
1 
 
 

V.G.M.G. 

1 marzo 2023 

Carissime sorelle e carissimi fratelli, 

 il nostro dialogo riprende sotto lo sguardo benevolo del Signore e 

mentre ci addentriamo nel cammino della Quaresima.  

Come tutti sapete bene, nel mese di gennaio suor Arcangela ed io 

siamo andate in Argentina per una visita fraterna alle nostre comunità, per 

accogliere la professione perpetua di suor Clara Ines Rios e godere di 

questo dono con tutte le sorelle della Regione e dell’Istituto. È stata una 

visita che ci ha viste principalmente impegnate nelle due grandi opere che 

abbiamo in quella Regione: la Scuola “Sacra Famiglia” della Colonia 

Bombal – Mendoza e il “Piccolo Cottolengo” di Bahia Blanca e nel 

discernimento sulla nostra presenza a La Esperanza – Jujuy. 

 Nella comunità della Colonia Bombal abbiamo attualmente cinque 

sorelle che a vario titolo sono impegnate nella Scuola e nella nostra 

cappella "San Miguel", dove sono inserite come ministri della comunione, 

nella catechesi, con i giovani, i ministranti e nella Caritas. Le sorelle 

collaborano anche alla pastorale giovanile e vocazionale della diocesi e 

accompagnano i laici della Piccola Casa di Nazareth. 

La Scuola accoglie oltre 1400 bambini che vanno dai 2 ai 17 anni, 

e una scuola serale per adulti.  

Nel Piccolo Cottolengo le quattro suore della comunità, lavorano 

direttamente con le “bambine”, come vengono affettuosamente chiamate 

le ospiti della Casa, con vari compiti. 

Da un paio d’anni le nostre sorelle sono affiancate nella gestione e 

amministrazione della Casa da un Comitato direttivo che, molto ben 

affiliato allo stile della casa e con grande attenzione ai bisogni e alla 

sempre necessaria innovazione richiesta dalle numerose normative in 

materia di disabilità, sta assumendo sempre più ruoli direttivi ed apicali. 

Ovunque, dove si inizia a collaborare con laici coinvolti in ruoli 

importanti, da sempre ricoperti dalle suore, non è semplice. Per anni ci ha 

accompagnato l’espressione: sacramento della presenza, ma la distanza 

tra ciò che diciamo e ciò che nella concretezza delle diverse situazioni 

riusciamo a vivere, molto spesso è tanta, è necessario, però, prendere 
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consapevolezza che in tante situazioni è indispensabile e naturale che ciò 

avvenga. 

La comunità di La Esperanza – Jujuy, attualmente formata da due 

sole sorelle, è interamente dedita alla pastorale; in collaborazione con la 

Caritas parrocchiale, accompagna un “merendero” pomeridiano per i 

bambini che possono anche usufruire di un servizio di doposcuola e 

giocare in sicurezza e serenità; seguono i ministri della comunione, della 

pastorale del lutto e la pastorale giovanile. Inoltre, accompagnano i laici 

adulti e i giovani della Famiglia Nazarena. Collaborano anche nella 

pastorale vocazionale della diocesi. In passato le nostre sorelle lavoravano 

nella scuola anche come mezzo di sostentamento, in questo momento non 

è possibile.  

Oggi la realtà sta cambiando e la nostra non è più una presenza solo 

in parrocchia, ma le suore hanno visto la necessità di un servizio sociale 

con i più poveri ed esclusi, gestendo così insieme ad un buon gruppo di 

laici la "Pastorale della strada" fuori dall'ambito della parrocchia. Tale 

servizio, molto prezioso, è svolto una sera alla settimana e consiste 

nell’offrire da mangiare, dare ascolto delle diverse situazioni e una parola 

di conforto, così come offrire un semplice servizio infermieristico. Una 

sera la settimana è davvero poco, si vedrà se è possibile aumentare. 

La nostra presenza in quella zona è veramente molto preziosa, le 

nostre sorelle sono molto impegnate e vivono con passione il servizio ai 

più poveri e disadattati. Se sarà possibile vorremmo continuare ad offrire 

la nostra presenza anche inviando una terza sorella. 

 

Anche nella comunità di Progresso – Uruguay abbiamo avuto un 

cambio di attività; le nostre tre sorelle hanno consegnato la scuola per la 

prima infanzia – CAIF, che gestivano da anni, ai Fratelli della Sacra 

Famiglia (a cui tutto appartiene) e dato in gestione il tutto ad una 

Associazione civile. Ora le suore, non essendo più direttamente impegnate 

nella scuola, hanno primariamente l’impegno della pastorale parrocchiale, 

della visita alle famiglie, agli infermi, di un gruppo per la lettura orante 

della Bibbia nella sede della parrocchia come nelle cappelle, pastorale 

condivisa con i padri clarettiani presenti in parrocchia. Le sorelle 

accompagnano anche i laici della Famiglia nazarena. Come sappiamo 

l’Uruguay è uno stato interamente laico e ogni forma di professione della 
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fede, qualsiasi fede, non è proibita ma non è nemmeno incoraggiata, quindi 

la pastorale e la testimonianza della propria fede è una vera e propria sfida 

quotidiana. 

Tutte le nostre comunità, da Ciudad del Este – Paraguay, al 

Policlinico “Penna” a Bahia Blanca, a Carmen de Patagones, stanno 

lavorando con impegno e nel desiderio di restituire alle sorelle e ai fratelli 

quanto Dio e l’Istituto hanno donato a ciascuna. La nostra presenza è 

cercata e desiderata in tutte le realtà. 

La pastorale giovanile – vocazionale, come dappertutto, sta 

cambiando modalità di incontro e accompagnamento delle giovani; 

abbiamo attualmente una postulante ed una novizia e alcune giovani stanno 

facendo un cammino di discernimento. Credo che, in tutte le nostre regioni, 

questo ambito coinvolga molto la nostra vita di sorelle che da diversi anni 

siamo in Istituto; sono messi in campo la passione per il Regno, il nostro 

senso di appartenenza, quanto ciascuna di noi si sente “a casa” nella nostra 

Famiglia religiosa e corresponsabile della vita e vitalità secondo lo Spirito, 

il desiderio di una vita gioiosa e radicale vissuta nello stile semplice e 

familiare di Nazareth. 

Nel nostro peregrinare abbiamo incontrato anche i fratelli e le 

sorelle della Piccola Casa di Nazareth, le Famiglie e i Giovani nazareni. È 

stato ogni volta un momento bello di condivisione, fraternità e di 

gratitudine per il bene che reciprocamente ci doniamo nella semplicità e 

comunione. 

Ora è iniziato il tempo delle visite canoniche in Italia. Sarà 

sicuramente un tempo di Grazia nel quale tutte ci porremo in obbediente 

ascolto della voce dello Spirito e delle diverse situazioni, delle relazioni 

fraterne, senza fretta. 

È il Vangelo stesso che ci chiede di rigenerare il nostro servizio a 

“partire da uno sguardo contemplativo, ossia uno sguardo di fede che 

scopra quel Dio che abita nelle sue case, nelle sue strade, nelle sue piazze” 

(EG 71).  

È con il desiderio di condividere la vita animata, plasmata e 

rimodellata da una Parola quotidianamente ascoltata, meditata e condivisa, 

che vivremo questo “passaggio”. 
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Andrò in ogni comunità come sorella, nel servizio alla comunione 

che mi è affidato; credo che dall’ascolto sereno e partecipe e dalla 

condivisione, potranno nascere anche per noi stili e percorsi di vita in cui 

testimoniare oggi il Vangelo, sulle strade del mondo dove questa comunità 

incrocia la vita di tanti fratelli e sorelle. 

Andrò con il desiderio di attingere alla ricchezza e anche ai sogni 

di ciascuna fraternità, per scorgere dove riorientare il nostro “camminare 

insieme”, così da essere tutte “pellegrine di speranza”. 

Vorrei che ci aiutassimo insieme a compiere i tre movimenti tanto 

cari a papa Francesco: guardare il passato con gratitudine, abitare 

(contrario al semplice “albergare”!) il presente con passione e abbracciare 

il futuro con speranza. Preghiamo insieme per questo. 

 

 Ora continuiamo il nostro percorso di approfondimento sul tema 

dell’unificazione e questa volta ci soffermiamo sul testo della 

trasfigurazione nel Vangelo di Matteo (17,1-9), perché la luce che 

emana dalla persona di Gesù è segno della trasparenza di una vita 

unificata, in cui non c’è più alcuna divisione.    

Sappiamo che anche il Santo Padre ha parlato della Trasfigurazione 

come brano di riferimento nel suo messaggio per la Quaresima 2023; tale 

messaggio si inserisce nell’orizzonte del cammino sinodale che tutta la 

Chiesa sta compiendo in questi anni e, come dice papa Francesco, vuole 

aiutarci a prendere consapevolezza che il cammino ascetico quaresimale 

e, similmente, quello sinodale, hanno entrambi come meta una 

trasfigurazione, personale ed ecclesiale. Una trasformazione che, in 

ambedue i casi, trova il suo modello in quella di Gesù e si opera per la 

grazia del suo mistero pasquale. Invito tutti a leggerlo se già non lo 

abbiamo fatto, perché è come sempre molto denso e significativo. 

Questa profonda e robusta unità interiore è frutto della costante 

relazione di Gesù con il Padre. I Vangeli ci narrano la progressione di un 

cammino interiore che va crescendo, fino a delineare la figura di un uomo 

sempre più libero e trasparente, “una cosa sola con il Padre”. Un evento 

nel quale questa sua qualità di vita si manifesta in modo luminoso è 

appunto la trasfigurazione.  
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Si tratta di una pagina evangelica da contemplare, fino a lasciare 

che ci trasformi la vita, e l’essere creature nuove diventi realtà, pratica 

quotidiana. Gesù ci è presentato come persona da cui emana una luce 

profonda e che chiama i suoi discepoli a essere “luce del mondo” (cf. Mt 

5,14). Paolo precisa che quella luce non è nostra, ma viene dal Signore, è 

la sua luce riflessa in noi. Questa luce è dono esigente, che impegna: “Voi 

siete luce nel Signore, camminate dunque come figli della luce” (Ef 5,8). 

C’è un appello alla coerenza, all’unità e dunque a un cammino di 

unificazione, dentro la chiamata a essere luce. Il primo passo per la 

contemplazione della trasfigurazione e anche il primo frutto di tale 

contemplazione è il riconoscimento della distanza della nostra vita dalla 

vita di Gesù, la distanza della forma e della modalità che diamo ai nostri 

rapporti rispetto alla forma e modalità che Gesù dà ai rapporti che vive, il 

riconoscimento della nostra divisione profonda e della nostra incoerenza a 

fronte dell’unità della persona di Gesù che sul monte Tabor si manifesta 

come luce. 

In che consiste questa unità di Gesù? Pochi giorni prima della 

trasfigurazione Gesù ha annunciato ai suoi discepoli, per la prima volta, la 

sua passione e morte. Gesù ha integrato il suo destino prossimo di morte, 

lo ha assunto a tal punto che ne ha parlato con chiarezza, senza 

tentennamenti e senza reticenze, lo ha verbalizzato e reso pubblico: «Da 

allora Gesù cominciò a spiegare ai suoi discepoli che doveva andare a 

Gerusalemme e soffrire molto da parte degli anziani, dei capi dei sacerdoti 

e degli scribi, e venire ucciso e risorgere il terzo giorno». (Mt 16,21). Con 

i suoi discepoli, con le persone più vicine, Gesù osa parlare della propria 

morte, di ciò che più è scandaloso e intimo. L’unificazione personale, 

almeno a un certo punto della vita, chiede di saper integrare la 

prospettiva della propria morte, di passare dal pensiero della morte a 

quello della mia morte: altrimenti la persona rischia di restare in perpetua 

fuga da sé, dalla vita, e dunque dalla realtà. 

Questo processo riguarda la morte ultima, certo, ma prima ancora 

riguarda le tante morti intermedie, che sono il tessuto della vita quotidiana: 

piccoli fallimenti, una separazione da luoghi e persone, una malattia, una 

delusione…  

Siamo entrati nel tempo di Quaresima che ci prepara alla Pasqua, e 

questo testo ci aiuta a comporre le due facce della medaglia: il mistero 

della morte e quello della vita che si intrecciano in un’unica realtà 
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capace di attraversare ogni situazione quotidiana. Luci e ombre 

coesistono e sta a noi farle interagire in modo fecondo. L’ombra accolta, 

ospitata, lasciata esprimere, guardata in faccia con verità e benevolenza 

non produce più danno e, anzi, fa meglio risaltare la luce.  

A volte cerchiamo di nascondere la nostra “ombra”, le nostre morti. 

Il problema non è la fragilità, ma l’averne paura, il non saperla né volerla 

nominare e il non fare i conti con essa. Ma così non si cresce e, anzi, si 

rimane schiavi frustrati della propria divisione interiore. Certo, assumendo 

la nostra fragilità, può andare in frantumi l’immagine che noi vogliamo 

che gli altri abbiano di noi, e ne temiamo le conseguenze. Tutto questo ci 

frena e ci impedisce di avere quell’occhio sano e semplice di cui parla il 

Vangelo, che è la condizione perché il nostro corpo sia nella luce: «Se il 

tuo occhio è semplice, tutto il tuo corpo sarà luminoso» (Mt 6,22). 

