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editoriale Sr. Maria Giovanna Caprini

 I l “Capitolo generale” è l’organi-
smo collegiale di governo degli 
istituti religiosi. Formato in mo-

do tale da rappresentare l’intero istitu-
to, è «vero segno della sua unità nella 
carità» (CIC 631). 

Si riunisce periodicamente, per noi 
Orsoline ogni sei anni, ed ha il compi-
to di prendere quelle decisioni e quegli 
orientamenti che ritiene importanti per 
custodire il patrimonio spirituale dell’I-
stituto. Elegge la Superiora generale, le 
Consigliere generali, l’Economa genera-
le, alle quali affida il compito di guida-
re l’Istituto durante il periodo successi-
vo (cfr. CIC 632).

È compito di un Capitolo custodi-
re, ossia mantenere vivo il patrimonio 
spirituale dell’Istituto, attraverso la ri-
flessione, la condivisione, la preghiera, 
orientamenti, decisioni, progetti, … tut-
to ciò che favorisce il formarsi e il ma-
turare di una mentalità segnata da un 
sano senso di partecipazione, di corre-
sponsabilità, in sintonia con l’identità 
carismatico-fondazionale. 

La Chiesa stessa conferma che l’ispi-
razione e il progetto del fondatore, ap-
provato dalla competente autorità, re-
lativamente alla natura, al fine, allo 
spirito e all’indole dell’istituto, così co-
me le sane tradizioni, costituiscono il 
patrimonio dell’istituto, che deve esse-
re custodito ( cfr. CIC 578).

Il Capitolo generale è la massima au-
torità dell’Istituto durante tutto il perio-
do in cui si trova riunito. Prima di es-
sere aperto formalmente, e una volta 
chiuso formalmente, il Capitolo cessa di 
avere autorità. 

La nostra Famiglia religiosa ha cele-

brato, dal 1917 ad oggi, diciotto capitoli 
generali, oltre ad un Capitolo Speciale, 
nel 1968, per rivedere la Regola di Vita 
alla luce degli orientamenti del Conci-
lio Vaticano II.  Nel mese di agosto 2019 
ha celebrato il diciannovesimo Capitolo: 
evento solenne, senza dubbio, ma che 
deve essere considerato all’interno di 
un processo di preghiera, riflessione, di-
scernimento, vissuto da ogni Orsolina a 
partire dalla data dell’indizione: 27 mag-
gio 2018. Un momento importante è sta-
to l’elezione delle Sorelle Delegate, che 
hanno partecipato direttamente ai lavo-
ri capitolari, e che hanno vissuto inten-
samente la preparazione immediata alla 
realizzazione del Capitolo stesso.

Riunite nel nome del Signore, ci sia-
mo rese disponibili, nei diversi momen-
ti di lavoro, ad ascoltare l’appello che 
Dio ci ha rivolto, come Famiglia reli-
giosa nella Chiesa, e a cercare come ri-
spondere, con l’umiltà di chi sa di esse-
re poca cosa, ma anche con il coraggio, 
la fiducia, la responsabilità di chi è sicu-
ro dell’azione di Dio, di chi sa che il vi-
no nuovo del banchetto nuziale dell’A-
gnello, è un dono “già” compiuto e, nello 
stesso tempo, affidato al “non ancora” 
del nostro essere in cammino. 

Di Capitolo in Capitolo emerge, in 
modo sorprendente, la continuità del 
vissuto storico della Congregazione, un 
filo rosso che, nella diversità dei mo-
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Carissimi lettori e lettrici,
le pagine di questo secondo nume-

ro del 2019 si aprono con una luce sul 
XIX Capitolo Generale della Congrega-
zione delle Suore Orsoline. Il grazie a 
Madre Luciana si fa augurio e preghiera 
per una missione feconda. L’augurio per 
Madre Claudia Cavallaro e il suo Consi-
glio si fa preghiera per il servizio di Go-
verno al quale è chiamata nell’oggi della 
Chiesa, comunità di credenti, in un mon-
do che cambia.

L’approfondimento ci colloca nell’o-
rizzonte del Sinodo dell’Amazzonia che 
ci coinvolge tutti per nuovi stili di vita.

I tanti racconti-testimonianza arric-
chiscono l’esperienza di tutti e per tut-
ti sono motivo di comunione in questa 
chiesa compagna di viaggio.

L’incontro con le Madri, attraverso i 
testi scelti per noi da Sr. M. Angiolina 
Padovani, è la novità che favorisce l’a-
scolto della tradizione per “un vero e san-
to aggiornamento secondo lo spirito della 
Chiesa”. 

Don Corrado Ginami ci offre tre buo-
ni motivi per accostare con impegno 
e serietà la figura di Paolo: “è anterio-

re ai Vangeli; è profondamente inserito 
nel contesto vitale delle giovani comuni-
tà cristiane; egli riceve i contenuti della 
fede, ma nello stesso tempo li rielabora 
e li adatta”.

Il planisfero che, a colpo d’occhio, in-
dica la presenza delle comunità Orsoline 
nel mondo è un modo per far entrare tut-
ti nel mondo della solidarietà che AMOV 
cura per coloro che in modi diversi han-
no sostenuto le attività promosse dalle 
comunità orsoline presenti in molti Pa-
esi. Sono in cantiere altri progetti che il 
CdA dell’Associazione diffonderà a bre-
ve. L’esperienza di vita e di fede che uni-
sce tutti i lettori trovi voce in queste 
pagine e sia motivo di fiducia e speranza.

Capitolo Generale: 
celebrazione
della Signoria di Dio

Madre M. Luciana Spada
  Superiora Generale



menti storici, ecclesiali, sociali, della 
Congregazione stessa, mantiene un le-
game con le radici. 

Strada facendo, sostenute dall’e-
sperienza vissuta, si è fatta sempre 
più chiara la necessità di elaborare un 
“nostro” modello di Capitolo, e di pre-
parazione al Capitolo stesso, che coin-
volgesse il più possibile tutte, nella par-
tecipazione-corresponsabilità per la vita 
dell’Istituto.

Così abbiamo cercato di procedere: 
insieme, Consiglio generale e Consigli 
regionali, abbiamo individuato il tema: 
“Ri-cominciare ad essere comunità evan-
gelica”, sottolineando, in questo modo, 
due nuclei centrali per la nostra vita 
nella Chiesa. 

La comunità è luogo in cui lo Spiri-
to opera, tesse il vissuto della Congrega-
zione, sempre in cammino, in attesa del 
compimento della promessa.

La necessità di ri-cominciare sempre, 
proprio in nome della fedeltà al Vangelo.

Il carisma, dono che Dio ha fatto al-
la Chiesa, può soffrire il peso della sto-
ria e ricerca incessantemente l’origi-
naria ispirazione dello Spirito da cui è 
stato suscitato e a cui va costantemen-
te ricondotto. Per questo, oggi ancora ci 
domandiamo: cosa vuole Dio per il cam-

mino della Congregazione? Quale cam-
biamento? 

Rimane ancora molto da fare per di-
scernere come amare e servire evange-
licamente, alla sequela e secondo il mo-
do di agire di Gesù, ed è proprio questo 
che un capitolo desidera: ri-orientare il 
cammino della Congregazione, chiama-
ta da sempre a rivelare il volto di Dio Pa-
dre e la sua signoria, nel nostro mondo, 
nella nostra società. 

Il Capitolo è la possibilità di con-
vergere intorno alle indicazioni del-
lo Spirito, che dispone e accompagna 
nel cammino della comprensione e del-
la conversione, perché a tutte insieme 
sia possibile individuare il ‘non ancora’ 
espresso dell’Istituto, intuire quale stra-
da percorrere nel sessennio che ci vie-
ne incontro. Questo esige che ciascuna 
avverta consapevolmente il servizio del-
la responsabilità, vero spirito che anima 
ogni sorella capitolare a pensare come 
Congregazione e non per distinti settori 
o singole Regioni e Delegazioni.

Il Capitolo che abbiamo vissuto, 
quindi, è stato un vero tempo dello Spi-
rito, che ci ha guidate a Cristo, alla Ve-
rità tutta intera: solo con Lui possiamo 
percorrere gli itinerari tracciati da Dio 
per noi. Chiediamo dunque che la sua 

luce ci raggiunga e ci mostri la verità 
delle cose, invochiamo la grazia di dare 
voce ai suggerimenti dello Spirito, attra-
verso la fatica e la gioia del nostro pen-
sare insieme. E Lui aprirà i nostri occhi 
e il nostro cuore, ci permetterà di sco-
prire e percorrere strade nuove, ci darà 
il coraggio e l’entusiasmo per cambiare, 
poco a poco, noi stesse e le nostre comu-
nità, perché rivelino davvero la sua si-
gnoria.

8-27 agosto 2019
È stato il tempo di grazia che ha visto 

riunite 31 capitolari a S. Zeno di Mon-
tagna per cercare insieme strade nuo-
ve, nuovi orientamenti per il sessennio 
2019-2025.

Il 21 agosto u.s. è stato il giorno del-
le elezioni della Superiora generale e 
del Consiglio, che risulta così compo-
sto:

• Madre M. Claudia Cavallaro,
 superiora generale,
• Sr. M. Claire-Agnès Razafisolo,
 vicaria generale,
• Sr. M. Rossana Aloise,
 consigliera generale,
• Sr. M. Giuseppina Costantino,
 consigliera generale,
• Sr. M. Lucia Petry,
 consigliera generale,
• Sr. Maria Giovanna Caprini,
 economa generale.

A queste sorelle è stato affidato il 
servizio di autorità e di guida della Con-
gregazione, che desidera camminare co-
niugando e armonizzando novità e con-
tinuità nel tempo che il Signore ci dona 
di vivere.

Nella Chiesa, che è madre, continu-
iamo a vivere la maternità. Questo è il 
‘carisma’, il dono che le Orsoline si im-
pegnano a testimoniare nella Chiesa. 

In questo Capitolo, l’intuizione che 
ha animato le riflessioni è che questa 
maternità è vissuta nella misura in cui 
si ritorna ad essere comunità evangeli-
che.

