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editoriale Sr. Maria Giovanna Caprini

atrice dello Spirito. Sr. M. Angiolina Pa-
dovani continua ad accompagnarci nell’a-
scolto delle parole del B.Z. Agostini che ci 
dona la riflessione sulle Beatitudini.
   
La conoscenza e lo scambio nei diversi 
contesti ecclesiali e culturali continua  ad 
essere una ricchezza condivisa per tutti i 
lettori e le lettrici, opportunità di parteci-
pazione e di arricchimento.
I tanti progetti presentati dell’Associazio-
ne Missioni Orsoline - AMOV – e già re-
alizzati, sono indicati nella rivista perché 
ciascuno possa riconoscere il contribu-
to dato. Inoltre altri progetti sono indica-
ti, per i quali il grazie dell’Associazione è 
anticipato. 
Un progetto, in particolare, sta impegnan-
do una rete di volontari e tanti gruppi ed 
è la realizzazione di una sala operatoria 
ad Analaroa, in Madagascar. La rivista 
darà puntualmente relazione dell’avan-
zamento dei lavori. 

Invito i lettori e le lettrici ad arricchire la 
rivista con racconti di esperienze vissute 
con le comunità orsoline sparse nel mon-
do, inviando il materiale anche fotografico 
a: marygio959@gmail.com.

Carissimi lettori e lettrici,
le pagine di questo secondo numero si 
susseguono nella condivisione di vissu-
ti e riflessione nel distendersi di questo 
anno della Misericordia. 
Il secondo approfondimento in relazio-
ne alla missione della Chiesa, offertaci 
da don Giuseppe Laiti ci riporta alla fe-
condità del Vangelo e alla missionarietà 
che appartiene alla natura stessa della 
chiesa, nata dallo Spirito, chiesa popolo 
di Dio. 
La dinamica del donare e ricevere appar-
tiene al Kerigma e diventa il dinamismo 
della vita del credente e della comunità. 
Infine, dalla missione la chiesa apprende 
la sua fisionomia nel dialogo, nello scam-
bio, perché nessuno è in grado di rac-
chiudere in sé tutto l’umano. La riflessio-
ne biblica dello stesso don Giuseppe, a 
partire dal testo di Matteo 28, costituisce 
il fondamento stesso della perenne vita e 
missione della chiesa e ci suggerisce. 
Le parole di Madre Luciana ci aiutano 
a cogliere in Angela Merici il respiro di 
Dio, l’intuizione di una novità spiritua-
le che ha preso forma nella storia, dan-
do vita ad una molteplicità di comunità 
che hanno testimoniato la fecondità cre-
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Cogliere il respiro
di Dio

iò che sembra essere l’affermazione di una 
trascendenza assoluta, è, in realtà, afferma-
zione di un amore assoluto, incommensurabi-

le, incomprensibile alla logica della mente e del cuore uma-
no, totalmente gratuito. Solo la presenza di Gesù, dell’Emmanuele, del 

“Dio con noi”, e l’azione del suo Spirito, possono farci penetrare in questo miste-
ro ‘che supera ogni conoscenza” (Ef 3, 18).

Gesù stesso dirà ai suoi, che pure avevano condiviso con lui tante esperienze di vita, che avrebbero po-
tuto ‘capire’ soltanto con la luce, la forza, la presenza dello Spirito, ‘primo dono ai credenti’ (Pregh. Euc. IV). 

Sono tante le immagini che ci vengono presentate: soffio vitale di Dio che genera vita, la custodisce, le dona pienezza; 
vento impetuoso e brezza leggera che rivelano la presenza di Dio; fuoco che purifica, luce interiore che dispone mente e 
cuore alla comunione con il Signore, scoperto e amato nei fratelli, negli avvenimenti, nella storia…; amore di Dio che so-
stiene e orienta la vita della Chiesa, di ogni comunità riunita nel nome del Signore,  di ogni persona che cerca 
con cuore sincero. È, comunque, il soffio, il respiro, l’alito di Dio che rivela la sua vita e, con la vita, il suo sti-
le, le preferenze, le attenzioni, … l’amore che, proprio perché amore, sollecita una risposta che abbia il co-
lore dell’amore.

Lo aveva ben compreso Angela che, dialogando con il Signore, seppe cogliere questo soffio vita-
le, questo respiro e, illuminata dalla Sua Parola, aprì la mente alla verità. Permise a Dio 

di guidare la sua volontà umana e visse la sponsalità con Gesù Cristo come una 
grande intuizione, un dono singolare dello Spirito. Così, passo dopo passo, 

Angela realizzò la risposta gioiosa e libera alla voce dello Spirito Santo, of-
frì a Dio il suo cuore, perché lo riempisse del suo Amore e la rendesse lie-
ta e libera nel dono di sé anche ai fratelli, che di Dio sono immagine, sem-
pre attenta alle povertà emergenti e fiduciosa nella Provvidenza divina. E 
visse da contemplativa sulle strade del mondo, insieme ad altre compagne, 
per servire il Regno di Dio soprattutto attraverso l’attenzione, il servizio, la 
valorizzazione della donna.

Angela ripone tutta la sua sicurezza nell’aiuto del Signore, si considera 
‘ministra’, strumento di cui Dio stesso si è servito per iniziare un’opera che 
rimane esclusivamente sua. Per questo potrà morire senza timore di lasciare 
abbandonata a se stessa la giovane compagnia nascente: non potrà mai essere 

sradicato ciò che è nato dall’amore e dalla fedeltà di Dio, ciò che Lui stesso ha 
piantato (Ultimo Legato). 
Angela ha rivelato con la sua vita la fecondità creativa e creatrice dello Spiri-

to che, attraverso uomini e donne, suscita risposte nuove alle domande della società.  

“I miei pensieri non sono i vostri pensieri, 
le vostre vie non sono le mie vie - oracolo del Signore. 

Quanto il cielo sovrasta la terra,  tanto le mie vie sovrastano le vostre vie, 
i miei pensieri sovrastano i vostri pensieri”.

IsaIa 55, 8-9
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La novità mericiana ha portato alcu-
ne donne a vivere la consacrazione nel 
mondo, a prendere coscienza della lo-
ro dignità, a far emergere il loro valore 
nell’ambito della famiglia, della società 
e della  Chiesa, le ha messe in grado 
di scegliere un impegno al servizio del 
Regno di Dio al di fuori delle  forme 
tradizionali, di testimoniare nel mondo 
l’esclusiva dedizione a Dio e ai fratelli. 

Angela ha presentato l’ideale della 
verginità e ha proposto al cristiano la 
via dell’unione con Cristo, anche ‘nel 
mondo’. Le “figlie” di S. Angela, co-
me vere spose del Figlio di Dio, inseri-
te nel mondo, ripresentano  ancora og-
gi, a tutti, la forma di vita del Figlio di 
Dio. Una verità, tanto essenziale quan-
to, spesso, dimenticata, è che la profe-
zia del Regno è ancora il compito pri-
mario della Vita Consacrata: rendere 
presente fin d’ora, nella storia, quel-
lo che sarà definitivo nell’eternità. E 
con Paolo, sappiamo che ciò che rima-

ne è l’Amore (cf. 1 Cor 13, 13), di cui il 
servire, il prendersi cura, il condivide-
re, l’ascoltare, il consolare … sono ger-
mi e frutti preziosi. Il segreto dei rit-
mi è di Dio creatore, che nel corso del-
la storia governa, prepara, semina, cu-
ra i suoi figli. La spiga, il germoglio, il 
nuovo albero, il fiore sbocciato, simbo-
li fra i più cari ad ogni tradizione, rap-
presentano la nascita interiore e auten-
tica, la nascita in spirito, l’energia del-
la vita che sembra ostinarsi a vincere 
qualsiasi forma di morte. Gli alberi, ap-
parentemente secchi durante l’inver-
no, diventano alberi fioriti in primave-
ra. Dentro un tempo di morte apparen-
te, di vuoto, di desolazione, di angoscia 
…, può ritornare a manifestarsi la vita. 
Anche nella vita della Chiesa, e della 
Vita Consacrata, è così: come il seme 
deve essere prima interrato e solo dopo 
sprigiona la vita, così è necessario im-
parare a morire anche alle opere vec-
chie, se si vuole rinascere ad una vita 
nuova e generare opere nuove.  

Dinanzi alla complessa realtà attua-
le, può esserci la percezione di una cer-
ta dispersione che rallenta la crescita 
e l’incisività di una proposta evangeli-
ca. Eppure anche oggi, come nel lungo 
corso della storia della Chiesa, le reli-
giose fanno presagire una fioritura in 
significato e incidenza, e dove c’è una 

persona da  riconoscere, servire e pro-
muovere, sono ancora segno di grande 
speranza.

Resa più consapevole di un rinnova-
mento che, più che dai documenti, vie-
ne da una vita spirituale intensa e pro-
fonda, la Vita Consacrata torna volen-
tieri all’ispirazione iniziale, per  coglie-
re il respiro di Dio, per creare ancora, 
insieme con Lui, una presenza capa-
ce di accompagnare l’uomo disorienta-
to, alla ricerca della vera felicità, all’in-
contro con Cristo Signore.  

Come Angela, come, prima di lei, 
Maria (Gv 19,25) la donna, generatri-
ce di vita, sa stare dentro le sofferenze 
più grandi, sa stare anche davanti al-
la morte con cuore materno (cf. 2 Sam 
21, 8), sa declinare la maternità come 
capacità di cura in tutti gli ambiti, nel-
la vita privata come in quella pubblica, 
dona vita e diventa fonte di vita. 

Sono tante le donne che sanno esse-
re tempio dello Spirito Santo, rendere 
visibile l’umanità di Dio. 

Mosse dallo Spirito, si può davvero 
vedere ... , ascoltare ... , sentire ... , gu-
stare ... , gioire ... , servire soltanto con 
la forza del Vangelo, affinando lo sguar-
do, che  impara a discernere i segni dei 
tempi,  perché il Dio della storia conti-
nua a camminare nell’oggi con il suo 
popolo.  

“...Dentro un tempo
di morte apparente,

di vuoto, di desolazione,
di angoscia …, può ritornare 
a manifestarsi la vita. Anche 

nella vita della Chiesa,
e della Vita Consacrata, 
è così: come il seme deve 
essere prima interrato

e solo dopo sprigiona la vita, 
così è necessario imparare 
a morire anche alle opere 

vecchie, se si vuole rinascere 
ad una vita nuova e 

generare opere nuove....”
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III
“Beati, qui lugent, quoniam ipsi consola-
buntur”, “Beati quelli che sono nel pian-
to, perché saranno consolati”. 

Quanti infelici, in questo mondo, 
piangono. Ma si dovranno dire tutti be-
ati nel senso delle parole di Cristo? No. 
Il Signore non ha inteso beatificare ogni 
sorta di lacrime. Vi sono lacrime sola-
mente di rabbia, frutto della disperazio-
ne, della insofferenza dei mali e queste 
sono peccaminose, infruttuose.

Le lacrime che Gesù chiama beate e 
a cui ha promesso le sue soavi consola-
zioni sono le lacrime di contrizione del-
le nostre colpe, le lacrime di peniten-
za, della cristiana tolleranza delle tribo-
lazioni; le lacrime d’amor santo nell’af-
fettuosa accettazione dei divini misteri; 
le lacrime di desiderio della patria cele-
ste, che ci sottragga ai pericoli e ai guai 
del presente esilio. Sì, queste lacrime 
un giorno si muteranno in giubilo, in al-
legrezza! Ma non crediate che Dio ci vo-
glia quaggiù sempre oppressi, rattrista-
ti e dolenti: egli invita i giusti a gioire, a 
tripudiare: “Laetamini in Domino et ex-
sultate, iusti; et gloriamini, omnes recti 
corde”, “Rallegratevi nel Signore ed esul-
tate, o giusti! Voi tutti, retti di cuore, gri-
date di gioia! “(Sl 31, 11). 

Tuttavia sarà sempre vero che la vi-
ta del cristiano su questa terra è sostan-
zialmente una vita di pianto: pianto per 
il faticoso adempimento dei nostri dove-
ri, pianto per la negazione della propria 
volontà, pianto per la perdita delle vir-
tù, per la fuga del vizio, per le necessa-
rie opere di penitenza. 

Tutto questo si richiede necessaria-
mente per la salvezza, ma tutto questo 

non è senza fatica grandissima, ed ecco 
il pianto, inteso e voluto da Cristo, che 
non lascia tuttavia di avere i suoi com-
pensi anche in questa vita come vedre-
mo fra poco. 

IV 
“Beati, qui esuriunt et sitiunt iustitiam, 
quoniam ipsi saturabuntur”,  “Beati quel-
li che hanno fame e sete della giustizia, 
perché saranno saziati”.

 
Qui, per “amore di giustizia” si inten-

de l’amore del bene, la virtù, la santità, 
la perfezione.

Quindi aver fame e sete di giustizia 
è un desiderare di far sempre nuovi e 
maggiori progressi nelle vie del Signo-
re. Questo desiderio deve essere vivo e 
ardente e si esprime quindi in termini 

di sete e fame. È un desiderio simile a 
quello di un affamato in ordine al cibo, 
di un assetato in ordine alla bevanda e 
dirò anche simile a quello di certi inte-
ressati e avari, dei quali si può dire in 
verità che hanno fame e sete di roba e di 
denaro perché quanti più ne hanno tan-
to più ne vorrebbero, senza mai prefig-
gersi un limite, una misura. 

