
Oggi a Seregno c’è aria di festa: si vuole  rivivere con fede il 90° 

Anniversario di  Consacrazione   del  Santuario “MADONNA  di  

S. VALERIA”, nostra Parrocchia. 

In città, per tale occasione, sono state realizzate varie iniziative, sia 

religiose che culturali,  per coinvolgere  la popolazione e fare me-

moria della venuta, nel lontano 29 settembre 1930,  del Santo Car-

dinale Schuster, che in quel giorno,  preceduto  da una notte di ve-

glia in preghiera,  consacrò il Santuario. 

A ricordo di tale evento e come conclusione della ricorrenza, alle 

ore 18,30  è stata  concelebrata una solenne Liturgia Eucaristica, 

presieduta dal nostro Arcivescovo Mons. Mario Delpini, con la 

presenza di tutti i  Sacerdoti delle sei Parrocchie della città. 

29 settembre 2020 
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Della venuta a Seregno del nostro Ar-

civescovo,  ha beneficiato anche la no-

stra comunità, con una sua speciale 

visita.  E’ stato  un incontro familiare, 

breve, ma significativo e motivo di  

gioia per tutte noi! 

Il Vescovo, che conosce bene la nostra 

famiglia religiosa, ci ha messo subito a 

nostro agio; si è interessato delle no-

stre provenienze, ha ascoltato e dato 

risposta ad alcune nostre domande,  ci 

ha  consegnato e commentato 

l’illustrazione dell’immagine ricordo, 

raffigurante la “Pietà di Rondanini”, 

invitandoci a vivere con fedeltà e fidu-

cia la nostra vita consacrata  e a prega-

re per la Chiesa di Milano. 

Infine, dopo la sua solenne benedizio-

ne  e all’arrivo del fotografo della Par-

rocchia, ci ha invitato a fare delle foto 

con lui, richiesta da noi accolta con 

meravigliosa sorpresa e  grande  gioia. 

Per questo grande dono, ringraziamo il 

Signore! 

   La comunità  di Seregno 
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Perché ci siamo un po' persi … persi e frammentati ed ora abbiamo bisogno di ricreare quell’unicità 

fatta da tante parti distinte che ci caratterizza.  

È questo il progetto educativo e lo slogan dell’anno scolastico 2020-21 nella nostra scuola dell'infanzia 

e primaria, l’Istituto Canossiano di via Tagliamento, in Milano. 

Una scuola che non si è mai fermata negli anni e che non si ferma nemmeno adesso con tutte le critici-

tà legate alla situazione sanitaria che stiamo vivendo. Una scuola in una realtà milanese, la zona 4, in 

continuo divenire, trasformarsi, ma salda e ancorata al suo territorio e al suo carisma.  

Era sabato 12 settembre e stavo guardando il telegiornale, dove esperti e politici si chiedevano se la 

scuola riaprisse oppure no. Ero basita. Noi siamo già aperti da più di una settimana mi dicevo … basta 

volerlo! 

Esatto. Basta volerlo. Ma volere cosa?  

Ci siamo interrogati su come i nostri alunni e le loro famiglie sarebbero ritornati a scuola dopo questo 

periodo di incertezze e difficoltà,  perché volevamo la loro serenità.  

Ci siamo preparati per una didattica innovativa ed inclusiva, abbiamo rinnovato i nostri metodi, ci sia-

mo aggiornati, perché volevamo modernità e accoglienza. 

Ci siamo messi in gioco nei mesi di lockdown lavorando al di la della nostra scuola e del nostro tempo 

scuola, perché volevamo continuità didattica. 

Abbiamo reso gli ambienti sicuri, belli, colorati e gioiosi, nel rispetto delle regole, perché volevamo 

tutelare i nostri alunni. 

Questa forza di volontà, questo essere presenti all'interno delle nostre famiglie, Maddalena di Canossa, 

la nostra fondatrice, lo ha esplicato in maniera molto chiara tanto tempo fa, in una frase la cui attualità 

fa rabbrividire:  

“La scuola è la messe che costa più cara ma che rende maggior frutto:  

dipendendo dall’educazione la condotta di tutta la vita"  

Questo è ciò in cui noi crediamo e ciò per cui abbiamo riaperto, nonostante le difficoltà economiche, 

gli spazi rivoluzionati, l’incertezza del futuro.  