In Gesù non troviamo la divisione che molto spesso è in noi e in 

tanti: dire e disdire, esprimere a parole e poi contraddirci con le azioni 

attraverso le quali, a volte, vogliamo nascondere, anzitutto a noi stessi, la 

distanza tra ciò che siamo e ciò che dovremmo o vorremmo essere.  

Ma la trasfigurazione non ci mostra solo un Gesù che integra la 

morte nella sua vita, ma che, mentre dice la propria imminente morte, 

annuncia anche la sua resurrezione. Gli annunci della passione sono anche 

annunci della resurrezione: «Gesù cominciò a mostrare ai suoi discepoli 

che doveva andare a Gerusalemme e patire molte cose dagli anziani e gran 

sacerdoti e scribi, ed essere ucciso e risuscitare il terzo giorno» (Mt 16,21).  

Se rileggiamo gli annunci della passione nei Vangeli, troviamo che 

l’annuncio della resurrezione è pronunciato con uguale certezza e forza, 

quanto la passione e la morte. Il Gesù trasfigurato, quindi, è l’uomo che ha 

assunto la sua morte con un atto di radicale fiducia in Dio: quella vita che 

gli sarà tolta egli la offre e vive nell’abbandono in Dio, credendo che se 

perde la sua vita la ritroverà. E così, vivendola e rischiandola lui stesso 

nella sua persona, Gesù può rivolgere questa promessa anche a chi lo 

segue: «Chi perderà la vita a causa mia, la troverà» (Mt 16,25). 

Dunque, integrando la prospettiva della morte nella sua vita con un 

atto di fiducia in Dio così grande, Gesù è un uomo libero, e la sua libertà 

si manifesta come luce, trasparenza di Dio stesso. E non come luce che 

abbaglia, ma che illumina, che indica la via. La trasfigurazione è 

l’immagine che meglio esprime la libertà di Gesù nella sua dimensione 
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più profonda. Quella di non trovare più un io che ostacola il manifestarsi 

della presenza di Dio in lui, nel suo corpo, sul suo volto, nel suo sentire, 

nel suo pensare e nel suo agire. L’umanità di Gesù è trasparenza della luce 

divina: «Chi ha visto me ha visto il Padre» (Gv 14,9). 

Carissimi, possiamo fare un passo ulteriore nel nostro cammino. 

C’è una luce su Gesù e di Gesù che emerge solo nella solitudine, in 

disparte, nel silenzio. «Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li 

condusse su un alto monte, in disparte» (Mt 17,1). Il luogo della 

trasfigurazione indica una condizione spirituale: la presa di distanza senza 

la quale la nostra vita rischia di diventare insignificante. Presa di distanza 

da troppe presenze distraenti, troppe e dispersive parole, troppo fare, 

che molto spesso genera ansia e non progressiva realizzazione di sé 

nella verità. Sul monte vi è l’essere soli con Gesù da parte dei discepoli, 

e l’essere solo di Gesù, con pochi discepoli. Poche presenze, poche parole. 

E sul monte, Pietro e gli altri discepoli vedono ciò che non era possibile 

vedere nel quotidiano. 

È anche la nostra esperienza. Nel quotidiano spesso il volto 

dell’altro è velato ai nostri occhi da un’oscurità, da un grigiore, per cui non 

lo vediamo nella verità, lo giudichiamo. Lo guardiamo con i nostri 

parametri, con la nostra affettività a volte ferita e dunque esigente. Anche 

Pietro, Giacomo, Giovanni hanno bisogno di vedere Gesù alla luce delle 

Scritture, di Mosè, di Elia e dei Profeti. Non sono riusciti, guardandolo 

solo nel quotidiano, a riconoscerlo, a vederlo nella verità. «Avete occhi e 

non vedete?» (Mc 8,18) è il duro rimprovero che Gesù rivolge loro.  

Chi è l’altro in verità? Chi è il fratello, la sorella, colei che vive 

con me? Chi è in verità, al di là di tutto ciò che vedo di lei, di lui e che, se 

da un lato rivela il mio sguardo, spesso coglie anche elementi reali 

sull’altro e sull’altra: la sua aggressività, la sua insofferenza, la sua rigidità, 

la sua confusione interiore, la sua indolenza…? La vita comune, di 

famiglia o di comunità, per rinnovarsi chiede che apriamo gli occhi su 

coloro con cui viviamo e sappiamo vedere oltre e a monte degli evidenti 

difetti che li affliggono. Noi spesso ci fermiamo a questa visione, magari 

oggettiva, reale, ma alla fine non esaustiva. Perché la verità di ognuno è 

nel desiderio profondo, là dove ciascuno di noi chiede di essere accettato 

e cerca di essere amato, là dove ciascuno di noi vuole amare e trova 

ostacoli in se stesso, ben più che negli altri. La vita comune non si rinnova 

e non ritrova slancio e vigore evangelico, densità e profondità umana se 
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non passa attraverso il rinnovamento dello sguardo sull’altro, su ciascuno 

dei fratelli e delle sorelle.  

Per rendere sano e semplice il nostro sguardo occorre che ci 

esponiamo all’illuminazione della Parola di Dio contenuta nelle 

Scritture. L’apertura alla Scrittura diviene apertura dei nostri occhi. La 

lettura, la meditazione, la ruminazione della Scrittura ci dona intelligenza 

su noi stessi, ci aiuta a comprendere il Signore e i suoi modi, ci insegna a 

vivere. Insomma, ci dona sapienza, cioè arte di vivere secondo il Vangelo. 

«La rivelazione delle tue parole illumina, dona intelligenza ai semplici» 

(Sal 119,130).  

L’esperienza della meditazione e condivisione della Parola, come 

sappiamo, è un’esperienza di trasformazione e illuminazione, perché ci 

consente di conoscerci; non è un caso che la testimonianza sulla 

trasfigurazione contenuta nella seconda lettera di Pietro (2Pt 1,16-19) si 

concluda con l’esortazione a volgersi alla parola della Scrittura, alla parola 

dei Profeti, vera lampada che illumina e risplende in luogo oscuro, e che 

ci indica nell’oggi la strada da percorrere fin quando saremo pienamente 

luce nel Signore, una sola cosa con lui, per sempre. 

In questo cammino di Quaresima che insieme stiamo percorrendo, 

affido me e ciascuno di noi allo Spirito di sapienza, perché possiamo 

esporci con maggiore costanza e consapevolezza alla luce sanante e 

unificante della Parola di Dio, e pian piano possiamo assomigliare sempre 

di più a quel Gesù che si presenta a noi come uomo libero e luminoso, 

perché pienamente integrato.  

 Ci auguriamo di vivere costantemente in quell’apprendistato che ci 

abilita a divenire artigiani di questa comunione e unificazione, nel nostro 

quotidiano. 

 

Carissime sorelle e carissimi fratelli chiedo a voi tutti un ricordo 

particolare perché nel mese di marzo, dal 19 al 26, avremo la riunione 

congiunta dei consigli generale, regionali e di delegazione.  

Da tempo stavamo pensando ad un incontro dei consigli in 

presenza, occasione per conoscerci meglio, approfondire il senso e il 

significato del servizio che ci è richiesto in questo tempo, confrontarci, 

scambiare idee, opinioni per il bene di questa nostra Famiglia.  
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Sarà molto importante trovarci insieme, riflettere anche sulla 

tematica del prossimo Capitolo generale e individuare una pista comune di 

lavoro per la preparazione al Capitolo.  

Nei giorni successivi all’incontro dei consigli, avremo 2 giorni di 

confronto tra le formatrici a livello internazionale.  

 

Un caro saluto e augurio di una buona continuazione del tempo di 

Quaresima a ciascuna sorella e comunità e a ciascuno di voi e alle vostre 

famiglie. 

 

Vostra aff.ma Madre 

Suor Simona Pigozzi  
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RIFLESSIONE SUL FONDATORE  

NELL’OCCASIONE  

DEL 101° ANNIVERSARIO DELLA SUA NASCITA AL CIELO:  

 

IL RAPPORTO DI DON GIUSEPPE NASCIMBENI  

E LA PAROLA DI DIO 

 

Torri del Benaco -22 gennaio 2023 

 

 

 

 

 

 

 

Con un importante documento, il Santo Padre Francesco ha stabilito 

quattro anni fa, che la terza domenica del tempo ordinario sia dedicata alla 

celebrazione, riflessione e divulgazione della Parola di Dio. Il documento 

si intitola Aperuit illis1, e riprende una frase che si trova nel Vangelo di 

San Luca, dove si afferma che il Signore Gesù, poco prima della Sua 

Ascensione, “aprì l’intelletto” dei Suoi discepoli “affinché capissero le 

                                                           
1 FRANCESCO, lett. ap. Aperuit illis, 30 settembre 2019. 
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Scritture”. San Girolamo scrisse: “L’ignoranza delle Scritture è ignoranza 

di Cristo” perciò, la data della pubblicazione del documento è quella della 

memoria di San Girolamo. 

Il brano evangelico di questa domenica ci mostra che nel momento in 

cui Gesù inizia a predicare, inaugura la sua missione, annuncia la Parola e 

attraverso di essa, fa luce, illumina le coscienze. Per diffondere questa 

luce, Gesù volle con sé, dei collaboratori, dai primi discepoli fino a noi 

oggi. Tanti sono stati i testimoni innamorati della Parola di Dio, che ci 

hanno offerto e continuano ad offrirci degli insegnamenti per una vita 

piena, realizzata. 

Uno dei testimoni a noi molto vicino e caro di cui festeggiamo oggi la 

nascita in cielo è don Giuseppe Nascimbeni. Siamo nella seconda metà 

dell’800. Don Giuseppe è figlio di questa terra, di Torri del Benaco: dopo 

il periodo di formazione in seminario e la sua prima esperienza come 

sacerdote e maestro a S. Pietro di Lavagno venne destinato a Castelletto di 

Brenzone, per guidare il popolo che lui amava chiamare il suo “povero 

popolo”, la sua gente. Il parroco novello pensò che, oltre ad avere edificato, 

doveva piantare, cioè gettare i semi nel campo assegnatogli2. Capì subito 

che il mezzo per la compiutezza di questa missione a lui affidata è la Parola 

di Dio.  

Nonostante tutte le rigidità formative che l’educazione seminariale aveva 

apportato ad un temperamento suo già esigente, è importante sottolineare 

come don Giuseppe:  

“Nonostante chiamasse se stesso gran peccatore, confidava nella 

misericordia di Dio e nella sua salvezza”. Tale apertura avrebbe permesso 

al giovane parroco di aprire orizzonti più ottimistici e positivi per i suoi 

ascoltatori anche al di là dei suoi stessi schemi mentali e teologici3.  

 

                                                           
2 Q. BORTOLATO, mons. Giuseppe Nascimbeni (1851-1922), parroco, fondatore, beato. 

Dal microcosmo gardesano alla dimensione mondiale, Castelletto di Brenzone 2001, 

215. 
3 C. VASCIAVEO (a cura), Una donna fatta Vangelo, Casa generalizia del Pio Istituto 

Piccole Suore Sacra Famiglia, Castelletto di Brenzone 2003, 35. 
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Numerosi e qualificati testimoni parlano dell’attenzione che egli 

dimostrava per la Parola di Dio. Era appassionato di Dio e dell’uomo.  

La sua esperienza, 

dal momento in cui 

arrivò a Castelletto, va 

crescendo fino alla 

maturità pastorale. 

Infatti, all’inizio del 

ministero sacerdotale, 

quanto al modo di 

proclamare le sue 

omelie, aveva la 

grinta, caratteristica 

del neo-sacerdote che, 

di fronte ad un 

pubblico di cui teme il giudizio critico, temeva di smarrire il filo del 

discorso e bloccarsi: poi la pratica acquisita, l’esperienza accumulata con 

gli anni, la comprensibilità del suo “linguaggio cordiale” destarono la 

sintonia fra lui e i parrocchiani. Giuseppe Trecca4, il suo primo biografo, di 

lui, sottolineò adeguatamente la “corrispondenza tra prediche e condotta5”, la 

                                                           
4 Don Giuseppe Trecca (1871-1955), sacerdote veronese dal 1894, fu molto noto e stimato 

oltre che per l’attività pastorale, per l’acuto ingegno. La sua passione per l’arte si 

manifestò in lavori di critica, oltre che in opere di architettura, tra cui la cappella della 

Casa Madre dell’Istituto delle Piccole Suore della Sacra Famiglia, a Castelletto. Ebbe 

relazioni di amicizia e di attività con sacerdoti, studiosi, artisti e collaborò con diverse 

riviste. I suoi meriti di storico e di critico d’arte (che gli permisero di vincere un concorso 

bandito dal «Times») gli vennero riconosciuti con il titolo di «cavaliere della 

Repubblica». Don Trecca ha avuto relazioni con l’Istituto dal 1912, quando uscì il 

Numero Unico da lui scritto per la nomina del Nascimbeni a Protonotario Apostolico, 

occasione in cui egli stesso dichiara di aver conosciuto il Padre. La corrispondenza ha 

evidenziato, nello stesso periodo, l’inizio del rapporto di collaborazione per 

l’ampliamento della cappella di Casa Madre, che richiederà la sua presenza e lo legherà 

all’Istituto per la commissione di altri lavori. Aveva così la possibilità di conoscere don 

Nascimbeni, del quale sperimentò personalmente l’attenzione paterna, e la 

Congregazione da lui fondata» (S. Panizzari, Le origini francescane dell’Istituto delle 

Piccole Suore della Sacra Famiglia, 4, Istituto Superiore di Scienze Religiose di Milano, 

anno accademico 2001-2002). 