Tale appunto deve essere l’impegno 
e l’ardore per la vostra santificazione 
e salvezza, nel vostro avanzamento nel 
bene, dimenticandoci, come di sè dice-
va S. Paolo, di quanto si è già fatto e pen-
sando solo a quello che tuttavia ci rima-
ne da fare: “quae quidem retro sunt, obli-
viscens, ad ea vero, quae ante sunt, ex-
tendens me” - “dimenticando ciò che mi 
sta alle spalle e proteso verso ciò che mi 
sta di fronte” (Fil 3, 13). 

a cura di Sr. M. Angiolina Padovani

Le Beatitudini -2-
Mt 5, 1-12; Lc 6, 20-23

La Parola del Fondatore
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za cui sarà ben difficile assicurarsi il 
primo è l’esenzione anche da ogni affet-
to anche ai peccati veniali. Insomma se 
vogliamo essere mondi di cuore e quin-
di meritevoli di vedere Dio, innanzi cui 
niente potrà presentarsi di immondo, 
dobbiamo chiudere gelosamente il no-
stro cuore a tutto ciò che può macchiarlo 
e renderlo spiacente a Dio: pensieri, im-
magini, memorie pericolose, cattivi af-
fetti, compiacenze e desideri sregolati: 
“Omni custodia serva cor tuum, quia ex 
ipso vita procedit”- “Più di ogni cosa de-
gna di cura custodisci il tuo cuore, perché 
da esso sgorga la vita” (Prov 4, 23). Tut-
ti i peccati - dice Gesù - provengono dal 
cuore mal custodito: “Quae autem proce-
dunt de ore, de corde exeunt, et ea coin-
quinant hominem” - “Invece ciò che esce 
dalla bocca proviene dal cuore. Questo 
rende impuro l’uomo” - (Mt 15,18). 

Custodite quello e sarete mondi abba-
stanza per essere ammessi alla visione 
beatifica di Dio. 

E questa beatitudine è condanna per 
quei tiepidi e accidiosi cristiani i quali, 
limitandosi a ciò che è di pura necessi-
tà, non fanno mai un passo innanzi e si 
formano un piano di vita sempre ugua-
le, né decisamente buono, né decisa-
mente cattivo. Sistema assai pericoloso 
secondo i maestri di spirito, i quali af-
fermano che, nella vita spirituale, il non 
avanzare è come retrocedere: “Non pro-
gredi, regredi est”. 

V 
“Beati misericordes, quia ipsi misericor-
diam consequentur.”, “Beati i misericor-
diosi, perché troveranno misericordia”. 

Misericordioso si dice di colui che vo-
lentieri si impegna a vantaggio del suo 
prossimo. Tanti sono i bisogni del pros-
simo, corporali e spirituali, e tante so-
no le maniere di soccorrere, che ciascu-
no può meritarsi questa lode. Elemosi-
ne, assistenze corporali, passi e fatiche 
per lui intrapresi, correzioni, istruzioni, 
consigli, conforti, preghiere, tutto è mi-
sericordia. Siatelo, dunque, nel miglior 
modo possibile! 

“Quomodo habueris, fili, secundum 
multitudinem fac ex ipsis eleemosynam. 
Si tibi fuerit largior substantia, plus ex il-

la fac eleemosynam. Si exiguum habue-
ris, secundum exiguum ne timueris fa-
cere eleemosynam”, “In proporzione a 
quanto possiedi fa’ elemosina, secondo le 
tue disponibilità; se hai poco, non esita-
re a fare elemosina secondo quel poco” 
(Tob 4, 8).  Se non si può aiutare con de-
naro, si aiuti con l’opera, e se non si può 
aiutare con l’opera supplisca l’affetto, la 
comprensione, la preghiera. 

Questa misericordia da noi usata con 
gli altri ritornerà più abbondante e pre-
ziosa sopra di noi in quella corona di 
misericordia di cui saremo fregiati las-
sù in Paradiso: “Quia ipsi misericordiam 
consequentur” (Mt  5, 7).

VI 
“Beati mundo corde quondam ipsi Deum 
videbunt” -  “Beati i puri di cuore, perché 
vedranno Dio”. 

La purezza del cuore non è compati-
bile con il peccato: essa comporta dun-
que esenzione dal peccato. Ma qui vi so-
no diversi gradi. 

Il primo grado di purezza del tutto in-
dispensabile e necessario è l’esenzione 
dalle colpe gravi che macchiano l’anima 
tanto da renderla odiosa e abominevole 
a Dio e in stato continuo di perdizione. 

Il secondo grado di purezza, poi, sen-

Misericordioso si dice
di colui che volentieri

si impegna a vantaggio
del suo prossimo. Tanti 

sono i bisogni del prossimo, 
corporali e spirituali,

e tante sono le maniere di 
soccorrere, che ciascuno

può meritarsi questa lode.

Don Zefirino Agostini, Catechesi, Le Beatitudini, 
a cura di sr. M. Clemente Micheloni, uso ma-
noscritto, pp. 108-110.
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Don Giuseppe Laiti

intenzione di questa pagina 
di Matteo è resa trasparen-
te dalla sua collocazione co-

me conclusione dell’intera narrazione 
evangelica. Essa intende dire in che mo-
do l’esperienza di Gesù, la vita con Lui, 
rimane accessibile a noi e a tutti. Ci vie-
ne qui indicata la quotidianità della fede 
e dell’annuncio del Vangelo. Il raccon-
to si presenta ben articolato in due par-
ti, intrinsecamente connesse: la nuova e 
permanente condizione di Gesù Risorto 
che avvolge il gruppo dei discepoli (vv. 
16-18a. 20b), consegna ad essi la missio-
ne di rendere visibile la sua disponibili-
tà per tutti (vv. 18b-20a). Il Risorto è qui 
protagonista assoluto, anche lo sposta-
mento dei discepoli in Galilea è dovuto 
a una sua disposizione (v. 16b), comuni-
cata ad essi attraverso un incarico affi-
dato alle donne (Mt 28, 7.10).

La condizione del Risorto. Il testo 
presenta una duplice iniziativa/auto-
presentazione di Gesù. Nella prima, in-
diretta, con il verbo al passato (riferi-
mento all’evento pasquale), egli si pa-
lesa come Colui che ancora chiama al-

la sequela: la Galilea è il luogo delle pri-
me chiamate (Mt 4,18ss), il monte è spa-
zio della rivelazione, segnala l’identità 
di Gesù, divenuta esplicita nella risurre-
zione. La fede pasquale mantiene la for-
ma della sequela: è poter seguire il Si-
gnore che ci è venuto incontro e ci ha 
preceduto. Nella seconda iniziativa, pre-
sentata in modo diretto, Gesù oltrepassa 
la distanza dei discepoli rispetto a Lui, 
distanzia che il dubbio evidenzia, e di-
chiara lo statuto della sua nuova condi-
zione: si tratta di una “autorità” che ab-
braccia tutto (il termine tutto/tutti ritor-
na 4 volte in queste versetti). Il vange-
lo di Mt chiarisce la originalità di tale 
autorità: nella sua vita Gesù ha respin-
to come satanico il potere che ha la for-
ma del dominio (Mt 4,8-10), ha eserci-
tato il potere come poter donare, come 
offerta di salvezza (Mt 8-10; part. 9,6; 
27,42). È proprio questa capacità di sal-
vezza che ora il Risorto possiede a van-
taggio di tutti.

Il compito dei discepoli. Ai discepo-
li, segnati da una ferita che rimane co-
me avvertimento della loro fragilità (gli 

“undici” è sigla che ricorda l’assenza di 
uno dei dodici che Gesù aveva pure chia-
mato), e che sono al tempo stesso pro-
fondamente colpiti, condotti ad un at-
teggiamento di profonda riconoscenza, 
dalla nuova forma di presenza di Gesù e 
tuttavia esposti al dubbio, Gesù affida il 
compito di rendere tutti partecipi del di-
scepolato, di segnalare che esso è stra-
da aperta per tutti. Tale compito è fon-
dato nella sua pienezza di autorità, di 
competenza in ordine alla salvezza, al-
la vita “sana” (cfr. il “dunque” del v. 19). 
Essi, senza praticare alcuna discrimina-
zione, dovranno rendere accessibile ad 
altri l’esperienza che è stata loro offer-
ta. Si tratta di potere giovarsi della pre-
senza del Signore che va avanti e apre la 
strada. Lo faranno esplicando due azio-
ni: battezzando ed insegnando. Battezza-
re nel nome di significa porre sotto l’au-
torità di, introdurre nello spazio di vita 
creato dalla presenza e dall’azione di. La 
formula triadica nel contesto del vange-
lo di Mt è formula soteriologica: il Padre 
è colui che invia il Figlio come attuatore 
del suo regno, del quale diveniamo par-
tecipi tramite la sua parola e il suo Spi-
rito (Mt 10,19-20). Insegnare a custodi-
re dice la dinamica incessante della vita 
dei discepoli chiamati ad interiorizzare 

16Gli undici discepoli, intanto, andarono in Galilea, sul monte che Gesù aveva 
loro indicato.  
17Quando lo videro, si prostrarono. Essi però dubitarono. 18Gesù si avvicinò e 
disse loro: 
 «A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. 
19Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, 
battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito santo, 
20insegnando loro ad osservare tutto ciò che vi ho comandato.
 Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo». Mt 28,16-20

Gesù Risorto fondamento 
perenne della vita e della 
missione della chiesa

L’L’
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la Parola del Signore, cosicché la loro vi-
ta sia risposta, messa a frutto di ciò che 
il Signore ci rende disponibile.

La garanzia accordata ai discepoli. 
Dopo l’incarico affidato ai discepoli, il 
Risorto li assicura della sua permanen-
te presenza (verbo al presente), a mo-
do di garanzia della sua attuabili-
tà. La formula “io con voi” è tipica 
dei racconti di vocazione/missione 
(cfr. Es 4,15; Gs 1,5; Ger 1,7-8; Is 
41,10). Gesù Risorto ha realizzato 
il suo nome, Emmanuele (Mt 1,23); 
egli rimane il patrimonio su cui i 
discepoli potranno sempre conta-
re, la ricchezza di ogni giorno della 
loro vita. Il ministero di Gesù non 
termina con un commiato, ma sfocia in 
una permanente presenza, aperta a tut-
te le dimensioni del tempo e dello spa-
zio.

Verso il messaggio
L’annuncio della risurrezione di Gesù 

e del suo messaggio costituisce il moti-
vo centrale della missione della Chiesa. 
Si tratta di un messaggio mai al riparo 
dal dubbio, poiché la sua efficacia nella 
storia non ha una evidenza che si impo-
ne. Il dubbio può insinuarsi tuttora nel-
la vita dei cristiani e corrodere la forza 
della decisione di credere. Le situazio-
ni e le difficoltà della vita possono pre-
sentarsi in contrasto con la logica della 
fede. In questi momenti siamo chiama-
ti a fare spazio a quella «Parola» che ri-
sponde al dubbio, a lasciarci cioè guida-
re dalla Parola del Signore a rintraccia-
re continuamente i segni della sua pre-
senza per ritrovare la forza della fede e 
il coraggio della testimonianza. In que-
sto cammino siamo sostenuti dal venire 
del Risorto verso di noi, dalla sua dispo-
nibilità ad incontrarci continuamente.

L’autorevolezza di questa parola 
esprime quell’«autorità» che tanto ha 
affascinato e sconcertato gli ascoltatori 
di Gesù e che nella risurrezione ricono-
sciamo pienamente compiuta e disponi-
bile. Il «potere» salvifico di Gesù, la for-
za nuova del suo annuncio dell’amore 
del Padre, la sua capacità di rianimare 
la speranza delle persone, l’autorità dei 
suoi gesti di remissione dei peccati, con 

la sua risurrezione sono definitivamen-
te approvati dal Padre e finalmente ac-
cessibili a tutti, senza limitazione alcu-
na. In questa «autorità» si radica il vero 
motivo della missione cristiana. Questa 
non consiste semplicemente nell’allar-
gare la cerchia dei seguaci di Gesù (pro-
selitismo), come se il «potere» salvifico 

del Signore fosse monopolio di un grup-
po. Si tratta piuttosto di riconoscere ciò 
che in Gesù Risorto si è compiuto, di ap-
prezzare la novità insuperabile che egli 
ha immesso nella nostra vita, di aprire 
il nostro cuore alla misura della totali-
tà del suo amore, di gioire della possi-
bilità di partecipare ad altri la ricchez-
za di questo dono. Il pieno compimen-
to delle promesse di Dio e della nuova 
umanità che il testo sottolinea con forza 
(«tutto», 4 v.), realizza un’apertura uni-
versale che mette in movimento («anda-
te»), atteggiamento interiore prima an-
cora che spostamento fisico.

Questo movimento si concretizza in 
un impegno formativo, che ci coinvolge 
in prima persona. Siamo chiamati a «di-
ventare (e rimanere) discepoli» per po-
ter «fare discepoli» senza crederci mae-
stri. La nostra relazione con Gesù Risor-
to ci dona ed esige di condividere la sua 
stessa vita.

