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V.G.M.G. 

1 novembre 2022 

 

Carissime sorelle e carissimi fratelli, 

 con un leggero ritardo arriviamo nelle nostre case con un saluto, un 

augurio, il desiderio di ogni bene e di viva ed autentica santità. 

Come ben sapete lo scorso 25 ottobre suor Monica Belussi ed io 

siamo rientrate dalla visita alla comunità del Paraguay e alle 10 comunità 

della Regione “Madre Maria”, in Brasile, dove abbiamo potuto incontrare 

tutte le sorelle, quanti collaborano con noi nelle diverse opere e nella 

pastorale, i fratelli e le sorelle della Piccola Casa di Nazareth, i parroci e i 

vescovi delle diocesi dove siamo presenti e partecipare alla professione 

perpetua della nostra sorella, suor Franciane Xavier Dos Santos.  

Il nostro peregrinare di comunità in comunità è stato un’esperienza 

molto arricchente perché ci ha permesso di incontrare ogni sorella nel suo 

ambiente abituale di vita e di missione e, seppur nel tempo breve in cui ci 

siamo fermate nelle diverse comunità, riconoscere alcune dinamiche 

comunitarie che abbiamo potuto prendere in considerazione e valutare 

insieme; lo scambio di esperienze e di condivisioni, così come i piccoli 

servizi domestici nei quali abbiamo potuto renderci utili nelle varie 

comunità, poi, ha contribuito a crescere nella comune esperienza di 

Famiglia e di normalità di vita che ci caratterizzano. 

Abbiamo potuto partecipare alla preparazione alla festa di Nossa 

Senhora Aparecida, patrona del Brasile, festa molto, molto sentita dal 

popolo brasiliano, vissuta da tutti con grande devozione e visitare il 

Santuario nazionale di Aparecida a San Paolo: di tutto ringraziamo le 

sorelle e in particolare la superiora regionale, sr Ines Passarello, che ci ha 

sempre accompagnato, con generosa disponibilità, nel nostro passare tra le 

comunità. Non si è risparmiata in nulla e ha sempre dimostrato 

un’attenzione premurosa verso ogni nostra necessità, godendo e gustando 

in prima persona tutto quanto veniva proposto. 

La visita è terminata ma crediamo che ogni comunità debba 

riprendere in mano quanto emerso durante i diversi incontri, se possibile 
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anche con la presenza della superiora regionale, e rivedere gli aspetti che, 

come comunità, richiedono maggiore attenzione. 

Carissime sorelle e carissimi fratelli, incontrando i membri della 

Piccola Casa di Nazareth (che, in Brasile sono legati alle singole comunità 

di Piccole Suore con le quali condividono momenti formativi, di preghiera, 

conviviali, attività pastorali, impegno di lavoro nella scuola) abbiamo 

constatato quanto stiano godendo della possibilità di leggere e riflettere 

sulla lettera del Notiziario che viene anche per loro tradotta e insieme 

commentata: è uno strumento che ci aiuta a ridurre le distanze, a seguire 

un discorso comune sul quale confrontarsi e crescere insieme.  

Parlando con loro abbiamo ancora una volta riconosciuto 

l’importanza di camminare insieme, suore e laici, in un cammino di 

unificazione che coinvolga tutta la persona e ci aiuti ad approfondire il 

rapporto con Cristo e con la sua Parola e ci abiliti all’ascolto dello Spirito 

dentro di noi, nella realtà di ogni giorno, nel carisma abbracciato. 

Nella lettera del mese di settembre così scrivevamo: “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”. Ecco perché sentiamo la necessità di 

intraprendere un cammino di nuova comprensione e approfondimento del 

carisma e della spiritualità, anche con l’apporto di persone competenti in 

ambito teologico-spirituale, come chiedeva il DPC del 2018. 

 

Inizia con questa lettera il cammino che desideriamo si concentri 

sul tema dell’unificazione che ci coinvolgerà per i prossimi due anni, anche 

in preparazione al Capitolo generale del 2024.  

Come abbiamo fatto nell’anno della Prossimità e attenzione al 

diverso, ci sembra necessario che ogni nostro discorso e ragionamento 

parta e trovi fondamento non tanto in parole nostre, ma nella Parola di Dio. 

Se nello scorso anno abbiamo rivisitato alcuni brani principalmente 

dell’Antico Testamento, quest’anno verranno prese in considerazione 

alcune pericopi del Nuovo Testamento, del Vangelo in particolare. 
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La dimensione dell’unificazione è centrale nella vita di ogni 

persona perché rappresenta un’esigenza fondamentale, insopprimibile. 

Dio è l’Uno e il semplice, (sem-plectere, piegato una sola volta) senza 

“pieghe”, senza doppiezze, e noi, creati a sua immagine, aneliamo alla 

medesima semplicità e integrità. Tante pagine della Bibbia esprimono 

questo desiderio che diventa invocazione a Dio: Signore, tieni unito il mio 

cuore, perché tema il tuo nome (cfr. Sal 86,11). Il Libro della Sapienza lo 

indica come primo passo verso la saggezza: Pensate al Signore con bontà 

d’animo e cercatelo con cuore semplice (Sap 1,1). Cercare il Signore con 

cuore semplice, unificato, è un dono da chiedere sempre, senza confondere 

“semplice” con sprovveduto o ingenuo.  

I Vangeli contengono tanti riferimenti in proposito. Un testo 

significativo è la parabola dei due figli chiamati dal padre a lavorare nella 

vigna (Mt 21, 28-32). Il primo si rifiuta a parole ma poi ci va, il secondo 

si mostra accondiscendente ma alla fine non fa nulla.  

Nei due figli, che dicono e subito si contraddicono, è rappresentato 

il cuore diviso dell’uomo, che Paolo presenta come contraddizione 

interiore che lo fa soffrire: Non riesco a capire ciò che faccio: infatti io 

faccio non quello che voglio, ma quello che detesto… io non compio il 

bene che voglio, ma il male che non voglio (Rm 7, 15.19).  

Dicendo “Un uomo aveva due figli”, il Vangelo è come se dicesse: 

“Un uomo aveva due cuori”. Ognuno di noi ha un cuore diviso; una parte 

che dice “sì” e una che dice “no”; un cuore che dice e poi si contraddice. 

Il primo figlio è ribelle, il secondo compiacente. Non esiste un terzo figlio 

ideale, che vive la perfetta coerenza tra il dire e il fare. Il figlio ribelle, che 

prima di aderire a suo padre prova il bisogno di misurarsi con lui e 

contraddirlo, è reattivo e impulsivo. L'altro figlio, che dice “sì, signore” e 

poi non fa, si dimostra immaturo, perché si accontenta di apparire. I due 

fratelli della parabola, pur così diversi, hanno tuttavia qualcosa in comune, 

la stessa idea del padre: un padre-padrone al quale sottomettersi oppure 

ribellarsi, ma in fondo da sfuggire o ingannare.  

A partire da questa situazione, di cui tutti facciamo esperienza, la 

parabola suggerisce la strada per la vita buona: il cammino verso il cuore 

unificato. Il primo figlio, dopo aver rifiutato l’invito del padre, si pente e 

va a lavorare. Letteralmente Matteo dice che “si converte”, cioè trasforma 

il suo modo di vedere le cose: la vigna, il padre, l’obbedienza. La vigna è 
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ora molto più che fatica e sudore: è il luogo dove è racchiusa una profezia 

di gioia (il vino) per tutta la casa. Il padre non è più il padrone da evitare, 

ma il custode di una gioia condivisa. L’obbedienza non è più passiva 

sottomissione a un comando esterno, ma libera e responsabile adesione a 

un’esperienza di crescita che diventa dono per molti.  

Adesso il cuore del primo figlio è unificato. Egli ha compreso e 

compiuto la volontà del Padre: non avere servi rispettosi e obbedienti, ma 

figli liberi e adulti, alleati con lui per la maturazione del mondo e la 

fecondità della terra. Volontà del Padre è la fioritura piena della vigna che 

è la vita del mondo. Scrive san Giovanni: Non voi avete scelto me, ma io 

ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro 

frutto rimanga (Gv 15,16).  

Resta aperta una domanda: come si giunge a unificare il cuore? La 

parabola, in effetti, non spiega in che modo il primo figlio abbia cambiato 

atteggiamento. Se però pensiamo a tante altre pagine evangeliche, ci risulta 

più semplice rispondere a questa domanda. Quando la vita dispersa, divisa, 

lacerata della gente che incontra Gesù trova unità e pace interiore? Quando 

le persone riconoscono di essere amate e permettono al Signore di entrare 

nella loro vita e guarirla. È perché siamo già amati, scelti, benedetti che la 

nostra vita è degna e di valore. Quando ne facciamo esperienza non 

abbiamo più bisogno di difenderci e ci apriamo all’amore, sbocciamo 

come un fiore al sole. Allora tutto trova senso e unità in Lui. San Paolo ci 

ricorda che nel Signore noi tutti viviamo, ci muoviamo ed esistiamo (At 17, 

28) ed è lui che dà a tutti la vita e il respiro e ogni cosa (At 17, 25). Siamo 

sempre preceduti da un Amore che ci fa essere e se rimaniamo dentro il 

mistero di Dio la nostra vita si trasforma, trova il fondamento, il perno che 

la tiene salda e unita. Allora tutto si concentra e sintetizza nell’Unico 

necessario, senza dispersioni né fughe.  

È stato proprio l’essere tutta in Dio, in ogni momento della 

giornata, che ha permesso a Madre Maria di esprimere una tale forza di 

vita da essere “tutta a tutti” senza perdere nulla di se stessa ma, anzi, 

vedendo potenziate tutte le risorse ed energie umane. Rimanere in Lui è 

stato motivo di unificazione dentro un contesto storico e di Istituto che 

presentava tanti motivi di preoccupazione, e rischiava di deviare i pensieri 

e disperdere le energie. Madre Maria, vivendo tutta in Dio, ha sperimentato 

la profezia di Isaia: quanti sperano nel Signore riacquistano forza, mettono 

ali come aquile, corrono senza affannarsi, camminano senza stancarsi (Is 
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40, 31). Così ha potuto mettere a disposizione tutto di sé e offrire 

all’Istituto un orientamento sicuro. Così si sono saldati in lei, quasi 

naturalmente, amore a Dio e amore al prossimo, unico e fondamentale 

comandamento, come ricorda Gesù allo scriba che lo interroga (cfr. Mc 

12, 28-31). 

 Carissimi, accompagnati da Madre Maria nel percorso di ogni 

giorno, aperti all’azione dello Spirito che sempre ci spinge a ricercare 

l’unificazione e l’unità: che tutti siano una cosa sola (Gv 17, 21), dentro e 

fuori di noi, ci affidiamo reciprocamente a Dio per incamminarci verso 

l’unificazione del cuore, chiaramente luogo simbolico della vita stessa, che 

rende lo sguardo interiore capace di contemplare ogni realtà nell’unità 

stessa di Dio e con il suo stesso sguardo. 

 Con vivo desiderio di bene e di vita piena per ciascuna e ciascuno 

di voi, vi saluto caramente, 

 

Con affetto e tanta vicinanza, 

Vostra aff.ma Madre 

Suor Simona Pigozzi 
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IL SIPARIO NON È CALATO 

SANTA MARIA DOMENICA MANTOVANI 

Regolarmente, dal calendario appeso alla parete, trascorso il mese, 

strappiamo la pagina vecchia con le scadenze, gli appuntamenti, gli eventi 

ordinari o straordinari divenuti ormai realtà del passato e, con la pagina 

nuova, ci inseriamo nel futuro immediato. Anche il maggio 2022 ha subito 

la stessa sorte, portando con sé, nel passato, la fatidica data del giorno 15. 

Una data attesa, sospirata, sognata con i colori caldi del cuore, vissuta con 

intensità unica, irrepetibile: il giorno della canonizzazione della nostra 

amata cofondatrice madre Maria Domenica Mantovani. 

Che entusiasmo incontenibile allorché, in piazza San Pietro, papa 

Francesco ha pronunciato il nome Maria Domenica Mantovani! Per tutto 

il tempo della solenne celebrazione gli occhi di noi tutte, presenti nella 

grande piazza o incollate alla televisione, erano fissati su quell’immagine, 

ultima a destra (o prima, cominciando a contare da destra). Bella come non 

mai, nel suo sguardo semplice ma profondo e limpido L’esultanza del 

cuore dettava il fragoroso e prolungato battere delle mani al grande 

annuncio. 

E poi ognuna, a casa, nella propria comunità, non finiva di raccontare, di 

rivivere quei momenti impressi per sempre nella memoria. Ci sono voluti 

giorni, settimane, mesi per placare la piena dei sentimenti e rientrare nella 

normalità del vivere quotidiano. 