5 G. TRECCA, mons. Giuseppe Nascimbeni, Castelletto di Brenzone 1934,72. 
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perfetta congruenza tra dire e fare, tra quello che consigliava e il suo modo 

personale agire. 

Don Giuseppe curava tantissimo le sue prediche: alcune venivano riprese 

periodicamente a seconda dell’opportunità pastorale ma, non erano mai 

improvvisate né proposte (e riproposte) solo per guadagnare del tempo o 

per trovare un discorso già bello e preparato6. 

Perché l’annuncio della Parola di Dio fosse autentica, non intaccata da 

vanagloria personale, alla fine di ogni predica scriveva e diceva: Soli Deo 

honor et gloria (a Dio solo onore e gloria)7. 

La sua è una spiritualità molto semplice e essenziale, piuttosto eclettica, 

varia rispetto alle fonti da cui proviene ma, robusta e feconda nella 

dedizione sia nella cura delle anime, sia nella risposta alle necessità dei 

poveri. 

Don Giuseppe conoscendo 

bene il gregge a lui 

affidato, si servì di tanti 

mezzi con una 

predicazione improntata a 

criteri di esortazione ed 

informata ad uno stile 

semplice, quasi dimesso, 

ma intelligibile da tutti. 

Non c’è situazione che 

possa impedire la diffusione del Vangelo, e questo ce lo insegna don 

Giuseppe. 

Molto spesso davanti a un ambiente ostile come può essere il luogo di 

lavoro oppure la propria famiglia oppure il circolo di amici, parlare di 

Vangelo diventa difficile e anzi può esserci il timore dell’incomprensione 

e l’amarezza di un rischio, quello di essere esclusi.  

Ai cristiani, a tutti gli uomini e donne di buona volontà, a noi oggi qui e 

ora, in questa domenica della Parola è chiesto questo impegno: portare la 

                                                           
6 Cf. BORTOLATO, mons. Giuseppe Nascimbeni, 215. 
7 Ivi. 
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luce della Parola in tutti gli ambienti in cui è assente. Questo può essere 

fatto con le parole, ma prima di tutto con la nostra vita. 

Sull’esempio di don Giuseppe, non abbiamo timore di essere annunciatori 

del Vangelo, sapendo vincere le preoccupazioni del mondo che possono 

soffocare ogni tensione al bene. Siamo abitati da quella certezza propria 

del salmista per cui Dio è luce e salvezza. Gesù si è incarnato per essere 

nell’umanità la luce che rischiara le tenebre. Il Signore diventa per me, per 

te, per noi una luce, per ascoltare la sua parola, e diventare parola vivente 

per i nostri fratelli e sorelle.  

Qualsiasi cosa possa accadere, come abbiamo pregato nel salmo 

responsoriale, “spera nel Signore, sii forte, si rinsaldi il tuo cuore, spera 

nel Signore8”, nonostante le tue notti, le tue difficoltà, la tua ombra, il 

Signore è la tua luce, confida in lui, rifugiati in lui, nella sua Parola, essa 

non delude mai. Il beato Giuseppe, dal cielo interceda per noi perché 

abbiamo sempre più fame della Parola di Dio, Parola di Vita, Via e Verità, 

per la sua gloria e la salvezza di tutti. 

 

Suor Adèle Agbadza 

 

TESTIMONIANZA RICEVUTA DAL SACERDOTE DI 

BARDOLINO, DON GIUSEPPE LOMBARDI: 

“Avete un fondatore che ha anticipato i tempi. Saggio perché nutrito della 

Parola di Dio, innovatore perché ha intuito la ricchezza del genio 

femminile, imitatore di Cristo perché non si è risparmiato. Merita di essere 

festeggiato non avendo mai dubitato della presenza di Gesù nella sua 

azione pastorale. Continuate ad ispirarvi a Lui. È il modo migliore per 

onorarlo. Siate felici.  

                                                           
8 Cf. Salmo 26(27). 
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COMMENTARIO MANTOVANIANO 

Condivisione con l’Istituto PSSF 

Presentazione della Facilitatrice del processo 

Annamaria Corallo è una teologa biblista, esperta in modalità formative 

interattive, che ha conseguito il dottorato in Teologia biblica presso la 

Pontificia Università Gregoriana di Roma, e ha insegnato metodologia 

esegetica, didattica della religione, introduzione al Nuovo Testamento. 

Ai fini del lavoro di consulenza e coordinamento che le veniva chiesto, ha 

declinato la metodologia di lettura biblica per permettere di studiare le 

lettere di madre Maria Domenica Mantovani, nei suoi livelli di lettura. 

Il senso del progetto 

Ogni carisma religioso ha elementi propri. 

Prima di tutto la sua motivazione, che è data dal vangelo. L’annuncio della 

proposta liberante e umanizzante di Gesù di Nazaret, mediata dalla 

comprensione che ne ebbe la comunità delle origini. 

Poi vi è uno stile, che corrisponde al modo proprio di vivere la propria 

missione e le relazioni intra ed extracomunitarie. Solitamente si parla di 

valori o caratteristiche proprie. 

In ultimo, un carisma ha interlocutori propri, ossia le persone concrete 

dalle quali si è avvertito un appello esistenziale alle origini e che 

solitamente restano una tipologia di riferimento anche lungo la vita 

dell’istituto. 

Per la motivazione, il gruppo Incarnazione sta elaborando una lettura a 

livello storico e teologico che possa aiutare una fondazione chiara del 

carisma. 

Per lo stile, l’Istituto ha commissionato lo studio delle lettere di madre 

Maria, per cogliere il modo proprio che la Fondatrice, in armonia col 

Fondatore, ha impresso all’Istituto. 

Gli interlocutori di oggi sono ancora quelli delle origini: le persone nelle 

varie fasi della loro vita, con attenzione particolare allo snodo della 

famiglia. Alla luce del ripensamento avviato, sarà possibile riflettere anche 

su questo aspetto operativo. 
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Sviluppo del progetto 

Una prima tappa di apprendimento del metodo, da parte di un gruppo di 9 

sorelle, accompagnato da 3 sorelle del Coordinamento e dalla facilitatrice.  

Una seconda tappa per la stesura del Commentario mantovaniano, con 

l’impegno di 5 sorelle che conoscono il metodo di lavoro, accompagnata 

da 3 sorelle del Coordinamento e dalla facilitatrice. In entrambe le fasi, il 

supporto di suor Giuliana, dell’Archivio, è stato determinate. Per la stesura 

ci si avvarrà anche dei contributi offerti dal Gruppo Incarnazione, che 

indaga il carisma nella sua dimensione motivazionale. Della seconda fase 

fa parte la condivisione del metodo di studio con tutto l’Istituto delle 

Piccole Suore della Sacra Famiglia, perché si possa apprezzare al meglio 

il Commentario che sarà pubblicato, tra il 2023 e il 2024. Per questo scopo, 

sono previsti 6 incontri, abbinati a coppie tematiche (3 dic – 21 gen; 25 feb 

– 11 mar; 20 mag – 3 giu), durante quest’anno sociale, nei quali si 

presenterà il metodo e lo si mostrerà in azione su due lettere di madre 

Maria. 

I passi metodologici 

La scelta dei testi  

Nel desiderio di cogliere il pensiero più originario di madre Maria, si è 

deciso di soffermarsi sulle lettere scritte a mano e non sulle Circolari, 

sicuramente rimaneggiate dalle Segretarie. 
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Lo stile della sua scrittura 

Confrontando i testi scritti di pugno dalla Madre – e quelli dettati alla 

Segretaria – con testi a stampa coevi, si evince un livello culturale non 

elaborato. Ma questo elemento, piuttosto che essere un problema, si è 

rivelato una grande risorsa, perché ci restituisce l’immediatezza dello stile 

comunicativo di madre Maria. Le cancellature sul foglio mostrano 

ripensamenti e la ricerca di parole più adatte. Le frasi gettate su carta danno 

la sensazione di trovarci al suo cospetto, ascoltandola parlare. 

Per questo motivo, abbiamo scelto di conservare la forma originaria degli 

scritti, riportando nel testo anche le parole cancellate e riproponendo anche 

quelle meno comprensibili, riservandoci di analizzarle in nota, se 

necessario. 

Livelli di lettura e passaggi operativi 

Le lettere di madre Maria Domenica Mantovani, in quanto testi scritti nel 

passato come intuizione e sviluppo di un carisma spirituale, hanno bisogno 

di essere lette a tre livelli. 

Il primo di questi è il livello storico. 

1. Livello storico 

Mondo dietro al testo 

Parlando di livello storico, ci riferiamo al mondo culturale, religioso e 

sociale nel quale viveva madre Maria: alla mentalità diffusa nel suo tempo, 

alle persone che conosceva e delle quali parlava, ai luoghi che indicava. 

Si tratta del mondo che sta dietro al testo e che ha lasciato una sua traccia 

indelebile nel testo stesso. Questo mondo va riconosciuto per comprendere 

meglio ciò che viene scritto e valutare se gli usi e i pensieri di un tempo 

hanno ancora valore per il nostro oggi. 

Per indagare il livello storico si devono compiere alcune operazioni: 

 Riconoscere e rispettare il contesto originario di uno scritto. 

 Cogliere il senso che veniva dato alle parole. 

 Conoscere il momento culturale, le persone e i luoghi citati.  
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Strumenti operativi 

Per indagare a livello storico, il gruppo ha costruito alcuni strumenti 

operativi: una tavola cronologica (dal 1815 al 1934) e una sintesi delle 

caratteristiche della Mantovani, tratte da contributi di Adriana Valerio. 

Le lettere prese a campione 

Per presentare il metodo di studio, prendiamo come campione due lettere: 

la ML 1 e la ML 18 (con la sigla ML si intende: M = Mantovani; L = 

Lettere) 

Prime impressioni a livello storico 

Dopo una prima lettura della lettera, chiediamoci quali sono le parole che 

non comprendiamo, le persone e i luoghi citati che non conosciamo, gli usi 

che emergono e ci sembrano difficili da cogliere. Diamo poi uno sguardo 

ad alcune proposte di lettura a livello storico, tenendo presente che 

l’obiettivo di questo momento di condivisione non è offrire tutte le 

indicazioni necessarie, ma apprendere la logica del metodo di lavoro. 

1. Al Padre Fondatore. 11 marzo 1894 

[Pag. 6-9] 

V.G.MG9! Castelletto10 lì 11 Marzo 1894 

Molto Rev:11 Padre Superiore12 

                                                           
9 Abbreviazione di «Viva Gesù, Maria, Giuseppe!». 
10 Castelletto, sulla sponda orientale veneta dell’Alto Lago di Garda, si trovava nel 
territorio di Brenzone (VR).  
11 Abbreviazione di «Reverendo», titolo onorifico o di cortesia riservato, nel mondo 
cattolico, a persone appartenenti al clero o alla vita religiosa. Di norma, i due punti 
uniti a un’espressione tronca indicano un’abbreviazione. 
12 Don Giuseppe Nascimbeni, nato il 22 marzo 1851 a Torri del Benaco (VR), ordinato 
sacerdote il 9 agosto 1874, dopo un breve periodo a S. Pietro di Lavagno (VR) come 
sacerdote cooperatore e maestro elementare (1874-1877), viene destinato, il 2 
novembre 1877, a Castelletto di Brenzone (VR), e nominato parroco della stessa 
parrocchia il 6 ottobre 1884. Il 6 novembre 1892 fonda, insieme a Domenica 
Mantovani, una ragazza che ha seguito fin dal suo arrivo a Castelletto, e altre tre 
giovani, l’Istituto delle Piccole Suore della Sacra Famiglia. Don Nascimbeni morirà a 
Castelletto il 21 gennaio 1922. 
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Gesù Giuseppe Maria Spiri in pace con voi l’anima mia13 

Sebbene nel corso di questi 15 mesi14 abbia comesso inumerevoli 

mancanze di ogni genere, tutta via mi chiamo contenta perché penso che 

anche questi mancamenti mi sono stati di aiuto per acquistare più 

esperienza più umilta più carità e tante altre virtù di cui io sono priva, ma 

che spero in Dio15 che un poco per volta tutte le acquisterò. Amatissimo 

Padre le dico il vero che non cederei questi 15 mesi passati in questa Santa 

Casa16 con i 31 anni17 che ho passati nel secolo18 (Sebbene alle volte un 

pensiero mi turba pensando quali meriti avrò guadagnato preso Dio in 

questi 15 mesi conoscendo di non aver corisposto come doveva alla mia 

vocazione). RCarissimo Padre adesso però voglio rimediar a tutto, i S. 

Esercizi voglio che segnino l’epoca della miao vita religiosa vivere 

fervoroso nella vita religiosa, io sento una fame ardentissima della divina 

parola19 desidero proprio saziermi saziarmi imbevermi tutta e che tutte le 

                                                           
13 La giaculatoria Gesù Giuseppe Maria Spiri in pace con voi l’anima mia compare di 

norma all’inizio delle lettere di madre Maria. È l’ultima parte di una breve 
preghiera alla Santa Famiglia di Nazareth, ripetuta spesso a memoria durante la 
giornata: «Gesù, Giuseppe, Maria vi dono il cuore e l’anima mia. Gesù, Giuseppe, 
Maria assistetemi nell’ultima agonia. Gesù, Giuseppe, Maria spiri in pace con voi 
l’anima mia».  