Quella di Gesù è per il cristiano un’a-
micizia da coltivare; un’amicizia da par-
te sua sempre disponibile. Il battesimo 
che abbiamo ricevuto nel nome del Pa-
dre e del Figlio e dello Spirito Santo ci 
ha costituiti cristiani e ci ha introdotti in 
questa nuova relazione con Dio. Un recu-
pero dell’esperienza battesimale ci resti-
tuisce la consapevolezza del dono di cui 
partecipiamo. Nella stessa prassi batte-
simale, che impegna oltre la celebrazio-
ne senza prescindere da essa, siamo in-
terpellati affinché questa non si riduca 
ad una ritualità abituale, ma possa dav-

vero esprimere tutta la novità di cui è 
portatrice. 

In questo contesto possiamo ripen-
sare il significato dell’«osservanza» cri-
stiana. Il comandamento dell’amore che 
riassume l’insegnamento di Gesù, che a 
sua volta reinterpreta la Legge e i Profe-
ti, ha una concretezza e insieme una vi-

talità capaci di suscitare continua-
mente la novità della vita cristiana. 
L’insegnamento di Gesù che va cu-
stodito e vissuto non si riduce ad 
una casistica di precetti morali, ma 
presenta l’esigenza di liberare crea-
tivamente le capacità di bene, per-
ché gli atteggiamenti e i gesti dell’a-
more possano fiorire in ogni situa-
zione vissuta. Il suo fondamen-

to sta proprio nel dono incondizionato 
che Gesù ha posto con tutta la sua vita e 
che nella sua risurrezione è divenuto ri-
velazione della dedizione senza riserve 
del Padre, dal quale egli riceve ogni «po-
tere». Per noi cristiani «custodire» que-
sto insegnamento di Gesù e «insegnare» 
ad altri la pratica della sua nuova leg-
ge, esprime una continua esigenza di 
tradurre nella vita personale e sociale 
le indicazioni del discorso della monta-
gna. La garanzia della fecondità di que-
sta azione formativa non poggia sulle 
nostre precarie capacità. La promessa 
fedele del Risorto assicura una presen-
za che assiste incessantemente l’azio-
ne della Chiesa. Da parte dei discepoli 
la tentazione della defezione è sempre 
in agguato. Ma è sempre possibile al-
lontanarsi da Gerusalemme in direzio-
ne della Galilea, cioè riprendere l’obbe-
dienza alle indicazioni di Gesù e tornare 
ad ascoltare la sua parola che orienta la 
nostra vita. Questa promessa del Risor-
to ci conforta e ci sostiene. È la vera for-
za su cui possiamo sempre contare. Non 
possiamo impadronirci di essa facen-
done un possesso autonomo, ma siamo 
chiamati ad accoglierla continuamente 
in dono, con fiduciosa apertura e con ri-
spettosa riconoscenza.

L’atteggiamento dell’adorazione è il 
più adeguato di fronte all’Emmanuele, il 
Dio-con-noi, che non si ritira dalla no-
stra storia, ma ci accompagna nel com-
pito di essere e formare discepoli suoi 
amici. 
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Per approfondire...

Missione oggi
di Don Giuseppe Laiti

issione è parola che suscita 
in noi pluralità di risonanze. 
Nell’ambito ecclesiale espri-

me il compito originario della chiesa di 
annunciare il Vangelo a tutti gli uomini; 
in un uso più ampio essa sta ad indicare 
un compito riconosciuto come meritevo-
le della propria dedizione, come portato-
re di senso per la propria vita o in par-
ticolari situazioni (missione educativa, 
missione di pace…). Se si cerca un deno-
minatore comune lo si trova nella nati-
va condizione comunicativa di ogni per-
sona. Per il semplice fatto che ciascu-
no di noi esiste, attraversa con la pro-
pria esistenza un tempo e abita uno spa-
zio, esercita un influsso, anche quan-
do non ce lo proponiamo e non ne sia-
mo consapevoli. Un volto assente o di-
steso, una faccia inespressiva o interes-
sata, fanno ambiente. Maturare in uma-
nità è rendersi conto di questa condizio-
ne, elaborarla secondo le proprie con-
vinzioni e diventarne responsabili. Cia-
scuno così matura un “messaggio” che 
intende comunicare con la propria pre-
senza, il modo di vivere, le sue speranze 
per il mondo. Tutto questo è fatto in in-
terazione con la propria tradizione, con 
ciò che si riceve dal passato, e con gli al-
tri con cui si entra in contatto. Nessu-
no di questi passaggi è scontato, avvie-
ne per forza di inerzia. Ogni maturazio-
ne è sollecitata dalla parabola della vita, 
ma chiede anche cura per divenire fat-
to personale. Divenire cristiani è ricono-
scere che nulla di più bello e importan-
te abbiamo da comunicare che il Vange-
lo di Gesù Cristo, la sua forza di salvez-
za, di promozione dell’intera umanità di 
ciascuno e di tutti. Papa Francesco nella 

M Evangelii Gaudium ce lo ricorda, ripro-
ponendoci una delle attenzioni fonda-
mentali del concilio Vaticano II (decre-
to Ad Gentes sulla missione della chie-
sa), eco della consegna del Risorto ai di-
scepoli.

1. La missione nella 
coscienza della chiesa

Fin dalle sue origini la chie-
sa si comprende nel mondo 
come inviata, come consa-
pevole che il Vangelo non è 
un bene suo, privatizzabi-
le, riducibile ai confini di 
un gruppo; essa è inviata 
(consegne del Risorto ai 
discepoli, Mc 16,15-20; Mt 
28,16-20; Lc 24, 44-49; At 
1,8; Gv 20,19-23) ed edu-
cata all’apertura ver-
so tutti (azione dello 
Spirito, cfr At 8; 10-
11). Ciò che è dato 
ai discepoli co-

me dono gratuito è di tutti, da offrire nel 
modo dell’annuncio gratuito e della te-
stimonianza (Mt 10,8).

La chiesa che cammina tra gli uomi-
ni è “per sua natura missionaria”(AG 2); 



essa è segno della missione del Figlio e 
dello Spirito da parte del Padre verso 
tutti gli uomini, senza differenze. È l’e-
co di un Dio che non discrimina, “non fa 
differenze di persone” (At 10,34), è in-
cessantemente in cammino verso ogni 
uomo, dentro la storia di ciascuno, con 
l’azione dello Spirito effuso dal Risorto 
su “ogni carne” (At 2,17), perché pos-
sa riconoscere la parola di verità e cam-
minare verso la giustizia. Questo fonda-
mento, sorgente permanente della mis-
sione, ne specifica la modalità rispetto 
ad ogni tentazione di proselitismo. L’an-
nuncio del Vangelo non mira ad annet-
tere più uomini possibili ad un gruppo 
(chiesa); esso attesta anzitutto che pres-
so Dio, il Padre di Gesù Signore, c’è po-
sto, accoglienza per tutti e ciascuno a 
cominciare da chi è più provato dalla 
vita, da chi si trova più appesantito dai 

tratti disumani della nostra storia. Per 
questo la chiesa è chiamata ad adempie-
re la sua missione mediante un annun-
cio che si pone in ascolto, poiché in ogni 
persona e ogni popolo Dio è già all’opera 
con il suo Spirito (qui hanno posto nel-
la riflessione teologica i temi dei semi 
del Verbo, delle verità parziali, dei gemi-
ti dello Spirito, presentimenti del Van-
gelo, che illuminano anche per la chie-
sa aspetti della Verità intera). Questo 
ascolto fa già parte dell’annuncio, atte-
sta un Dio che ha attenzione a ciascu-
no, si fa presente sul suo cammino e per 
questo ha anche parola per lui, parola 
che ne attesta la disponibilità che si fa 
appello e coinvolgimento.

2. La novità della missione
 nel nome di Gesù Signore

Emerge fin dagli inizi nel superamento 
dello schema duale come modello cor-
rente di rappresentare la realtà e di si-
tuarsi in essa. In un mondo organizzato 
secondo secche alternative che conten-
gono meccanismi di selezione ed esclu-
sione (giudei-pagani, greci-barbari, libe-
ri-schiavi, uomini-donne, cf. Gal 3,28), 
l’annuncio della chiesa porta nel centro 
che lo genera il messaggio della riconci-
liazione, del rifiuto di ogni discrimina-
zione e selezione: tutti gli uomini e l’uo-
mo nella sua interezza è chiamato a sal-
vezza. La chiesa come comunità suscita-
ta dal Vangelo e incaricata del Vangelo 
non si pone come popolo accanto ad al-
tri, piuttosto come popolo tra i popoli e 
dai popoli. Essa chiede ospitalità a tutti, 
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l’ospitalità della loro lingua, cultura, ter-
ra, e si fa ospitalità per tutti, accoglien-
doli nella fraternità che il Vangelo crea, 
ove ciascuno ha il suo contributo da por-
tare, poiché nessuno esaurisce il Vange-
lo, la capacità di dare eco alla unica pa-
ternità di Dio, al modo di essere umano 
di Gesù, il suo Figlio venuto a noi.

3. La dinamica
 del donare e ricevere

Incontrandosi con le diverse culture il 
Vangelo ne apprezza gli elementi di va-
lore, li libera da incrostazioni, li ancora 
alle loro radici, secondo il disegno cre-
atore di Dio che costudisce la dignità 
dell’intero umano. Certo il Vangelo pro-
voca anche una discontinuità, poiché in-

vita all’ascolto della Parola, della inizia-
tiva di un Altro, Gesù Signore. Non si 
tratta tuttavia di una invasione da par-
te di un estraneo, ma della visita di co-
lui che ci ha voluti. È la visita del Crea-
tore, il Padre di Gesù che lo rivela come 
Padre di tutti. Così la discontinuità pro-
vocata ritesse una più profonda continu-
ità, rimette in cammino. Il mondo non 
è da conservare così com’è, la sua ma-
turità è avanti a noi, è quella provocata 
dallo Spirito del Risorto, dalla sua com-
mensalità.

La vita umana, nella sua verità, è 
cammino verso la partecipazione di tut-
ti ai beni della vita, non difesa di privi-
legi. Nella logica dello scambio che ten-
de a promuovere il Vangelo rivela la sua 
energia umanizzante, dà prova del suo 
essere “per noi e la nostra salvezza”.

4. La missione scuola
 di vigilanza evangelica

Nell’annuncio del Vangelo la chiesa ap-
prende continuamente la grazia e il di-
namismo che la fa nascere e vivere. 
Si riconosce del tutto decentrata: ver-
so Dio che ne è la sorgente permanen-
te nell’invio a noi del Figlio e nel dono 
dello Spirito, verso il mondo, verso tut-
ti gli uomini come interlocutori e desti-
natari. Nell’esercizio della missione la 
chiesa apprende una triplice vigilanza:
§	circa il modo di sentire l’altro (di volta 

in volta lungo la storia: il pagano, il 
barbaro, lo straniero). La corretta re-
lazione che annuncia il Vangelo non 
può modularsi sullo schema cen-
tro-periferia. La fraternità cristia-
na, l’unità della chiesa è unità tra-
mite la riconciliazione che riconosce 
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le differenze come risorsa di parte-
cipazione e comunione. Annunciare 
il Vangelo vuole dire, in fondo, giun-
gere ad ascoltare insieme con l’al-
tro l’unica, inesauribile Parola che ci 
giunge da parte di Dio in Gesù. Il te-
ma della missione qui si intreccia di 
suo con il cammino ecumenico, con 
la rivisitazione della cattolicità della 
chiesa. L’annuncio del Vangelo, il do-
no di vita fraterna per tutti, risulte-
rebbe contraddittorio se non fosse al 
tempo stesso cammino verso l’unità 
dei credenti in Gesù e comprensione 
dell’unità come comunione nella va-
rietà dei doni e della pratica della ca-
rità qualificata dalla attenzione prio-
ritaria verso i più poveri.

§	circa il modo di comprendere la co-
municazione, le modalità relazionali. 
Nella missione non è in gioco soltan-
to un contenuto, ma una modalità e 
qualità delle relazioni. Anche questa 
appartiene al messaggio. Non è de-

terminante sapere e avere di più, ma 
camminare con l’altro, dentro la sua 
condizione. I trent’anni di Nazaret ri-
chiamano per sempre il primato del-
la qualità della relazione: essa già di-
ce ciò a cui mira l’annuncio. Il Van-
gelo non autorizza alcun senso di su-
periorità, esso suscita servizio e l’u-
mile testimonianza di chi sa di porta-
re un dono di cui non sarà mai all’al-
tezza, tanto meno “proprietario”. Pa-
pa Francesco ci ricorda che la gio-
ia dell’annuncio è la gioia di un do-
no che fa bella la vita. Tale gioia è la 
ricompensa dell’annuncio ed è capa-
ce di sollecitare l’adesione al Vange-
lo per la forza di attrazione che esso 
porta con sé.