Abbiamo aperto a tempo pieno, con mensa, pre e post scuola, tutti i docenti presenti a scuola, speciali-

sti per il sostegno, ambienti a norma, percorso psicologico di accompagnamento alle nostre famiglie. 

Ma soprattutto abbiamo riaperto con ciò che maggiormente ci contraddistingue: accoglienza. 

Non bisogna solo interrogarsi su come fare: bisogna fare! 

Buon anno scolastico a tutti! 

Barbieri Valentina  

Coord. Didattica  

 

SIAMO TUTTI PARTE 

DI UNO STESSO PUZZLE ... 

Pagina 3 



Gli avvenimenti e la storia vissuti quest’anno ci hanno 

dato da vivere tanta sofferenza. 

E ci hanno mostrato la nostra impotenza e fragilità, tanto 

che potrebbe sembrare tutto negativo, ma non tutto è così. 

Infatti, desidero comunicare un pensiero luminoso e inco-

raggiante, come lo è stato per noi catechiste. 

Quando eravamo in piena pandemia e in casa per il lo-

ckdown, noi catechiste abbiamo pensato di raggiungere i 

ragazzi per un saluto e per farli sentire presenti nel  nostro 

cuore e nella nostra preghiera. 

Abbiamo chiesto anche a loro di farsi sentire con un saluto oppure con una preghiera. La nostra proposta 

è stata davvero accolta, quasi tutti hanno contribuito, forse anche con il supporto dei genitori. Vi parteci-

piamo alcune delle risposte. 

Dopo la presentazione e vari saluti … 
 

Ferruccio:  alla messa partecipata alla televisione dice che l’omelia del sacerdote ha detto tre parole – 

chiave:  porta, luce, buono. Si diventa buoni capendo che tutti ci vogliono bene. Ringrazio tutti quelli che 

mi vogliono bene cominciando dai genitori e dalle catechiste … 
 

Martina:  Andrà tutto bene!  Mi mancate, state bene, prego tanto per far guarire le persone da questo 

brutto corona virus … vi penso sempre e speriamo che questo corona virus non ci sia più, così possiamo 

tornare al catechismo e fare cose nuove. 
 

Anita: Oggi vorrei recitarvi una preghiera inventata da me. Gesù, aiutaci a trovare il vaccino o la cura 

che ci aiuta a distruggere la malattia chiamata corona virus, così potremo di nuovo stare insieme. Aiuta 

tutti i bambini che in questo momento soffrono a dover stare in casa. Vi voglio tanto bene! 
 

Alice: Oggi vorrei recitare una preghiera.  Gesù, aiutaci a restare uniti a Te, come il tralcio alla vite, e  a 

non separarci mai da Te. Noi ci teniamo alla tua amicizia, senza di Te la nostra vita non ha senso, senza 

di Te non si può fare nulla. Senza di Te non si può vivere, anche se ci allontaniamo da Te, vieni Tu a cer-

carci. Sii per noi l’amico degno di fiducia e di amore. Amen! 

Mi mancate tanto!!! 
 

Raffaele: Mi mancate come fratelli, perciò ho scelto di recitare il Padre Nostro. 
 

Alessandro: Spero che stiate tutti bene, vi mando questo saluto:  maggio è il mese di Maria! Questo salu-

to è per tutti voi e per le vostre famiglie …  Ave Maria … 
 

Noi catechiste chiudiamo questo intervento con il saluto di Sofia che, oltre le parole, ci ha fatto sentire la 

sua bella vicina cantando … Che Dio vi benedica e  stiate tutti bene. Gesù sia sempre con voi, un abbrac-

cio a tutti con la preghiera dell’Angelo di Dio e con il canto. 
 

Grazie Signore, rendiamo grazie a Te che regni nei secoli eterni. 
 