E ora, alla fine quasi dell’anno? No, se la pagina del calendario è stata 

tolta, non è calato il sipario sul grande evento che ha segnato la storia 

dell’istituto. È vero che le bandierine sventolanti ancora nei cortili di Casa 

Madre hanno perso la loro lucentezza, che l’intensa attività per i 

preparativi si è placata, che gli innumerevoli kit  per i partecipanti sono 

stati completati e consegnati, che i quadri e quadretti con  reliquie, 

elegantemente confezionati, sono stati distribuiti, e che quindi gli attori di 

secondo piano  hanno finito il loro compito e sono scomparsi dalla scena, 

ma sul palco, bella e solenne nella sua aureola di santità, continua ad essere 

presente lei, la protagonista, la nostra Madre. 

L’accurata e amorosa analisi dei suoi scritti, delle sue lettere circolari, lo 

studio ravvicinato del suo modo di incarnare e vivere il carisma, di 

esercitare il governo, ci hanno riconsegnato (e ci riconsegneranno grazie 
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al lavoro sistematico di approfondimento teologale in corso, condotto da 

sorelle e da teologi esperti) l’immagine attraente di una madre “tutta a 

tutti”, immersa in Dio e abbandonata alla sua provvidenza. 

Tutte possiamo dire di conoscerla di più, tutte l’apprezziamo meglio e tutte 

ci sentiamo orgogliose di essere sue figlie, fiere che in tutti i calendari 

liturgici della chiesa universale si legga, il 4 febbraio: “Santa Maria 

Domenica Mantovani, nata e vissuta a Castelletto di Brenzone…”.  

Il suo corpo nell’urna della cappella di Casa Madre ci vede assorte in 

preghiera e in meditazione, desiderose di ricevere la sua benedizione e di 

copiare i suoi esempi. Sì, dalla sua cattedra di santità, la Madre ci parla 

ancora, oggi più che mai, ci accompagna nel cammino quotidiano; e non 

ci chiede atti eroici, straordinari, no, ci mette sulla normale strada di una 

quotidianità impregnata di presenza di Dio, di amore e dedizione 

incessante al prossimo.  

E non solo noi suore sostiamo; sono molti i pellegrini, italiani e stranieri 

in vacanza, persone singole o gruppi, che chiedono della Santa e si recano 

con fede alla sua urna per chiedere una grazia, per affidarsi alla sua 

intercessione. La coppa di vetro posta accano all’urna trabocca di biglietti 

piegati che racchiudono desideri e implorazioni di aiuto.  

Grazie Madre! Dal Cielo, dove con il Padre e una folta schiera di Piccole 

Suore canti e lodi il Signore della vita, continuaci la tua presenza, 

infiammaci di fervore, aprici alla speranza e fa che il drappello delle tue 

figlie continui ad essere nella chiesa e nel mondo fermento di santità. 

 

Suor Maria Tarcisia Zenari 
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«DI ME SARETE TESTIMONI» (AT 1,8) 

 

MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO 

PER LA GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 2022 

 

Cari fratelli e sorelle! 

Queste parole appartengono all’ultimo colloquio di Gesù Risorto con i 

suoi discepoli, prima di ascendere al Cielo, come descritto negli Atti 

degli Apostoli: «Riceverete la forza dallo Spirito Santo che scenderà su 

di voi, e di me sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la 

Samaria e fino ai confini della terra» (1,8). E questo è anche il tema della 

Giornata Missionaria Mondiale 2022, che come sempre ci aiuta a vivere 

il fatto che la Chiesa è per sua natura missionaria. 

Quest’anno essa ci offre l’occasione di commemorare alcune 

ricorrenze rilevanti per la vita e missione della Chiesa: la fondazione, 

400 anni fa, della Congregazione de Propaganda Fide – oggi per 

l’Evangelizzazione dei Popoli – e, 200 anni fa, dell’Opera della 

Propagazione della Fede, che, insieme all’Opera della Santa Infanzia e 

all’Opera di San Pietro Apostolo, 100 anni fa hanno ottenuto il 

riconoscimento di “Pontificie”. 

Fermiamoci su queste tre espressioni-chiave che riassumono i tre 

fondamenti della vita e della missione dei discepoli: «Mi sarete 

testimoni», «fino ai confini della terra» e «riceverete la forza dallo 

Spirito Santo». 

1. «Di me sarete testimoni» – La chiamata di tutti i cristiani a 

testimoniare Cristo 

È il punto centrale, il cuore dell’insegnamento di Gesù ai discepoli in 

vista della loro missione nel mondo. Tutti i discepoli saranno testimoni 

di Gesù grazie allo Spirito Santo che riceveranno: saranno costituiti tali 

per grazia. Ovunque vadano, dovunque siano.  

Come Cristo è il primo inviato, cioè missionario del Padre (cfr Gv 20,21) 

e, in quanto tale, è il suo “testimone fedele” (cfr Ap 1,5), così ogni 

cristiano è chiamato a essere missionario e testimone di Cristo. E la 
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Chiesa, comunità dei discepoli di Cristo, non ha altra missione se non 

quella di evangelizzare il mondo, rendendo testimonianza a Cristo. 

L’identità della Chiesa è evangelizzare. 

Una rilettura d’insieme più approfondita ci chiarisce alcuni aspetti 

sempre attuali per la missione affidata da Cristo ai discepoli: «Di me 

sarete testimoni». La forma plurale sottolinea il carattere comunitario-

ecclesiale della chiamata missionaria dei discepoli.  

Ogni battezzato è chiamato alla missione nella Chiesa e su mandato 

della Chiesa: la missione perciò si fa insieme, non individualmente, in 

comunione con la comunità ecclesiale e non per propria iniziativa. E se 

anche c’è qualcuno che in qualche situazione molto particolare porta 

avanti la missione evangelizzatrice da solo, egli la compie e dovrà 

compierla sempre in comunione con la Chiesa che lo ha mandato.  

Come insegnava San Paolo VI nell’Esortazione apostolica Evangelii 

nuntiandi, documento a me molto caro: «Evangelizzare non è mai per 

nessuno un atto individuale e isolato, ma profondamente ecclesiale. 

Allorché il più sconosciuto predicatore, catechista o pastore, nel luogo 

più remoto, predica il Vangelo, raduna la sua piccola comunità o 

amministra un Sacramento, anche se si trova solo compie un atto di 

Chiesa, e il suo gesto è certamente collegato mediante rapporti 

istituzionali, ma anche mediante vincoli invisibili e radici profonde 

dell’ordine della grazia, all’attività evangelizzatrice di tutta la Chiesa» 

(n. 60). Infatti, non a caso il Signore Gesù ha mandato i suoi discepoli 

in missione a due a due; la testimonianza dei cristiani a Cristo ha un 

carattere soprattutto comunitario. Da qui l’importanza essenziale della 

presenza di una comunità, anche piccola, nel portare avanti la missione. 

In secondo luogo, ai discepoli è chiesto di vivere la loro vita personale 

in chiave di missione: sono inviati da Gesù al mondo non solo per fare 

la missione, ma anche e soprattutto per vivere la missione a loro affidata; 

non solo per dare testimonianza, ma anche e soprattutto per essere 

testimoni di Cristo.  

Come dice l’apostolo Paolo con parole davvero commoventi: «Portando 

sempre e dovunque nel nostro corpo la morte di Gesù, perché anche la 

vita di Gesù si manifesti nel nostro corpo» (2 Cor 4,10). L’essenza della 

missione è il testimoniare Cristo, vale a dire la sua vita, passione, morte, 

e risurrezione per amore del Padre e dell’umanità. Non è un caso che gli 
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Apostoli abbiano cercato il sostituto di Giuda tra coloro che, come loro, 

erano stati testimoni della sua resurrezione (cfr At 1,22). È Cristo, e 

Cristo risorto, Colui che dobbiamo testimoniare e la cui vita dobbiamo 

condividere. I missionari di Cristo non sono inviati a comunicare sé 

stessi, a mostrare le loro qualità e capacità persuasive o le loro doti 

manageriali. Hanno, invece l’altissimo onore di offrire Cristo, in parole 

e azioni, annunciando a tutti la Buona Notizia della sua salvezza con 

gioia e franchezza, come i primi apostoli. 

Perciò, in ultima analisi, il vero testimone è il “martire”, colui che dà la 

vita per Cristo, ricambiando il dono che Lui ci ha fatto di Sé stesso. «La 

prima motivazione per evangelizzare è l’amore di Gesù che abbiamo 

ricevuto, l’esperienza di essere salvati da Lui che ci spinge ad amarlo 

sempre di più» (Evangelii gaudium, 264). 

Infine, a proposito della testimonianza cristiana, rimane sempre valida 

l’osservazione di San Paolo VI: «L’uomo contemporaneo ascolta più 

volentieri i testimoni che i maestri, o se ascolta i maestri 

lo fa perché sono dei testimoni» (Evangelii nuntiandi, 41). Perciò è 

fondamentale, per la trasmissione della fede, la testimonianza di vita 

evangelica dei cristiani. D’altra parte, resta altrettanto necessario il 

compito di annunciare la sua persona e il suo messaggio. Infatti, lo stesso 

Paolo VI così prosegue: «Sì, è sempre indispensabile la predicazione, 

questa proclamazione verbale di un messaggio. […] La parola resta 

sempre attuale, soprattutto quando è portatrice della potenza di Dio. Per 

questo resta ancora attuale l’assioma di S. Paolo: “La fede dipende dalla 

predicazione” (Rm 10,17): è appunto la Parola ascoltata che porta a 

credere» (ibid., 42). 

Nell’evangelizzazione, perciò, l’esempio di vita cristiana e l’annuncio 

di Cristo vanno insieme. L’uno serve all’altro. Sono i due polmoni con 

cui deve respirare ogni comunità per essere missionaria. Questa 

testimonianza completa, coerente e gioiosa di Cristo sarà sicuramente la 

forza di attrazione per la crescita della Chiesa anche nel terzo millennio. 

Esorto pertanto tutti a riprendere il coraggio, la franchezza, quella 

parresia dei primi cristiani, per testimoniare Cristo con parole e opere, 

in ogni ambiente di vita. 

 

https://www.vatican.va/content/paul-vi/it.html
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2. «Fino ai confini della terra» – L’attualità perenne di una missione 

di evangelizzazione universale 

Esortando i discepoli a essere i suoi testimoni, il Signore risorto annuncia 

dove essi sono inviati: 

«A Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria e fino ai confini della 

terra» (At 1,8). Emerge ben chiaro qui il carattere universale della 

missione dei discepoli. Si mette in risalto il movimento geografico 

“centrifugo”, quasi a cerchi concentrici, da Gerusalemme, considerata 

dalla tradizione giudaica come centro del mondo, alla Giudea e alla 

Samaria, e fino “all’estremità della terra”. Non sono mandati a fare 

proselitismo, ma ad annunciare; il cristiano non fa proselitismo.  

Gli Atti degli Apostoli ci raccontano questo movimento missionario: esso 

ci dà una bellissima immagine della Chiesa “in uscita” per compiere la 

sua vocazione di testimoniare Cristo Signore, orientata dalla Provvidenza 

divina mediante le concrete circostanze della vita. I primi cristiani, in 

effetti, furono perseguitati a Gerusalemme e perciò si dispersero in 

Giudea e Samaria e testimoniarono Cristo dappertutto (cfr At 8,1.4). 

Qualcosa di simile ancora accade nel nostro tempo. A causa di 

persecuzioni religiose e situazioni di guerra e violenza, molti cristiani 

sono costretti a fuggire dalla loro terra verso altri Paesi. Siamo grati a 

questi fratelli e sorelle che non si chiudono nella sofferenza ma 

testimoniano Cristo e l’amore di Dio nei Paesi che li accolgono. A 

questo li esortava San Paolo VI considerando la «responsabilità che 

spetta agli emigranti nei Paesi che li ricevono» (Evangelii nuntiandi, 21). 

 In effetti, sempre più sperimentiamo come la presenza dei fedeli di varie 

nazionalità arricchisce il volto delle parrocchie e le rende più universali, 

più cattoliche. Di conseguenza, la cura pastorale dei migranti è 

un’attività missionaria da non trascurare, che potrà aiutare anche i fedeli 

locali a riscoprire la gioia della fede cristiana che hanno ricevuto. 

L’indicazione “fino ai confini della terra” dovrà interrogare i discepoli 

di Gesù di ogni tempo e li dovrà spingere sempre ad andare oltre i luoghi 

consueti per portare la testimonianza di Lui. 
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Malgrado tutte le agevolazioni dovute ai progressi della modernità, 

esistono ancora oggi zone geografiche in cui non sono ancora arrivati i 

missionari testimoni di Cristo con la Buona Notizia del suo amore. 