14 Sr Maria Giuseppina (Domenica) Mantovani il 4 novembre 1892 aveva emesso la 
Professione religiosa insieme ad altre tre giovani: sr Teresa Giuseppina (Domenica) 
Brighenti, sr Giuseppina Agnese (Caterina, all’anagrafe Catterina) Nascimbeni, sr 
Anna Giuseppina (Augusta) Chiarani. Nasce così il primo gruppo delle Piccole Suore 
della Sacra Famiglia. Sr Maria ne è la responsabile.  
15 Accanto alla coscienza delle proprie mancanze e dei tanti limiti, madre Maria 
esprime anche la consapevolezza equilibrata che persino le mancanze possono 
divenire occasione di crescita, se non ci si lascia paralizzare dal senso di colpa. 
Mostra così la propria solidità umana e la fiducia nella grazia di Dio.  
16 La Casa abitata dalle Suore dal 5 novembre 1892 è il «conventino» costruito nella 
allora via Sedrera, vicino alla chiesa parrocchiale, edificio ottagonale del 1600 che, 
insufficiente per le aumentate esigenze della parrocchia.  
17 Domenica Mantovani era nata il 12 novembre del 1862. 
18 «Nel secolo» era l’espressione usata per intendere la vita laicale, ossia «secolare». 
19 L’espressione «divina parola» potrebbe riferirsi immediatamente alla parola di 
don Giuseppe, ritenuta da madre Maria una valida mediazione della divina volontà. 
Più in profondità, è possibile qui cogliere un rimando alla Parola custodita nella 
Sacra Scrittura e, dunque, al desiderio che lei mostra di quella che oggi 
chiameremmo una formazione biblica e teologica. 
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istruzioni e meditazioni mi vadino in sangue allo scopo di diventar santa e 

presto santa. Fra le tante virtù che intendo far acquisto in questi S. Esercizi 

2 principalmente voglio che sia le prime che riporto per frutto di cioè una 

profonda e masicia e sinciera volontà umiltà e mortificazione questo e 

quello che ardentemente desidero. 

Carissimo Padre lo prego di aiutarmi molto in tutto p ma più di tutto nel 

acquistoare del umiltà. Sì non mi risparmi in niente mi umili mi mortifichi 

tali rompa il mio amor proprio senza pieta, mi dia penitenze come crede 

opportune io ne sono contenta  

Ad imitazione del orefice che mette l’oro nel crugiuolo perché venga 

purificato io così io mi metto nelle sue mani perché per mezzo delle 

umiliazioni mi purifichi da qualunque atto di superbia e di amor proprio 

della mia propria stima ecc ecc 

Non dico però che ha questi atti io resterò impassibile, no confesso la mia 

deboleza che l’amor proprio sen ne risentirà ma non importa, la parte 

superiore cioè la volontà però resterà resisterà combaterà codesti 

risentimenti finché si avezerà a desiderare le umiliazioni 

Amatissimo Padre adesso siamo vicinissime alla solenne rinovazione dei 

voti, so che Lei desidera che questa rinovazione venga fatta da tutte noi. 

Però un dubbio mi pare che le sorga in mente e dica: queste 4 suore saranno 

tutte disposte a rinovare i voti per tutto l’anno? Ebbene io da parte mia 

voglio subito levarle questo dubio. Creda carissimo Padre che la mia 

presente volontà (se la S. Chiesa20 e le nostre regole lo permetessero21). 

sarebbe di farli anche perpetui. 

In que Adeso Carissimo Padre fin da questo momento detesto tutte le 

trasgresioni comese nei 15 mesi di mia vita religiosa contro i 4 voti22 di 

                                                           
20 Madre Maria dimostra uno spiccato senso ecclesiale: si percepisce pienamente 
inserita nella Chiesa, alla quale riconosce la precedenza anche per rispetto 
all’Istituto.  
21 Secondo la Regola Manoscritta dell’Istituto (RMs) del 1893, la Professione 
temporanea andava rinnovata annualmente per dodici anni, successivamente 
poteva essere rinnovata per tre anni e, dopo venticinque anni, i voti potevano essere 
fatti a vita (cf. Capo II, § 4). 
22 I quattro voti compaiono nella Regola manoscritta RMs (Capo II, § 5.6.7.8). Il testo 
sul voto di carità è originale: non trova alcun riscontro nelle fonti della Regola. A 
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povertà castita obbedienza e carità i questi ultimi giorni poi dette 

trascrezione mi si presentano alla mente più ingrandite e di queste ne 

domando perdono al Signore prometendo che in quest’anno mi mettero 

con tutto l’impegno ad oservarli con più fervore fervore e esateza. Si non 

vedo il momento della rinovazione dei voti, voglio questa volta legarmi al 

mio sposo Gesù con più impegno voglio amarlo di più nella persona degli 

infermi nella persona dei miei Superiori, voglio adoperare ogni industria 

per oservare e non offendere in niente il Santo voto di povertà e castità 

Ecco ho Padre il mio interno sinciero scritto in questa carta. Da ultimo le 

domando perdono di tutti i disgusti che le ho arecato in questo tempo, 

vedrà Amatissimo Padre che non sarà così per l’avenire. Voglio da qui 

avanti eserle oggetto di consolazione di aiuto nelle sue grandi fatiche in 

somma da parte mia voglio fare più bene che posso  

Amatissimo Padre preghi molto in questi santi giorni per me affinché il 

Signore esaudisca i miei voti e nella Chiusa dei S.S. Esercizi faccia piovere 

in larga copia sopra di me le sue grazie. Io poi preghero molto molto per 

Lei di nuovo le dimando perdono di tutto e baciandole la Sacra destra23 

imploro la sua Paterna Benedizioni e mi dico sua 

Affezma Um Ob. Figlia 

Suor Maria Giuseppina 

 

ML 18. A suor Fortunata Toniolo. 30 giugno 189724 

[Pag. 88-91] - 30-6-97 

                                                           
seguito delle indicazioni magisteriali successive, fu necessario toglierlo per ottenere 
l’approvazione delle Costituzioni (1903). I testi successivi a quello parleranno 
sempre dei soli 3 voti. 
23 Il bacio della mano destra a prelati e autorità religiose era segno del 
riconoscimento della sacralità della loro persona, tipico di quel tempo. 
24 San Martino Buon Albergo (VR) dista da Verona, verso Est, solo 6-7 Km. In quella 
comunità le Suore prestavano il loro servizio nella Scuola dell’Infanzia e in vari servizi 
pastorali, come la visita alle famiglie e agli anziani. San Martino Buon Albergo era un 
luogo molto importante anche per le giovani Suore, e per le ragazze candidate alla 
vita consacrata che qui venivano inviate per fare il tirocinio come maestre di asilo o 
per studiare. 
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[In alto a pag. 88] Di Al Arciprete che la Maestra di Cògolo25 non ha più 

scritto e siamo in grandi angustie, perché abbiamo da sap dar risposta al 

Cardinale e non sapiamo ancora nulla prega D. Cordioli26 a sollecitarla 

Carissima Figlia nella S.F27 

Sr Fortunata28 

Gesù Giuseppe Maria Spiri in pace con Voi l’anima mia29 

                                                           
25 Il vescovo di Verona aveva chiesto a don Nascimbeni le Suore per Grezzano, 
frazione di Mozzecane (VR), della quale il Canossa era il «Signore». Il Cardinale aveva 
inoltre incaricato don Nascimbeni di trovare una maestra laica “patentata” per la 
scuola elementare del paese. La ricerca di don Nascimbeni si è spinta fino in 
Trentino, dove ha individuato una maestra di Cogolo, frazione della valle di Peio 
(TN), laterale dell’alta val di Sole. Potrebbe però trattarsi anche di Cogollo, vicino a 
Tregnago (VR). La maestra però non accettò la proposta. Il Padre, deluso, condivide 
con le Suore e il suo amico parroco di San Martino Buon Albergo, don Luigi Cordioli, 
l’amarezza di non poter dare ancora una risposta al suo vescovo. Le fonti attestano 
che pochi mesi dopo, l’11 novembre del 1896, Grezzano ha le Suore, la scuola 
dell’infanzia e un‘ottima Insegnante di scuola elementare. La Casa filiale sarà chiusa 
dopo un fecondo ventennio, nel 1916.  
26 Don Luigi Cordioli è il prete che nel 1896 aveva richiesto a don Nascimbeni la 
presenza delle Suore a San Martino Buon Albergo (VR). 
27 Nelle varie lettere che madre Maria scrive a suor Fortunata si notano modi diversi 
coi quali la chiama («Carissima nella Sacra famiglia», «Carissima figlia nella S.F.», 
«Carissima assistente» ecc.). Questa dinamicità dice che il loro rapporto si è 
trasformato e consolidato nel tempo. Inoltre, le sfumature nel saluto rivelano il 
rispetto, da parte di madre Maria, dei diversi ruoli che sr Fortunata ha ricoperto 
nella comunità. 
28 Sr Fortunata (Maria) Toniolo, nata l’11 giugno 1867 a Boccon di Vò (PD), entra 
nell’Istituto il 1° novembre 1894, dopo aver esercitato la professione di infermiera 
presso l’Ospedale civile di Padova. È ammessa alla Vestizione il 19 marzo 1895, alla 
Professione temporanea il 19 marzo 1896 e alla Professione perpetua l’11 ottobre 
1903. Muore l’11 marzo 1954. Don Nascimbeni le affidò delicate e importanti 
mansioni. Fu economa e vicaria generale prima di diventare, nel 1934, alla morte di 
madre Maria, la seconda Superiora generale dell’Istituto. Dal 1896 al 1898, è la 
responsabile della comunità di San Martino Buon Albergo. 
29 La giaculatoria Gesù Giuseppe Maria Spiri in pace con voi l’anima mia compare di 
norma all’inizio delle lettere di madre Maria. È l’ultima parte di una breve preghiera 
alla Santa Famiglia di Nazareth, ripetuta spesso a memoria durante la giornata: 
«Gesù, Giuseppe, Maria vi dono il cuore e l’anima mia. Gesù, Giuseppe, Maria 
assistetemi nell’ultima agonia. Gesù, Giuseppe, Maria spiri in pace con voi l’anima 
mia». 
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Mi’immagino che stai anziosa aspetando la risposta della tua lettera scrita 

scritta dal Rev: Padre, e così le altre carissime nostre Sorelle, ma questa 

volta vi tocca fare un bel fioretto, sapette perché? Ieri il Padre ci a messo 

tutta la’attenzione tutta la premura di perder un minuto di tempo per 

potervi rispondere sebbene era festa, e così nei ritali di tempo e riuscito a 

rispondervi su tutto ciò che occoreva rispondere. 

Che volete? Ieri Sera non so se il Signore o il diavolo, (e se anche e stata 

opera del diavolo e stata permesa da Dio) nel bruciare alcuni Libri cattivi 

statti dispensati dai da un protestante30 ieri mattina per il paese bruciò 

inavedutamente anche tutte le vostre p belle letterine ciuse chiuse nella 

busta con sopra il bollo e non solo le vostre brucio ma anche altre delle 

Suore di albaro31 e 3 Cartoline e così a fatto proponimento di non volerle 

più fare.  

Mi disse di farle io32, e buono che prima Le aveva lette così posso 

trascrivervi alcuni suoi Sentimenti. Ed ecco che incomincio. 

Il Padre diceva nella tua che hai fatto male assai a non avisar la Soffia33 

nel giorno della Vestizione, che bisogna far alle volte di necesità Virtù, che 

bisogna far sempre al contrario della nostra volontà e cosi ti diceva anche 

che ti sei comportata male col Arciprete e desidera gli dimandi perdono. 

Ti diceva ancora che assolutamente bisogna che che non permette che tu 

dormi in terra che se vuoi far penitenza abbi ad amare di più la Soffia e 

tenerla cara questa e la penitenza che il Padre desidera che tu facci, di più 

ti diceva che e assolutamente necesario che abbi a domare il tuo 

temperamento altrimenti non potrai farti mai Santa e che Lei la considera 

                                                           
30 I cristiani protestanti, prima del cammino ecumenico, erano considerati eretici. I 
loro libri potevano diffondere errori, per cui, con l’intento di salvaguardare 
l’ortodossia cattolica nel popolo, culturalmente poco attrezzato, i preti zelanti 
prendevano la drastica decisione di eliminare i testi diffusi dai protestanti, 
bruciandoli. 
31 Si riferisce alla filiale di Albaro, frazione del Comune di Ronco all’Adige (VR), nella 
zona est di Verona, aperta il 18 ottobre 1896 e chiusa nel 1956. 
32 La richiesta di don Nascimbeni a madre Maria mostra la grande fiducia che 
caratterizzava il loro rapporto di collaborazione. 
33 Le fonti disponibili non permettono di risalire all’identità di questa Sofia. Dal 
contesto si può ipotizzare che si possa trattare di una collaboratrice del parroco, con 
la quale pare ci siano state divergenze di vedute che hanno originato qualche 
contrasto con sr. Fortunata. 
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come tua pasione 

predominante, queste 

sono cose che erano 

scritte sulla lettera 

Incendiata scritta dal 

Rev: Padre. 

Ringrazia per noi D. 

