 

disponibili ad essere inviate dove la necessità richiede o dove c’è un 

servizio da compiere (Padre fondatore a sr. Francesca 22/03/1896). Hanno 

maturato un amore compassionevole, una viva sensibilità per “vedere con 

gli occhi del cuore” soprattutto le sofferenze degli altri. Sofferenze non 

sempre eliminabili, ma sempre assunte su di sé per condividerle con chi le 

sta vivendo, per alleviarle dove è possibile, per darvi un senso senza 

illudere nessuno con superficiali consolazioni. “Godo sentire che tutti gli 

infermi migliorano. Assicurali che continuo a pregare per loro” (Padre 

Fondatore, lettera, 18/04/1893). Le risposte, infatti, vengono date 

coinvolgendo se stessi e compromettendosi, prendendo le decisioni 

necessarie con quanti sono interessati alle situazioni, in un tempo in cui 

non c’era mediazione dei sistemi economici e sociali. Era una forma di 

assistenzialismo che poteva creare divisioni e sudditanze nel povero e nel 
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bisognoso, sempre inferiore a chi gli poteva dimostrare prossimità, se la 

carità non fosse stata vera e rispettosa della persona. Madre Maria per 

prima vive gli eventi con la stessa passione e la stessa rettitudine del 

Fondatore e insegna con la vita come intervenire nelle vicende liete o tristi 

della gente, entrando nella realtà viva di ogni persona con la delicatezza e 

il rispetto che sono il riflesso della presenza di Dio, la rivelazione nei gesti 

e nelle opere della “corrente vivificante della vita mistica invisibile”. È lei 

che accompagna le suore nelle prime fondazioni e rimane con loro 

facendosi carico di tutti i problemi che sorgono, della difficoltà della gente 

ad accogliere i servizi offerti, delle fatiche sostenute da giovani suore alla 

prima esperienza di vita religiosa e di missione. Immersa nella realtà, 

guidata dal suo buon senso e dalla saggezza, non si ferma a valutazioni 

critiche, agisce con spontaneità e immediatezza per far sentire la 

prossimità di cui la gente ha bisogno (Cfr. Padre Fondatore, lettera, 

25/07/1895)  

La spontaneità e prontezza degli interventi, la familiarità nelle relazioni, la 

vicinanza alle persone e alle famiglie conosciute nel paese dove l’Istituto 

è nato e ha cominciato ad operare, non potevano essere continuate con il 

suo espandersi in altri paesi e in altre culture e altre consuetudini. La carità 

non poteva limitarsi a ispirare rapporti personali, doveva arrivare ad 

influenzare l’ambiente, il contesto sociale, le istituzioni dove le suore 

venivano chiamate ad operare e ciò era possibile con una adeguata 

preparazione e competenza. I Fondatori comprendono allora quanto fosse 

urgente passare da una prossimità spontanea e immediata ad una 

qualificazione e preparazione sia nel valutare le richieste, perché le suore 

non vengano sfruttate come forza lavoro sia nel rispondere a richieste 

sempre più esigenti e nuove (Padre Fondatore, lettere 28/06/1893, 

27/05/1895, 22/04/1896). La povertà di tempi molto difficili e l’arrivo di 

tante giovani all’Istituto rendono problematica la preparazione e lo studio 

per acquisire competenze e diplomi necessari per esercitare le professioni 

con le quali la prossimità diventava servizio reale alla promozione delle 

persone e al prendersi cura di loro e apertura alla collaborazione con le 

pubbliche istituzioni. Tuttavia il Padre e Madre Maria affrontano grandi 

sacrifici per inviare suore a frequentare scuole e corsi vari, 

accompagnando quelle che non era possibile avviare allo studio con 

istruzioni e continua vicinanza di sorelle maggiormente preparate sia nelle 

scuole sia tra gli ammalati o anziani sia con i bambini e giovani senza 
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famiglia sia nei lavori domestici, perché anche la casa curata e accogliente 

è un grande segno della prossimità. Tutto nasce da una fede profonda. 

 La fede ha occhi per gli altri e i Fondatori erano convinti che non c’è 

prossimità evangelica, sensibilità compassionevole senza una profonda 

interiorità, da coltivare con costante attenzione e vigilanza. È la “mistica 

dagli occhi aperti” che sola apre il cuore sulle necessità ordinarie e 

straordinarie degli altri, sulle persone meno visibili, più dimenticate, sui 

diversi da riconoscere e promuovere, nella piena gratuità e libertà da ogni 

interesse o calcolo. La prossimità continuerà ad essere evangelica, anche 

oggi, nella proporzione del nostro saper rivelare la profonda identità di 

consacrate, la forza della carità vissuta, quindi “il mistero dell’unione di 

Cristo con ogni uomo, con ogni sofferenza, con ogni speranza, con ogni 

storia umana” (FP n.7). Madre Maria sa pure parlare di occhi aperti, perché 

il servizio sia completo e promuova la dignità delle persone, a partire 

dall’attenzione a tutti particolari anche piccoli come la custodia dei loro 

beni: “Ci hanno consolato le notizie di suor Brigida riguardo al servizio 

degli ammalati. Ma dille pure che non basta; occorre avere occhi aperti, 

attenzione a tutti i propri doveri, perché a questi siamo obbligati in 

coscienza, avendo la responsabilità della roba degli altri,… altrimenti il 

nostro servizio, invece di giovare al prossimo, diventa noioso e pesante 

(Cfr. Madre Maria, lettera a suor Fortunata 30.05.1899). Il servizio 

diligente è prossimità vissuta e fa sì che, anche per la nostra presenza possa 

rendersi visibile dentro la Chiesa la comunione di Cristo con tutti gli 

uomini e il progressivo attuarsi del disegno del Padre di unire a Cristo tutta 

l’umanità e dare “a tutti gli uomini la gioia, la dignità, la speranza dei figli 

di Dio” (FP n. 9).  