D’altra parte, non ci sarà nessuna realtà umana estranea all’attenzione 

dei discepoli di Cristo nella loro missione. La Chiesa di Cristo era, è e 

sarà sempre “in uscita” verso i nuovi orizzonti geografici, sociali, 

esistenziali, verso i luoghi e le situazioni umane “di confine”, per 

rendere testimonianza di Cristo e del suo amore a tutti gli uomini e le 

donne di ogni popolo, cultura, stato sociale. In questo senso, la missione 

sarà sempre anche missio ad gentes, come ci ha insegnato il Concilio 

Vaticano II, perché la Chiesa dovrà sempre spingersi oltre, oltre i propri 

confini, per testimoniare a tutti l’amore di Cristo. Vorrei in proposito 

ricordare e ringraziare i tanti missionari che hanno speso la vita per 

andare “oltre”, incarnando la carità di Cristo verso i tanti fratelli e sorelle 

che hanno incontrato. 

 

3. «Riceverete la forza dallo Spirito Santo» – Lasciarsi sempre 

fortificare e guidare dallo Spirito 

Annunciando ai discepoli la loro missione di essere suoi testimoni, 

Cristo risorto ha promesso anche la grazia per una così grande 

responsabilità: «Riceverete la forza dello Spirito Santo e di me sarete 

testimoni» (At 1,8).  

Effettivamente, secondo il racconto degli Atti, proprio in seguito alla 

discesa dello Spirito Santo sui discepoli di Gesù è avvenuta la prima 

azione di testimoniare Cristo, morto e risorto, con un annuncio 

kerigmatico, il cosiddetto discorso missionario di San Pietro agli abitanti 

di Gerusalemme. Così comincia l’era dell’evangelizzazione del mondo 

da parte dei discepoli di Gesù, che erano prima deboli, paurosi, chiusi. 

Lo Spirito Santo li ha fortificati, ha dato loro coraggio e sapienza per 

testimoniare Cristo davanti a tutti. 

Come «nessuno può dire: “Gesù è Signore”, se non sotto l’azione dello 

Spirito Santo» (1 Cor 12,3), così nessun cristiano potrà dare 

testimonianza piena e genuina di Cristo Signore senza l’ispirazione e 

l’aiuto dello Spirito. Perciò ogni discepolo missionario di Cristo è 

chiamato a riconoscere l’importanza fondamentale dell’agire dello 

https://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/index_it.htm
https://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/index_it.htm
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Spirito, a vivere con Lui nel quotidiano e a ricevere costantemente forza 

e ispirazione da Lui.  

Anzi, proprio quando ci sentiamo stanchi, demotivati, smarriti, 

ricordiamoci di ricorrere allo Spirito Santo nella preghiera, la quale – 

voglio sottolineare ancora – ha un ruolo fondamentale nella vita 

missionaria, per lasciarci ristorare e fortificare da Lui, sorgente divina 

inesauribile di nuove energie e della gioia di condividere con gli altri la 

vita di Cristo. «Ricevere la gioia dello Spirito è una grazia. Ed è l’unica 

forza che possiamo avere per predicare il Vangelo, per confessare la fede 

nel Signore» (Messaggio alle Pontificie Opere Missionarie, 21 maggio 

2020). Così è lo Spirito il vero protagonista della missione: è Lui a 

donare la parola giusta al momento giusto nel modo giusto. 

È alla luce dell’azione dello Spirito Santo che vogliamo leggere anche 

gli anniversari missionari di questo 2022. L’istituzione della Sacra 

Congregazione de propaganda fide, nel 1622, fu motivata dal desiderio 

di promuovere il mandato missionario in nuovi territori. Un’intuizione 

provvidenziale! La Congregazione si è rivelata cruciale per rendere la 

missione evangelizzatrice della Chiesa veramente tale, indipendente 

cioè dalle ingerenze dei poteri mondani, al fine di costituire quelle 

Chiese locali che oggi mostrano tanto vigore. Ci auguriamo che, come 

nei quattro secoli passati, la Congregazione, con la luce e la forza dello 

Spirito, continui e intensifichi il suo lavoro nel coordinare, organizzare, 

animare le attività missionarie della Chiesa. 

Lo stesso Spirito, che guida la Chiesa universale, ispira anche uomini e 

donne semplici per missioni straordinarie. Ed è stato così che una 

ragazza francese, Pauline Jaricot, ha fondato esattamente 200 anni fa 

l’Associazione della Propagazione della Fede; la sua beatificazione si 

celebra in quest’anno giubilare. Pur in condizioni precarie, lei accolse 

l’ispirazione di Dio per mettere in moto una rete di preghiera e colletta 

per i missionari, in modo che i fedeli potessero partecipare attivamente 

alla missione “fino ai confini della terra”. Da questa idea geniale nacque 

la Giornata Missionaria Mondiale che celebriamo ogni anno, e la cui 

colletta in tutte le comunità è destinata al fondo universale con il quale 

il Papa sostiene l’attività missionaria. 

In questo contesto ricordo anche il Vescovo francese Charles de Forbin-

Janson, che iniziò l’Opera della Santa Infanzia per promuovere la 

https://www.vatican.va/content/francesco/it/messages/pont-messages/2020/documents/papa-francesco_20200521_messaggio-pom.html
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missione tra i bambini con il motto “I bambini evangelizzano i bambini, 

i bambini pregano per i bambini, i bambini aiutano i bambini di tutto il 

mondo”; come pure la signora Jeanne Bigard, che diede vita all’Opera 

di San Pietro Apostolo per il sostegno dei seminaristi e dei sacerdoti in 

terra di missione. Queste tre Opere missionarie sono state riconosciute 

come “pontificie” proprio cent’anni fa. Ed è stato pure sotto 

l’ispirazione e la guida dello Spirito Santo che il Beato Paolo Manna, 

nato 150 anni or sono, fondò l’attuale Pontificia Unione Missionaria per 

sensibilizzare e animare alla missione i sacerdoti, i religiosi e le religiose 

e tutto il popolo di Dio. Di quest’ultima Opera fece parte lo stesso Paolo 

VI, che le confermò il riconoscimento pontificio. Menziono queste 

quattro Pontificie Opere Missionarie per i loro grandi meriti storici e 

anche per invitarvi a gioire con esse in questo anno speciale per le 

attività svolte a sostegno della missione evangelizzatrice nella Chiesa 

universale e in quelle locali. Auspico che le Chiese locali possano 

trovare in queste Opere un solido strumento per alimentare lo spirito 

missionario nel Popolo di Dio. 

Cari fratelli e sorelle, continuo a sognare la Chiesa tutta missionaria e 

una nuova stagione dell’azione missionaria delle comunità cristiane. E 

ripeto l’auspicio di Mosè per il popolo di Dio in cammino: «Fossero tutti 

profeti nel popolo del Signore!» (Nm 11,29). Sì, fossimo tutti noi nella 

Chiesa ciò che già siamo in virtù del battesimo: profeti, testimoni, 

missionari del Signore! Con la forza dello Spirito Santo e fino agli 

estremi confini della terra. Maria, Regina delle missioni, prega per noi! 

Papa Francesco 
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LA NOSTRA FAMIGLIA RELIGIOSA  

E LA MISSIONARIETÀ 

Introduzione 

Il 19 marzo 2022 è stata promulgata la Costituzione “Praedicate 

Evangelium” che rende effettive le direttive del Concilio Vaticano II su 

come annunciare il Vangelo nell’epoca di cambiamenti che stiamo 

vivendo. Le chiavi principali di lettura sono BATTESIMO e MISSIONE, 

le stesse due chiavi del Concilio. 

Nel preambolo della Costituzione, papa Francesco ribadisce che “Il Papa, 

i Vescovi e gli altri ministri ordinati non sono gli unici evangelizzatori 

nella Chiesa… Ogni cristiano, in virtù del Battesimo, è un discepolo 

missionario nella misura in cui si è incontrato con l’amore di Dio in Cristo 

Gesù”. Da ciò deriva il coinvolgimento di laiche e laici nei ruoli di governo 

e di responsabilità. 

Il Concilio Vaticano II e la missionarietà 

Nel Decreto sull’attività missionaria della Chiesa, Ad Gentes, i Padri 

conciliari affermano che “La Chiesa durante il suo pellegrinaggio sulla 

terra è per sua natura missionaria, in quanto è dalla missione del Figlio e 

dalla missione dello Spirito Santo che essa, secondo il piano di Dio Padre, 

deriva la propria origine” (Ad Gentes, n. 2). 

Il Padre chiama tutti gli uomini a partecipare alla sua vita e alla sua gloria, 

riunendoli in un solo popolo. Per far questo ha inviato il Figlio Amato, che 

è entrato nella storia come mediatore tra Dio e gli uomini, fino a dare la 

vita: “Il Figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire e 

per dare la sua vita in riscatto di molti” (Marco 10,45), cioè di tutti.  

Nel corso dei secoli, la Chiesa ha annunciato la salvezza fino all'estremità 

della terra, con la forza dello Spirito Santo e con la testimonianza fino al 

sangue di innumerevoli schiere di martiri. Questa è la missione della 

Chiesa, attraverso ogni battezzato, senza differenza di età, di razza o di 

condizione sociale. “Fine specifico di questa attività missionaria è la 

evangelizzazione e la fondazione della Chiesa in seno a quei popoli e 

gruppi umani in cui ancora non è radicata” (Ad Gentes, 6).  
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La nostra famiglia religiosa aperta al mondo 

La nostra famiglia religiosa ha saputo aprirsi alla missionarietà come 

bisogno impellente di partecipare agli altri il dono di essere figli nel Figlio 

e di comunicare ai fratelli la salvezza di Cristo. 

Fatta esperienza dell’Amore, ha desiderato comunicare amore. 

La nostra Congregazione è sorta poco dopo la nascita del Regno d’Italia 

(1861), in epoca di gravi problemi sociali ed economici: la povertà diffusa 

nelle campagne, accompagnata da fame, malattie, ignoranza; la mortalità 

infantile raggiungeva il venti per cento e tre quarti della popolazione era 

analfabeta, con una maggiore presenza di analfabeti nel Sud (circa il trenta 

per cento). 

L’economia di Castelletto di Brenzone – Verona, non esistendo il turismo, 

dipendeva prevalentemente dalle attività legate alla terra, tra cui 

l’allevamento di bachi da seta, la produzione di formaggio, la coltivazione 

di olivi. Corollario di queste attività era la produzione di legna e di due 

importanti prodotti che ne derivavano: il carbone e la calce. Le numerose 

malghe presenti nel territorio indicavano una prevalenza di attività 

montane, a fianco, però, delle altre fonti di reddito: la pesca e la 

navigazione sul lago. 

Fondato il 6 novembre 1892, per l’intuizione del Fondatore, Beato 

Giuseppe Nascimbeni, ispirato dallo Spirito di Dio, il nostro Istituto è sorto 

in un’epoca in cui le congregazioni femminili si trasformavano, aprendosi 

ad un apostolato concreto, accanto ai poveri, agli orfani, alla gioventù 

abbandonata. Vita di preghiera e laboriosità avevano lo scopo di “salvare 

anime” e di “aiutare a popolare il Paradiso di santi”, secondo l’ideale del 

Fondatore. 

Espansione in Italia 

L’iniziale idea del Fondatore di avere le suore che l’aiutassero nella 

pastorale parrocchiale ben presto si aprì fino a oltrepassare i confini del 

Garda, del Veronese, dell’Italia, in varie diocesi. Fin dall’inizio, però, 

l’orizzonte era ancora più ampio: “Il nostro Istituto deve propagarsi nel 

mondo, ma non si propagherà se voi non siete sante davvero” (Lettera del 

Fondatore 18/04/1893).  
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A dieci anni dall’inizio, nel 1902, la piccola dimora delle prime quattro 

suore diventò Casa Madre con circa centoventi suore e ventisei filiali in 

varie diocesi.  

Nel 1910 (data del Decreto di Lode 26 agosto) le suore erano trecentoventi 

e le case filiali sessantatré. 

Il 25 novembre 1931 si festeggiò con solennità il raggiungimento di mille 

e due suore. 

Espansione oltre l’Italia 

Il desiderio di abbracciare tutte le forme di povertà e di soccorrere quanti 

si trovavano nel bisogno, spinse le suore a prestare servizio negli ospedali 

militari durante la Prima Guerra Mondiale, a rendersi “missionarie nei 

nostri paesi” (circolare di Madre Maria del 13 aprile 1929) e ad adottare 

seminaristi indigeni (secondo le direttive di papa Gregorio XVI). 

Sia il Fondatore che Madre Maria non videro realizzato l’ideale 

missionario, che fu portato avanti successivamente da Madre Fortunata 

Toniolo del Santo Crocifisso. Durante il suo servizio di superiora generale 

(11 giugno 1934 – 20 ottobre 1952), le suore divennero 1800 e le case 

filiali 250 e iniziò l’apertura missionaria tanto desiderata. 

