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V.G.M.G. 

1 gennaio 2023 

 

Carissime sorelle e carissimi fratelli, 

buon anno 2023 a ciascuna e a ciascuno! Da pochi giorni abbiamo 

terminato il 2022; come ogni anno è tempo di bilanci, non solo a livello 

economico, ma soprattutto a livello esistenziale e relazionale. Siamo 

chiamati a guardare la storia dal punto di vista di Dio, come intreccio di 

grazia e di verità, di tenebre e di luce, di dolore e di gioia.  

Riporto di seguito le parole di papa Francesco nel suo messaggio 

per la LVI giornata mondiale della pace 2023, mi sembra rispondano bene 

a quanto stiamo vivendo:  

Nel momento in cui abbiamo osato sperare che il peggio della notte 

della pandemia da Covid-19 fosse stato superato, una nuova 

terribile sciagura si è abbattuta sull’umanità. Abbiamo assistito 

all’insorgere di un altro flagello: un’ulteriore guerra, in parte 

paragonabile al Covid-19, ma tuttavia guidata da scelte umane 

colpevoli. La guerra in Ucraina miete vittime innocenti e diffonde 

incertezza, non solo per chi ne viene direttamente colpito, ma in 

modo diffuso e indiscriminato per tutti, anche per quanti, a 

migliaia di chilometri di distanza, ne soffrono gli effetti collaterali 

– basti solo pensare ai problemi del grano e ai prezzi del 

carburante. 

Di certo, non è questa l’era post-Covid che speravamo o ci 

aspettavamo. Infatti, questa guerra, insieme a tutti gli altri conflitti 

sparsi per il globo, rappresenta una sconfitta per l’umanità intera 

e non solo per le parti direttamente coinvolte. Mentre per il Covid-

19 si è trovato un vaccino, per la guerra ancora non si sono trovate 

soluzioni adeguate. Certamente il virus della guerra è più difficile 

da sconfiggere di quelli che colpiscono l’organismo umano, perché 

esso non proviene dall’esterno, ma dall’interno del cuore umano, 

corrotto dal peccato (cfr Vangelo di Marco 7,17-23). 

[…] auspico che nel nuovo anno possiamo camminare insieme 

facendo tesoro di quanto la storia ci può insegnare. 
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Stiamo vivendo l’ultima parte del Tempo di Natale che ci ha visto 

sostare ancora una volta sul Prologo al Vangelo di Giovanni. Quando si 

inizia ad approfondire il Prologo ci accorgiamo che tutta la buona notizia 

che il cristianesimo è venuto a portare è già contenuto in esso. 

“E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi”… ecco 

il centro della storia! 

È significativo riascoltare e meditare ancora una volta questo brano 

a conclusione di un anno: è come una meditazione sul tempo, una 

particolare angolatura con cui rileggere il tempo che scorre alla luce del 

mistero di Cristo. Il nostro sguardo viene orientato verso “il principio”; si 

sofferma sul mistero di Dio e su ciò che si pone all’origine della nostra 

esistenza e della vita del cosmo.  

Infatti colui che in principio era presso Dio ed era Dio, è anche 

colui per mezzo del quale tutto è stato fatto, e “senza di lui nulla è stato 

fatto di ciò che esiste”. Sapere e credere tutto ciò non significa solo credere 

di essere stati generati da un Dio creatore, ma significa sapere e credere in 

profondità, che al principio della nostra vita c’è quel mistero d’amore che, 

nello Spirito lega indissolubilmente il Figlio al Padre. 

È da questa relazione d’amore che scaturisce l’energia creatrice che 

ha posto in essere tutto ciò che esiste. Tutto questo sta a dirci che non siamo 

stati “semplicemente” creati, ma siamo stati amati fin dal principio. 

Nell’incarnazione del Verbo, Gesù offre al mondo un esempio 

vivente di tale amore, pienamente incarnato nelle situazioni di vita 

ordinarie e ovviamente limitate. In Gesù Dio è entrato a far parte del nostro 

mondo piccolo e familiare e ha reso evidente come Lui sia presente nei 

limiti umani e nell’ordinarietà. 

Questo è anche il senso dei primi trent’anni di vita di Gesù: in tutta 

la sua vita Gesù non trascorre tempo a cercare occasioni ed opportunità per 

“fare carriera”, salire in alto, ma a scendere, “svuotando se stesso” e 

“divenendo simile agli uomini”.  

Nella pienezza dei tempi il Verbo di Dio scende per dimorare in 

mezzo a questa nostra umanità, molto spesso così incapace di porsi in 

ascolto dell’inaudito. 
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Il Verbo sceglie di diventare linguaggio comprensibile a noi tutti, 

volto di carne capace di comunicare, con sentimenti umani a noi familiari, 

le profondità del cuore di Dio, sceglie di diventare storia che può essere 

narrata. 

Ed è il racconto del Dio con noi, il racconto di Gesù attraverso il 

quale noi scopriamo che questa Parola, che era fin da principio, condivide 

il faticoso viaggio dell’uomo, tappa dopo tappa, passando attraverso 

situazioni che mettono a dura prova le decisioni e scelte, fino alla morte. 

Ed è proprio la morte e la morte in croce, a rivelare il vero volto di Gesù 

di Nazareth: è il Figlio di Dio che ci rivela il cuore del Padre, “Padre” per 

ognuno di noi. E così, il tempo che ci viene ancora donato diventa, giorno 

dopo giorno, tempo di dialogo con Dio, tempo di incontro con Lui, tempo 

di unificazione in Lui. 

Proprio in questa prospettiva che ci porta a condividere il viaggio 

di Gesù di Nazareth, viaggio non solo e non tanto geografico, ma 

soprattutto viaggio nelle diverse dimensioni del suo essere Figlio e uomo 

unificato, vogliamo sostare a riflettere sul tema dell’unificazione facendoci 

aiutare dal brano delle tentazioni secondo la redazione dell’evangelista 

Luca (Lc 4,1-13).  

Esso ci restituisce l’idea che l’umanità di Gesù, in dialogo con il 

Padre, resiste al pericolo della divisione interiore e della omologazione 

al mondo. L’evangelista Luca condensa in un unico testo quelle che 

durante la sua vita sono state le tentazioni di Gesù. Dopo l’investitura del 

Padre nel battesimo, Gesù va nel deserto per 40 giorni, per scegliere di 

essere pienamente solidale con la nostra umanità, come il popolo di Israele 

nell’Antico Testamento che ha vagato nel deserto per 40 anni!  

Il testo diventa una rivelazione perché ci dice chi è Gesù, come vive 

la sua missione e cosa desidera per tutti: la trasformazione del mondo 

secondo Dio. Questo significa abbracciare una logica diversa da quella 

comune, istintiva, comoda. Gesù compie scelte controcorrente, che i suoi 

discepoli hanno colto e tramandato, facendo trasparire a quali tentazioni è 

stato sottoposto e come vi ha resistito.   

Nella prima tentazione, trasformare la pietra in pane, è in gioco 

l’identità filiale di Gesù. Egli fa esperienza del proprio limite (ha fame); 

l’esperienza del limite è fondamentale per tutti e Gesù l’attraversa come 

ogni uomo. Verso il limite possiamo porci in modi diversi: sfidarlo, 
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negarlo, accettarlo. Gesù sceglie la terza opzione, perché accettare il limite 

significa mettere in conto che oltre sé ci sono anche gli altri/l’Altro (“non 

di solo pane vivrà l’uomo”). La gratuità è l’infinita capacità di Dio di fare 

spazio. La violenza, anche verbale, nasce quando non si accetta il limite e 

non si fa spazio all’altro. Allora si diventa autoritari, in famiglia come in 

comunità. L’autorità, invece, aiuta ad accogliere il limite come opportunità 

delle relazioni.  

Nella seconda tentazione, prostrarsi in adorazione dinanzi al 

diavolo per avere in un istante tutti i regni della terra, Gesù è invitato a 

prendere il potere, perché il Figlio di Dio deve disporre del mondo. Egli 

risponde che adorare Dio è il miglior antidoto contro il potere, perché Dio 

non autorizza nessuno a dominare sugli altri. Dio non ha creato il mondo 

per possederlo e dunque suo Figlio non cerca potere. L’autorità è una cosa 

diversa dal potere. Dio non ci chiede di primeggiare, ma di mettere a 

disposizione tutto ciò che abbiamo. 

Nella terza tentazione, gettarsi dal punto più alto del tempio 

confidando nella custodia di Dio, è in gioco la strumentalizzazione di Dio, 

usato per sostenere le proprie posizioni. Gesù risponde che Dio non va 

messo alla prova.   

Assecondando lo Spirito che lo abita e ne accompagna il cammino, 

Gesù mostra come abitare il limite, chi bisogna adorare, che Dio non è 

strumentalizzabile. Gesù esce dalle tentazioni come persona solida e 

affidabile. È vulnerabile ma non manipolabile. La sua umanità è 

unificata. È l’uomo spirituale, reso dallo Spirito persona integrata, che 

resiste alla logica mondana e al tentativo di divisione suggerito dal 

maligno. Anche noi, come discepoli di Gesù, siamo messi alla prova, 

strattonati in molteplici direzioni, attratti da stimoli diversi. Nella prova 

siamo chiamati a riconoscere e scegliere l’essenziale, e scegliendo 

capiamo chi siamo. Questo ci aiuta a crescere interiormente unificati, 

protesi e aperti al fondamento della vita, nel quale già siamo immersi: 

l’amore del Signore che ci abita con il suo Spirito. L’opera che Egli compie 

in noi ci restituisce uno spessore umano capace di farci resistere alla 

tentazione. Quando nel Padre nostro diciamo “e non abbandonarci alla 

tentazione” intendiamo riconoscere la nostra debolezza e la necessità del 

suo aiuto, perché da soli non ce la facciamo. Quante persone spaccate, 

divise in se stesse incontriamo, e a volte lo siamo anche noi! A Dio, per 

risanare le divisioni del cuore, basta la nostra libertà aperta alla sua 
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azione. Non gli servono superuomini o superdonne, ma persone normali 

che mettono in gioco la loro vita in maniera incondizionata.  

Tra qualche settimana entreremo nel tempo di Quaresima. Cosa 

vuol dire fare digiuno? il digiuno non è da intendersi come una prova fine 

a se stessa, ma come uno strumento in grado di condurci a conoscere quale 

fame profonda abiti il nostro cuore. 

Certo, anche l’astinenza dal cibo è un segno importante, ma più in 

profondità possiamo adottare quelle forme che ci aiutano a non 

omologarci alla mentalità corrente e a non crescere come persone 

frammentate. Prendere ogni giorno un tempo prolungato di silenzio per 

resistere al frastuono in cui siamo immersi, ci aiuta per esempio a far 

crescere la nostra umanità nella direzione dell’unificazione, anziché della 

dispersione e della distrazione. Anche leggere è una forma di digiuno, 

perché dice il desiderio di imparare a pensare con la propria testa, senza 

lasciarsi condizionare da quello che i mezzi di informazione vogliono farci 

credere. Potenziare i punti di resistenza di fronte a una società omologante, 

dispersiva e divisiva, ci fortifica cosicché il “diavolo”, cioè il divisore, non 

ha più potere su di noi. La Quaresima è un invito a contemplare Gesù, a 

riflettere su come gestisce la sua umanità esposta alla storia ma non 

omologata al mondo, affinché anche la nostra cresca nella direzione 

dell’unità interiore nella fedeltà al Vangelo.   