“Ritornare ad essere comunità evan-
geliche per una presenza nuova nella 
società e nella Chiesa”: questo è il pro-
gramma di vita che orienterà scelte, de-
cisioni, a livello personale e comunita-
rio, nel solco tracciato da questo 19° 
Capitolo Generale.   
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In ascolto
delle Madri...

quanto ha detto mons. Giuseppe Carraro, 
Vescovo di Verona, nella celebrazione del 
trigesimo, il 22 aprile 1971:

“M. Nives amò profondamente il suo 
Istituto con quell’amore forte, radicale, 
che procura il bene essenziale, difenso-
re dello spirito originario del Fondatore, 

Madre M. Nives Venturini

ra dello Spirito aveva bisogno di essere 
respirata, accolta, vissuta da tutti nella 
Chiesa, e c’era bisogno di tanto equili-
brio, pazienza, saggezza per favorire l’in-
teriorizzazione di tutta la novità portata e 
desiderata dal Concilio, senza cadere nei 
facili estremismi provocati da desiderio 
di cambiare, ma senza, forse, aver molto 
chiari motivi, modalità, conseguenze a li-
vello personale, comunitario, strutturale.

Il suo tempo di governo della Congre-
gazione è stato breve: rieletta nel Capito-
lo Generale del 1970, il 18 agosto, per un 
secondo sessennio, è venuta a mancare, 
quasi improvvisamente, il 22 marzo del 
1971.

Alla brevità del tempo corrisponde, 
però, l’intensità di un’azione tutta rivol-
ta al rinnovamento della Congregazione, 
proprio in obbedienza al mandato della 
Chiesa: in questo ha trovato forma il sen-
so ecclesiale di M. Nives. 

Valga, per dire l’apprezzamento e la 
stima di molti nei confronti di M. Nives, 

 M adre M. Nives Venturini è 
succeduta, come Superiora 
Generale dell’Istituto, a M. 

M. Salute Capucci, che aveva esercitato il 
mandato durante ben 47 anni.

Beatrice, questo il suo nome di batte-
simo, era nata ad Avenza (Carrara) il 9 
agosto 1910 da Fiorello e Clementina Bon-
figli. Giovanissima, il 12 novembre 1928 
entrò in Noviziato; fece la prima profes-
sione il 24 settembre 1931 e i voti perpe-
tui il 29 settembre 1936. Dal 1937, il suo 
campo di lavoro fu sempre nella scuola, 
che mantenne anche quando, nel 1946 fu 
eletta consigliera generale. Nel Capitolo 
generale del 1946, il 3 settembre, fu elet-
ta Superiora Generale.

Donna colta, sensibile e profonda-
mente libera, ha accolto e portato avan-
ti il servizio di governo, con intelligente 
semplicità, discrezione e un grande senso 
di responsabilità.

Era il tempo del Concilio Vaticano II, 
non ancora concluso: la nuova primave-

a cura di Sr. M. Angiolina Padovani
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conosce e la realtà della sua vita, attenta 
sempre alla missione affidata:
“… da qualche giorno vengo sollecita-
ta a scrivere una lettera circolare che 
dovrebbe giungervi prima dell’inizio 
dell’Avvento e prima del mio volo per 
l’America Latina. 

Non so se sia suggerita dal mio amor 
proprio, da un senso di riserbo dico io 
- che vorrebbe impedirmi di manifesta-
re i miei sentimenti, ma mi viene spon-
tanea la riflessione: “Che cosa devo di-
re? Non c’è argomento di vita interiore, 
di disciplina religiosa che non sia stato 
ampiamente trattato e proposto alla no-
stra considerazione dalla nostra amatis-
sima Madre. […]

Oggi poi circolano nelle nostre Case, 
in larga copia opere di ascetica e di cul-
tura religiosa apprezzatissime, Encicli-
che del S. Padre, stampe con resoconti 
conciliari, riviste di aggiornamento che 
ci illuminano sui nostri doveri religiosi, 
sui nostri impegni professionali, su pro-
blemi sociali, psicologici che non pos-
siamo ignorare se dobbiamo aiutare, se-
condo le direttive del Concilio, i nostri 
fratelli nella situazione storica in cui vi-
viamo. 

Sarei quindi tentata di proporre piut-
tosto un elenco di letture sottolineando 
magari quelle più rispondenti ai nostri 
bisogni spirituali. Tuttavia proverò a fis-
sare qualche pensiero maturato più che 
in quest’anno di nuove esperienze per 
me, nella mia ormai lunga vita religio-
sa. […]

Nella Casa Religiosa non ci mancaro-
no e non mancano gli aiuti spirituali, i 
conforti morali per mantenerci fedeli al 
nostro impegno. 

Come si spiega allora quel senso di 
inquietudine, quel “non sentirsi al pro-
prio posto” di molte Suore sfiduciate, 

quasi deluse nelle proprie aspettative? 
Diamo pure il suo peso all’influsso 

dell’ambiente esterno  -siamo tutte figlie 
del nostro tempo!- e la società moderna 
è quanto mai agitata e contrastata fra 
l’aspirazione all’Assoluto e la ricerca an-
siosa di beni particolari, transeunti; […] 
ma dobbiamo riconoscere che la causa 
prima e più frequente della mancanza 
di serenità e di equilibrio e più profon-
da, è personale; mi pare di poterla iden-
tificare nell’affievolimento del senso del 
soprannaturale e in un conseguente na-
turalismo. […]

Mi pare che questo “sguardo alla 
nostra vita” possa portarci a quei sen-

timenti di profonda umiltà e di grande 
fiducia che devono dominare nell’Av-
vento imminente: tempo di attesa umi-
le e fiduciosa, impegnato ad appianare 
le vie del Signore, “raddrizzando i sen-
tieri” col richiamo all’entusiasmo della 
nostra prima offerta, “abbassando i col-
li”, con lo sforzo per abbattere il nostro 
orgoglio. 

In questo atteggiamento umile e fi-
ducioso attenderemo la conclusione del 
Concilio, con animo aperto e pronto a 
cogliere e a fare nostre tutte le disposi-
zioni e direttive che via via ci verranno 
presentate. 

 
Ed infine vengo ad informarvi che il 

lavoro per il Processo Storico del nostro 
Venerato Fondatore avanza con molta 
soddisfazione e celerità: ne sono usci-
ti documenti preziosi che testimonia-
no la sollecitudine paterna del Servo di 
Dio per la formazione religiosa e l’avvio 
alla santità delle prime Suore Orsoline 
F.M.I. 

Pubblicheremo in seguito e vi fa-
remo giungere qualche cosa. Vi rac-
comando intanto di interporre la Sua 
mediazione per molte grazie di cui ab-
biamo bisogno […]

La migliore testimonianza però della 
Sua santità, che desideriamo sia cono-
sciuta e proclamata, è lo sforzo persona-
le di ognuna per vivere la vita religio-
sa in coerenza con gli impegni assunti e 
secondo i modelli che ci precedettero e 
ci vivono accanto. 

La Vergine Immacolata che ci tro-
verà l’8 dicembre riunite per l’annuale 
solenne consacrazione ci aiuti nel no-
stro lavoro e ci benedica” (Circolare n. 
1/IX - Avvento 1965). 

E ancora, a proposito della Causa di 
Beatificazione del Fondatore:

“Profitto di questa pausa per di-
re a tutte una parola. La Causa del no-
stro Venerato Fondatore è ben avviata. 
Ogni Suora deve pregare per un felice 
proseguimento e conclusione di essa e 
deve tenersi aggiornata su quanto è sta-
to fatto, si fa e si farà per concorrere a 
divulgare la fama di santità che ci han-
no lasciato le prime Consorelle, vissute 
a contatto e dipendenza da Lui. 

Parlando con persone esterne, cia-
scuna Suora usi grande prudenza a for-

approvato dalla Chiesa, aperto alle nuo-
ve esigenze, ma sempre nel solco traccia-
to dalla Chiesa e dal Concilio”.  

Propongo alcuni stralci, necessaria-
mente brevi, delle lettere circolari e di al-
cune comunicazioni inviate alle Sorelle, 
che toccano tre punti:
1. il ritorno alle origini, e quindi la cono-

scenza del carisma e della figura del 
Beato Agostini e l’avvio della Causa 
di Beatificazione; 

2. la revisione di tutto lo stile di vita 
dell’Orsolina, e quindi la realizzazio-
ne di un ‘Capitolo Speciale’ per rive-
dere la Regola di Vita e il Direttorio;

3. l’assumere l’universalità della Chie-
sa, inviata a tutti i popoli, e quindi 
l’incremento della presenza in Mada-
gascar, l’apertura e la disponibilità a 
condividere con altre Chiese il dono 
della fede.

Ciò che dà unità e significato alle di-
verse iniziative, è la consapevolezza del-
la vocazione universale alla santità, una 
chiamata a cui è necessario rispondere 
attraverso l’impegno di ciascuna per un 
vero, profondo rinnovamento spirituale.

“Il nostro razionalismo, la tenden-
za a criticare tutto ha spento in noi, pri-
ma l’entusiasmo per le azioni ardue, poi 
ci ha rese incuranti o addirittura sprez-
zanti delle piccole cose. 

Vorremmo ridimensionare tutto: vi-
ta religiosa, apostolato, la santità stes-
sa per renderla facile, comoda, di nostro 
gusto, dimenticando che le dimensioni 
del nostro sviluppo spirituale le ha indi-
cate il Signore Gesù: “Siate perfetti co-
me è perfetto il Padre vostro che è nei 
cieli” – “Se non diventerete simili a que-
sti fanciulli non entrerete nel Regno dei 
Cieli” – “Chi vuol venire dietro a Me rin-
neghi se stesso”.

Il Signore non può sbagliare ed 
allora dobbiamo rifare la nostra 
mentalità alla luce del Vangelo, 
seguire Lui, nostro primo Legi-
slatore e Maestro e i suoi imita-
tori: i Santi, che seppero realiz-

zare nella propria vita qualche aspetto 
delle perfezioni divine. Teniamo sempre 
presente il fine della nostra vocazione 
che è una chiamata alla santità.