Tentativi per aprire una missione in Cina 

Alcune possibili aperture al mondo non poterono essere realizzate. Padre 

Giovanni Semeria (Barnabita, “uomo dagli infiniti orizzonti culturali è 

stato amico e confidente di grandi uomini della cultura, continuamente 

aperto a nuove correnti di pensiero e sempre attento al cambiamento dei 

tempi. Missionario in Belgio e in Svizzera nel Canton Ticino”) aveva 

avanzato la proposta di aprire una casa in Cina nel 1909, che non fu 

realizzata. 

Nel 1938 i Frati Minori di Bologna proposero all’Istituto una 

collaborazione per l’apertura di una comunità in Cina, a Siang-Tan per 

lavorare nell’ospedale. Le sei Piccole Suore individuate iniziarono a 

prepararsi, a studiare la lingua e i costumi locali. Le trattative si 

succedettero e sembravano a buon punto, ma la guerra tra Cina e Giappone 

impedì la possibilità di realizzare il progetto. 
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Tentativi per aprire una missione in Giappone 

Venne attentamente valutata la richiesta di aprire una casa in Giappone nel 

1932, per collaborare con i Domenicani Canadesi nella missione di 

Hakodate, con centro principale a Sendai, a nord-est del Giappone. Le 

suore si sarebbero occupate dell’insegnamento nella scuola materna. Le 

trattative durarono più di un anno, ma le richieste per l’apertura della 

comunità erano molto impegnative e le risorse dell’Istituto erano limitate. 

Si dovette rinunciare al progetto. 

 

AMERICA LATINA 

Argentina 

Grazie al benefattore Ernesto Filippini, ufficiale della marina mercantile 

di La Spezia, i cui figli frequentavano la scuola materna delle nostre suore, 

furono presi contatti con il vescovo di Bahia Blanca (Argentina), mons. 

Germiniano Esorto, e il 21 ottobre 1949 ben diciassette suore partirono da 

Castelletto. Alcune erano destinate al policlinico di Bahia Blanca e altre 

all’Ospedale Municipale di Carmen de Patagones. 

La presenza delle Piccole Suore si è radicata nel tempo e ha portato frutti 

abbondanti di annuncio del Vangelo e di trasmissione del carisma, grazie 

ai sacrifici delle prima consorelle, sprovviste di tutto, ricche solo della fede 

nella potenza di Dio. 

Paraguay 

L’esperienza iniziale in Paraguay ad Asuncion, dal 6 aprile 1977, si 

concluse il 14 giugno 1979. L’Istituto attualmente è presente in Paraguay 

dal 29 dicembre 1980 a Ciudad del Este, dove le consorelle si occupano di 

pastorale: assistenza ai malati, collaborazione in parrocchia, catechesi e 

vicinanza a chiunque è nel bisogno. 

Uruguay 

L’espansione dell’Istituto in Uruguay avvenne il 19 marzo 1976 dove 

iniziarono la collaborazione con i Fratelli della Sacra Famiglia, 

congregazione dedita all’educazione della gioventù. Sono tuttora presenti 

a Progreso e si dedicano alla pastorale educativa e parrocchiale.  
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Brasile 

L’espansione in Brasile si è realizzata il 19 aprile 1976, con l’apertura a S. 

Isabel do Oeste di una casa di formazione, trasferita successivamente a 

Toledo. 

Altre comunità di sono espanse perché richieste per la pastorale, la 

catechesi, la formazione, le attività parrocchiali, attività in ambito socio-

assistenziale. Molto significativa è stata la presenza, dal 06/03/1999, nel 

lebbrosario fondato da Marcello Candia a Marituba, dove le suore 

operarono in collaborazione con i Poveri Servi della Divina Provvidenza 

fino al 20/01/2021. 

Attualmente l’Istituto è presente in dieci comunità, dedite soprattutto alla 

pastorale educativa, socio assistenziale e parrocchiale. 

 

AFRICA 

Etiopia 

L’Istituto rispose alla richiesta dei Padri Cappuccini di Trento, per una 

collaborazione in Africa a Endeber, nel Guraghè (Scioa - Etiopia), che 

all’epoca era colonia italiana. Sei Piccole Suore partirono il 9 aprile 1940.  

L’annuncio di questa partenza venne dato dall’Istituto attraverso il 

periodico “Nazareth”: “Sei Piccole Suore spiccheranno tra breve il volo 

verso i fratelli neri per portar loro la pace di Gesù e la luce del suo 

Vangelo”. Il loro apostolato consisteva nella gestione di un dispensario 

medico e nella direzione della sartoria, oltre all’insegnamento del 

catechismo. 

Le consorelle erano consapevoli di dover affrontare molti disagi e di 

rischiare la vita, in un luogo dove erano già stati massacrati tre missionari 

cappuccini qualche tempo prima. 

Nell’aprile 1942 la missione dove abitavano le Piccole Suore, denominata 

casa missionaria “Pio XII”, fu assalita dai ribelli abissini, che lottavano per 

l’indipendenza. Le Piccole Suore cercarono rifugio ad Addis Abeba presso 

le Madri Canossiane, ma successivamente, a causa della guerra in atto, 

furono rimpatriate gradatamente, tra il luglio 1942 e il gennaio 1943, in 

Italia. 
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Si concluse dopo soli due anni e mezzo la prima esperienza missionaria in 

Africa, ma il seme avrebbe portato frutto. 

 

Angola 

Il sogno di aprire l’Istituto al continente africano fu portato avanti da 

Madre Angelina Adamini che scriveva: “Non si tratta di lasciare i nostri 

poveri per altri poveri, ma di andare incontro ai più poveri” (circolare del 

1992). Grazie alle indicazioni della Chiesa di Verona e i numerosi contatti 

intercorsi con il vescovo di Sumbe, Mons. Zacarias Kamwenho, la nuova 

missione iniziò ufficialmente in Angola l’8/12/1993. Le prime tre 

consorelle partirono nonostante imperversasse la guerra. Peregrinarono tra 

Kibala, Luanda e Sumbe, finché si trasferirono a Luanda, dove iniziarono 

il 18/11/1996 l’attività educativa.  

Una seconda comunità fu aperta a Lucala il 14/03/2002 per svolgere 

attività socio assistenziale con un piccolo dispensario. 

A Chinjenje, nella diocesi di Benguela, il 4/02/2020, è stata aperta una 

terza comunità. Le nostre sorelle sono un segno di vitalità dell’Istituto e un 

seme di speranza per i fratelli e le sorelle che vivono in Angola.  

 

Togo 

La Provvidenza ha guidato l’Istituto ad aprire una casa in Togo per 

consentire ad alcune giovani del posto di formarsi nel luogo di origine, 

secondo le indicazioni della Chiesa. 

La prima comunità è stata aperta il 27/06/2006 vicino a Lomé. 

Grazie alla testimonianza gioiosa delle prime sorelle, tante giovani si sono 

accostate alla nostra famiglia religiosa ed è stato necessario trovare le sedi 

per accoglierle, permettere loro di formarsi e di svolgere attività pastorale 

per la diffusione del Vangelo ai più poveri. 

Attualmente le comunità sono diventate sei. Tutte risuonano della gioiosa 

energia di tante giovani che il Signore ha attirato a sé attraverso la 

testimonianza delle prime sorelle. 
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EUROPA 

L’espansione in Europa non era considerata prettamente azione 

missionaria, perché Germania, Francia, Svizzera e Jugoslavia non sono 

terre di missione in senso stretto. Tuttavia questo varcare i confini italiani 

è stato un segno dello zelo del Fondatore e di Madre Maria. 

 

Germania 

L’Istituto rispose al bisogno di assistenza alle giovani operarie italiane 

costrette ad emigrare all’estero per trovare lavoro. Le suore furono presenti 

a Kennelbach, in territorio austriaco / tedesco, dall’01/02/1912 

31/12/1913, presso il Convitto Operaie del Filatoio “Bregenz”; e a 

Lorrach, in territorio tedesco, dall’08/05/1913 al 14/05/1915, per 

assicurare una presenza materna, vigile, comprensiva ed educativa, 

compreso l’insegnamento del cucito e delle altre occupazioni femminili. 

Svizzera 

Finché il Fondatore era in vita e anche successivamente, si aprirono diverse 

case in Svizzera. Le suore testimoniarono e operarono nelle case di riposo, 

nelle scuole materne e nei convitti per operaie italiane che lavoravano nelle 

fabbriche. L’ideale consisteva sempre nell’aiutare “a salvare anime” e 

portare quanto più possibile persone al Signore.  

Rimane attualmente aperta la casa di Morbio Inferiore - Canton Ticino 

(aperta il 07/11/1935) - Casa di Riposo “S. Rocco” – ora “Fondazione 

Parco San Rocco”. 

Jugoslavia 

L’espansione dell’Istituto in Jugoslavia iniziò nel 1935 a Lussinpiccolo 

“Orfanotrofio femminile dei due Lussini” e furono ben undici le comunità 

aperte fino al 1946. Le suore lavorarono negli ospedali militari, negli 

orfanotrofi, nei seminari, nelle case di riposo e nelle scuole materne. 

Dopo l’armistizio di Badoglio dell’8 settembre 1943, la comunità italiana 

fu oggetto di persecuzione e repressione sia nei campi di prigionia sia nelle 

foibe. Migliaia e incalcolabili furono le vittime. I profughi lasciarono le 

loro case e cercarono rifugio in Italia. Le nostre consorelle furono 

rimpatriate e le comunità chiuse. 
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Francia 

Le prime sei suore partirono per la Francia il 17/10/1936, destinate a 

Moyeuvre - Grande dove vi era una forte presenza di immigrati italiani, 

che lavoravano nelle miniere e nelle ferriere. Le consorelle si occupavano 

della cucina, della scuola materna, dell’insegnamento del catechismo, 

dell’Azione Cattolica. 

A causa delle forti tensioni fra gli Stati, due giorni prima della 

dichiarazione di guerra, proclamata dall’Italia il 10 giugno 1940 a Francia 

e Inghilterra, le suore furono prudentemente richiamate in patria 

l’8/06/1940. 

Albania 

Dopo la caduta del muro di Berlino nel 1989, sull’onda della rivoluzione 

pacifica che investì l’Europa dell’Est, si arrivò al crollo dei regimi 

comunisti. A causa della situazione politica e sociale che contrastava la 

fede, la popolazione albanese era molto provata. 

Dall’Albania, il 15 febbraio 1993, Padre Gian Maria Polidoro inviò alla 

Madre generale un accorato appello per “un aiuto grande e fraterno perché 

la popolazione riscopra la propria identità e ricostruisca in sé quella fiducia 

nel domani che è quasi completamente scomparsa”.  

L’Istituto aderì all’appello e il 15/07/1994 venne aperta a Troshan una 

comunità di Piccole Suore per la pastorale educativa nella scuola 

dell’infanzia (chiusa il 23/09/2007). L’animazione pastorale ha 

abbracciato successivamente anche Balldre, Gocaj e Kakarriq, Mali i 

Jushit, Sukth (Durreës) con la formazione dei giovani, visita alle famiglie 

ed animazione liturgica. 

La presenza dell’Istituto continua tuttora con la comunità di Balldrè e di 

Sukth. 

 

Considerazioni finali 

“Io sono una missione”, dice Papa Francesco (EG 273), che non si stanca 

di ripetere che una Chiesa che non si sente inviata e non diventa una Chiesa 

in uscita (EG 20), estroversa e spinta dalla dinamica dell’esodo e del dono 

del mistero pasquale a raggiungere tutti i luoghi e tutte le situazioni per 

annunciarvi la lieta notizia, inevitabilmente si ripiega su se stessa, si 
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ammala di un attivismo che copre il vuoto interiore della sua azione e degli 

stessi evangelizzatori.  

Essere missionari è condividere la grazia e la speranza ricevute, essere in 

cammino per divenire sempre più discepoli del Signore e veder realizzato 

il “mistero nascosto da secoli in Dio” (Ef 3,9). Paolo VI affermava che 

“evangelizzare è la vocazione propria e l’identità più profonda della 

Chiesa” (Evangelii nuntiandi 14) e, insieme, il bisogno di ogni comunità 

cristiana e di ogni battezzato, pur nei modi propri di ogni tempo e di ogni 

luogo. 

L’Istituto, facendo propria l’urgenza di evangelizzazione della Chiesa e la 

sensibilità missionaria del Fondatore e di Madre Maria, riconosce il valore 

e l’importanza della missio ad gentes. Corresponsabili dell’espansione del 

regno di Dio e aperte alle nuove frontiere dell’evangelizzazione, siamo 

tutte chiamate a coltivare lo spirito missionario proprio del nostro essere 

consacrate (Cfr. Direttorio 46). 