            I Fondatori non potevano aver l’idea della comunione universale, 

cercavano di crescere nella carità che costruisce la comunità cristiana e si 

esprime attraverso il vivere quotidiano, con i suoi gesti, i comportamenti, 

i vincoli sociali, le relazioni, le espressioni culturali, le leggi, le umane 

situazioni e realtà. Pienamente inseriti nella realtà sociale e civile del 

proprio ambiente fanno della carità il distintivo dell’Istituto, la forza del 

loro agire, pronti a soccorrere le singole persone e ad avviare strutture a 

servizio di orfani, bambini, anziani e ammalati, quando non c’è ancora uno 

stato che provvede alle necessità delle famiglie o si fa carico dei loro pesi 

e problemi. Sono i Fondatori ad assumersi il compito dell’educazione e 

formazione di bambini e di giovani nelle parrocchie, nelle scuole 

dell’infanzia, negli orfanatrofi, a prendersi cura di anziani e ammalati.  
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La prossimità domestica 

 

 È la prossimità nell’ordinarietà della vita con le sue molteplici espressioni 

ed esigenze, prossimità spontanea semplice che insegna a vivere nuove 

dimensioni di amore, di solidarietà, di perdono, instaurando rapporti 

familiari semplici e veri, quella vissuta dai Fondatori e lasciata come seme 

dentro l’Istituto. È la “prossimità domestica” che a partire dalla famiglia 

arriva a rapporti veri con tutti, a influenzare l’ambiente in cui si vive, 

quella che oggi papa Francesco ci presenta, considerando la preziosità 

della persona umana: “Le azioni derivano da un’unione che inclina sempre 

più verso l’altro considerandolo prezioso, degno, gradito e bello, al di là 

delle apparenze fisiche o morali. L’amore all’altro per quello che è ci 

spinge a cercare il meglio per la sua vita. Solo coltivando questo modo di 

relazionarci renderemo possibile l’amicizia sociale che non esclude 

nessuno e la fraternità aperta a tutti” (FT 95). Il Fondatore aveva già nel 

cuore questi sentimenti, quando si fermava sulla riva del lago ad attendere 

nella notte o nel mattino i pescatori dopo le burrasche spaventose che 

potevano privare le famiglie di padri, di figli e fratelli. E quando è vicino 

alle famiglie e ai figli in guerra, ai giovani arruolati nel 1915, ai quali 

manifesta la sua vicinanza, affidandoli alle preghiere di tutta la parrocchia, 

e per i quali chiede a Ministri e Deputati di aver particolare attenzione per 

loro e di dare un aiuto per gli orfani di padri morti per la Patria, accolti e 

mantenuti nell’Istituto (Cfr. Padre Fondatore, lettere, 7/11/15; 23/05/1916; 

6/11/1917; 15/12/1917; 3/06/1918).  Madre Maria, pur con la stessa 

sensibilità del Padre, cerca di vivere ancora di più una “progressiva 

apertura all’amore” (FT 95):  “Con l’aiuto della Sacra Famiglia, prometto 

di fare più bene che posso in mezzo al prossimo.  Con gli infermi e con i 

poveri sarò più premurosa del passato nel soccorrere le loro miserie. 

Sacrificherò volentieri il sonno e la quiete e con l’aiuto della Sacra 

Famiglia guarderò di essere tutta a tutti” (Prop. anno 1895). 

 

La prossimità in situazioni estreme 

 

           Tali disposizioni preparano ad una prossimità molto più esigente, 

quando situazioni estreme di povertà, di malattie, di epidemie e della 

guerra richiedono interventi, decisioni e presenze di particolare forza, 

coraggio, determinazione e dedizione senza misura. Madre Maria non ha 

dubbi in tempi tanto angosciosi si risponde con immediatezza alle 
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necessità e scrive alle comunità: “Vi domandiamo una grandissima carità. 

Ci sono domandate continuamente suore per l'assistenza dei feriti; fino 

adesso ci siamo accomodati in qualche modo. Ma in seguito sarà un affar 

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

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

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

di un bicchier d'acqua dato al prossimo per amor suo” (Circolare, n.12, 

3/9/1915). È una prossimità che coinvolge, pone domande e dà risposte in 

base alla concezione del male di allora e all’idea di un Dio giudice che 

punisce e chiede riparazione. Non c’è indifferenza o fuga, ma un farsi 

carico della sofferenza di tutti e un desiderio di bene e di pace per la Patria 

e per ogni persona, per le famiglie: “Nell'ora dolorosa presente ripariamo 

colla santità della vita... E colla preghiera fervorosa; col sacrificarsi 

momento per momento, con piccole mortificazioni, ma soprattutto con 

tanta umiltà e tanta obbedienza cerchiamo di placare la Giustizia divina... 

Affinché la pace venga presto nella nostra cara Italia e colla pace, la 

benedizione del cielo su tutti e su tutto” (Madre Maria, Circolare, n.11, 

03/09/1920). Nei tempi di dolore e di angoscia, chiunque e dovunque può 

dare il proprio contributo, nessuna scusa può essere addotta per sottrarsi e 

salvare solo la propria vita o il proprio rimane tranquille. Il motivo non è 

solo sociale o di pura compassione, ma è teologale, Gesù e il prossimo 

sono la spinta e l’obiettivo, tutto rientra nella carità che urge dentro e 

diventa forza e stimolo per affrontare ogni fatica. “Stando nelle case ove 

l'obbedienza vi ha poste, ci saranno da aiutare tante povere famiglie, 

assistere i feriti; ci saranno da sopportare disagi, fare sacrifici, poco 

importa tutto per Gesù e per il prossimo (Madre Maria, Circolare, n. 18 

agosto 1914). 