 Carissime sorelle e carissimi tutti, prima di partire per l’Argentina, 

dove ci recheremo il prossimo 13 gennaio suor Arcangela ed io, in visita 

alla Regione e per partecipare alla professione perpetua di suor Clara Ines 

Rios, desidero rinnovare l’augurio di un sereno 2023; prego affinché non 

abbiamo mai paura della profondità e dell’ampiezza della nostra vita, di 

ciò che il nuovo anno ci presenterà. Ci verrà offerta la possibilità di fare 

nuove esperienze, di scendere nella profondità delle cose, anche 

eventualmente, dei nostri errori. Dio si nasconde proprio nelle profondità 

e non vuole che rimaniamo nella superficie delle cose e della nostra vita. 

Se faremo questo cammino in profondità passeremo da un intra-vedere al 

vedere ciò che Gesù vede nella nostra persona: l’essere figlia di Dio! 

 Con tanta vicinanza e preghiera vi saluto caramente nel Signore 

Vostra aff.ma Madre 

Suor Simona Pigozzi  
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SANTA MARIA DOMENICA MANTOVANI: 

VITA SPIRITUALE E VITA FRATERNA 

Nell’omelia della solennità di Pentecoste 

del 15 maggio 2016, Papa Francesco ha 

sottolineato che la missione di Gesù ha 

avuto come obiettivo principale quello di 

riallacciare la relazione dell’uomo con 

Dio Padre, relazione rovinata dal 

peccato. Con la redenzione siamo passati 

dalla condizione di orfani, (“Non vi 

lascerò orfani” - Giovanni 14,18), a 

quella di figli.  

Santa Maria Domenica Mantovani ha 

sopperito con la preghiera e la profondità 

spirituale dei “semplici” alla scarsa 

cultura, prova che lo Spirito soffia nei 

cuori e agisce in coloro che non pongono nessun diaframma, nessun velo, 

nessuna barriera alla Sua azione. 

L’apertura allo Spirito, che ci è dato dal Padre e ci conduce al Padre, le ha 

consentito di abbandonarsi completamente all’azione di Dio con una 

fiducia straordinaria: “Vivrò come una bambina abbandonata nelle mani 

di Dio”. Non c’è nessuno più grande di chi riconosce la propria creaturalità 

e si affida totalmente al Creatore, Padre Buono e Misericordioso, che ci 

sostiene, che ci accoglie quando torniamo laceri alla casa di origine; che ci 

cerca come pecorelle smarrite; che scruta ogni angolo della casa pur di 

ritrovarci, come la donna del Vangelo cerca e trova la moneta perduta. 

L’esortazione scritta sulla facciata di Casa Madre: “Beate voi che abitate 

questa casa se Dio solo è tutto per voi”, accentua che la forte spiritualità 

alimenta la donazione al prossimo. L’amore traboccante ricevuto nella 

preghiera, nella solitudine, a tu per tu con il Padre, fluisce in modo naturale 

verso i fratelli e le sorelle, fino al sacrificio di sé, sull’esempio di Cristo, 

che la notte si recava sul monte a pregare il Padre: “Gesù se ne andò sulla 

montagna a pregare e passò la notte in orazione” (Luca 6,12). 
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Per Santa Maria Domenica Mantovani sarebbe stato impossibile 

raccogliere l’eredità del Fondatore, guidare l’Istituto, aprire case filiali, 

accogliere tante sorelle che giungevano a rendere sempre più fecondo “il 

seme”, piantato a Castelletto e diffuso rapidamente ovunque in Italia e poi 

nel mondo, se non fosse stata unita a Dio ogni momento e non avesse 

contato sulla Sua grazia: ““Ti basta la mia grazia; la mia potenza infatti si 

manifesta pienamente nella debolezza”. Mi vanterò quindi ben volentieri 

delle mie debolezze, perché dimori in me la potenza di Cristo. Perciò mi 

compiaccio nelle mie infermità, negli oltraggi, nelle necessità, nelle 

persecuzioni, nelle angosce sofferte per Cristo: quando sono debole, è 

allora che sono forte” (2 Cor 12,9-10). 

Ha fatto esperienza di essere amata da Dio Padre, ha contemplato il dono 

di amore del Figlio che ha dato tutto se stesso per riconciliarci con il Padre, 

ha scoperto la chiamata fondamentale, quella di essere figlia di Dio: “Tutti 

quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio, questi sono figli di Dio. E voi 

non avete ricevuto uno spirito da schiavi per ricadere nella paura, ma avete 

ricevuto lo Spirito che rende figli adottivi, per mezzo del quale gridiamo: 

“Abbà! Padre!”” (Romani, 14-15).  Ciascuno/a porta impresso il sigillo di 

figlio/a: “la condizione di figli è la nostra vocazione originaria, è ciò per 

cui siamo fatti, il nostro più profondo “DNA”” (Papa Francesco).  

Il riconoscere Dio come Padre e se stessa come figlia, ha consentito a Santa 

Maria Domenica Mantovani di creare in sé un cuore capace di generare 

amore verso le figlie spirituali: accoglienza dei caratteri non sempre facili 

delle consorelle; comprensione degli sbagli altrui; empatia per capire il più 

possibile i sentimenti dell’altra; perdono delle debolezze; fiducia nella 

gradualità del cammino di crescita; misericordia che accoglie ma che, nello 

stesso tempo, slancia verso una rinascita e una conversione.  

La figliolanza con Dio è il legame indissolubile che ci fa vivere qui sulla 

terra come fratelli e sorelle. Non ci siamo scelti fra di noi, ma ci 

accogliamo perché il Padre ci ha pensati, voluti amati da sempre. Egli 

vuole che instauriamo una relazione fraterna che ci aiuti a vivere insieme, 

per Lui e con Lui, per manifestarci concretamente l’amore con cui Egli ci 

ama.  

Le Piccole Suore della Sacra Famiglia hanno avuto in Santa Maria 

Domenica Mantovani il modello di riferimento a cui ispirarsi per 
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un’esistenza semplice, umile, disponibile a far spazio agli altri. 

Convergendo verso un modello ideale, le suore sono cresciute in una 

“fratellanza” contagiosa, che ha attirato a sé molte altre giovani, desiderose 

di rispondere all’Amore.  

Il Fondatore, Beato Giuseppe Nascimbeni, è stato la mediazione dell’agire 

di Dio che voleva plasmarla per un progetto più grande di lei. Come 

direttore spirituale, ha indicato nella preghiera l’obiettivo a cui tendere con 

tutte le forze: “Il desiderio più ardente del nostro reverendo Padre è questo: 

che noi siamo impastate di preghiera come la spugna viene imbevuta 

dall’acqua quando è immersa nella medesima. La preghiera sia il nostro 

pane quotidiano” (Circolare del 10 gennaio 1916).  

Grazie alla vita spirituale, alimentata ogni momento della giornata, Santa 

Maria Domenica Mantovani ha potuto tenere unite tante consorelle diverse 

per indole e per provenienza e costruire una fraternità salda nella fede e 

nella comunione. Raccomandava “Carità, carità. Basta un atto, uno 

sguardo. Solo con l’affetto si conquistano i cuori (istruzioni negli appunti 

di una novizia - 13 gennaio 1934)”. “Pratichiamo la carità fraterna: 

compatimento reciproco, dolcezza, mansuetudine, aiuto scambievole, 

pronto con tutte le sorelle” (Circolare del 21 dicembre 1926). 

Attraverso l’altro/l’altra riceviamo una manifestazione dell’Amore di Dio 

che ci offre la sua premura, la sua tenerezza, la sua correzione, il suo 

sostegno. Le nostre comunità, sempre più interculturali e internazionali, 

possono diventare luoghi in cui si realizza il sogno di Dio: quello di avere 

tanti figli e figlie che abbattono ogni barriera fra di loro, che sottolineano 

ciò che unisce e non ciò che divide, che trasformano le loro diversità in 

opportunità, che si accolgono nelle loro differenze grazie all’amore che 

ricevono da Lui. 

Santa Maria Domenica Mantovani ci aiuti a realizzarci come figli e figlie 

di Dio, che partecipano della sua paternità e la condividono con chiunque 

incontrano. Sarà questa la profezia del futuro dei cristiani e della vita 

religiosa: divenire ogni giorno più un cuore solo e un’anima sola, figli e 

figlie di Dio Padre nel Figlio Amato, per la grazia dello Spirito. 

Suor Emanuela Biasiolo 

  



9 
 
 

OMELIA DI MONS. DOMENICO POMPILI 

VESCOVO DI VERONA 

IN OCCASIONE DEL 130° ANNIVERSARIO DELL’ISTITUTO 

Domenica XXXII del Tempo Ordinario 

Castelletto di Brenzone - Chiesa parrocchiale - 6 novembre 2022 

 

(2 Mac 7, 1-2.9-14; Sl 17; 2 Ts 2.16-3,5; Lc 20, 27-38) 

“La donna, dunque, alla resurrezione, di chi sarà moglie? Poiché tutti e 

sette l’hanno avuta in moglie”. La domanda dei sadducei - rappresentanti 

della ricca aristocrazia sacerdotale collusa coi romani - intende 

ridicolizzare i farisei che credono nella resurrezione. La storiella da cui 

partono per interrogare il Maestro è costruita ad arte e mette in scena una 

donna che sposa in successione 7 fratelli che muoiono uno dopo l’altro 

senza lasciare figli. Ciò che colpisce dei sadducei è la totale mancanza di 

empatia con le realtà tragiche dell’esistenza come la morte, la vedovanza, 

l’assenza di figli. In fondo, sono dei cinici, appagati e soddisfatti, cui 

sfugge il senso del limite perché pensano di potersi permettere tutto. Una 

cosa manca loro: il senso del tempo che è breve. Tutto il contrario del 

Beato Giuseppe Nascimbeni che scriveva: “Facciamo il bene, facciamone 

molto, facciamolo con sollecitudine. Il tempo è un tesoro che si trova solo 

nella vita di presente”.  

Gesù non entra in confusione rispetto alla storiella caricaturale che viene 

presentata, ma taglia di netto la questione. La vita futura non può essere 

immaginata come la semplice prosecuzione di questa, come una sorta di 

ricompensa per le frustrazioni e le ingiustizie subite. D’altra parte, tutti ci 

si chiede che tipo di rapporto avremo con chi abbiamo amato, se e come 

manterremo un rapporto. Il Maestro è netto: l’al di là è il segreto di Dio. 

Solo Lui sa ed è inutile provare ad immaginare che cosa. Ciò che conta è 

aver per certo che Dio ama l’uomo non a tempo. A tal proposito Gesù cita 

un passo dell’Esodo, dove non si parla di resurrezione, ma se ne ricava il 

senso perché “Dio non è dei morti, ma dei viventi; perché tutti vivono per 

lui”.  Si capisce che tutto dipende da Dio che ci ha creati e non abbandona 

al nulla la sua creatura. Se, infatti, Dio non fosse capace di garantire ai suoi 

la vita oltre i limiti della natura non sarebbe Dio.  
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La comunità cristiana delle origini si distinse nella disincantata atmosfera 

greco-romana per questa “consolazione eterna”, che Paolo definisce “una 

buona speranza”. Sia chiaro: non siamo noi a produrre la speranza, 

neanche con il nostro ottimismo della volontà, ma è un dono di Dio. Di cui 

intuiamo qualcosa nel tacito affidamento del salmista: “Custodiscimi come 

pupilla degli occhi, all’ombra delle tue ali nascondimi”. 

Tali parole ha presente il Beato Giuseppe Nascimbeni quando scrive: “Dio 

ci ama con amore di madre, ci custodisce come la pupilla degli occhi, ci 

porta nelle sue mani”. Così impariamo dalla sua vita che è proprio vero 

che “il Signore è fedele”.  

E la vostra presenza è per chi approda nelle vostre case uno spazio e un 

tempo dove ritrovare la fiducia. Sì il più grande contributo dei credenti è 

oggi quello di diventare portatori sani di fiducia.  