Viviamo integralmente la nostra 
consacrazione, ricordando che la santi-
tà consiste essenzialmente nella ricerca 
amorosa della Volontà di Dio” (1 novem-
bre 1969). 

Nella sua prima Lettera Cir-
colare, invita ciascuna a fa-

re sintesi tra quanto già 

“Profitto di questa pausa
per dire a tutte una parola. 

La Causa del nostro Venerato 
Fondatore è ben avviata.
Ogni Suora deve pregare

per un felice proseguimento
e conclusione di essa...”



«Circonciso
all’età di otto 
giorni…»
Fil 3,5-6

Don Corrado Ginami

 V i sono almeno tre buoni mo-
tivi per accostare con impe-
gno e serietà la figura di Pa-

olo: è anteriore ai Vangeli; è profonda-
mente inserito nel contesto vitale del-
le giovani comunità cristiane; egli ri-
ceve i contenuti della fede, ma nello 
stesso tempo li rielabora e li adatta. 
«La sua attenzione è tutta calamita-
ta da ciò che Dio ha operato in Cristo 
e dal suo impatto antropologico» (R. 
Penna). Egli ci trasmette un cristiane-
simo cristallino e dal fascino intatto, 
sempre stimolante e attuale.

Si tenga inoltre presente che da 
subito Paolo fu criticato e contestato 
( cfr.. Fil, 2Cor, Gal) – significativa 
la testimonianza di 2Pt 3,15-
16 – e lungo la storia è sta-
to diversamente interpreta-
to e definito: da apostolo del-
le genti a annunciatore di un “catti-
vo” vangelo. Eppure 2003 versetti su 
un totale di 5621 del Nuovo Testa-
mento sono riferibili a lui (solo 166 
a Pietro!).

L’apostolo Paolo non parla mai vo-
lentieri di se stesso, non ama mette-
re in piazza i propri sentimenti, le 
esperienze spirituali e le vicende del-
la propria vita. Se lo fa, questo avvie-
ne in polemica con i suoi avversari e 
per la necessità di affermare di fron-
te alle comunità cristiane da lui fon-
date l’autenticità della sua vocazione 
apostolica.

Così, rivolgendosi ai cristiani del-
la comunità di Filippi e stabilendo un 

confronto con i suoi antagonisti, può 
scrivere una serie di titoli e preroga-
tive che hanno nella sua identità giu-
daica il comune denominatore: si ve-
da Fil 3,5-6.

Da questo testo appare evidente 
che Paolo non teme di affermare con 
fierezza, anche una ventina d’anni 
dopo l’esperienza di Damasco che ha 
riorientato la sua vita, la sua origine 
etnica e religiosa.

Circonciso all’età di otto giorni. 
La precisazione non allude a una 
semplice questione cronologica, al-
la luce di una prescrizione del Levi-
tico («L’ottavo giorno si circonciderà 
il prepuzio del bambino»: Lv 12,3), 
ma si rifà probabilmente al conte-
sto polemico relativo al superamen-
to della circoncisione e della osser-
vanza della Legge che vede Paolo in 
aperto contrasto con i suoi avversa-
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nisca notizie strettamente veritiere, 
astenendosi da commenti ed apprezza-
menti personali.

Se saranno chiamate a deporre, in 
qualità di testi, vaglino bene le loro ri-
sposte. 

Studiamo le pubblicazioni già uscite 
e quelle in corso di modo che la nostra 
testimonianza risulti concorde e since-
ra. 

Il prossimo numero speciale di “La 
Nostra Voce” darà relaziono dettaglia-
ta dell’apertura pubblica del Processo 
Storico Diocesano per la Beatificazione 
e Canonizzazione del nostro Venerato 
Fondatore e Padre. […]

Ma il nostro grazie più sentito è per 
voi che avete fatto conoscere il Servo 
di Dio interessando Parroci e fedeli al 
grande avvenimento che torna a onore 
dell’Istituto e deve essere per ciascuna 
di noi “motivo di ravvivate speranze e 
di più fervido e filiale amore”, ma anche 
stimolo ad una osservanza più esatta e 
gioiosa dei nostri doveri religiosi. 

La santità del Padre costituisce un 
sacro impegno per noi sue figlie: dobbia-
mo conservare lo spirito buono traman-
datoci da Lui e dalle sue prime collabo-
ratrici: spirito di semplicità, di carità, di 
serena dedizione. 

Prepariamoci con la preghiera e con 
lo studio approfondito della S. Regola 
all’esecuzione del rinnovamento ed ag-
giornamento auspicati dal Decreto Con-
ciliare “Perfectae Caritatis” per essere 
pronte al dialogo, quando saremo invi-
tate a dare il nostro apporto personale.

Sono già pronti gli argomenti di stu-
dio per preparare il lavoro alle Commis-
sioni preliminari del Capitolo straordi-
nario (Verona, 31 ottobre 1966).  

Con generoso impegno ha organizza-
to e sostenuto la Congregazione nel gran-
de, impegnativo lavoro del Capitolo spe-
ciale, sia nella realizzazione quanto nella 
preparazione previa, che ha visto ogni so-
rella coinvolta nella responsabilità di co-
noscere, studiare, riflettere sui documenti 
del Concilio, e rispondere ai diversi que-
stionari relativi a tutti gli ambiti della Vi-
ta Consacrata. Emerge, accanto alla se-
rietà dell’evento, il desiderio di garantire 
ad ogni sorella la libertà di esprimersi.  

“La Commissione incaricata dello 
spoglio e del coordinamento delle rispo-
ste ai vari “Questionari” ha terminato il 
suo lavoro che ha svolto con molto im-
pegno e con scrupolosa diligenza, come 
risulta dalle relazioni e statistiche che 
verranno inviate a ciascuna Casa per-
ché tutte le Suore ne prendano visione. 

Il Consiglio Generalizio, dopo aver 
esaminato accuratamente il risultato 
di tale lavoro, per aderire alle direttive 
del Concilio Vat. II, circa il rinnovamen-
to della vita religiosa e, in particolare, 
per aderire alla volontà del S. Padre, Pa-
olo VI, espressa nel “Motu Proprio” per 
l’attuazione del Decreto Conciliare “Per-
fectae charitatis” (Parte l^ Parag. 1° e 
3°), nella seduta del 29 dicembre u.s. ha 
indetto l’apertura del Capitolo Genera-
le Speciale, fissando la data della prima 
convocazione per il 21 giugno p.v. 

La scelta delle Delegate dovrà essere 
fatta nel massimo segreto, con la massi-
ma serietà e ponderatezza, tenendo pre-
sente il fine che il Capitolo speciale si 
propone: il rinnovamento dello spirito 
religioso e delle opere della Congrega-
zione, a gloria di Dio e per il bene del-
le anime. 

 Se dopo la nomina delle Delegate, 
qualche Suora, indipendentemente dai 
questionari già fatti, desiderasse far 
presente al Capitolo, qualche necessi-
tà, o lacuna, qualche cosa insomma da 
aggiungere, togliere o correggere nel-
la nostra vita religiosa per una miglio-
re corrispondenza al suo fine, lo può fa-
re liberamente scrivendo ad una delle 
Capitolari, in modo che il suo pensiero 
possa essere preso in esame. 

Ci assista il Signore con l’abbon-
danza dei Suoi doni e ci renda doci-
li alle Sue ispirazioni.

(Circolare n. 2/IX - Verona, Epi-
fania 1968) 

E ancora:
“[…] di ritorno dal Conve-

gno, tenuto a Roma dal 9 al 
15 gennaio per le Superiore 
Maggiori d’Italia, nel quale 
sono state date delle diret-
tive per la convocazione e 
lo svolgimento del Capi-
tolo Speciale, mi sembra 

doveroso comunicarvi alcune notizie e 
mettervi al corrente del lavoro che si sta 
compiendo nella nostra Congregazione 
per sollecitare la vostra preghiera anzi-
tutto e la vostra collaborazione. 

Tutte dobbiamo infatti impegnarci 
nell’opera di rinnovamento della vita re-
ligiosa, tenendo presente che la revisio-
ne e l’aggiornamento delle Costituzioni 
e Regole, voluti dal Concilio - Motu Pro-
prio “Ecclesiae Sanctae” n. 3 - resteran-
no inefficaci se non saranno preceduti 
e seguiti da un rinnovamento interiore 
personale e da una maggior stima per la 
nostra vocazione. […]

L’esortazione di S. Paolo ai cristiani 
di Corinto (2Cor 6,1-10), che la liturgia 
pone nella prima domenica di Quaresi-
ma, è ancora attuale e può offrire anche 
a noi la traccia per una riforma di vita. 

Vediamo di “non ricevere invano la 
grazia di Dio”. È un dono di Dio la no-
stra chiamata allo stato religioso, dono 
di Dio è la voce del Concilio e il richia-
mo della Chiesa a vivere intensamente 
la nostra consacrazione a Dio” (31 gen-
naio 1967).   



ri. Della stirpe d’Israele. «Israele» è il 
nome imposto da Dio all’antico pa-
triarca Giacobbe e arriva a designare 
l’intero popolo da lui derivato e inteso 
in senso collettivo. Paolo si riferisce 
più volte ad esso ( cfr.. 2Cor 11,22; Rm 
11,2) per evidenziare la propria iden-
tità etnica e religiosa, come anche la 
libera iniziativa di Dio nella sua vita 
di apostolo.

Della tribù di Beniamino. Questa 
tribù si vantava di discendere dall’u-
nico figlio di Giacobbe nato nella ter-
ra promessa e di essere sempre sta-
ta fedele alla dinastia davidica. Da es-
sa inoltre proviene Saul, il primo re 
d’Israele. E l’autore degli Atti attribu-
isce a Paolo (è questo l’unico nome 

che l’apostolo utilizza nelle sue lette-
re) il nome di Saulo (solo negli Atti), 
che richiama appunto quello di colui 
che inaugurò la monarchia in Israele 
( cfr.. At 7,58).