§	circa il modo di immaginare il futuro. 
Il Vangelo non propone il prolunga-
mento del presente, che porta i segni 
della cultura dello scarto, delle ferite 
imposte al creato da un uso non cer-
to fraterno delle sue risorse. Nemme-

no fa sognare il rovesciamento delle 
parti, ma spinge verso una creazio-
ne nuova, quella della grazia, che ve-
de nel mondo la casa comune, capa-
ce di portare i segni del Regno di Dio, 
della sua giustizia. Il futuro è avven-
to, frutto della visita di Dio che libera 
le libertà e le riconcilia, le rende fun-
zionanti come servizio per la frater-
nità, ove la gioia di ciascuno è essere 
un “bene” per l’altro e capacità di ac-
cogliere il bene dell’altro come bene 
per la propria vita.

5. Dalla missione
 un’immagine di chiesa

La missione non è soltanto una del-
le azioni della chiesa, è il suo modo di 
essere presente al mondo accogliendo-
si da Dio, dalla sua libera e gratuita ini-
ziativa. Così nella pratica della missio-
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ne che le è affidata la chiesa apprende 
se stessa, la sua fisionomia, come:
§	luogo di incontro fraterno. Le diversi-

tà sono talora fonte di paura che può 
generare la tentazione del sospetto e 
della chiusura. La missione condu-
ce alla pratica dell’incontro pazien-
te e disponibile (la lenta apertura del-
la chiesa ai pagani documentata dagli 
Atti degli Apostoli è motivo di conti-
nua ispirazione). Ogni comunità cri-
stiana viene resa dalla missione un 
“laboratorio” che mostra al vivo la fe-
condità del Vangelo nei percorsi di 
conversione, riconciliazio-
ne, servizio, rendimento di 
grazie. 

§	scambio che arricchisce e pu-
rifica. Nessun vivente uma-
no è in grado di racchiudere 
in sé tutto l’umano. Di fatto 
ciascuno vive segnato dalla 
stagione di vita che gli ap-
partiene e dalla cultura in 
cui è inserito e porta an-
che questi segni nella sua 
fede, nel modo di vivere la 
sua adesione al Vangelo. La 
pienezza è accessibile solo 
nello scambio, nella comu-
nicazione resa gratuita dal-
la grazia dello Spirito. Ogni 
comunità cristiana, come la 
chiesa intera, sta nel mon-
do come segno del regno di 
Dio, come speranza di pie-
nezza fondata nella guida 
dello Spirito verso la “veri-
tà tutta intera” (Gv 16,13-
16). L’annuncio del Vangelo 
a tutti, ad ogni età della vi-
ta come ad ogni cultura, tie-
ne in esercizio questa aper-
tura verso la pienezza, mai 
traducibile in possesso, ma 
davanti a noi come dono di-
sponibile. 

§	profezia di un mondo più de-
gno dell’uomo. La missione 
della chiesa è asseconda-
re il cammino di Dio verso 
ogni vivente umano perché 
possa riconoscere la sua di-
gnità, racchiusa nella voca-
zione filiale, custodita nel-

la fraternità universale di Gesù: “non 
si vergogna di chiamarci fratelli” (Eb 
2,11). Si tratta di operare perché vi si-
ano condizioni più favorevoli alla li-
bertà di ciascuno, alla consapevolez-
za del senso della vita, alla costru-
zione del disegno della propria esi-
stenza come atto responsabile e bel-
lo. Nel linguaggio di Paolo VI la mis-
sione istruisce la chiesa circa la pro-
motività umana del Vangelo. Appar-
tiene all’esperienza dell’annuncio del 
Vangelo venire istruiti in relazione 
all’azione dello Spirito nel cuore de-

gli uomini, la sua spinta verso la ci-
viltà dell’amore.
Nella missione la chiesa si apprende 

come fatta per raccontare il Dio di Gesù 
Signore, Padre di tutti, che a tutti dona 
lo Spirito, che tutti mette in pellegrinag-
gio verso il Regno.

Ognuno apprende che l’essere situa-
to tra gli altri, l’avere posto in mezzo a 
loro, l’esercitare un inevitabile influsso, 
è in vista di poter essere buona notizia, 
la notizia della fraternità da parte del-
la paternità dell’unico Dio, rendendogli 
grazie. 
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ingraziamo il Signore per la 
grazia di averci donato la vo-
cazione religiosa e cerchia-

mo di vivere il dono, in questo momen-
to della storia dove viviamo situazioni 
d’ingiustizia, di violenza e di  povertà 
estrema. 

 Questo articolo non parlerá di quello 
que “facciamo” qui, in questo “piccolo” 
Itacurubí de la Cordillera, dove viviamo 
e cerchiamo di evangelizzare e lasciar-
ci evangelizzare dalla nostra gente che 
vive situazioni abbastanza precarie in 
molti casi e, per grazia di Dio, è capace 
di mettere la sua speranza nel Signore 
della Vita.

Vi parlerò un poco della situazione 

Pa
ra

gu
ay

Sr. M. Luz Britos

Itacurubí
de la Cordillera

sociale e religiosa che viviamo: sempre 
piú aumenta la povertá dei piú poveri, 
per mancanza di politiche sociali, so-
prattutto, per l’instabilità nel campo del 
lavoro, la precarietá della salute e la me-
diocritá nel campo dell’educazione.

Il popolo in generale soffre e tace e, 
quando si ribella, lo fa in maniera vio-
lenta e non ottiene molto, perché viene 
messo a tacere con la forza e... o... crede 
alle bugie di coloro che sono ed hanno 
il potere.

La Chiesa come istituzione, fa sentire  
la sua voce in maniera non sempre for-
te, e, non tutti i pastori sono d’accordo 
di fronte alle diverse situazioni. Bisogna 
dire che sono i religiosi e le religiose, 

quelli che fanno udire la voce, mediante 
comunicati, accompagnando il popolo 
nei suoi veri  reclami.. e, ultimamente, 
in questa manifestazione con il popolo 
in protesta per la ingiustizia commessa 
con i contadini in Curuguaty...

La CONFERPAR (Confederazione di 
religiosi  del Paraguay) ha vissuto la sua 
Assemblea annuale nel Luglio scorso e 
ha messo a fuoco questi problemi che 
sono del nostro popolo, di questo popolo 
che soffre e ha fiducia di noi, un accom-
pagnamento fraterno, reale e miseri-
cordioso per continuare a credere che è 
possibile costruire il regno di Dio dentro 
la realtà dolorosa che si vive non solo 
qui, ma a livello mondiale.  

R
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La grande sfida:
l’iniziazione
alla vita cristiana

Br
as

ile

Sr. M. Ivone Hofer
Alto Garças - MT

n’urgenza per i nostri tempi: 
Come portare le persone a un 
incontro vivo e personale con 

Gesù Cristo?  
Come accompagnarle nel loro percorso 
di fede per diventare veramente cristiani?

L’itinerario di formazione dell’Inizia-
zione Cristiana trova spazio nella pasto-
rale catechetica con uno stile esperien-
ziale di fede. Nella realtà delle comunità 
cristiane oggi si trova un numero sem-
pre più grande di persone adulte che 
non partecipano della vita della Chiesa 
e che desiderano fare un percorso di fe-
de; adulti che non hanno ricevuto il bat-
tesimo; adulti che sono stati battezza-
ti e che hanno fatto la prima comunio-
ne, però hanno abbandonato la Chiesa 
e oggi desiderano ritornare alla comu-
nità cristiana; adulti che hanno ricevu-
to un’istruzione cristiana, però non so-
no stati sufficientemente evangelizzati. 

Il percorso dell’Iniziazione Cristiana 
segue il ritmo del Tempo Liturgico, pro-
prio di ogni tappa, a partire dalla meto-
dologia catecumenale del Rituale di Ini-
ziazione Cristiana degli Adulti – RICA, 
introduce la persona nel mistero della 
salvezza, aiutandola ad aderire ad un 
progetto di vita. 

L’iniziazione cristiana è stata l’esperien-
za di Gesù e degli Apostoli: 
• Tutto inizia con una ricerca:
 “Che cercate?” (Gv 1,38).
• Questa ricerca genera un incontro: 

“Rabbì, dove abiti? …
 Venite e vedrete!” (Gv 1, 38-39).
• L’incontro porta alla conversione:
 la conversione porta alla 

comunione, ossia, a condividere 
tutto.

• La comunione spinge alla missione, 
a desiderare che altre facciano la 
stessa esperienza.

• La missione porta alla 
trasformazione della società

 (cf. Atti 4, 32-34).

È un tempo nuovo e siamo chiamati 
ad un missione esigente e commovente! 
Gli ostacoli del mondo sono un’opportu-
nità per promuovere più qualità ed en-
tusiasmo nella missione: stiamo viven-
do un nuovo Kairòs. Lo Spirito del Risor-
to accompagna anche noi perché possia-
mo crescere nella santità.

La comunità cristiana deve assume-
re con impegno la formazione perma-

nente degli animatori, dei catechisti 
perché possano vivere il loro ministero 
con spirito ecclesiale e con disponibilità 
di cuore, accompagnando ogni persona 
nel suo cammino di fede. La vita cristia-
na implica un permanente stato di con-
versione, di santificazione, di attualiz-
zazione, di crescita spirituale, nella co-
noscenza e nella intimità con il mistero,  
perché i credenti possano essere lumi-
nosi testimoni del Regno. 

Le comunità cristiane fin dal princi-
pio avevano chiaro il senso dell’appar-
tenenza al Risorto, vissuta attraverso la 
vita comunitaria, la fede e l’incontro nel 
nome del Signore, con l’attualizzazio-
ne dell’evento pasquale, dei sacramen-
ti, che lentamente sono stati strutturati 
con il fondamento teologico, promoven-
do un cambiamento di mentalità. 

U
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Abbiamo un prezioso scritto, su que-
sto tema, dal primo secolo del cristiane-
simo: Didaqué o Istruzione dei Dodici. 
La diffusione del cristianesimo subito 
dopo la Pentecoste ha permesso ai cri-
stiani l’incontro con le varie culture. A 
partire da questa esperienza vediamo 
la missionarietà come elemento costi-
tutivo dell’adesione a Cristo. Il cammi-
no di questi nuovi cristiani genera spe-
ranza e gioia e passione per storia degli 
uomini chiamati alla salvezza integrale. 
La comunità, con difficoltà, è cresciuta e 
si è organizzata per dare testimonianza 
che Dio si è manifestato in Gesù Cristo 
e che i discepoli danno continuità al suo  
progetto salvifico, consegnandosi fino al 
martirio. 

Nel secondo secolo sorge il catecume-
nato come itinerario formativo in sinto-
nia con le pratiche liturgico-rituali, do-
ve la persona diventa partecipe delle ta-

pe proposte: pre-catecumenato, catecu-
menato, purificazione, illuminazione e 
la mistagogia. Il catecumeno è accom-
pagnato, riceve l’istruzione ed è inseri-
to nella comunità cristiana, diventando 
discepolo missionario, testimone della 
bellezza e del fascino di appartenere al 
Signore, vivendo l’esperienza di essere 
figlio, redento, salvato e perdonato.

L’itinerario proposto dell’iniziazio-
ne cristiana porta la persona a vivere 
la sua fede, assumendo con responsa-
bilità gli impegni pastorali nella Chie-
sa, diventando animatore di altri fratel-
li e sorelle, accompagnandoli nel loro 
cammino di fede, mantenendo lo sguar-
do sull’esperienza della prima comunità 
cristiana, in particolare sui quattro pi-
lastri:
1. L’insegnamento degli Apostoli: cono-

scenza e adesione al Messaggio – Ke-
rigma.

2. Vita di comunione: una fraternità 
conforme il Vangelo – Koinonia.

3. Partecipazione alla frazione del pa-
ne, della preghiera: celebrazione del-
la Pasqua del Signore – Liturgia.

4. Condivisione dei bene: servizio ai 
fratelli – Diaconia.

Il cammino di fede proposto dall’Ini-
ziazione Cristiana è l’annuncio di Gesù 
Cristo alla persona, aiutandola a vive-
re una profonda esperienza di incontro 
con Lui, affinché possa fare la sua ade-
sione libera e consapevole, come disce-
pola missionaria. E davanti alla sete di 
Dio, del infinito, presente in ogni cuore 
umano, Dio ci da una risposta in Gesù 
Cristo: Egli è ‘la chiave, il centro e la fine 
di tutta la storia umana…’ (GS, 10). Egli è 
il mediatore del Regno di Dio che rivela 
al mondo il progetto di salvezza del Pa-
dre che ama a tutti con un amore eterno. 
Essere cristiano è partecipare di questo 
mistero d’amore. 

“Conoscere Gesù è il più grande regalo 
che ogni persona possa ricevere; 
averlo incontrato è la cosa più bella che 
possa accadere nella nostra vita, 
e darlo a conoscere con la nostra parola 
e le opere è la nostra più grande gioia” 
(DA, 29).   
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La vita di fede
di una missi  o naria

Sr. M. Yvonne Christine Rasoanindrina
M
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«La vostra vita non è che un fiore di un giorno, ma quando questo fiore si espande
sotto la vivificante azione del calore divino si trasforma in frutto celeste e d’immortale»
B. Zefirino Agostini

entrata di Suor Maria Flavia-
na Zamperini nei gaudi cele-
sti è un’espressione senza fi-

ne della sua lode al Signore che l’ha 
amata durante la sua vita terrena. Infat-
ti questo versetto del Salmo 89, 2 “Can-
terò per sempre la tua bontà, o Dio” è ri-
sposta alla chiamata.