Con nel cuore la certezza di san Giuseppe, quella contenuta in una stringata 

professione di fede: “Credo nella resurrezione. So, o Signore, che risorgerò 

per vivere presso di te. Dove, quando, come? Che importa?”. 

 

Mons. Domenico Pompili 
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MESSAGGIO DI PAPA FRANCESCO 

PER LA LVI GIORNATA MONDIALE DELLA PACE 

1° GENNAIO 2023 

Nessuno può salvarsi da solo. 

Ripartire dal Covid-19 per tracciare insieme sentieri di pace 

«Riguardo poi ai tempi e ai momenti, fratelli, non avete bisogno che ve ne 

scriva; infatti sapete bene che il giorno del Signore verrà come un ladro di 

notte» (Prima Lettera di San Paolo ai Tessalonicesi 5,1-2). 

1. Con queste parole, l’Apostolo Paolo invitava la comunità di Tessalonica 

perché, nell’attesa dell’incontro con il Signore, restasse salda, con i piedi 

e il cuore ben piantati sulla terra, capace di uno sguardo attento sulla realtà 

e sulle vicende della storia. Perciò, anche se gli eventi della nostra 

esistenza appaiono così tragici e ci sentiamo spinti nel tunnel oscuro e 

difficile dell’ingiustizia e della sofferenza, siamo chiamati a tenere il cuore 

aperto alla speranza, fiduciosi in Dio che si fa presente, ci accompagna con 

tenerezza, ci sostiene nella fatica e, soprattutto, orienta il nostro cammino. 

Per questo San Paolo esorta costantemente la Comunità a vigilare, 

cercando il bene, la giustizia e la verità: «Non dormiamo dunque come gli 

altri, ma vigiliamo e siamo sobri» 

(5,6). È un invito a restare svegli, a non rinchiuderci nella paura, nel dolore 

o nella rassegnazione, a non cedere alla distrazione, a non scoraggiarci ma 

ad essere invece come sentinelle capaci di vegliare e di cogliere le prime 

luci dell’alba, soprattutto nelle ore più buie. 

2. Il Covid-19 ci ha fatto piombare nel cuore della notte, destabilizzando 

la nostra vita ordinaria, mettendo a soqquadro i nostri piani e le nostre 

abitudini, ribaltando l’apparente tranquillità anche delle società più 

privilegiate, generando disorientamento e sofferenza, causando la morte di 

tanti nostri fratelli e sorelle. 

Spinti nel vortice di sfide improvvise e in una situazione che non era del 

tutto chiara neanche dal punto di vista scientifico, il mondo della sanità si 

è mobilitato per lenire il dolore di tanti e per cercare di porvi rimedio; così 
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come le Autorità politiche, che hanno dovuto adottare notevoli misure in 

termini di organizzazione e gestione dell’emergenza. 

Assieme alle manifestazioni fisiche, il Covid-19 ha provocato, anche con 

effetti a lungo termine, un malessere generale che si è concentrato nel 

cuore di tante persone e famiglie, con risvolti non trascurabili, alimentati 

dai lunghi periodi di isolamento e da diverse limitazioni di libertà. 

Inoltre, non possiamo dimenticare come la pandemia abbia toccato alcuni 

nervi scoperti dell’assetto sociale ed economico, facendo emergere 

contraddizioni e disuguaglianze. Ha minacciato la sicurezza lavorativa di 

tanti e aggravato la solitudine sempre più diffusa nelle nostre società, in 

particolare quella dei più deboli e dei poveri. Pensiamo, ad esempio, ai 

milioni di lavoratori informali in molte parti del mondo, rimasti senza 

impiego e senza alcun supporto durante tutto il periodo di confinamento. 

Raramente gli individui e la società progrediscono in situazioni che 

generano un tale senso di sconfitta e amarezza: esso infatti indebolisce gli 

sforzi spesi per la pace e provoca conflitti sociali, frustrazioni e violenze 

di vario genere. In questo senso, la pandemia sembra aver sconvolto anche 

le zone più pacifiche del nostro mondo, facendo emergere innumerevoli 

fragilità. 

3. Dopo tre anni, è ora di prendere un tempo per interrogarci, imparare, 

crescere e lasciarci trasformare, come singoli e come comunità; un tempo 

privilegiato per prepararsi al “giorno del Signore”. Ho già avuto modo di 

ripetere più volte che dai momenti di crisi non si esce mai uguali: se ne 

esce o migliori o peggiori. Oggi siamo chiamati a chiederci: che cosa 

abbiamo imparato da questa situazione di pandemia? Quali nuovi cammini 

dovremo intraprendere per abbandonare le catene delle nostre vecchie 

abitudini, per essere meglio preparati, per osare la novità? Quali segni di 

vita e di speranza possiamo cogliere per andare avanti e cercare di rendere 

migliore il nostro mondo? 

Di certo, avendo toccato con mano la fragilità che contraddistingue la 

realtà umana e la nostra esistenza personale, possiamo dire che la più 

grande lezione che il Covid-19 ci lascia in eredità è la consapevolezza che 

abbiamo tutti bisogno gli uni degli altri, che il nostro tesoro più grande, 

seppure anche più fragile, è la fratellanza umana, fondata sulla comune 
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figliolanza divina, e che nessuno può salvarsi da solo. È urgente dunque 

ricercare e promuovere insieme i valori universali che tracciano il 

cammino di questa fratellanza umana. Abbiamo anche imparato che la 

fiducia riposta nel progresso, nella tecnologia e negli effetti della 

globalizzazione non solo è stata eccessiva, ma si è trasformata in una 

intossicazione individualistica e idolatrica, compromettendo la garanzia 

auspicata di giustizia, di concordia e di pace. Nel nostro mondo che corre 

a grande velocità, molto spesso i diffusi problemi di squilibri, ingiustizie, 

povertà ed emarginazioni alimentano malesseri e conflitti, e generano 

violenze e anche guerre. 

Mentre, da una parte, la pandemia ha fatto emergere tutto questo, abbiamo 

potuto, dall’altra, fare scoperte positive: un benefico ritorno all’umiltà; un 

ridimensionamento di certe pretese consumistiche; un senso rinnovato di 

solidarietà che ci incoraggia a uscire dal nostro egoismo per aprirci alla 

sofferenza degli altri e ai loro bisogni; nonché un impegno, in certi casi 

veramente eroico, di tante persone che si sono spese perché tutti potessero 

superare al meglio il dramma dell’emergenza. 

Da tale esperienza è derivata più forte la consapevolezza che invita tutti, 

popoli e nazioni, a rimettere al centro la parola “insieme”. Infatti, è 

insieme, nella fraternità e nella solidarietà, che costruiamo la pace, 

garantiamo la giustizia, superiamo gli eventi più dolorosi. Le risposte più 

efficaci alla pandemia sono state, in effetti, quelle che hanno visto gruppi 

sociali, istituzioni pubbliche e private, organizzazioni internazionali uniti 

per rispondere alla sfida, lasciando da parte interessi particolari. Solo la 

pace che nasce dall’amore fraterno e disinteressato può aiutarci a superare 

le crisi personali, sociali e mondiali. 

4. Al tempo stesso, nel momento in cui abbiamo osato sperare che il peggio 

della notte della pandemia da Covid-19 fosse stato superato, una nuova 

terribile sciagura si è abbattuta sull’umanità. Abbiamo assistito 

all’insorgere di un altro flagello: un’ulteriore guerra, in parte paragonabile 

al Covid-19, ma tuttavia guidata da scelte umane colpevoli. La guerra in 

Ucraina miete vittime innocenti e diffonde incertezza, non solo per chi ne 

viene direttamente colpito, ma in modo diffuso e indiscriminato per tutti, 

anche per quanti, a migliaia di chilometri di distanza, ne soffrono gli effetti 

collaterali – basti solo pensare ai problemi del grano e ai prezzi del 

carburante. 
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Di certo, non è questa l’era post-Covid che speravamo o ci aspettavamo. 

Infatti, questa guerra, insieme a tutti gli altri conflitti sparsi per il globo, 

rappresenta una sconfitta per l’umanità intera e non solo per le parti 

direttamente coinvolte. Mentre per il Covid-19 si è trovato un vaccino, per 

la guerra ancora non si sono trovate soluzioni adeguate. Certamente il virus 

della guerra è più difficile da sconfiggere di quelli che colpiscono 

l’organismo umano, perché esso non proviene dall’esterno, ma 

dall’interno del cuore umano, corrotto dal peccato (cfr. Vangelo di Marco 

7,17-23). 

5. Cosa, dunque, ci è chiesto di fare? Anzitutto, di lasciarci cambiare il 

cuore dall’emergenza che abbiamo vissuto, di permettere cioè che, 

attraverso questo momento storico, Dio trasformi i nostri criteri abituali di 

interpretazione del mondo e della realtà. Non possiamo più pensare solo a 

preservare lo spazio dei nostri interessi personali o nazionali, ma dobbiamo 

pensarci alla luce del bene comune, con un senso comunitario, ovvero 

come un “noi” aperto alla fraternità universale. 

Non possiamo perseguire solo la protezione di noi stessi, ma è l’ora di 

impegnarci tutti per la guarigione della nostra società e del nostro pianeta, 

creando le basi per un mondo più giusto e pacifico, seriamente impegnato 

alla ricerca di un bene che sia davvero comune. 

Per fare questo e vivere in modo migliore dopo l’emergenza del Covid-19, 

non si può ignorare un dato fondamentale: le tante crisi morali, sociali, 

politiche ed economiche che stiamo vivendo sono tutte interconnesse, e 

quelli che guardiamo come singoli problemi sono in realtà uno la causa o 

la conseguenza dell’altro. E allora, siamo chiamati a far fronte alle sfide 

del nostro mondo con responsabilità e compassione. Dobbiamo rivisitare 

il tema della garanzia della salute pubblica per tutti; promuovere azioni di 

pace per mettere fine ai conflitti e alle guerre che continuano a generare 

vittime e povertà; prenderci cura in maniera concertata della nostra casa 

comune e attuare chiare ed efficaci misure per far fronte al cambiamento 

climatico; combattere il virus delle disuguaglianze e garantire il cibo e un 

lavoro dignitoso per tutti, sostenendo quanti non hanno neppure un salario 

minimo e sono in grande difficoltà. Lo scandalo dei popoli affamati ci 

ferisce. 
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Abbiamo bisogno di sviluppare, con politiche adeguate, l’accoglienza e 

l’integrazione, in particolare nei confronti dei migranti e di coloro che 

vivono come scartati nelle nostre società. Solo spendendoci in queste 

situazioni, con un desiderio altruista ispirato all’amore infinito e 

misericordioso di Dio, potremo costruire un mondo nuovo e contribuire a 

edificare il Regno di Dio, che è Regno di amore, di giustizia e di pace. 

Nel condividere queste riflessioni, auspico che nel nuovo anno possiamo 

camminare insieme facendo tesoro di quanto la storia ci può insegnare. 

Formulo i migliori voti ai Capi di Stato e di Governo, ai Responsabili delle 

Organizzazioni internazionali, ai Leaders delle diverse religioni. A tutti gli 

uomini e le donne di buona volontà auguro di costruire giorno per giorno, 

come artigiani di pace, un buon anno! Maria Immacolata, Madre di Gesù 

e Regina della Pace, interceda per noi e per il mondo intero. 