Gruppo catechiste  

di classe TERZA 

IL CORONA VIRUS E I BAMBINI 
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Grande festa di cuori il giorno 20 settembre nella Casa 

Canossiane di Aci Bonaccorsi! 

Madre Venerina Nicolosi festeggia proprio oggi i suoi 

100 anni di vita! 

Racconta con gli occhi semplici e luminosi quanto  la sua 

mamma le diceva: le amministrarono  il Battesimo sotto 

condizione, perché temevano  per la sua vita, tanto era 

gracile e malaticcia. 

E’ arrivata a concludere un secolo con la freschezza della 

mente,  del cuore  e della parola.  Su di lei il disegno del 

Signore era grande, ricco di vitalità. 

Il mattino iniziò la festa con  una visita  di grande sorpre-

sa: il Vescovo di Acireale Mons. Antonino Raspanti, in 

veste di fratello e di amico,  venne a fare gli auguri alla 

Madre e si intrattenne con la Comunità a lungo, ascoltan-

do le esperienze pastorali delle Madri nelle varie parti 

della Sicilia.  Alla fine, con la gioia di un Padre Vescovo, 

ci benedisse, ringraziandoci e chiedendo preghiere per 

lui. 

Tante persone avrebbero voluto essere presenti alla  Ce-

lebrazione di ringraziamento  e di condivisione, ma il 

“covid 19”  ha richie-

sto una forte selezione 

numerica.   Nel primo 

pomeriggio arrivaro-

no alcune Sorelle del-

la comunità di Cata-

nia, un gruppo di Lai-

ci che hanno collabo-

rato con M. Venerina 

nel lungo servizio e-

ducativo  insieme ad 

alcune rappresentanti 

delle Audiolese.  A 

farle corona  i parenti 

– fratello sacerdote, la 

sorella – e i nipoti di 

varie generazioni, af-

fezionatissimi alla zia 

a cui hanno offerto  

parole e doni, segni di 

un affetto riconoscen-

te  grande. 

Lo spazio all’aperto, 

in una splendida gior-

nata di settembre, fece da tempio alla Celebrazione Eucaristica concelebrata dal Vicario Generale del-

la Diocesi - Mons. Mannino - e dal fratello - Mons. Gaetano Nicolosi. 

INNO ALLA VITA! 
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Alla luce della Liturgia  del giorno, il Celebrante evidenziò il segno profetico della Vita Consacrata in 

questo tempo di paura, di chiusura, invitando tutti alla speranza del Vangelo. 

Prima della benedizione, lesse un messaggio del Santo Padre Francesco scritto in un semplice foglio 

da lui firmato.  Vennero poi letti gli auguri della Madre Generale e della Madre Provinciale, a cui fece 

seguito un battimani dei presenti. 

Significativa la presenza della Vice-Sindaco, che ha dato il via alla serie degli interventi di congratula-

zione e di ringraziamento a 

Madre Venerina per quello 

che è, frutto di un lungo 

cammino di gioioso impe-

gno.     

L’ultima, la nipotina più  pic-

cola, con voce argentina, 

concluse: “Zia  sei sempre 

bella, ti voglio tanto bene”. 

Il taglio della torta  e   le foto  

hanno aperto un momento di 

amicizia, di dialoghi, di ri-

cordi mentre i palloni  “1” 

“0” “0”, circondati da tanti 

palloncini di vari colori, vol-

teggiavano nel cielo, spinti 

da un dolce vento serale. Ad 

essi erano legati  messaggi  

di vita e di speranza, che tutti 

noi volevano lanciare nel 

mondo.   
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AUGURI A MADRE VENERINA …. 

Carissima M. Venerina,  

il Signore ti ha donato 100 preziosi anni per amarlo e per servirlo. Sei stata fedele alla 

chiamata, facendo della tua vita, proprio come dice il tuo nome, un capolavoro di bellez-

za, compiuto non solo per dovere, ma per amore ai più piccoli, i privilegiati di Gesù, i 

bambini più vicini al Signore, perché portano con Lui la Croce della sordità. 