Cordioli delle L. 10 

che vi ha regalate, 

dilte che anche noi in 

tal nel giorno suo 

onomastico abbiamo 

pregato per Lui. 

Perché la Maestra di 

Cogolo non vuol più 

che si scriva al suo 

Arciprete cosa ce sotto. 

Per i corporali di comune grandezza occorono Cm: 15 se sono più grandi 

0,20 le animette ogni 2 cen: 534 

Salutami tanto l’Isena35 dille che non vedo il momento che venga nella 

Casa Madre e godo tutta nel che adesso faccia parte alla nostra famiglia 

digle che lo sempre alla memoria e che sempre prego per Lei, acci’o la S. 

F. la faccia una santa Suora. 

Ricevi un milione di Saluti da me dal Rev: Padre e Suore, il Padre vi manda 

la sua S. Benedizione 

                                                           
34 Il corporale è un panno di forma quadrata, di solito confezionato in tela di lino 
inamidato, che si stende sull’altare, durante le celebrazioni, per poggiarvi sopra 
calice, patena, pisside ed ostensorio. L’animetta, o palla, è un quadrato di stoffa, 
generalmente bianco con sopra ricamata una croce, che si usa, durante la messa, 
per coprire il calice col vino consacrato. 
35 Elisea (all’anagrafe Elisinda-Angela) De Pizzol, nata il 5 settembre 1875 a San 
Martino Buon Albergo (VR), entra nell’Istituto il 27 maggio 1897 e il 20 settembre 
inizia il noviziato con il nome di sr Ignazia. È ammessa alla Professione temporanea 
il 10 ottobre 1898, alla Professione perpetua il 17 aprile 1904. Muore il 20 aprile 
1904. L’aspirante, chiamata comunemente Isena e che nelle lettere ama firmarsi 
Elisea, dopo l’ingresso nell’istituto trascorre il periodo di probandato nel suo paese 
natale. 
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Pregate sempre per me che io non vi dimentico mai vi lascio nelle bracia 

della S.F e credetemi vostra 

Aff Madre 

Maria Giu 

[A lato di pag. 91] hai fatto bene a ricevere le ragaze di scuola alla 

vestizione del Isena 

Le firme di madre Maria 

Fino al 1914 madre Maria firmava le lettere aggiungendo, salvo rarissime 

eccezioni il secondo nome imposto a tutte le religiose fin dall’inizio: 

- Giuseppina (talvolta G.), in onore di san Giuseppe, Protettore 

dell’istituto. 

Nel Registro Anagrafe dopo ogni nome assegnato alla vestizione c’è 

scritto Giuseppina, anche ai nostri giorni. 

Dal 1914 nelle firme della Madre compaiono altri due nomi 

programmatici: dopo Maria e Giuseppina il terzo nome era Bassa che 

Madre Maria aggiunge nella firma della circolare n. 1 del 25 febbraio 1914. 

Il termine richiama l’umiltà. 

Il significato del quarto nome, Naviga, è illustrato nella circolare n. 3 del 

7 maggio 1914 con la quale la Madre ne introduce l’uso per volere del 

Padre Fondatore. Il senso è connesso alla tenacia del procedere nel proprio 

cammino. 

Le firme da allora diventano, estese o abbreviate, 

- Madre Maria Giuseppina Bassa Naviga  

- Madre Maria GBN 

Dal 1917, anno del 25° di fondazione, madre Maria volle esplicitare il suo 

amore per l’Immacolata di Lourdes e iniziò a firmarsi: 

- Madre Maria Immacolata o 

- dell’Immacolata o dell’Immacolata di Lourdes. 

Questo cambio di nome esprime anche una percezione in divenire di sé e 

una graduale configurazione della propria spiritualità, che madre Maria 

compie in dialogo aperto e disponibile con don Nascimbeni.  
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FESTA DI  

SANTA MARIA DOMENICA MANTOVANI 

PROIEZIONE DOCUFILM “SEMPLICE” 

4 FEBBRAIO 2023 – CASTELLETTO DI BRENZONE 

 

Madre Simona, Davide 

Benedetti (sindaco di 

Brenzone), Mauro Vittorio 

Quattrina (regista) alla 

presentazione del 

DOCUFILM – Castelletto - 

Garda Family House – 4 

febbraio 2023 

 

 

25 FEBBRAIO 2023 – VERONA – CINEMA TEATRO KAPPADUE 

 

Foto di gruppo con le autorità, la troupe cinematografica e gli attori 
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PRANZO CON GLI ANZIANI 

In occasione della festa di Santa Maria Domenica Mantovani 

5 FEBBRAIO 2023 – CASTELLETTO DI BRENZONE  

 

  

 

 

 

 

 

 
La banda del paese rallegra la festa 

 



29 
 
 

VIAGGIO IN ARGENTINA 

MADRE SIMONA PIGOZZI - SUOR ARCANGELA CASAROTTI 

13 GENNAIO – 2 FEBBRAIO 2023 
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ENTRATA IN 

POSTULANDATO 

 

NICOLE ROCÍO TRIGO BRUNO 

 

20 gennaio 2023 
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RINNOVAZIONE PROFESSIONE 

SUOR CLARA INES RIOS E SUOR MARINA DICESARO 

21 gennaio 2023 
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PROFESSIONE PERPETUA 

SUOR CLARA INES RIOS 

29 gennaio 2023 
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VENITE ANCHE VOI  

NELLA MIA VIGNA 
 

Con il cuore traboccante di gioia per 

l’amore di Gesù presente tra noi, 

condivido questo passo della mia vita, 

il più importante:  

Per tutta la vita, di Gesù. 

Per tutta la vita Piccola Suora della 

Sacra Famiglia. 

Per tutta la vita per il suo popolo 

amato. 

Perchè l’amore di Dio non è l’aria, ma 

concreto. Questo passo si sostiene 

con tanti altri sì di tante persone con 

le quali il Padre mi ha dato vita, mi ha 

guidato, chiamato, accompagnato, 

curato, perdonato, inviato, amato; con 

le quali mi ha manifestato la sua 

grazia e fedeltà.  

Il cuore si è preparato più fortemente 

nel tempo del cenacolo vissuto nella 

comunità di Ciudad del Este per questo grande giorno. Il 25 gennaio 

abbiamo viaggiato come comunità di formazione da Buenos Aires a 

Mendoza dove la comunità della Colonia Bombal ci ha accolto con molti 

gesti fraterni.  

La presenza di Madre Simona, Suor Arcangela, Suor Sonia hanno 

testimoniato la presenza di tutto l’Istituto. Nell’abbraccio fraterno sono 

stati presenti ogni realtà e ogni sorella dell’Istituto. Sono stati giorni di 

grande gioia e comunione condivisi con le sorelle della Regione, con le 

Famiglie Nazarene e con la mia famiglia di origine e amici.  

Molti hanno fatto molti chilometri per poter essere presenti e altri hanno 

accompagnato da vicino con la preghiera. Monsignor Marcelo Colombo 

ha presieduto la celebrazione accompagnato da altri sacerdoti e insieme a 

loro erano presenti vari seminaristi. 
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È stata una grande festa in cui abbiamo celebrato insieme l’opera di Dio, 

che continua a fidarsi di noi che siamo fango ma nello stesso tempo opera 

delle sue mani. Celebrare insieme perché siamo stati invitati a lavorare 

nella sua vigna a prescindere dall'ora, perché Lui conosce il tesoro che 

portiamo dentro e ci rende partecipi del suo regno e della sua missione di 

uscire alla ricerca degli altri, di chiamarli con l'amore personale di sincera 

amicizia. 

Celebrare insieme la giornata: la tavola dove tutti abbiamo un posto, la 

tavola condivisa e il canto. La mensa condivisa, dove mettiamo nel Suo 

cuore tutto ciò che è in comune, i doni, le gioie e le ferite della nostra storia 

e dei nostri fratelli. Celebriamo la paga quotidiana che è il suo amore 

gratuito, il suo amore donato e quello di chi si è donato anche per Lui e per 

noi e ci ha mostrato il suo amore. 

Ora, con tanto tesoro nel cuore, continuiamo la nostra quotidianità per dire 

sì ovunque Dio ci chiami oggi, in comunità, pregando, lavorando e 

soffrendo, animate dallo Spirito che ci unisce nella stessa Famiglia, rende 

vivo il carisma delle Piccole Sorelle della Sacra Famiglia e facendoci "tutti 

a tutti". 

       Suor Clara Ines Rios 
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PICCOLA CASA DI NAZARETH 

LUANDA – ANGOLA – 4 febbraio 2023 

Rinnovo di 23 promesse e 13 prime promesse  
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SONO ENTRATE 

NELLA PIENEZZA DELLA VITA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suor Elisalma Serena era nata a San Zenone degli Ezzelini (Treviso). 

Prima di dodici figli, ha ricevuto in famiglia l’esempio da genitori molto 

forti nella fede. In particolare per la mamma, Elisabetta Tasca, morta in 

concetto di santità, sono state riconosciute le virtù eroiche ed è ben avviato 

il processo di beatificazione e canonizzazione. 

Sempre attiva nell’Azione Cattolica del suo paese natale, Suor Elisalma ha 

lasciato la testimonianza di grande spirito di preghiera e di disponibilità 

verso il prossimo. 

Radicata nell’abbandono in Dio, Suor Elisalma ha risposto con amore alla 

chiamata alla vita religiosa ed è entrata nel nostro Istituto all’età di diciotto 

anni. Ha lasciato scritto: “ Sento ancora la gioia che ho provato quando ho 

pronunciato i Santi Voti. Sì, Rev. Madre, la grazia che ho avuto è stata 

grandissima. Quanto è stato buono con me il Signore che da povera 

SUOR ELISALMA  

SERENA 
 

- Nata a San Zenone degli Ezzelini 

 (Treviso): 04/09/1925 

- Entrata nell’Istituto: 30/08/1943 

- Ammissione al Noviziato: 

 26/04/1944 

- Prima Professione: 18/03/1946 

- Professione Perpetua: 19/03/1951 

- Deceduta a Castelletto Infermeria: 

 08/01/2023 alle ore 21:15 

- Liturgia di Risurrezione: 

 giovedì 12/01/2023  

 alle ore 10:00  a Casa Madre 

- Sepoltura a Castelletto 
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contadinella che ero, si degnò ad innalzarmi a divenire Sua Sposa, in 

mezzo a tante migliori di me”. 

Per trentacinque anni ha portato tra i seminaristi di Perugia, di Roma – 

Mascherone, di Magliano Sabina (Rieti) e di Teramo il profumo della 

tenerezza di Dio verso i giovani candidati al sacerdozio. Ha profuso il suo 

dono non solo nell’accudire il refettorio, il guardaroba e i vari servizi della 

vita del seminario, ma soprattutto nell’ascolto, nell’attenzione, nella 

disponibilità a tutta prova. Lei e la comunità intera veniva ricambiata: “I 

ragazzi ci volevano bene”, ricordava con nostalgia. 

Inviata a Breganze (Vicenza) nella casa di riposo ha manifestato le sue 

caratteristiche di donna premurosa e  materna anche nei confronti degli 

anziani, bisognosi di attenzioni e di affetto. 

Giunta nel 1991 in infermeria a Castelletto come assistente, ha sempre 

offerto i suoi servizi con puntualità, esattezza e tanto amore. La ricordano 

quando attendeva i carrelli delle vivande da portare dalla cucina ai vari 

piani, sempre paziente e umile, con il sorriso sulle labbra. 

Alimentava l’amore nella preghiera, davanti all’Eucaristia, in adorazione 

silenziosa in cappella. Si proponeva di “intensificare la vita di unione con 

Dio, evitando le parole inutili, di accettare sempre in silenzio le umiliazioni 

per la conversione dei peccatori”. 

Ha sofferto la diminuzione della vista, ma fino all’ultimo momento è stata 

disponibile e attenta a fare di ogni giorno della vita un’offerta gradita a 

Dio. Ha vissuto le parole che le raccomandava il fratello P. Galileo, 

sacerdote passionista: “Ricordati che la vita religiosa è un vero Paradiso 

solo per chi sa farsi violenza, solo per quella religiosa la quale vuole ad 

ogni costo osservare perfettamente e col sorriso sulle labbra la sua regola 

[…]. Sarai veramente felice, anzi, la tua gioia aumenterà in proporzione 

dell’impegno che tu avrai nel farti santa”. 

La cara Suor Elisalma ci ha lasciato in punta di piedi. Si è aggravata in 

pochi giorni e poi ha concluso la sua esistenza terrena serenamente 

affidandosi allo Sposo. Il suo insegnamento di vita umile, nascosta e 

laboriosa ci testimonia che la meta della santità è accessibile a tutte. Basta 

vivere con amore ogni istante, nell’unione con Dio, che si dona soprattutto 

a chi si affida completamente alla Sua Misericordia. Interceda per noi, in 
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particolare per la sorella Suor Pia Giuseppina Serena e per la cugina Suor 

Lucemilia Serena.  

 

COMMIATO SCRITTO DALLA SORELLA  

SUOR PIA GIUSEPPINA SERENA 

 

Cara Suor Elisalma, che il tuo bel paradiso ti accolga. 

Il Signore ti conceda il riposo eterno. La mamma e il papà ti avranno 

accolto con bontà. 

Noi ti accompagniamo con la nostra preghiera. Eri buona e brava. Grazie 

del bene che hai fatto a Breganze e nei seminari. 