Dal Vaticano, 8 dicembre 2022 

 Francesco 
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VIAGGIO IN ALBANIA  

MADRE SIMONA PIGOZZI - SUOR ARCANGELA CASAROTTI 

E SUOR LUCIA FRANCESCA VENERI 

10 – 15 NOVEMBRE 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



17 
 
 

FAMIGLIE NAZARENE 

Incontro suore e laici sul tema: 

“Famiglia nazarena come Madre Maria  

vivi il lato fraterno della vita” 

 

BAHIA BLANCA - 19-20 NOVEMBRE 2022 

 

 

“Nei giorni 19 e 20 di novembre 2022, nella città di Bahia Blanca, 

Argentina, si è svolto l’incontro annuale con la partecipazione di trentadue 

fratelli e sorelle, laici e suore.  

Durante l’incontro si è lavorato approfondendo alcuni scritti della vita di 

Madre Maria partendo dal Vangelo del Buon Samaritano; erano inoltre 

disponibili le testimonianze di Lara e Candela, delle loro famiglie, della 

dottoressa pediatra, che le ha curate, e del notaio intervenuto nel processo 
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di riconoscimento dei miracoli, hanno condiviso l’eucarestia nella 

cattedrale e un momento culturale incentrato sulla Madre Maria.  

Si è svolto un momento di preghiera virtuale con la partecipazione delle 

comunità dei fratelli e sorelle del Brasile, dell’Italia e del Togo.  

All’incontro hanno partecipato di persona le famiglie nazarene del Jujuy 

(Argentina), di Buenos Aires (Argentina), Bahia Blanca (Argentina), 

Mendoza (Argentina), Progreso (Uruguay), Ciudad del Este (Paraguay).  

Momenti molto intensi sono stati vissuti con la visita alle “bambine” del 

Cottolengo. La lettera del Papa è stata una piacevole sorpresa che abbiamo 

apprezzato con orgoglio come fratelli. L’incontro virtuale con i fratelli di 

altre comunità del Brasile, del Togo e dell’Italia ha rispecchiato la 

comunione nel carisma e ci ha permesso anche di avere la parola di Madre 

Simona”. 

Famiglie Nazarene di Mendoza 

 

“Desidero condividere il dono che è stato l’incontro della Famiglia 

Nazarena nel fine settimana del 19 e 20 novembre 2022 a Bahia Blanca. 

Abbiamo vissuto la gioia del ricongiungimento dopo due anni di virtualità 
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e un ricongiungimento intorno alla canonizzazione di Madre Maria, 

condivisa e celebrata con le protagoniste dei miracoli, oltre a condividere 

con le nostre “bambine” del Cottolengo, “il giardino del cielo” come dice 

Suor Remigia, che è sempre una grazia che fa tanto bene a tutti. Abbiamo 

vissuto momenti di preghiera, di riflessione con le lettere di Madre Maria 

e momenti fraterni pieni di gioia e di festa, inoltre c’è stato un incontro 

virtuale internazionale con le Piccole Suore e laici provenienti da diverse 

parti dell’intero Istituto dove abbiamo verificato che la lingua non è un 

ostacolo alla fratellanza. Siamo enormemente grati alla commissione 

organizzatrice, laici e suore e alla comunità del Piccolo Cottolengo che ci 

ha accolti così bene. È stato uno sforzo per tutti noi partecipare, sia per la 

situazione economica che per motivi di lavoro o difficoltà comunitarie o 

familiari, ma tutti abbiamo terminato l’incontro con il cuore colmo di gioia 

e gratitudine.  

A nome delle Sorelle del Consiglio Regionale e mio personale 

Suor Ivana Mabel Lineares – Superiora regionale 

 

 

“Ho vissuto per la prima volta la preparazione e l’incontro regionale a 

Bahia Blanca con i membri della Famiglia Nazarena e alcune sorelle delle 

nostre comunità presenti nella regione Beato Giuseppe Nascimbeni. Era 
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già intensa l’emozione ancora prima di partire… sì perché quando si crede 

in qualcosa di grande e di bello si è disposti a percorrere più di 

milleduecento chilometri in quattordici ore per arrivare a destinazione e 

riconoscerci fratelli e sorelle uniti dallo stesso carisma e sentirci Famiglia. 

Non è così scontato scegliere di dedicare quattro giorni, lasciando il lavoro 

i figli, gli impegni… e dedicare tempo, denaro, sonno per testimoniare con 

gioia la forza della propria identità carismatica. Sono davvero grata al 

Signore per aver posto, nel mio cammino, questi fratelli e sorelle che con 

passione e grande “fame” si sono accostati alla figura dei nostri Fondatori, 

hanno ascoltato, letto, approfondito gli scritti di Santa Maria Domenica 

Mantovani chiamandola sempre “Madre”, loro “Madre”. La fede e la loro 

confidenza in Lei hanno risuonato in me come un invito forte a vivere il 

mio essere “figlia” di una Madre Santa e di un Padre Beato.  

Dalla riflessione condivisa sugli scritti di Madre Maria sono emersi questi 

tratti: donna fraterna, umile, accogliente, donna umana capace di ascolto, 

di dialogo, di rispetto, di relazione che promuove, sempre pronta a cercare 

la volontà di Dio e a viverla nel quotidiano con umiltà e grande abbandono.  

Il tema che ha accompagnato questi due giorni era “ Familia Nazarena, 

como Madre Maria, vive el lato fraterno de la vita”. Scoprire che la santità 

di Madre Maria ha il volto feriale significa vivere testimoniando la propria 

fede nei tratti umani, fraterni e quotidiani. 

Tutto questo è stato avvalorato dalla presenza e dalla testimonianza delle 

due protagoniste della santità: Lara e Maria Candela con le loro famiglie. 

Ci è stata data la possibilità di celebrare insieme, nella Cattedrale di Bahia 

Blanca, una messa di lode e di ringraziamento per il dono di questa Santa 

le cui caratteristiche di donna, sorella e Madre sono state poi ben espresse 

in un momento teatrale aperto a tutti.  

Madre Maria interceda per tutti noi una fede adulta e forte, una umiltà 

profonda, una carità per essere todos para todos  

Suor Maria Cinzia Marchioro 
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RONDA DELLA CARITÀ 

Verona – 26 novembre 2022 

Nella valle d’Illasi in provincia di Verona si susseguono vari paesi e varie 

parrocchie. Passando lungo la strada principale si può gustare un 

meraviglioso paesaggio che alterna viti e ulivi di grande bellezza. Qui da 

qualche anno si è creata una unità pastorale a livello di giovani e carità. I 

ragazzi dall’adolescenza all’università e oltre si ritrovano insieme 

superando i campanili per condividere esperienze e soprattutto un 

cammino di vita spirituale molto profondo. Un santo particolarmente 

amato in questa zona è San Martino. Proprio in occasione di questa festa 

gli animatori del gruppo giovani hanno organizzato alcuni eventi sul tema 

della carità. La Parola di Dio ha aperto la riflessione.  

Dopo aver condiviso una cena insieme, un’ottima pasta, ai ragazzi è stata 

proposta la meditazione del brano di Tobia 4,5-11 fondamentale per le 

successive esperienze. Ogni giovane ha potuto scegliere in quale ambito 

della carità “buttarsi”: ronda della carità servizio notturno, ronda della 

carità servizio colazione, raccolta banco alimentare.  

 

Di seguito riportiamo alcune testimonianze di coloro che hanno vissuto 

dalle 20:00 all’una di notte del giorno 26 novembre 2022 nella città di 
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Verona il servizio di distribuzione pasti, coperte, assistenza, aiuto alle 

persone senza tetto.  

I ragazzi si sono affiancati ai volontari della ronda che è “un Organismo 

di Volontariato ODV laico costituito il 10 gennaio 1996, con lo scopo 

statutario di assistere le persone senzatetto di Verona che vivono in uno 

stato di estrema povertà urbana. 

Siamo il riferimento per qualsiasi urgenza e bisogno, da quello sanitario 

a quello legale, all’attivazione di percorsi verso il riscatto e alla ricerca 

di sistemazioni: bisogni che cerchiamo di soddisfare attraverso una rete 

di realtà presenti nel territorio composte da associazioni ed enti quali, ad 

esempio, l’Associazione Avvocato di strada per l’aspetto documentale, il 

Centro Salute Immigrati (Cesaim) per gli aspetti sanitari, il Cesaim con la 

coop. Casa del Migrante per la soluzione abitativa, varie realtà laiche e 

religiose per accoglienze in comunità, il Banco Alimentare per la fornitura 

di generi alimentari, Caritas e il coordinamento con i servizi sociali con il 

tavolo di strada.  

Ogni notte dell’anno siamo per le strade 

per portare alle persone senzatetto cibo 

e bevande calde, indumenti, biancheria 

e coperte: un’attività che richiede mezzi, 

professionalità, attenzione e premura 

verso le persone più vulnerabili, gli 

ultimi, gli invisibili. I servizi son svolti 

esclusivamente da volontari, oggi 230, 

che prima di essere attivi devono 

effettuare un percorso formativo.  

Grazie a una convenzione con l’UEPE, 

ufficio esecuzione pene esterne, diamo la 

possibilità a persone che devono 

svolgere lavori di pubblica utilità di svolgere il proprio compito in attività 

diurne e serali. I fondi arrivano principalmente da donazioni private oltre 

da finanziamenti di enti e fondazioni su specifici progetti puntualmente 

rendicontati e ogni attività e raccontata nel bilancio sociale che viene 

redatto annualmente.  
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I volontari, organizzati in servizi e turni, sono presenti tutto l’anno, 

comprese le festività: quindi il servizio viene svolto 365 giorni all’anno 

con attività che iniziano alle 7:30 del mattino e terminano oltre alla 

mezzanotte. 

Il servizio notturno dell’unità di strada consiste nel girare tutte le notti per 

le strade della città, dove sono soliti accamparsi e dormire i senzatetto, 

per portare loro un briciolo di solidarietà umana insieme ad indumenti e 

biancheria pulita, coperte per coprirsi, un po’ di cibo e di bevande calde. 

 

Ecco cosa ci hanno scritto i giovani dopo aver vissuto con i volontari 

l’esperienza della RONDA. 

Il sabato sera che ho vissuto con la ronda della carità di Verona mi ha 

segnato particolarmente. È stata una esperienza che sicuramente porterò 

nel mio cuore per tanto tanto tempo. Di per sé mi ha colpito il fatto che 

spesso non ci rendiamo conto di come alcune persone vivono, o meglio, 

sopravvivono. Assistere a discussioni che talvolta sfociavano in litigate 

basate sul “chi dovesse avere la coperta più pesante” o sul “chi dovesse 

ricevere più cibo” mi hanno fatto rendere conto che di per sé io, noi non 

sappiamo cosa sia realmente la povertà. Non avevo mai visto, ma 

nemmeno percepito, l’altra faccia della nostra città. Non credevo che così 

tante persone potessero ritrovarsi ogni notte a dormire sui marciapiedi, al 

freddo, in condizioni disumane. D’altro canto sono rimasta stupita e 

colpita dalla generosità e dall’amore che i volontari riservano a queste 

persone. Pensare che decidano di trascorrere le loro sere in giro per le vie 

della città per prendersi cura dei più disagiati mi scalda il cuore. Non ho 

nulla da aggiungere se non che sia una esperienza che consiglio 

pienamente.  

Agnese  

A chiunque fu dato molto, molto sarà chiesto (Lc 12, 39-48).  

“Ma Chi vi ha fatto preferire un sabato sera in nostra compagnia piuttosto 

che andare a ballare in qualche locale? Forse siete un po’ matti, come lo 

siamo anche noi”. Così Paolo ha dato il suo benvenuto a me e ad altri 

giovani della nostra vallata, mentre lo aiutavamo a caricare il cibo nel 
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baule di una vecchia Yaris dal cambio manuale poco collaborativo. 

Architetto di giorno e “rondino” di notte, Paolo è uno dei tanti volontari 

che dedicano il loro tempo a distribuire coperte e un pasto caldo alle 

persone senza dimora di Verona per conto della Ronda della Carità. 