Il Signore solo sa quanta gioia e speranza tu abbia dato non solo a loro, ma anche ai lo-

ro genitori, insegnando ai loro figli, per più di 60 anni, a  comunicare  qualcosa dei loro 

sentimenti e del loro mondo interiore. La tua opera instancabile ha permesso a Gesù di 

continuare sulla terra la Sua Opera risanatrice, la potenza del Suo “Effeta” che ha 

sciolto la lingua del muto.  

All’origine di questa sorgente di bene c’è la tua Fede, solidamente radicata 

nell’educazione cristiana ricevuta dai tuoi genitori, che hanno custodito il tuo cuore 

nell’Amore di Dio, attento alla Sua Chiamata e desideroso di rispondere il suo “Sì” al 

Signore. Certo la risposta era esigente, richiedeva il distacco dalla famiglia che amavi e 

dagli affetti più cari, ma proprio questa generosità nel sacrificio ti ha fatto gustare la 

gioia profonda dell’amicizia con il tuo Signore, la Pace che viene da Lui e la certezza di 

vivere una vita pienamente realizzata il Lui, nel compimento fedele della missione unica 

e irrepetibile che il Signore aveva pensato su di te dal momento in cui ti ha chiamato alla 

vita. 

“Eccomi, Signore, manda me, si compia in me la tua Volontà”. Il tuo “Sì” generoso, co-

me quello di Maria, ha permesso al Signore di compiere opere grandi e di rendere il no-

stro un mondo migliore. Questa ricchezza interiore si è riversata non solo all’esterno, ma 

anche all’interno delle Comunità in cui sei vissuta e vivi. Hai comunicato anche alle tue 

Consorelle quella serenità e quella pace del cuore che può venire solo da Lui, quando ci 

abbandoniamo al Suo Piano d’Amore su di noi, anche se a volte non lo conosciamo o 

non lo capiamo. Il tuo Signore continuerà la Sua Opera in te, perché ti ha scelta e predi-

letta e ti adorna di gioielli come una sposa per il Suo Sposo. 

Carissima M. Venera, con tutto l’affetto del nostro cuore, ti auguriamo ogni bene per tut-

ti i giorni della tua vita, ti ringraziamo per il dono della tua presenza tra noi, mentre ti 

chiediamo di pregare, perché anche noi possiamo vivere totalmente per il Signore in atte-

sa della Sua venuta. Il Signore ti colmi delle Sue Benedizioni ed esaudisca i desideri più 

profondi del tuo cuore. 

                                                                             Le tue Consorelle    
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FESTA DEI GIUBILEI 2020 

80° - 70° - 60° 
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“Per noi la sorte è caduta  

su luoghi deliziosi,  

è magnifica la nostra eredità” 

*  Sl. 15 * 

E’ proprio necessario 

GIUBILARE 

ringraziando il Datore di tanta grazia  

che ha donato a:  
 

   M. GIANNA RIGHELE                                                                

80 anni di vita consacrata 
 

M. MARIA BRUSCAGIN                                                           

70 anni di vita consacrata 
 

M. MIRELLA BERTON                                                         

60 anni di vita consacrata 
 

Accompagnate dalle Sorelle, in preghiera e canti, 

e dalla Comunità Betania che tutto ha disposto 

con amore, solennità e generosità, … Alla fine del-

la celebrazione Eucaristica, l’incontro per un mo-

mento festoso con i parenti delle festeggiate. 

La pandemia, che ancora si fa sentire,                        

non ha impedito il potersi incontrare e scambiarsi 

auguri e doni 

*** 

Treviso,  26 settembre 2020 

Con Maria, nostra Fondatrice e Madre, 

e a S. Maddalena,  

continueremo a dire il nostro  

G R A Z I E  a Dio Padre: 

a Lui la nostra Lode senza fine! 