La prossimità verso gli altri nelle varie situazioni di disagio, pericolo, 

sofferenza, è anzitutto prossimità per chi si dispone ad operare tra tante 

difficoltà di ordine fisico e spirituale o morale. Sono giovani suore 

chiamate a vivere negli ospedali militari, a occuparsi di ogni genere di 

persona ferita, malata, sfinita psichicamente e moralmente. I Fondatori 

hanno piena consapevolezza dei pericoli in cui le suore possono incorrere 

e, mentre incoraggiano perché siano disponibili e generose, vigilano sulla 

loro presenza, richiamano ai valori, invitano agli esercizi spirituali, sono 

attentissimi a seguirle con saggezza, vigilanza e rispetto. Scrive Madre 

Maria: “In quest’ora dolorosa di lutto, d'angoscia e di pianto sentiamo 

maggiormente il bisogno di rivolgervi una parola, per assicurarvi che tutte 
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ci siete sempre presenti e che non cessiamo di raccomandarvi al Signore 

perché vi assista colla sua santa grazia e vi renda forti nel sacrificio. A 

molte di voi è stato affidato o sarà affidato il grandissimo onore di 

assistere i poveri ammalati ed i valorosi feriti. È un ufficio di grande 

misericordia: fatelo con tutto l'entusiasmo del vostro cuore. Ricordate le 

parole del nostro caro Gesù “Beati i misericordiosi perché troveranno 

misericordia”. Siate tutte viscere di compassione per questi poveri infelici 

e curando il corpo abbiate premura delle loro anime e colla preghiera, col 

buon esempio con qualche santa parola cercate di far loro tutto il bene 

che potete (Madre Maria, Circolare, n.6 del 5 giugno 1915).  

               La Madre si rende presente con la sua premura e vicinanza, 

condivide la preoccupazione, segue ognuna, suggerisce di guardare alla 

totalità della persona, al suo bene vero, alla salute del corpo e 

all’orientamento e al senso della vita. Lei rimane più vicina e attenta alle 

singole persone, mentre il Padre si occupa di aprire l’Istituto alle necessità 

che si presentano. Fa sorgere istituzioni per i soldati, le “truppe” e gli 

orfani e cerca di sostenerle con grande impegno, tuttavia non sufficiente: 

“Fino ad oggi l’Istituto ebbe a sostenere con le sole sue forze le predette 

istituzioni e non indietreggerà davanti a qualsiasi sacrificio per 

l’avvenire; sente però il dovere e la necessità gravi di domandare il 

concorso della pubblica e privata beneficenza”. Già dal 1917 accoglie le 

orfane di guerra, apre numerosi orfanatrofi, mette a disposizione dei 

militari la vecchia chiesa e a Castelletto “ha messo a disposizione delle 

truppe dislocate nel vicinato una piccola Infermeria con annessa una 

farmacia corredata a spese dell’Istituto stesso”. Può, quindi, scrivere alle 

autorità dimostrando quale fosse la dedizione dell’Istituto e come 

dovrebbero essere sostenute tante iniziative per i soldati, per i feriti, per 

orfani e orfane. A conferma spiega quanto sia apprezzato il servizio delle 

suore: “Attualmente oltre 97 Suore prestano servizio in 16 ospedali 

militari e tutte hanno ricevuto lusinghiere approvazioni dai loro Superiori 

(P.3/6/1918) ed espone pure le difficoltà incontrate dalle suore di ritorno 

da zone di guerra e da altre i confini. “Altre invece giunsero a Castelletto, 

stanche e piangenti, portando nella Casa generalizia le prime Orfane di 

Guerra, tratte in salvo attraverso la via dolorosa… Questa fu la pietosa 

origine degli Orfanotrofi di Castelletto”.  È ammirevole ed è una conferma 

della santità dei Fondatori il loro donarsi al prossimo, nell’ordinarietà della 

vita e nel bisogno, senza riserve nella totale gratuità e nel dispendio senza 

misura di forze, di tempo, di mezzi in ogni ambiente e in ogni situazione. 
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           Ci chiediamo ora: che cosa di tanta testimonianza della prossimità 

dei Fondatori rimane in noi come patrimonio e urgenza?  Le nuove povertà 

che emergono dall’evolversi delle situazioni sociali richiedono ancora 

vicinanza alle singole persone, interventi immediati e soluzioni rapide a 

problemi urgenti. Il rapporto tra persona e persona che dimostra la 

tenerezza di Dio per l’uomo, la sincerità dell’accostarsi all’altro con stima 

e affetto, rimane sempre il privilegiato, il più sincero e duraturo. Sono i 

rapporti nell’ordinarietà della vita tra persone vicine nella famiglia, nelle 

comunità, nell’ambito sociale e negli ambienti di lavoro a preparare la 

strada per relazioni più ampie e più esigenti e per questo più facilmente 

soggette a stanchezze, ad abitudini e all’indifferenza. Il Fondatore 

conosceva i pericoli che minacciano la carità e, quindi, la prossimità. Pone 

alla base di tutto la sincerità e la rettitudine e finalità chiare che oggi 

presuppongono coscienza critica per combattere contro la mondanità, la 

superficialità, l’adulazione o la consolazione facile. Valgono ancora oggi 

le sue parole scritte a Suor Fortunata: Dio “conosce se operiamo per puro 

amor di Dio, del prossimo, e dell’Istituto, se siamo schiette, sincere… se 

lavoriamo per soli fini bassi, cioè per procurarci la stima e la benevolenza 

del mondo (Madre Maria, Circolare n.4, 31/01/22). E ritorna spesso 

sull’argomento: dobbiamo operare sempre con” Purità di intenzione e 

grande schiettezza” (Padre Fondatore lettera, 9/4/1900), possibili se “La 

preghiera e l’umiltà sono la nostra forza” (Padre Fondatore, lettera, 

7/4/1898). Per vivere la prossimità oggi va approfondito, perciò, il 

rapporto tra carità e verità, tra la personale crescita nella carità e nei valori 

più umani e la vita sociale, tra il nostro aver maturato una coscienza retta 

e il rapporto con gli altri.    