Quest’ultima è un’organizzazione non lucrativa di utilità sociale che opera 

dal 1995 nel nostro territorio. Ogni giorno, le squadre di volontari si 

riuniscono presso la sede di Via Garbini alle ore 19.30 per organizzare le 

uscite notturne: si scaldano i pasti per i senzatetto, si suddividono coperte 

e indumenti invernali, si prepara una bevanda calda e si controlla di 

sistemare il tutto correttamente all’interno dei veicoli destinati al giro. 

Beatrice ed io abbiamo avuto l’occasione di aiutare Paolo durante il suo 

turno nel centro della città e il tempo in sua compagnia è stato per noi una 

grande testimonianza d’amore. Durante il viaggio in macchina, sono stata 

colpita dai suoi racconti, nei quali menzionava i nomi di alcuni senzatetto 

che ha potuto conoscere e con i quali intrecciare una relazione: ogni uomo, 

chiunque esso sia, è meritevole di identità e di legami, in quanto essere 

sociale e bisognoso del contatto altrui. La sua fretta nel portare cibo e 

conforto è stata disarmante: correre per le vie della città è stato un esempio 

di cura e di attenzione nei confronti di coloro che si trasformano in ombre 

in mezzo a tante luci apparenti. A discapito di quanto si possa pensare, ci 

sono stati regalati pochi sorrisi durante la distribuzione dei pasti: molto più 

frequenti sono stati i litigi e le lamentele sollevati da alcuni clochard, che 

testimoniano come l’amore dei volontari non si fermi di fronte alle 

difficoltà. “Non è tanto quello che facciamo, ma quanto amore mettiamo 

nel farlo” ci ricorda Madre Teresa di Calcutta. Se ripenso alla domanda 

con cui mi ha accolta Paolo, trovo senso in quel “Chi” che fa muovere 

tutto, in quel “Chi” che testimonia l’Amore, in quel “Chi” che ci raggiunge 

nel nostro buio più profondo, in quel “Chi” che porta salvezza.  

Giulia  

Mi è piaciuta l’esperienza perché toccare dal vivo e da vicino, dare da 

mangiare e vestire alle persone senza tetto che magari nella tua 

quotidianità avevi visto ma reputavi persone con cui non avevi nulla a che 

fare, le tenevi a distanza…nulla che mi toccasse da vicino…invece aver 

interagito con loro attraverso la ronda mi ha fatto dare a queste persone un 

volto…è stato un cambiare sguardo. Dall’esperienza della ronda mi porto 

a casa sicuramente il fatto che quando viaggio oppure giro per la città, il 
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mio sguardo non è più distaccato ma molto più umano anche nei confronti 

di queste persone che ho incontrato in questa esperienza.  

Inoltre mi ha colpito il grande numero di persone che necessitano di aiuto. 

Non credevo fossero così tante. Allo stesso tempo non mi aspettavo che ci 

fossero così tanti volontari. Tutto questo mi ha stupito in senso bello della 

cosa. È impressionante come ci fossero tanti giovani. Questo mi fa dire che 

sono fortunato mentre ci sono tante persone che devono vivere una vita 

così dura.  

Matteo 

L’esperienza che ho vissuto in Ronda con il gruppo giovani della mia 

vallata è stata una esperienza significativa. Avevo già svolto il servizio con 

il gruppo scout questa estate ma seppur io sapessi cosa mi aspettava, 

l’emozione è sempre come la prima volta. Quello che mi piace di più di 

questo servizio, oltre ad essere di aiuto alle persone che ne hanno bisogno, 

è che ti fa vedere l’altro lato delle nostre città. Siamo sempre abituati, nella 

nostra società frenetica, a correre per inseguire i nostri personali impegni, 

obiettivi ecc. non ci accorgiamo mai di quelle persone che per i più 

disparati motivi sono costrette o scelgono di vivere per strada. È 

impressionante 

come si pensi che 

queste persone 

vivano nella 

periferia della 

città, lontano dal 

caos, e invece i 

furgoncini della 

ronda si fermano 

nei posti più 

“comuni” che 

anche noi 

frequentiamo 

tutti i giorni.  

Con questa esperienza mi porto sempre dietro delle emozioni forti. 

Entrambe le volte sono tornata a casa con una nuova visione, e una nuova 

consapevolezza. Infatti questa esperienza mi ha fatto cambiare alcuni 
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aspetti di me che prima si adeguavano alla vita moderna, come ad esempio 

comprare vestiti, oggetti non perché mi servano veramente ma perché “ce 

l’hanno tutti”. Vedendo persone che non hanno nulla ho capito che tante 

cose che noi abbiamo o vogliamo sono inutili. Potremmo quindi usare 

quelle energie e anche quel denaro non per soddisfare solo i nostri futili 

capricci ma per aiutare queste persone, non per forza dando la monetina al 

senzatetto per strada ma consegnando alla ronda vestiti o alimenti che 

possono contribuire almeno alla sopravvivenza di queste persone.  

Un altro aspetto che mi ha molto colpito è stato il conoscere queste 

persone. Nella mentalità comune il “barbone” è quello sporco, seduto per 

le strade che in un certo senso ti “frega”. Con i volontari della ronda ho 

visto una sorta di amicizia, una relazione tra noi e loro. Sono persone come 

noi che affrontano un periodo difficile della loro vita. C’è sempre chi è più 

scontroso e invece chi è più amichevole, ma comunque ti rendi conto di 

stare in mezzo a delle persone come noi. 

Beatrice  

L’esperienza della ronda è stata molto significativa per due motivi: il 

primo è che mai avevo vissuto una esperienza di volontariato. La prima 

volta è sempre particolare. Il secondo motivo è che attraverso questa 

possibilità ho visto una parte di Verona che purtroppo certe volte tendo a 

guardare con indifferenza.  

Ignazio  

Nella serata del 9 dicembre 2022 tutti i giovani che hanno vissuto le 

esperienze di carità si sono ritrovati per condividere quanto portavano nel 

cuore rispetto al vissuto. Sono emerse delle profonde riflessioni sul tema 

della carità e soprattutto in loro sono rimasti i volti e le parole di chi aiutava 

e di chi è stato aiutato. Per tutto un grazie al Signore. Attraverso queste 

possibilità davvero arriva forte il grido dei fratelli più sofferenti e la forza 

del silenzio di chi ogni sera esce per aiutare rende il mondo migliore. 

Suor Alessia Farronato 
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PROGETTO DI PASTORALE SCOLASTICA 

SCUOLE SACRA FAMIGLIA - Castelletto di Brenzone sul Garda 

Con il crescente numero di ragazzi che frequentano la nostra scuola “Sacra 

Famiglia” a Castelletto, dal 2019 abbiamo sentito l’esigenza di creare un 

gruppo di Pastorale scolastica composto da noi Piccole Suore e alcuni 

insegnanti più sensibili e desiderosi di trasmettere il messaggio cristiano 

all’interno dell’ambiente scolastico. 

La scuola è strumento indispensabile per l’educazione, luogo di incontro 

tra cultura e fede, utile strumento per inserire il Vangelo nella società. La 

scuola è mediazione culturale privilegiata di educazione in cui si può dare 

una risposta ai bisogni dell’età evolutiva; un’istituzione determinante nella 

formazione della personalità, perché trasmette una concezione del mondo, 

dell’uomo e della storia.  

A seconda delle varie fasce d’età abbiamo strutturato un percorso adeguato 

che possa incontrare la sensibilità del preadolescente, dell’adolescente e 

del giovane, che si prepara ad entrare nel mondo universitario o del lavoro. 

PER LE SUPERIORI… 

La proposta si articola in tre tempi. Il primo all’inizio dell’anno scolastico 

con la Messa di inizio anno e un’esperienza di Vita Comune a Bosco 

Chiesanuova, presso l’Oasi Nazareth, in collaborazione con i Servi di 

Nazareth e in particolare con don Giammaria Peretti. Accanto a momenti 

di svago e di convivialità, vengono proposti momenti formativi a livello 

spirituale e umano. L’esperienza più toccante è senza dubbio l’ultimo 

momento di incontro dove proponiamo il sacramento della riconciliazione, 

che viene vissuto dai ragazzi come una possibilità bella per riconciliarsi 

con Dio, ma anche per presentare le molte spaccature che li possono abitare. 

Nella libertà, la totalità dei giovani ha accolto l’invito e anche gli studenti di 

altre religioni, pur consapevoli di non poter ricevere l’assoluzione, hanno 

comunque chiesto la possibilità di presentare a Dio le proprie mancanze.  

La buona riuscita della vita comune sta nel passaparola da parte dei ragazzi 

più grandi, che hanno già vissuto questi giorni, nei confronti degli studenti 

più piccoli. 

In Avvento, in preparazione al Natale, e in Quaresima, in preparazione alla 

Pasqua, proponiamo una mattinata di Ritiro per ogni classe.  
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A conclusione dell’anno scolastico sono state proposte e ben accolte le 

esperienze della Giornata Mondiale della Gioventù - GMG - a Lisbona (25 

luglio - 09 agosto 2023) e l’esperienza Missionaria a Mendoza, Argentina 

(21 agosto – 03 settembre 2023), dove otto giovani, dai 18 ai 20 anni, si 

renderanno disponibili per compiere piccoli servizi all’interno della 

scuola. 

PRIME E SECONDE MEDIE… 

Per le prime classi delle medie la proposta si articola in due tempi: il primo 

in Avvento, con la Novena di Natale, e il secondo in Quaresima, con una 

settimana in preparazione alla Pasqua. In entrambi i periodi viene proposto 

un momento prolungato di «ritiro».  

Nei periodi forti vengono proposti progetti solidali: 

IN AVVENTO: in 

collaborazione con 

il Centro Aiuto Vita 

di Desenzano ogni 

ragazzo realizza, 

con una scatola di 

scarpe e alcuni 

semplici oggetti, il 

suo dono di Natale a 

chi ha meno 

possibilità di loro. 

IN QUARESIMA: 

sosteniamo le 

attività missionarie 

dell’Istituto 

soprattutto in 

ambito educativo, 

grazie alle “merende solidali”: ogni classe, in giorni prestabiliti, si 

organizza per vendere biscotti, torte, pizzette… durante la ricreazione. 

A conclusione dell’anno della Canonizzazione di Madre Maria viene 

proposta l’esperienza “Sulle orme di Madre Maria” dal 04 al 05 febbraio 

2023, i ragazzi della scuola si uniranno ad altri gruppi di coetanei per 

vivere 24 ore dove scoprire la figura di Santa Maria Domenica Mantovani 
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attraverso giochi, attività, testimonianze, laboratori, visite guidate e caccia 

al tesoro... nei luoghi dove lei è cresciuta, si è donata, dove ha vissuto “una 

vita alla grande”. 

Al termine dell’anno scolastico viene proposto un campo estivo di quattro 

giorni a Folgaria (Casa Santa Maria, dal 3 al 6 luglio 2023). 

 

TERZE MEDIE… 

Particolare è il cammino proposto alle terze medie. Nell’arco dell’anno 

scolastico vengono proposti quattro week-end più la due giorni “Sulle 

Orme di Madre Maria” e l’esperienza estiva a Folgaria (insieme con i più 

piccoli). 

Attraverso questo percorso ogni ragazzo/a scopre l’importanza di avere un 

sogno, un ideale, un desiderio in cui credere e verso cui tendere e aiuta a 

crescere nel dono di sé; fa i conti con le dimensioni di attesa, pazienza, 

fatica, delusione, sacrificio come “prova” dell’autenticità del desiderio, ma 

anche della gioia, della fiducia, della libertà e della bellezza di donarsi 

gratuitamente mettendosi in gioco; incontra la figura di Maria Domenica 

Mantovani, santa del quotidiano e di altri Santi (in particolare San 

Francesco, Santa Chiara e il Beato Carlo Acutis) e persone comuni, che 

nella semplicità di una vita donata agli altri hanno dato coraggio e fiducia 

a quanti li hanno conosciuti. 