Ora, più che mai lei canta la bontà di 
Dio che ha iniziato quando era tra noi. È 
stata una missionaria fedele e perseve-
rante che ha testimoniato con la sua vita 
il Volto misericordioso di Dio Padre, vi-
vendo ed esprimendo la maternità spiri-
tuale nella Congregazione per la missio-
ne della Chiesa. 

Rimane nella nostra memoria e nei 
nostri cuori  il vivo e riconoscente ricor-
do di Sr. M. Flaviana. Ha vissuto la sua 
consacrazione con tanta fermezza e fe-
deltà. Si è mostrata una madre e model-
lo delle sorelle, testimoniando la gioia di 
vivere la consacrazione battesimale nel-
la consacrazione religiosa. 

“Chi rimane in me e io in Lui fa mol-
to frutto, perché senza di me non potete 
far nulla” Gv 15, 5. Convinta che solo in 
Dio poteva dare frutto, Sr. Flaviana non 
ha mai cessato di pregare anche nel mo-
mento in cui le à stato difficile trovare 
tempo a causa degli impegni. Oltre al-
la preghiera, ci teneva molto al silenzio 
quale  via  per una relazione intima con 
il Signore e come mezzo per entrare in 
se stessa  in vista di una  conversione 
continua.

Sr. Flaviana è stata una missionaria 
nel fare e nell’essere madre che esorta-
va le figlie e i figli. Infatti, tutti coloro 
che l’avvicinarono non sono mai andati 
via tristi perché sapeva dare loro qual-

che parola di conforto, un consiglio, un 
aiuto…Faceva tutto per la gloria di Dio e 
per il beni delle persone, certa che “ciò 
viviamo con amore assume valore di sal-
vezza” B. Zefirino Agostini.

Ha lasciato una eredità magnifica 
che che il tempo non sciuperà perché ha 
l’impronta di Dio. Non andrà mai perdu-
to tutto ciò, perché siamo le «Vato name-
lan-kafatra» Sant’Angela, ultimo ricordo: 
cerchiamo di vivere quanto ha vissuto  e 
seminato nella terra malgascia durante 
i 52 anni di missione.  

L’

Nella Congregazione · 17



e giornate di spiritualità che 
si fanno per classe, sono state 
centrate sul tema della Miseri-

cordia approfondito con l’aiuto del par-
roco, del viceparroco e di sr. Claire Ami-
tié. Momenti forti come l’Eucaristia, la 
liturgia penitenziale, la via crucis e la 
recita del rosario, sono stati vissuti con 
tanta devozione dalle alunne, dalle più 
piccole alle più grandi. Durante queste 
giornate le alunne hanno potuto scopri-
re il volto misericordioso di Dio e 
ognuna ha espresso il deside-
rio di vivere quotidianamen-

te le opere di mi-

L

È stato il tema scelto da Papa Francesco rivolto a tutti i cristiani sparsi nel mondo, a vivere 
durante questo anno giubilare della Misericordia. La nostra scuola “Collège Catholique 
Don Zefirino Agostini” ha cercato di inserirlo in tutte le sue attività spirituali.

per vivere, in modo particolare,  il pas-
saggio della Porta Santa. Cinque pul-
lman, debordanti di alunne, sono parti-
ti da Cocotomey verso Allada e duran-
te il viaggio le alunne hanno recitato il 
rosario intercalato da canti mariani. Ar-
rivate nel cortile del santuario é stato 
il momento della via crucis seguita da 
una breve esortazione prima di vivere 

il passaggio tanto atteso della Porta 
Santa. Dopo il pranzo al sacco e 

un po’ di riposo siamo ritor-
nati al santuario per l’a-

dorazione e la messa 
animata dalla co-

sericordia corporali e spirituali. Il gran-
de pellegrinaggio al Santuario Maria-
no della Divina Misericordia, ad Allada, 
ha messo in movimiento tutta la scuola, 
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“Siate misericordiosi 
come il Padre Celeste…”



rale della scuola. Canti di lode e di rin-
graziamento sono stati innalzati al Si-
gnore nella gioia en ella fraternità.

Tutte queste attività hanno permesso 
a ciascuna di sentire che solo chi ha un 
cuore puro e semplice, pieno di amore 
e di misericordia puo incontrare Dio in 
ogni creatura. La misericordia del Padre 
ci trasforma e ci rende participi della 
sua natura divina. Cosi possiamo grida-
re al mondo: “Beati i misericordiosi per-
ché vedranno Dio”.

L’augurio è che lo Spirito Santo sia la 
guida per ciascuno affinché la nostra vi-
ta sia una vita piena di amore e che il 
mondo veda e creda in Dio misericor-
dioso.

Ecco le testimonze di due alunne:

‘Vivere in Cristo al servizio della mi-
sericordia, non soltanto in Chiesa ma in 
ogni situazione della vita.

È  stata un’occasione per me perché 
mi ha permesso di capire che la collera, 
la rabbia e tanti altri sentimenti negati-
vi mi tenevano lonano dal Signore. Ho 
capito che l’amore mi avvicina a Dio cio 
mi ha dato pace e mi ha aituato a vive-
re in armonia con le mie compagne. Co-
me dice il Beato Z. Agositni “Che il vo-
stro cuore viva dell’amore che perdona, 
l’amore che spinge a riconciliarti con tut-
te le persone in particolare con quelle che 
senti di non amare”.

Ogni volta che ho offeso qualcuno è 
Gesù che ho offeso.

Chiedo con cuore sincero e pieno di 
carità il perdono per ottenere la vera fe-
licità che sgorga dalla misericordia per 
poter dire: “Ho cercato la felicità nella 

saggezza di Dio ed ecco che sono colma 
di ogni bene”. Che Maria, Madre del-
la misericordia ci ottenga la grazia per 
poter realizzare degnamente, come fi-
glie di Dio, ciò che Suo Figlio ci indica 
per poter vivere la felicità eterna, oggi 
e sempre.’

Grace AZOHOUNMOU (classe Tle B)

‘Quest’anno giubilare della Divina 
Misericordia mi ha aiutato ad essere più 
vicina al Signore.

Ho implorato la sua misericordia su 
di me ed ho chiesto di essere più docile 
con le mie compagne.

Ho imparato a perdonare e a chiede-
re perdono quando mi sentivo in colpa. 
Vivendo la misericordia mi sono libera-
ta dalle “cancrene” e da tutte le futilità’.

Laura HOUNKPETO (classe 1 AB)
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“...Che il vostro cuore viva 
dell’amore che perdona, 

l’amore che spinge
a riconciliarti con tutte

le persone in particolare 
con quelle che senti

di non amare...”



di Dolfina Cattazzo

It
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La maternità...
 ...nello scorrere del tempo...
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e strutture di accoglienza chia-
mate “Istituti Assistenziali” so-
no state trasformate dallo Stato 

in Comunità educative e lentamente so-
stituite con le Case Famiglie. È bello rico-
noscere che in questi Istituti tante e tante 
bambine sono diventate donne e madri….
imparando ad essere madri dalla e nella 
comunità di orsoline. Una di loro, a nome 
di un folto gruppo, condivide la sua testi-
monianza, riconoscendo la comunità or-
solina…la sua famiglia. 

“Gesù vi ha distinto e vi ha chiamato a 
servirlo con maggior perfezione, affidan-
do alle vostre mani, le cose più care che 
egli abbia di sua proprietà, vale a dire, 
tante anime da coltivare ed educare per 
Lui…” - Beato Z. Agostini

Care Madri, con voi ringraziamo la 
SS.ma Trinità, la Vergine Immacolata, 
S. Orsola, S. Angela e il Beato Zefirino 
Agostini per la maturazione e fedeltà 
alla vostra “chiamata”, dono della vo-
stra vita di ogni giorno, nei luoghi do-
ve Dio, vi ha affidato “il compito, di fa-
re tutto il bene possibile al prossimo, 
segnatamente alle giovani”.

…”potrebbe essere possibile, oltre all’e-
ducandato, allargare l’accoglimento, sot-
to forme diverse, di fanciulle povere, in-
nocenti, di buona indole, in necessità di 
educazione cristiana e civile. Dio può 
tutto! Preghiera, preghiera!...” - Beato Z. 
Agostini

Signore, ti voglio ringraziare inoltre, 
insieme alle molte compagne di viaggio, 
dell’infanzia e adolescenza, per il dono 
delle orsoline.

Il pensiero, per me, va all’Istituto di 
Castagnè, dove noi bimbe in tenera età, 
abbiamo ricevuto le loro cure,  i buoni 
consigli, i santi esempi, la fervida pre-
ghiera. Noi siamo state le figlioline del-
le figlie di Maria Immacolata. Dio ce le 
ha messe accanto in situazioni davvero 
faticose, per noi. Loro ci hanno donato 
i loro anni più belli, la giovinezza, l’en-
tusiasmo, la fede. Abbiamo visto le lo-
ro preoccupazioni e fatiche, i loro limi-
ti - la vita è fatta di questo per ciascuno 
di noi. Ciò che resta è una profonda gra-
titudine, per quell’amore gratuitamente 
ricevuto, per i loro sorrisi e l’instanca-
bile lavoro.

… Crescevano giovanette per farle di-
ventare giovani donne, spose, madri… 
All’Istituto di Lourdes, molte di noi han-
no lasciato il cuore, proprio per tutti 
questi motivi. Noi figlie d’altri, ma figlie 
delle Suore Orsoline per amore!

“Dilata il tuo cuore a grande allegrez-
za e gioia perché Dio ti ha chiamata”  - B. 
Zefirino Agostini.

Grazie a voi, ma anche a tutte le Suo-
re Orsoline che nei tempi, negli anni, e 
nei diversi istituti di tutto il mondo, gra-
zie alle benedizioni celesti, hanno porta-
to frutti e in abbondanza.  

L



a piaga non si risana e il dolo-
re continua a bruciare, ma for-
se per consolarci con “mal co-

mune mezzo gaudio” possiamo riflette-
re alle decine di realtà che anche qui in 
Oltretorrente la bizzarra crudeltà del-
la storia ha cancellate: qui fuori scor-
re Borgo San Domenico, e non è cer-
to un omaggio al don Domenico Magri 
che ha retto questa parrocchia dal 1957 
quando le nostre suore oggi in parten-
za, già erano qui in servizio dal 27 mar-
zo 1950, accolte dall’allora prevosto don 
Giacomo Antolini.

Borgo San Domenico porta il nome 
del Santo spagnolo (1170-1221), fonda-
tore dell’Ordine dei Frati predicatori o 
domenicani, e segna l’inizio della stra-
ducola che portava al convento delle Do-
menicane soppresso da Napoleone nel 
1810 e cancellato dalla faccia di Parma 
nel 1820. 

Per il momento pare che la nostra 
chiesa abbia tratto solo profitto da que-
ste scomparse - 32 luoghi di culto atti-
vi nel corso del ‘700 tra chiese, oratori 
e conventi - perché quella bella Imma-
colata di Pietro Me1chiorre Ferrari che 
campeggia qui, è giunta dalla soppressa 
nel 1809 chiesa di Santa Caterina, ed il 
San Giovanni Battista con lo strano San 
Giuseppe dormiente che le sta di fronte, 
opera dell’abate Giuseppe Peroni, è me-
moria della eliminata, sempre nel 1809 
e sempre per ordine di Napoleone, chie-
sa di Santa Cecilia.

Siamo quindi circondati dalle scheg-
ge provenienti dal crollo di tante isti-
tuzioni la cui scomparsa oggi non su-
scita più nessun rimpianto; purtroppo 
fra qualche decennio anche la presen-

di Pietro Bonardi

za della Comu-
nità educativa 
Biondi diven-
terà oggetto di 
curiosità erudi-
ta, ma siccome 
noi viviamo nell’oggi e non nel domani 
non possiamo non vivere uno struggen-
te dolore di cui sono responsabili pro-
prio le suore, ma non tanto perché se ne 
vanno (ed hanno validi motivi per farlo), 
ma perché hanno fatto troppo bene tra 
di noi ed è il venire meno di questo be-
ne che, egoisticamente, ci rende più la-
cerante il distacco, ma nello stesso tem-
po ancor più monumentale il cumulo di 
riconoscenza con cui le accompagniamo 
nei loro nuovi campi di edificante apo-
stolato, e che speriamo si mantenga viva 
almeno fin che vivranno le generazioni 
che hanno goduto della loro prorompen-
te, benché mai esibita, ricchezza nel da-
re e nel fare della chiesa di Ognissan-
ti una chiesa in anticipata uscita rispet-
to alle staffilanti raccomandazioni di Pa-
pa Francesco.

