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 Sr. Adalberta, sr. Fulgenzia, 
sr. Fedele, sr. Dionisia e      
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di Vita religiosa. 

 Sr. Lucy Njori, sr. Susan Kibiri 
e sr. Sarah Ngigi festeggeranno 
25 anni di Vita consacrata.  
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metà sessennio del Capitolo Ge-
nerale. 

 Ricorderemo 100 anni dalle ap-
parizioni della Madonna a Fati-
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I 
l Vangelo di Luca al capito-
lo 17, 11-19 ci invita a rico-
noscere con stupore e grati-

tudine i doni di Dio.  
Sulla strada che lo conduce alla 

morte e alla risurrezione, Gesù 
incontra dieci lebbrosi, che gli 
vanno incontro, si fermano a di-
stanza e gridano la propria sven-
tura a quell’uomo in cui la loro 
fede ha intuito un possibile sal-
vatore:  

«Gesù, maestro, abbi pietà di 
noi!».  

Sono malati e cercano qualcu-
no che li guarisca. Gesù, rispon-
dendo, dice loro di andare a pre-
sentarsi ai sacerdoti, che, secon-
do la Legge, avevano l’incarico 
di constatare un’eventuale guari-
gione. In questo modo egli non 
si limita a fare una promessa, ma 
mette alla prova la loro fede. In 
quel momento, infatti, i dieci 
non sono ancora guariti. Riac-
quistano la salute mentre sono in 
cammino, dopo aver obbedito 
alla parola di Gesù. Allora, tutti 
pieni di gioia, si presentano ai 
sacerdoti, e poi se ne andranno 
per la loro strada, dimenticando 
però il Donatore, cioè il Padre 
che li ha guariti mediante Gesù, 
il suo Figlio fatto uomo.  

Uno soltanto fa eccezione: un 
samaritano, uno straniero che 
vive ai margini del popolo eletto, 
quasi un pagano! Quest’uomo 
non si accontenta di aver ottenu-
to la guarigione attraverso la 
propria fede, ma fa sì che tale 
guarigione raggiunga la sua pie-
nezza tornando indietro ad espri-
mere la propria gratitudine per il 
dono ricevuto, riconoscendo in 
Gesù il vero Sacerdote che, dopo 
averlo rialzato e salvato, può 
metterlo in cammino e accoglier-
lo tra i suoi discepoli.  

 
Saper ringraziare, saper lodare 

per quanto il Signore fa per noi, 
quanto è importante! E allora 
possiamo domandarci: siamo 
capaci di dire grazie? Quante 
volte ci diciamo grazie in fami-
glia, in comunità, nella Chie-
sa?  

Quante volte di-
ciamo grazie a chi 
ci aiuta, a chi ci è 
vicino, a chi ci ac-
compagna nella 
vita? Spesso dia-
mo tutto per scon-
tato!  

E questo avviene 
anche con Dio. È 
facile andare dal 
Signore a chiedere qualcosa, ma 
tornare a ringraziarlo… Per que-
sto, Gesù sottolinea con forza la 
mancanza dei nove lebbrosi in-
grati: 

«Non ne sono stati purificati 
dieci? E gli altri nove dove so-
no? Non si è trovato nessuno che 
tornasse indietro a rendere glo-
ria a Dio, all’infuori di questo 
straniero?» (Lc 17,17-18). 

 
Il modello a cui guardare è Ma-

ria, la nostra Madre. Lei, dopo 
aver ricevuto l’annuncio 
dell’Angelo, lasciò sgorgare dal 
suo cuore un cantico di lode e di 
ringraziamento a Dio:  

«L’anima mia magnifica il Si-
gnore…».  

 
Chiediamo alla Madonna di 

aiutarci a comprendere che tutto 
è dono di Dio, e a saper ringra-
ziare: allora, vi assicuro, la no-
stra gioia sarà piena. Solo colui 
che sa ringraziare, sperimenta la 
pienezza della gioia. 

 
Per saper ringraziare, occorre 

anche l’umiltà… 
Anche Naaman, comandante 

dell’esercito del re di Aram (cfr 
2 Re 5,14-17), ammalato di leb-
bra, per guarire accetta il sugge-
rimento di una povera schiava e 
si affida alle cure del profeta Eli-
seo, che per lui è un nemico. 
Naaman è disposto però ad umi-
liarsi. Ed Eliseo non pretende 
niente da lui, gli ordina solo di 
immergersi nell’acqua del fiume 
Giordano. Tale richiesta lascia 
Naaman perplesso, addirittura 
contrariato: ma può essere vera-
mente un Dio quello che chiede 
cose così banali? Vorrebbe tor-

narsene indietro, ma poi accetta 
di immergersi nel Giordano e 
subito guarisce.  

Il cuore di Maria, più di ogni 
altro, è un cuore umile e capace 
di accogliere i doni di Dio.  

E Dio, per farsi uomo, ha scel-
to proprio lei, una semplice ra-
gazza di Nazareth, che non vive-
va nei palazzi del potere e della 
ricchezza, che non ha compiuto 
imprese straordinarie.  

Chiediamoci - ci farà bene - se 
siamo disposti a ricevere i doni 
di Dio, o se preferiamo piuttosto 
chiuderci nelle sicurezze mate-
riali, nelle sicurezze intellettuali, 
nelle sicurezze dei nostri proget-
ti.  

È significativo che Naaman e il 
samaritano siano due stranieri. 
Quanti stranieri, anche persone 
di altre religioni, ci danno esem-
pio di valori che noi talvolta di-
mentichiamo o tralasciamo. Chi 
vive accanto a noi, forse disprez-
zato ed emarginato perché stra-
niero, può insegnarci invece co-
me camminare sulla via che il 
Signore vuole.  

 
Anche la Madre di Dio, insie-

me col suo sposo Giuseppe, ha 
sperimentato la lontananza dalla 
sua terra. Per lungo tempo anche 
Lei è stata straniera in Egitto, 
lontano dai parenti e dagli amici. 
La sua fede, tuttavia, ha saputo 
vincere le difficoltà. Teniamo 
stretta a noi questa fede semplice 
della Santa Madre di Dio; chie-
diamo a Lei di saper ritornare 
sempre a Gesù e dirgli il nostro 
grazie per tanti benefici della sua 
misericordia.  

Omelia di Papa Francesco,  
9 ottobre 2016 

Solo colui che sa ringraziare, sperimen-
ta la pienezza della gioia. 

SAPER RINGRAZIARE! 

La parola del Papa 
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D i sicuro abbiamo grandissima ragione 
per confidare pienamente nella divina 

bontà infinita.  

Il Signore infatti disse che nessuna madre 
amorevole si potrebbe dimenticare di suo 
figlio e non usargli compassione; ma seb-
bene essa abbandonasse il suo unico bam-
bino, nato dalle sue viscere, il Creatore e 
amatore nostro non si dimenticherà mai di 
noi, perché ci ha scritti nelle sue mani (Is 
49,15-16). 

Ed è tale e tanta la sua Misericordia che 
non così in fretta un po’ di stoppa, gettata 
in una fornace ardente, è bruciata e consu-
mata, come prestissimo Dio perdona tutti i 
peccati (di cui il penitente si rattrista di pie-
no cuore per aver offeso la divina bontà) né 
mai più si ricorda di essi. 

E mai un’amorevolissima e fedelissima 
madre tanto velocemente e volonterosa-
mente tende le braccia per prendere il suo 
unico bambino che sia caduto tra le fiamme 
ardenti, come Dio prontissimamente porge 
le sue pie mani alla persona pentita e addo-
lorata per i suoi errori, anche se essa avesse 
fatto mille volte al giorno tutti i peccati che 
si fanno in tutto il mondo. 

Quanto sia vero questo si può chiaramente 

conoscere dalla parabola che il nostro Sal-
vatore raccontò del figliuol prodigo (Lc 
15).  

Questi, dopo la sua pessima vita; dopo 
aver malamente dissipato la sua parte di 
eredità; dopo aver lasciato la casa paterna e 
disprezzato la compagnia e la cura del suo 
carissimo padre, per darsi a cattive abitudi-
ni; alla fine trovandosi misero e disgrazia-
to, povero, nudo, sporco e affamato, co-
stretto dalla necessità e sospinto dalla cruda 
fame, umilmente ricorse a suo padre già 
offeso.  

Il padre tuttavia non lo disprezzò né lo 
scacciò da sé come figlio cattivo e contu-
mace; né gli rinfacciò alcuna sua colpa.  

Ma appena lo vide gli andò incontro e con 
paterna amorevolezza, con somma alle-
grezza e solennità, con delicato e sontuoso 
convito, con suoni, canti e giubili, lo accol-
se e l’abbracciò; l’accettò per buono e per 
caro; l’onorò come se non avesse mai sba-
gliato, né mai fosse uscito di casa né dalla 
paterna obbedienza e riverenza.  

(Da La prattica de gli uomini spirituali,  

Venezia 1585 (cap. 12, p. 82) 

Padre Antonio Pagani parla spesso nei suoi scritti 
dell’infinita bontà di Dio, cioè della Sua misericordia.  

Nel volume “La pratica degli uomini spirituali” vi dedi-
ca l’ultimo capitolo, come punto d'arrivo di quanto ha 
scritto prima. È un testo breve e impregnato di Parola di 
Dio.  

Lo leggiamo alla luce dell’Anno Santo della Misericor-
dia, consapevoli che Gesù, Volto misericordioso del Pa-
dre, continua ad accompagnarci nel cammino, rivelando 
la Sua tenerezza nel Natale in modo unico. 
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M adre Angela Valmarana muore l’11 ottobre 
del 1586. È la prima delle Confondatrici a 

entrare nella Casa del Padre e ha appena 36 anni. 
Padre Pagani le aveva scr itto una lunga lette-

ra, in risposta a una sua, dall’eremo di S. Fise il 19 
gennaio 1585 (è una lettera autografa conserva-
ta a Vicenza nella Bibl. Civica Bertoliana)  

Il tono è affettuosamente paterno e fa supporre 
che Angela sia appena stata eletta Capo 
(Superiora) della Compagnia. Il Fondatore sottoli-
nea importanti caratteristiche della Compagnia e 
dà insegnamenti, che sono di un’attualità sorpren-
dente.  

Vi si coglie anche l’amore del Fondatore che in 
contemplazione sul monte attinge dal Signore in-
segnamenti spirituali, profondi e forti. 

Il Padre scrive a M. Angela: «Il Signore vi ha 
posta anzitutto alla scuola della conoscenza di voi 
stessa … perché dovete imparare a non presumere 
mai alcuna cosa da voi, come da voi, ma a confi-
dare nell’aiuto di Dio, in ogni necessità vostra o 
delle altre a voi affidate dal Signore, come sue ca-
re figlie e vostre sorelle. Vi domanda di usare ver-
so di loro tutte quelle attenzioni d’amore, di bon-
tà, di modestia, di pazienza e di umiltà, che usere-
ste verso la persona del vostro dolcissimo Salva-
tore».  

Continua dando una significativa definizione del-
la Compagnia delle Dimesse, unita nel nome 
della Vergine, Madre di Gesù, e per Suo amore: 
«È Lui infatti che le ha riunite insieme e gode del-
la loro compagnia, che è congiunta in uno per suo 
amore e in nome della sua carissima Madre. Le 
ha molto a cuore e molto tene-
ramente le ama e le desidera 
(quanto è possibile) pure, san-
te e conformi al Suo esempio. 
Perciò Egli ve le raccomanda 
e ve le affida, perché abbiate 
a essere a Lui fedele e verso 
di loro amorevole, discreta e 
vera sorella e madre, per l’af-
fetto e nella vita, dipendendo 
sempre da Lui. Con l’orazione 
pronta, in ogni necessità o 
difficoltà, domandate e atten-
dete virtù e lume dal Signore, 
e dagli aiuti e mezzi, che per 
Lui vi sono dati nella vostra 
Compagnia». 

Sottolinea che l’autorità è 
un «servizio», da accogliere 
dalle mani di Dio e da vivere 
in collaborazione:  

«Voi dovete accogliere que-
sto vostro impegno e ministe-
ro come opera del Signore e 

come impresa delle Sue spalle, perché Egli vi aiu-
terà a portarne il peso, se come cosa Sua, insieme 
con Lui, e non da sola, lo vorrete portare. Ferma 
in tale fiducia, non dovete mai rattristarvi nelle 
difficoltà, né alterarvi in qualcosa che vi capiti 
contraria al vostro volere e parere, ma dovete 
sempre sospendere il vostro giudizio e il vostro 
volere, finché lo affidiate al lume o parere di altre, 
alle quali spetta aiutarvi a vigilare. E non dovete 
più discutere né affliggervi nell’animo, ma stare a 
quello che esse con voi, nell’orazione, avranno 
compreso».  

Il Padre esorta Angela non solo a porre la sua 
fiducia nel Signore, ma anche a essere prudente e a 
vivere nel silenzio interiore: «E questo farete tanto 
più facilmente, quanto meno vi fiderete di voi, del 
vostro buon senso e parere. Anzi, quanto meno 
sarete precipitosa nel dire, ma prima vorrete sen-
tirvi serena nell’animo e imparare a farvi forza, 
con il divino favore, di ben tacere, per poi saper 
ben parlare e ben provvedere. Perché il discreto e 
ragionevole silenzio insegna la vera prudenza e 
rende l’anima forte nel sopportare ogni contra-
rietà. Fa la via facile ad acquistare le altre virtù; 
a spogliare l’animo da ogni impetuosità, proprietà 
e indiscrezione. Insegna a volgersi, in ogni cosa 
difficile, piuttosto verso Dio che verso le persone, 
con arroganza o pusillanimità, ossia con impa-
ziente, frettolosa e importuna volontà».  

Termina con un augurio: «Questa buona cura e 
custodia di voi, e l’utile osservanza di quanto il 
Signore e amatore vostro mi ha fatto dire con voi, 
io spero fermamente che si avveri in voi, e possa 

ottenere da voi tale frutto, a 
onore di Dio e a utilità di que-
ste sue creature.  
Allora si vedrà chiaramente 
che lo stesso Dio ha agito, so-
pra le forze umane, e governa-
to l’opera Sua, per il Suo inte-
resse e per il vostro beneficio e 
profitto spirituale. E io non 
mancherò di pregare (come voi 
chiedete) il Signore clementis-
simo e dolcissimo a tale scopo. 
E voi, con carità, insieme alle 
altre Sorelle e figliole, pregate 
per me». 
 

Alcune note del ms. Istruzioni, 
memorie, pensieri alle Dimesse 
(Vicenza Bibl. civica Bertolia-
na) ci rivelano in Angela un 
costante impegno di ascesa e 
anche un delicato rispetto verso 
le Sorelle. A causa della sua 
salute malferma, teme di recare 

Nel 430° anniversario della sua nascita al Cielo  
M. ANGELA VALMARANA (1549-1586) 

Seconda Confondatrice 
Una lettera di P. Pagani a lei indirizzata  

a cura di sr. Donatella 
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T 
roppo tempestivamente 
ci fu tolta M. Angela 
Valmarana, nostra se-

conda Confondatrice e cugina di 
M. Deianira.  

Era figlia del molto illustre 
Giovanni Francesco Valmarana 
e della signora Maria Maddalena 
Porto. All’età di circa 19 anni, 
cioè nel 1569, fu dai suoi genito-
ri data in sposa al molto illustre 
signor Marco Antonio Valmara-
na della medesima famiglia, da 
cui ebbe due figli, una fanciulla 
di nome Emerenziana, che No-
stro Signore volle chiamare al 
cielo in età infantile, nonostante 
fosse dalla madre allevata molto 
delicatamente, e con molti vezzi. 
Ad ogni modo pareva che No-
stro Signore avesse messo nel 
suo tenero cuore un desiderio 
grande di perfezione come dimo-
strava la fanciulla negli atteggia-
menti. Quando la madre la vesti-
va e ornava pomposamente, con-
forme alla sua condizione, pian-
geva con pianto tanto dirotto che 
non era possibile acquietarla fin-
ché non le era tolto ogni orna-
mento. Avveniva spesso che la 
madre si mortificava. Pareva an-
cora che in lei si scorgesse un 
particolare spirito di devozione e 
di farsi religiosa e così balbet-
tando pareva che altro non sa-
pesse dire se non di farsi Pizzoc-
chera e voleva che tutti fossero 
Pizzoccheri.  

Quando la madre la conduceva 
con sé alla Torre a visitare quelle 
religiose, tutte prendevano la 
corona in mano e veniva loro 

insegnato di 
recitare la co-
rona anche lavorando, cosa che 
recava molto gusto e diletto an-
che alla madre. Ma in tenera età 
di 6 anni volle il Signore privar-
gliela con suo grande dolore, 
sicché le rimase un solo figlio 
vivente, cioè il molto Illustre 
signor Girolamo Valmarana.  

M. Angela, rimasta vedova in-
torno all’anno 1574, si diede a 
vita spirituale sotto l’indirizzo e 
il governo del molto Reverendo 
padre francescano Antonio Pa-
gani, come sua cugina, occupan-
dosi in santi esercizi...  

Trovandosi dunque M. Angela 
libera da legami del matrimonio, 
decise di ritirarsi in compagnia 
di M. Deianira; subito lasciò l’a-
bito secolare e vestì quello gri-
gio che loro usavano, per devo-
zione a san Francesco, sin tanto 
che poi lo mutò in nero. Fabbri-
cò, nel terreno datole da M. 
Deianira, la casa alta, contigua 
all’altra, nella contrada di san 
Rocco, la qual fabbrica ebbe ini-
zio il mese di ottobre 1579. Fu 
fatta secondo il disegno del mol-
to Rev.do Pagani fondatore, in 
due torresini, ma in un secondo 
tempo, per comodità delle sorel-
le si è fatto qualche ristruttura-
zione, come al presente si vede. 