Abbiamo condiviso il cammino insieme in infermeria, accudite con tanto 

amore e unite nella preghiera davanti al Signore. Accompagnaci con la tua 

preghiera.Grazie. Ciao e arrivederci in Paradiso. 

Aff.ma tua sorella Suor Pia Giuseppina Serena 
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Suor Carlarosa è nata a Romano D’Ezzelino (Vicenza) da una famiglia 

religiosa e devota, costituita dai genitori e da ben dodici figli. È stata 

cresciuta dalla zia, e ha risentito interiormente della lontananza dalla 

famiglia e dalla  mamma, che vedeva raramente.  

Dal 1952 è stata inviata in Svizzera in diverse comunità dove ha 

approfondito la sua capacità di donazione e di amore a Dio e al prossimo: 

Loco (Scuola Materna "Casa dei Bambini Sacra Famiglia") come 

assistente di asilo; Morcote (Casa di Riposo Fondazione "Caccia-Rusca"); 

Osogna (scuola materna); Schwanden (Convitto Italiano operaie 

"Immacolata" della Fabbrica di filatura "Textil A. G.") come assistente alle 

giovani lavoratrici); Lugano (Casa di Riposo "S. Maria" come aiutante). 

La ricordano esuberante e piena di energia. Ai bambini ha saputo donare 

comprensione e tenerezza. Nelle case per anziani ha avuto attenzioni e 

premure per gli ospiti soli e ammalati. Nel convitto per le lavoratrici ha 

lasciato una bellissima testimonianza e ha contribuito alla scelta 

vocazionale di diverse giovani che hanno risposto alla chiamata del 

SUOR CARLAROSA  

TASCA 
 

-  Nata a Romano D’Ezzelino 

 (Vicenza) 

    il 10/06/1929  

- Entrata nell’Istituto: 31/08/1950 

- Ammissione al Noviziato: 

 19/03/1951 

- Prima Professione: 16/03/1953 

- Professione Perpetua: 29/03/1958 

- Deceduta a Castelletto Infermeria: 

 09/02/2023 alle ore 8:45 

- Liturgia di Risurrezione: 

 lunedì 13/02/2023  

 alle ore 15:00  a Casa Madre 

- Sepoltura a Castelletto 
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Signore. Le operaie trovavano nelle comunità delle suore un clima di 

famiglia dove si sentivano protette e seguite e dove imparavano le arti 

femminili, utili per formarsi, in futuro, una famiglia. Suor Carlarosa, 

esperta sarta, insegnava loro a cucire e a ricamare. Molte hanno coltivato 

l’amicizia e la riconoscenza e la andavano a trovare anche a distanza di 

anni. 

Dal 1973 Suor Carlarosa è stata chiamata in Casa Madre come autista, a 

disposizione per i viaggi, per il trasporto in ospedale delle consorelle 

ammalate, per ogni incombenza. Nonostante le fosse costato un così 

grande cambio di ruolo, si è dimostrata sempre disponibile e generosa, non 

badava alle fatiche e spesso accadeva che, tornata da un viaggio, ci fosse 

la necessità di ripartire subito per un’altra destinazione. Quanti tragitti, 

soprattutto di notte, e con tutte le intemperie! 

In Casa Madre è sempre stata un valido sostegno non solo per i viaggi, ma 

anche per la premura verso le sorelle e il decoro della casa. Amava 

l’ordine, tutto doveva essere bello e accogliente. Le sue uscite per spese 

con l’indimenticabile vice di Casa Madre, Suor Secondina Padovani, erano 

anche occasione per vedere cose e, rientrata a casa, con le sue mani, atte a 

confezionare anche cose piccole, preparava segni e metteva in atto 

iniziative per la gioia e la necessità delle consorelle. 

Ricordava e raccontava il bene ricevuto e quanto aveva potuto donare nelle 

varie esperienze di vita e di apostolato. Con i laici che incontrava in uffici, 

ospedali, negozi o altre circostanze, sempre lasciava il ricordo del suo 

sorriso e il suo impegno di preghiera verso tutti. 

Spiritualmente sempre unita al Signore, ha lasciato scritto: “La Parola di 

Dio mi abbia ad aiutare a crescere ogni giorno nel mio quotidiano, nella 

serenità e nella disponibilità, per amore di Gesù. Per questo mi sono donata 

a Lui”.  Scriveva alla Superiora generale: “Mi creda sempre serena, nella 

gioia del mio dono di religiosa. Anche le difficoltà con Lui vengono 

superate”. 

Di lei hanno attestano le consorelle: “Suor Carlarosa lavora tanto e prega 

con tanto entusiasmo”. Ogni momento libero lo trascorreva in chiesa in 

adorazione. Nei viaggi ripeteva tante coroncine, preghiere, rosari. 

Provata dalla sofferenza fisica, dal 2020 ha avuto necessità di essere 

circondata di cure e di affetto nell’infermeria di Castelletto. Si è sempre 
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dimostrata riconoscente alle consorelle e al personale che hanno saputo 

prendersi cura di lei. Era sempre in contatto con i suoi familiari, distanti 

come residenza, ma uniti da indelebili vincoli di sangue. Insieme al fratello 

salesiano, Don Alfredo, è sempre stata un punto di riferimento per il suo 

ottimismo, la capacità di fare festa e soprattutto con la sua gioia di essere 

una Piccola Suora della Sacra Famiglia. 

Ha raggiunto lo Sposo Divino la mattina del 9 febbraio 2023, dopo qualche 

giorno di aggravamento. Con riconoscenza, la ricordiamo nella preghiera 

perché la sua vita, totalmente donata a servizio della nostra famiglia 

religiosa, in particolare nei decenni trascorsi in Casa Madre, risplenda di 

luce nell’eternità beata. 
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Suor Luiselda Rizzo era nata a Longarone (Belluno) in una famiglia 

numerosa costituita dai genitori e da ben quindici figli. Nel tempo cinque 

fratelli sono andati in Cielo in giovane età (tra cui il fratello Arnaldo, perito 

nel disastro del Vajont). Altri hanno cercato lavoro in Francia e in 

Svizzera.  

Terminate le scuole elementari, Renata, vivace e piena di energia, si 

adoperava nei più svariati servizi: valicava le montagne per chilometri e 

chilometri con la spesa e il pane da portare nei casolari, ai ristoranti e al 

rifugio Monte Pelmo (non esistevano strade o automezzi per raggiungerli); 

aiutava in parrocchia (teneva in ordine gli altari, suonava le campane, 

puliva la chiesa). 

La sorella sposata in Svizzera l’aveva richiesta in aiuto per badare alla sua 

neonata, così da poter riprendere il lavoro. Suor Luiselda si è recata dalla 

sorella per un periodo, ma poi è tornata in Italia per prepararsi ad entrare 

in convento, sogno che aveva maturato negli anni, a contatto con le suore 

del paese di Longarone (comunità della scuola dell’infanzia “Angelina 

SUOR LUISELDA  

RIZZO 
 

- Nata a Longarone (Belluno) 

21/08/1942  

- Entrata nell’Istituto 12/02/1962 

- Ammissione al Noviziato 

22/08/1962 

- Prima Professione 17/08/1964 

- Professione Perpetua 04/08/1969 

- Deceduta a Castelletto  

Infermeria mercoledì 15/02/2023 

 alle ore 4:15 

- Liturgia di Risurrezione lunedì 

20/02/2023 alle ore 10:00  

a Casa Madre 

- Sepoltura a Castelletto 
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Lauro”), in particolare Suor Maria Imelda Sabadini e Suor Luciantonia 

Zanetti, che tenevano la scuola di lavoro,  

È entrata nella nostra famiglia religiosa a circa vent’anni, desiderosa di 

offrire al Signore le primizie della sua esistenza, per sempre. 

La caratteristica emergente di Suor Luiselda è stata la generosità. Era 

sempre pronta ad intervenire in aiuto per qualsiasi tipo di bisogno. Era il 

meccanico, l’elettricista e l’idraulico di riferimento per tutta la Casa 

Madre, dove è sempre vissuta. Sbloccava gli ascensori quando si 

guastavano; aggiustava apparecchiature varie; riparava le calzature. Per 

ogni genere di problema pratico si ricorreva a Suor Luiselda, sapendo che 

era in grado di rispondere a tutte le necessità. Per questo non conosceva 

momenti di riposo per sé, ma era tutta per gli altri. 

È stata una figura “storica” nell’Istituto per il suo prolungato servizio nella 

tipografia, da quando tutte le informazioni venivano diffuse tramite la 

stampa e si utilizzavano i caratteri mobili di piombo per comporre le righe 

e le pagine dei testi prima di trasferirli alle macchine.  

Era dotata di spiccato spirito di sacrificio e lavorava fino a notte fonda. Le 

giovani postulanti e novizie, aiutanti volontarie quando c’era qualche 

incombenza urgente o straordinaria, la coadiuvavano per l’impaginazione, 

seguendo le sue direttive precise e meticolose. 

Era disponibile a fornire il materiale che veniva richiesto: carta da scrivere, 

immagini, oggetti religiosi, immaginette e biglietti augurali collocati in 

bella mostra negli espositori dei locali della tipografia.  

Amava tanto l’Istituto per cui eseguiva con alto senso di responsabilità il 

suo mandato, attenta a custodire il ricco deposito di cui era fornita la 

tipografia e sempre attenta ad evitare ogni dispendio di materiale. Aveva 

sperimentato la povertà per cui conosceva il valore di ogni cosa, attenta a 

risparmiare.  

Aveva un grande cuore aperto alla missionarietà. Quando qualche sorella 

partiva o tornava per periodi di riposo, era lei il punto di riferimento per 

bagagli da pesare e sigillare con lucchetti; etichette da stampare e 

applicare; così pure quando venivano spediti pacchi oltreoceano o per altre 

destinazioni. 
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Per molti anni è stata coadiuvata, in tipografia, dal prezioso servizio di 

Suor Maria Rosa Calderaro, sorella paziente e premurosa per tutto. Suor 

Luiselda, molto ha sofferto quando questa presenza amabile e generosa 

venne destinata agli studi prima, all'insegnamento poi e in missione in 

seguito. La consapevolezza, però, che avrebbe fatto un mondo di bene a 

fratelli e sorelle in quelle terre lontane, le è stata motivo di offerta e fraterna 

partecipazione.  

Dotata di creatività e di senso estetico, Suor Luiselda sapeva dipingere e 

presentare con finezza sorprese per far piacere alla comunità o alla singola 

persona. 

Particolare premura ha rivolto a Suor Aloisia Bregoli, sua formatrice e poi 

superiora, che ha avuto bisogno di molte attenzioni, una volta divenuta 

anziana in infermeria a Castelletto. L’amore profuso nei suoi confronti non 

ha avuto eguali. 

La malattia piano piano ha limato il suo fisico e dal 2011 Suor Luiselda ha 

avuto necessità di essere accudita nell’infermeria di Colà di Lazise e dal 

2016 in quella di Castelletto. Con l’infermità è divenuta dipendente in tutto 

dalla carità delle consorelle e del personale delle strutture.  

La sua offerta totale a Dio si è conclusa la mattina del 15 febbraio 2023 ed 

è entrata nella dimora eterna. Il Signore le doni la pace e la gioia a cui ha 

sempre anelato. La nostra preghiera sia un segno di riconoscenza per 

l’esempio di consacrazione consumata giorno per giorno nel dono totale e 

gratuito, per amore alla nostra famiglia religiosa e, soprattutto, al suo 

Signore, che ha tanto amato nel quotidiano lavoro nascosto e senza calcolo. 
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Suor Alfreda Belluzzo ha conservato dei luoghi della Lessinia, nel 

vicentino, in cui era nata, la tempra forte e robusta, l’essenzialità della vita, 

la consapevolezza di poter contare su Dio, che si china sui poveri che 

confidano in Lui. Dalla provincia di Vicenza, si è trasferita a Poggio 

Mirteto (Rieti) con i familiari. Ha maturato la vocazione a contatto con le 

Piccole Suore della comunità di Magliano Sabina e di Bologna Toniolo 

dove si era recata per lavoro e per prepararsi la dote. È entrata nella nostra 

famiglia religiosa appena diciottenne.  

In spirito di obbedienza sincera, ha dedicato la sua esistenza alla missione 

infermieristica e al mandato di superiora, esercitato per svariati periodi. 

Nelle comunità in cui è stata inviata (Cinisello, Castrocielo, Bologna 

Toniolo, Colà) è ricordata come infermiera e caposala solerte, vigile, 

SUOR ALFREDA 

BELLUZZO 
 

- Nata a Altissimo (Vicenza) 

16/09/1939  

- Entrata nell’Istituto 09/11/1957 

- Ammissione al Noviziato 29/03/1958 

- Prima Professione 11/08/1960 

- Professione Perpetua 08/08/1965 

- Deceduta a Arco (Trento) ospedale 

16/02/2023 alle ore 19:00 

- Liturgia di Risurrezione martedì 

21/02/2023 alle ore 15:00 a Casa 

Madre 

- La salma sarà trasportata a Bracciano 

(Roma) dove ci sarà la celebrazione 

eucaristica il 22 febbraio 2023 alle 

ore 15:00 nella chiesa di Santa Maria 

Novella. Sepoltura a Bracciano nella 

tomba di famiglia. 
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attiva; non accettava ritardi, disinteresse o freddezza verso chi era nel 

bisogno, specialmente verso gli ammalati e sofferenti.  Premurosa e 

disponibile, consigliava e si faceva prossimo a quanti richiedevano il suo 

aiuto: dal manutentore all’imprenditore, dall’ausiliario al primario; 

riconoscendo la dignità del lavoro e di ogni persona. Nello stesso tempo, 

spronava a fare meglio, con quel tocco delicato di chi sa stare accanto nel 

cammino e fa crescere: suore e laici, professionisti e dipendenti, si 

sentivano coinvolti nel servizio ai malati e cercavano di coltivare la loro 

umanità e la loro professionalità. 