Quest’esperienza si prefigge di risvegliare il desiderio e la voglia di 

sognare, di fidarsi e di vedere la bellezza e la ricchezza di chi ci sta intorno, 

aiutando ogni giovane a comprendere che lui/lei stesso/a per primo fa parte 

di un Grande Sogno di Dio. 

Il primo incontro è stato vissuto distintamente tra 3aA e 3aB. I ragazzi hanno 

messo in campo i propri doni e propri talenti, cercando di tirar fuori il 

meglio di ciascun compagno.  
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La seconda esperienza forte è stata la 3 giorni tra Greccio e Assisi, ospiti 

della “Casa Nazareth”, la nostra nuova comunità in Assisi – Via San Bernardino 

da Siena, 23.  

I ragazzi (25 tra 3aA e 3aB) hanno sperimentato una grande accoglienza da 

parte delle consorelle, nella nuova Casa Nazareth; e subito si sono sentiti 

a proprio agio. Ad Assisi hanno potuto incontrare le grandi figuri di 

Francesco e Chiara attraverso delle lettere immaginarie che Francesco 

scrive a dei giovani, ma soprattutto il loro coetaneo Carlo Acutis. I minuti 

trascorsi davanti al Beato Carlo resteranno impressi nella loro mente e nel 

loro cuore.  



31 
 
 

Con il nuovo anno solare la proposta prevede un incontro testimonianza 

con Niki Leonetti e l’Unione Italiana Ciechi e, nelle settimane successive 

alla Pasqua, a classi distinte si concluderà il percorso con due giorni di 

ritiro a Bosco Chiesanuova. 

Le esperienze di pastorale scolastica si stanno negli anni affinando e 

consolidando, con l’intento continuo di riconoscere il valore fondamentale 

della scuola come ambito dove il Vangelo illumina la cultura e da essa si 

lascia interrogare; si crea 

così un’efficace 

integrazione tra il 

processo educativo e il 

processo di 

evangelizzazione. A 

piccoli passi questa 

integrazione costituisce 

un’alternativa educativa 

importante nell’attuale 

pluralismo della società. 

 

Suor Noemi Mazzucchelli 
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PICCOLA CASA DI NAZARETH 

RINNOVAZIONE DELLE PROMESSE 

Colonia Bombal – Mendoza - Argentina –  

8 DICEMBRE 2022 

 

 

Il giorno 8 dicembre 2022, Solennità dell’Immacolata Concezione, nella 

cappella San Michele Arcangelo, alla Colonia Bombal – Mendoza – 

Argentina - durante la celebrazione dell’Eucaristia, presieduta dal Padre 

Oreste (salesiano), in 17 laici abbiamo rinnovato la promessa come Fratelli 

e Sorelle della Piccola Casa di Nazareth. 

La cerimonia di rinnovazione si è svolta con calore e semplicità, proprie 

del nostro carisma. Alcuni di noi fratelli, che rinnoviamo la nostra 

promessa per il quarto anno, la viviamo come anticipo della promessa 

perpetua. Ci siamo preparati a questo momento durante tutto l’anno, 

particolarmente durante il ritiro fatto la domenica precedente, nel quale 

abbiamo approfondito la nostra relazione con Dio e con i fratelli e sorelle 

secondo lo stile del nostro Carisma. 

La notizia della Pasqua di Maria Candela Calabrese Salgado, è stata 

motivo di molta preghiera e di ringraziamento a Dio che ci ha permesso di 

conoscerla personalmente (nonostante il gran dolore). 
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Scriviamo qualche risonanza di ciò che abbiamo vissuto: 

“Questa rinnovazione l’ho vissuta in un modo speciale, perchè, essendo il 

quarto anno della rinnovazione della promessa, ho avuto l’opportunità di 

vivere più intensamente ogni momento, ogni gesto, ogni parola. Ho potuto 

anche assaporare il ritiro previo e approfittare ogni momento per vincolarlo 

con il nostro carisma e forma di vita”. 

 

 

 

“Ciò che mi ha lasciato il ritiro in preparazione alla rinnovazione della 

promessa, è la frase di Madre Maria: “Vivrò come una bambina 

abbandonata nelle braccia di Dio”. Nessuno più di Lui sa il cammino che 

ci è stato preparato. Al rinnovare la promessa, per me sempre è stato un 

momento di molta emozione, un grande impegno, però con la gioia che 

non sono sola nel cammino, ma sempre accompagnata da Dio, dalle 

Piccole Suore della Sacra Famiglia della comunità e da tanti fratelli”. 

“Ogni volta che rinnoviamo la promessa c’è un desiderio sempre più 

grande di avvicinarci a Dio, di migliorare giorno dopo giorno i nostri difetti 

ed errori”. 
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“Nel nostro caso, è la prima volta che rinnoviamo la promessa. Con molta 

emozione prepariamo il cuore e l’anima. La notizia della partenza per il 

Cielo di Maria Candela Calabrese, è stato un impatto molto forte e ci ha 

fatto vedere come siamo piccoli nelle mani di Dio. Siamo certi che la sua 

vita è stata uno strumento di grazia e che adesso gode vicino a Santa Maria 

Domenica Mantovani”. 

“Quest’anno è stato un momento molto speciale nel rinnovare la promessa, 

un anno nel quale abbiamo scelto di continuare a vivere e a trasmettere 

questo bello stile di vita, caratterizzato dalla umiltà, dall’amore e 

dall’allegria. In questo giorno abbiamo condiviso l’allegria di dire “SÍ” a 

questa bella missione come fratelli della P.C.N. Ci uniamo in preghiera 

accompagnando la famiglia di Maria Candela e pregando per il suo eterno 

riposo. Ci sentiamo grati per i nostri figli e per le nostre mamme che sono 

stati presenti in questa celebrazione così significativa per noi, e ciò ci 

incoraggia e ci dà la forza di continuare, vivendo lo stile di Nazareth. Ci 

raccomandiamo alla protezione della Sacra Famiglia per continuare a 

rinnovarci ad ogni battito del cuore, vivendo semplicemente la vita di ogni 

giorno in modo straordinario”. 

Ci affidiamo al Signore, alla Sacra Famiglia e all’intercessione dei nostri 

Fondatori. 

Fratelli: Alfredo Barroni e Andrea Hidalgo; Sergio Dicesaro e 

Graziela Ponti; José Fernández e Viviana Fernandez; Iván 

Albornoz e Graziela Riffo; Jorge Moreno e Lorena Ruiz; Omar 

Villalba e Norma Rodríguez; Martín Bruno e Carolina Olivero 
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AFAGNAN – TOGO - 8 DICEMBRE 2022 

CONSEGNA DEL CROCIFISSO 

ALLE SEI POSTULANTI  

 

Dio, avendo voluto associare i suoi figli al mistero della vita e dell'amore 

del suo Figlio, ne ha scelti alcuni in particolare per lavorare nella sua vigna. 

Con l’entrata nel postulato domenica 6 novembre 2022, l'Istituto ha 

concesso a noi, Alexandra, Chantale, Francisca, Géneviève-Edouardine, 

Matilde e Pristil di vivere la cerimonia della consegna del Crocifisso nei 

Vespri solenni della solennità dell'Immacolata Concezione. 

È stata una cerimonia bella, intensa e vissuta con cuore pieno di diverse 

emozioni come paura, domanda, gioia, fiducia e perseveranza. Siamo state 

toccate particolarmente da queste parole di Gesù: ̈ Se qualcuno vuol venire 

dietro a me, rinneghi se stesso, mi segua¨; pronunciate da Suor Gabriella 

Maranza delegata della delegazione Togo-Angola prima di consegnarci la 

croce, che abbiamo indossato con grande trepidazione, ma nello stesso 

tempo con fiducia in Colui che ci ha chiamato. 

Con questo primo passo, stiamo comprendendo che questa tappa è 

importante in quanto ci offre i mezzi per discernere meglio il progetto di 

Dio sulla nostra vita, per conoscere di più la Chiesa, scoprire la vita 
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religiosa e sperimentare il carisma delle Piccole Suore della Sacra 

Famiglia. Perciò desideriamo innanzitutto vivere questo cammino con 

fiducia e responsabilità, lasciandoci trasformare dallo Spirito Santo che 

opera attraverso le mediazioni presenti nel cammino formativo che ci 

porterà verso la maturità spirituale, umana e carismatica. 

Siamo consapevole che Dio ci ha chiamato non per i nostri meriti, ma per 

AMORE ed è per sua GRAZIA che siamo qui. Per questo motivo, gli 

diciamo la nostra gratitudine con canti di lode e di gioia. All'Istituto, alle 

suore presenti, a quanti sono in comunione di preghiera con noi, il nostro 

più fraterno grazie. 

Afagnan, 14 dicembre 2022 

 

Le postulanti: Alexandra, Chantale, Francisca, Géneviève-Edouardine, Matilde e Pristil 

 

 

 

Le nostre postulanti di Afagnan: sei del primo anno e quattro del secondo anno 
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FESTIVAL DELLA CANZONE DI NATALE  

DELLE SCUOLE CATTOLICHE - DICEMBRE 2022 

LUANDA - Angola 
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ROMA 

INCONTRO DI FORMAZIONE - 27-29 DICEMBRE 2022 
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PASTORALE GIOVANILE E VOCAZIONALE 
 

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 
 

Terzo incontro: 20 gennaio 2023 

Padova (e online): Cammino per giovani. Tema: “Ombre e luci”. 
 

Quarto incontro: 17-21 febbraio 2023 

Assisi (in presenza): Cammino per giovani. Tema: “Sulle orme di Santa 

Chiara”. 
 

24 ORE  

PER SCOPRIRE LA FIGURA DI  

SANTA MARIA DOMENICA MANTOVANI  

ATTRAVERSO GIOCHI, ATTIVITÀ, TESTIMONIANZE, LABORATORI, VISITE 
GUIDATE E CACCIA AL TESORO…. Nei luoghi dove lei è cresciuta, si è donata… 

insomma HA VISSUTO UNA VITA ALLA GRANDE! 

È rivolta a preadolescenti e adolescenti (dalla prima media alla seconda 

superiore) DAL 4 AL 5 FEBBRAIO 2023 dalle 16:00 alle 16:00 

 

  

mailto:pgvpssf@gmail.com


40 
 
 

 

  



41 
 
 

NASCITA AL CIELO DI  

PAULINA SEBASTIÃO JOSÉ  

PICCOLA CASA DI NAZARETH 

Luanda - Angola 

 

Paulina Sebastião José ha fatto parte 

del primo gruppo dei Fratelli e Sorelle 

della Piccola Casa di Nazareth a 

Luanda (Angola).  

È sempre stata una presenza amabile, 

accogliente, sincera e molto partecipe 

del nostro carisma. Ha fatto la prima 

promessa nel 2020, rinnovata nel 2021 

e nel 2022. 

Partecipava con tanta gioia agli 

incontri formativi e faceva grande 

festa alle consorelle provenienti 

dall’Italia, in visita in Angola.  

Ha sofferto per molto tempo gravi 

problemi di salute, che si sono 

ultimamente aggravati. Ha compiuto 

il suo passaggio da questo mondo al 

Padre il 21 novembre 2022 all’età di 

56 anni.  

La ricordiamo perché possa godere della beatitudine eterna, insieme con i 

nostri Fondatori. 
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NASCITA AL CIELO DI  

MARIA CANDELA CALABRESE SALGADO 

Bahia Blanca – Argentina 

 

L’8 dicembre 2022, in 

Argentina, è morta MARIA 

CANDELA CALABRESE 

SALGADO, la seconda 

miracolata per l’intercessione di 

Santa Maria Domenica 

Mantovani.  