In questa casa, dunque, M. An-
gela, con due sue serve e alcune 
altre, si dedicava alla vita spiri-
tuale e virtuosa, come M. Deia-
nira nella sua casa e tutte insie-
me si ritiravano a fare gli eserci-
zi spirituali; solo nella mensa 

stavano separate e avevano i loro 
mobili, fintanto che si decisero, 
come si dirà altrove, di far vita 
comune. M. Angela era di bellis-
simo ingegno e adatta per ogni 
incarico, spirituale o temporale; 
perciò svolgeva ogni ufficio con 
grande perfezione, particolar-
mente in quello di sacrestana. 
Era diligentissima e maneggiava 
con molta accuratezza le cose 
concernenti il culto Divino. Vo-
leva che tanto i panni di lino, 
come altri paramenti, che si ado-
peravano nel Santo Sacrificio 
della Messa, fossero conservati 
con straordinaria diligenza, puli-
zia e mondezza e aveva cura di 
tagliare e cucire i medesimi pa-
ramenti, di cui molto si dilettava. 

Stettero così per un certo tem-
po con quell’abito, che ora si usa 
quanto alla forma, ma di color 
grigio. Si decisero, poi, con co-
mune consenso, di scegliere un 
vestito particolare. Così, dopo 
diversi discorsi, conclusero di 
tenere la stessa forma e cambiare 
solo il colore da grigio in nero 
conforme agli Ordini. 

M. Angela con M. Elisabetta 
Franceschini furono le prime a 
indossare il nuovo abito perché, 
non essendo ancora fatti dal no-
stro molto Rev.do Pagani gli Or-
dini, M. Deianira vestiva l’abito 
di Terziaria, che di lì a poco la-
sciò e vestì come le altre.  

M. Angela vestiva da Terziaria, 
perché aveva fatto voto essendo 
molto devota di san Francesco; 

Dal manoscritto di Terenzia Ghellini - Vicenza, 4 
settembre 1789 : 
“Raccolta di alcune notizie più significative che 
si è potuto sapere riguardo alla vita di M. 
Deianira Valmarana: nascita, educazione e 
principi di vita spirituale”  conservato nella Casa 
Madre di Udine. 
(A cura di sr. Rosalia Miazzo e sr. Sara Gori) 

loro troppo disturbo, ma il Fondatore la rassicura: 
«Pensate che il Signore vuole, per tale opera di 
bontà verso di voi, dare un guadagno raddoppiato 
alle Sorelle della Compagnia, perché esercitano la 
carità, la pazienza, la discrezione e altre virtù». 

È ancora giovane, ma sente che sorella morte è 
ormai vicina. Perciò il 14 luglio 1586 redige il suo 
testamento. Il 7 ottobre dello stesso anno è grave-
mente malata. Il Padre si reca a farle visita e la 
esorta alla confidenza.  

M. Angela vorrebbe essere capace di accogliere 
la volontà di Dio con gioia, ma il Fondatore le 
risponde che questo è un dono che Dio concede a 

chi vuole. La invita all’abbandono fiducioso nel 
Signore: «L’abbandono sarà il vostro rimedio e vi 
darà serenità sempre, se prenderete ogni cosa da 
Dio».  

Queste parole accompagnano l’agonia di M. An-
gela. Padre Pagani è fuori città. Giunge il giorno 
dopo ed elogia commosso la seconda Confondatri-
ce, ricordando le sue virtù. La morte di M. Angela, 
per la presenza del Fondatore, è come un sigillo di 
benedizione, perché, anche attraverso questa pro-
va, la giovane Compagnia si irrobustisca e cresca 
nella Chiesa. 

M. ANGELA VALMARANA 
Seconda Confondatrice 
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pertanto continuò a portare sem-
pre il grigio, come sottoabito. 
Essa inventò dei busti tondi e li 
confezionava per le sorelle con 
molta grazia, quantunque le pia-
cesse il disprezzo del mondo e di 
sé medesima; nulladimeno non 
voleva vedere le persone mal 
vestite, ma che tutte vestissero 
con virtuosa compostezza. 

Esercitò lodevolmente l’ufficio 
di capo, con comune soddisfa-
zione, per la singolare prudenza 
e maniera discreta nel governare. 
Poiché le pareva non essere mol-
to feconda nel parlare, teneva 
presso di sé M. Caterina Fiorini, 
persona molto erudita. Quando 
aveva preparato il materiale di 
cui si doveva trattare e, riferito a 
M. Caterina ciò che le sembrava 
bene, M. Caterina la suppliva 
perché, mancando essa di un’e-
sposizione completa, non voleva 
che le sue figlie fossero private 
di comprendere e sfruttare spiri-
tualmente quanto veniva loro 
insegnato. In questo M. Angela 
esprimeva il basso concetto che 
aveva di sé e quanto fosse umile 
il fondamento del suo edificio 
spirituale; gustava di sottomet-
tersi volentieri alle altre… 

Quantunque fosse di natura 
molto benigna e piacevole, non 
volle mai sopportare che le fos-
sero fatti vezzi, come a volte av-
veniva da una delle sue serve, 
che molto l’amava, ma da lei 
spesso ripresa. Infatti verso le 
altre era amorevole mentre verso 
di lei era rigida.  

Quando era soprintendente 
all’ufficio della dispensa, usava 
grandissima carità con tutte, e 
spesso andava essa in cucina, 
facendo sedere le ufficiali alla 
mensa, ed aveva gusto particola-
re di servirle, non volendo che 
patissero procurando con ogni 
sforzo che non mancasse nulla, 
particolarmente alle povere. 

Le venne di patir certo trava-
glio d’animo vedendo che nella 
Compagnia c’erano alcune sorel-
le che per non aver quei costumi 
e civiltà convenienti, si mostra-
vano anche poco grate, verso di 
lei e verso le altre Fondatrici, 
non riconoscendo il beneficio 
ricevuto dalla Compagnia; di 
questo essa talvolta si doleva, 
perciò conveniva a M. Deianira 
consolarla e, consolarsi entram-
be poiché queste erano occasioni 

a loro comuni.  
Così andavano conformandosi 

alla vita e al patire di Gesù Cri-
sto. 

M. Angela desiderava sempre 
più avanzare nel suo profitto spi-
rituale, e anch’essa abbracciò 
l’esercizio della capitolazione, la 
quale fu fatta nel mese di gen-
naio 1586, con sua consolazione. 
Quando era capitolata si eserci-
tava con assidua mortificazione 
e osservanza di sé medesima 
tanto che era di esempio a cia-
scuna. Ma Nostro Signore volle 
in tal tempo esercitarla con una 
differente capitolazione e di 
maggior pazienza. Infatti, finito 
il primo mese, che era quello di 
febbraio, si ammalò il primo 
marzo di una febbre lenta, che le 
durò fino al termine della sua 
vita. Dopo alcuni rimedi senza 
giovamento, nel mese di settem-
bre, decisero le Maggiori col 
parere dei medici che dovesse 
cambiar aria per potersi riavere. 
La mandarono nella villa di Val-
marana dove, dopo alcuni giorni 
la febbre aumentò e, pertanto, 
subito ritornò alla città per tenta-
re altri rimedi. Fu messa in una 
comoda stanza a pian terreno 
nella casa di Sant’Ambrogio, 
luogo che ora serve per lavande-
ria a ponente. I medici le pratica-
rono un salasso e immediata-
mente dopo lei cominciò ad ago-
nizzare, cosa inaspettata e a cia-
scuna di estremo dolore. Stette 
fino al giorno seguente in questo 
stato, ma era presente, né mai in 
questo tempo, benché avesse un 
unico figlio, che amava tenera-
mente, lo nominò lasciando in 
questo un singolare esempio di 
espropriazione e distacco dalle 
cose di questo secolo. Attese a 
prepararsi all’ultimo passaggio 
ricevendo i SS. Sacramenti con 
molta devozione e parve appunto 
che il Signore Iddio volesse 
esaudire le sue preghiere in ciò, 
di che più volte l’aveva pregato, 
cioè di morire presente a se stes-
sa, perché parlò fino all’ultimo 
sospiro un sano discorso e con 
una voce assai buona tanto che 
le sue figlie, dilettissime sorelle, 
pensarono che potesse sopravvi-
vere ancora per qualche ora. Im-
provvisamente si accorsero che 
aveva emanato l’ultimo respiro, 
con grandissima quiete. 

Non si può dire quanto dolore 

cagionasse in ciascuna la sua 
perdita, ma soprattutto trapassò 
il cuore a M. Deianira, che gran-
demente l’amava, oltre la paren-
tela, per le doti rare del suo ani-
mo e le virtù delle quali era 
adorna, per cui era di grande aiu-
to alla giovane Compagnia.  

Il giorno seguente essendo an-
cora insepolto il benedetto cada-
vere, venne il Rev.do Pagani che 
disse molte cose in sua lode, par-
lando di lei come di anima beata 
e dichiarava in modo più assolu-
to, che fosse andata al cielo. 

Assai si consolò M. Deianira 
sentendo parlar di lei in quella 
maniera e da un tal testimonio. 
Dopo il bellissimo intervento del 
Padre Pagani fu data la sepoltura 
al corpo, dentro il monastero 
delle Rev.de Monache di Santa 
Maria Nova.  

Fece M. Angela il suo testa-
mento con buona considerazione 
alcuni mesi prima della sua mor-
te per non avere in seguito pen-
sieri materiali che le potessero 
arrecare disturbo; fu il 14 luglio 
del medesimo anno in giorno di 
giovedì e, trasportata dal fervore 
per l’ardente desiderio che aveva 
della perfetta spogliazione di se 
stessa e di tutte le cose del mon-
do, istituì la Compagnia erede di 
tutti i suoi beni senza aggravarla 
di altro obbligo se non di pagare 
6 ducati all’anno alla chiesa del-
le Monache di Santa Maria Nova 
a beneficio comune delle sorelle 
defunte. In questo modo privò il 
proprio figlio della roba, il qua-
le, dopo la sua morte, si appellò 
alla giustizia che fece il suo cor-
so legale. Alla Compagnia rima-
se solamente la casa da lei fab-
bricata, come già dicemmo e 700 
ducati dei quali annualmente si 
riscuote l’interesse. 

La sua morte avvenne nell’an-
no predetto 1586 il giorno 11 
ottobre mentre si celebrava l’ot-
tava di san Francesco, sua parti-
colare devozione, in giorno di 
sabato alle ore 21 circa. 

M. Angela era di statura alta, 
ben formata nella vita, le mani 
bianche e belle, la faccia serena 
e bianca con alcune lentiggini, 
gli occhi azzurrini, il naso aquili-
no alquanto nel mezzo rilevato, i 
capelli di color castano, il parlar 
grazioso e in tutto ben composta. 
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Vicenza, 25-08-2016 
La Celebrazione 
Eucaristica è 
presieduta da don 
Mario Cristofori, 
parroco dei Carmini. 
Le Juniores presenti 
in Italia animano la 
liturgia. 

C i ritroviamo anche 
quest’anno qui ai Car-

mini, numerose e numerosi, 
per un incontro di memoria 
e di gratitudine. Siamo nella 
linea biblica per la quale il 
futuro è garantito dal passa-
to. Senza la memoria non ci 
sono passi di progresso. Ec-
co allora il nostro volto 
grato a chi ha dato inizio, im-
pulso alla nuova avventura 
cristiana con le suore Dimesse: 
il servo di Dio Antonio Pagani, 
straordinaria e preziosa presenza 
qui a Vicenza. Alle confondatri-
ci, alle suore responsabili di tutti 
i tempi dalle più anziane alle più 
giovani. Tutte e tutti raccoglia-
mo in un abbraccio benedicente. 

 
Siamo qui in questa chiesa lo-

cale che è Vicenza e che oggi 
onora Maria come Madonna di 
Monte Berico, nel giorno della 
posa della prima pietra del San-
tuario eretto nel 1428 come voto 
per la protezione della città dalla 
devastante peste di quegli anni. 
Maria , madre della Misericordia 
ci richiama l’anno speciale giu-
bilare della misericordia, un an-
no che vuole essere di conver-
sione alla misericordia di Dio. 
Da quella sorgente nasce la no-
vità del cristiano, dell’uomo che 
apre il suo cuore ai fratelli più 
bisognosi. È un anno caratteriz-
zato dalla riconciliazione con 
Dio, con i fratelli, con il mondo 
devastato. 

 
Il mio riflettere prende una pie-

ga più specifica (risente del mio 
servizio precedente di guida spi-
rituale dei futuri preti) e riguarda 
in particolare noi religiosi che 
abbiamo detto: 

“Il mio Signore sei tu, solo in 
te è il mio bene. Mia parte di 

eredità sei tu, Signore, nelle tue 
mani è la mia vita” (Sal 15).  

Riguarda il nostro impegno di 
essere sempre più discepoli, 
discepole, riflesso del Dio vi-
vente. È un esame del cuore e 
un’esortazione. Nello stile di P. 
Pagani lo facciamo nella con-
templazione, nella fraternità, nel 
desiderio di un dono reciproco. 

Nella vita di ciascuno di noi ci 
sono state e ci sono delle resi-
stenze e delle perplessità. Non 
posso non pensare a Geremia. La 
sua storia è un paradigma (Ger 
1,4-19). Dire di sì a Dio implica 
continuamente uno sforzo per 
superare resistenze, sciogliere 
dubbi, vincere paure e continua-
mente rimettersi in cammino. 
Nessuno di noi è esente da que-
sta fatica, non è una fatica fatta 
una volta per tutte, perché Dio ci 
ha fatto come un’incompiuta e 
vuole che ognuno di noi porti a 
termine il lavoro della creazione 
di sé, un po’ come lo scultore 
che a suon di martellate toglie il 
marmo in più perché venga fuori 
l’opera d’arte. 

L’opera d’arte non è il diventa-
re religiosa, un tipo di religiosa 
in un determinato ruolo, ma l’es-
sere religiosa e rimanere religio-
sa.  

Dobbiamo avere il coraggio di 
guardare onestamente in faccia 
ciò che si muove nel nostro cuo-
re, dargli un nome, non per re-
primerlo, neanche per lasciarlo a 

briglia sciolta, ma per risanarlo e 
accrescerlo.  

I nostri desideri, le nostre emo-
zioni, passioni, le nostre forze 
sono forse a volte trasgressive, 
non dobbiamo vergognarcene; 
sono anche grandi tesori, ma è 
essenziale l’innesto nello Spirito. 
Se questo innesto non riesce, il 
fallimento è alle porte.  

Provate a pensare a che cosa 
vuol dire innestare lo Spirito nel-
la propria persona, nelle relazio-
ni con gli altri, nella vita della 
comunità... 

Francesco d’Assisi, di cui An-
tonio Pagani è discepolo, in uno 
dei suoi rari scritti (Ammonizione 
II) dice che la resistenza più 
grande e pericolosa è quella che 
mette al primo posto la propria 
volontà, non riconducendo più la 
propria vita e quella del mondo a 
Dio (quindi sentirsi creature!). 
Fa parte della cultura che respi-
riamo; essa in fondo non fa altro 
che esaltare l’io, dilatarlo in mo-
do strabocchevole. 

 
La vocazione è nella sua es-

senza una risposta d’amore: 
“Mi ami tu?”. Il problema che 
spesso ci coglie è quello di libe-
rare questo sì dai tanti lacci che 
lo tengono inchiodato: fragilità, 
debolezze, limiti del carattere, 
spigolosità. Sono come ragnatele 
giganti che ci impediscono di 
camminare, di correre “Corro 
per la via dei tuoi comandamen-

Dall’omelia  
di don Mario Cristofori 
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ti, perché hai dilatato il mio cuo-
re” (Sal 118). In questa prospetti-
va la purificazione fa parte della 
nostra risposta d’amore, è già 
amore, l’altra faccia dell’amore.  

S. Giovanni della Croce (Salita 
al monte Carmelo II,5,6) usa 
l’immagine della vetrata colpita 
dal sole:  

“Se un raggio di sole colpisce 
una vetrata appannata da nebbia 
e offuscata da macchie, questa 
non potrà essere completamente 
rischiarata e trasformata in luce 
come avverrebbe se fosse tersa e 
monda da macchie.” Ciò che è 
importante, ciò che fa danzare la 
vita è il raggio di sole; ma quel 
raggio potrà riscaldare nella mi-
sura in cui si toglie la polvere. 

 
Quali polveri dobbiamo to-

gliere da noi?  
Scopriamo che il dinamismo di 

tutta la vita è dato dall’amore di 
sé che è teso per sua natura all’a-
more degli altri e di Dio. Qual è il 
problema? Questo amore, a causa 
dei lacci dei sensi e delle passio-
ni, si trasforma in egoismo. Bene-
detto XVI nella sua prima encicli-

ca “Deus caritas est” ci ricorda 
che l’eros, per diventare agape, 
per condurci al di là di noi stessi, 
richiede un cammino di ascesi e 
di purificazione.  

Tocco un tasto delicato e da tan-
ti considerato fuori tempo: ascesi! 
Nel passato, molta pietà popolare 
considerava l’ascesi o la peniten-
za come un mezzo per piacere a 
Dio; oggi abbiamo saggezza suf-
ficiente per renderci conto che 
Dio non gode della nostra soffe-
renza: noi non rendiamo felice 
Dio rendendoci infelici (Bettati). 
Ma attenzione a non buttare tutto.  