Ebreo figlio di Ebrei. Nell’Antico Te-
stamento la qualifica di «Ebreo» è uti-
lizzata da chi è straniero e vuole in-
dicare il popolo d’Israele. Per esem-
pio gli Israeliti saranno detti Ebrei 
dai Greci o dai Cananei o dagli Egizia-
ni. Con questa formulazione Paolo ri-
badisce la sua identità culturale e lin-
guistica, distinta da ogni altra.

Quanto alla Legge, fariseo. Il termi-
ne «fariseo» deriva dalla radice ebrai-
ca parash il cui significato è «separa-

re». Con ogni probabilità si vuole al-
ludere al fatto che i farisei erano os-
servanti molto rigorosi della Legge 
e, in questo senso, “separati” da tut-
ti gli altri. Ai cristiani della Galazia 
scrive che egli superava «nel giudai-
smo la maggior parte dei miei coeta-
nei e connazionali, accanito com’ero 
nel sostenere le tradizioni dei padri» 
(Gal 1,14). 

Quanto allo zelo, persecutore del-
la Chiesa. In altre due occasioni ( cfr.. 
1Cor 15,9 e Gal 1,13) Paolo si defini-
sce un “persecutore” della comunità 
cristiana proprio perché aveva intuito 
che il messaggio salvifico incentrato 
su Cristo morto e risorto scardinava 
l’identità religiosa e sociale di Israe-
le. La terminologia utilizzata autoriz-
za a pensare anche a atti di violenza 
fisica.

Quanto alla giustizia che deriva 
dall’osservanza della Legge, irrepren-
sibile. L’apostolo conclude la sua au-
topresentazione mettendo in luce la 
propria incondizionata e scrupolosa 
fedeltà alla Legge e quindi il suo es-
sere “giusto” di fronte a Dio.

Qualcuno ha definito questo testo 
la “carta d’identità” di Paolo. In esso 
l’apostolo manifesta la sua coscienza 
serena e anche orgogliosa di essere 
un Giudeo pienamente realizzato. So-
lo la luce e la verità di Cristo faranno 
breccia in questa granitica convinzio-
ne. Nei tempi e nei modi che la gra-
zia di Dio stabilirà: quella grazia che 
è certo da accogliere e da far fruttare, 
ma che non può essere ricambiata. La 
grazia è al di sopra e al di là di ogni 
possibilità di restituzione.  

Per approfondire...
a cura della Redazione

Amazzonia:
il polmone verde della Terra

n. 2 · Maggio · Agosto · 2019

10 · In Ascolto

 I l bacino amazzonico rappresen-
ta per il nostro pianeta una delle 
maggiori riserve di biodiversità 

(dal 30 al 50% della flora e fauna del 
mondo), di acqua dolce (20% dell’acqua 
dolce non congelata di tutto il pianeta); 
possiede più di un terzo dei boschi pri-
mari del pianeta.

Si tratta di più di sette milioni e mez-
zo di chilometri quadrati, con nove Paesi 
che si spartiscono questo grande bioma: 
Brasile, Bolivia, Colombia, Ecuador, 
Guyana, Perù, Suriname, Venezuela, in-
cludendo la Guyana Francese.

Anche altre regioni appartengono 
a questo territorio, perché sono sot-
toposte allo stesso regime climatico e 
tuttavia la regione non è omogenea.

È come se l’Amazzonia avesse al suo 
interno molti tipi di “Amazzonie”. In ta-
le contesto è l’acqua, attraverso le sue 
vallate, i fiumi e i laghi, a configurarsi 

come l’elemento articolante e unifican-
te, considerando come asse principale 
il Rio delle Amazzoni, il fiume che è 
madre e padre di tutti. In un territorio 
così diversificato si può ben compren-

dere che i vari gruppi umani che lo 
abitano abbiano dovuto adattarsi alle 
differenti realtà geografiche, eco-siste-
miche e politiche.

 Il lavoro della Chiesa Cattolica in A-

“Da questo testo appare 
evidente che Paolo non teme 

di affermare con fierezza, 
anche una ventina d’anni dopo 

l’esperienza di Damasco che 
ha riorientato la sua vita, la 

sua origine etnica e religiosa.”

Caravaggio “Coversione di San Paolo”.
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mazzonia, nel corso di molti secoli, si è 
orientato a dare risposta a questi varie-
gati contesti umani e ambientali.

Date le sue proporzioni geografiche, 
l’Amazzonia è una regione in cui vivo-
no e convivono popoli e culture diverse, 
con differenti stili di vita. L’occupazione 
demografica dell’Amazzonia precede il 
processo colonizzatore di migliaia di 
anni.

Fino alla colonizzazione la popola-
zione si concentrava soprattutto sulle 
rive dei grandi fiumi e laghi, per una 
questione di sopravvivenza che abbrac-
ciava le attività della caccia, della pesca 
e della coltivazione delle terre inon-
dabili. Con la colonizzazione e con la 
pratica diffusa della schiavitù indige-
na, molti popoli dovettero abbandonare 
quei luoghi e rifugiarsi all’interno del-
la foresta.            

Al di là delle circostanze storiche, 
i popoli delle acque, in questo caso 
dell’Amazzonia, hanno avuto sempre in 
comune un rapporto di interdipendenza 
con le risorse idriche. Per questo i con-
tadini e le famiglie utilizzano le risorse 
delle terre inondabili affidandosi al 
movimento ciclico dei loro fiumi – inon-
dazioni, riflussi e periodi di siccità –, in 

un rapporto di rispetto fondato sulla con-
sapevolezza che “la vita dirige il fiume” e 
“il fiume dirige la vita”. Inoltre, i popoli 
della foresta, che sono fondamentalmen-
te raccoglitori e cacciatori, sopravvivono 
con ciò che la terra e il bosco offrono lo-
ro. Questi popoli vigilano sui fiumi e 
hanno cura della terra, nello stesso mo-
do in cui la terra ha cura di loro. Sono i 
custodi della foresta e delle sue risorse.

Oggi, tuttavia, la ricchezza della fo-
resta e dei fiumi amazzonici si trova 
minacciata dai grandi interessi econo-
mici che si concentrano in diversi punti 
del territorio. Tali interessi provocano, 
fra le altre cose, l’intensificazione del-

la devastazione indiscriminata della 
foresta, la contaminazione di fiumi, la-
ghi e affluenti (per l’uso incontrollato 
di prodotti agrotossici, spargimento di 
petrolio, attività mineraria legale e il-
legale, dispersione dei derivati della 
produzione di droghe). A ciò si aggiun-
ge il narcotraffico, che, sommato a 
quanto detto, mette a repentaglio la so-
pravvivenza dei popoli che dipendono 
delle risorse animali e vegetali di que-
sti territori.

Nei nove Paesi che compongono 
la regione panamazzonica si registra 
la presenza di circa tre milioni di in-
digeni, che rappresentano quasi 390 
popoli e nazionalità differenti. Inoltre 
esistono nel territorio, secondo dati del-
le istituzioni specializzate della Chiesa 
(per esempio il Consiglio Indigeno Mis-
sionario del Brasile) e altre, fra i 110 e 
i 130 Popoli Indigeni in Isolamento Vo-
lontario (PIAV) o “popoli liberi”. In 
aggiunta, negli ultimi tempi, sta facen-
do la sua comparsa una nuova categoria 
costituita dagli indigeni che vivono nel 
tessuto urbano, alcuni dei quali restano 
riconoscibili mentre altri in quel conte-
sto tendono a dissolversi e per questo 
sono chiamati “invisibili”. Ognuno di 

questi popoli rappresenta un’identi-
tà culturale particolare, una ricchezza 
storica specifica e un modo peculiare di 
guardare la realtà e ciò che li circonda, 
nonché di rapportarsi con tutto questo 
a partire da una visione del mondo e da 
un’appartenenza territoriale specifiche.

Per i popoli indigeni dell’Amazzo-
nia, il “buon vivere” esiste quando si 
vive in comunione con gli altri, con il 
mondo, con gli esseri circostanti e con il 
Creatore. I popoli indigeni, infatti, vivo-
no all’interno della casa che Dio stesso 
ha creato e ha dato loro in dono: la Ter-
ra. Le loro diverse spiritualità e credenze 
li portano a vivere una comunione con 
la terra, l’acqua, gli alberi, gli animali, 
con il giorno e con la notte. I vecchi sag-
gi, chiamati indistintamente – fra l’altro 
– payés, mestres, wayanga o chamanes, 
hanno a cuore l’armonia delle persone 
tra loro e con il cosmo. Tutti costoro «so-
no memoria viva della missione che Dio 
ha affidato a tutti noi: avere cura della 
Casa Comune» (Fr. PM).

Gli indigeni amazzonici cristiani 
comprendono la proposta del “buon vi-
vere” come vita piena nel segno della 
collaborazione all’edificazione del Re-
gno di Dio. Questo buon vivere potrà 

essere raggiunto solo quando si realiz-
zerà il progetto comunitario in difesa 
della vita, del mondo e di tutti gli esse-
ri viventi.

«Siamo chiamati a diventare gli 
strumenti di Dio Padre perché il nostro 
pianeta sia quello che Egli ha sognato 
nel crearlo e risponda al suo progetto di 
pace, bellezza e pienezza» (LS 53).

Questo sogno comincia a costruirsi 
all’interno della famiglia che è la pri-
ma comunità della nostra esistenza: 
«La famiglia è ed è sempre stata l’isti-
tuzione sociale che più ha contribuito 
a mantenere vive le nostre culture. In 
momenti passati di crisi, di fronte ai 
diversi imperialismi, la famiglia dei po-
poli originari è stata la migliore difesa 
della vita» (Fr. PM).

In Amazzonia il concetto di “ecologia 
integrale” è una chiave per rispondere al-
la sfida di tutelare l’immensa ricchezza 
della sua biodiversità ambientale e cul-
turale. 