          La normalità presenta già le sue esigenze sulle quali continuamente 

vigilare, ma oggi la complessità della vita e delle situazioni può essere 

affrontata solamente con una carità “intelligente” in grado di studiare i 

fenomeni e le cause per comprendere quali strumenti siano da usare per 

rispondere con efficacia e arrivare a soluzioni. Agire in prima persona e 

illuderci di essere risolutive, forse con la buona parola, poteva essere 

possibile al tempo di Madre Maria. Oggi o ci si avvale degli strumenti che 

ci vengono dalla scienza e dalla tecnica e si cercano forme opportune di 

collaborazione nelle istituzioni pubbliche e nel volontariato o si può 

incorrere in gravi pericoli e causare danni irreparabili. Soprattutto nei casi 

più complessi vanno ricordate come determinanti le parole del Fondatore 
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sulla lealtà, sulla rettitudine e sull’umiltà. Il prepararci per affrontare le 

varie situazioni, il conoscere le realtà di sofferenza e di bisogno vero, il 

condividere con chi ha esperienza e mezzi per intervenire adeguatamente 

nei vari casi è impegno e dovere oggi di ciascuna di noi, chiamata a farsi 

carico di ogni sofferenza.   

La misura del nostro crescere nella carità e, quindi, nel farci prossimo ci 

può essere data dal valutare pensieri, desideri e occupazioni del poco o 

tanto tempo libero che ci è dato: siamo rivolte a noi stesse o agli altri? La 

prima preoccupazione siamo noi esclusivamente o sono gli altri? 

Suor Giannandreina Todesco 
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LETTERA DELLE SORELLE DEL 

GRUPPO PROSSIMITÀ 
 

Carissimi,  

di seguito troverete uno schema riassuntivo del percorso di 

quest’anno sul tema della Prossimità e la sfida del Diverso. In 

modo grafico sono stati sintetizzati i contributi dei diversi 

strumenti attraverso i quali siamo stati condotti 

nell’approfondimento del tema.  

Troverete i titoli dei video con la foto dei relatori e la bandiera 

corrispondente alla lingua nella quale è stato registrato, questi 

sono stati postati sul canale di YouTube dell’Istituto (dalla 

rotella sotto il video si potrà attivare i sottotitoli scegliendo le 

varie lingue: italiano, portoghese, castellano, francese).  

“PROSSIMITÀ IN SAN FRANCESCO D’ASSISI”:  

Fra Andrea Massarin  https://youtu.be/8lCKE1oeaTY  

“PROSSIMITÀ, VITA CONSACRATA E LAICALE”:  

Hna. Daniela Cannavina https://youtu.be/WRSUcaJd3Vk  

 

“PROSSIMITÀ E DIALOGO”: Claudemir Afonso Caprioli, 

P. Bernardo  

Prossimità e dialogo 1 https://youtu.be/PVtYCh_xq4g  

Prossimità e dialogo 2 https://youtu.be/gRxpfn7Us5E 

“PROSSIMITÀ E MIGRAZIONE":  

P. René Micallef 

https://www.youtube.com/watch?v=y1HG5zyrhWg 

 

“PROSSIMITÀ E PAROLA DI DIO”:  

P. Michel Mama-Betre  

https://www.youtube.com/watch?v=F5iK2_ak-_c 

https://youtu.be/8lCKE1oeaTY
https://youtu.be/WRSUcaJd3Vk
https://youtu.be/PVtYCh_xq4g
https://youtu.be/gRxpfn7Us5E
https://www.youtube.com/watch?v=y1HG5zyrhWg
https://www.youtube.com/watch?v=F5iK2_ak-_c


33 
 
 

“PROSSIMITÀ E SALUTE”: P. Carlo Casalone  

Prossimità e Salute 1: 

https://www.youtube.com/watch?v=BXUSh-vo_To 

Prossimità e Salute 2: 

https://www.youtube.com/watch?v=HhmPynD7pXk 

 

 

Le lettere di madre Simona con una breve frase di richiamo ai 

contenuti. 

https://drive.google.com/drive/folders/1Jz2sxVrblZJy6pN2CQ

kEzy0l015I4HOI?usp=sharing 

 

Un rimando attraverso la parola chiave dei folti contributi dei 

vademecum che ci hanno condotto in questi mesi.  

 

INTRODUZIONE – AVVENTO - NATALE - QUARESIMA 

- PASQUA 

https://drive.google.com/drive/folders/1Gki2AR4v9VIsKoCIF

2XD6HyvpdvlY2Mu?usp=sharing 

 

Troverete ai link sopra riportati la possibilità di scaricare per 

intero tutti i materiali che già avevate ricevuto nelle mail nel 

corso di tutto l’anno ma che abbiamo pensato potesse essere 

comodo e a portata di mano. 