C’è un valore effettivo da recu-
perare. Non di far piacere a Dio, 
ma di rafforzare noi stessi per la 
lotta con la vita, la fede, la voca-
zione.  

Permettete l’esempio: la volontà 
umana è simile a un muscolo; si 
sviluppa e si rafforza solo me-
diante l’esercizio. Gli atleti pro-
fessionisti si sottomettono ad alle-
namenti rigorosi, sfibranti, noiosi 
per essere in forma quando c’è la 
gara vera e propria. L’essere di-
scepolo di Gesù richiede anche 
questo.  

“Ogni atleta è temperante in 
tutto. Io dunque tratto duramente 
il mio corpo perché non succeda 
che, dopo aver predicato agli al-
tri, venga io stesso squalifica-
to” (1 Cor 9,27). 

Non si può dire di sì e poi vole-
re tutto, permettersi tutto, voler 
vedere tutto, provare tutto, non 
farsi mancare niente. Dire di sì a 
un sentiero che ti porta in alto e 
voler portarti dietro la casa.  

 
Accogliamo la provocazione 

delle nostre giovani suore che con 
la rinnovazione dei loro voti ci 
incoraggiano a essere discepoli di 
Cristo sempre rinnovati. 

Chiediamo la protezione del ser-
vo di Dio Antonio Pagani sull’o-
pera da lui iniziata in questa città 
e parrocchia. Ci aiuti a portarla a 
compimento nei luoghi dove sia-
mo chiamati a servire il Vangelo. 

 
Attraverso Maria, Madonna di 

Monte Berico, ci affidiamo anco-
ra una volta al Signore, perché 
guidi i nostri passi nei difficili e 
faticosi sentieri del nostro tempo. 

“Accostati al suo presepio. 
Contempla quel Bambino 
avvolto in poveri panni  
e posto tremante di freddo 
sopra il duro fieno, 
dove ha bisogno del fiato 
di due animali per scaldarsi. 
E qui sosta, impara, rifletti bene 
e prendi esempio, utilità, contentezza e dolcezza.” 

Padre A. Pagani da “Specchio dei Fedeli” 

 
Con il cuore colmo di gratitudine accogliamo il Verbo 

che ha assunto la nostra umanità.  
Possa Egli nuovamente incarnarsi e rinascere in noi e 

attraverso di noi continuare ad offrirsi al mondo. 
 

Buon Natale, sorelle! 

L’augurio di pace e speranza raggiunga ciascuna e porti 
gioia e calore alla nostra vita. 

Madre Ottavina 

Mamma samburu 
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In principio era il Verbo,  
e il Verbo era presso Dio  
e il Verbo era Dio. 
Egli era, in principio, presso Dio: 
tutto è stato fatto per mezzo di lui 
e senza di lui nulla è stato fatto 
di ciò che esiste. 
In lui era la vita 
e la vita era la luce degli uomini; 
la luce splende nelle tenebre  
e le tenebre non l’hanno vinta. 
E il Verbo si fece carne 
e venne ad abitare in mezzo a noi; 
e noi abbiamo contemplato  
la sua gloria,  
gloria come del Figlio unigenito  
che viene dal Padre,  
pieno di grazia e di verità. 
 

L a salvezza è fidarsi dell’a-
more. Fidarsi che 
nient’altro trasforma il 

cuore, niente cambia il mondo. 
Avevamo bisogno che qualcuno, 
prima di noi e per noi percorres-
se questa strada, questi umili 
sentieri, per dirci che questa stra-
da è vera, l’unica strada vera. 
Questo è il Natale, l’Incarnazio-
ne. 

L’Incarnazione è il punto d’e-
stasi della storia umana. 

Gesù è la feritoia attraverso 
la quale il divino si innesta, 
come un ramo d’olivo, sul vec-
chio tronco che riprende a fio-
rire. 

Quella nascita è una fessura 
attraverso la quale la nostra sto-
ria prende respiro, allarga le ali, 
spicca il volo. A chi accetta di 
avvicinarsi alla mangiatoia, ac-
cade qualcosa. Recarsi davanti a 
quella che è neppure una culla, 
ci trasforma fino a divenire cari-
tà. 

 
P. Pagani afferma: 
“Dio, per il suo grande amore 

e infinita bontà, mandò nel mon-
do il suo Figlio unigenito (Gv 3, 
Ef 2), che riparò la grave perdi-
ta dell’uomo con un amore in-
comprensibile e con l’esempio 
meraviglioso di una vita virtuosa 
e irreprensibile. Ci propose di 
vivere come Lui, dandoci l’e-
sempio.  

Dobbiamo, perciò, camminare 
verso il fine fissato per noi da 
Dio, per le vie della sua santissi-
ma vita e del suo insegnamento, 
grazie ai meriti e alla grazia del 
Figlio di Dio per noi incarnato. 
Egli ci ha rigenerato nel suo 
sangue prezioso e ci ha chiama-
to al suo regno eterno. 

 
«Il Verbo si fece carne» 
Dio si è fatto presente nella 

carne della vita, nella mia, nella 
concretezza dei miei gesti, dei 
miei pensieri.  

Abbiamo bisogno di rifarci 
continuamente al Verbo incarna-
to, perché questo mondo in cui 
anche noi ci incarniamo diventi 
luogo dove ogni giorno cerchia-
mo di vivere la fede e far fruttifi-
care l’amore. Ci impegniamo 
così, spinti dalla forza della spe-
ranza, nella costruzione del Re-
gno là dove ci troviamo a vivere 
e ad attuare il dono della nostra 
vocazione. 

 
P. Pagani: “È quindi necessa-

rio che, per essere grati a tanto 
amore di Dio e orientati al no-
stro fine, con profonda consape-
volezza ci rallegriamo di tutti i 
beni e di tutte le grandezze di 
Dio Padre, del suo Figlio e Re-
dentore nostro, e dello Spirito 
Santo, come dei nostri propri 
beni (Sal 36. 72. 103).  

Non ci curiamo di noi stessi o 
di qualche nostra utilità, ma tut-
ta la vita, la gioia e la felicità, 
ogni domanda e desiderio, che 
abbiamo, tendano solamente a 
far sì che il nostro amato Padre, 
il suo diletto Figlio e nostro dol-
cissimo Salvatore, fratello e spo-
so, e il soavissimo Spirito santo 
siano da noi e da tutti gli uomi-
ni, conosciuti, amati, lodati e 
onorati, per la loro immensa 
bontà, carità, umanità, sapienza, 
potenza e dignità. 

 
San Paolo, dopo aver ricono-

sciuto che il Padre non ha rispar-

miato il proprio Figlio, ma lo ha 
dato per tutti, si chiede:  

“Come non ci donerà ogni co-
sa insieme con lui?”  

Comprendiamo che si tratta di 
un atto di grande portata, appun-
to perché l’impegno del Padre 
nell’incarnazione redentrice è 
fonte di grazia. Questo dono ha 
una continua risonanza in tutti i 
doni particolari che Dio ci fa, ma 
soprattutto ha trasformato radi-
calmente la vita umana.  

Per questo l’apostolo Paolo 
può dire agli Efesini:  

“Dio, ricco di misericordia, 
per il grande amore con il quale 
ci ha amati, da morti che erava-
mo per i peccati, ci ha fatti rivi-
vere con Cristo: per grazia in-
fatti siamo stati salvati”. 

L’obiettivo del Padre inviando 
suo Figlio al mondo è stato quel-
lo di comunicare la vita divina 
all’umanità.  

“Dio - dice Giovanni - ha in-
viato nel mondo il suo unico Fi-
glio perché noi viviamo per mez-
zo di lui”.  

E dà anche il motivo: l’amore. 
Infatti, continua a dire lo stesso 
Giovanni:  

“Dio ha tanto amato il mondo 
da dare il suo Figlio unigenito, 
perché chiunque crede in lui non 
muoia, ma abbia la vita eterna”.  

Così nel mistero del Verbo in-
carnato si fa palese l’impegno 
profondo dell’amore di Dio 
all’umanità. Cristo nel farsi soli-

di don Mario Guariento 
(Appunti da un ritiro spirituale) 
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dale con l’uomo e con la sua sto-
ria, inizia la trasformazione radi-
cale della vita umana, secondo il 
disegno del Padre. 

 
P. Pagani esorta: 
“Tanto più dobbiamo amare 

Lui, che ci ha creati e con la sua 
morte redenti, se amiamo noi 
stessi, che ci siamo perduti e ro-
vinati. Tanto maggiormente dob-
biamo amarlo, perché Dio si è 
fatto uomo, per rendere, in un 
certo senso, l’uomo Dio. E, no-
nostante le offese fatte a Lui, ci 
ha più di prima abbracciato, 
favorito e onorato. Fece questo, 
perché l’uomo non potesse più 
staccarsi da Lui, né fuggire dal-
la sua compagnia. Perciò, se noi 
amiamo con tanto disordinato 
amore noi stessi, che siamo 
niente, anzi siamo colpevoli; se 
Lui, per la sua bontà infinita, ci 
ama come siamo, perché noi non 
amiamo tanto di più Lui, che è 
sommamente buono? Nient’altro 
Egli vuole da noi, se non che 
l’amiamo con tutti noi stessi e 
diventiamo così ebbri del suo 
amore, da essere con Lui insepa-
rabilmente uniti con un legame 
perpetuo e amoroso.” 

Cristo è vissuto sotto la spinta 
dell’amore ricevuto da Dio. Tale 
amore viene corrisposto negli 
impegni della consacrazione, 
della missione, della vita in sin-
tonia con Dio e della crescita 
nella fedeltà. 

La risposta alla chiamata pre-
suppone da parte nostra la cono-
scenza, l’accettazione, l’assun-
zione del senso profondo della 
vocazione a cui siamo state chia-
mate. Noi siamo del mondo e nel 
mondo per costruire la storia del 
mondo secondo la sapienza 
evangelica. 

Il senso della nostra vocazione 
va ricercato proprio in questo 
divenire della storia, in questo 
farsi del Regno di Dio momento 
per momento, sempre in prospet-
tiva di futuro. Ciò che è avvenu-
to fonda la nostra fede e ci spin-
ge ad agire con rinnovata fidu-
cia, nonostante il male dilagante. 

La chiamata alla vita consa-
crata, che Dio ha fatto a cia-
scuna di noi, non è altro che 
un invito a prolungare nel 
tempo l’incarnazione del Si-
gnore per continuare dal di 
dentro del mondo la sua opera 

redentrice. 
Incarnare nel mondo l’amore di 

Cristo 
Come consacrate, cioè come 

donne profondamente innamora-
te di Dio, viviamo con la ferma 
volontà di donare la nostra vita a 
chi ci ha amato per primo. Noi 
consacrate viviamo e testimonia-
mo quest’amore, ragione prima 
della nostra donazione totale, 
immerse nel mondo per farlo 
partecipe della salvezza di Cri-
sto. Tutta la bontà e la dinamici-
tà dell’amore che cerchiamo di 
vivere incarnandolo nel mondo, 
lo attingiamo da Cristo e lo ma-
nifestiamo ispirandoci a lui che 
“attraverso la sua incarnazione, 
s’inserì nell’ambiente socio-
culturale degli uomini in mezzo 
ai quali visse come inviato del 
Padre”, per redimere il mondo. 

 
Noi abbiamo bisogno di rifarci 

continuamente al Verbo incarna-
to, perché questo mondo in cui 
anche noi ci incarniamo diventi 
luogo dove ogni giorno cerchia-
mo di vivere la fede e far fruttifi-
care l’amore. Ci impegniamo 
così, spinte dalla forza della spe-
ranza, nella costruzione del Re-
gno là dove ci troviamo a vivere 
e ad attuare il dono della nostra 
vocazione. Nel mistero dell’in-
carnazione scopriamo che cosa 
vuol dire “restare nel mondo, 
immersi insieme a tutti gli altri 
uomini nelle realtà terrestri per 
dare una mano alla costruzione 
del Regno”. 

 
Nell’incarnazione Cristo ha 

fatto un’esperienza di vicinanza 
radicale e definitiva al mondo e 
al nostro vivere, e si è manifesta-
to profeta della paternità divina e 
annunciatore dell’incalzante vi-
cinanza del Regno di Dio. Cristo 
è l’autore definitivo della salvez-
za. Egli fa presente l’alleanza di 
Dio con l’uomo che riacquista 
così la dignità perduta. 

Il Verbo fatto uomo diventa 
per gli uomini il testimone di 
Dio, e quindi si fa r ivelazione, 
comunicazione, donazione.  

Questo Figlio che fa conoscere 
Dio come Padre, entrando nella 
storia degli uomini, si fa non sol-
tanto Parola che parla del Padre, 
ma anche mediatore, perché es-
sendo Dio e uomo a un tempo, 
rivela Dio all’uomo e avvicina 

l’uomo a Dio. Scopre all’uomo 
la sua vera dignità e l’altezza 
della vocazione a cui è stato 
chiamato. 

 
Disegno di un’umanità filiale  
Gesù ha voluto condividere 

con gli uomini il grande dono di 
Dio all’umanità: la sua elevazio-
ne alla più completa intimità con 
il Padre in modo da poter vivere 
la vita filiale come partecipazio-
ne a quella del Figlio eterno. 
Egli ha costituito gli uomini nel 
loro essere figli come lui e li ha 
introdotti nell’intimità del Padre 
comunicando loro la sua filialità 
e aiutandoli ad acquisire questo 
grande valore. 

Valorizza il carattere relaziona-
le della persona. Allora si ap-
prezza il dono importante che 
Cristo ha fatto all’umanità facen-
dola partecipare alla sua relazio-
ne personale con Dio come fi-
glio.  

Da questo momento l’uomo 
può trasformare la sua esistenza 
terrena in un rapporto filiale con 
Dio e orientarla al Padre al modo 
di Cristo.  

L’esistenza terrena del Figlio 
di Dio, infatti, è stata un ritorno 
continuo verso il Padre. 

 
Mistero di solidarietà 
Nell’incarnazione acquista ri-

lievo la solidarietà del Verbo di 
Dio verso l’umanità, e proprio in 
questa solidarietà troviamo una 
prova d’amore che diventa mis-
sione e servizio all’uomo. La 
solidarietà di Gesù non è fondata 
su un’uguaglianza totale con la 
condizione umana. L’amore soli-
dale di Gesù lo porta a farsi pre-
sente ai suoi per radunarli intor-
no al suo Amore. La sua presen-
za viene motivata dal desiderio 
di aiutarli ad amarsi come egli li 
ha amati e di radunare tutti 
nell’unità. 

La solidarietà del Verbo incar-
nato continua a essere presente 
nel divenire storico della Chiesa. 
Cristo sapeva del grande bisogno 
che avremmo sempre avuto della 
sua presenza; per questo ci è sta-
to e vuole restarci vicino: “Ecco, 
io sono con voi tutti i giorni fino 
alla fine del mondo”. 

Ed è per questo che la Chiesa 
si sente chiamata a continuare 
nel tempo questa presenza soli-
dale del Verbo. 
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Il 3 e il 4 settembre 2016, in Casa Madre a Udine e a Padova, 14 sorelle hanno festeggiato 
50 anni della loro Vita religiosa. 

Cinquant’anni di vita consacrata: 
cinquant’anni di Grazia 

 

Q uattordici sorelle quest’anno hanno festeg-
giato un bellissimo traguardo: cinquant’an-
ni di vita religiosa, un dono di Grazia ine-

stimabile sia per la nostra famiglia religiosa che 
per tutta la Chiesa; potremmo dire “Grazia su Gra-
zia” perché è coinciso con il Giubileo straordinario 
della Misericordia.  

Essendo io pure una “giubilare”, ripensando alla 
grande ricchezza di cui sono debitrice, desidero 
esprimere tutta la mia riconoscenza al Signore in-
nanzitutto, perché riconosco la grande Bontà con 
cui mi ha sempre pensata, accolta, accompagnata. 

Continuo a ripensare con stupore al mistero della 
mia chiamata e quindi al percorso di crescita nella 
risposta che Lui mi ha concesso di seguire. All’ini-
zio, infatti,  credi di essere tu a scegliere la strada, 
poi, via via che cammini, scopri con meraviglia 
che Lui ha scelto te e non l’ha fatto una volta ma 
continua a ripeterti : “Io scelgo te!”. Perché? A 
me è chiesto solo di accogliere con piena disponi-
bilità e gioiosa speranza questo progetto di Dio per 
la mia vita.  

Oltre che al Signore, devo molto ai miei genitori, 
alla loro Fede, alla loro apertura di carità verso 
tutti, alla loro dedizione alla famiglia… Nei mo-
menti di difficoltà mi hanno sempre sostenuta, in-
coraggiata e soprattutto mia mamma ha pregato 
molto, perché io vivessi in autenticità la mia con-
sacrazione al Signore. 

Numerose sono state anche le opportunità di cre-

scita umana e spiri-
tuale offertemi dal-
la Famiglia religio-
sa, dono di inesti-
mabile valore, alla 
quale sento di ap-
partenere in modo 
sempre più profon-
do e grato.  
Tante poi le perso-
ne “sapienti” fatte-
mi incontrare dal 
Signore: con la lo-
ro testimonianza e 
amicizia mi hanno 
resa, via via più 
consapevole dell’a-

more appassionato con cui Dio mi ha sempre guar-
data.  

I ragazzi incontrati nei quarant’anni di insegna-
mento mi hanno donato tutti qualcosa di unico, 
permettendomi di scoprire e gustare la ricchezza 
della maternità spirituale.  