È doveroso non ricordare le beneme-
renze delle suore che sono ancor atti-
ve nella vigna del Signore, perché non 
si sentano dire, al momento del “redde 
rationem” (che auguriamo loro sia ben 
lungi dall’orizzonte delle nostre previ-
sioni): “Jam recepisti mercedem tuam”, 
mentre penso che non sia del tutto fuori 
luogo ricordare una che la sua mercede 
l’ha già ricevuta ed è suor Maria Assun-
ta dalla Grana che ha suscitato in Ognis-
santi, tra 2000 e 2003 (è poi morta a Ve-
rona a 75 anni il 6 luglio 2005; era na-
ta a Rovereto di Gua - Verona, l’8 novem-
bre 1929) una benefica bufera di fre-

schezza con il fascino incantevole delle 
sue delicate tele dai colori rasserenanti, 
ma soprattutto con il suo dinamismo pa-
storale che l’aveva portata a mettere in-
sieme una scuola per ministranti, i chie-
richetti, perché servissero all’altare con 
rituale compitezza e soprattutto con la 
consapevolezza di quanto sull’altare si 
stava compiendo, e poi l’altra profetica 
iniziativa di chiamare a raccolta per mo-
menti di confronto e di preghiera quan-
ti portavano sulle spalle il fardello di un 
matrimonio fallito. 

Una stretta al cuore e qualche lacri-
ma agli occhi ha provocato la vista dei 
veicoli del trasloco che da qualche setti-
mana hanno fatto toccare con mano l’i-
nesorabilità della fine di una affascinan-
te avventura di bene, ed un colpo ulte-
riormente cupo arriverà quando vedre-
mo cadere anche la targa che canta la 
presenza operosa della “Comunità edu-
cativa Biondi”: forse, ma so che è una 
proposta cullata sulle ali dell’utopia, sa-
rebbe significativo che quella targa ve-
nisse rimpiazzata con un’altra di questo 
ipotetico tenore: 

“Da questo edificio, tra 1950 e 2016, 
le Suore Orsoline Figlie di Maria Imma-
colata hanno irradiato con la concretez-
za dei fatti quotidiani, gli effetti di quel-
lo che è il vero “genio femminile” – 

La comunità terrena di Tutti i Santi - 
Con riconoscenza eterna e inconsolabi-
le rimpianto”.  
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ccoci al termine di questo an-
no 2015-2016 e, come ogni an-
no, non è semplice salutare il 

gruppo di Atelier di Teologia del Cardi-
nal Spidlik con il quale si è condiviso 
un tempo di vita prezioso che, inevita-
bilmente, fa sempre accadere qualcosa 
di nuovo in ciascuno di noi.

Vivere con tanti fratelli e sorelle pro-
venienti da diverse esperienze di Chie-
sa, amplia lo sguardo e il cuore e, nel 
susseguirsi degli anni ‘i paletti della no-
stra tenda si stanno allargando, stenden-
do i teli della nostra dimora senza rispar-
mio’ -  Is 54,2.

È davvero un’esperienza ricca e im-
portante quella che il Signore ci dona 
di vivere a Roma, nella comunità di Cir-
convallazione Clodia e, con tanta grati-
tudine, desideriamo condividere quan-
to il gruppo di quest’anno ha lasciato al-
la comunità delle Orsoline per salutare 
e ringraziare. 

 
Care sorelle, 

oggi con il cuore grato e riconoscente de-
sideriamo benedire e ringraziare il Signo-
re per questo anno vissuto non vicino a 
voi, ma insieme con voi. 

a cura di Sr. M. Fabiana Vezzola

E Spesso le nostre parole non riescono 
a esprimere quanto portiamo nel cuore 
e tuttavia, non vogliamo lasciarvi senza 
manifestarvi per iscritto, quanto speria-
mo di avervi già detto con i nostri poveri 
gesti quotidiani, che hanno accompagna-
to la bellezza della relazione che abbia-
mo avuto la grazia di vivere con ciascuna 
di voi, sia personalmente che comunita-
riamente nella comunione. La vostra co-
munità composta di tante sorelle, ognuna 
personalmente ricca e diversa dalle altre, 

ci ha accolto fin da subito con simpatia e 
benevolenza. 

Ringraziamo il Padre per ognuna di 
voi, non perché siamo al termine dell’an-
no dell’Atelier di Teologia, ma soprattutto 
perché grazie a voi, è stato possibile vive-
re quest’anno unico e meraviglioso, seb-
bene faticoso, in cui il Signore ci ha offer-
to tante grazie. E tra queste una delle più 
belle è certamente quella di essere stati 
accolti da voi in modo semplice e genero-
so come figli e fratelli e non come ospiti, 

22 · Nella Congregazione

n. 2 · Maggio · Agosto  · 2016

Co
m

un
it

à 
In

te
rn

az
io

na
le



ma facendoci sentire fin da subito a casa. 
Sì, qui siamo stati a casa, proprio qui 

nella comunità delle Orsoline di Roma ci 
siamo sentiti subito a casa e di casa, pro-
prio come a Betania, la casa dell’amici-
zia, un luogo dove si respira il profumo 
dell’amore, versato in abbondanza e sen-
za calcoli, simbolo della resurrezione di 
Cristo. 

Crediamo che Gesù abbia gustato pro-
prio questo, ogni volta che veniva invita-
to a casa di Marta e di Maria e di Lazza-
ro. Nella vostra comunità abbiamo vera-
mente sperimentato la bellezza di essere 
accolti con amore e di aver gustato oltre 
al cibo quotidiano, sempre preparato con 
cura e attenzione, soprattutto il cibo del-
la comunione. Qui, care sorelle, con cia-
scuna di voi abbiamo assaporato la bel-
lezza della relazione personale e il dono 
dell’amicizia che in Cristo non conosce 
tramonto e neppure distanza, come quel-
la che fra poco vivremo, ma che nella co-
munione di fede ci farà crescere e abbon-
dare nell’unica comunione del Corpo di 
Cristo, la Chiesa. 

Davvero la vostra accoglienza gioiosa 
e operosa nel servizio, tratto fondamenta-
le di ogni “madre”, ci ha permesso di vive-
re con leggerezza lo studio anche più im-
pegnativo e i momenti di fatica. Grazie al-
la vostra generosa sollecitudine nei nostri 
confronti, ogni nostra fatica è stata legge-
ra. Perché il vostro amore, fatto di tanti e 
piccoli gesti d’amore gratuito quotidiano, 
fecondati dalla vostra silenziosa preghie-
ra, sempre ci sosteneva e ci circondava 
come l’abbraccio di una madre che non 
soffoca i figli. Ma come ogni madre che 
ha ricevuto in dono i figli, ci avete lascia-

to camminare custodendoci con lo sguar-
do del cuore, per sollevarci sull’altare in-
sieme all’unica offerta di Cristo al Padre, 
che nello Spirito ha trasformato le nostre 
pene in gioia.

Non diciamo queste cose per retorica, 
ma una comunità reale di suore come la 
vostra che vive oggi, seppur con le sue fa-
tiche e difficoltà, la comunione e la carità 
senza divisione, maldicenza, mormora-
zioni, … di questi tempi è veramente mer-
ce rara e ve lo diciamo per esperienza. 

Ringraziate Dio, perché questa è opera 
sua e custodite sempre questo spirito ec-
clesiale, che vi rende davvero una comu-
nità bella e genuina, capace di comuni-
care il buon profumo di Cristo, grazie al-
lo Spirito che vi anima e vi guida secondo 
il volere del Padre.

È vero, ora ci lasciamo e ci salutia-
mo non senza dolore e mentre voi resta-
te, noi partiamo. Tuttavia nella fede sap-
piamo, che sarà difficile che ci facciate 
uscire facilmente dal vostro cuore, come 
sarà impossibile per noi, che non vi por-

tiamo ognuna dentro di noi. Allora ogni 
volta che ciascuna di voi ritornerà con la 
memoria ad un gesto o a un avvenimento 
vissuto insieme con noi, il vostro cuore si 
rallegrerà e il nostro spirito esulterà. Per-
ché la benedizione del Padre ci raggiun-
gerà con il suo Spirito, perché chi ama 
non dimentica l’amato\a e chi viene ri-
cordato, benedice colui che lo ricorda e lo 
raggiunge nella preghiera con un sospiro 
del cuore. Questa memoria d’amore, vis-
suta nella comunione reciproca ci custo-
dirà e illuminerà i nostri volti, raggiunti 
dallo sguardo premuroso e benevolo nel-
la luce dello Spirito. Solo così, il Padre, 
comporrà con noi e con voi il volto del suo 
Figlio, grazie al suo Spirito, realizzando 
uno splendido mosaico che splende sem-
pre nel suo Corpo, la Chiesa.

Grazie di cuore, sorelle Orsoline.
Il Signore vi custodisca sempre nel suo 

amore e vi fecondi con la sua grazia ab-
bondante ad immagine della Madre sua 
e nostra, Maria Vergine Santissima, la 
Madre di Dio.  
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Sr. M. Lucia Schulz

LA CATEQUESIS FAMILIAR:
la Catechesi Familiare CF

Pe
rù

a CF è un’azione di evangeliz-
zazione e educazione nella fe-
de che si prefigge di cristianiz-

zare tutto il nucleo familiare, formato 
da genitori e figli. L’importanza di que-
sto metodo di catechesi è il fatto di ra-
dicarsi nel senso profondo del matrimo-
nio cristiano e della famiglia cristiana 
come principale istituzione educativa, 
sia dei valori umani che della vita di fe-
de dei figli. 

La C.F. è un ititnerario di iniziazione 
cristiana composto da piccoli momenti 
nella parrocchia e nella famiglia in for-
ma di incontri di formazione e di picco-
le celebrazioni lungo l’anno liturgico. 
Ad esempio: la consegna della Bibbia 
o del Catechismo, la rinnovazione del-
le promesse batesimali, la celebrazione 
del Sacramento della Riconciliazione e 
la Prima Comunione, ecc.

Essa tenta di sradicare gli stereotipi 
ereditati, che hanno portato la pastorale 
parrocchiale, in molte occasioni, a fun-
zionare solo per inerzia. 

Il logo di questo itinerario di cateche-
si è la Santissima Trinità, che manifesta 
la comunione, esempio vivo da contem-
plare, imitare e vivere, se desideriamo 
formare vere famiglie, una comunità, 
una società, la Chiesa.
TESTIMONIANZA DI UNA COPPIA-GUI-
DA (coppia di sposi che accompagna le 
giovani coppie e le guida nella cateche-
si, diciamo catechisti): (Ignacio Carlos 
Quintana Villanueva y Karina Mendoza 
Valdiviezo).

La nostra famiglia è illuminata dalla 
Parola di Dio, da più di 5 anni. Da quan-
do partecipiamo a questo percorso di fe-
de, sentiamo il bisogno di impegnarci in 
favore del Vangelo. La C.F. rafforza la ca-
pacità evangelizzatrice delle famiglie e 

di tutti i suoi membri. La famiglia cam-
mina e cresce nella fede e nel suo credo.  
Finalità di questi incontri è condurre i 
genitori ad assumere questa missione: 
sono loro che parleranno ai figli di Gesù 
e di Dio come Padre.

I figli, nella loro semplicità, purezza e 
ingenuità, faranno comprendere loro co-
me accogliere il messaggio del Vangelo: 
sono loro i protagonisti che incentivano 
i genitori a organizzarsi per assumere 
il proprio ruolo di primi educatori nel-
la Fede dei loro figli e a compiere la pro-
pria missione.  

La nostra C.F. coinvolge le tre cappel-
le della parrocchia (San Martin, Asun-
ción de María, San Agustín), con 4 
Gruppi di famiglie nella I^ Tappa (primo 
anno) e con 4 gruppi di famiglie nella 
II^ Tappa (secondo anno). Gli incontri si 
svolgono sia in giorni infrasettimanali 
sia alla domenica. Quest’anno il proget-
to seguito della nostra parrocchia Nue-
stra Senora De la Nube ha come tema: 
”IL DIRITTO A UNA CASA CHE VIVA 
ALLA PRESENZA DI DIO” ed è un’espe-
rienza che, in pratica, ridona al bambi-
no la presenza significativa di mamma 
e papà. 

Nel percorso, durante i vari incon-
tri di C. F., cosa molto bella, i genito-
ri ricevono il tema e lavorano durante 
la settimana con i figli. La domenica i 

bambini arrivano e celebrano 
con i loro catechisti, quel-
lo che hanno imparato in 
famiglia. Famiglia, picco-
la Chiesa domestica, dove 
si rafforza la fede e i valo-
ri cristiani, che sono la base 
per vivere in armonia e an-
nunciare il volto misericor-
dioso del Padre.  

L



Sono nella Pace del Signore 
Sr. M. Ausilia - Esterina - Casarin

n. 01.08.1924 – m. 10.04.2016
Si trovava dal 2005 nella Comunità di 
Tregnago (VR), dopo una vita spesa 
umilmente e serenamente per le Sorel-
le e le persone dell’opera apostolica del-
le varie Comunità a cui era stata inviata: 
Ferrara, Chieti, Milano Marittima, S. Fi-
denzio, S. Stefano (VR). 
Chi l’ha conosciuta, per essere stata in 
Comunità con lei, dopo aver ricordato la 
sua delicatezza d’animo, la sua bontà, la 
sua positività nei giudizi, la sua genero-
sità…, conclude sempre: “È stata una ve-
ra Orsolina!”, sposa di Cristo e madre per 
tanti su questa terra e ora angelo in Pa-
radiso.