Chiediamo al Signore che in ogni Piccola Suora arda lo stesso fervore 

missionario del Signore Gesù, venuto sulla Terra per la nostra salvezza, e 

sostenga lo zelo per la diffusione del Regno dei nostri Fondatori. Lo Spirito 

ci renda felici testimoni della speranza che il Vangelo ci dona, e susciti in 

cuore il desiderio di farlo conoscere “fino agli estremi confini della terra” 

(At 1,8).  

Suor Emanuela Biasiolo 
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Elenco delle comunità PSSF nel mondo al 30 ottobre 2022 

 

esclusa l’Italia 

 

America Latina 

 
ARGENTINA 

 

• Bahia Blanca – Pequeno Cottolengo (aperta il 09/03/1966) – 

 assistenza sanitaria 

• Bahia Blanca – Hospital “Penna” (aperta il 26/11/1949) – 

 assistenza ospedaliera 

• Carmen De Patagones – Hospital Municipal (aperta il 27/11/1949) 

 – assistenza ospedaliera 

• Ciudadela – Buenos Aires (aperta l’01/03/1998) – Casa regionale 

 e di formazione 

• La Esperanza S. Pedro (riaperta il 28/02/2006) - pastorale 

• Rodeo del Medio – Mendoza (aperta il 21/01/1952) – pastorale 

 educativa  
 

URUGUAY 

 

• Progreso (aperta il 19/03/1976) – pastorale educativa 
 

PARAGUAY 

 

• Ciudad Del Este (aperta il 19/12/1980) – pastorale 

 

BRASILE 

 

• Bataguassu - Mato Grosso – (aperta il 02/03/2002) Centro de 

 Educação Infantil Ir. Pura Pagani  

• Cascavel – Guarujà (aperta il 17/12/1985) - Centro de Educação 

 Infantil São Francisco de Assis 

• Cascavel – (aperta 01/09/2018) - casa di accoglienza e di 

 spiritualità e sede della Regione Madre Maria Mantovani 
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• Eneas Marques – Paranà – (aperta il 09/08/1978 come comunità 

 formativa – attualmente le suore si dedicano alla pastorale) 

• Francisco Beltrao – (aperta l’11/02/2021) - Centro di integrazione 

 “Madre Maria Domenica” 

• Itaquirai – Mato Grosso – (aperta il 31/05/1993) 

• Palmas – (aperta 29/11/1980) - scuola di integrazione sociale  

• S. Isabel do Oeste – Paranà - (riaperta il 04/10/2020) – pastorale 

• Tibagi – (aperta l’08/03/1989) - pastorale 

• Toledo – (aperta il 06/11/1991) - casa di formazione 

 

Africa 
 

ANGOLA 
 

• Luanda (aperta il 19/12/1980) – pastorale 

• Lucala (aperta il 14/03/2002) - pastorale 

• Chinjenje (aperta il 04/02/2020) – casa di formazione e pastorale  

 

TOGO 
 

• Adjengré (aperta il 23/09/2021) 

• Afagnan (Casa di Delegazione aperta il 2/08/2022 e postulandato 

 aperto il 12/09/2022) 

• Badou (aperta l’11/11/2018) 

• Dagbati (aperta il 18/10/2015) 

• Yokoé (aperta il 27/06/2006) 

• Wonyome (aperta 17/08/2011) 
 

Europa 
 

SVIZZERA 
 

• Morbio Inferiore – Canton Ticino (aperta il 07/11/1935) – 

“Fondazione Parco San Rocco” a servizio degli anziani.  

 

ALBANIA 
 

• Balldré (aperta il 21/11/2000) – pastorale e scuola dell’infanzia 

• Sukth (aperta il 29/09/2018) - pastorale 
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GIORNATA MISSIONARIA DI ISTITUTO  

CASTELLETTO – CASA MADRE - 30 OTTOBRE 2022 

 

A distanza di 3 anni, è stato possibile realizzare la giornata di Formazione 

missionaria di Istituto. È l’appuntamento che l’Istituto delle Piccole Suore, 

tramite il suo Ufficio “Amici delle Missioni”, ha proposto alle consorelle 

e a tutti i collaboratori e benefattori sensibili ai problemi e alla vita delle 

nostre missioni. 

Tema: Una missionarietà al femminile 

Nell’anno che celebra la canonizzazione di Madre Maria Domenica 

Mantovani, abbiamo voluto ripercorrere e comprendere la vocazione 

missionaria dell’Istituto, partendo dalla triplice dimensione di “donna, 

madre, sorella”, tradotta e incarnata nelle diverse culture del mondo. 

Le sorelle in presenza o in collegamento dall’Italia, dall’America Latina, 

dall’Africa e dall’Albania, hanno dato voce agli studi e alle esperienze con 

cui è stato declinato il modello di missionarietà al femminile, a livello 

personale, vocazionale e poi nel servizio sociale. 

La celebrazione eucaristica è stata presieduta da Don Rodrigue Akakpo, 

membro della Piccola Casa di Nazareth, e togolese di origine, che ha 

riferito la sua esperienza di fraternità con le nostre sorelle in Togo e ora 

qui in Italia, dove è incardinato nella Diocesi di Ferrara.  
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PREGHIERA DI ISTITUTO PER LA PACE 

16 OTTOBRE 2022 

Come famiglia religiosa abbiamo implorato tutte unite il dono della pace.  

Ogni comunità ha individuato l’orario più adatto per un’ora di preghiera 

per la pace.  

Continuiamo a restare unite nell’invocare da Dio, a cui nulla è impossibile, 

la grazia della PACE nel cuore, nelle comunità, nella Chiesa, nel mondo. 

Intercedano per noi Santa Maria Domenica Mantovani e il Beato 

Fondatore. L’annuncio di Cristo Risorto: “Pace a voi” divenga realtà per 

il mondo. 

.0.0.0.0.0.0. 

Riportiamo le accorate parole di papa Francesco pronunciate prima 

dell’Angelus di Domenica 2 ottobre 2022. 

 

Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 

L’andamento della guerra in Ucraina è diventato talmente grave, 

devastante e minaccioso, da suscitare grande preoccupazione. Per questo 

oggi vorrei dedicarvi l’intera riflessione prima dell’Angelus. Infatti, questa 

terribile e inconcepibile ferita dell’umanità, anziché rimarginarsi, continua 

a sanguinare sempre di più, rischiando di allargarsi. 

Mi affliggono i fiumi di sangue e di lacrime versati in questi mesi. Mi 

addolorano le migliaia di vittime, in particolare tra i bambini, e le tante 

distruzioni, che hanno lasciato senza casa molte persone e famiglie e 

minacciano con il freddo e la fame vasti territori. Certe azioni non possono 

mai essere giustificate, mai! È angosciante che il mondo stia imparando la 

geografia dell’Ucraina attraverso nomi come Bucha, Irpin, Mariupol, 

Izium, Zaporizhzhia e altre località, che sono diventate luoghi di 

sofferenze e paure indescrivibili. E che dire del fatto che l’umanità si trova 

nuovamente davanti alla minaccia atomica? È assurdo. 

Che cosa deve ancora succedere? Quanto sangue deve ancora scorrere 

perché capiamo che la guerra non è mai una soluzione, ma solo 



28 
 
 

distruzione? In nome di Dio e in nome del senso di umanità che alberga in 

ogni cuore, rinnovo il mio appello affinché si giunga subito al cessate-il 

fuoco. Tacciano le armi e si cerchino le condizioni per avviare negoziati 

capaci di condurre a soluzioni non imposte con la forza, ma concordate, 

giuste e stabili. E tali saranno se fondate sul rispetto del sacrosanto valore 

della vita umana, nonché della sovranità e dell’integrità territoriale di ogni 

Paese, come pure dei diritti delle minoranze e delle legittime 

preoccupazioni. 

Deploro vivamente la grave situazione creatasi negli ultimi giorni, con 

ulteriori azioni contrarie ai principi del diritto internazionale. Essa, infatti, 

aumenta il rischio di un’escalation nucleare, fino a far temere conseguenze 

incontrollabili e catastrofiche a livello mondiale. 

Il mio appello si rivolge innanzitutto al Presidente della Federazione 

Russa, supplicandolo di fermare, anche per amore del suo popolo, questa 

spirale di violenza e di morte. D’altra parte, addolorato per l’immane 

sofferenza della popolazione ucraina a seguito dell’aggressione subita, 

dirigo un altrettanto fiducioso appello al Presidente dell’Ucraina ad essere 

aperto a serie proposte di pace.  

A tutti i protagonisti della vita internazionale e ai responsabili politici delle 

Nazioni chiedo con insistenza di fare tutto quello che è nelle loro 

possibilità per porre fine alla guerra in corso, senza lasciarsi coinvolgere 

in pericolose escalation, e per promuovere e sostenere iniziative di dialogo. 

Per favore, facciamo respirare alle giovani generazioni l’aria sana della 

pace, non quella inquinata della guerra, che è una pazzia! 

Dopo sette mesi di ostilità, si faccia ricorso a tutti gli strumenti diplomatici, 

anche quelli finora eventualmente non utilizzati, per far finire questa 

immane tragedia. La guerra in sé stessa è un errore e un orrore! 

Confidiamo nella misericordia di Dio, che può cambiare i cuori, e 

nell’intercessione materna della Regina della pace, nel momento in cui si 

eleva la Supplica alla Madonna del Rosario di Pompei, spiritualmente uniti 

ai fedeli radunati presso il suo Santuario e in tante parti del mondo. 

Papa Francesco 
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VIAGGIO IN  

MADRE SIMONA PIGOZZI  E SUOR MONICA BELUSSI 

PARAGUAY E BRASILE  

19 settembre – 25 ottobre 2022 
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PROFESSIONE PERPETUA 

SUOR FRANCIANE XAVIER DOS SANTOS 

TOLEDO - 23 ottobre 2022 
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PRIMO INCONTRO FORMATIVO 
 

PER LE JUNIORES E PER LE CONSORELLE PIÙ GIOVANI 

 

CASA MADRE: 4-6 NOVEMBRE 2022 
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PICCOLA CASA DI NAZARETH 

RINNOVAZIONE DELLA PROMESSA  

DEI CONIUGI PETTINA  

E DI DON RODRIGUE AKAKPO 

CASA MADRE - 5 NOVEMBRE 2022 
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PICCOLA CASA DI NAZARETH 

PRIMA PROMESSA  

CASCAVEL - 6 NOVEMBRE 2022 

Mariza Candido da Silva Queiros  e Vanderlei Roque de Oliveira 
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INGRESSO IN POSTULANDATO 

AD AFAGNAN – TOGO 

DI SEI GIOVANI POSTULANTI 

6 NOVEMBRE 2022 

Genevieve - Matilde - Chantal – Pristil – Francisca – Alessandra 
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130° ANNIVERSARIO DELLA 

FONDAZIONE DELL’ISTITUTO 

6 novembre 2022 

Chiesa parrocchiale di Castelletto 

Solenne concelebrazione presieduta  

da Mons. Domenico Pompili – nuovo vescovo di Verona 

 

  



39 
 
 

 

  



40 
 
 

SONO ENTRATE 

NELLA PIENEZZA DELLA VITA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suor Gemmarosa Grigoletto è entrata nella nostra famiglia religiosa 

appena compiuti i vent’anni, desiderosa di “mettere tutto l’impegno per 

essere davvero una vera sposa di Gesù, osservando la S. Regola e i S. Voti 

per essere una vera suora della S. Famiglia come era desiderio del Padre 

Fondatore”. L’obiettivo della santità era chiaro fin dall’inizio della sua vita 

religiosa: “Con l’aiuto della Sacra Famiglia spero di poter raggiungere 

quella meta per cui sono partita da casa mia e sono entrata in convento e 

cioè di farmi santa”. 

Nel suo servizio è stata nelle seguenti Case filiali come cuoca in varie 

scuole dell’infanzia: Intimiano (Como); Corte Palasio (Milano); 

Castelcovati (Brescia); Ravenna; Mellaredo (Venezia); San Zeno di 

Cassola (Vicenza), in due periodi, per un totale di quarant’anni. 

SUOR GEMMAROSA  

GRIGOLETTO 
 

- Nata a Arzergrande (Padova) 

 01/08/1932 

- Entrata nell’Istituto: 13/09/1952 

- Ammessa al Noviziato: 

 16/03/1953 

- Prima Professione: 18/08/1955 

- Professione perpetua: 26/08/1961 

- Deceduta a Castelletto – infermeria:   

 04/09/2022 alle 17:55 

- Liturgia di Risurrezione giovedì 

 08/09/2022 a Casa Madre alle 

 10:00 

- Sepoltura a Castelletto 
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Di natura mite e umile, trattava con attenzione e cura le consorelle, che 

rispettava come “spose del Signore”. Era premurosa nel suo servizio, 

attenta ai bisogni delle sorelle e dei bambini della scuola dell’infanzia. 