Dal 2010 è iniziata, infine, una pagina nuova e 
inimmaginabile della mia vita, qui, accanto ai 
bambini, ai ragazzi, agli anziani, alle famiglie del-
le comunità della zona pastorale di Basiliano. As-
sieme alle altre due sorelle di comunità, cerco di 
testimoniare la bellezza di una quotidianità donata, 
condividendo nella semplicità delle relazioni la 
ricchezza di Vita che il Signore Gesù mi fa speri-
mentare. 

Nel vangelo (Mt 19, 27-30) c’è un passo che dice 
bene la condizione di coloro che puntano tutto e 
solo sul Signore: «Allora Pietro prendendo la pa-
rola disse: “Ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti 
abbiamo seguito; che cosa dunque ne otterremo?” 
E Gesù disse loro: “In verità, vi dico: Chiunque 
avrà lasciato case, o fratelli, o sorelle, o padre, o 
madre, o figli… per il mio nome, riceverà cento 
volte tanto…” Ecco, io sto sperimentando questo 
centuplo. 

Desidero concludere con un grazie di cuore per 
le Feste preparate per noi, sabato 3 settembre e 
domenica 4 settembre, nelle case madri di Udine e 
di Padova. Tutto è stato organizzato con lodevole 
attenzione, cura e affetto. Sono state due bellissi-
me occasioni per godere del dono della fraternità e 
ravvivare i legami di affetto tra di noi. Grazie dav-
vero a ciascuna! 

Sr. Fabrizia 

Padova 
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M adre Ottavina, a un primo incontro di 
gruppo delle Sorelle del 50° svoltosi a 
Vicenza, ci ha rivelato un suo sogno, 

che in quel momento sembrava irrealizzabile. Do-
po qualche tempo, notiamo che forse si può: anda-
re ad Assisi. Telefonate, messaggi, richieste, spe-
ranze: finalmente tutto è organizzato. Si parte sa-
bato 9 luglio, da Casa Maria Alberghetti. In tarda 
mattinata, eccoci alla “Domus Pacis”di Assisi.  

 
Nel pomeriggio visitiamo S. Damiano e Rivotor-

to. La S. Messa a Santa Maria degli Angeli. Acce-
dere alla Porziuncola per il Giubileo è un avveni-
mento speciale, che ti prende dentro e ti aiuta a 
credere in profondità. Da 800 anni questa “piccola 
chiesa” rende possibile il “Perdon d’Assisi” con-
cesso a S. Francesco e continuato nei secoli, fino a 
noi. Dopo cena, partecipiamo alla fiaccolata nel 
piazzale antistante la Basilica: l’emozione è forte: 
tantissimi fedeli con i lumini accesi, grande testi-
monianza di devozione alla Madonna. 

 

Domenica mattina, 10 luglio, S. Messa a S. Ma-
ria degli Angeli, divenuta ormai “base” per la no-
stra preghiera. Quindi si parte; basilica di S. Chia-
ra: sostiamo davanti al famoso crocifisso di S. Da-
miano e preghiamo assorte; Eremo delle Carceri, 
oasi di silenzio e contemplazione; camminiamo sui 
sentieri di S. Francesco: quanta pace! Il tempo 
sembra volare: nel pomeriggio la meta è S. France-
sco, basilica inferiore e superiore. La preghiera 
prolungata alla tomba del Santo, visita e contem-
plazione degli affreschi di Giotto, ancora e sempre 
preghiera. Il cuore è colmo di gratitudine per que-
sti momenti di sosta, per l’amore con cui Dio ci ha 
accompagnato in 50 anni di Vita religiosa, per la 
fraternità sperimentata. 

Preghiamo il Vespro a S. Maria degli Angeli in-
sieme alla comunità dei frati: ancora una volta il 
clima di preghiera ci avvolge e ci fa sentire Chiesa 
orante. Visitiamo il famoso roseto e infine, non 
può certo mancare... una corsa al negozio dei ri-
cordi! 

Lunedì 11 luglio, dopo aver partecipato all’Euca-
ristia, ci congediamo e par-
tiamo alla volta di La Ver-
na. Semplicemente mera-
vigliosa questa giornata 
trascorsa nel silenzio, fra le 
rocce, le grotte, la natura 
incontaminata, dove il San-
to ha sostato e ha ricevuto 
le stimmate! Bellissimo 
contemplare le opere di 
Andrea Della Robbia, sin-
tesi della storia della Sal-
vezza! Il sogno si è così 
realizzato, al di là di ogni 
nostra immaginazione!  
 
Grazie ancora per questa 
stupenda esperienza, in pre-
parazione al 50° anniversa-
rio della nostra Professio-
ne!  

Sr. Ermanna 

UN SOGNO 
 
Per celebrare i 50 
anni di Vita religio-
sa - Una sosta nei 
luoghi di san Fran-

cesco. 

Udine 

Assisi 
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S iamo arrivate 
in Italia per il 
nostro cammi-

no di preparazione alla 
professione religiosa 
perpetua. Ci siamo re-
se conto che tutto era 
nuovo per noi venute 
da culture, lingue e 
costumi diversi, ma ci 
sentivamo unite nel 
nome del Signore. Era-
vamo due sorelle in-
diane (sr. Ambily e sr. 
Ani) e sei sorelle ke-
niane (sr. Magdalene, 
sr. Risper, sr. Teresa, 
sr. Alice, sr. Lucy e sr. 
Mary). Sr Ambily e sr Ani sono arrivate il 29 aprile, sr. Risper e sr. Mary il 1 maggio; infine sr. Teresa e 
sr. Alice il 29 luglio si sono unite serenamente al nostro gruppo.  

Con grande gioia siamo state accolte dalla Madre Generale, Madre Ottavina, e subito abbiamo iniziato 
le lezioni d’italiano (dal 2 maggio al 18 luglio). L’insegnante Alessandra con grande pazienza e amore ci 

ha accompagnato in questo apprendimento.  
Abbiamo vissuto una vera fraternità, nel reciproco 
aiuto e nell’accoglienza delle nostre differenze, in pro-
fonda comunione e amicizia tra noi. 
Abbiamo visitato molte comunità e luoghi diversi. 
Abbiamo partecipato alla conclusione delle celebra-
zioni per i 400 anni della fondazione della Casa Ma-
dre di Padova. In agosto a Enego abbiamo vissuto un 
periodo insieme con le sorelle italiane già lì per le loro 
vacanze. La sfida di parlare la lingua italiana era con 
noi! Era l’occasione per usare l’italiano imparato nei 
libri, ma abbiamo capito che nella realtà era tutto di-
verso, soprattutto per sr. Teresa e sr. Alice appena ar-
rivate. Quasi non capivamo nulla, quando le sorelle ci 
parlavano, eccetto la parola "sì". Abbiamo accettato la 

In Italia per 
prepararsi alla 
Professione 
perpetua 

In Piazza San Pietro 

A lezione d’Italiano 

In festa per il giubileo di Vita religiosa 
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sfida e quasi ogni giorno abbiamo avuto una le-
zione con sr. Marilena. Nello stesso tempo, le 
compagne di gruppo, che avevano seguito le le-
zioni in precedenza, aiutavano a coniugare i verbi 
e a costruire le frasi in italiano. Abbiamo gioito e 
gradito molto questi giorni di vacanza e contem-
plato i bei paesaggi di montagna.  

A metà agosto siamo tornate a Luvigliano e le 
nostre due sorelle sr. Magdalene e sr. Lucy delle 
comunità internazionali si sono unite a noi per la 
preparazione ai voti finali.  

Abbiamo così iniziato la nostra formazione in-
tensiva il 17 agosto: un cammino che è stato faci-
litato da P. Sandro Carota OSB, che ci ha guidato 
nella comprensione dei salmi e della preghiera 
del Padre nostro; sr. Donatella ci ha spiegato il 
Carisma; P. Mario Guariento ci ha intrattenute su-
gli aspetti teologici del consigli evangelici; sr. Fa-
brizia ci ha parlato della vita comunitaria e, infine, 
sr. Donatella sulla formazione umana. Ringrazia-
mo le sorelle e i professori che ci hanno aiutato in 
questo percorso e siamo grate anche alle sorelle 
dei nostri Paesi di origine che hanno pregato per 
l’esito positivo di questa esperienza e ci hanno 
portato nei loro cuori. 

In questi mesi di permanenza in Italia, abbiamo 
visto tante cose belle e vissuto esperienze che ri-
marranno per sempre nei nostri cuori. Abbiamo 
conosciuto molte sorelle con le quali abbiamo con-
diviso dal vivo la gioia di essere Dimesse. 

Essendo l’anno della misericordia, abbiamo avu-
to l’opportunità di visitare le quattro grandi basili-
che romane: San Pietro, San Paolo, Santa Maria 
Maggiore e la Basilica Lateranense. Siamo entrate 
in processione e in preghiera attraverso le rispetti-
ve porte sante; alla Scala Santa qualcuna di noi 
pensava di percorrere una “scala mobile” come 
negli aeroporti?! Il viaggio a Roma si è concluso 
in Piazza san Pietro con l’Angelus del Papa.  

Abbiamo partecipato: alla celebrazione del 50mo 
anniversario della vita consacrata di 14 sorelle ita-
liane, tra cui Madre Ottavina, alla santa Messa di 
memoria del 437mo anno di fondazione della nostra 
congregazione a Vicenza e alla prima professione 
di sr. Nicole.  

Abbiamo visi-
tato alcuni luo-
ghi del nostro 
fondatore P. A. 
Pagani e questa 
esperienza ci ha 
aiutato ad appro-
fondire il nostro 
amore verso di 
lui e il suo cari-
sma. Abbiamo 
pregato sulla sua 
tomba e venera-
to le sue reli-
quie, sentendoci 
unite a lui spiri-
tualmente.  

Verso la fine 
del nostro sog-
giorno, abbiamo 
avuto il privile-
gio di vivere due settimane in fraternità in alcune 
comunità italiane. È stata un’esperienza molto ric-
ca, toccante e memorabile. Le suore vivono il cari-
sma attraverso il loro quotidiano. Tutte sono impe-
gnate con responsabilità, nella comprensione sere-
na, pacifica e reciproca. Ci sono state di esempio 
con una vita santa. Anche se sono anziane, lavora-
no duro come giovani e sono felici di essere Di-
messe. Questa esperienza ci ha insegnato il valore 

di vivere da Dimesse. È stata una grande le-
zione e un modello per noi. Ci ha aiutato a 
riflettere seriamente sulla nostra vita religio-
sa.  
A San Pancrazio, infine, abbiamo vissuto un 
periodo bello e formativo con la nostra Madre 
Generale. Abbiamo condiviso le esperienze 
fatte nelle varie comunità. Abbiamo vissuto 
“un due giorni di deserto” con i consigli della 
nostra Madre e avuto un dialogo personale 
con lei. La ringraziamo anche per la sua crea-
tività nell’animare i nostri momenti ricreativi. 
“Grazie mamma” per la cura, il sostegno e 
l’amore! Siamo sinceramente grate a Dio per 
questo importante dono. Ringraziamo i mem-
bri del Consiglio e la comunità di Luvigliano 
che ci ha ospitate con affetto.  
DIO VI BENEDICA TUTTI. 

Juniores 

Nei luoghi del Pagani 

A lezione del Carisma 
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OUR EXPERIENCE  
IN ITALY 

 
We arrived in Italy for our 

journey of preparation for final 
profession. It dawned all new for 
us who came from different cul-
tures, languages and customs, 
but united in the name of the 
Lord. We were two indians sis-
ters (sr Ambily and sr Ani ) and 
six kenyan sisters (sr Magda-
lene, sr Risper, sr Teresa, sr Al-
ice, sr Lucy and sr Mary). Sr 
Ambily and sr Ani arrived on 
29th April, Sr Risper and Sr 
Mary arrived on 1st May. 

With great joy we were wel-
comed by Mother General 
(Madre Ottavina) and immedi-
ately we started italian lessons 
on 2nd May - 18th July. We had a 
teacher Alessandra who with 
great patience and love accom-
panied us through this journey. 

We have experienced a true 
fraternity in the reciprocal help 
and in the welcome of our differ-
ences, we have lived a profound 
communion and friendship.  

We have visited many commu-
nities and different places. We 
participated in the conclusion of 
400 years celebration of founda-
tion of Casa Madre (Padua). 

Sr Teresa and Sr Alice, arrived 
on 29th July and joined the group 
that had come earlier. Two days 
later, we went for the holiday at 
Enego where we found our ital-
ian Sisters had already arrived 
for their holiday. (For us sr. Te-
resa and sr. Alice) the reality of 
speaking italian language was 
with us. The basic Italian that we 
had learnt, was not enough, as 

the Sisters spoke to us, 
we almost understood 
nothing and the most 
repeated words was 
"sì". We took the chal-
lenge and at least every 
day we had a session 
with sr. Marilena and 
at the same time, our 
groupmates helped us 
to conjugate and con-
struct sentences in Ital-
ian of which was of 
great help to us. The 
days passed as we en-
joyed the holiday. We toured the 
mountains. 

Mid August, we returned to 
Luvigliano and our two sisters 
sr. Magdaline and sr. Lucy who 
have been in the international 
communities joined us for the 
preparation of our final vows. 
We started our intensive for-
mation on 17th August, a journey 
that was guided by five facilita-
tors. Fr Sandro who took us 
through the psalms and the pray-
er of our Father, sr. Donatella 
Charism, Fr Mario theological 
aspects of evangelical counsils, 
sr. Fabrizia community life and 
finally sr. Donatella human for-
mation. We thank all the Sisters 
and the professors who have 
helped us in this journey and 
also our Sisters from our native 
countries who have prayed for 
the outcome of this experience 
and have carried us in their 
hearts. 

We have seen many beautiful 
things and lived. Experiences 
that remain forever in our hearts. 
We have known many Sisters 

with whom we have shared live 
and the joy of being a Dimesse. 

Being a year of mercy, we had 
the opportunity to visit the four 
major Basilicas, St Peter, St 
Paul, St Maria majore, and 
Latern Basilica in a prayerful 
procession passing through the 
Holy doors, as well as the scala 
santa "its a joke some of us 
thought it is automatic" and the 
visit was concluded with the An-
gelus of the Pope. 

We had a chance to participate 
in the celebration of 50th jubilee 
of consecrated life of our 14 sis-
ters including Madre Ottavina, 
the celebration of 436th year of 
our foundation of our congrega-
tion at Vicenza, as well as the 1st 
profession of sr. Nicole. 

We visited many places of our 
Fr, founder and the experience 
helped us to deepen our love of 
Founder as well as our charism. 
We had the opportunity to visit 
the tomb and the relics of our Fr, 
Founder where we experienced a 
prayerful atmosphere and felt 

a San Pancrazio 

a Enego 
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C arissimi tutti,  
è con emozione che vi 
scrivo il mio saluto e rin-

graziamento.  
Sono felice di celebrare con 

voi, nella nostra parrocchia, que-
sto passaggio così importante 
della mia vita. 

Il cammino è stato lungo e non 
sono mancate le gioie, come le 
fatiche e le difficoltà; ma la Gra-

zia colma sempre le nostre 
fragilità e ci dà la forza e la 
luce di cui abbiamo bisogno. 

 
Il mio primo grazie va a 

Dio, che con la premura di Padre 
e la tenerezza di Madre mi ha 
continuamente accompagnata, 
chiedendomi di perseverare con 
fiducia e di “lasciar andare” do-
ve necessario, con coraggio. 

Grazie alla mia 
famiglia, che mi 
ha insegnato a 
non dar nulla per 
scontato, a tenere 
i piedi per terra 
ricordandomi la 
responsabilità di 
ogni scelta presa. 
Grazie alla mia 
Famiglia religio-
sa, che mi ha se-
guita nel discer-
nimento, lascian-
domi libera di 
esprimermi in ciò 
che sono. 
Grazie agli amici 
più cari che ho, 
perché hanno ri-
spettato gli spazi 
e i tempi del mio 
percorso di for-
mazione, ma non 
mi hanno mai 
lasciata sola. 

E grazie a voi, che siete la fa-
miglia allargata in cui sono cre-
sciuta: il vostro affetto e la vo-
stra preghiera sono un sostegno 
ai miei passi.  

 
La mia “vita con la valigia” è 

cominciata e dentro di me c’è 
entusiasmo di partire e curiosità 
di scoprire che cosa Dio ha pre-
parato per me.  

Il nostro Fondatore, padre An-
tonio Pagani, ci ha lasciato una 
bellissima preghiera, che recitia-
mo nelle nostre rispettive Comu-
nità; a un certo punto essa dice: 
“Gesù sia sempre il tuo consi-
gliere, il tuo maestro, la tua re-
gola. Cerca di imitarlo con tutte 
le tue forze”.  

È una missione difficile, un 
impegno che cercherò di portare 
avanti senza guardare alla mia 
povertà umana, perché ognuno è 
prezioso ai Suoi occhi e Dio si 
fida anche di me.  

 
Concludo mandandovi un forte 

abbraccio e rubando alcune pa-
role al Papa ... non dimenticatevi 
di pregare per me! 

Sr. Nicole Francescato 

more united in spirit with our 
Founder. 

Towards the end of our stay, 
we had the privilege to do a two 
weeks community experience. 
Above all we can say it was a 
very rich, touching and memora-
ble experience. The sisters live 
the charism through their daily 
life.  