Sr. M. Lucia Dal Corso
n. 23.01.1913 – m. 14.04.2016

Pienamente cosciente e davvero desi-
derosa di raggiungere lo Sposo divino 
nell’Eternità, ha lasciato questa terra per 
il Cielo. Aveva già compiuto 103 anni. 
Era entrata nella Congregazione non an-
cora diciassettenne. Il suo nome è stato 
un programma di vita, perché Sr.M. Lu-
cia ha vissuto, di fatto, come una luce per 
tutti e il suo sorriso regalava serenità e 
sicurezza. 
Dopo una lunga vita, spesa tutta nel-
la missione educativa, in ben 24 Paesi, 
educando i bambini della Scuola Mater-
na, della catechesi del doposcuola, fu tra-
sferita, nel 1995, nella Comunità di Tre-
gnago (VR), per un meritato riposo.

Sr. M. Felice - Filomena - Sabionato
n. 17.11.1926 – m. 24.04.2016

Il Signore le ha aperto la porta, compia-
ciuto di essere Lui, questa volta, ad acco-
glierla e ad abbracciarla forte, grato per 
l’accoglienza da lei fatta, per tanti anni, 
aprendo la porta a quanti bussavano, al-
lievi, genitori, sacerdoti, ospiti, amici e 
amiche e tanti poveri, alle portinerie di 

Casa Madre e di Roma. Per ciascuno era 
un sostegno e per tutti aveva la risposta 
pronta alla richiesta, qualsiasi fosse, per-
fino di avere un posto privilegiato accan-
to al Papa nelle grandi occasioni o nel-
le udienze del mercoledì. La sua umanità 
ricca, sensibile, bisognosa di affetto, di 
compagnia, di amicizia, che si esprime-
va dicendo: “L’amore deve essere concre-
to”. Così ha seguito il Signore sulla ter-
ra e ha confidato in Lui tenacemente fino 
alla fine.

Sr. M. Flaviana - Franca - Zamperini
n. 31.08.1938 – m. 02.05.2016

Il 02 maggio 2016 ha compiuto e porta-
to a termine la sua esistenza terrena di 
missionaria in Madagascar. Il Signore le 
ha dato il primo cenno della sua chiama-
ta a raggiungere il Regno mentre si tro-
vava in preghiera in un corso di Esercizi 
Spirituali. Aveva consegnato la sua vita 
al Signore, nella Congregazione, appe-
na ventenne, già diplomata maestra ele-
mentare. Ha insegnato qualche anno a 
Chieti, all’Istituto B.V. del Carmine e, nel 
1964, fu inviata in Madagascar, prima 
missione Orsolina. Per 52 anni ha “con-
sumato” la sua vita, consapevole che il 
dono di sé faceva parte del suo essere 
cristiana.
Ciò che ha caratterizzato la sua persona, 
il suo agire, la sua vita, è stato uno zelo 
instancabile, una grande capacità di do-
nazione, una resistenza spirituale nelle 
difficoltà che l’hanno sostenuta duran-
te tanti anni di servizio e hanno plasma-
to in lei i tratti caratteristici della madre 
spirituale. È sepolta nella tomba della 
Congregazione in Madagascar.

Sr. M. Feliciana - Rosa - Zarantonello
n. 15.01.1920 – m. 28.05.2016

Si trovava a S. Zeno (VR) dal 2009, do-
ve era stata accolta per riposo e per an-
zianità dopo lunghi anni di intensa e ge-

nerosa attività a favore dei giovani come 
insegnante della Scuola Materna e del 
doposcuola in tante Parrocchie. È stata 
sorella per tutte, sorella e madre buona 
che non si è mai risparmiata nel suo la-
voro e nell’attenzione verso i più poveri. 
La ricordano con affetto e stima partico-
larmente le comunità di Palazzina (VR), 
Mechel (TN), Valgatara (VR), Vecchiaz-
zano (RE), Cadidavid (VR), dove per la 
sua innata gentilezza e bontà d’animo 
conquistava al bene piccoli e grandi.
Aveva imparato a vivere più da vicino 
l’attesa del Signore, nutrendo la grandis-
sima speranza della vita senza fine. 

Sr. M. Santa - Clementina - Bonesini
n. 15.03.1930 – m. 30.05.2016

Dall’ottobre 2014 si trovava nella Comu-
nità di S. Zeno (VR), a motivo delle sue 
condizioni fisiche, che richiedevano più 
assistenza. Era nata in un contesto mol-
to religioso ed è entrata in Congregazio-
ne dopo aver accudito con amore i fratel-
li, rimasti senza genitori. 
Le sue capacità umane e la sua inclina-
zione per l’opera educativa la resero ido-
nea ad aiutare in qualunque campo vi 
fossero bimbi da educare e sostenere: 
nell’Orfanotrofio di Torrechiara (PR), di 
“Lourdes” (VR), di Castagnè (VR); in aiu-
to nella Scuola Materna: Portomaggiore 
(FE), Goito (MN), Nazzano (MS) e cuoca 
a Fane e Valgatara (VR). Per la precarietà 
della salute sopportò tanti interventi in 
atteggiamento di dono:  “Tutto per il Si-
gnore, per le sorelle, per chi ha bisogno”, 
ripeteva.

Sr. M. Plinia  - Rosa - Voltarel
n. 13.03.1931 – m- 02.05.2016

Ha concluso la sua esistenza nell’ospe-
dale di Borgo Roma. Era esattamente il 
61° anno dalla sua Prima Professione. È 
stata, giovanissima assistente dei bam-
bini orfani, nella comunità di Castagnè 
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(VR), cuoca a S. Stefano (VR), in aiuto al-
la scuola materna di Prun (VR), di nuovo 
nelle cucine di Parma, Comacchio (FE), 
Angiari (VR), ancora nelle scuole mater-
ne di Prun (VR), S. Martino di Guastal-
la (RE), Tregnago (VR), Mesola (FE), Lu-
go (VR), in Casa Madre, a S. Nicolò (FE), 
S. Stefano e Breonio (VR), Torre di Fine 
(VE) e finalmente dall’aprile 1982 in Ca-
sa Madre. 
Sr.M. Plinia è stata chiamata a cammina-
re, fin dall’inizio della sua vita religiosa, 
su strade sassose e accidentate, con tanti 
ostacoli spesso difficoltosi da superare.
Il Signore sapeva e ci ha coinvolto in tan-
te, perché sperimentassimo il senso e il 
significato profondo del divenire compa-
gne di viaggio nella concretezza di un 
quotidiano.
A fine marzo 2014, a causa della malat-
tia, è stata trasferita nella residenza “Po-
licella” della Pia Opera Ciccarelli, a S. 
Giovanni Lupatoto (VR). Qui ha cono-
sciuto giorni sereni, che la medicina, il 
personale medico e ausiliario, le sorelle 
di Casa Madre, della Comunità S. Ange-
la, le hanno assiduamente procurato. So-
no stati due anni di una bella compagnia 
che hanno spalancato le porte al futuro. 

Sr. M. Olivia  - Anna Maria - Cardin
n. 23.03.1935 – m. 25.05.2016

Dopo 57 anni di vita religiosa, molti dei 
quali vissuti nella sofferenza, Sr.M. Oli-
via, è stata chiamata all’Eternità per go-
dere la Gioia della presenza dello Sposo 
Celeste. Oltre a donare le sue energie mi-
gliori all’Opera di S. Fidenzio (VR) per 
27 anni, Sr. M. Olivia ha servito tanti fra-
telli anche a Chieti, Fane (VR), S. Girola-
mo (RE), Castagnè (VR), Ferrara. 
Quando la Comunità religiosa orsolina 
fu ritirata da S. Fidenzio, Sr. M. Olivia fu 
accolta a S. Zeno (VR), dove completò se-
renamente la sua dedizione. 
Tutta la vita di Sr. M. Olivia ci dice l’in-
crollabile fiducia nell’amore del Signo-
re, la costanza del suo sguardo posto nel 
cuore di Gesù.

Sr. M. Ennia - Umbertina - Rossato
n. 23.02.1932 – m. 09.07.2015

Era stata trasferita e accolta fraterna-
mente nel 2014 nella Comunità religio-

sa della Casa dell’Immacolata di S. Ze-
no (VR), dopo essere stata assistita per 
tre anni dalle Sorelle dell’Infermeria, a 
S. Stefano (VR). 
Sr. M. Ennia aveva risposto alla chiamata 
del Signore fin da giovanissima.
La sua dedizione, serena e generosa è 
stata spesa nella Scuola Materna e negli 
Istituti Assistenziali di Castagnè (VR) e 
di Parma, come educatrice della gioven-
tù a Goito (MN), Eraclea (VE), Avenza 
(MC) e Comacchio (FE). 
Il dolore e la sofferenza hanno contrasse-
gnato i suoi ultimi anni di vita, privando-
la piano piano della sua salute, renden-
dola sempre più inabile all'attività ma 
non all'offerta di sè al Signore.

Sr. M. Barbarina - Gilda - Ferraccioli
04.121926 - m. 30.07.2016

Ha incontrato il Signore il mattino del 30 
luglio 2016, all’età di quasi novant’anni.
Ci sorprende la sua vita così lunga, se-
gnata da una quasi totale cecità fisica, 
eppure tanto luminosa per le sue paro-
le, poche, sagge, rispettose e per il suo 
agire: fraterno, umile, servizievole. Sr.M. 
Barbarina era contenta del suo essere so-
lo una suora Orsolina.
Di sicuro era saldo ed aveva radici pro-
fonde il suo rapporto personale con Dio.
La pace, la gioia della sua relazione con 
il Signore l’hanno aiutata ad accompa-
gnare le giovani in ricerca vocazionale, 
ad assisterle nel cammino educativo in 
Seminario, nel Noviziato, nel Collegio di 
Verona, nella Casa di Accoglienza e mai 
il limite fisico le ha impedito di essere so-
rella buona ed educatrice saggia. 
Fin che ha potuto ha coltivato la passio-
ne musicale ne ha curato lo studio e si 
è sperimentata nell’apprendimento del-
la lingua dei non vedenti: il “braille. Fi-
no al 2001 abbiamo visto Sr. Barbarina 
in Casa Madre, impegnata in piccoli ser-
vizi nella Comunità S.Orsola, poi è stata 
accolta nella Comunità dell’Immacolata 
a S. Zeno dove si è preparata ad incon-
trare il Signore. 

Sr. M. Graziana  - Maria -  Grassi
n. 11.12.1919   m. 16.08.2016

Si trovava dal 2003 nella Comunità di 
Tregnago, a riposo, dopo essersi piena-

mente donata nella formazione delle 
giovani prima nella scuola di lavoro di 
Gerolanova (BS), Piubega (MN), Ripa 
(CH), Monzambano (MN), poi, nell’Isti-
tuto Biondi” di Parma. Ha svolto anche 
il servizio di Economa dell’Istituto “Bion-
di” nel 1977 e dell’Istituto “S.Orsola” di 
Ferrara e di Guastalla (RE) dal 1984 fino 
al 2003.
Portiamo con noi la sua gioia profonda, 
trasmessa attraverso la luminosità del 
suo sguardo, anche quando non è stata 
più in grado di intendere e volere, fino 
all’ultimo giorno.
Possiamo leggere nella sua esistenza tut-
to il bene che ha voluto al Signore, come 
risposta al suo Amore riconosciuto come 
forza per servire i fratelli più poveri e ab-
bandonati.

Sr. M. Giustina  - Marianna -  Ballarini
N. 23.12.1914   M. 17.08.2016

Dopo una lunga vita di dedizione al Si-
gnore e ai fratelli più bisognosi, ha tra-
scorso serenamente i suoi ultimi anni 
nella Comunità di S. Zeno (VR), nella 
preghiera, nella carità e nella pazienza. 
Aveva quasi centodue anni.
Aveva compreso che solo Dio basta al no-
stro cuore e che l’amore non ha bisogno, 
per essere vissuto, di cose o di eventi 
straordinari: si incarna e si rivela nelle 
piccole cose di ogni giorno.
Parca di parole, parlava solo se lo rite-
neva necessario, sempre attenta all’altro, 
chiunque fosse Si è donata negli Istitu-
ti Assistenziali: prima alle bimbe e alle 
ragazze orfane dell’Istituto di Vezzano 
sul Crostolo (RE), poi nell’Istituto B.V. di 
Lourdes, di Verona e poi venne incarica-
ta dell’assistenza delgli anziani nell’Isti-
tuto “Romanini” di Parma e “Iraia” fino 
al 2003.
Ha vissuto così la sua maternità. Da tutti, 
giovani e anziani era chiamata “mamma, 
madre” e, se si trattava di ottenere quan-
to serviva alla vita delle giovani orfane, 
lei si batteva autorevolmente anche con 
il sindaco e gli assessori del Comune di 
appartenenza.
Neppure la malattia le ha fatto paura, ma 
consapevolmente ha pronunciato e ha 
testimoniato fino all’ultimo giorno: “Ac-
cetto, accolgo”.
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Madagascar
Costruire  una sala operatoria
ad Analaroa...
A circa 100 Km dalla Capitale, nel villaggio di Analaroa, noto 
per restituire alla corsa tanti bambini, è stata decisa la costru-
zione di una sala operatoria per non dover andare no a Tanà, 
con una strada... impraticabile. Da anni il preventorio accoglie 
e accompagna nella riabilitazione tanti bambini dopo l’interven-
to chirurgico di ortopedia. AMOV si fa carico della costruzione 
della struttura per accogliere la sala... mentre il Dr. Ghezzi, di 
Trento, con la sua ONLUS si fa carico dell’allestimento della sala. 
La struttura muraria è già iniziata e, con la direzione di Renato 
Zamperini, i lavori stanno procedendo. 
L’Associazione conta sull’aiuto di tante persone che conoscono 
l’opera che viene portata avanti in Madagascar a favore dei bam-
bini.
Costo del progetto: € 35.000,00

IL TUO AIUTO...
UN GERMOGLIO DI VITA!