Il processo di evangelizzazione della 
Chiesa in Amazzonia non può prescin-
dere dalla promozione e dalla cura 
del territorio (natura) e dei suoi popo-
li (culture). Per questo, ha bisogno di 
stabilire ponti che possano articolare 

i “saperi” ancestrali con le conoscen-
ze contemporanee (cfr. LS 143-146), 
particolarmente quelle che riguardano 
l’utilizzo sostenibile del territorio e uno 
sviluppo coerente con i sistemi di valo-
ri e con le culture dei popoli che abitano 
questi luoghi, da riconoscere come loro 
autentici custodi, e in definitiva come 
loro proprietari.

Ma l’ecologia integrale è più che la 
mera connessione tra l’elemento socia-
le e quello ambientale. Essa comprende 
pure la necessità di promuovere un’ar-
monia personale, sociale ed ecologica, 
per la quale abbiamo bisogno di una 
conversione personale, sociale ed eco-
logica (cfr. LS 210). L’ecologia integrale, 
dunque, ci invita a una conversione 
integrale. «Questo esige anche di rico-
noscere i propri errori, peccati, vizi o 
negligenze» e le omissioni con cui «of-
fendiamo la creazione di Dio», e chiede 
di «pentirsi di cuore» (LS 218). Soltan-
to quando saremo coscienti di come il 
nostro stile di vita e il nostro modo di 
produrre, commerciare, consumare e 
scartare influenzano la vita del nostro 
ambiente e delle nostre società, allo-
ra potremo avviare un cambiamento di 
rotta integrale.  



40 bambini, 4 colori,
una Comunità

 L e scuole sono terminate, la-
sciando carta bianca alle 
lunghe giornate estive in ar-

rivo, e come ogni anno 
Il grest parrocchiale, ormai ap-

puntamento fisso per molti bambini, 
ha inizio.

L’oratorio di Cerlongo, come mol-
ti altri in tutta la diocesi, è diventato 
per due settimane il tanto atteso luo-
go di divertimento e di fraternità che 
riesce da anni a coinvolgere i giovani 

del paese rimanendo solida palestra 
di vita.

Fin dalla mattina presto i bambi-
ni correvano in oratorio entusiasti di 
affrontare gli innumerevoli giochi e 
attività che gli animatori avevano in 
serbo per loro.

Le urla di gioia, i canti e i balli 
hanno scaldato anche i cuori dei mol-
ti anziani seduti sulle panchine da-
vanti alla chiesa.

Le giornate in piscina, le gite e le 

biciclettate hanno permesso alla qua-
rantina di bambini partecipanti, di 
stabilire un solido legame che ha cre-
ato le fondamenta per amicizie senza 
“data di scadenza”. 

L’entusiasmo dei bambini ha con-
tagiato anche le famiglie che hanno 
attivamente partecipato alle serate di 
condivisione sotto lo sguardo amore-
vole di Gesù.

Da non trascurare lo spirito di di-
sponibilità gratuita degli animatori, 
di Don Alessandro, di suor Atanasia e 
dei volontari, che si sono messi al ser-
vizio della comunità per dare a que-
sta esperienza la capacità di lasciare 
il segno nel cuore di tutti.  

«Bella storia!»
è lo slogan
dell’Oratorio estivo 2019,
un’esclamazione di gioia
e di stupore che dice quanto
possa essere bella la vita
se vissuta dentro
il progetto di Dio
e nell’incontro con Lui

 D al 16 al 30 giugno nella par-
rocchia di Goito è andato in 
scena il grest 2019 col tito-

lo: “Bellastoria”. L’emblematico nome 
mette in luce l’ambizione nel ricercare 
in ognuno di noi la propria vocazione. 
Per tale ragione nelle due settimane un 
gruppo coeso di 40 animatori  (ovvero 
ragazzi dalla prima alla quarta superio-
re), ha dato il meglio di sè per propor-
re attività e giochi inerenti al tema. Le 
avventure vissute dai bambini sono sta-
te molte: da caccia al tesoro alla gita all’ 
Archeopark, passando per le “Grest-im-
piadi” i ragazzi si sono divertiti in com-
pagnia trascorrendo momenti unici 
assieme anche ai loro animatori. Il tut-
to si è concluso il venerdì sera con i gio-
chi senza frontiere tra ragazzi e genitori 
e con la proclamazione della squadra 
vincitrice. Assieme ai don, alle suore, ai 
responsabili e animatori e ai ragazzi la 
parrocchia di Goito ha davvero dato vita 
ad una “bellastoria”.  
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La fine di un anno
di apprendistato

 O gni anno, alla fine della scuo-
la (fine sempre tanto desi-
derata per avere un po’ di 

respiro), il nostro cuore si stringe per-
ché i “figli” se ne vanno lontano, molti 
verso la “vita” (i neo-diplomati), altri al-
la ricerca di un lavoro per pagarsi l’anno 
scolastico ed altri (i “finalisti” dell’anno 
prossimo) al  loro “stage” di lavoro in un 
grande ristorante o hotel della capitale. 
Sono tutti adulti i nostri allievi, e dun-
que sanno bene il da farsi, ma il nostro 
cuore di “madre” li segue con lo stes-
so amore che si ha per i bambini e gli 
adolescenti.

Una parte privilegiata è data alle ra-

gazze del “foyer”, che abitano le case 
costruite con l’aiuto dell’associazione 
“Hibiscus” di Verona: 8 stanze a due let-
ti e dunque 16 ragazze, in tutto.  

Che bello il “foyer”! Dal 5 novembre 
2009, giorno della benedizione del ter-
reno, all’ottobre 2010, fine della costru-
zione e inizio della sua vita ad oggi, una 
settantina di ragazze sono passate e 
“all’ombra di questa  nostra casa hanno 
ricevuto un segno dell’Amore di Cristo”.

La maggior parte ha un buon lavoro, 
molte hanno già fondato regolarmente 
la loro famiglia, altre attendono di farlo 
quasi tutte restano in relazione di ami-

cizia con le condiscepole e con le suore, 
tutte ricordano le belle serate passate 
insieme in una vita che assomigliava da 
vicino a quella della famiglia.

All’inizio di ogni anno, bastano po-
che ore per fare  “amicizia” e, hop, lar-
go alle confidenze! Tutto corre come sul 
velluto per tre – quattro mesi, fino al ri-
entro delle “stagiaires”, “le grandi” che 
vengono dalla capitale, dove hanno vi-
sto sale, cucine, servizi, tutto in “issi-
mo” e, pensano di poter dettare legge 
alle “piccole” rimaste a casa, “piccole” 
sì ma non troppo perché il centro “Ma-
ter Mea” delle Orsoline, le ha già spinte 

sulla strada dell’emancipazione e, dun-
que, più di qualcuna rischia di saper di-
re la propria idea con vivacità. Bastano 
pochi giorni perché si rifaccia l’equili-
brio e Sr. M. Juliette, la responsabile,  è 
sovente là sul posto per vederne i pro-
gressi, per allentare una tensione o per 
spingere ad un lavoro in comune.  

E poi basta  che una difficoltà, o una 
indisposizione dell’una o dell’altra si 
faccia sentire che ancora, e tutte sono in 
stato di allerta per darsi una mano, pre-
parare il cibo, cercare un aiuto, prega-
re insieme.

Cosi ogni fine d’anno, la  separazio-
ne ha il sapore di una piccola tragedia e 
dopo la festa dell’addio e lo scambio di 
numeri di telefono e di promesse, si la-
sciano con baci ed abbracci.

Quest’anno è stato un anno partico-
larmente benedetto dal Signore: il grup-
po delle “16”, primo e secondo anno 
insieme, infatti è stato ed è rimasto uni-
to fino alla fine dell’anno. Tutte le ragaz-

ze si sono date aiuto reciproco, alcune 
hanno aiutato in parrocchia, due han-
no ricevuto il battesimo e la comunio-
ne, altre hanno preso parte alla corale, 
magnifico!

Sr. M. Juliette, durante tutto l’an-
no, le ha sostenute con degli incontri di 
formazione, con momenti di preghiera, 
con passeggiate fatte insieme, con del-
le brevi gite fino al mare, con incontri 
personali.

L’ultima serata prima della parten-
za per le vacanze, l’abbiamo passa-
ta insieme e, dopo la cena, consumata 
nella gioia e nella fraternità, la scoper-
ta “dell’amica invisibile”, alla quale cia-
scuna faceva delle gentilezze senza farsi 
scorgere, ha coronato in bellezza l’unio-
ne prima della separazione. 

Di anno in anno, il foyer  prende un 
posto sempre  più importante per le ra-
gazze del centro e, dato il numero esi-
guo dei posti, le famiglie  dalle future 
allieve se lo contendono e non manca-
no quelle che, alla fine del ciclo di stu-
dio delle figlie, lo riservano per qualche 
conoscente. 

Per ottobre, vorremmo far trova-
re alle nostre figlie un chiosco ripara-
to dalla pioggia e dal sole per dar loro 
un posto più arioso, comodo, comune 
che permetta uno studio più disteso, de-
gli incontri più fraterni, il lavoro all’aria 
libera, dato che le camere sono un po’ 
troppo piccole.

È un desiderio nostro e una promes-
sa fatta a loro.  
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Sr. Marie Olivia Ramiliarisoa 

 I l titolo è un detto malgascio: 
«Ny hazo no vanon-ko lakana 
ny tany naniriany no tsara», 

che significa: «Un albero diventa una 
piroga migliore perché è stato piantato 
in una buona terra». Infatti, la celebra-

zione del centenario della scuola è stata 
un modo per dire quanto è fondamen-
tale la missione educativa ed evangeliz-
zatrice della Chiesa universale e delle 
Orsoline in particolare.

Durante i cento anni di opere educa-

tive, di evangelizzazione, di condivisione 
d’esperienze di fede e cultura dell’amore, 
la scuola «Sant’Angela Merici» di Ivato 
Ambositra aveva assunto la sua parte 
di responsabilità all’interno della Chie-
sa ed è diventata spazio dove crescere. 

Sin dal suo inizio la scuola ha ac-
colto numerosi bambini. Al momento,  
sono gli ex alunni che partecipano at-
tivamente alla vita della società e della 
Chiesa, vivendo la loro identità cistiana 
da buoni cittadini.