Capace di ascolto, intuiva le esigenze delle persone e cercava di rispondere 

alle loro necessità, con grande sensibilità e fiducia, a volte non 

ricambiata. Era forte e determinata, dava sicurezza nelle scelte operative, 

con chiarezza e lungimiranza. 

Persona di grande preghiera, viveva in abbandono sereno e fiducioso alla 

volontà di Dio, approfondiva e meditava la Parola, utilizzava i mezzi di 

comunicazione per tenersi aggiornata sugli avvenimenti del mondo e della 

Chiesa e leggeva con passione le Encicliche e i discorsi del Santo Padre, 

rendendo partecipi anche gli altri dei contenuti appresi. 

Decisa, forte, determinata, con poche pretese e sempre dedita agli altri, ha 

saputo fare della sua vita una lode a Dio. 

Ha accettato la malattia con tutte le limitazioni ad essa connesse. Fino 

all’ultimo momento ha lottato per mantenere almeno un minimo di 

autonomia. Quando l’infermità si è fatta più grave ha dovuto ritirarsi in 

infermeria a Colà e poi a Castelletto. Ha lasciato scritto: “Per la mia 

situazione mi affido il più possibile serenamente al Signore. Lui ha i suoi 

disegni che a noi spesso non sono facili da capire, per cui non ci rimane 

che fidarci della Sua volontà di bene per noi”. 

È stata una “grande” piccola suora in tutte le sfaccettature della spiritualità 

e carisma, umanamente ricca e umilmente dotata di virtù. Schivava le lodi, 

combatteva le doppiezze e le chiacchiere. Ricercava la verità tramite il 

discernimento. 

Ora ci sentiamo ricche di quanto è stata capace di donarci, impegnate nel 

porre i nostri passi sulle orme di Gesù e del Vangelo come ha saputo farlo 

Lei con l’aiuto dello Spirito. 
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SUOR ALFREDA BELLUZZO - TESTIMONIANZE 

Ho frequentato Suor Alfreda per poco tempo, ma ho di lei alcuni ricordi 

molto nitidi. 

Era molto amata dal personale del Toniolo perché trattava con grande 

rispetto e delicatezza ogni persona allo stesso modo, fosse un illustre 

cattedratico o il più umile dei lavoratori. Ai suoi occhi ognuno era 

meritevole di un saluto, di un’attenzione, di una premura. Non l’ho mai 

vista trattare male qualcuno ed era attenta ai bisogni più semplici delle 

persone. Girava molto nei servizi con grande discrezione e aveva una 

parola di stima e di affetto per tutti.  

Una volta venne nel reparto dove allora lavoravo e mi vide molto 

impegnato e un po’ affaticato. Mi chiese se poteva portarmi un caffè o 

qualcosa di caldo. Ne rimasi profondamente colpito e commosso: capii in 

quel momento che la bellezza della vita non è fatta delle grandi cose, ma 

delle tante piccole liturgie della carità e della gentilezza. 

 

Suor Alfreda è stata una splendida persona, sempre gentile anche se ferma 

e decisa, ho avuto la fortuna di lavorare in Casa di Cura quando ne era la 

Madre Superiora e posso dire che si stava molto bene; oltre ad essere un 

bell'ambiente di lavoro, era come stare in una grande famiglia. Suor 

Alfreda resterà nei miei ricordi con tanta positività. 

 

Ho avuto modo di conoscere suor Alfreda soprattutto nel periodo della sua 

malattia e ho ammirato in lei la capacità di stare sulla croce con grande 

dignità e adesione piena alla volontà di Dio. La sofferenza interiore per 

non essere in grado di autogestirsi, la limitazione del suo rendersi utile per 

i bisogni della comunità, la difficoltà delle relazioni quando il male 

l'assaliva in maniera pesante, affinavano in lei il desiderio di donarsi e di 

far felici chi vedeva nel bisogno. Dotata di carattere forte e volitivo, di 

profonda spiritualità, cercava di esprimere questa sua esigenza di 

comunicazione riversando amore e delicatezze verso tutti. Non sempre era 

capita nelle sue intenzioni e necessità per il male che le impediva di 

controllare le sue emozioni, ma la generosità, l'unione profonda con Dio, 

l'umiltà di chiedere perdono, la rendevano molto umana e comprensiva 

verso chi le chiedeva aiuto. Il Signore, da lei tanto cercato, amato e servito, 
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l’ha accolta fra le sue braccia per donarle la serenità, la pace, la luce del 

suo Volto.  Grazie Suor Alfreda per il tuo esempio forte di saper stare sopra 

la Croce. 

 

Siamo il personale più “vecchio” della sala operatoria della Casa di Cura 

Madre Fortunata Toniolo di Bologna. In questo triste evento vogliamo 

ricordare Suor Alfreda come l’abbiamo conosciuta tanti anni or sono: una 

persona gentile, sensibile, dotata di una forte umanità, di amore per il suo 

personale. Quando in sala operatoria si faceva tardi la sera scendeva lei 

personalmente e addirittura ci serviva un piatto di spaghetti. Questo 

aneddoto, per descrivere a chi non la conosce, l’amore che provava per la 

casa e per il personale di servizio. Ci uniamo in una preghiera sentita e un 

forte abbraccio a voi sorelle e ai famigliari tutti. 
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Suor Biancarosa era nata a Malo (Vicenza) e ha attinto dalla famiglia una 

profonda religiosità, che ha coltivato fino a rispondere alla chiamata di 

Dio, come le altre due sorelle, Suor Grazia (deceduta nel 2016) e Suor 

Maria Davida (deceduta nel 2022). 

È entrata nella nostra famiglia religiosa a vent’anni e ha donato una forte 

testimonianza di fedeltà caritatevole e oblativa.  

Ha arricchito la sua risposta di amore, di donazione, di offerta e di 

abbandono nelle mani di Dio Padre, buono e misericordioso. Ha coltivato 

un forte senso di appartenenza all’Istituto mettendo a frutto i doni ricevuti. 

Si è donata nella semplicità agli ammalati e agli anziani a Bologna San 

Vitale (Istituto Clinico Universitario Malattie della Bocca “Arturo 

Beretta”); a Lomnago di Bodio – Varese (Casa di Riposo “Villa 

Puricelli”); alle nostre consorelle a Colà di Lazise. 

All’inizio della sua vita religiosa aveva fatto richiesta di diventare 

missionaria: “Da parecchio ho sentito questa vocazione, vorrei dire da 

sempre; ho pregato a lungo, mi sono consigliata e finalmente mi sono 

decisa a scrivere perché Lei, Madre, voglia accogliere questa supplica”. La 

SUOR BIANCAROSA 

ZERMIGNAN 
 

- Nata a Malo (Vicenza) 25/02/1930  

- Entrata nell’Istituto 04/09/1950 

- Ammissione al Noviziato  

 19/03/1951 

- Prima Professione 22/08/1953 

- Professione Perpetua 12/08/1958 

- Deceduta a Arco (Trento) ospedale

 16/02/2023 alle ore 19:30 

- Liturgia di Risurrezione martedì 

 21/02/2023 alle ore 15:00 

  a Casa Madre 

- Sepoltura a Castelletto  
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sua missione, invece, è stata in mezzo agli ammalati, annunciando l’amore 

di Gesù attraverso le opere buone, giorno dopo giorno. 

Conseguito il diploma di infermiera, lavorava con amore e dedizione. 

Bontà e umiltà erano il binario su cui trascorrevano le sue giornate. Era 

sempre pronta ad aiutare chi aveva bisogno, tenera e dolce nell'assistenza, 

prediligendo gli ammalati più impegnativi, attenta a captare ogni desiderio 

e necessità inerente qualsiasi servizio. Trovava il tempo per tutto, anche 

per il giardino esterno che curava con passione. Era commovente la sua 

disponibilità. Con un bel sorriso chiedeva: “Hai bisogno? Chiamami sai, 

io ci sono”. 

Con il passare degli anni, ha sofferto nel fisico e ha subito interventi 

chirurgici. A volte manifestava la fatica a svolgere certe mansioni, ma 

niente la fermava: “C'è chi sta peggio di me. Finché posso...”. 

La sua generosità era come acqua sempre fresca e zampillante a cui 

dissetarsi. Era la prima che alzava la mano per offrirsi quando c’era 

qualche richiesta di assistenza improvvisa. L'umiltà era una sua 

prerogativa, si sentiva bene sempre all'ultimo posto: “Io non ho doti 

speciali, faccio solo quello che mi chiede il Signore, meglio che posso”.    

Pregava moltissimo, l'Adorazione era la fonte cui attingeva la forza del 

servizio, la Madonna la “mamma” che la guidava, l'Istituto la roccia a cui 

aggrapparsi con gratitudine, certa di camminare nello spirito della Sacra 

Famiglia e dei Fondatori.   

Dal 2016 ha avuto necessità di assistenza in infermeria a Castelletto. Si è 

preparata all’incontro con il Signore attraverso la preghiera e l’offerta 

continua di sé, nella bontà, senza lamentarsi mai. 

Ringraziamo il Signore di avercela donata come esempio di bontà, di 

santità, di oblazione silenziosa, mite, senza chiasso, sempre scusando e 

aiutando a creare un clima di serenità, nella sola ricerca del Vero Bene.  

Goda la Luce del Volto di Gesù che ha tanto servito e amato nei fratelli e 

sorelle infermi e, insieme con le sue sorelle che l’hanno preceduta in Cielo, 

ci ottenga tutti i doni di cui l’Istituto ha bisogno.   



51 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suor Giuliana Milani è entrata tra le Piccole Suore della Sacra Famiglia a 

dicotto anni, sette anni dopo la sorella Suor Serafina (deceduta il 28 

dicembre 1990 all’età di sessantuno anni). La famiglia, molto numerosa, 

ha instillato la fede con l’esempio di vita e con la preghiera coltivata come 

respiro dell’anima e come relazione pregnante con il Signore. 

Nella nostra famiglia religiosa Suor Giuliana è stata un dono per la 

semplicità del suo rapportarsi con gli altri, per la spontaneità delle sue 

battute, per la grande capacità di donazione, per l’autenticità della ricerca 

del Signore, il Tutto dell’anima, davanti al quale soltanto ha effuso 

l’incenso dell’offerta nascosta in ogni attimo dell’esistenza.  

In ogni comunità dove è stata inviata come cuoca, ha lasciato il sorriso di 

una consacrazione dipanata giorno per giorno nel quotidiano sì, rinnovato 

ad ogni batter di polso. Una fedeltà fatta di piccole cose, di attenzione ai 

bisogni delle consorelle, di premura per l’accoglienza di chiunque passava 

dalla comunità, delle giovani che frequentavano gli incontri vocazionali. 

SUOR GIULIANA  

MILANI 
 

- Nata a Monte di Malo (Vicenza) 

 28/07/1934 

- Entrata nell’Istituto 15/09/1952 

- Ammissione al Noviziato  

 16/03/1953 

- Prima Professione 16/03/1955 

- Professione Perpetua 11/08/1960 

- Deceduta a Castelletto - infermeria

 27/02/2023 alle ore 11:45 

- Liturgia di Risurrezione 

 02/03/2023 alle ore 10:00 

 a Casa Madre 

- Sepoltura a Castelletto  
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Una volta compreso il suo carattere, le persone riuscivano a scorgere 

quanto di buono albergava nel suo cuore generoso.  

Le case in cui ha operato sono state: Schilpario (Bergamo) Casa di Riposo 

"Villa Bartolomea Spada"; Teramo - Ospedale Sanatoriale "Alessandrini - 

Romualdi"; Viterbo - Collegio Istituto teologico "San Pietro" dei PP. 

Giuseppini del Murialdo; Vetralla (Viterbo) Ospedale Civile; Verona 

Porta Nuova Scuole – Cerea (Verona) Istituto educativo; Ferrara Scuole 

"S. Antonio"; Padova Scuola dell'Infanzia "S. Antonio"; Fontaniva 
(Padova) Scuola dell'Infanzia "Monumento ai Caduti"; Verona Porta 

Nuova Scuole (per la seconda volta). 

Le consorelle sapevano di poter contare su Suor Giuliana, sempre 

disponibile, a tutte le ore. Ha affrontato molte fatiche, quando il servizio 

in cucina richiedeva tanto sacrificio e abnegazione, senza il supporto di 

attrezzature o di personale aggiunto. 

La ricordano quando l’accompagnavano a fare le spese per 

approvvigionare la grande comunità di Verona Porta Nuova e come sapeva 

fare tesoro e distribuire quanto riceveva in dono. Consorelle, bambini, 

ragazze, signore pensionate ogni giorno ricevevano il necessario 

sostentamento preparato con amore e con cura, insieme con Suor Edoarda 

Bonin (deceduta il 20 aprile 2020) con cui ha condiviso l’impegno in 

cucina per dodici anni. 