All are committed to their re-
sponsibilities, living together 
with serene, peaceful and mutual 
understanding some are really 
living a saintly life. Even though 
they are aged, working hard as 

young ladies and they are happy 
to be Dimesse Sisters. It taught 
us very much in our life, the val-
ue of living as Dimesse. It was a 
great lesson for us and they are 
model for us. It helped us to 
think more seriously about our 
religious life. 

San Pancrazio was the most 
beautiful and really appropriate 
venue for us. Here we had nice 
experience with our Mother 
General. We shared our commu-
nity experiences. After Mother 
helped us to the desert experi-
ences. We had personal dialogue 

with Mother General. We also 
thank her for her creativity dur-
ing recreation.  

We cannot forget our Mother 
General Madre Ottavina who has 
been near us with her assistance. 
"THANK YOU MOTHER " for 
your support care and love.  

We are sincerely grateful to 
God for this great opportunity. 
In a special way we thank all the 
Council members and Lu-
vigliano Community that hosted 
us for this period.  

GOD BLESS YOU ALL.  
Juniores 

Prima Professione di suor Nicole 

Suor Nicole ha emesso la sua prima Professione religiosa 
nella Casa Madre di Padova l’11 settembre.  
Crediamo di interpretare i suoi sentimenti riportando la let-
tera che lei ha inviato alla sua Parrocchia natale nell’occa-
sione della festa organizzata per lei. 
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D opo un anno di significative e intense manifestazioni, che 
hanno visto al centro la nostra Casa Madre, da 400 anni a 
Padova, e che hanno permesso a tanti Padovani e altri di en-

trare, conoscere e apprezzare la 
nostra Istituzione, ci volgiamo, 
al termine delle celebrazioni, a 
considerare due momenti impor-
tanti. 
Il primo, a livello civile, l’abbia-
mo vissuto nel pomeriggio di 
venerdì 20 maggio, alla presenza 
del Presidente della Nuova Pro-
vincia di Padova l’on. Enoch So-
ranzo (ex-alunno della nostra 
scuola). Tra i canti di festa degli 
alunni, la gioia dei genitori, dei 
docenti e delle Suore, alla pre-

senza della Madre Generale, M. Ottavina, e di don Lo-
renzo Celi, direttore dell’Ufficio Scuola della Diocesi di 
Padova, è stata scoperta una targa commemorativa, posta 
sulla facciata principale dell’edificio, a ricordo 
dell’impegno di accoglienza e di educazione pro-
fuso nei quattro secoli di storia dell’Istituto stesso 
da tante nostre Sorelle e loro collaboratori. La fe-
sta è continuata nel giardino interno del Collegio, 
dove tutti gli alunni hanno lanciato centinaia di 
palloncini bianchi, con riprodotto il logo della ma-
nifestazione e con appeso un messaggio di speran-
za e di pace, preparato dagli alunni stessi. Lo 
sguardo raggiante, rivolto al cielo azzurro, di tutti 
i partecipanti è stato un segno di fiducia e di spe-
ranza verso il futuro. 

Il secondo momento, a livello di Chiesa locale, 
l’abbiamo celebrato sabato 28 maggio alla presen-
za del Vescovo mons. Claudio Cipolla, che ha 
presieduto la solenne S. Messa, concelebrata da 
numerosi sacerdoti e partecipata da alunni, genito-
ri e comunità educante. Il Vescovo 
quella mattina è entrato per la prima 
volta nella nostra Casa, accolto dalla 
musica suonata da un gruppo di alun-
ni: un momento davvero suggestivo; 
stupito, egli si è congratulato con i 
giovani musicisti. 

All’omelia, partendo dal salmo re-
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Il 21 maggio anche le suore di Casa Madre 
hanno potuto seguire l’itinerario della mostra 
con la guida di sr. Donata. È stato un momento 
forte di riflessione su testi del Ven. P. Pagani e di 
preghiera nella memoria di chi ci ha preceduto 
nella nostra casa. Nella sala dei Personaggi da-
vanti alla foto di M. Raffaella sr Anselma ha rie-
vocato gli inizi della Missione ad gentes. 

 

Agli inizi del 1964, madre Raffaella ci aveva 

proposto di vivere un mese di intensa preghiera 
allo Spirito Santo. Passato questo tempo, una sera, 
durante la cena, invitò le suore a un incontro per il 
giorno successivo: doveva comunicarci una richie-
sta importante. 

Il vescovo di Padova, mons. Girolamo Bortignon 
le aveva domandato di mandare almeno tre suore 
in Kenya per collaborare con i sacerdoti che erano 
già lì da qualche anno. Ci voleva – dicevano i mis-
sionari – una presenza femminile per i bambini, le 
ragazze, le donne, i malati e i poveri.  

Il giorno dopo eravamo tutte presenti all’incon-
tro, sembrava sentissimo nell’aria che qualcosa di 
grande stava succedendo.  

Madre Raffaella cominciò: “Care Sorelle, avete 
pregato tanto e io sto per comunicarvi 
che la risposta dello Spirito Santo è arri-
vata: apriremo presto una missione in 
Africa, in Kenya, dove ci sono già alcuni 
sacerdoti di Padova.” Ci fu l’interruzione 
di un battimano quasi interminabile, a 
cui seguì la domanda: “Chi andrà in mis-
sione?” Molte mani si alzarono: “Io, io, 
io, Madre!” 

Madre Raffaella, commossa e consola-
ta da questa disponibilità, chiese alle So-
relle che desideravano veramente di de-
dicarsi alla vita missionaria di presentar-
le la loro richiesta scritta entro un mese; 
poi ascoltò le nostre domande. 

“Mi chiedo da dove sia partita un’idea così 
straordinaria…” 

“Un’idea così straordinaria – rispose la Madre – 
è partita proprio dall’Africa. Il vescovo Gatimu del 
Kenya si è incontrato a Roma con il nostro vesco-
vo di Padova e gli ha chiesto di mandargli delle 
suore di cui aveva bisogno nella sua diocesi. 
Mons. Bortignon ha contattato alcuni Istituti, ma 
inutilmente; poi è venuto qui da noi e non ha avuto 
una risposta frettolosa o negativa. Il vescovo ci ha 
spiegato bene la situazione e ci siamo lasciati con 
speranza da ambo le parti.” 

Un’altra domanda: “E quali sono le prerogative 
per una brava missionaria?”  

Risposta sapiente di madre Raffaella: “Direi le 
stesse di una santa suora che fa la missionaria qui 
in Italia”. 

“Là, dove dite, ci sono serpenti e animali feroci?” 
“Certo che ce ne sono, si spera stiano lontani!”  

“Io sono anziana – disse suor Francesca Lunardi 
– ci vedo ormai poco e le forze mi mancano, ma se 
fossi più giovane mi offrirei subito per andare da 
quei cari moretti.” 

Anche suor Concetta, quasi ottantenne, andrebbe 
in Africa, ma non sa a chi affidare le sue beniami-
ne di Azione Cattolica…!  Sr. Anselma 

sponsoriale, ha raccolto 
un inno di lode al Signo-
re per le meraviglie 
compiute e di gratitudine 
a tutte le Suore Dimesse 
che hanno operato con 
amore e generosità lun-
go i solchi della storia, 
per giungere fino a noi.  

Anche il saluto rivolto 
da Madre Ottavina ha 
evidenziato un grande 
senso di ringraziamento, 
di lode verso il passato e 
di fiduciosa speranza 
verso il futuro, sostenuto 
dalla fede in Dio, come 
ci hanno testimoniato le 
consorelle lungo i secoli. 

Sr. Marilena 

Grazie, Madre Raffaella! 
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Cinquantesimo di vita reli-

giosa! Quanto devo ringra-
ziare e lodare il Signore per 
la sua bontà, fedeltà e mise-
ricordia! Per sua Grazia, il 
dono della fede mi permette 
di gustare sempre più la sua 
sequela.  

Un grazie di cuore a tutta la Famiglia religiosa, 
Madri e sorelle che in vari modi sono state parteci-
pi a questo mio giubileo. È stato un anno di vari 
“annunci” con un alternarsi di sentimenti: chiusura 
del pensionato di Anzano, lasciare la cara comuni-
tà con le inevitabili preoccupazioni di un cambio e 
la proposta di un viaggio in Brasile che al momen-
to non riusciva a rallegrarmi. Il Brasile, che mera-
vigliosa esperienza! Ho cominciato a gustare il 
grande dono dopo la partenza! Ringrazio tanto la 
Madre Generale e il suo Consiglio di questa op-
portunità. È stato un vero abbraccio fraterno, come 
le sorelle del Brasile l’hanno più volte definito. 
Bellissimi i momenti di preghiera e fraternità con 
tutte le quattro Delegazioni. Giorni ricchi di testi-
monianza di una dedizione forte e generosa da par-
te di tutte le sorelle. Il programma preparato con 
cura, le esperienze e le solenni celebrazioni giubi-
lari sono stati una dimostrazione di grande affetto 

e riconoscenza per la famiglia, per le sorelle che 
hanno dedicato e dedicano la loro opera di aposto-
lato in questi quarant’anni. Bella e ammirevole la 
testimonianza della Fraternità Laicale P. A. Pagani 
che si presta in vari settori con gioia ed entusia-
smo; altri laici si fanno carico delle proprie chiese 
e comunità, volontari offrono il loro servizio alle 
suore o per le attività. Una ragazza, per essere di-
sponibile, si è presa le ferie; un medico dentista 
ogni settimana dedica una giornata alla casa del 
Bambino a Cobilandia, partendo alle cinque del 
mattino con due ore e mezza di strada.  

Purtroppo non manca la grande povertà: le fave-
las, che classifico grandi mucchi di rottami, tanto 
sono lontani da sembrare case e che generano dro-
ga e delinquenza.  

La mia grande gioia sfocia ancora una volta in 
viva gratitudine per avere incontrato Sr. Giampao-
la e con lei aver riabbracciato la nostra sorella Ar-
mida, che da dieci anni non vedevo con nipoti e 
pronipoti. Grazie di cuore da me e anche da loro. 

Il Signore mi è stato vicino. La comunità e il per-
sonale della casa Mater Ecclesiae mi hanno accolta 
calorosamente.  

Chiedo al Signore la sapienza di amare e servire 
queste sorelle: la loro vita è ora altare e offerta 
gradita a Dio per il bene dei fratelli.  

Sr. Armida 

Con le parole di questo canto di lode, 

la nostra comunità di Molvena condivi-
de la gioia vissuta il 24 settembre 2016.  

Abbiamo dedicato un giorno di festa 
alle nostre care sorelle sr. Teresina, sr. 
Clelia, sr. Rosalia, sr. Patrizia e sr. 
Leopolda, che hanno celebrato que-
st’anno il loro 50mo e 60mo anniversario 
di vita religiosa.  

È stata per tutte un’occasione di frater-
nità, di condivisione, ma soprattutto di 
gratitudine al Signore che in ciascuna ha 
fatto opere grandi. Lui, il Dio fedele, ha 
donato a queste nostre sorelle la grazia 
di rinnovare ancora una volta il loro fi-
ducioso abbandono alla volontà del Pa-
dre, certe che non saranno deluse e con-
tinueranno a godere della sua provvi-
denza per tutti i giorni della loro vita. 

In quest’occasione sono stati con noi il 

Sr. Armida Busolo, sorella di sr. Giampaola, quest’anno ha festeggiato il 
50mo anniversario di vita religiosa, è passata da Anzano a Molvena e ha parte-
cipato ai festeggiamenti di 40 anni di missione in Brasile. Lì ha incontrato i 
parenti emigrati dal 1955. 

SONO QUI A LODARTI... QUI PER DIRTI CHE SEI IL MIO DIO 

La comunità di Molvena in festa per gli anniversari di Vita consacrata 
Un saluto riconoscente a sr. Santina 
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La comunità di Casa Mater Ecclesiae deside-

ra esprimere alle nostre sorelle africane sr. Te-
resa e sr. Risper il grazie per l’esperienza con-
divisa nel periodo tra fine settembre e inizio ot-
tobre.  

 

“Carissime, 
siamo state tutte contente in vostra compagnia, ci 

avete rallegrato e incoraggiato con il vostro stile 
sereno, umile e fraterno. Non avete perso occasio-
ni preziose per farvi vicine a ciascuna con un sorri-
so, una parola gentile, un aiuto, un raccontarci del-
la vostra vita in Africa. Abbiamo trascorso mo-
menti di allegria: ricordiamo il nostro “corso acce-
lerato di inglese” dove ciascuna s’impegnava ad 
apprendere come poteva; i canti imparati, sempre 
in inglese, per accogliere l’arrivo della nuova re-
sponsabile sr. Armida; i momenti di convivialità a 
tavola… altri in cui abbiamo pregato insieme, ce-
lebrato l’Eucarestia, vissuto nel silenzio tempi di 
adorazione. Potremmo continuare a elencare tante 
cose belle, sperimentate nella semplicità di un 
quotidiano segnato spesso dalla fatica degli anni 
che passano e della malattia che avanza. Certa-
mente la nostra realtà sente forte il bisogno di que-

ste presenze frater-
ne che portano una 
ventata di vita bella 
e accolgono il no-
stro bagaglio di sto-
ria vissuta. Nelle 
due settimane della 
vostra permanenza 
la nostra comunità 
vi ha offerto con 
gioia la possibilità 
di visitare a Schio i 
luoghi in cui è vis-
suta santa Bakhita; 
una visita che avete gustato e apprezzato molto.  

I giorni sono passati così velocemente al punto 
che, la vostra partenza ci ha colte un po’ di sorpre-
sa, mentre desideravamo avervi ancora tra noi. 
Con il cuore grato vi abbiamo salutate e invitate 
per un’altra esperienza magari un po’ più lunga!!! 
Non dimenticateci e pregate per noi affinché sap-
piamo accogliere tutto dalle mani di Dio, certe che 
Lui vuole sempre e solo il nostro bene.”  

Comunità di Molvena 

Oltre un migliaio di detenuti ha partecipato al 
giubileo dei carcerati. Una trentina proveniva 
dal carcere Due Palazzi di Padova.  

Domenica mattina 6 novembre la basilica di 
San Pietro era gremita di detenuti, agenti, 
operatori e familiari. Il Papa nell’omelia ha det-
to che non si può togliere a nessuno la speranza, 
perché è Dio stesso che crede nell’uomo al di là 
delle sue fragilità ed errori commessi; inoltre ha 
invitato tutti a superare facili pregiudizi e a non 
dividere l’umanità in buoni e cattivi.  

Nel pomeriggio, a sorpresa, Papa Francesco 
ha incontrato nella sua casa a Santa Marta il 
gruppo di Padova, guidati dal cappellano don 
Marco Pozza.  

Al giubileo ha partecipato anche la nostra con-
sorella sr. Gigliola Terzo, che da qualche mese è 
presente alla Messa domenicale e partecipa ad 
alcune attività di volontariato all’interno del car-
cere Due Palazzi. 

vescovo P. Flavio Carraro con don Marco e Stefania, la quale ci ha of-
ferto con competenza, delicatezza e passione grande la sua capacità di 
danzare al ritmo di musiche sacre.  

Per noi è stata la prima volta che abbiamo avuto la gioia di gustare 
questa modalità di pregare il Signore non solo con l’animo, ma con tutto 
il corpo. Questa giovane è stata con noi e con le nostre ospiti per l’intera 
giornata, animando anche il pomeriggio.  

In questa circostanza abbiamo inserito un momento di saluto e di rin-
graziamento speciale per il tempo condiviso con sr. Santina, che poi è 
passata nella comunità di Anzano. La sua presenza tra noi è stata un do-
no prezioso; a lei ancora l’augurio più caro. 

Continuiamo a servire e lodare il nostro amatissimo Sposo e, come ci 
ripete il nostro P. Fondatore, desideriamo e chiediamo di imitarlo con 
tutte le nostre forze. 

Sorelle di Casa Mater Ecclesiae 

Grazie! 
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I l 2 ottobre 2016 la comunità parrocchiale di 
Campolongo Maggiore ha festeggiato con 

gioia gli 80 anni di apertura della Scuola dell’In-
fanzia. Felici di avere ancora fra loro le tante ama-
te suore, le famiglie e i bambini hanno animato la 
Santa Messa con la loro vivace simpatia, conclu-
dendo la festa con il pranzo preparato dai volontari 
del Centro Parrocchiale.  

Ora l’interessante storia dalla fondazione alla 
sua crescita.  

La scuola dell’Infanzia “Santi Felice e Fortuna-
to” è una scuola cattolica, gestita dalla Parrocchia 
“Santi Felice e Fortunato”, aperta a bambini della 
fascia d’età dai 2 anni e mezzo ai 6 anni. Ebbe ini-
zio nei primi anni venti, quando nell’assemblea dei 
“capi famiglia” venne deliberata la necessità di 
dare al paese un nuovo asilo che, oltre a fungere da 
scuola materna, doveva anche rappresentare 
per Campolongo Maggiore una costruzione 
polivalente catalizzante della vita popola-
re. Il progetto prese l’ufficialità richiesta e 
il 6 giugno 1928 due agenti della Congrega-
zione di Carità di Venezia rilevarono l’area 
da indicare nelle mappe catastali dove sareb-
be sorto il nuovo asilo.  

Il 13 giugno 1929 venne posta la prima 
pietra e il r isultato di tanto sudore si con-
cluse nel 1934 quando, il 17 settembre, festa 
dell’Addolorata, il Vescovo mons. Carlo 
Agostini benedisse il nuovo asilo.  

Due anni dopo la Parrocchia accolse gioio-
samente le prime suore Dimesse, Figlie di 
Maria Immacolata: M. Raffaella, sr. Cecilia, 
sr. Gabriele e sr. Agnese. La Scuola dell’In-

fanzia venne ufficialmente aperta ai bambini il 2 
ottobre 1936.  