Lavorava in parrocchia, sempre amabile nell’accostare le persone. Faceva 

catechismo ai bambini della prima elementare e comunicava il Vangelo 

con parole buone ed edificanti, necessarie per sostenere il cammino di fede 

dei piccoli e dei genitori. 

È stata trasferita a Monte di Malo, per riposo, il 29 giugno 2018. Di lei 

testimoniano le consorelle: “ricca di anni, ma giovane nello spirito, si era 

inserita in Comunità con una sua caratteristica precipua: la finezza 

d’animo. Silenziosa, gentile, delicata trascorreva le sue giornate alternando 

la preghiera, i piccoli servizi e le brevi camminate intorno all’edificio 

scolastico, soprattutto nel periodo di pandemia. Dopo alcuni anni segnati 

dal dolore, si era sciolta e si sentiva libera; le piaceva ascoltare le 

conversazioni anche se non interveniva, forse per timidezza; esternava le 

emozioni e le esperienze che aveva goduto nei lunghi anni di servizio 

presso la Scuola dell’Infanzia di San Zeno di Cassola, le persone 

conosciute e amate… Il suo esempio serva a noi di stimolo per vivere con 

generosità la Consacrazione e la dedizione alla missione che Dio ci affida. 

Resterà sempre nei nostri cuori perché abbiamo percorso un tratto di strada 

assieme e non invano. Il 19 luglio 2021 quando le forze stavano 

diminuendo, con suo grande dispiacere, perché si trovava bene in 

Comunità, accettò con serenità di passare a Castelletto Infermeria per 

essere curata dalle consorelle e dal personale competente e premuroso”. 

Domenica 4 settembre 2022, durante i secondi Vespri, “la preghiera del 

tramonto, Suor Gemmarosa concludeva la sua lode terrena per innalzarla 

nella vera patria dove la visione di Dio supera ogni nostra immaginazione”.  

Interceda per noi la gioia di vivere sotto lo sguardo di Dio, di operare per 

Lui, con Lui e in Lui senza altra ricompensa. Al cospetto di Santa Maria 

Domenica Mantovani e del Beato Fondatore interceda per ogni piccola 

suora la grazia di essere strumento di pace ovunque si trovi e la gioia di 

camminare verso la Patria eterna dove il Signore Gesù ci attende. 
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SUOR GEMMAROSA GRIGOLETTO - 

TESTIMONIANZE 

Di Suor Gemmarosa resta vivo il nostro ricordo quando da bambine e poi 

anche con i nostri figli andavamo a trovarla, nelle vacanze estive, negli 

asili dove ha fatto per molti anni servizio come cuoca. 

La sua presenza sempre così dolce e il suo sorriso ci hanno sempre fatto 

compagnia superando la distanza fisica tra noi e oggi ancora di più ci 

accompagneranno e saranno una guida nelle nostre vite quotidiane. 

Vogliamo anche ringraziare tutta la vostra comunità per le attenzioni e le 

cure che avete avuto specie in questo ultimo periodo per lei più doloroso. 

Per lei siete state una presenza importante e una famiglia con cui ha 

condiviso il suo percorso di vita. 

Il fratello Valentino e le sorelle Flora e Pina,  

i cognati Rina e Filippo con nipoti e pronipoti. 

 

Suor Gemmarosa ha passato quasi 41 anni a S.Zeno, ha visto diverse 

generazioni passare alla scuola materna, nei nostri cuori rimane stampato  

il suo sorriso e la sua bontà. Con i suoi silenzi ha dato tanto esempio a tutti 

noi. In questi giorni parlando con le persone è  definita un "angelo di 

bontà". Grazie suor Gemmarosa  per tutto il bene che hai seminato. 

Luigina nipote di Suor Luigiantonia  

 

Suor Gemmarosa è stata buona buona buona. Ha sofferto con tanta dignità 

senza mai un lamento e pregava sempre. Una vera piccola e grande Piccola 

suora. Sorella molto semplice, accogliente, attenta a non disturbare, 

generosa nei piccoli servizi che ancora riusciva a svolgere. Donna di 

preghiera e di ascolto silenzioso. Questo è quanto ho notato in lei. Non l'ho 

mai sentita fare o dare un giudizio negativo su nessuno.  

Alcune consorelle 

 

La comunità cristiana di San Zeno si unisce in preghiera per sr. 

Gemmarosa. La sua lunga presenza in parrocchia è rimasta testimonianza 

ancora viva in molte persone adulte e anziane che hanno avuto modo di 

conoscerla.  

Gnoato Don Vittorio 
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Signore, questa vita che tu mi hai dato, ho cercato di viverla al tuo 

servizio: ora la consegno a te “Padre, nelle tue mani consegno il mio 

spirito”. 

Queste le ultime parole di suor Sandra Luigia, scritte a mano, su un 

foglietto lasciato fra i suoi appunti. Potremmo dire che è il suo testamento 

che esprime, in sintesi, tutta la sua vita. 

Ripercorrendo il suo vissuto fin dal 1976 quando, terminati gli studi 

infermieristici a Bologna e compiuto un breve periodo di servizio in sala 

operatoria a Villa Verde, le fu chiesto di offrire il suo servizio in Casa di 

Cura “Madre Fortunata Toniolo”, emerge una chiara dedizione alla sua 

professione, al dovere, alla donazione di tutta se stessa nel servizio di 

laboratorio analisi, per il bene di ogni fratello/sorella.  

A lei molti si rivolgevano per un consiglio, un esame, un prelievo, un aiuto. 

A tutti era nota la sua risposta sollecita e premurosa: "...andiamo da Suor 

Sandra". Era sempre disponibile e accogliente col suo sorriso, in ogni 

circostanza. 

SUOR SANDRA LUIGIA  

LAGO 
 

- Nata a Fontaniva (Padova) 

 22/01/1940 

- Entrata nell’Istituto: 17/09/1966 

- Ammessa al Noviziato: 

 13/04/1967 

- Prima Professione: 19/08/1969 

- Professione perpetua: 

 11/08/1974 

- Deceduta a Bologna: 09/09/2022 

 alle 5:30 

- Liturgia di Risurrezione lunedì 

 12/09/2022 a Casa Madre alle 

 10:00 

- Sepoltura a Castelletto 
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Una vicinanza umana e professionale, diventata col tempo, relazione di 

amicizia e punto di riferimento su cui era rassicurante poter contare. 

Negli anni aveva acquisito esperienza, tanto da divenire autonoma 

nell'eseguire i vari esami ematici e rendere più veloce l'impegnativo lavoro 

del laboratorio analisi della Casa di Cura “M. F. Toniolo”. Per i tanti 

professionisti era diventata un punto di riferimento. 

Anche per la sua famiglia Suor Sandra è stata una sicurezza: ha aiutato 

fratelli, nipoti, cognate a superare molteplici momenti di dolore, di fatica. 

Quante volte, soprattutto il fratello Marcello, deceduto alcuni giorni prima 

di lei, e la cognata Gabriella sono ricorsi a Suor Sandra per essere aiutati e 

sostenuti a superare momenti difficili di malattia e di sofferenza… 

 Per tutti c’era una parola di conforto, ma soprattutto una presenza di 

affetto, di comprensione, di attenzione.  

Suor Sandra attingeva la sua forza da una profonda spiritualità, 

cristocentrica e mariana.  Scriveva: “Il Signore ci aiuti a saper stare alla 

sua presenza e incontrarlo in ogni realtà, anche quando Lo incontriamo 

Crocifisso. Amore domanda amore. La Vergine del Silenzio e dell’ascolto 

ci aiuti a ripetere ogni giorno il nostro “sì” nella gioia e nel dolore, come 

Lui (Gesù), come Lei (Maria)” (sue testuali parole). 

Ultimamente le sue condizioni fisiche l’hanno provata e forgiata come 

“l’oro nel crogiuolo”.  

Tutto questo ci porta a riflettere sul senso del soffrire, sull’abbandono 

fiducioso nella Provvidenza.  “Solo così si è simili a Lui: accettando con 

fede e amore le notti che Lui ci prepara. Lui è sempre presente alla nostra 

notte!”.  

Suor Sandra ci insegna a guardare con pazienza e fiducia ai segni positivi 

racchiusi nelle realtà in cui viviamo e alle manifestazioni di salvezza 

presenti in ogni avvenimento.  

Credere che il dolore, l’infermità, la morte sono solo un passaggio che deve 

essere oltrepassato, e non un traguardo, un fine.  

Non è il Venerdì santo la pagina conclusiva della storia di salvezza, ma la 

Pasqua di Risurrezione, nella quale tutta la ricchezza del Venerdì santo è 

presente e viva, ma allo stesso tempo è superata e trasformata nella nuova 

condizione di gioia.  
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Così ha lasciato scritto Suor Sandra: “Ti ringrazio, Signore, per la tua 

chiamata. Hai riempito la storia della mia vita con il tuo Amore. Grazie 

per tutto quello che ho ricevuto, per la vita e l’amore, la bellezza e il 

dolore” (da uno scritto di Suor Sandra). 

Ringraziamo Dio di averci donato questa cara consorella, ringraziamo il 

Dott. Ricci e a tutti Medici per la loro vicinanza, affetto e stima dimostrati 

in questi anni e per le amorevoli cure prestatele.   

Grazie per quanto Suor Sandra ha donato al nostro Istituto, alla sua 

comunità, al personale, agli amici e a tutta la Casa di Cura “Madre 

Fortunata Toniolo” con il suo servizio competente, senza limiti di tempo, 

aperto a tutti.  

Suor Sandra Luigia ci aiuti ad apprezzare il lavoro nascosto e conosciuto 

solo al Signore, il dialogo costante, vissuto nel silenzioso abbassamento e 

nella gioiosa risposta, a cuore a cuore con Gesù Cristo “Signore sono tua 

e mi basti”. 

Interceda dal Signore la salute del corpo e dello spirito per tanti che sono 

nella prova, perché possano scorgere, al di là di ogni tunnel, la Luce 

intramontabile dell’Amore di Dio. 
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La nostra carissima Suor Maria Davida Zermignan, al secolo Giuseppina, 

era nata a Malo, Vicenza, da una famiglia che ha trasmesso la fede con 

l’esempio della vita ai dieci figli (di cui due nati al Cielo in tenera età) e 

con la soda robustezza dei semplici. Di lei ha scritto il suo parroco: “Nel 

tempo in cui ha vissuto in questa parrocchia ha tenuto sempre una condotta 

irreprensibile. Lavorò con abnegazione nella Azione Cattolica, insegnò il 

catechismo ai bambini, frequentò la chiesa e i sacramenti, pur attendendo 

indefessamente alle faccende domestiche”.  

La sorella Elvira (Suor Grazia) è entrata nella nostra famiglia religiosa il 

13/04/1942, seguita da Teresa (Suor Biancarosa) il 04/09/1950.  

Anche Giuseppina (Suor Maria Davida) ha avvertito la chiamata del 

Signore: “Seguimi” e, lasciato tutto, l’8/02/1954 si è posta alla sequela del 

Signore con l’entusiasmo dell’amore oblativo.  

Il passaggio di Dio nella propria vita è l’evento che trasforma l’esistenza e 

la rende significativa per sé e per gli altri. Suor Maria Davida ha scoperto 

che donarsi ai fratelli ammalati era il servizio che il Signore le aveva 

richiesto per permetterGli di continuare ad essere tenerezza che sostiene, 

premura che soccorre, conforto che accompagna il pellegrinaggio terreno. 

SUOR MARIA DAVIDA 

 ZERMIGNAN 
 

-  Nata a Malo – Vicenza: 26/09/1931 

- Entrata nell’Istituto: 08/02/1954 

- Ammessa al Noviziato: 21/08/1954 

- Prima Professione: 11/08/1956 

- Professione perpetua: 26/08/1961 

- Deceduta a Castelletto - Infermeria:  

 24/09/2022 alle 6:10 

- Liturgia di Risurrezione mercoledì 

 28/09/2022 a Casa Madre alle 10:00 

- Sepoltura a Castelletto 
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Dopo gli studi per conseguire il diploma di infermiera professionale e 

l’abilitazione a funzioni direttive, Suor Maria Davida ha effuso le sue 

energie ed è passata lenendo le ferite del corpo e del cuore. Dopo un paio 

d’anni a Bologna San Leonardo, ha trascorso più di trent’anni (dal 1961 al 

1992)  all’ospedale “Bassini” di Milano, prima, e poi a Cinisello Balsamo, 

in cardiologia. È stata punto di riferimento per tanti medici, con i quali ha 

mantenuto relazioni di amicizia e di stima nel corso del tempo. Ha 

riconosciuto negli ammalati la presenza del Cristo sofferente e li ha trattati 

come se fossero lo stesso Gesù, 

Sposo dell’anima. Li andava a 

trovare, li salutava uno ad uno, 

riversava su di loro una grande 

umanità. Un maresciallo l’ha 

soprannominata “la volante 

della polizia” per il suo 

leggiadro passare tra le corsie 

dell’ospedale. Un medico l’ha 

definita “la mia seconda 

mamma” per la forza morale che 

scaturiva dalla sua persona. Gli 

infermieri la chiamavano 

“angelo” per come aveva 

insegnato loro ad accudire 

amorevolmente gli infermi. 