ASSOCIAZIONE MISSIONI ORSOLINE VERONA ONLUS
Puoi versare il tuo contributo a:
ASSOCIAZIONE MISSIONI ORSOLINE VERONA ONLUS
Codice IBAN: IT18 PO51 1611 7030 0000 0002 184

Un grazie vivo a tutti coloro che hanno contribuito alla re-
alizzazione dei progetti presentati dall’Associazione Mis-
sioni Orsoline Verona Onlus. Altri sono in attesa di essere 
realizzati per evangelizzazione e promozione umana.
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  ...la sala operatoria si realizza 
anche attraverso la formazione…

Sono contenta di aver scoperto una nuova vita qui in Italia: ho vissuto 
una bella esperienza!
Il Signore mi ha chiamata per uno studio professionale di 4 mesi 
attraverso l’associazione “Chirurgia Pediatrica Solidale” fondata dal 

Dott. Roberto Ghezzi a Trento.
È andata benissimo. 
Sono passata in sala operatoria pe-
diatrica, ambulatorio, reparto, pron-
to soccorso, sterilizzazione; tutti re-
parti al livello chirurgico, ortopedico 
pediatrico.
Ogni giorno un obiettivo da raggiun-
gere con una persona che ho affian-
cato; l’obiettivo principale è stato la 
capacità di organizzare le attività in 
sala operatoria.
Il personale lavora con una forte co-
scienza professionale e attività pro-
grammate, oltre ai casi urgenti. Ho 
trovato un bell’ambiente ed ho po-
tuto gestire le attività nell’ospedale 

S. Chiara di Trento. Ringrazio tanto per l’accoglienza e la gentilezza 
ricevuta da tutte le persone.
Ora torno in Madagascar con una grande responsabilità e una ricca 
esperienza.

La Madre Generale aveva contattato diverse Congregazioni per ospi-
tarmi durante questo tirocinio a Trento. Mi hanno aperto la porta le 
suore camilliane, venti sorelle di diverse nazionalità,  indiane, africa-
ne, beninoise, colombiane, italiane. La diversità è una ricchezza!
Sono tutte infermiere impegnate nel loro ospedale S. Camillo, tranne 
le quattro suore più anziane.
Aiutano anche in una casa che accoglie i sacerdoti anziani e parteci-
pano alle attività diocesane.

La loro intensa vita spirituale mi dà coraggio per andare avanti; la 
relazione con Dio è la chiave per servire gli ammalati.
Dopo l’Eucaristia quotidiana in una grande cappella, le sorelle portano 
la Comunione agli ammalati in cinque reparti. La Messa non manca 
mai, neppure la domenica. Ho camminato con loro durante questi 
quattro mesi; è stato veramente un grande dono per me e per la  mia 
congregazione.
Ho sperimentato che la vita comunitaria, la fraternità, la sororità è la 
base della vita religiosa.
Ringrazio tanto Madre Luciana Spada e la congregazione per la pos-
sibilità di affrontare questa esperienza religiosa e professionale. Rin-
grazio soprattutto l’associazione “Chirurgia Pediatrica Solidale” e la 
partecipazione di ciascuno nella preghiera.

      Suor Marie Louise RAZAFIARISOA
Infermiera malgascia operante ad Analaroa 
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AFRICA
Burkina Faso
Regala una Bibbia

PROGETTO: diffondere la lettura della Bibbia tra i giovani per 
aiutarli a crescere nella fede e  a rendere ragione della speranza 
cristiana. In Burkina Faso i cristiani sono il 30% della popolazione; 
tante le persone che chiedono di intraprendere il cammino di inizia-
zione cristiana.
Costo del progetto:  250 Bibbie X € 2,40 = € 600,00

Togo-Aklakou
Alfabetizzazione
attraverso... il sapone,
i pomodori e i dolci…

Ad Aklakou-Togo nel progetto di alfabetizzazione degli adulti è stata 
aperta anche una scuola di cucina e tante sono le attività nate per la 
promozione umana e lo sviluppo economico. Le donne hanno im-
parato a fare il sapone… Per venderlo servono delle formelle di 
varia grandezza e dei flaconi di colorante.
Costo del progetto: € 500,00

Per confezionare la passata servono i sacchetti di plastica e gli 
accessori per l’imbottigliamento e la chiusura...
Costo del progetto: € 1.000,00
Per le torte e i biscotti serve un forno, 50 stampini di varie forme 
e cartone per la confezione. Costo del progetto: € 1.400,00

Benin-Burkina Faso
Adotta 3 studenti

PROGETTO: sostenere lo studio di scuola superiore e universita-
ria di  3 giovani per un anno: 2 in Benin, 1 in Burkina Faso.
La possibilità di studiare  è un lusso... studiare è necessario per co-
struire il tessuto sociale e culturale di tanti Paesi africani…
Costo del progetto: 1.160,00 x 3 = € 3.500,00

Burkina FASO
1 motorino per spostarsi...

PROGETTO: non esistono mezzi 
di trasporto pubblici e anche le 
suore… devono muoversi o in 
taxi o a piedi... meglio il moto-
rino.
Costo del progetto:
€ 1.200,00

BRASILE
Passo Fundo
Risvegliare l’aurora

PROGETTO: per adolescenti e giovani con itinerari formativi con 
l’opportunità di imparare attraverso laboratori di informatica, 
musica e danza.
PROGETTO: per le donne con itinerari formativi e professionali 
attraverso laboratori di cucina, panificio, pittura...
Costo del progetto:  € 1.680,00 per 800 persone circa

PARAGUAY
Santiago Misiones
Pane e gioventù... pane ed economia

Progetto: un forno per fare il pane, in appoggio alle attività del 
Centro Abierto e come promozione della realtà del paese dove 
c’è l’usanza di fare il pane in casa… Sarebbe un’iniziativa per pro-
muovere l’economia... e le attività del centro.
Costo del progetto: € 3.000,00

PERU ’ 
LIMA
Pastorale della salute
PROGETTO: negli ambienti della parrocchia si sta allestendo una 
sala per la fisioterapia e allora servono: 5 lettini per la fisiotera-
pia, 3 cassapanche… per sedersi, per materiale e farmaci.
Costo del progetto: € 820,00



Imerintsiatosika
Dopo 25 anni le 13 casette
sono da... rinfrescare

PROGETTO: 
•riparazione del tetto •rifacimento porte e finestre
•riparazione cucinetta esterna •tinteggiatura
•mano d’opera
Il Villaggio “Don Zefirino Agostini” è sorto 25 anni fa e ha accolto alcu-
ne famiglie povere… oggi queste casette hanno bisogno di manuten-
zione e sarebbero destinate ai giovani che vengono da villaggi lontani
per poter studiare. Costo di una casetta: € 900,00

ASSOCIAZIONE MISSIONI ORSOLINE VERONA ONLUS

93216000237

PUOI SOSTENERE I PROGETTI AMOV INDICANDO QUESTO NUMERO
ALLA VOCE 5X1.000 DELLA TUA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

“AMAZZONIA
SANTUARIO DELLA VITA”
Porto Velho Rondonia
Promuovere consapevolezza sui pro-
pri diritti doveri in relazione al creato. 
La cura, la custodia della vita chiede 
la costruzione di una politica che ga-
rantisca la responsabilità della casa 
comune.
- laboratorio per la purificazione 

dell’acqua-SODIS
- laboratorio per riciclaggio dei mate-

riali
- piantare alberi negli spazi comuni 

della comunità locale
- formazione dei giovani, delle fami-

glie e dei responsabili di comunità
 Costo del progetto € 1.500,00

Madagascar
Pannelli solari a Diégo
Nella Diocesi di Antsiranana, all’estremo nord dell’isola, a S. 
Diégo Suarez, inizierà la sua missione una comunità di Orsoline. 
La mancanza di luce e acqua richiede l’uso di pannelli solari.
costo del progetto € 6.000,00



“Madonna della Neve”
Casa di Spiritualità e Accoglienza

BREONIO (VERONA)
Piccolo paese della Lessinia occidentale,
è meta di turisti, soprattutto in estate.
La casa, accoglie gruppi, anche in autogestione,
tutto l’anno, escluso il mese di settembre.
La pineta che circonda la casa, contribuisce
a creare un clima di distensione,
silenzio e preghiera.
La casa, costruita nel 1971, offre ampi spazi,
sia all’interno che all’esterno. La cappella
è il centro della casa. Le camere sono singole,
doppie e triple per un totale di 70 posti letto. 
La sala da pranzo è capiente e accogliente,
così pure le sale per gli incontri.
Ampia e spaziosa la cucina
e le adiacenze per l’autogestione.

In auto: 45 Km da Verona, facilmente raggiungibile dall’uscita Verona Nord, della A22 Brennero-Modena.
Il servizio pubblico, con partenza dalla Stazione di Verona Porta Nuova, effettua 3 corse nel primo pomeriggio.

Istituto delle Orsoline F.M.I.

Per info e prenotazioni: SUORE ORSOLINE - Via Bellavista, 25 · 37020 Breonio (VR)
Tel. 045.77.200.52 · orsolinebreonio19@libero.it

CASA PER FERIE

“VILLA SACRO CUORE”
ISTITUTO DELLE ORSOLINE FMI

Per info e prenotazioni: SUORE ORSOLINE - Via E. Toti, 2 · 48015 Milano Marittima (RA)
Tel. 0544 991210  ·  orsolinemarittima@libero.it 

PROPONE...
ai gruppi e alle singole persone 
un’esperienza di serena convivenza
con momenti di condivisione e attività. 

PROMUOVE...
Attività creative in un luogo 
sereno e accogliente che 
facilita il rispetto delle 
persone e dell’ambiente.

OFFRE...
La possibilità di vivere
la vacanza come tempo
di crescita.



istituto Delle orsoline f.M.i.

Roma · Casa per ferie La casa è attrezzata per il sog-
giorno di chi è presente in città 
per ragioni di studio, motivi cul-
turali, formazione religiosa.

La casa dispone di camere singo-
le e doppie, con bagno, internet, 
aria condizionata, prima cola-
zione, per accogliere chi deside-
ra soggiornare qualche giorno a 
Roma.

È possibile partecipare alla pre-
ghiera liturgica con la Comunità.

COME RAGGIUNGERE LA CASA
Dalla stazione Roma Termini:

Con il bus n. 70 via Giolitti - direzione 
“Piazzale Clodio”, scendere al capolinea.

Con la metro A, direzione Battistini, Fer-
mata Ottaviano, via Barletta, bus n. 32 su 
Viale Angelico e scendere alla fermata 
Viale Angelico-Maresciallo Giardino- attra-
versare e proseguire a destra fino al civico.

Fermata Lepanto, uscita Marcoantonio Co-
lonna, prendere il n. 30 o il n. 70 scendere 
al capolinea e attraversare e proseguire a 
destra fino al civico 159.

Per info e prenotazioni: 
SUORE ORSOLINE · Circonvallazione Clodia, 159 · Roma · Tel. 06.37351071 · casaperferie.angelamerici@yahoo.it

Angela
Merici

“ Tabor”
Casa

Istituto delle Orsoline F.M.I.
San Zeno di Montagna (VR)

Come raggiungere CASA TABOR

IN AUTO: A22 Verona - Brennero, uscita Affi, seguire le indicazio-
ni per Prada, San Zeno di Montagna, Via Don Zefirino Agostini, 7.

IN TRENO: scendere alla stazione Verona Porta Nuova da dove 
parte il servizio pubblico dei pullman per San Zeno di Montagna.

Immersa nel verde tra il monte Baldo e il lago di Garda
è aperta tutto l’anno e accoglie gruppi e singoli
per riposo, riflessione e preghiera, offrendo ascolto e proposte formative.
Inoltre nei mesi estivi diventa luogo privilegiato per coloro
che desiderano trascorrere periodi di riposo, vacanza
in un ambiente bello, armonioso e rilassante.

Esercizi 2016
06-12 . 11 don Flavio Marchesini Tradizionale
20-26 . 11 don Gianbattista Rizzi 1a Settimana

Esercizi 2017
22-28 . 01 fra’ Federico Righetti Tradizionale
05-11 . 02 Sara Staffuzza 1a Settimana
05-11 . 03 don Gian Battista Rizzi 1a Settimana
07-13 . 05 Sara Staffuzza 1a Settimana
21-27 . 05 don Gian Battista Rizzi 1a Settimana
04-10 . 06 Marina Stremfelj 1a Settimana
06-12 . 08 Sara Staffuzza 1a Settimana

Per info e prenotazioni:
SUORE ORSOLINE  ·  Tel. 045.7285079  ·  casatabor@orsolineverona.it  ·  www.orsolineverona.it