Nel corso degli anni ha avuto alcune opere di 
manutenzione e gli opportuni adeguamenti alle 
norme di sicurezza. Gli spazi esterni e interni della 
scuola sono da considerarsi luoghi importanti per 
la maturazione della dimensione spazio-temporale, 
creativa e ludica dei bambini e per tutte quelle co-
noscenze ed esperienze che contribuiscono alla 
loro crescita. 

Da quel lontano 1936 la nostra Comunità parroc-
chiale ha goduto e gode della dedizione e 
dell’impegno educativo delle nostre Suore Di-
messe. Quanti bambini, adolescenti, giovani fa-
miglie... hanno usufruito della loro missione di 
educatrici, amiche, sorelle! Tanti i ricordi di gioio-
sa fraternità nelle associazioni, nei gruppi di varie 
attività: lo studio, i giochi, le gite, le settimane di 
preghiera, gli aiuti a persone sole e bisognose di 
presenza affettuosa e cordiale. 

Le Suore che si sono alternate nel tempo hanno 
riempito la vita parrocchiale e sociale di bontà, 
generosità, fraternità. A tutte loro il nostro grazie! 
Attualmente nella nostra Scuola dell’Infanzia sono 
presenti sr. Carmela, sr. Bianca e sr. Mirella.  

La Comunità parrocchiale 

Sabato 15 ottobre, nella sala teatro di Val-

stagna, si sono incontrati i Comitati di ge-
stione, le coordinatrici, le docenti, i bambini, 
i genitori delle scuole dell’Infanzia di Val-
stagna e Cismon per presentare ai rispettivi 
sindaci e alle loro Amministrazioni il Piano 
di Formazione e il nuovo Progetto Educativo 
per l’anno scolastico 2016/2017. Il titolo da-
to è “Impara l’arte giocando con parole, 
numeri e forme”. 

SCUOLE DELL’INFANZIA  
DI CISMON DEL GRAPPA E 

VALSTAGNA 
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Semplici occupazioni che uniscono le persone 
anziane in un unico ambiente dove possono scam-
biarsi ricordi di vita e di storia personale, lavoran-

do a ferri, a uncinetto o solo preparando gomitoli 
da pon-pon danno modo di valorizzare la persona 
e aiutano a mantenere serenità e fiducia nella vita. 

Siamo le ospiti della “casa di Accoglienza” a 
Lumignacco (UD). Accanto alle nostre care 
suore abbiamo avuto sr. Marina dall’India, 
che per tre anni ci ha donato attenzioni e pre-
mure. Quest’anno c’è stata l’opportunità di 
avere per un breve periodo la presenza anche 
di sr. Helen e sr. Maddalena dal Kenya e sr. 
Nica dal Brasile.  
Sono state per noi un esempio di generosità, 
disponibilità e gioia, veramente un segno di 
Gesù in questo anno della Misericordia. 
Ci siamo impegnate a donare del nostro tem-
po per produrre qualcosa con le nostre mani, 
perché il ricavato del “mercatino dell’Imma-
colata” sia un piccolo, ma significativo aiuto 
per le necessità di bambini e persone delle 
loro terre: un semplice segno di riconoscenza 
per il bene ricevuto. 
Buona Festa dell’Immacolata e Buon Na-
tale con tanto affetto da noi Ospiti e Suore 
di questa Casa! 

Anna Maria Ferrazzi, storica 
collega della Scuola dell’Infan-
zia di Valstagna, ha dato inizio 
all’incontro ricordando la figura 
e i meriti di Luisa Negrello re-
centemente scomparsa; una pre-
ziosa colonna portante per la 
scuola materna del suo amato 
paese e per quella di Cismon in 
un momento delicato per il futu-
ro delle nostre scuole dell’Infan-
zia. Con il supporto di don Lo-
renzo Celi Presidente dell’Im-
presa Sociale “Insieme per Edu-
care”, appositamente costituita 
dalla Diocesi di Padova, abbia-
mo iniziato a fare rete proponen-
do e condividendo programmi e 
attività con intenti comuni, ciò 
che Luisa Negrello aveva sem-
pre sognato e auspicato. 

Le due scuole sono ben radica-
te nel tessuto sociale della Valle 
del Brenta e rappresentano un 
punto di riferimento importante 
per le famiglie di questo territo-
rio: la formazione dei giovani. 
Entrambe aderiscono alla FISM, 
che impone standard qualitativi 
molto elevati come l’assunzione 
di docenti con una laurea quin-
quennale in Scienze della For-
mazione Primaria con indirizzo 
Scuola dell’Infanzia. Annual-
mente le insegnanti frequentano 

corsi obbligatori sulla sicu-
rezza, sulla prevenzione in-
cendi, e di primo soccorso. 
Per la didattica, la formazio-
ne e l’educazione non ci so-
no problemi.  

La coordinatrice Suor Rosa 
Maria con le docenti Moira 
Mocellin e Silvia Mocellin 
per la scuola dell’infanzia di 
Valstagna - suor Pierluigia 
con le docenti Gloria Sgarbossa 
e Romina Carlesso per la scuola 
dell’infanzia di Cismon sono 
esperte, una garanzia per bambi-
ni e genitori. 

Attualmente i bambini frequen-
tanti a Valstagna sono 31 più 9 
di età compresa dai due a tre an-
ni; a Cismon sono 19 che rappre-
sentano un record di iscritti 
dell’ultimo decennio. 

Il nostro obiettivo primario è 
quello di avere una scuola di 
qualità. Per poter raggiungere 
questo scopo bisogna porre sul 
piatto della bilancia importanti 
risorse finanziarie, ora messe 
duramente in difficoltà dai forti 
tagli ai finanziamenti e dalle lun-
gaggini burocratiche. 

Occorre perciò fare di necessità 
virtù con la ricerca di organizza-
re altre forme per il sostenta-
mento. Già i numerosi volontari 

mettono a disposizione il  tempo 
libero, perché le due strutture 
risultino efficienti. Con la loro 
opera, essi rappresentano la ben-
zina necessaria a far girare il 
motore delle due istituzioni.  

Vogliamo ringraziare l’avvoca-
to Luca Ferazzoli, Presidente 
dell’Unione Montana Valbrenta 
e sindaco di Cismon, il sindaco 
di Valstagna Carlo Perli per il 
loro interessamento verso le due 
scuole dell’Infanzia, mettendo 
annualmente nel loro bilancio 
comunale importanti contributi 
nonostante le esigue risorse. La 
nostra gratitudine a don Patrizio 
e a don Roberto per il loro impe-
gno di presenza fondamentale. 
Al termine della presentazione i 
bambini hanno consegnato ai 
sindaci una gigantesca carta d’i-
dentità delle rispettive scuole. 

Fidenzio Grego 
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l termine dell’anno della misericordia, ci siamo 

chieste che cosa fare perché questa esperienza possa 
lasciare un segno seminando luce nei cuori delle per-
sone. 

Consapevoli che la Parola incontra ciascuno di noi 
in mille modi e in mille aspetti, abbiamo pensato a un 
cammino che ci vedesse insieme, in ascolto. Da que-
sti sentimenti è nata a San Filippo LA SERATA 
DELLA TISANA. Una serata semplice semplice, do-
ve l’accoglienza è la base di tutto, ricca di biscotti 
creati dalle stesse partecipanti, dove le tovaglie azzur-
re ti portano già nel cuore un sentimento di serenità. 

Dopo il primo momento di accoglienza e gioia di 
trovarci insieme, dedichiamo un breve tempo alla 
“cultura”: ci viene spiegata un’immagine, il suo auto-
re e il periodo storico. Una ricchezza che ci fa sentire 
l’Arte più a portata di mano. Viene poi guardato un 
video con una canzone di attualità. 

Ma il centro della serata resta il momento forte della 
Parola di Dio; con entusiasmo e profondità suor Lo-
rella ce ne sbriciola il senso profondo. Davvero una 
serata speciale e ricca di sentimenti, luci ed emozioni 
in cui scopri che la Parola è proprio dentro alla tua 
vita, nelle piccole e grandi cose di ogni giorno. 

Sr. Rossella 

a alcuni anni con suor Lorella vado a 

San Filippo Neri, una parrocchia alle porte 
della città e che ora fa parte dell’unità pa-
storale dell’Arcella. Quest’anno abbiamo 
festeggiato 30 anni di fondazione della 
comunità parrocchiale ed è stato un mo-
mento di grande emozione. 

Passo dopo passo, giorno dopo giorno, la co-
munità di San Filippo Neri ha aperto il cuore 
al territorio e ora con l’unità pastorale ci sen-
tiamo ancor più parte di una grande e unica 
famiglia. Dalla celebrazione di questo anniver-
sario è nato un progetto ambizioso e caritate-
vole, aperto a chi non ha neppure un impiego e 
un luogo per imparare a lavorare. In Tanzania 
a Bujora, suor  Dionisia Costantin delle Suo-
re Dimesse di Padova e altre due sorelle locali, 
suor Alice Maingi e suor Alice Omondi, hanno 
aperto un laboratorio di sartoria per creare po-
sti di lavoro e corsi di formazione. 

Questo laboratorio però non riesce a procede-
re anzi spesso tutto viene bloccato, perché l’e-
nergia elettrica non è fornita in continuazione. 
Ecco allora l’urgenza di un generatore per ga-
rantire costantemente la fonte energetica e po-
ter così far lavorare le persone e avanzare con i 
corsi. Per ora, piano piano siamo riusciti a rac-
cogliere un po’ di fondi. Per raggiungere il no-
stro obiettivo, che è quello di donare la possi-
bilità di lavorare e quindi di avere una condi-
zione dignitosa, abbiamo pensato a una lotteria 
che sarà attuata sabato 14 gennaio a San Filip-
po durante la cena di comunità. 

Portiamo nel cuore il sogno di darvi nel pros-
simo giornalino la notizia che il nostro proget-
to si è realizzato. Chiediamo a tutte le persone 
di buona volontà che desiderano partecipare al 
nostro progetto di sostenerci. Grazie di cuore. 
Il poco di tutti crea il tanto per molti… ALLO-
RA TUTTI INSIEME A GENERARE ENER-
GIA A DISTANZA!  Sr. Rossella 

Parrocchia San Filippo Neri - Padova 

Sotto: laboratorio di 
sartoria a Bujora.  
A ds: la casetta che 
attende il generatore. 
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Padova, 12-11-2016 
- Buon complenno,  

suor Clementina! Tanti augur i per  i 
tuoi 95 anni! - 
- Grazie, sorelle! Io sono qui davanti al 
mio Signore e prego per ciascuna di 
voi. - 

Casa Madre Padova, 04-12-2016   Nel pomer iggio di questa domenica eravamo 
tutte in sala di comunità in attesa di don Giu-
liano Zatti, che ci doveva tenere la Lectio divi-
na su Mosè. Tardava, ma a un tratto lo abbia-
mo visto arrivare in compagnia di un altro sa-
cerdote, che dal fondo del corridoio dell’infer-
meria non riuscivamo a riconoscere. Poi con 
nostra somma sorpresa ci siamo accorte che 
era il vescovo Claudio Cipolla: aveva appro-
fittato per fare una passeggiata accompagnan-
do don Giuliano.  
È rimasto con noi solo pochi minuti con molta 
semplicità, portandoci i saluti delle sorelle del 
Kenya, che di recente ha visitato, e prometten-
doci una prossima visita. Passando per l’infer-
meria si è soffermato a salutare e benedire le 
sorelle anziane e ammalate, in particolare Ma-
dre Bertilla.  
Siamo grate e felici di questa sorpresa! 

ono Giovanna, una studentessa 

brasiliana (di San Paolo).  
Lo scorso febbraio mi trovavo in 
Italia, a Lido di Venezia dove 
c’è il Centro Europeo per i diritti 
umani e la democratizzazione. 
Ogni settimana dovevo recarmi 
nella sede universitaria di Pado-
va per completare i miei corsi di 
studio e preparare la mia tesi sui 
diritti dell’infanzia e degli adole-
scenti: problema molto grave in 

Brasile. Il tragitto era lungo; l’unica soluzione era poter 
vivere a Padova, ma, non conoscendo nessuno, era diffi-
cile per me trovare un’abitazione. Così per un po’ di 
tempo mi sono adattata a convivere con una simpatica e 
generosa giovane musulmana, anche se avvertivo l’ur-
genza di trovare quanto prima una sistemazione stabile 
ed economicamente meno onerosa. Nonostante fossi 
preoccupata, sentivo in me la certezza che qualcuno mi 
avrebbe teso una mano. E infatti, tramite amiche ho 
avuto il numero telefonico del Collegio universitario 
Dimesse e il giorno stesso ho parlato con la direttrice sr. 
Stefania, che mi ha fatto entrare in un ambiente tranquil-
lo e accogliente. La provvidenza ha mille sfumature… 
Per me è stato un segno della benevolenza del Signore, 
che si manifesta nelle persone che incontriamo nella 

vita. Mai potrò dimenticare questa esperienza. Ho fatto 
amicizia anche con sr. Zaira, responsabile dell’anda-
mento della casa e del servizio mensa; la sua bontà è 
stata grande: attenta alle piccole cose, mi faceva compa-
gnia ogni fine settimana, a colazione e a pranzo, perché 
ero sola. In un secondo momento ho conosciuto sr. Luci, 
con la quale ho avuto finalmente la gioia di parlare por-
toghese e, tramite la sua mediazione, la mia accoglienza 
in collegio è stata definitiva. Sr. Stefania mi è stata di 
grande appoggio nelle mie incertezze, ansie e paure, e di 
aiuto nelle mie attività di ricerca.  

La presenza delle suore ha consolidato la mia fede 
nel Signore. È stato un cammino non facile, ma mi 
ha aiutato a costruire ponti di fiducia; un cammino 
direi arduo, ma sempre illuminato da incontri con 
persone meravigliose come sr . Nica, una splendida 
brasiliana che vive con gioia la sua donazione in Italia. 
Alla fine di questo lungo percorso, sono riuscita a porta-
re a termine la mia tesi di laurea. 

Porto in cuore ammirazione verso queste donne fanta-
stiche, consacrate a Dio ma protese verso l’altro a servi-
zio dell’umanità. Donne forti, spinte dall’AMORE, dal-
la fede, con in cuore la speranza, il coraggio, la gioia per 
la vita in un mondo assetato di verità. Donne sempre 
pronte a essere luce per educare la mente e il cuore di 
quanti incontrano.  

Un abbraccio grande e brasiliano a tutte.  
Giovanna Barbosa De Souza 

La mia esperienza a Padova, nel Colle-
gio universitario Dimesse 

Tarvisio, 03-09-2016  
La comunità parrocchiale di Tarvisio, 
con un gruppo di suore di Padova, si è 
stretta attorno a suor Giuliana per farle 
sentire affetto e riconoscenza e felici-

tarsi con lei per il compimento dei suoi 
90 anni. 
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Nove ragazzi della zona pastorale di Basiliano, 
accompagnati da un papà, Valter, da suor Fabrizia 
e da una catechista, Isabella, hanno vissuto la setti-
mana della GMG, da lunedì 25 a domenica 31 lu-
glio, al Piccolo Cottolengo friulano Don Orione di 
Santa Maria la Longa (UD). 

L’organizzazione della giornata è stata pensata 
con il direttore, don Luigi e con alcune operatrici 
ed è risultata, per tutti, molto buona. 

Colazione alle 8.00 e riordino; preghiera delle 
lodi alle 8.30; partecipazione ai vari laboratori dal-
le 9.00 alle 11.30; preparazione della mensa e con-
divisione del pranzo con gli ospiti; riordino delle 
stoviglie; pausa di riposo. Dalle 15 alle 16.30 atti-
vità varie: uscita con alcuni ospiti per il caffè o il 
gelato, animazione, partecipazione alle prove del 
coro… preghiera del Rosario guidato dagli ospiti. 
Cena, riordino. Serate da organizzare per noi. 
Giornate intense, mai banali o scontate. 

Per il commento lasciamo parlare direttamente i 
ragazzi. 

Beatrice, che ha frequentato la pr ima super io-
re: 

-È stata un’esperienza bellissima. Mi porto a casa 
la gioia, quella vera imparata dagli ospiti. Loro 
sono felici per poco, apprezzano ogni piccolo se-
gno di attenzione e di gentilezza. Anche gli opera-
tori e gli educatori sono persone fantastiche: sanno 
creare un ambiente di famiglia che permette a cia-
scuno di dare il meglio di sé. Così hanno fatto sta-
re veramente bene anche noi. 

Farò pubblicità di questa esperienza con i miei 
amici e mi impegnerò a rendere più vere le mie 
relazioni, arricchendole della gioia che ho ricevuto 
qui.  

Letizia, che ha frequentato la quar ta super io-
re: 

-Un’esperienza faticosa, ma molto soddisfacente, 
mentalmente rigenerante! Ho imparato a conoscere 
meglio le persone e ad accoglierle come sono. Nel 
contempo mi sono sentita conosciuta e accolta a 
mia volta da tutti, ospiti e operatori. Ti chiamano 
subito per nome e ti fissano a lungo nella memoria 
e questo ripaga ogni fatica. 

L’organizzazione delle giornata è risultata molto 
buona: la preghiera del mattino con la riflessione 
di un sacerdote della casa dava la tonalità giusta 
all’intero giorno. Anche i laboratori ai quali abbia-
mo partecipato sono stati davvero interessanti e 
divertenti, perché ci hanno permesso, grazie 
all’aiuto degli educatori, di interagire con gli ospi-
ti. Importanti pure le pause e i momenti vissuti tra 
noi: ci hanno dato una ricarica di serenità. 