  

Buona continuazione del quotidiano illuminati dalla forza dello 

Spirito e guidati dall’intercessione dei nostri fondatori…  

viviamo ogni giorno meglio dell’altro cercando di mettere in 

pratica gli atteggiamenti della vera prossimità che è quella 

dell'amore cristiano. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=BXUSh-vo_To
https://www.youtube.com/watch?v=HhmPynD7pXk
https://drive.google.com/drive/folders/1Jz2sxVrblZJy6pN2CQkEzy0l015I4HOI?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Jz2sxVrblZJy6pN2CQkEzy0l015I4HOI?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Gki2AR4v9VIsKoCIF2XD6HyvpdvlY2Mu?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Gki2AR4v9VIsKoCIF2XD6HyvpdvlY2Mu?usp=sharing
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TAPPE FORMATIVE 
 

RINNOVAZIONE PROFESSIONE 

YOKOÉ (TOGO) 3 LUGLIO 2022 

 

Suor Immaculée WOKOUNOU - Suor Irène ZINSOU - Suor Marie Claire 

SOGAN - Suor Louise LOGO - Suor Marthe ATTIVI - Suor Sandrine 

TIGNOKPA - Suor Diane AGAMA - Suor Yollande TCHAKLIDJI - Suor 

Juliette AKPAWU - Suor Marie Madeleine DANTONDJI - Suor Pélagie 

AVONYO - Suor Sylvie ANAMISSI - Suor Julienne AGBODJINOU - 

Suor Norberta AKUE – AKUETE - Suor Marie Rose AFOMALE - Suor 

Thérèse MAWUNA - Suor Francisca GNAGUIMBA - Suor Honorine 

DOSSOU - Suor Léonie AKODEGNO - Suor Marie Reine ADENYO - 

Suor Nicole KOLA - Suor Rosaline AKOMAKLO - Suor Sandra 

AGBOGAN - Suor Virginie KOTOKO 
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RINNOVAZIONE PROFESSIONE 

FOLGARIA (ITALIA) 3 LUGLIO 2022 

SUOR FLORENTINE BALOM E SUOR AGNES DJAVOU 
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RINNOVAZIONE PROFESSIONE 

LUANDA (ANGOLA) 3 LUGLIO 2022 

SUOR DIANE ALICE MEDA 
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PROFESSIONE PERPETUA  
 

LOMÈ (TOGO) 23 LUGLIO 2022 

SUOR FLEUR ALIDJAO E SUOR CHRISTINE TOKO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



39 
 
 

PROFESSIONE TEMPORANEA 
LOMÈ (TOGO) 6 AGOSTO 2022  

 CHANTAL AMONI - CHARLOTTE YOVO 

DIANE SEGNA - ISABELLE ZOUMAVOR. 
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RINNOVAZIONE PROFESSIONE 
LUANDA (ANGOLA) 14 AGOSTO 2022 

 

SUOR AVELINA MAHAPI – SUOR ESMERALDA CAZINA 
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NUOVO PASTORE  

DELLA DIOCESI DI VERONA 

MONS. DOMENICO POMPILI 

Proponiamo la lettera del nuovo vescovo di Verona, che farà l’ingresso 

ufficiale il giorno 1 ottobre 2022. Gli spunti che offre possono essere di 

aiuto anche per il nostro cammino di vita religiosa. 

 

Ai presbiteri e ai diaconi della Diocesi di Verona 

 

Cari presbiteri e cari diaconi, 

vi scrivo nel giorno in cui compio 34 anni da prete. E ripenso a quel caldo 

pomeriggio di agosto quando il vescovo impose le sue mani su di me. Al 

termine, prendendo la parola, me ne uscii dicendo: "Chissà come andrà a 

finire!". La battuta suscitò qualche ilarità e non poche preoccupazioni. Ma, 

a distanza di anni, mi pare che il suo senso non fosse che doveva 

necessariamente cambiare la scelta, ma che la scelta sicuramente ci cambia 

e ci porta dove non avremmo mai pensato. 
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In effetti, c'è una distanza obiettiva tra quello che abbiamo immaginato in 

seminario e quel che poi è accaduto. Del resto, solo quando il pastore è a 

contatto con quelli ai quali è mandato, sperimenta chi è. Prima non lo sa. 

Qualche volta, la sensazione è che siamo diventanti "invisibili" agli occhi 

dei nostri contemporanei. Che strano destino: noi chiamati a dar corpo 

all'Invisibile rischiamo di diventare invisibili. Quel che un tempo era 

pregiudizio o, addirittura, avversione si dissolve in una specie di silenziosa 

indifferenza. Coi più giovani la cosa è più evidente. Non siamo contestati. 

Semplicemente ignorati. Ma non è forse così anche per i loro genitori, 

snobbati ed evitati, ma nel profondo attesi ed osservati? 

Paradossalmente, questa condizione che qualche volta ci intristisce, può 

essere letta in dissolvenza come un'opportunità. Perché ci riconduce a quel 

che siamo: 'segni' poveri e spesso inadeguati che non debbono attrarre su 

di sé l'attenzione, ma fungere da indice puntato verso l'Alto. Per realizzare 

questo ci vuole un pizzico di umiltà, un poco di coraggio, e, soprattutto, 

una dose massiccia di pazienza. Anzitutto l'umiltà. Il sapersi "amici" di 

Cristo ci lega sempre di più a Lui, non senza lotte, fatiche, cadute e riprese. 

L'umiltà benintesa si costruisce sulle sorprese belle o brutte della vita. Poi 

ci vuole il coraggio che non si esaurisce rispetto alle tante smentite che il 

ministero riserva, ma conserva il buon umore che rende avvertiti delle 

attese autentiche di tanti che da noi aspettano solo un cenno. E, da ultimo, 

c'è bisogno di pazienza che è la metodologia più divina che esista. Per 

convincersene basta ripensare alla Sua pazienza verso ciascuno di noi. Per 

diventare tutti più rispettosi dei tempi di crescita degli altri, senza 

pretendere infantilmente "tutto e subito". 