Alcuni di loro sono diventati sacerdo-
ti, religiosi e religiose; tra questi il Ves-
covo della nostra Diocesi di Ambositra.

Così i giovani cristiani sono im-
pegnati in opere di fede. Altri sono 
diventati rappresentanti dello Stato e 
continuano a collaborare con noi.

Nell’organizzazione di questo cen-
tenario, la comunità ha sentito la soli-
darietà di tutti. Ognuno ha dato il suo 
contributo, specialmente i giovani del 
distretto di Ivato. 

Questa celebrazione del giubileo è 
stata una testimonianza di una fede vis-
suta e condivisa. Le prime missionarie 
Orsoline in questa zona hanno seminato 
e ora è il tempo del raccolto. Infatti, due 
settimane prima della festa della scuola 

sono stati celebrati due momenti impor-
tanti a livello di diocesi: il centenario del 
“Movimento Eucaristico della Gioventù” 
e la marcia del gruppo di “Solidarietà 
Cristiana per gli ammalati e i disabili”.

Gli alunni, gli ex alunni e i genito-
ri della nostra scuola sono stati molto 
coinvolti in tutto.

Questo ci fa capire quanto è impor-
tante seminare la fede ovunque siamo 
perché il Signore fa germogliare e frut-
tificare quanto si è seminato. 

La chiusura del centenario sarà l’8 
dicembre 2019, nell’occasione della Fes-
ta di Maria Immacolata, Patrona della 
nostra Congregazione.

Il progetto per questo centenario 
sarà il restauro del parco giochi per la 
scuola materna.

Invitiamo gli ex-alunni e tutti gli 
amici della scuola a collaborare alla 
realizzazione di questo progetto. Tutto 
ciò mira a promuovere continuamente 
l’educazione integrale nel “College 

Sainte Angèle Merici”. Tutta la comu-
nità insieme alla nostra Famiglia Reli-
giosa sparsa nel mondo innalza la lode 
al Signore perché ha compiuto grandi 
cose per noi. 

Il prossimo evento in cui saremo 
coinvolte sarà l’accoglienza di tutte 
le juniores per il campo formativo, 
seguito dagli esercizi spirituali e dalla 
celebrazione dei voti perpetui di Suor 
Gisèle e di Suor Céléstine.  
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“Fate tutto quello che
Egli vi dirà: è l’Ora!”

 I n sintonia con la vita consa-
crata in America Latina e nel 
Caribe, desidero condividere 

il cammino che siamo chiamate a per-
correre nei prossimi tre anni in rispo-
sta all’azione dello Spirito che ci spinge 
ad essere manifestazione del Regno nel-
la nostra attuale realtà storica.
L’immagine ispiratrice è quella evange-
lica delle nozze di Cana: “Fate tutto quel-
lo che Egli vi dirà: è l’Ora!”.

Orizzonte ispiratore della Vita Consacrata
in America Latina e Caribe 2018-2021

I nostri Paesi latinoamericani vedono 
venir meno le loro fragili democrazie 
a causa di una grande corruzione e di 
tanti abusi di potere; vivono una migra-
zione costante che ha trasformato il no-
stro continente in un popolo permanen-
temente in esodo. Vivono una crescente 

povertà e sperimentano la poca atten-
zione alla nostra ‘casa comune’, un ter-
ritorio verde e fertile che si vede minac-
ciato dalla mano dell’uomo, da sistemi 
politici ed economici che cercano inte-
ressi particolari e non il bene comune. 
La consapevolezza di questa realtà uni-

ta all’umile constatazione della fragili-
tà e del peccato presente nella Chiesa, 
ci chiama a porci a fianco della vita, in 
ascolto della parola del Maestro e, con 
la mano nella mano di Maria, affrettare 
l’Ora di Gesù. 
Siamo chiamate ad ascoltare, a guarda-
re con cuore contemplativo tutte quel-
le situazioni nelle quali il ‘vino’ è termi-
nato, situazioni sulle quali si ferma lo 
sguardo Gesù, per fare, con fedeltà crea-
tiva, quello che Egli ci dirà, a suo modo, 
secondo i suoi criteri, in coerenza con il 
suo modo di agire. 
Con Maria, ci riconosciamo invitate al-
la festa del Regno e chiamate a dire a 
Gesù la situazione in cui si incontra la 
nostra gente oggi, perché riempia i sei 
otri, la nostra realtà attuale, con la no-

vità del suo Vangelo, con questo ‘vino 
buono’ che prolunga la festa del Regno.
Gli otri che vogliamo riempire con ac-
qua perché Egli la trasformi in vino 
buono e fecondo, nel nostro camminare 
come vita consacrata nel continente la-
tinoamericano e nel Caribe sono:
§	vivere in modo significativo la propria 

vocazione, recuperando la centralità 
del Vangelo, umanizzando i processi 
comunitari e assumendo la formazio-
ne come dinamica permanente;
§	approfondire la spiritualità trinitaria, 

accogliendo la ricchezza della diversi-
tà, assumendo uno stile di vita povero 
e di servizio, promuovendo la ricon-
ciliazione permanente nelle relazioni 
per testimoniare nel mondo il Regno 
già presente;

§	camminare verso un modo nuovo di 
essere Chiesa attraverso la conversio-
ne personale e comunitaria soprattut-
to in ciò che riguarda la dimensione 
relazionale, pastorale, ecologica.  Vi-
vere, nella Chiesa, uno stile di Sino-
dalità, in permanente discernimento;
§	rinnovare la scelta in favore degli 

esclusi con uno sguardo contempla-
tivo della realtà, per una evangelizza-
zione vissuta tra i più poveri, capace 
di rinnovare la speranza;
§	favorire l’etica dell’incontro e dell’at-

tenzione, tessendo reti e relazioni in-
ter-ecclesiali, internazionali, cultura-
li e generazionali che manifestino la 
comunione e promuovano la cultura 
dell’incontro e del buon tratto;
§	scegliere in favore dell’ecologia in-

tegrale, approfondendo una conver-
sione ‘ecologica’ che ci riconcili, fa-
vorisca la comunione, stimolando 
l’attenzione e il rispetto per la vita e 
la casa comune.

E il Dio delle nozze di Cana, rivelato in 
Gesù, si lascia incontrare a tavola, il Dio 
felice che in una storia di amore dan-
zante fa alleanza con le sue creature e 
si appassiona per la vita che fiorisce in 
abbondanza.
Come consacrate e consacrati, voglia-
mo offrire il meglio di noi stessi perché 
l’abbondanza del vino nuovo e buono si 
faccia realtà nei nostri contesti congre-
gazionali e tra la nostra gente, generan-
do comunità evangeliche animate dallo 
Spirito Santo.  
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Ave Maria purissima

 “A ve Maria purísima” “Sin pe-
cado concebida”: è il salu-
to che si scambiano ancora 

molte persone che vivono nel campo, ed 
è così che saluto anch’io, da “Itacurubì 
de la Cordillera” e invio un piccolo mes-
saggio.  

Da vent’anni siamo qui, cercando di 
essere presenza della Presenza del Si-
gnore. Da quando siamo arrivate, con 
entusiasmo e un po’ di aspettative, le 

situazioni si sono susseguite e lenta-
mente abbiamo dovuto cambiare anche 
il lavoro pastorale, ed assumere altri im-
pegni un pò diversi.

Oggi, dopo vent’anni, continuiamo 
il nostro cammino, ci siamo incontrate 
con persone e realtà sempre nuove, però 
possiamo dire che il Signore ci ha dato 
la forza e la fiducia per accettare anche 
situazioni difficili, a volte, anche ‘av-
verse’, almeno al nostro sguardo. Oggi 

siamo in tre sorelle nella comunità e in 
tutto il Paraguay; abbiamo cercato di 
accompagnare con la preghiera e l’aiu-
to fraterno le nostre sorelle che hanno 
vissuto e sofferto a causa di una situa-
zione per niente felice che si è conclusa 
con la chiusura della nostra comunità a 
Santiago.

Camminiamo serene, abbiamo fidu-
cia che il Signore c’è sempre e ci accom-
pagna. Non manca la preghiera,  il lavo-

ro pastorale, la solidarietà delle persone 
della comunità e il nostro desiderio di 
essere presenza credibile.

Si cammina con i bambini, adole-
scenti, giovani e famiglie, cercando di 
vedere come si può arrivare soprattutto 
ai più bisognosi.

Partecipiamo alle celebrazioni della 
Parola, spesso presiedute da noi, nelle 
diverse ‘cappelle’ = comunità cristiane, 
ed anche nelle case di famiglia, accom-

pagniamo i bambini e adolescenti della 
catechesi, dei gruppi missionari IAM 
(Infanzia e Adolescenza Missionaria), 
JOMIS (Giovani Missionari), HALLEL, 
ed anche le famiglie. Visitiamo gli an-
ziani e portiamo la comunione e siamo 
sempre pronte agli imprevisti che abbia-
mo imparato ad accettare dalle mani del 
Signore.

Non sappiamo se il Signore ci do-
nerà nuove e generose vocazioni, però 

qualche ragazza già frequenta la nostra 
comunità con il desiderio di conoscere 
la vita della comunità e di pregare in-
sieme a noi.

Come sarà il futuro? Il Signore solo 
lo sa, a noi la gioia di appartenergli e 
continuiamo il cammino: sempre c’è 
una luce anche se a volte sembra picco-
lina e molto fioca.

Se è la luce del Risorto è sufficiente 
per vincere la tenebra della notte!  

22 · Nella Congregazione



Nella Congregazione · 2524 · Nella Congregazione

n. 2 · Maggio · Agosto · 2019

Br
as

ile

Irmã Flavia P. Machado

 I l Sinodo sull’Amazzonia è sta-
to annunciato da Papa Fran-
cesco il 15 ottobre 2017. Avrà 

luogo nell’ottobre 2019 per riflettere sul 
tema: “Amazzonia: nuovi cammini per la 
Chiesa e per una ecologia integrale”. 