Mi porto a casa l’apertura degli ospiti nei miei 
riguardi e la mia apertura nei loro confronti. 

Conservo nel cuore l’augurio che il direttore ci 

ha fatto: “Vi auguro che questa settimana abbia 
lasciato in voi un seme che un domani potrà ger-
mogliare in compassione verso chiunque incontria-
te sulla vostra strada, affamato, assetato, bisognoso 
di ascolto e di attenzione…” 

Samuele, che ha frequentato la pr ima super io-
re : 

-Settimana fantastica che spero di ripetere nei 
prossimi anni. Torno a casa con tanta pace con me 
stesso e con gli altri. Gli ospiti che qui vivono, pur 
con limitazioni nei movimenti, nella possibilità di 
esprimersi, riescono sempre a sorridere. Basta una 
parola, un gesto di attenzione e li rendi felici. 
Ognuno qui dà quello che può; tutto è pensato su 
loro misura, perché al centro c’è sempre la perso-
na. Ho superato la paura dell’accostare persone 
diverse. 

Igea, che ha frequentato il pr imo anno di Uni-
versità.  

-Ero preoccupata e mi domandavo come poter 
interagire con gli ospiti. Invece sono proprio loro 
che, con un sorriso e un abbraccio, ti liberano da 
tante paure, sciolgono i tuoi blocchi… Con la loro 
semplicità abbattono tutte le barriere. Abbiamo 
conosciuto gli ospiti, ma ci siamo conosciuti me-
glio anche tra di noi e abbiamo goduto di essere 
insieme. 

Nei laboratori siamo riusciti a lavorare con gli 
ospiti, imparando a rispettare i loro tempi, collabo-
rando con calma e pazienza serena.  

Michela, che ha frequentato il pr imo anno di 
Università: 

-Ho molto apprezzato il momento delle Lodi al 
mattino con l’intervento dei sacerdoti, che ci han-
no accompagnati e aiutati a dare il senso vero 
all’esperienza vissuta. “Si può essere inutili e feli-
ci?” È stata la domanda iniziale che ci ha posto 
don Luigi. Alla fine rispondo: sì. Una vita può es-
sere felice anche se non è perfetta, anche se manca 
di qualcosa… È importante scoprire le capacità di 
una persona per poter conoscere le proprie. Mi so-
no sentita molto libera nel rapportarmi sia con gli 
ospiti che con il personale e ho apprezzato la cal-
ma nel fare le cose. Qui non c’è competizione fra 
le persone e quindi non ti senti giudicata. 

 

UNA GMG ALTERNATIVA 

Una settimana al PICCOLO COTTO-
LENGO di don Orione a 
S. Maria La Longa (UD) 
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Isabella, catechista: 
-Nel fare le cose con gli ospiti, ho imparato la pazienza. Ciò che 
ho maggiormente apprezzato è che qui è messa al centro la per-
sona, nella quale è visto il Cristo che ha rivestito la nostra uma-
nità. Tutto parte dal Vangelo, dalla preghiera, dall’amore per 
Gesù; per questo l’atmosfera che si respira in questo ambiente 
dona pace e serenità.  
 
Anch’io ho goduto veramente nel vivere questa esperienza. Ho 
goduto per averla vissuta insieme a questi nove ragazzi e rin-
grazio di cuore il Signore per come si sono lasciati coinvolgere 
e hanno interagito con gli ospiti e con il personale. Sono certa 
che il seme, che è stato seminato in loro, crescerà, metterà radi-
ci e porterà frutti di fraternità. In questa settimana abbiamo cer-
cato di costruire ponti e intessere relazioni, abbiamo vissuto una 
GMG davvero speciale!    Sr. Fabrizia 

Certamente non ho partecipato alle Olimpiadi di 
Rio e nemmeno sono stata alla GMG a Cracovia, 
ma l’esperienza che ho fatto in questa estate 2016 
è davvero interessante sotto l’aspetto umano e nel-
lo spirito di famiglia. 

Non ho sventolato la bandiera italiana e neanche 
non sono salita sul podio a mostrare qualche tipo 
di medaglia vinta, ma il traguardo della fraternità, 
del servizio semplice, cordiale e gioioso è stato 
certamente raggiunto. Ecco vi sto parlando della 
mia piccola, ma importante esperienza a Cavallino 
e a Molvena. Due realtà completamente diverse, 
due ambiti di servizio delicati e allo stesso tempo 
esigenti dal punto di vista del servizio e della rela-
zione.  

Sono partita con tanta gioia, certa che nel donare 
quello che potevo di me stessa, mi sarei tanto ar-
ricchita nell’incontro con gli altri. E così è stato. 
Come quando si parte per un viaggio che ti porta a 
esplorare il nuovo o solo in parte conosciuto, così 
devi mettere in gioco ciò che hai e sei. Poi il Si-
gnore fa il resto. 

Sto pensando alla nostra Casa Marina di Cavalli-
no: al di là di un buon piatto di pasta o una pietan-
za ben preparata e servita, ho davanti agli occhi 
tanti volti di persone, 
giovani o anziani biso-
gnosi di una parola, di 
un sorriso, di essere 
ascoltati o confortati 
per qualche pena o 
preoccupazione; e l’as-
sicurazione della pre-
ghiera per loro.  

Rivedo i volti del 
“team” di Cavallino, 
affaticati, ma sereni; ho 
potuto condividere il 
lavoro e anche tante 
belle risate con le sim-
patiche battute delle 
cuoche sempre pronte a 
sdrammatizzare ogni 
situazione! 

L’esperienza a Casa Mater Ecclesiae mi ha arric-
chita di umanità: la debolezza, la fragilità, l’anzia-
nità, la malattia incontrate ogni giorno, 24 ore su 
24, come una pelle che ti porti addosso e che non 
puoi toglierti. E quella dignità umana e cristiana 
che ci fa grandi davanti a Dio, al di là di quello che 
l’occhio vede. Mi sono divertita con le sorelle an-
ziane a fare ginnastica con loro e credere che era-
vamo brave; a leggere il giornale insieme com-
mentando qualche articolo quasi fossimo esperti 
giornalisti; a camminare con carrozzelle, bastoni, 
stampelle…e imparare l’arte dei piccoli passi len-
ti! E poi pregare insieme, lasciare decantare una 
parola importante dentro al cuore e farla risuonare 
come lode condivisa. Quanta ricchezza, quanti do-
ni da riconoscere! 

Sì, è stata una bella partita senza vittoriosi né 
vinti, ma ricca di accoglienza, pazienza, fraternità, 
fatica, gioia, dono. 

Grazie a Dio che mi ha mostrato il suo amore 
attraverso tanti volti e alla Madre che mi ha dato 
questa opportunità, alle sorelle e alle persone con 
le quali ho condiviso l’esperienza e che mi hanno 
fatta tornare più ricca alla mia quotidianità. 

Sr. Mariaceleste 

UNA VACANZA DIVERSA Importante esperienza a Cavallino e 
a Molvena 
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Con il cuore ricolmo di ricono-
scenza per le meraviglie che il Si-
gnore ha realizzato tra noi, deside-
riamo esprimere la nostra gratitu-
dine per la grande grazia che Dio 
ci ha concesso di celebrare 40 anni 
di presenza della nostra Fami-
glia religiosa in Brasile. Abbia-
mo vissuto questa particolare ri-
correnza come un grande 
“abbraccio” che accoglieva tutte le 
sorelle Dimesse rappresentate qui 
dalla nostra Madre, dalle Consi-
gliere, da due sorelle che hanno 
vissuto parecchi anni qui in Brasile e da alcune 
della Delegazione di Africa e India. Possiamo af-
fermare che veramente “il Signore ha fatto in noi 
grandi cose”. Se pensiamo alla nostra piccolezza e 
fragilità e alle grandi sfide che stanno davanti a 
noi, possiamo solo ringraziare e constatare la pre-
senza amorosa del Signore e le innumerevoli gra-
zie che Lui ci ha riservato. 

Dopo questo tempo di grazia, è ora di guardare 
all’orizzonte con uno sguardo diverso. Nel quoti-
diano della nostra vita il Signore ci invita a un 
maggior desiderio di stare con Lui nella preghiera 
personale e comunitaria, a riconoscere la sua pre-
senza che unisce e fortifica la vita di comunità. Ci 
invia in missione con nuovo ardore ed entusiasmo 
per animare i gruppi vocazionali, la Fraternità Lai-
cale e le attività pastorali. 

In questa ricorrenza abbiamo riconosciuto il do-
no prezioso di Dio tramandato attraverso la vita e 
la testimonianza di P. A. Pagani e delle sorelle che 
ci hanno preceduto. Questo dono non ci appartie-
ne! Ci è stato dato per essere condiviso e trasmes-
so alle nuove generazioni. Guidate dallo Spirito 
possiamo guardare al nostro futuro con speranza e 
senza paura di proporre iniziative nuove. Lui ci 

mostrerà come vivere il nostro 
Carisma in questo tempo pieno di 
sfide. Festeggiare 40 anni di pre-
senza della nostra Famiglia Reli-
giosa in Brasile è stato per noi un 
invito a ringraziare, celebrare e 
andare oltre. 
 

RINGRAZIARE 
Sono tanti i motivi per ringraziare: 
la perseveranza delle nostre suore, 
la casa di formazione São José, 
l’accoglienza ai bambini disagiati, 
la nostra presenza disponibile nel-
le parrocchie, la Fraternità Laicale 

P. A. Pagani, soprattutto la comunione con ogni 
sorella della Famiglia religiosa e con tanti vicini e 
lontani.  

 

CELEBRARE 
È fare memoria di tanto bene seminato. In questi 

giorni abbiamo festeggiato anche i 60 anni di vita 
religiosa di sr. Fiorenza e i 50 della nostra Madre 
Generale e di sr. Armida. La testimonianza gene-
rosa delle prime suore missionarie è uno stimolo a 
far memoria del passato, a vivere con maggior im-
pegno il presente e a guardare il futuro con speran-
za.  

 

ANDARE OLTRE 
Nell’immaginetta preparata in occasione di que-

sta celebrazione la donna incinta simboleggia “la 
speranza” che avanza portando tra le mani la luce 
che nasce dal cuore di Dio e dall’incontro con le 
persone. Ci auguriamo che il Signore mandi anco-
ra “sorelle” alla nostra Famiglia religiosa per con-
sacrarsi a Lui così che possiamo offrire il nostro 
servizio ad altre comunità. Dio benedica tutte con 
il suo amore e la sua bontà e ci aiuti a perseverare 
nel cammino che Lui ci indica.  

Delegazione del Brasile 

40 anni di presenza delle Suore Dimesse in Brasile 
Riconoscenti a Dio per le prime sorelle arrivate il 27 settembre 1976 
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“I doni più belli che ci ha fatto il Signor sono 
stati la vita e il suo amor.” 

Con animo grato benediciamo il buon Dio per la 

vita: è davvero un dono speciale! Le parole del 
canto, citate sopra, richiamano i sentimenti profon-
di di gioia e di lode del nostro animo per quanto 
abbiamo ricevuto dal Signore e a lui offerto. La 
Vocazione religiosa è benedizione per la persona 
che la accoglie, per la Congregazione, per la Chie-
sa e per il mondo. L’impegno di risposta è dono di 
grazia che aiuta a vivere una profonda esperienza 
dell’amore di Dio. Il nostro cuore esulta per le me-
raviglie che il Signore ha operato in questi 40 anni 
di presenza del Carisma in terra brasiliana. È un 
Carisma antico, ma attuale nella Chiesa oggi, una 
realtà diversa, ma profondamente disponibile ad 

accoglierlo. È un Carisma aperto ai 
laici che trasforma quanti lo accol-
gono in discepoli e missionari di 
Cristo. È un Carisma che rende forti 
con la grazia del Signore noi fragili 
strumenti, “piccolo gregge” animato 

e sostenuto dal coraggio evangelico. 
Benediciamo il Signore per la vita, per la voca-

zione religiosa e missionaria e per tanti fratelli e 
sorelle che ci hanno accolto e ci accolgono con 
affetto fraterno. Noi, sorelle più anziane, delle 
quali il Signore si è servito per portare il Carisma 
in terra brasiliana, assieme a tutte proclamiamo, a 
una sola voce, le parole del canto che ci è tanto 
caro: 

“Ho abbandonato dietro di me,  
ogni paura, ogni dubbio perché,  
una grande gioia mi sento in cuor,  
se penso a quanto è buono il mio Signor. 
Ha fatto i cieli sopra di me,  
ha fatto il sole, il mare e i fior, 
ma il più bel dono che mi ha fatto il Signor,  
è stato la vita e il suo Amor.” 

Sr. Fiorenza per tanti anni Delegata 
 

Ringrazio Dio per l’esperienza profonda del suo 
amore che mi ha chiamata a seguirlo e a donare la 
mia vita per l’annuncio del Vangelo qui in Brasile. 

Sono molto contenta di poter celebrare 60 anni di 
vita religiosa a servizio della nostra Chiesa, del 
nostro popolo soprattutto dei più poveri. Ringrazio 
il Signore per la sua bontà che mi ha aiutata a per-
severare fino a oggi. 

Le esperienze della mia vita missionaria si rias-
sumono nell’incontro con un popolo accogliente, 
nella formazione di una famiglia forte nella fede, 
nella speranza, nella carità e nutrita dalla Parola di 
Dio.  

In questi anni ho vissuto le gioie, i dolori e le dif-
ficoltà della nostra gente; ho accompagnato da vi-
cino i sogni e le lotte dei più poveri e abbandonati 
per una loro vita più degna.  

Credo che il Signore buono e misericordioso ci 
inviti a realizzare qui e adesso il suo Regno di 
amore e di pace. Nonostante le difficoltà, con la 
sua grazia possiamo dire di aver raggiunto anche 
alcune vittorie, nel costruire insieme fraternità di 
pace. Un grande grazie a quanti mi sono stati vici-
ni con pazienza e amore.  

Sr. Fiorenza Caruso 

È la nostra “Casa Madre” in Brasile. 
Ritrovarsi insieme è festa nella semplicità. 

 
La “Casa de Formação São José” è la casa di 

spiritualità della nostra Congregazione qui in 
Brasile. Accoglie vari gruppi per giornate di riti-
ro, di spiritualità e di formazione. Nell’ottobre 
dell’anno scorso sono iniziati i lavori di ristruttu-
razione e ampliamento per poter accogliere un 
maggior numero di persone.  

Vicino c’è la nostra Casa di Formazione per po-
stulanti e novizie. Questi spazi sono la “Casa Ma-
dre” in Brasile.  

Per la celebrazione dei 40 anni della nostra pre-
senza in Brasile, noi, sr. Sueli, sr. Maria José ed 
Heloisa, della Comunità di Formazione, abbiamo 
avuto la gioia di accogliere Madre Ottavina, sr. 
Igina, sr. Nica, sr. Armida, sr. Luci e sr. Maria 
venute dall’Italia, sr. Jane e sr. Fulgenzia dal Ke-
nya e sr. Sherly e sr. Philomina dall’India e le 
nostre suore del Brasile. In tutte eravano 30: un 
numero molto grande per la Casa di Formazione, 
che ha sette piccole camere e vicino la Casa di 
Spiritualità ancora in riordino.  

Non riuscivamo a pensare come saremmo riu-
scite a organizzare il “caos” in cui la casa si tro-
vava. Lavorando insieme diversi giorni con vo-

Testimonianza di “mamma” 

La nostra vocazione per 
la Chiesa e per il mondo  
- 40 anni del Carisma in 
Brasile 

di sr. Fiorenza, sr. Graziana,  
sr. Giampaola  

Casa de Formação São José 
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lontari e le suore di Santa Cruz, siamo riuscite a trasformare la casa an-
cora in costruzione in un ambiente semplice e accogliente. 
Pur in un momento così grandioso e festivo, come la celebrazione dei 
40 anni, tutte noi abbiamo sperimentato la piccolezza e la semplicità 
dei nostri spazi: cappella, camere con diversi letti, sala di incontro e 
refettorio improvvisati. Questa situazione ci ha aiutate a vivere la co-
munione, la condivisione e la gioia di stare insieme più che se fossi-
mo andate ad alloggiare in una casa più comoda.  
La “Casa Madre” in Brasile ha realizzato il suo compito: essere un cuo-
re grande dove stanno tutte le figlie. 
 

In questi giorni i sacerdoti delle nostre Parrocchie sono venuti a cele-
brare con noi e hanno partecipato a vari momenti di condivisione. Una 
sera sr. Nica ci ha mostrato le fotografie di varie comunità dell’Italia: 
un’occasione per rivedere o conoscere molte suore. Le sorelle che lavo-
rano nello stato dello Spirito Santo hanno rievocato l’arrivo delle prime 
tre suore nel settembre 1976 con una rappresentazione e una danza. Le 
sorelle del Pernambuco hanno presentato una danza locale e noi di Rio 
abbiamo preparato un DVD con la storia di 40 anni di presenza in Bra-
sile.  
 

Abbiamo avuto la gioia di andare anche a Petropolis dove è stata 
aperta la prima casa e là abbiamo celebrato i 60 anni di vita reli-
giosa di sr. Fiorenza e i 50 di Madre Ottavina e sr. Armida.  
Abbiamo fatto un giro turistico a Rio de Janeiro, visitando il Cristo Re-
dentore e la spiaggia di Copacabana. Siamo andate anche a Beira Mar 
dove avevamo lavorato per più di 20 anni.  
Per i nostri spostamenti, siccome eravamo in molte, ci è venuto incon-
tro la solidarietà di una giovane molto vicina a noi che, con il suo papà, 
si è resa disponibile, evitando così spese non indifferenti.  
Ringraziamo il Signore 
perché tutto è andato 
bene.  
 