“At-tendere” senza voler ammirare le nostre “costruzioni” è ciò che ci 

aspetta. Anche perché è molto difficile capire dove finisce lo zelo per il 

Regno e dove comincia... l'amor proprio. Visto così il dono del ministero 

più che una meta già bella e confezionata appare come una promessa 

divina che ha bisogno di esprimersi in un'esistenza tutta intera. Allora ci 

sorprenderemo alla fine della nostra giornata lavorativa a ripetere anche 

noi: “Io ti conoscevo per sentito dire, ma ora i miei occhi ti vedono” (Gb 

42,5). 

Domenico 

Rieti, 6 agosto 2022  
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XV SETTIMANA PEDAGOGICA 

REGIONALE 

CASCAVEL (BRASILE) 10-14 LUGLIO 2022 

 

 “La settimana pedagogica è un vero Kairos per tutti. Ogni momento è 

affascinante e coinvolgente. Si sente la presenza dello Spirito e dei nostri 

amati Fondatori, in particolare della nostra cara e amata Santa Maria 

Domenica. Sono passati 6 mesi da quando CIMMAD ha iniziato a servire 

i bambini e da lì sono arrivati gli educatori. Quanta gioia vibra nel cuore 

di tutti i 136 partecipanti, provenienti dalle nostre case e attività pastorali”. 

Suor Ines Passarello 
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GIOVANI NAZARENI 
MENDOZA - ARGENTINA 

13-14 AGOSTO 2022  
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RECITAL 
HUAMBO - ANGOLA 

22 AGOSTO 2022  

 

 

  



46 
 
 

SONO ENTRATE 

NELLA PIENEZZA DELLA VITA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suor Sandra Teresa Aldegheri è entrata nella nostra famiglia religiosa 

come apostolina il 13 settembre 1950. L’esperienza vissuta ha maturato in 

lei la vocazione alla vita religiosa per cui il 15 settembre 1954 è diventata 

postulante a soli diciassette anni. 

Ha manifestato da subito il particolare afflato spirituale che esprimeva 

nella preghiera puntuale, prolungata, anche oltre l’orario di regola, per il 

desiderio profondo di stare con il Signore, di amare l’Amore. 

Ha seguito un corso superiore di Religione per Religiose promosso dalla 

Federazione Italiana Religiose, per l’abilitazione all’insegnamento della 

religione nelle scuole elementari, medie e parrocchiali, rivelando molta 

fame della Divina Parola, sull’esempio di Madre Maria. Lo attestano i 

lodevoli risultati conseguiti.  

SUOR SANDRA TERESA 

ALDEGHERI 
 

- Nata a Selva di Progno (Verona): 

 29/07/1937 

- Entrata nell’Istituto: 15/09/1954 

- Ammessa al Noviziato: 

 18/08/1955 

- Prima Professione: 13/08/1957 

- Professione perpetua: 06/08/1962 

- Deceduta a Rovereto – ospedale 

 23/07/2022 - alle 5:30 

- Liturgia di Risurrezione mercoledì  

 27/07/2022 a Casa Madre alle 10:00 

- Sepoltura a Castelletto 
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Per la sua fermezza e dolcezza, che cercava di equilibrare insieme, è 

diventata assistente delle apostoline e, successivamente, la responsabile 

delle “apostoline minori”. Ha sperimentato vari ambiti educativi sia come 

direttrice del Collegio a Castelletto sia, una volta conseguito il diploma di 

Istituto Magistrale, come insegnante di scuola primaria a Padova, a La 

Spezia (in due periodi diversi) e a Ferrara.  

Durante il mandato di superiora, esercitato per diversi anni, ha saputo 

infondere nelle consorelle l’amore per il Signore. È stata una sorella 

premurosa, attenta e disponibile all’ascolto. 

Inviata nel Centro per la famiglia di Cerea, ha continuato ad espletare il 

ruolo di educatrice: si occupava del doposcuola per i bambini del Centro 

Diurno con difficoltà scolastiche, tra cui molti stranieri. Per tutti ha avuto 

sempre un senso di accoglienza e un atteggiamento materno, cercando di 

sostenerli non solo a livello scolastico, ma soprattutto affettivo, 

psicologico e spirituale. 

In comunità a Cerea era una presenza serena e disponibile. Ha saputo voler 

veramente bene e collaborare nella costruzione di una comunità serena e 

attenta ai bisogni delle persone e dei minori che vivevano nella casa. 

Suor Sandra Teresa ha dovuto affrontare parecchi problemi di salute, 

vissuti con abbandono alla volontà di Dio, con grande interiorità e tanta 

preghiera, in spirito di oblazione. Ha stabilito nel suo cuore una dimora 

continua per Dio, al quale donava il proprio tempo, in un’intercessione 

incessante di preghiera, come Mosè sulla montagna. 

Ha raggiunto la sorella Suor Rosida, entrata il 14 settembre 1949 e 

deceduta il 27 giugno 1997 a Negrar. 

Suor Sandra Teresa preghi per noi perché possiamo fare nostra 

l’appassionata ricerca dell’Assoluto che ha caratterizzato la sua vita, e ci 

ricordi che Dio merita di essere adorato e amato per se stesso. 
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SUOR SANDRA TERESA ALDEGHERI 

ESTRATTO DALLE NOTE AUTOBIOGRAFICHE 

 

Nacqui in contrada Aldegheri il 29 luglio 1937. I miei primi ricordi di 

fanciullezza si confondono con quelli dell’ultimo periodo della seconda 

guerra mondiale che tante paure e sofferenze provocò anche nelle contrade 

del nostro paese. Ricordo che ci fu un periodo nel quale, ogni notte, gli 

uomini e i giovanotti della contrada lasciavano le case (dove restavamo 

solo noi bambini, bambine e donne) ed andavano a dormire nei rifugi nei 

boschi. Proprio in una delle poche notti in cui si azzardarono a restare in 

casa furono sorpresi alle quattro del mattino da un rastrellamento 

nazifascista. Il papà, d’un balzo, era già in piedi; aveva sentito bussare alla 

porta. Giù c’erano quattro-cinque soldati delle SS. […] Assieme ad altri 

uomini del paese, sorpresi ed incolonnati, anche i nostri uomini degli 

Aldegheri furono condotti in una località oltre il Finco. Un soldato estrasse 

il foglio e disse: “Chi si sentirà chiamato per nome e cognome si metta da 

una parte, chi invece no resti dall’altra!”. Mentre i chiamati sarebbe stati 

avviati alla prigionia, mio padre, per fortuna, non risultava scritto e poté 

tornare tra di noi. 