L’obiettivo principale di questa con-
vocazione è identificare nuovi cammini 
di evangelizzazione che devono esse-
re pensati per e con il Popolo di Dio che 
abita in quella regione. Sono special-
mente i popoli indigeni, frequentemente 
dimenticati e senza prospettive di futu-
ro sereno.

Durante l’incontro con i Popoli In-
digeni di quasi tutti i Paesi della PanA-
mazzonia, a Porto Maldonado, Perù, 
Papa Francesco ha parlato della ricchez-
za del sapere e della diversità indigena, 
della necessità di difendere l’Amazzonia 
e i suoi abitanti dalle minacce che que-
sti Popoli vivono a causa degli interessi 
economici che i loro territori rappresen-
tano. 

Nella foresta amazzonica, di vitale 
importanza per il pianeta, si è scatenata 
una profonda crisi causata da una prolun-
gata ingerenza umana, in cui predomina 

Nuovi cammini
per la Chiesa
e per un’ecologia integrale
“Sappiamo infatti che tutta insieme la creazione geme
e soffre le doglie del parto fino ad oggi” Rm 8, 22

una «cultura dello scarto» (LS 16) e una 
mentalità estrattivista. L’Amazzonia è 
una regione con una ricca biodiversità; è 
multietnica, pluriculturale e plurireligio-
sa, uno specchio di tutta l’umanità che, 
a difesa della vita, esige cambiamen-
ti strutturali e personali di tutti gli esseri 
umani, degli Stati e della Chiesa.

Un Sinodo per conoscere la ricchez-
za di questo bioma, il sapere, la saggezza 
e la diversità dei Popoli dell’Amazzonia, 
la loro difesa di una ecologia integrale, i 

loro sogni e le loro speranze. Un Sino-
do per riconoscere la lotta e la resisten-
za dei Popoli dell’Amazzonia che vivono 
qui da millenni, che da oltre 500 anni co-
noscono la colonizzazione segnata, oggi, 
da progetti di sviluppo che sfrutta e di-
strugge la foresta con tutte le risorse na-
turali.

Un Sinodo per imparare a convivere 
con l’Amazzonia, con il modo di essere 
dei suoi popoli, con le sue risorse per il 
bene di tutti, condivise in un modo di vi-

vere non capitalista, adottato e trasmes-
so da millenni.

Le riflessioni del Sinodo superano 
l’ambito strettamente ecclesiale della re-
gione amazzonica, per estendersi sia alla 
Chiesa universale, sia a un modo di pen-
sare lo sviluppo che garantisca alle ge-
nerazioni future la possibilità di godere 
della bellezza di questa casa comune che 
è il creato.

Papa Francesco, nel suo incontro con 
i Popoli Indigeni a Porto Maldonado 
ha sottolineato la necessità di “rompe-

re quel paradigma storico che considera 
l’Amazzonia una dispensa inesauribi-
le degli Stati, senza tener conto dei suoi 
abitanti”.

È necessaria una conversione pa-
storale, una conversione ecologica, una 
conversione alla sinodalità ecclesiale.  

Si tratta di sognare con una Chiesa 
con il volto amazzonico, capace di esa-
lare il buon odore della sua gente e, nello 
stesso tempo, di amalgamare le necessità 
concrete dei suoi abitanti e rispecchiare 
la vivacità rituale delle culture autoctone.

La scelta sinodale in favore dei popoli 
indigeni, esprime il sogno di una Chiesa 
de-colonizzata, inculturata e contestua-
lizzata. Il nuovo processo di evangeliz-
zazione non può essere separato dallo 
zelo per le culture né dall’attenzione nei 
confronti del territorio e dell’ecologia 
(cfr. DP52). “Tutto è interdipendente” 
(LS 6,91;117).

Questo è il tempo propizio, favorevo-
le per essere “Chiesa in uscita” (EG20 ss) 
e camminare insieme verso la sinodalità, 
la missione, l’ecologia integrale.  
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…non solo per studiare
   patrologia

 R oma. Circonvallazione Clo-
dia 159. Palazzo squadrato. 
Cancello in ferro. Grate al-

le finestre. Iscrizione sobria e d’impat-
to: Istituto Educativo Maria Immacolata. 
Qualche gradino… e ti RI-TROVI! 

La città di Roma mi dà sempre una 
sensazione di non appartenenza. Tut-
ti i giorni ne percorro le vie ma non le 
sento mie e, nonostante i ritmi si ripe-
tano regolari, più che studente-residen-
te, mi sento turista. L’abitudine non si è 
ancora trasformata in familiarità e, co-
me un estraneo, ammiro molte bellezze 
ma non vi sono affezionato, la città non 
mi ha ancora addomesticato. La medesi-
ma sensazione mi accompagna quando 
scendo dal bus, riempio la borraccia al-
la fontana, passo davanti alla banca, alla 
chiesa, arrivo sotto la casa delle Orsoli-
ne, entro dal cancello e salgo le scale. 
Il cambiamento è quando apro la porta.

La prima sensazione che mi parla di 
casa è l’attutirsi del rumore della stra-
da. Nei primi tempi a Roma il rumore 
non mi dava noia: ero entusiasta di co-
minciare il nuovo ciclo di studi e il mio 
sonno era pesante. Con il tempo però, 
l’incessante rumore di fondo delle auto 
appesantiva la mia solitudine di studen-
te. Quando arrivo al cancello, all’im-
provviso il portoncino si apre quasi 
per magia senza che io neppure lo toc-
chi. Come è possibile? L’occhio vigile di 
suor Brunetta, attenta al monitor del-
la telecamera, mi individua prima an-
cora che io possa prendere in mano le 

chiavi e mi apre; sono piccoli gesti que-
sti che mi hanno fatto sentire uno di ca-
sa e non uno di passaggio. Entro così, al 
riparo dalla strada, in un luogo che sen-
to familiare.

Prima di conoscere madre Pierina e 
la casa in Circonvallazione Clodia, ave-
vo cercato nella Capitale un posto letto 
che potesse essere un onesto compro-
messo tra costi e offerta. Ne avevo tro-
vati alcuni in cui potevo far riposare il 
corpo, ma non ne venivo ritemprato. 
Non che non dormissi, o che i letti fosse-
ro scomodi, ma non ero al posto giusto. 
In Circonvallazione Clodia, al contrario, 
la sera, quando sono sdraiato sul letto, 
con la lampadina del comodino accesa, 
un libro in mano e le palpebre pesan-
ti, avverto la sensazione di trovarmi nel 
posto giusto. Inoltre, nella cappella pre-
sente nella comunità può trovare ristoro 

anche lo spirito. La sera tardi, quando 
per la casa non gira nessuno, con l’o-
nesto timore di essere scambiato dalle 
suore come un infiltrato, scendo in cap-
pella e sosto in compagnia del Signore, 
di sua Madre e di san Giuseppe. Come i 
Magi, mi è dato di portare in dono i miei 
studi, il mio lavoro quotidiano, i miei de-
sideri e le mie miserie, sapendo che il 
Signore accoglie e trasfigura, rivelando 
così la sua Sapienza nella vita che gli 
offro. In questi momenti di preghiera, 

quando ogni luce è spenta e solo la can-
dela del tabernacolo arde, facendo bril-
lare ori e pietre, essere grati è più facile.

Vorrei aggiungere un’ulteriore espe-
rienza di cura e di custodia che le so-
relle Orsoline sanno donare a chi entra 
nella loro casa; esse sono presenti come 
madri che, attente ai bisogni dei loro fi-
gli, se ne fanno carico. Allora qualche 
volta capita che mi offrano una fetta di 
torta o qualcosa per la cena. In altre oc-
casioni, mi domandano informazioni ri-
guardo a Maddalena, la mia fidanzata, e 
alla giornata trascorsa. Sono molto grato 
ai dialoghi quotidiani con queste sorel-
le. Per chi studia, i libri possono rappre-
sentare, spesso contemporaneamente, 
sia una grande attrazione sia una gran-
de aridità, per questo occorrono volti e 
persone disposte al dialogo per non ina-
ridirsi e sminuire ciò che si studia.

***

Lascio la parola ad alcune persone 
che, come me, sono passate o passano 
da questa casa.

“Vengo a Roma in questa casa da cir-
ca un anno e mi fermo tre giorni al mese. 
Conosco questa comunità ed in particola-
re madre Pierina grazie ai convegni del 
Centro Aletti. Vengo qui, inoltre, per in-

contrare alcune persone dell’Atelier di 
Teologia e la relazione facilita la perma-
nenza a Roma. Il posto è meraviglioso ol-
tre che comodo per i mezzi di trasporto. 
In occasione della mia permanenza ho 
potuto condividere i pasti assieme alle 
suore ed anche altri momenti quotidiani 
e sperimento che sono una bella comuni-
tà, viva! Sono molto unite pur provenendo 
da varie esperienze culturali e questo mi 
ha colpito fin dall’inizio. Esse veramente 
sanno accogliere fraternamente e hanno 
fatto della loro comunità una scuola di 
comunione” (Ivana consacrata dell’Ordo 
Virginum di Brescia). 

“Queste suore sono molto umane, e 
con loro si percepisce un clima famiglia-
re. Si interessano a noi ragazze con cura 
e amorevolezza; mostrando di prendersi 
a cuore la nostra vita. In casa c’è un cli-
ma disteso, favorito dalla loro bella testi-
monianza che evangelizzano con la loro 
testimonianza di vita. Sperimento la vita 

nello studentato che sta cambiando per-
ché molte ragazze andranno via e ne ar-
riveranno molte altre. Ci sono alcune 
occasioni di incontro, come i compleanni 
o il poter vedere un film assieme che crea-
no un clima di amicizia fraterna” (Maria, 
una studentessa di teologia).  

“Sono stata a Circonvallazione Clo-
dia due volte, per una settimana di ag-
giornamento al Pontificio Istituto Biblico. 
È stata un’amica consacrata a indicarmi 
di venire qui poiché ha sperimentato un 
clima sereno, gioioso e di comunione. La 
responsabile della comunità è accoglien-
te ed empatica.