Ha partecipato con tutta la sua 

famiglia alla canonizzazione il 

15 maggio 2022 in Piazza San 

Pietro, ha salutato Papa 

Francesco, è stata all’udienza 

del Santo Padre il mercoledì 

successivo. 

Dopo un breve ricovero in 

terapia intensiva all’ospedale 

Policlinico “Dott. José Penna”  

di Bahia Blanca, nella solennità dell’Immacolata, ha varcato le soglie 

dell’eternità. 

Maria Santissima l’ha accolta nella gloria insieme con la nostra Santa 

Maria Domenica Mantovani.  

Dal Cielo interceda ogni grazia e benedizione per la sua famiglia, per 

l’Argentina e per l’intero Istituto. 
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NASCITA AL CIELO DI  

PAPA BENEDETTO XVI 

 

Alle ore 9:34 del 31 

dicembre 2022, è 

morto a Roma il Papa 

emerito Benedetto 

XVI.  

È stato eminente 

teologo e ha 

penetrato il mistero di 

Dio.  

Ha dato una feconda 

testimonianza di 

valori evangelici nel 

mondo secolarizzato  

e ha difeso la dottrina cristiana. 

Come ha detto Papa Francesco: “Ci uniamo tutti insieme, con un cuore solo e 

un’anima sola, nel rendere grazie a Dio per il dono di questo fedele servitore del 

Vangelo e della Chiesa”. 

Dal Cielo interceda perché il mondo intero ritorni a Dio, sorgente della 

Vita, per ritrovare la fonte della fraternità e della pace. 
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È  ENTRATA 

NELLA PIENEZZA DELLA VITA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suor Maria Celestina Pienzi, Maddalena, ha compreso a undici anni che 

il Signore la chiamava alla vita religiosa e ha coltivato la sua vocazione 

con intensa preghiera fino a quando, diciannovenne, il 2 febbraio 1959, 

ha fatto il suo ingresso a Castelletto nella nostra famiglia religiosa. 

Ha saputo adattarsi ad ogni mansione e in ogni comunità animava la 

vita fraterna. Ha iniziato il suo impegno apostolico come cuoca a 

Rovolon, Porto S. Elpidio, Toscolano, Veiano, Viterbo, Bolsena, 

Palombina.  

Conseguito il diploma di scuola magistrale nel 1977 e divenuta 

insegnante di scuola dell’infanzia, ha educato molti bambini per diversi 

anni a La Spezia, a Milano, a Bussolengo, amata da famiglie e alunni. 

SUOR MARIA CELESTINA 

PIENZI 
 

-  Nata a Paratico - Brescia: 

23/03/1940 

- Entrata nell’Istituto: 02/02/1959 

- Ammissione al Noviziato: 

 12/08/1959 

- Prima Professione: 08/08/1961 

- Professione Perpetua: 07/08/1966 

- Deceduta a Frosinone - ospedale: 

 14/12/2022 alle 9:30 

- Liturgie di Risurrezione: 

 - a Castrocielo (Frosinone) giovedì 

15/12/2022 alle 16:00  

 - a Paratico (Brescia) sabato 

17/12/2022 alle 15:00  

- Sepoltura a Paratico - Brescia 
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Aperta e disponibile alle mozioni dello Spirito, ha accettato di far parte 

della comunità di Conza della Campania (Avellino) e si è dedicata con 

passione alla pastorale parrocchiale e familiare. 

Dopo alcune esperienze in varie comunità è stata trasferita a Castrocielo 

dove ha trasfuso bontà e tenerezza verso le ospiti, che accudiva con 

grande amore e attenzione. 

Capace di relazione con le persone nei vari ambiti di apostolato, ha 

sempre manifestato empatia nei confronti del prossimo. Pregava e 

faceva pregare perché il Signore intervenisse a sostenere quanti erano 

nella prova. 

Donna di intensa vita spirituale, partecipava e promuoveva incontri di 

preghiera che attiravano molte persone. Così raccontava della sua 

interiorità: “È lo Spirito Santo che anima il tutto e mi fa gustare le 

“cose” di Dio Padre, Figlio e Spirito Santo. Sono tre Persone vive, così 

le sento e posso essere costantemente in comunione con Loro perché 

sono il Tutto per me e mi donano la Vita Divina. Cerco di vivere 

quotidianamente immersa in Loro Tre, attirata da Loro, così non sono 

mai sola. Mi sento la Loro debolezza e uno scricciolo nelle Loro Mani, 

nel Loro Cuore, cantando con l’umanità tutta, le Loro lodi”. 

Ha lasciato uno scritto da diffondere dopo la sua nascita al Cielo: 

“Grazie su grazie, il Signore Gesù mi ha elargito! Non sono mancati 

ovviamente i combattimenti, ma anche questi li considero grazia del 

Signore, perché vissuti costantemente sostenuta dall’Eucaristia 

quotidiana, dalla preghiera e dalla Parola di Dio. Tutt’ora la vita 

religiosa mi affascina, attirata sempre da quel Volto divino di ieri, di 

oggi e di sempre. 

Un grazie riconoscente va ai miei genitori i quali collaborarono col 

Creatore Divino nel donarmi la vita e per avermi trasmesso una fede 

radicata sulla Roccia di Cristo Signore Gesù. Un grazie particolarissimo 

va al mio amato Istituto che nel corso degli anni mi ha aiutato nel 

cammino di persona consacrata al Signore per la salvezza del mondo 

intero e agli amici presenti e lontani e a tutti coloro che hanno rallegrato 

e rallegrano la mia vita con l’amore. Amen. Alleluia!!!”. 
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Dopo alcuni giorni di ricovero improvviso in ospedale, ha raggiunto la 

patria del Cielo da dove chiediamo che interceda per la nostra piena 

fedeltà a Cristo, per il bene dei fratelli, per la Pace nel mondo. 

 

SUOR MARIA CELESTINA PIENZI - TESTIMONIANZE 

Suor Maria Celestina a Castrocielo ha svolto il suo servizio in portineria 

ed è stata una presenza nel piano della Casa di Riposo, con le “nonne”, 

come le chiamava Lei.  

Prese così tanto amore per le ammalate che conosceva di ognuna tutti i 

gusti, i gesti, gli sguardi, i respiri e … persino le manie, e sapeva 

avvicinarle ed assecondarle con un’attenzione ed un amore quasi 

“esagerati”! 

Se capitava che non potesse essere presente alla dispensa, si interessava se 

questa o quella avesse mangiato. Se qualcuna soffriva di inappetenza, 

eccola col suo quadratino di cioccolata fondente, oppure con un cucchiaino 

di marmellata di ciliegie, convinta che questo sistema potesse far 

riprendere forza all’ammalata! Era talmente convinta di questo che 

certamente il suo passaggio accanto alle ospiti era importante per ciascuna 

di loro! 

Quando qualcuna stava male ed erano evidenti i segni di una fine prossima, 

si preoccupava per far ricevere i sacramenti in modo che fosse pronta al 

passaggio. 

Potremmo continuare all’infinito a raccontare di questi sette anni che Suor 

Maria Celestina ha condiviso con noi qui a Castrocielo, ma ormai tutto 

entra nel silenzio di Dio. Il suo passaggio in mezzo a noi certamente ha 

lasciato un segno in ogni sorella, sia nella vita comunitaria che personale! 

Ci siamo volute bene! Ecco quello che conta ora! Lei in Dio potrà vedere 

con lo sguardo purificato ciò che noi facciamo ancora fatica a 

comprendere. 

Chiediamo che dal cielo vegli sulla Comunità di Castrocielo, interceda dal 

Signore molte benedizioni per noi e per l’opera che portiamo avanti a 

servizio delle persone più fragili e bisognose. 

Suor Lucia e sorelle di Castrocielo 
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“Una piccola suora, è tornata dal Padre” ed è diventata una stella così 

luminosa da indicare la via da percorrere a tutti noi che siamo rimasti così 

attoniti e increduli per la sua scomparsa prematura e inaspettata. Con 

questo pensiero e sentimento la porterò per sempre nel mio cuore. 

Gianni Fantaccione 

La Comunità parrocchiale di Castrocielo si unisce alla preghiera delle 

Piccole Suore della Sacra Famiglia per l'improvvisa scomparsa della cara 

Suor Maria Celestina. Tutti la ricordano per la sua dolcezza e disponibilità.  

Non solo con le ospiti malate e anziane della Casa si mostrava gentile e 

premurosa, ma anche con le persone che incontrava.   

A tutti sapeva offrire una parola sempre illuminata dalla sapienza del 

Vangelo. Amava partecipare agli eventi della parrocchia con il sorriso che 

la distingueva.    

Viveva la sua spiritualità con il Gruppo del Rinnovamento nello Spirito. 

Prima della pandemia Covid 19 era sempre puntuale il mercoledì sera alla 

Preghiera in parrocchia nella chiesa di Madonna di Loreto. Per gli amici 

del Gruppo era un punto di riferimento nel dare coraggio e speranza. Ha 

saputo vivere la sua spiritualità in modo semplice, ma sempre aperta alla 

voce dello Spirito.   

È passata in mezzo a noi lasciando una scia luminosa di amore a Gesù e 

alla Chiesa.  

Suor Maria Celestina la mattina del 14 dicembre ha partecipato alla sua 

ultima Eucaristia nella cappella delle suore. È stato il suo ultimo incontro 

di Gesù su questa terra. 

Ora i suoi occhi lo contemplano nella liturgia del Cielo. Grazie Suor Maria 

Celestina per questo tratto di strada che hai percorso in mezzo a noi. 

Il tuo parroco don Natalino Manna 

 

Suor Maria Celestina, sono giorni tristi questi, per noi tutte, per tutta la 

comunità delle suore, per i tuoi familiari. Ci hai sorpreso anche nel modo 

in cui te ne sei andata, ribaltando tutto all’improvviso, proprio come facevi 

tu , perché tu ci sorprendevi sempre con le tue battute, il tuo umorismo, la 

tua gioia di vivere e di condividere, la tua disponibilità. Quanti ricordi, 
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quante gite, quanti momenti vissuti insieme. Amavi ridere e ci facevi 

ridere, grazie! Certo, ora è difficile pensare ad un futuro in cui tu non sarai 

più con noi, ma i tuoi occhi pieni di gioia saranno fari sui nostri pieni di 

lacrime e così noi immaginiamo te sorridere di gioia in questo tempo che 

ci rimane. Ciao, Suor Maria Celestina. Ci mancherai sempre! 

Fabiola – fisioterapista 

 

Oggi ci stringiamo tutte intorno alla comunità delle Piccole Suore della 

Sacra Famiglia per la perdita terrena della cara Suor Maria Celestina. 

Suora dal cuore umile che ha scosso il cuore di molte di noi. Ha creato in 

noi quel calore familiare ed umano che è andato oltre il contesto lavorativo. 

Servizievole verso il prossimo e a passo con i tempi ha portato dentro di 

noi quella gioia di vivere tipica della famiglia. Ci mancherai moltissimo, 

cara Suora e soprattutto mancherai alle nostre ospiti e ai loro familiari che 

in te trovavano conforto e amore. Ti vogliamo bene, Suor Maria Celestina. 

Marta - educatrice  

 

Cara Suor Maria Celestina, oggi per noi tutti è un giorno molto triste. 