Dal 1992 ha esercitato la sua 

professione di infermiera e di 

caposala nell’infermeria di 

Castelletto e ha seguito con amore le consorelle bisognose di medicine, di 

attenzioni prevenienti, di consolazioni spirituali, di ascolto empatico. 

Unanimi sono le testimonianze che attestano la passione per un servizio 

dettato dall’amore, con una delicatezza unica, un rispetto profondo. Tra 

l’altro, ha avuto l’opportunità di accudire la sorella suora, ricoverata nella 

stessa struttura, e di accompagnarla fino alla soglia dell’eternità. 

Il segreto di Suor Maria Davida è stato un’intensa vita di preghiera, 

continuata nel corso della giornata, a contatto con il dolore e la sofferenza. 

Vita fatta preghiera e preghiera fatta vita. Trascriviamo un suo scritto, che 

rivela la totalità della sua consacrazione: “Cuore Divino di Gesù, per le 
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mani purissime della nostra Mamma, mi offro a Te, per sempre. Ti dono 

quello che ho, che sono e che sarò, in vita, in morte e dopo la mia morte. 

Grazie, Gesù, di avermi chiamata. Insegnami ora a rimanere in 

atteggiamento di ascolto, per scoprire con umiltà e purezza di cuore la tua 

volontà e per essere sempre, ad ogni costo, buona con tutti. Cuor di Gesù, 

venga il tuo Regno”. 

L’amore per il Signore è stato il motivo che l’ha aiutata a spendersi istante 

per istante, fino a quando ella stessa ha avuto bisogno di cure. Tanti 

interventi chirurgici che ha dovuto subito nel corso della vita l’hanno 

aiutata a conformarsi al Signore Crocifisso. 

Il 24 settembre 2022, alla prime luci dell’alba, ha incontrato il Cristo 

Risorto che è venuto a prenderla per introdurla alle Nozze eterne. Ad 

attenderla anche la sorella Suor Grazia che l’ha preceduta il 03/07/2016. 

Chiediamo a Suor Maria Davida che aiuti tanti giovani a capire che il senso 

della vita è dare, che ciascuno ha una missiore da realizzare per contribuire 

al bene dei fratelli, della Chiesa, del mondo intero. Conquistati da Cristo 

rispondano generosamente alla chiamata del Signore, come la nostra 

carissima Suor Maria Davida, che ringraziamo per la sua testimonianza di 

dono totale e radicale. 

 

SUOR MARIA DAVIDA ZERMIGNAN - TESTIMONIANZE 

Suor Maria Davida era e lo sarà per sempre uno straordinario arcobaleno. 

Lei rendeva stupendi i colori della Vita, ogni suo impegno era una dolce 

melodia, una grande donna, con un bagaglio di amore per gli altri, umile, 

generosa, una grande Fede che l'ha resa unica e sempre attenta ai problemi 

e alle sofferenze altrui. 

All'Ospedale Bassini di Milano, dove mi recavo spesso con la mia 

Mamma, notavo questo grande Amore e occhio di riguardo che aveva 

verso i suoi pazienti, il rispetto e la gratitudine verso le sue infermiere e i 

medici, che Lei stimava moltissimo e naturalmente ricambiavano la stima, 

anche a Castelletto quando parlava delle infermiere, le chiamava sempre 

"le mie ragazze" perché le vedeva come figlie e aveva un gran rispetto del 

loro lavoro. 
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Potrei continuare all' infinito, ma ho cercato di essere il più breve, 

ricordando con grande affetto questa mia "Zia Meravigliosa ". Ti amerò 

fino al giorno che ci rincontreremo. GRAZIE! 

Tua nipote Sberse Davida 

Suor Maria Davida è vissuta esprimendo al meglio la sua vita, la sua 

professione, le sue attenzioni, i suoi sentimenti, le sue forze, con amore, 

con dedizione, con empatia, cercando sempre di immedesimarsi nelle 

condizioni degli altri e condividerne pensieri, emozioni, sofferenze, 

speranze, aspettative, sorretta da una grande Fede, che sapeva trasmettere 

con un sorriso, con uno sguardo, con un piccolo gesto. Queste sue 

prerogative l'hanno resa unica ed indimenticabile per coloro che hanno 

avuto il pregio di poterle essere vicini, nello svolgimento della professione 

medica, per molti anni. Come ho già detto più volte, l'amore sincero che 

sapeva trasmettere era paragonabile solo a quello di una Madre affettuosa, 

premurosa, attenta, generosa, sincera. 

Alla sofferenza che ci provoca la morte di una persona cara non possiamo 

sfuggire. Dobbiamo sopportarla. Ma dobbiamo credere che con la sua vita 

e la sua morte abbia un messaggio importante per noi. Dio ci ha dato questa 

persona. Ciò che in passato abbiamo vissuto con lei non può essere 

annullato. Le esperienze comuni ci appartengono. Dovremmo esserne 

grati. 

Ma la morte di un essere caro lascia una sofferenza profonda che trova 

sfogo solo nel proprio pianto e che ci invita a riflettere sul mistero della 

nostra vita. 

Ci sia di conforto quanto scritto da Sant' Agostino: "Coloro che ci hanno 

lasciati non sono degli assenti, sono solo invisibili. Tengono i loro occhi 

pieni di gloria fissi nei nostri pieni di lacrime". Addio, Cara Suor Maria 

Davida. 

Desiderio Gueli Alletti. 

Era Il 1980 e da giovane infermiera arrivando all’Ospedale E. Bassini di 

Cinisello Balsamo sono stata assegnata come primo reparto in cardiologia. 

Qui ho incontrato la caposala Suor Maria. Di lei ho un bellissimo ricordo. 

Lucia Giacomelli 
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Suor Maria è stata il mio primo sostegno professionale. Una persona tanto cara, 

disponibile ed attenta. Ci mancherà molto, Suor Maria. 

Mariolina Candela, infermiera Cardiologia Ospedale Bassini 

 

Ho conosciuto Suor Maria all’inizio della mia professione infermieristica. Una 

persona amorevole con i pazienti ed il personale. È stato uno degli incontri che 

lasciano il segno. 

Giovanna Govi, infermiera 

 

La serietà e la passione nell’assistenza ai malati sono tratti indimenticabili di Suor 

Maria. Durante il lavoro in corsia ho ricevuto da lei stima, pienamente 

contraccambiata; anche i vivaci confronti avvenivano sempre nel reciproco 

rispetto. Veniva incontro con generosità anche alle esigenze del personale 

coordinato. Volutamente sempre discreta nella forma, ma efficace nella sostanza, 

ha saputo creare un clima lavorativo disteso e collaborante. 

Ricordo poi i suoi suggerimenti e i suoi interventi, attraverso i quali era in grado 

di fornire una motivazione e una lettura degli eventi e delle situazioni, cercando 

soprattutto di collegare i fatti, interpretare le reazioni e stimolare il desiderio di 

ricercare le possibili soluzioni e di fare valutazioni ponderate.  

Quando si sostava per un caffè si univa volentieri, intervenendo alle 

conversazioni con semplicità e mostrando la sua umanità con espressioni 

genuine. A lei piaceva la bellezza e l’ordine. Adorava le rose bianche. Ci faceva 

notare, con amorevolezza, se la nostra persona non era curata, a partire dai calzari 

che desiderava fossero sempre ben puliti. Teneva molto a ciascuno e lo 

dimostrava anche con azioni servizievoli, rivolti indistintamente a medici, 

infermieri e ausiliari.  

Con il suo quotidiano agire ha fatto sentire la sua empatia per i malati.  

A lei sono grata e riconoscente, ricordandola con affetto. La gioia le sia eterna. 

Giovanna  
 

Pensando a Suor Maria mi è venuta in mente l’immagine della famiglia. Ho 

iniziato il mio lavoro da infermiera nel reparto dove lei faceva la caposala e mi 

sono sentita accolta. Lì sono cresciuta professionalmente. Il caso ha voluto che 

fossi assistita come paziente e fossi aiutata in occasione di un lutto in famiglia, 

quello di mio papà. Ricordo che quando ho ricevuto la comunicazione che mio 

padre stava male, io sono andata in crisi e Suor Maria ha preso in mano la 

situazione e mi è stata vicina. Questo ha permesso che il mio legame con lei 

andasse oltre il normale rapporto di lavoro. Ho avuto la fortuna di mantenere i 

contatti anche dopo la sua partenza da Cinisello Balsamo. Ho portato a far 

conoscere i miei figli a Castelletto e sono tornata finché è stato possibile. Pertanto, 

conservo un bellissimo ricordo di Suor Maria. 

Santina  
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Il mio pensiero oggi va a Suor Maria che con la sua professionalità e 

dedizione al lavoro mi ha dato l’opportunità di iniziare il mio cammino 

professionale nel reparto di cardiologia, dove lei ha prestato servizio per 

diversi anni. 

Ricordo le sue improvvisate la domenica pomeriggio mentre ero in 

servizio … lei arrivava e con il suo fare soave mi prendeva da parte, 

chiamandomi “bambolina”, e mi diceva di fare una pausa, portandomi un 

dolcetto per allietare le ore del lavoro. Cara Suor Maria rimarrai sempre 

nel mio cuore. 

Vita  

 

Suor Maria è sempre stata presente ogni giorno dei primi quindici anni 

della mia vita professionale nel Reparto di Cardiologia dell’Ospedale 

Bassini. Ho apprezzato la sua attenzione e la dedizione ai Pazienti e la 

delicatezza, la discrezione con la quale sapeva fare presente ai noi, allora 

giovani medici, bisogni e richieste degli ammalati che noi non avevamo 

neppure notato. Ma Suor Maria ha continuato ad essere presente per me 

anche dopo che aveva lasciato l’Ospedale, non facendo mai mancare un 

una parola, un messaggio o un augurio nei momenti sereni e nei momenti 

dolorosi della mia vita personale.  

Cara Suor Maria, per me sei stata davvero una seconda mamma. 

Elena Montani 

 

Cara Suor Maria, accolga il mio ricordo, grato ed affettuoso, per oltre 

vent'anni di lavoro da Lei svolto con umiltà e caritatevole abnegazione, 

nella cura diligente e fraterna dei malati a noi affidati. 

Il Signore la accolga nelle sue Sante braccia e consenta a noi tutti di averla 

nella nostra memoria con grato e sincero affetto.  

Giulio Maggi - già Primario ospedaliero della Cardiologia Ospedale 

Bassini di Milano 

con Mirella, costante testimone dell'opera di Suor Maria 
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Suor Romanelda Toniolo era nata a Boccon, frazione di Vo’ (prov. di 

Padova) in una famiglia composta da una ventina di persone fra genitori, 

fratelli, zii e cugini, tutte persone aperte alla ricerca della volontà di Dio 

come fine dell’esistenza. 

Ha frequentato la scuola fino alla quinta elementare e ha aiutato la mamma 

nelle faccende domestiche, fino a quando la chiamata del Signore ha fatto 

breccia nel suo cuore. La sua risposta entusiasta non si è fatta attendere. 

È entrata nella nostra famiglia religiosa il giorno 11 febbraio 1949 con altre 

due giovani del suo paese, Suor Cesenrica Toniolo e Suor Rosarmanda 

Turetta. 

Nipote di Madre Fortunata Toniolo, seconda superiora generale della 

Piccole Suore della Sacra Famiglia, ha accresciuto e sviluppato con intensa 

preghiera il germe della vocazione. 

Assecondando i doni di natura, ha trovato nella professione infermieristica 

il dono di accostare Cristo nei malati. Ha prestato la sua opera in molti 

luoghi, tra cui Milano – ospedale Bassini; Negrar – Ospedale Sacro Cuore 

(Verona); Malcesine – Croce Rossa (Verona); Bologna – Ospedale 

Maggiore; Massalombarda (Ravenna); Magliano Sabina (Rieti); 

SUOR ROMANELDA 

TONIOLO 
 

-  Nata a Vo’ – Padova: 10/10/1930 

- Entrata nell’Istituto: 11/02/1949 

- Ammissione al Noviziato: 14/08/1949 

- Prima Professione: 22/08/1951 

- Professione Perpetua: 13/08/1957 

- Deceduta a Peschiera - ospedale:  

 24/10/2022 alle 13:30 

- Liturgia di Risurrezione venerdì 

 28/10/2022 a Casa Madre alle 10:00 

- Sepoltura a Castelletto 
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Bussolengo – Ospedale Orlandi (Verona); Giulianova (Teramo); 

Serravalle di Riva del Po (Ferrara); Argenta (Ferrara); ovunque 

adoperandosi con grande premura e assidua generosità. La sua operosità e 

la sua competenza sono sempre state encomiabili e riconosciute da medici 

e operatori sanitari. Dirigeva, come esperta caposala, il personale e faceva 

in modo che ogni paziente ottenesse quanto necessario per ritornare in 

salute. Coniugava la fermezza con la disponibilità a tutta prova, con la 

finezza del tratto, con il sacrificio di sé. Riservata e schiva, sapeva donarsi 

senza mettersi in mostra, rifuggendo gli elogi, paga solo di amare e servire 

i fratelli. 