In una occasione sono venuta a Ro-
ma con mia figlia sedicenne la quale, pur 
non frequentando ambienti religiosi, fin 
da subito ha colto questa atmosfera di se-
renità. La casa è curata e ordinata. La 
cappella con i mosaici di padre Marko I. 
Rupnik, dà la possibilità di unire i propri 
impegni personali con dei tempi di pre-
ghiera e di riflessione, comunitari o per-
sonali” (Maria Laura, biblista e madre di 
famiglia). 

“L’incontro con le suore Orsoline di 
Roma è avvenuto in seguito al concor-
so di Magistratura alla Corte dei Conti 
che mio marito aveva superato. Abitiamo 
a Roma, a pochi passi dalla casa delle 
Orsoline, ma occorreva un contesto tran-
quillo che favorisse la concentrazione 
nello studio di mio marito. Siamo stati ac-
colti con dolcezza, gentilezza e compren-
sione della situazione. Grazie a questa 
occasione è nata una bella relazione, tan-
to che le suore ci hanno invitato a fare 
anche una testimonianza alle studentes-
se universitarie. I parenti che vengono a 
trovarci da fuori Roma sono ospitati da 
loro” (Regina, avvocato e madre di fami-
glia).  
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Sono
nella Pace del Signore 

Sr. Gabriella Maria (Giuditta) Filippi
N.16.06.1924    M.28.05.2019 

Nata a Cadidavid (VR) in una famiglia 
cristiana, era la prima di sei fratelli. Re-
sponsabile fin da piccola, aiutava in tutto 
la sua carissima mamma. Per contribuire 
al mantenimento della sua famiglia co-
minciò presto a lavorare nel negozio della 
famiglia.
All’età di 22 anni, sicura della chiamata 
che il Signore le aveva rivolto, accompa-
gnata dal papà, lasciò la casa ed entrò 
nella nostra Congregazione.
Dopo gli studi fu avviata alla missione 
apostolica. Le piaceva molto stare fra le 
giovani, lavorare nella scuola dell’In-
fanzia e nel doposcuola dove esprimeva 
tanto entusiasmo e vitalità. Appassionata 
di teatro e di musica, quasi sull’esempio 
del Fondatore, preparava bozzetti e com-
medie per bambini, adolescenti e giovani 
che, da brava regista e coreografa, met-
teva pure in scena; suonava in Chiesa e 
animava le “funzioni”, la celebrazione 
Eucaristica e i Vespri.
Cavazzana (RO), Polesella (RO), Casa Ma-
dre (VR), Masi Torello, Portomaggiore, 
Codigoro (FE), Melara (RO), Comacchio 
(FE), Breonio (VR), Bondeno (MN), Reg-
giolo (RE), Lugo (VR), ancora Masi To-
rello (FE) e Milano Marittima (RA) sono 
le comunità che hanno goduto della sua 
intensa attività e della generosa dedica-
zione all’opera educativa. Sr. Gabriella 

Maria è sempre stata gracile, soggetta 
a cattiva circolazione, pur tuttavia solo 
dal 2005 rallenta la sua corsa ed entra 
in una situazione nuova che lei descrive 
così: “Intanto godo di vivere in Casa Ma-
dre guidata dai miei Superiori e assistita, 
come tutte le sorelle della comunità, dalla 
carissima Sr. M. Lorenza, infermiera pre-
murosa, affabile, attenta ad ogni nostro e 
mio bisogno fisico e umoristico. A lei devo 
tanto, perché mi cura e mi aiuta con solle-
citudine fraterna e simpatica. 
All’età di 83 anni, Sr. Gabriella Maria ha 
cominciato a prepararsi alla morte, vole-
va incontrarla santamente, amando con 
più intensità Gesù, suo amato sposo, affi-
dandosi a Maria Santissima, sua mamma 
carissima, come lei scrive.
Ora, dalla meta raggiunta, sicuramente 
guarderà la terra e, sorridendoci, interce-
derà per tutte noi santità di vita.

Sr. M. Maurina (Maria) Agostini
N. 29.12.1926    M.13.06.2019

Come è stata rapida la sua decisione di 
consacrarsi a Dio come Orsolina, dopo un 
corso di Esercizi Spirituali ai quali era 
iscritta la sorella e non lei, tanto lo è stata 
la sua dipartita da noi.
Ha vissuto la sua lunga vita religiosa, 
passando come “un angelo”, mite e dol-
ce, testimoniano le sue Superiore di un 

tempo, quelle di Ponti sul Mincio (MN) e 
Eraclea-Grisolera (VE), Milano e Somma-
campagna (VR), Trieste-Barcola e Milano, 
Lugo e Cogollo (VR), S. Ambrogio e Casa 
Madre-S. Angela, Codigoro (FE) e Casa 
Madre - M. Immacolata, e quelle delle co-
munità di S. Stefano e ancora  Casa Ma-
dre - M. Immacolata.   
La nota caratteristica che l’ha sempre 
contraddistinta è stata la sua vocazione 
sicura, la provata qualità della fede, la 
preghiera, l’attenzione a tutti, il dono di 
sé nel servizio alla scuola di lavoro, alla 
scuola materna, nel pensionato delle si-
gnore anziane, nei servizi generali, in 
aiuto a tutti. 
Sr. M. Maurina non aveva affatto paura 
delle difficoltà, né delle fatiche che si 
incontrano nel quotidiano, attraverso di 
esse desiderava crescere di bene in me-
glio. Nella sua preghiera ci stavano tutti, 
i Papi e le Madri generali, le sorelle, fino 
all’ultima, la più giovane ancora junior, i 
familiari e i nipoti…
Il suo programma spirituale era vivere la 
vita come dono del Signore, per poterlo 
donare agli altri ed essere espressione 
della bontà di Dio, per dare a tutti non 
solo le cure ma anche il cuore.
Il Signore trovi anche noi aperte e dispo-
nibili ad accogliere il suo dono di amo-
re. Chiediamo tutte, le une per le altre, il 
dono di poter servire il Signore presente 
nei fratelli e nelle sorelle, con generosa, 
silenziosa, fedeltà quotidiana.
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n. 2 · Maggio · Agosto  · 2019

Codice IBAN

 IT96 A030 3211 7020 1000 0002 360

è una Onlus attiva dal 2010.
Il suo impegno è quello di sostenere i progetti che la Congregazione delle Orsoline propone

a favore delle realtà dove operano le Comunità.

ASSOCIAZIONE
MISSIONI ORSOLINE VERONA ONLUS

Puoi versare il tuo contributo a: ASSOCIAZIONE MISSIONI ORSOLINE VERONA ONLUS

Per contatti e info telefonare a 340.9628930

Suore Orsoline F.M.I. Verona, Via Muro Padri, 24

93216000237

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

INDICANDO QUESTO NUMERO



Le ORSOLINE
nel mondo

ITALIA
BENIN
BRASILE 
BURKINA-FASO
MADAGASCAR
PARAGUAY
PERÙ 
SVIZZERA
TOGO 
URUGUAY

Signore Gesù!
Eccoci pronti a partire per annunciare

ancora una volta il tuo Vangelo
al mondo, nel quale la tua arcana,

ma amorosa provvidenza
ci ha posti a vivere!

Signore, prega, come hai promesso
il Padre affinché per mezzo tuo

ci mandi lo Spirito Santo, lo Spirito
di verità e di fortezza, lo Spirito

di consolazione, che renda aperta,
buona ed efficace,

la nostra testimonianza.
Sii con noi, Signore, per renderci tutti 

uno in Te e idonei, per tua virtù,
a trasmettere al mondo la tua pace

e la tua salvezza. Amen. 
Paolo VI

Molti sono i progetti promossi dall’Associazione Missioni Orsoline 
Verona Onlus che sono stati realizzati.
Ad oggi hanno ricevuto copertura economica i progetti per il Ma-
dagascar dove è in corso di realizzazione il progetto SOS Amba-
tomanoina; i progetti per il Burkina Faso dove sono in corso: la 
realizzazione dei negozi per la vita, il materiale per la cucina e 
la sala da pranzo, la casetta del custode, i bagni per la scuola; il 
progetto per il Brasile dove è già stata realizzata la sostituzioni dei 
serbatoi per l’acqua e dove i vecchi serbatoi sono stati convertiti in 
fioriere; i progetti per il Perù sia per la casa che per il materiale per 
l’evangelizzazione.
Un grazie sincero dal Consiglio di Amministrazione di AMOV e da 
tutta l’Assemblea dei Soci.

IL TUO AIUTO...
UN GERMOGLIO DI VITA!

ASSOCIAZIONE MISSIONI ORSOLINE VERONA ONLUS

Puoi versare il tuo contributo a:
ASSOCIAZIONE MISSIONI ORSOLINE VERONA ONLUS

Codice IBAN: IT96 A030 3211 7020 1000 0002 360



Roma · Casa per ferie La casa è attrezzata per il soggiorno 
di chi è presente in città
per ragioni di studio,
motivi culturali, formazione religiosa.

La casa dispone di camere singole
e doppie, con bagno, internet,
aria condizionata, prima colazione, 
per accogliere chi desidera 
soggiornare qualche giorno a Roma.

È possibile partecipare
alla preghiera liturgica
con la Comunità.

COME RAGGIUNGERE LA CASA
Dalla stazione Roma Termini:

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

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

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

Per info e prenotazioni: Istituto delle Orsoline F.M.I.
Circonvallazione Clodia, 159 · Roma · Tel. 06.37351071 · casaperferie.angelamerici@yahoo.it

Angela
Merici

“ Tabor”“ Tabor”
CasaCasa

Istituto delle Orsoline F.M.I.Istituto delle Orsoline F.M.I.
San Zeno di Montagna - VRSan Zeno di Montagna - VR

Immersa nel verde tra il monte Baldo e il lago di Garda
è aperta tutto l’anno e accoglie gruppi e singoli

per riposo, riflessione e preghiera, offrendo ascolto e proposte formative.
Inoltre nei mesi estivi diventa luogo privilegiato per coloro

che desiderano trascorrere periodi di riposo, vacanza
in un ambiente bello, armonioso e rilassante.

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

Come raggiungere CASA TABOR

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

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