Dopo la partenza di 
ciascuna per i vari luo-
ghi di missione, abbia-
mo risistemato tutto in 

modo che i lavori nella casa potessero continuare. Il pia-
no terra sarà pronto per fine anno. Nonostante ciò, stia-
mo tentando di aprire alcuni spazi della casa per incontri 
nei fine settimana con la Pastorale della Salute, i cate-
chisti e alcuni giovani della Scuola Biblica.  

 

Le domande sono molte e ciò richiede un ulteriore fati-
ca, ma l’importante è che le persone ritornino a casa 
contente. È un segno di Dio che siamo a servizio della 
Chiesa. 
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In occasione della nostra Celebrazione, i fratelli e le sorelle lai-
ci della parrocchia di Santa Croce hanno scritto: 

 

“40 anni di dono delle Suore Dimesse offerto a Dio e ai fratelli con 
gioia, umiltà, dedizione e amore. Le sorelle rappresentano la conti-
nuità della loro Famiglia Religiosa, un modo di essere Chiesa, ispi-
rata all’antica e vera tradizione, una testimonianza di fede maturata 
dall’azione dello Spirito, attenta alle necessità del nostro tempo. 

La Celebrazione dei 40 anni è stata un’esperienza unica! In essa 
abbiamo potuto percepire e sentire infatti un’unità di fratelli, in sin-
tonia con il divino, celebrando il dono dell’amore, della gioia e della 
donazione. Abbiamo glorificato il Signore per la comunione di que-
sta Famiglia Religiosa; riunita per la prima volta qui in Brasile 
con la rappresentanza dell’Italia e dell’Africa e dell’India. Essa 
significava tutto il mondo e noi eravamo parte di questo insieme 
nell’unico desiderio di far memoria del dono di ciascuno nella fede.  

È una forte emozione vedere queste persone consacrate lasciare le 
loro case, donare il loro 
tempo, dedicare le loro vite 
al prossimo per amore, se-
guendo l’esempio di Gesù 
Cristo!  
40 anni vissuti con gioia e 
testimonianza cristiana nelle 
situazioni concrete in mezzo 
al nostro popolo, in vista di 
un mondo nuovo: il Regno 
di Dio.” 

Comunità di Santa Cruz 

Un breve pensiero di Heloi-
sa che si prepara a emettere i 
primi voti 

 

Dall’8 luglio al 21 settembre, 
ho vissuto la mia esperienza di 
novizia nella comunità di Soo-
retama. Con la Giornata Dioce-
sana della Gioventù ho comin-
ciato la mia missione e in que-
sto tempo di grazia ho parteci-
pato a diverse missioni con vari 
gruppi di giovani che visitava-
no le comunità.  

Mi sono sentita “a casa” 
nella comunità delle sorelle e 
nella parrocchia. È stato un 
tempo di risposta, consapevo-
lezza e benedizione che si è 
concluso con la celebrazione 
dei 40 anni a Sooretama. In 
questa occasione sette laici del-
la Fraternità Laicale hanno fat-
to le promesse, alla presenza 
delle Suore Dimesse rappresen-
tanti tutta la Famiglia religiosa.  

Ringrazio il Signore per una 
gioia così grande e un’espe-
rienza così intensa! 

In occasione dei 30 anni di presenza delle Suore 
Dimesse in Brasile, la nostra Delegazione ha avuto 
il grande coraggio di andare oltre, di “avanzare 
verso acque più profonde”. Il 5 marzo 2006, in-
fatti, sr. Graziana, sr. Oneize e sr. Rosilene, ac-
compagnate da Madre Giampaola, allora Madre 
Generale, da sr. Albarosa in visita in Brasile e da 
sr. Fiorenza Delegata, sono arrivate nella parroc-
chia dell’Immacolata (Nossa Senhora da Con-
ceição) in Fazenda Nova. Esprimiamo la nostra 
gratitudine al Dio della vita per la sua presenza in 
mezzo a noi in questi 10 anni di missione nella 
Diocesi di Pesqueira, nello stato di Pernambuco – 
Nordest del Brasile.  

La parrocchia, che comprende dieci comunità, 
festeggiava i suoi 40 anni di vita, ma da quasi 25 
anni era senza parroco. Il sacerdote della parroc-
chia vicina (20 km) celebrava, dava un po’ di assi-
stenza e, quando poteva, arrivava anche nelle co-
munità della zona rurale. 

Fazenda Nova è un villaggio relativamente pic-
colo, ma ospita il più grande teatro all’aria aperta 
con un grande scenario ispirato agli ambienti di 
Gerusalemme, dove durante la Settimana Santa 
si rappresenta al vivo la Passione, Morte e Resur-
rezione di Gesù. Questo teatro è conosciuto come 
“Nuova Gerusalemme”. Essendo visitato solo nel 
periodo della Settimana Santa durante la maggior 

parte dell’anno, Fazenda Nova è un luogo tranquil-
lo e senza prospettive per i giovani. 

La nostra gente semplice ha una grande sete di 
Dio e, nonostante la scarsa presenza del sacerdote, 
ha sempre cercato di rimanere in contatto con Dio 
soprattutto attraverso riti devozionali in cui la Ma-
donna e i Santi hanno un ruolo speciale. 

Nel febbraio 2010 abbiamo avuto la gioia di ac-
cogliere sr. Luzia, sr. Cristina e sr. Ines che si sa-
rebbero stabilite poi a Vila Anapolis (Pesqueira). 
Riconosciamo che il Signore è stato la nostra forza 
e la nostra speranza in questi 10 anni. In questa 
realtà semplice e sofferta, dove la siccità rende la 
vita più difficile, hanno lavorato e dato la loro te-
stimonianza anche sr. Oneize, sr. Anna e sr. Clari-
ce.  

Il Signore ci conceda la grazia di rimanere radi-
cate in Lui per poi riconoscere che “abbiamo fatto 
tutto quello che dovevamo fare” (Lc 17,10). 

L’essere Suore Dimesse in questa terra ci ha per-
messo di approfondire le radici del nostro Carisma 
e formare un nuovo gruppo di Fraternità Laicale P. 
A. Pagani. Il 18 settembre 15 laici hanno pronun-
ciato le loro promesse alla presenza della Madre 
Generale, davanti alla comunità, assumendo l’im-
pegno di seguire Gesù Cristo, attraverso gli inse-
gnamenti del nostro Fondatore.  

Sr. Graziana e sr. Rosilene  

Avanzare verso acque più profonde In terra nordestina - 10 anni nella 
diocesi di Pesqueira 

Nell’amore di Gesù e nella donazione al prossimo Esperienza di noviziato 
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La Madre ha visitato anche a 
Laisamis, diocesi di Marsabit, 
la nuova comunità: sr. Anna 
lavora nel dispensario locale; 
sr. Elizabetta e sr. Catherina 
sono dedite all’apostolato in 
parrocchia.  

Durante la sua visita alla Delegazione africana la Ma-
dre Generale si è incontrata con il vescovo di Padova, 

mons. Claudio Cipolla, anch’egli in Africa per visitare le 
missioni padovane. (Nella foto con le neo-professe) 

Il vescovo di Padova incontra i 
bambini del centro Talitha Kum. 
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L e due comunità cristiane che se-
guiamo da qualche tempo sono 

diventate numerose. Molte persone ade-
riscono alla Fede e dimostrano fervore. 

La chiesa parrocchiale però è molto 
lontana e tante persone non hanno la 
possibilità di accedervi.  

Già lo scorso anno il vescovo ci chie-
deva di fare una sala attigua alla nostra 

BUNDA 

Si era iniziato a pregare sotto un al-
bero; ora abbiamo il Kigango che fra 
qualche anno diventerà parrocchia e 
dà vita spirituale a tutti.  

Il gruppo delle postulanti e delle no-
vizie a Karen. . 

I bambini di Talitha Kum alla S. Messa celebra-
ta dal vescovo di Padova nella memoria di san 
Martino di Tours. 

Il 19 novembre le sei Juniores, che 
erano state in Italia, hanno fatto la 
loro Professione perpetua.  
Nella stessa Celebrazione hanno fe-
steggiato 25 anni di Vita religiosa sr. 
Rhoda Nyambura Gikuma e sr. Mag-
dalene Wanjiru Mwaura.  
La benedizione di Dio sui presenti si è 
manifestata anche nel forte acquazzo-
ne, che li ha accompagnati durante la 
Messa. 

Suor Beatrice, suor Nancy e suor Dorcas 
hanno fatto la loro prima Professione re-
ligiosa il 17 novembre. 

Le aspiranti 
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Dal 21 aprile al 28 luglio Nicole è stata nel 
noviziato di Karen per condividere un tratto 
del cammino di formazione con le novizie 
africane. 

Non è facile raccontare un tipo di esperienza come quella che ho fatto, o meglio, non è facile scegliere 
COSA raccontare, perché potrei r iempire un libro! 

Ho vissuto tre mesi da “straniera in casa”: vissuto, e non immaginato; straniera, perché tutto era nuo-
vo; in casa, perché l’amore ha creato subito familiarità. Non avevo idea di chi sarebbe venuto in aero-

porto a Nairobi a prenderci e 
non conoscevo il volto delle 
Sorelle…ma il problema è stato 
risolto dalle Novizie: quando 
ho visto un gruppetto di ragaz-
ze che saltellavano qua e là 
sventolando le mani, ho capito 
che la mia avventura era inizia-
ta! Ero tornata bambina: tutto 
meraviglia, spensieratezza, 
gioia e sorpresa. 
Ero così desiderosa di arrivare, 
che appena entrata dal cancello 
di Karen, mi sembrava di cono-
scere tutte da sempre, quasi 
come essere tornata a casa 
dopo molto tempo… la Grazia 
di Dio! Ho avuto il dono di po-
ter visitare tutte le Comunità in 
Kenya, vedere come operano le 
Sorelle, pregare e condividere 
il cibo con loro, stare con la 
loro gente, tanto da guadagnar-

casa allora in costruzione, 
dove la gente potesse pregare. 
L’idea era molto bella, ma 
dove trovare il denaro?  

Da quando siamo venute ad 
abitare nella nuova casa, la 
catechesi si è allargata molto.  

Andiamo a fare visita alle 
famiglie spronando all’avvici-
namento a Dio. Molte perso-
ne sono atee, altre da anni 
hanno lasciato ogni culto.  

La nostra presenza porta un 
grande frutto.  

Sono commoventi le espres-
sioni:  

“Ora che sei venuta, venia-
mo anche noi a pregare con 
te”.  

“Siamo anziani, possiamo ve-
nire anche noi?” 

Questo risveglio cristiano ci ha 
fatto premura a costruire una 
tettoia dove la gente potesse pre-
gare assieme. La delegazione ci 
ha aiutate un pochino e le offerte 
che riceviamo durante le visite 
in Italia ci hanno dato la possibi-
lità di fare una tettoia di lamiera, 
proteggendo la gente dal sole e 
dall’eventuale pioggia. Tre co-

munità di base si sono unite for-
mando il “Kigango (sede distac-
cata, filiale) san Matteo”.  

Questa è la nostra chiesa e ogni 
domenica un sacerdote viene a 
celebrare la Messa. Vi sono stati 
battesimi di adulti e bambini. Si 
era iniziato a pregare sotto un 
albero, ora abbiamo il Kigango 
che fra qualche anno diventerà 
parrocchia, che dà vita spirituale 
a tutti. La è catechesi, aperta a 

ogni età, è divisa in gruppi: bam-
bini, adulti, anziani. Agli amma-
lati viene portata la Comunione 
a domicilio ogni settimana.  

Facendo così ci sentiamo in 
sintonia con voi e con quanto il 
Padre Pagani ci ha insegnato; lo 
preghiamo di aiutarci a far cam-
minare nella fede tante persone 
che alla parrocchia non avrebbe-
ro mai potuto arrivare.  

Sorelle di Bunda 
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Anche quest’anno abbiamo proposto alle ragazze un’esperienza di pre-
ghiera e di condivisione fraterna. 
Le abbiamo invitate a regalarsi un momento di sosta sottraendolo alle 
tante attività che riempiono le giornate: i giovedì 27 ottobre, 1 dicembre, 
23 febbraio, 23 marzo, 18 maggio, sempre alle ore 19.00. Per chi deside-
ra fare una breve esperienza di preghiera comunitaria, può condividerla 
con noi tutte le sere alle ore 18.30; anche nei fine settimana, la nostra 
piccola comunità accoglie le giovani per gustare la gioia di “stare” insie-
me in letizia e semplicità. 
Siamo convinte che sia vitale riuscire a fermarsi un po’ per mettersi in 
ascolto di quella voce che sta nel profondo e poter dire grazie al Signore 
che dà senso alla propria esistenza. 
Chiediamo a tutti una preghiera e un impegno affinché possiamo diven-
tare accoglienti, capaci di vivere una fraternità sempre riconciliata, ri-
conciliante e gioiosa. 

Sr Alma, sr. Grazia e sr. Gigliola 
 

“Casa Pagani” via Dimesse 8 – Padova  
Tel. 049 666012 - Suor Grazia 334 7683480 -  
Suor Gigliola 348 4327510 

mi il nome di “novice on the 
road” (novizia in viaggio)! Ciò che 
però mi ha riempito il cuore è stata 
l’esperienza di fraternità e forma-
zione in Noviziato.  

Certamente anche Postulanti e Aspi-
ranti hanno lasciato un segno nel mio 
cuore, ma “condividere il tetto” è di-
verso. Quanta gratitudine al Padre… 
Finalmente anch’io ho potuto fare un 
pezzetto di cammino con qualcuna 
“alla pari”: stesse domande, resisten-
ze, fatiche, stessi desideri ed entusia-
smo di vivere! Ho lasciato a casa ogni 
aspettativa, accogliendo le proposte 
con curiosità, per lasciarmi plasmare 
secondo il progetto di Dio; sono an-
che andata alla scuola intercongrega-
zionale, in quello che per noi è l’U-
SMI. Ovviamente, su oltre 200 stu-
denti, io ero l’unica mzungu… che 
col tempo ho capito significhi 
“bianca”! 

Desidero condividere con voi un 
piccolo e semplice augurio che mi è 
stato fatto e che tengo come tesoro 
prezioso: “Siate come le giraffe! So-
no state create col collo lungo per-
ché sappiano sempre guardare lon-
tano, in avanti con speranza e fati-
chino a guardarsi i piedi, nello 
sconforto. Dio ci vuole tutte giraf-
fe!!!” 

Concludendo, vi ringrazio per aver 
reso possibile questa esperienza: ogni 
volta che qualcuna di noi riceve un 
dono, esso è frutto del sacrificio e 
della preghiera di ciascuna! E ringra-
zio Dio per avermi messo in cuore il 
“mal d’Africa”... già prima di partire! 
Ora aspetto il “mal di Brasile” e il 
“mal d’India”!  sr. Nicole 

AFRICA-BRASILE 
 

Negli anni della mia formazione religiosa l’Africa non era 
nei miei sogni, ma era nel piano di Dio e sono qui da 41 anni. 

Visitare il Brasile era impensabile per me, ma anche questo è 
avvenuto nella ricorrenza dei 40 anni di apertura della missio-
ne. Sr. Jane e io siamo partite da Nairobi l’11 settembre al 
mattino presto e dopo un viaggio, in cui non siamo riuscite a 
capire quando era l’alba e quando il tramonto, siamo arrivate a 
Rio de Janeiro dove ci aspettavano sr. Luzia e le sorelle del 
Brasile. 

Commovente è stato l’incontro con le sorelle dell’India 
un’ora dopo nello stesso aeroporto. 

I giorni sono stati pieni; le sorelle avevano organizzato in-
contri e visite alle comunità, e qui abbiamo potuto toccare con 
mano il delicato lavoro della formazione dei laici. Chiese linde 
in tutti i particolari, comunità vivaci, gente affabile, dignitosa 
nella sofferenza, ospitale e generosa. 

Bella l’esperienza con la Fraternità Laicale che ci ha ac-
colte e fatte sentire membra della stessa famiglia  

Il giorno della festa, i cristiani si sono uniti nella S. Messa di 
ringraziamento presieduta dal vescovo mons. Francesco Bia-
sin, lodando e benedicendo Dio per quanto ha operato in 40 
anni di presenza delle nostre sorelle in quella terra. 

Non poteva mancare la salita al CRISTO REDENTORE! 
Italiane, brasiliane, indiane, africane, insieme ai piedi di quella 
statua ci siamo sentite piccole, ma protette; quelle braccia 
aperte e quello sguardo non solo vegliano sul Brasile, ma ab-
bracciano tutto il mondo. 

Dopo varie esperienze è arrivato il giorno della partenza. Or-
mai si stava bene insieme e nel salutarci non si poteva nascon-
dere il dispiacere di separarci. Nel cuore però c’era la certezza 
che dopo questa esperienza tutto sarebbe stato diverso: il Bra-
sile, l’India, l’Africa e l’Italia si sono abbracciate per con-
tinuare un cammino sotto lo sguardo del nostro Fondatore, 
che sempre ci indica il Crocifisso.  

Un grazie sincero alla Madre e a tutto il Consiglio per averci 
dato la possibilità di conoscere realtà lontane e sconosciute.  

Sr. Fulgenzia (e sr. Jane Mwangi) 
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