[…] Finalmente quei giorni tanto angosciosi passarono ed io potei 

frequentare le ultime classi elementari nella scuola del paese riparata 

dall’incendio. Dividevo l’impegno scolastico con l’aiuto alla mamma in 

casa e l’andare al pascolo e nei campi anche perché la sorella maggiore 

Silvia (futura Suor Rosida), prima era stata a servizio in contrà Stoccher e 

poi si era messa a lavorare alla cooperativa in paese. Feci anch’io una breve 

esperienza di servizio fuori casa, appena terminate le elementari. E 

precisamente andavo ai Salgari dove custodivo le mucche al pascolo dei 

fratelli di don Giovanni: Andrea e Silvestro. Buona gente, ma io piangevo, 

piangevo tanto perché quel lavoro non mi piaceva. 

Il desiderio di farmi suora lo nutrii fin dalla più tenera età. Si andava al 

pascolo verso i Pernigotti e, passando davanti al capitello di Sant’Antonio, 

dicevo con tanto candore: “Recitiamo un Gloria perché mi aiuti a diventare 

una brava suora”. Quand’ero ancora in quinta elementare parlai 

esplicitamente di questo ideale anche alla mamma. La mamma: “Sei 

ancora piccola – mi disse – comunque se continuerai a restare dell’idea, a 

suo tempo ne parleremo al parroco. 
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Ci fu un’occasione in cui io incontrai una cugina che aveva una sorella 

suora e le chiesi quali istituti di suore conoscesse. Me ne sciorinò un 

discreto elenco e, quando sentii nominare: “Piccole Suore della Sacra 

Famiglia”, ricordo che stranamente esclamai: “Andrò tra queste!”. Intanto 

erano partite per questo istituto le due ragazze di contrà Ambrosi che 

sarebbero diventate Suor Gian Clelia e Suor Dina. 

A sorprenderci in famiglia fu la decisione di seguirle da parte di mia sorella 

Silvia (futura Suor Rosida). A nessuno aveva mai rivelato che pure lei 

coltivava quel progetto. Quella sua decisione fu come un fulmine a ciel 

sereno. Silvia era più che ventenne. Con il suo lavoro era di sostegno alla 

famiglia. Eppure, dopo un primo momento di sconcerto, papà e mamma 

accettarono con fede i disegni di Dio. Quella fede di papà e mamma la 

ritengo il solco fondamentale in cui maturò la nostra vocazione […]. 
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Suor Flaviana Giacomelli ha aperto il suo cuore a Dio e gli ha consegnato 

la vita intera. Entrata come apostolina il 6 novembre 1951, è diventata 

postulante il 13 agosto 1955. 

Persona fine, delicata, quasi timida e riservata nell’esprimere le sue 

convinzioni, precisa e amante dell’ordine e della perfezione in tutto; 

lasciava trasparire un amore intenso per la sua vocazione religiosa, un 

rapporto profondo con il Signore, il Tutto della sua vita fin dalla 

fanciullezza.  

Assetata di verità, alla ricerca di ciò che poteva rendere più sicuro e deciso 

il suo cammino spirituale, sostava in prolungati silenzi e meditazioni nella 

lettura della Parola, chiedeva delucidazioni ed era grata per ogni scintilla 

di verità che altri potevano offrirle. 

Persona di cultura, acquisita e coltivata nel tempo, ha conseguito il 

diploma magistrale e, successivamente, la laurea in scienze naturali 

all’Università di Padova. 

SUOR FLAVIANA GIACOMELLI 
 

- Nata a Villafranca (Verona): 

 01/02/1938 

- Entrata nell’Istituto: 06/08/1955 

- Ammessa al Noviziato: 

 11/08/1956 

- Prima Professione: 12/08/1958 

- Professione perpetua: 

 06/08/1963 

- Deceduta ad Arco – ospedale 

 27/07/2022 - alle 12:30 

- Liturgia di Risurrezione venerdì 

 29/07/2022 a Casa Madre alle 10:00 

- Sepoltura a Castelletto 
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Ha insegnato per molti anni e in periodi diversi a Castelletto, quindi a 

Padova, appassionando gli studenti a scoprire nella natura i segni del 

Creatore, a lodare con stupore le meraviglie dell’infinitamente piccolo e 

dell’infinitamente grande. Trasmetteva, oltre alle nozioni teoriche, il gusto 

per la conoscenza della natura, facendo sperimentare dal vivo la bellezza 

del creato e di ogni essere vivente o inanimato che fosse. Ricorreva a 

esperimenti, a prove concrete. Coinvolgeva anche le consorelle nella sua 

passione per il cielo stellato, indicava e faceva notare, nelle sere limpide e 

trasparenti di luce, i nomi e le forme delle costellazioni e degli astri. 