Quando l’anzianità non le ha più permesso la responsabilità diretta della 

cucina, collaborava nei servizi della casa e immancabilmente la si vedeva 

sferruzzare mentre era in portineria in attesa delle persone oppure delle 

chiamate telefoniche.  

Ha saputo stabilire relazioni con il personale, con le ospiti, con i familiari, 

con gli ex alunni. È rimasta nel cuore di tante persone che l’hanno 

conosciuta, che andavano a trovarla o che le telefonavano, anche molto 

recentemente. L’amicizia con gli altri è sempre stata per Suor Giuliana un 

mezzo importante per dispensare speranza e fiducia, aprendo al dialogo e 

alla confidenza. 

La mattina presto, un’ora prima della preghiera comunitaria, o durante la 

giornata, appena poteva, si intratteneva con il Signore della Vita in 

adorazione silenziosa, coltivando sempre l’apostolato dell’intercessione e 

la mistica dell’oblatività. 



53 
 
 

Suor Giuliana ha sofferto molto per la malattia e la morte prematura della 

sorella Suor Serafina; ha affrontato varie operazioni chirurgiche. In ogni 

circostanza ha dato testimonianza di abbandono in Dio e di spirito di 

offerta. 

Trasferita per riposo, prima a Isola Vicentina (Vicenza) (  e poi a 

Castelletto - infermeria, ha trascorso lunghi anni di preparazione 

all’incontro definitivo con Cristo Risorto. All’improvviso, il 27 febbraio 

2023, alle ore 11:45, ci ha lasciato per entrare nella dimora eterna, senza 

alcun segno che facesse presagire che era giunta l’ora di passare da questo 

mondo al Padre.  

Ha incontrato ad accoglierla la sorella Suor Serafina, la nostra Santa Maria 

Domenica Mantovani e il Beato Fondatore per condividere la gloria del 

Cielo. La ricordiamo al Signore perché possa vivere la beatitudine di chi 

ha sempre e solo donato.  

Ci ottenga la grazia di irradiare la Misericordia di Dio, perché tutti possano 

giungere alla salvezza. 
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INFORMAZIONI 
 

9 FEBBRAIO 2023 

È stata chiusa la comunità di Roma – Domus Nascimbeni. Ringraziamo il 

Signore per il bene compiuto dalle sorelle nel loro servizio agli ospiti. 

 
 

10 FEBBRAIO 2023 

Suor Christine Toko ha discusso la tesi triennale – baccalaureato – l‘8 

febbraio 2023 presso la Facoltà Teologica dell’Emilia Romagna – Istituto 

Superiore di Scienze Religiose – “Santi Vitale e Agricola” – Bologna – “Il 

valore sociale della fraternità nella tradizione ewe alla luce dell’enciclica 

FRATELLI TUTTI”. Relatore Prof. Badiali Federico. 

 
 

18 FEBBRAIO 2023 

È stata chiusa la comunità di Arco – RSA Sacra Famiglia. Rimane per 

sempre il bene diffuso tra gli ospiti della casa di cura, le famiglie, gli 

anziani della casa di riposo e tutte le consorelle che hanno usufruito di 

assistenza premurosa e serena.  
 

 

11 MARZO 2023 

Quarto incontro di formazione in videoconferenza con la teologa 

Annamaria Corallo. 
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19 – 26 MARZO 2023 

 

Casa Madre: Consigli riuniti internazionali. Parteciperanno le consorelle 

che compongono i consigli delle Regioni Beato Nascimbeni, Maria 

Domenica Mantovani, Maria di Nazareth e della Delegazione Africa.  

 

Scrive Madre Simona: “Chiedo a voi tutti un ricordo particolare perché nel 

mese di marzo, dal 19 al 26, avremo la riunione congiunta dei consigli 

generale, regionali e di delegazione. Da tempo stavamo pensando ad un 

incontro dei consigli in presenza, occasione per conoscerci meglio, 

approfondire il senso e il significato del servizio che ci è richiesto in questo 

tempo, confrontarci, scambiare idee, opinioni per il bene di questa nostra 

Famiglia.  

 

Sarà molto importante trovarci insieme, riflettere anche sulla tematica del 

prossimo Capitolo generale e individuare una pista comune di lavoro per 

la preparazione al Capitolo. Nei giorni successivi all’incontro dei consigli, 

avremo 2 giorni di confronto tra le formatrici a livello internazionale”.  

 

Le sorelle chiamate sono:  
 

CONSIGLI RIUNITI INTERNAZIONALI 
 

CASA MADRE 19-26 MARZO 2023 
   

MADRE SIMONA  PIGOZZI CONSIGLIO GENERALE 

SUOR ARCANGELA CASAROTTI CONSIGLIO GENERALE 

SUOR LORETTA FRANCESCA  PONTALTO CONSIGLIO GENERALE 

SUOR SONIA ISABEL  ACUÑA QUIÑONEZ CONSIGLIO GENERALE 

SUOR MONICA BELUSSI CONSIGLIO GENERALE 

SUOR LUCIA FRANCESCA VENERI ECONOMA GENERALE 

SUOR EMANUELA BIASIOLO SEGRETARIA GENERALE 
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SUOR LUCIA MASSARIN REGIONE MARIA DI NAZARETH 

SUOR NADIA DANIELE REGIONE MARIA DI NAZARETH 

SUOR ADELE RONCHI REGIONE MARIA DI NAZARETH 

SUOR CARMELA VIRGILIO REGIONE MARIA DI NAZARETH 

SUOR PATRIZIA MARTINELLO REGIONE MARIA DI NAZARETH 

   

SUOR IVANA MABEL LINEARES REGIONE NASCIMBENI 

SUOR ROSSANA ESMILCE BAEZ VELAZQUEZ REGIONE NASCIMBENI 

SUOR ALICIA EVANGELINA HOYOS REGIONE NASCIMBENI 

SUOR MYRIAM GLADYS CARMONA REGIONE NASCIMBENI 

   

SUOR INES PASSARELLO REGIONE MANTOVANI 

SUOR SOLAIDE POMMER REGIONE MANTOVANI 

SUOR ANILDE KUHNEN REGIONE MANTOVANI 

SUOR IVANY PERES REGIONE MANTOVANI 

SUOR DALVA NURMBERG REGIONE MANTOVANI 

SUOR SOELI OLGA CARLINI  REGIONE MANTOVANI 

SUOR IVANETE DA COSTA REGIONE MANTOVANI 

   

SUOR GABRIELLA  MARANZA DELEGAZIONE S. FRANCESCO 

SUOR GRAZIELLA FRANCHINI DELEGAZIONE S. FRANCESCO 

SUOR LUCIA SILVANE FIORESE DELEGAZIONE S. FRANCESCO 

SUOR BLANDINE KOUTSAVA DELEGAZIONE S. FRANCESCO 
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27 APRILE 2023 
 

A CASTELLETTO  

DI BRENZONE SUL GARDA – VERONA 

nella CHIESA PARROCCHIALE - ALLE ORE 10:00 

 

solenne CELEBRAZIONE EUCARISTICA  

presieduta dal vescovo di Verona, Mons. Domenico Pompili, 

in occasione  

DELLA CHIUSURA  

DELL’INCHIESTA DIOCESANA 

sulla vita, le virtù eroiche, la fama di santità  

e di segni della Serva di Dio 

PURA PAGANI 
Piccola Suora della Sacra Famiglia 

 

In Suor Pura Pagani viene data gloria a Dio anche per le tante consorelle 

che sono vissute nascoste nel dono totale al Signore e al prossimo. 

Ringraziamo quanti interverranno a questo evento molto importante per la 

nostra Congregazione e ne vorranno dare gentilmente comunicazione ai 

seguenti contatti: segretariato@pssf.it – 045 6598113. 

 

  

mailto:segretariato@pssf.it


58 
 
 

 

  



59 
 
 

Regione “Beata Maria Domenica Mantovani” 

Brasile 
 

4 MARZO 2023 

Incontro vocazionale online (responsabile: Suor Sueli) 
 

4 - 5 MARZO 2023 

Santa Isabel do Oeste: incontro di formazione sull'anno vocazionale. 

Liturgia, catechesi e gruppo PCN. 
 

 

 

6 MARZO 2023 

Formazione on line per le Suore sulle Costituzioni (dalle 20:00 alle 21:00). 
 

 

11 MARZO 2023 

Incontro formativo on line sulle lettere di Madre Maria. 

 
 

11 MARZO 2023 

Toledo – Istituto Giovanni Paolo II: ritiro diocesano per adolescenti. 

 

19 MARZO 2023 

Toledo: Noviziato San José: incontro vocazionale per giovani. 

 
 

1 APRILE 2023 

Decanato di Rondon: Missione Vocazionale nelle Parrocchie 

 
 

3 APRILE 2023 

Formazione on line per le Suore sulle Costituzioni (dalle 20:00 alle 21:00). 

 
 

15 - 16 MARZO 2023 

Celebrazione della memoria del Beato Giuseppe Nascimbeni nelle 

parrocchie. 

 
 

15 MARZO 2023 

Decanato di Toledo: Missione Vocazionale nelle Parrocchie. 
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16 MARZO 2023 

Toledo – Noviziato San José: incontro vocazionale 
 

19 MARZO 2023 

47° anniversario di presenza in Brasile. 
 

21-22 MARZO 2023 

Cascavel Guaruja: incontro di pastorale educativa: piano di pastorale 

educativa per il patto educativo globale: implicazioni nella pratica 

pedagogica. Partecipano suore che lavorano nell'educazione e due o tre 

laici per istituzione. 

 
 

21-22 MARZO 2023 

Toledo: Incontro di Formazione – Dinamica della Formazione Umana 

(Suor Renata Vetroni de Barros) Novizie, postulanti, seminaristi.  

 
 

22 MARZO 2023 

Incontro vocazionale online (responsabile: Suor Franciane) alle ore 15:00 

per giovani. 

 
 

29-30 MARZO 2023 

Itaquirai: incontro del Consiglio regionale. 

 

Delegazione “San Francesco” 
 

Angola 
5 MARZO 2023  

Luanda - Angola: incontro vocazionale. 
 

SECONDA DOMENICA DI OGNI MESE 

Incontro con il Gruppo della PCN che ha fatto le promesse. 
 

QUARTA DOMENICA DI OGNI MESE 

Incontro con il Gruppo della PCN che sta facendo il cammino di 

discernimento. 
 

5 APRILE 2023 

Incontro vocazionale. 
 

4-6 APRILE 2023 

Chinjenje: incontro coni gruppi della PCN di Luanda e Chinjenje. 
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17-21 APRILE 2023 

Assemblea Nazionale delle Scuole Cattoliche di Angola. 
 

 

Togo 
4 MARZO 2023 

Yokoè – Togo: formazione per le juniores: Un cammino di unificazione 

per una vita autentica. Aspetto psicologico. Relatore Père Charles 

Agbessi. 
 

 

12 MARZO 2023 

Yokoè – Togo: formazione per le responsabili di comunità: Autorità, 

un'opera per il Serafino a sei ali: lezione di leadership secondo San 

Bonaventura – aspetto spirituale. Animatore: frate francescano. 

 
 
 

 

18 MARZO 2023 

Yokoè – Togo: incontro vocazionale. Io corro verso la meta per 

conquistare il premio (Fil 3,14). 

 
 

19 MARZO 2023 

Consiglio di Delegazione Angola -Togo. 

 
 

19 MARZO 2023  

Formazione per i membri della PCN. 

 
 
 

1 – 2 APRILE 2023 

Yokoè – Togo: weekend vocazionale con veglia di adorazione. Da chi 

andremo? Tu hai parole di vita eterna (Gv 6,68). 

 
 

15 APRILE 2023 

Yokoè – Togo: formazione per le juniores - aspetto carismatico: Carisma: 

nucleo che ci unifica – laboratorio. 

 
 

 

16 APRILE 2023 

Yokoè – Togo: formazione per i membri della Piccola Casa di Nazareth. 
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30 APRILE 2023 

Yokoè – Togo: formazione per suore di Voti perpetui: Carisma: nucleo 

che ci unifica – laboratorio. 
 

 

Regione 

“Beato José Nascimbeni” 

Argentina – Uruguay – Paraguay 
 

 

4-5 MARZO 2023 

Ciudadela – Buenos Aires: incontro nazionale delle formatrici CONFAR 

(Conferenza Argentina dei Religiosi). 
 

21-22-23 APRILE 2023 
Ciudadela, Buenos Aires: incontro di formazione permanente per Animatrici di 

comunità. 

 

Gruppo “Sacra Famiglia” 

Casa Madre – Svizzera – Albania 

 
25 FEBBRAIO 2023 

Verona: Cinema Teatro Kappadue: proiezione del DOCUFILM 

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

10-12 MARZO 2023 

Casa Madre: incontro formativo per il gruppo delle giovani suore. 
 

 

24 – 29 APRILE  2023 

Castelletto – Infermeria: - da lunedì a sabato. Esercizi spirituali. Relatore:  

Padre Matteo Della Torre – Frati Minori - Frassino 
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CORSI 
 

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 

 

28-29 APRILE 2023 

Castelletto – Garda Family House 

Week-end spirituale per coppie e operatori di pastorale 

Relatrice: Anna Pia Viola 

Tema: La vita semplice e concreta del Vangelo in ascolto del creato 
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