Siamo qui per salutarla, come non avremmo voluto. La sua scomparsa 

improvvisa e inaspettata lascia un grande vuoto in tutte noi. Un vuoto 

grande in questa casa. Tutte noi sentiamo già la sua mancanza; più di noi, 

il vuoto resta nel reparto 2 B: le ospiti aspetteranno le sue carezze, le sue 

premure, le sue attenzioni. Noi cercheremo di riempire il vuoto lasciato da 

lei ricordando ciò che abbiamo condiviso in questi anni: immagini 

indelebili che porteremo nel cuore. Grazie di essere stata parte attiva delle 

nostre vite, della nostra quotidianità. Siamo certe che nel suo viaggio, lei 

ci guiderà e ci proteggerà, vegliando su di noi. La ricorderemo come una 

“piccola suora della Sacra Famiglia” e ricorderemo la sua voce e i suoi 

gesti con tanto tanto affetto. Grazie! Ciao, Suor Maria Celestina!  

Le educatrici 

 

Suor Maria Celestina, piccola suora della Sacra Famiglia, era piccola di 

fisico, ma grande di cuore: con le ospiti amorevole, socievole, premurosa, 

carismatica, calma, rispettosa, empatica e con la mano sempre pronta per 
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una carezza. Persistente e creativa nel reparto, aveva chiari obiettivi e 

traguardi da raggiungere. Il presepe era una delle cose che preparava con 

largo anticipo usando idee e materiale particolari. 

Franca e Gina – Educatrici 

 

Cara dolce Suor Maria Celestina, ad un anno dalla scomparsa della mia 

adorata mamma, mi lasci anche tu. Ti ho voluto bene fin da subito, così 

dolce, attenta, premurosa. Sapevi cogliere le mie preoccupazioni, le mie 

ansie, quando mamma non stava bene, eri subito pronta a tranquillizzarmi, 

mi dicevi: “la Luigia è forte, non ci lascia vedrai, tu prega, prega il 

Signore”. Ti sentivo arrivare, sentivo la tua vocina perché avevi sempre 

una parola affettuosa per le ospiti che incontravi nel corridoio; entravi in 

stanza e controllavi se le pazienti fossero ben coperte, chiedevi se avessero 

mangiato e quanto, poi una carezza un sorriso e andavi avanti; anche per 

me c’era sempre un abbraccio, un sorriso. Mi scrutavi e mi dicevi: “sei 

pallida, sei stanca, hai le occhiaie, devi lavorare di meno, oppure oggi sei 

bella come un fiore”. Non dimenticherò mai nel bruttissimo periodo del 

Covid, le tue videochiamate, mi facevi vedere la mia mamma, mi 

tranquillizzavi, aggiornandomi sulle sue condizioni, sempre con quel 

meraviglioso sorriso: “stai tranquilla, la Luigia sta bene”. Cara dolce Suor 

Maria Celestina se avessi saputo … mi volevi rivedere, ma non avevo la 

forza di salire, mi procurava troppo dolore, non ero pronta. Tu hai 

continuato a scrivermi, a consolarmi, a inviarmi preghiere. Sapevo che 

c’eri e ci saresti stata ancora per molto tempo e mi avresti aspettato, forse 

per Natale, ma non volevo farti promesse che non avrei mantenuto. Se 

avessi saputo … Abbraccia la mia mamma e non dimenticarmi, continua 

ad avere cura di me, ora che sei un Angelo tra gli angeli. Grazie per 

tutto quello che hai fatto, grazie per l’amore che hai donato, grazie per 

avermi ricordato nei momenti di grande sconforto, la potenza della 

preghiera. Perdonami per le mie mancanze, ma so che mi hai compreso. Ti 

porterò sempre con me.  

Anna Maria Santoro 

 

Mai La dimenticheremo, carissima Suor Maria Celestina. Lei che è entrata 

in punta di piedi nelle nostre vite e dove ci resterà in eterno. Sarà sempre 
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nei nostri pensieri e ogni giorno ci mancherà il suo sorriso, la sua dolcezza 

e l’amore che ci ha insegnato e donato. La sua gioia di vivere continuerà 

ad alimentare il suo ricordo nella nostra quotidianità. Con infinito affetto 

e gratitudine. 

Tania – Oss 

 

Non mi è semplice, parlare di lei, suor Maria Celestina, aprire i cassetti 

della portineria, dove in alcuni vi sono oggetti che le sono appartenuti, 

semplici tracce... Lei era per me la versione femminile di mago Merlino, i 

suoi occhi brillavano, quando mi parlava di piante medicinali o non, che 

lei sapeva trasformare in unguenti o altro. Era anche la “mia” Trilly, in 

cuor mio, perché aveva piedi piccoli ed a volte calzava un particolare paio 

di scarpe che le regalavano dolcezza ed a me alimentavano la fantasia. L'ho 

sempre guardata con amore, perché lei ne distribuiva un po' ovunque, con 

quello stesso che porterò sempre nel mio cuore. Non le chiederò alcun 

segno della sua presenza, abita già in me e sarà per sempre. Ovunque lei 

sia, di un posto sono certa, nel mio cuore. 

Beatrice 
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INFORMAZIONI 
 

 
30 SETTEMBRE 2022 

Suor Ines Cruz ha conseguito la laurea in Scienze Infermieristiche presso 

l’Università Nazionale del Comahue a Neuquén – Argentina. Le 

conoscenze acquisite le consentiranno ancora meglio di servire Dio nei 

fratelli. 

 

13 DICEMBRE 2022 

Suor Margarida Vieira ha conseguito la laurea in Pedagogia con la 

discussione della tesi dal titolo “Salute mentale della comunità scolastica 

durante la pandemia di Covid-19 presso il Centro Universitario 

Internazionale di Cascavel in modalità on line. Le auguriamo di mettere a 

buon frutto quanto ha appreso. 

 

13 DICEMBRE 2022 

Suor Soeli Olga Carlini ha conseguito la laurea in Teologia con la 

discussione della tesi dal titolo “San Giuseppe in uscita”, presso il Centro 

Universitario Internazionale di Presidente Prudente / San Paolo. La 

discussione è avvenuta a Cascavel in modalità on line. Lo studio sia di 

aiuto per l’evangelizzazione dei fratelli. 

 

15 DICEMBRE 2022 

Suor Sandrine Tignokpa si è laureata come Assistente amministrativo alla 

Facoltà di Scuola Nazionale di Amministrazione - Togo. Tesi: “Funzione 

delle risorse umane e performance delle strutture sanitarie cattoliche in 

Togo”. Le porgiamo le più grandi felicitazioni e preghiamo perché metta 

a frutto i doni ricevuti.  

 

21 GENNAIO 2023 

Secondo incontro di formazione in videoconferenza con Annamaria 

Corallo. 
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Regione “Beata Maria Domenica Mantovani” 

Brasile 
 

4-5 FEBBRAIO 2023 

Cascavel: incontro per le superiore. Tema: Condividere esperienze di vita 

fraterna in comunità e dinamiche che favoriscano l’animazione evangelica 

e carismatica delle relazioni fraterne e l’aiuto nel processo di unificazione 

del nostro essere consacrate. 

 

19-20 FEBBRAIO 2023 

Cascavel: formazione permanente. 

 

 

Delegazione “San Francesco” 
 

Angola 
14-15 GENNAIO 2023  

Chinjenje - Angola: incontro di formazione con la Delegata suor Gabriella 

Maranza e con le responsabili delle comunità 

28 GENNAIO 2023 

Luanda: ritiro con i Gruppi dei Fratelli e Sorelle della Piccola Casa di 

Nazareth  

4 FEBBRAIO 2023 

Luanda: rinnovazione delle promesse di 23 membri della Piccola Casa di 

Nazareth e Prima Promessa di 13 membri. 

 

 

Togo 
21 GENNAIO 2023 

Yokoé – Togo: incontro vocazionale.  Tema: “Quello che sono, lo sono 

per la grazia di Dio” (1 Cor 15,10). 
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22 GENNAIO 2023       

Yokoé – Togo: incontro PCN 

 

11 FEBBRAIO 2023 

Yokoé – Togo: incontro formativo per le Juniores. Tema: “Un cammino di 

unificazione per una vita autentica” (aspetto psicologico) 

 

12-19 FEBBRAIO 2023 

Dagbati - Togo: incontro per aspiranti. 

Tema: “La Parola nel cuore” 

 

18 FEBBRAIO 2023  

Yokoé – Togo: incontro vocazionale. Tema: “Chi trova un amico fedele, 

trova un tesoro” (Sir. 6,14) 

19 FEBBRAIO 2023 

Yokoé: incontro membri Piccola Casa di Nazareth 

 

26 FEBBRAIO 2023 
Yokoé – Togo: incontro per le suore di professione perpetua.  

Tema: “Il principio unificante delle diverse dimensioni della vita della 

Consacrata”. Animatore: Père Manuele (aspetto spirituale) 

 
 

 Gruppo “Sacra Famiglia” 

Casa Madre – Svizzera – Albania 

 
4 FEBBRAIO 2023 

Castelletto – Garda Family House: proiezione del DOCUFILM 

“SEMPLICE” su Madre Maria del regista Mauro Vittorio Quattrina. 

 

5 FEBBRAIO 2023 

Castelletto: nella Chiesa parrocchiale Celebrazione Eucaristica solenne 

nella festa di Santa Maria Domenica Mantovani alle ore 11:00. Segue 

pranzo con gli anziani del Comune di Brenzone presso il salone pellegrini 

della Casa Madre. Successivamente proiezione del DOCUFILM del 

regista Mauro Vittorio Quattrina. 
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Regione 

“Beato José Nascimbeni” 

Argentina – Uruguay – Paraguay 
 

 

14-21 GENNAIO 2023 

Ciudadela – Buenos Aires: Esercizi spirituali. Predicatore: P. Juan Carlos 

Cavalera sdb  

 

20 GENNAIO 2023 

Ciudadela – Buenos Aires: entrata in postulandato di Nicole Rocío Trigo 

Bruno 

 

21 GENNAIO 2023 

Ciudadela – Buenos Aires: Rinnovazione della professione di Suor Clara 

Inés Ríos e di Suor Marina Belén Dicesaro. 

 

29 GENNAIO 2023 

Mendoza: Professione perpetua di Suor Clara Inés Ríos - Parrocchia 

Nuestra Señora de los Dolores. 

 

 

CORSI 
7-8 GENNAIO 2023 

Castelletto – Garda Family House 

Week-end per tutti 

Relatore: Don Antonio Scattolini 

Tema: I Vangeli dell’infanzia: la bella notizia nell’arte 

 

9-13 GENNAIO 2023 

Torri del Benaco – Casa del Padre 

Esercizi spirituali per tutti 

Predicatore: P. Franco Mosconi – camaldolese 

Tema: Il primato di Dio nella vita cristiana 
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20 – 21 GENNAIO 2023 

Castelletto – Garda Family House 

Week-end spirituale per TUTTI  

Relatore: Don Luigi Verdi 

Tema: Un cuore acceso 

 

11 – 12 FEBBRAIO 2023 

Castelletto – Garda Family House 

Week-end spirituale aperto a TUTTI  

Relatore: Fra Luca Fallica 

Tema: Pazienza e misericordia: lo stile di Dio 

 

25 – 26 FEBBRAIO 2023 

Castelletto – Garda Family House 

Week-end spirituale aperto a TUTTI 

Relatore: Don Matteo Lucietto 

Tema: I monaci di Tibhirine, testimoni di pace 

 

3 – 5 MARZO 2023 

Castelletto – Garda Family House 

Week-end spirituale 

Relatore: Fra Pietro Maranesi 

Tema: L’attualità di frate Francesco riproposta da papa Francesco 

 

10 – 12 MARZO 2023 

Castelletto – Garda Family House 

Week-end spirituale per coppie e operatori di pastorale 

Relatrice: Maria Teresa Zattoni Gillini 

Tema: La vera comunione oltre le maschere 
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