Ritiratasi per problemi di salute a Colà di Lazise nel 2010, si è resa sempre 

disponibile per accudire le consorelle inferme e prestare assistenza. Nel 

tempo libero coltivava i fiori e le piante del giardino circostante.  

Donna di preghiera, ha trascorso la mattina del 24 ottobre 2022 nella 

cappella della comunità, interamente a colloquio con il suo Signore, quasi 

presagendo il momento dell’incontro. Terminato il pranzo, 

improvvisamente è stata colta da malore e a nulla è valso l’intervento 

dell’ambulanza che l’ha portata all’ospedale di Peschiera. Introdotta alle 

nozze eterne impetra ora per l’umanità intera il dono della pace, così 

necessaria in questo tempo di estremo pericolo. 

Ricordiamo al Signore la nostra carissima Suor Romanelda e Lo 

ringraziamo per avercela donata! La sua testimonianza sia per noi esempio 

di vita!  
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ESERCIZI SPIRITUALI 2023 
 

CASTELLETTO - INFERMERIA 

24 – 29 APRILE  2023 - DA LUNEDÌ A SABATO 

PADRE MATTEO DELLA TORRE – FRATI MINORI - FRASSINO 

 

COLÀ DI LAZISE - INFERMERIA 

8 - 13 MAGGIO 2023  - DA LUNEDÌ A SABATO 

DON GABRIELE AVESANI – PARROCO DI CASTELLETTO 

 

CASA MADRE 

11-18 GIUGNO 2023 - ARRIVO IL 9 GIUGNO 

PADRE VITTORIO BELLÈ  – FRATI MINORI – CHIAMPO 

 

FOLGARIA – CASA SANTA MARIA 

25 GIUGNO – 2 LUGLIO 2023 - ARRIVO IL 23 GIUGNO 

DON SERGIO DE MARCHI – PADOVA 

 

CASA MADRE 

20 – 27 AGOSTO 2023 – ARRIVO 18 AGOSTO 

PADRE CARLO SERRI - FRATI MINORI – LA VERNA 

 

TORRI DEL BENACO – CASA DEL PADRE 

24 SETTEMBRE – 1 OTTOBRE 2023 - ARRIVO IL 22 

SETTEMBRE 

PADRE ANDREA MASSARIN – FRANCESCANI CONV. – PADOVA 
MASSIMO 14 ISCRIZIONI 
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INCONTRI FORMATIVI PER 

TUTTO L’ISTITUTO 
 

guidati dalla teologa biblista 

 

ANNAMARIA CORALLO 
 

IN PIATTAFORMA ZOOM 

 

DALLE 15:30 ALLE 17:00 
 

 

3 dicembre 2022 

21 gennaio 2023 
 

 

25 febbraio 2023 

11 marzo 2023 
 

 

20 maggio 2023 

3 giugno 2023 
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PASTORALE GIOVANILE 
 

CAMMINO PER GIOVANI 
 

«Una vita alla grande», che traduce le parole di Santa Maria Domenica 

Mantovani «Viviamo da santi ogni giorno più dell’altro», è un percorso di 

7 incontri per giovani dai 19 ai 30 anni.  

Da novembre a maggio gli incontri si alterneranno tra esperienze online e 

in presenza. Rivolgersi a:  

SUOR ADRIANA 340 5614686 - SUOR MANUELA 334 3766431 - 

pgvpssf@gmail.com 

 

Primo incontro: 18 NOVEMBRE 2022 

Padova (online): Cammino per giovani. Tema: “La vita… te l’aspettavi?”. 

 

Secondo incontro: 2-4 DICEMBRE 2022 

Assisi (in presenza): Cammino per giovani. Tema: “Tempo di sogni e di 

scelte”. 

 

MI-GIO: MISSIONE GIOVANI 

 
Proposta di un’esperienza di uscita verso l’”altro”, sguardi e passi nel 

mondo missionario. Un’esperienza che allarga gli orizzonti oltre i confini 

del proprio vissuto, nell’incontro di nuove culture, per scoprirne valori e 

ricchezze. … condividere la vita quotidiana delle Piccole Suore in terra 

missionaria, fare esperienza del dono di sé agli altri, soprattutto ai più 

poveri, rimanendo aperti alla scoperta del proprio posto nel mondo. 

15-31 LUGLIO 2023: TOGO E ANGOLA 

16-31 AGOSTO 2023: ARGENTINA  

mailto:pgvpssf@gmail.com
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INFORMAZIONI 

 

27 APRILE 2023 

Il vescovo di Verona, Mons. Domenico Pompili, ha fissato la data della 

sessione ultima e conclusiva dell’Inchiesta diocesana sulla vita, sulle virtù 

eroiche, sulla fama di santità e di segni della nostra carissima Piccola 

Suora della Sacra Famiglia e Serva di Dio  

SUOR PURA PAGANI 

che sarà giovedì 27 aprile 2023 ore 10:00 

nella Chiesa parrocchiale  

di Castelletto di Brenzone sul Garda - Verona. 

In attesa di conoscere ulteriori dettagli, ringraziamo il Signore per questo 

evento ed eleviamo ogni lode e benedizione a Dio, Tre volte Santo! 
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Regione “Beata Maria Domenica Mantovani” 

Brasile 
 

 

05 - 06 NOVEMBRE 2022 

Cascavel: incontro del Consiglio Regionale 

 

06 NOVEMBRE 2022 

Cascavel (Casa Nascimbeni): Prima Promessa di due membri della Piccola 

Casa di Nazareth 

 

11 – 15 NOVEMBRE 2022: 18° Congresso Eucaristico Nazionale a 

Recife. Tema: “Pane su ogni tavola!”. Motto: “Spezzavano il pane con 

letizia e non c’erano bisognosi tra di loro” (At 2,46). Parteciperà Suor 

Dirce Lourdes Tonet. 

 

12 NOVEMBRE 2022 

Riunione Regionale dei Piccoli Fratelli e Sorelle della Piccola Casa di 

Nazareth (in videoconferenza) dalle 14:00 alle 21:00. 

 

14 – 15 NOVEMBRE 2022 

Cascavel – Guaruja: incontro per i membri delle commissioni. 

 

19 - 20 NOVEMBRE 2022 

Toledo – Casa di Formazione: incontro per giovani in formazione e per 

consorelle. Tema: “Affettività e sessualità”. Relatore: P. Alison Valduga. 

25 – 27 NOVEMBRE 2022 

Toledo – Casa di Formazione – Noviziato San José: incontro per giovani 

aspiranti.  

 

10-11 DICEMBRE 2022 

Riunione del Consiglio regionale in luogo da definire. 
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Delegazione “San Francesco” 
 

Angola 

 
9-13 NOVEMBRE 2022 

Benguela: le tre comunità di Luanda, Lucala e Chinjenje partecipano 

all’assemblea dei giovani.  

NOVEMBRE 2022 – DATA DA STABILIRE 

Nel mese di novembre (date da stabilire) il gruppo PCN di Luanda farà un 

incontro d’interscambio con i membri di Lucala e di Chinjenje. 

DICEMBRE 2022 

La comunità di Luanda partecipa alla “Canzone di Natale” con i bambini 

e insegnanti della scuola.  L’iniziativa è a livello vicariale e arcidiocesano. 

 

Togo 
16-23 OTTOBRE 2022  

Dagbati - Togo: incontro per aspiranti. 

Tema: “È Gesù che ci chiama”. 

 

30 OTTOBRE 2022 

Yokoé – Togo: incontro per le suore di professione perpetua.  

Tema: “Chiamati all’unificazione del cuore (livello umano)”  

Animatore: Psicologo Richard RAOUFOU 

 

6 NOVEMBRE 2022 

Afagnan - Togo (nuova sede del Postulandato). Entrata in Postulandato di 

cinque giovani togolesi: Alessandra, Pristil, Genéviéve, Larissa, Chantal e 

di due giovani angolane: Francesca e Matilde. Lodiamo il Signore e 

preghiamo perché facciano un buon cammino di discernimento. 

 

12 NOVEMBRE 2022 

Yokoé – Togo: incontro formativo per le Juniores.  

Tema generale dell’anno: Tutte in cammino verso una vita unificata. 

Tema del giorno: Un cuore unificato intorno a Gesù e alla sua Parola. 
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19 NOVEMBRE 2022 

Yokoé – Togo: incontro vocazionale.  

Tema: “Coraggio: il Signore ti chiama” 

 

19 NOVEMBRE 2022 

Yokoé – Togo: Consiglio della Delegazione San Francesco. 

 

4 DICEMBRE 2022 

Yokoé – Togo: incontro per le superiore. 

Tema: “Dinamiche presenti in chi è chiamato à esercitare il SERVIZIO 

dell'autorità”. Relatrice: Suor Gabriella Maranza. 

 

10 DICEMBRE 2022 

Yokoé – Togo: Consiglio della Delegazione San Francesco. 

 

11-18 DICEMBRE 2022  

Dagbati - Togo: incontro per aspiranti. 

Tema: “Mi conosco per crescere”. 

 

17 DICEMBRE 2022 

Yokoé: incontro vocazionale a Yokoé. Tema: “Ascolta figlia, guarda, e 

tendi l’orecchio”. 

 

26-28 DICEMBRE 2022 

Yokoé – Togo: incontro formativo per le Juniores.  
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 Gruppo “Sacra Famiglia” 

Casa Madre – Svizzera – Albania 

 
DAL 29 AL 30 OTTOBRE 2022 

Casa Madre: incontro Collaboratori Spirituali della Sacra Famiglia 

Tema: “Sulle orme di Santa Maria Domenica Mantovani” 

 
30 OTTOBRE 2022 

Balldré: consacrazione della Chiesa parrocchiale, finanziata dall’Istituto in 

occasione della beatificazione di Madre Maria nel 2003. Ora viene 

solennemente consacrata. Partecipiamo alla grande gioia delle nostre 

sorelle e di tutti i fedeli. 

30 OTTOBRE 2022 

Casa Madre: Giornata Missionaria di Istituto (vedi depliant inviato) 

 

4-6 NOVEMBRE 2022 

Casa Madre: incontro formativo per i fratelli e sorelle della Piccola Casa 

di Nazareth con rinnovazione delle promesse dei coniugi Pettina e di Don 

Rodrigue Akakpo. 

 

12 NOVEMBRE 2022 

Tirana – Albania: Assemblea Generale: "Àlzati, mangia, perché è troppo lungo 

per te il cammino"(1 Re 19,7b) - Università Cattolica “Madonna del Buon 

Consiglio”, promossa dall’USMI albanese con la presenza dei P. Artan Seli  

SDS, Presidente di KSHEL; Sua Ecc. Mons Luigi Bonazzi, Nunzio Apostolico 

in Albania; Sua Ecc.Mons Arjan Dodaj, Arcivescovo Metropolita 

dell’Arcidiocesi Tirana- Durazzo.  
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Regione 

“Beato José Nascimbeni” 

Argentina – Uruguay – Paraguay 
 

 

19-20 NOVEMBRE 2022 

Bahia Blanca: incontro suore e laici sul tema: “Famiglia nazarena come 

Madre Maria vivi il lato fraterno della vita”. 

 

 

  



63 
 
 

CORSI 

11-12 NOVEMBRE 2022 

Castelletto – Garda Family House: week end biblico 

“Gesù ci insegna a pregare con lectio di testi biblici” 

Relatore: Don Martino Signoretto 

 

14-18 NOVEMBRE 2022 

Castelletto – Garda Family House: esercizi spirituali 

“La relazione fondante con Dio. Cammini esistenziali, ricerche di senso e attese 

divine” 

Relatore: Padre Alessandro Barban 

 

26-27 NOVEMBRE 2022 

Castelletto – Garda Family House: week end biblico 

“Scoprire Gesù via al Padre” 

Relatore: Don Nicola Agnoli 

 

26-27 DICEMBRE 2022 

Castelletto – Garda Family House: incontro biblico 
“Gli incontri di Gesù in casa di amici: Marta e Maria” 

Relatore: Antonella Anghinoni 
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