È molto ricordata a Castrocielo dove per dodici anni si è occupata di 

amministrazione della casa e di pastorale parrocchiale. È stata un forte 

sostegno per il curato, giovane ed inesperto, nell’ambito catechistico. Si è 

preparata con appositi corsi per esercitare il ministero l’annuncio del 

Vangelo, ha costituito un gruppo affiatato di catechiste. Ha lasciato un 

forte ricordo nei bambini, che assimilavano i contenuti della fede e 

cercavano di viverli in famiglia. Non mancava di essere presente ai 

campiscuola estivi con i ragazzi. “Suor Flaviana, nel suo agire pastorale, 

ha rispecchiato e trasmesso in pieno il carisma del suo Istituto. Ha lasciato 

un ricordo indelebile, carico di affetto e ricco di insegnamenti cristiani” 

(Avvenire, 4 novembre 2001 – saluto della comunità di Castrocielo). 

Ha trascorso alcuni anni a Santa Giustina di Belluno dove ha lasciato il 

ricordo del suo sorriso accogliente e della sua benevolenza verso i gruppi 

che frequentavano il centro di spiritualità. Qui ha potuto incontrare il card. 

Ratzinger, futuro papa Benedetto XVI. 

L’afflato missionario l’ha sempre contraddistinta. Aveva ripetutamente 

chiesto di andare in missione per “mettermi a disposizione della gente più 

povera, più indifesa, più abbandonata”. Ha potuto soltanto fare 

un’esperienza in Albania (2002) per un periodo di tempo. Pur rimanendo 

in Italia, ha continuato a promuovere iniziative per raccogliere fondi per le 

missioni, partecipava lei stessa alle missioni al popolo a Pozzuoli (Napoli), 

a Laghetti (Bolzano) e altri luoghi, incurante delle fatiche e dell’età.  

Non tralasciava mai occasione per assimilare sempre più la Parola, suo 

nutrimento quotidiano: Trimestre Sabbatico, convegni a Roma, corsi 

formativi, visita ai luoghi francescani, pellegrinaggi. Nel periodo in cui è 

stata in Casa Madre ha costituito un gruppo di signore per la preparazione 



52 
 
 

alla liturgia della domenica, di animazione missionaria con iniziative per 

sostenere le adozioni a distanza. La partecipazione era entusiasta e attiva. 

Suor Flaviana studiava il carisma con grande passione e curava il Centro 

Studi presso la Casa Madre, trascrivendo i testi fondanti dell’archivio 

generale. Meditava e approfondiva i documenti della Chiesa; le circolari, 

le riflessioni inviate dall’Istituto.  

Collaborava con meticolosità ed esattezza alla realizzazione della rubrica 

del notiziario bimensile “Notizie di Casa Nostra”, per far conoscere gli 

scritti dei Fondatori. Scrive la superiora regionale Suor Ines Passarello: 

“Cara Suor Flaviana! Quanto bene ci ha fatto con le pagine degli scritti del 

Padre e della Madre in Notizie di Casa Nostra. Noi in Brasile siamo 

immensamente grate per il servizio carismatico che ci hai fornito 

bimestralmente. Quando siamo venute a Casa Madre, il tuo sorriso ci ha 

toccato e contagiato e rimane vivo nella nostra memoria e nel nostro 

affetto”. 

È stata provata nella salute, ma ha sempre superato con tenacia e fiducia 

ogni evento difficile, facendosi supportare dalle consorelle e dal personale 

dell’infermeria di Castelletto, dove era seguita dal 2019. 

Mercoledì 27 luglio 2022 si è consegnata all’abbraccio del Padre, dopo un 

ricovero di alcuni giorni all’ospedale di Arco. 

Suor Flaviana è stata testimone del nostro essere Piccole Suore, totalmente 

dedite a Dio e al prossimo. Ora sta godendo la pienezza della vita e 

celebrando la Pasqua eterna, insieme con la Sacra Famiglia e i nostri 

Fondatori. 
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INFORMAZIONI 
 

Regione  

“Beato José Nascimbeni” 

Argentina – Uruguay – Paraguay 

 
2-4 SETTEMBRE 2022  

Ciudadela – Buenos Aires - Casa Regionale: incontro delle consorelle 

professe perpetue per l’incontro: “La costruzione dei vincoli fraterni”. 

 

16-18 SETTEMBRE 2022  
Ciudadela – Buenos Aires - Casa di Formazione: incontro per le juniores. 

 

OTTOBRE  

Formazione online per junior Centro Santo Tommaso a Buenos Aires sulla 

"Integrazione umana- spirituale nella vivere la libertà e la obbedienza 

nella vita consacrata". 

 

Regione  

“Beata Maria Domenica Mantovani” 

Brasile 
 

4 – 11 SETTEMBRE 2022 

Toledo: esercizi spirituali. 

Relatore Pe. Claudir Vicente 

Tema: Prossimità e sfida del diverso nella sequela di Cristo 

 

23 OTTOBRE 2022 

Toledo - ore 8:00: Celebrazione eucaristica e Professione perpetua di Suor 

Franciane Xavier Dos Santos  
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Delegazione Africa 

Angola – Togo 

 

 
4-10 SETTEMBRE 2022 

Yokoé – Togo: esercizi spirituali per le postulanti e le novizie. Predicatore: 

P. Manuel Ceola – comboniano. “La consacrazione e il senso di 

appartenenza alla Famiglia religiosa”. 

 

Gruppo 

“Sacra Famiglia” 

Casa Madre – Svizzera – Albania 

 
 

12-17 SETTEMBRE 2022 

Colà di Lazise: Esercizi spirituali. 

Relatore: Don Gabriele Avesani 

 

25 SETTEMBRE – 2 OTTOBRE 2022 

Torri del Benaco: Esercizi spirituali. 

Relatore: Don Sergio De Marchi – Padova 

 

 

CORSI 

 

24-25 SETTEMBRE 2022 

Castelletto – Garda Family House: week end spirituale 

“Tu mi hai rapito il cuore: dal Cantico dei Cantici” 

Relatori: Gino e Giovanni Lorenzon 
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PER LE SORELLE DELL’ITALIA E DELLA SVIZZERA 
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