Comune di S. Giorgio del Sannio  
Associazione Campania Europa Mediterraneo  
Comitato Scientifico Osservatorio Economia Civile - Regione Campania  
 

 

Per l’impegno testimoniato nella dignità e nella cittadinanza sociale sul territorio della Repub-

blica Italiana, per aver svolto questo compito con disciplina e onore, ispirate dalla loro Missione spi-

rituale e in collaborazione con le Istituzioni pubbliche. Art. 54, Costituzione Italiana  

Per aver promosso  la Comunità Laudato si’ di Avella  e la lettura pubblica dell’enciclica di 

Papa Francesco, testimoniando l’amore civile e politico, incoraggiando sul territorio la cultura della cura 

dell’ambiente e quella della Economia della Reciprocità - Enciclica Laudato si,  231 
                                                     * * * 

Le Madri Canossiane di Avella - Madre Agnese e Madre Ketty - hanno promosso la Comuni-

tà Laudato si’ assumendo l’Ecologia Integrale come un nuovo, necessario e urgente processo di azio-

ni e relazioni per vivere e testimoniare la cura della casa comune . 

Hanno svolto, con l’alta supervisione della Madre provinciale Madre Marilena Pagiato e di Cri-

stina Simonelli, Presidente del  Coordinamento delle Teologhe Italiane, nella loro casa aperta al terri-

torio,  incontri e seminari per la lettura pubblica della enciclica coinvolgendo donne e uomini del ter-

ritorio, studenti e docenti della Campania e del Paese, secondo il principio di una nuova fraternità e 

solidarietà universale (LS,14 -228). 

Accolgono bambini e giovani mettendo a disposizione il loro bellissimo habitat e il loro perso-

nale impegno di vita di donne e Madri Canossiane. Anche in questa fase difficile della pandemia diffusa 

hanno accolto bambini e bambine attivando, in sicurezza e nel rispetto delle leggi dell’emergenza Co-

rona Virus,  laboratori e spazi educativi e sociali di alta formazione. 

D’intesa con il Comitato Scientifico dell’Osservatorio sull’Economia Civile della Regione Cam-

pania e con il Centro Studi e Ricerche della Ass. Campania Europa Mediterraneo propongono un 

nuovo percorso di testimonianza e di formazione ispirato al messaggio di papa Francesco  per un 

nuovo PATTO EDUCATIVO GLOBALE e alle lezioni di Antonio Genovesi “ La logica per i Gio-

vinetti”, curate in una nuova edizione critica dal prof. Riccardo Milano – con prefazione del Prof. Ste-

fano Zamagni - del Comitato Scientifico dell’Osservatorio di Economia Civile della Campania. 
  

Si affida questa menzione d’onore  
a Madre Agnese Tulino, responsabile della casa di Avella ; 
a Madre Marilena Pagiato, Superiora Provinciale Madri Canossiane. 
 
Mario Pepe  - Sindaco di S. Giorgio del Sannio 
Nadia Caragliano - Coordinatrice del Comitato Scientifico Osservatorio Economia Civile Regione Campania 
Enzo Parziale - Presidente della Ass. Campania Europa Mediterraneo 

 
 

S. Giorgio del Sannio  - 27 settembre 2020,  Premio Marzani 2020 

 
Menzione d’onore  

per le Madri Canossiane di Avella (Avellino - Campania )  

MENZIONE 

D’ONORE 

All’interno della manifestazione  

“ P r e m io  I n t er n a z i o n a l e 

Giornalistico e Letterario 

Marzani”, è stata conferita una 

menzione d’onore alle nostre 

Madri della Comunità di Avella. 
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S. MADDALENA IN RELAZIONE  
 

Questo articolo, scritto dalla nostra cara M. Isa Roda, mette in evidenzia le 

caratteristiche relazionali di Maddalena. 

Ciò che sorprende non è solo la vasta rete di amicizie e di relazioni, che 

Maddalena instaura, ma l'originalità che riesce ad imprimere ad ogni 

rapporto.  

Pagina 10 

Mia carissima amica Carolina,  

voi che conoscete il mio cuore, vi potete figurare quanto godrei di veder-

vi, di abbracciarvi e di stare con voi... 

Vi sono obbligatissima della memoria che di me conservate, ma vi assicu-

ro che siete corrisposta se non quanto meritate, almeno con il più tenero affetto.  

Veramente la vostra amicizia ha fatto per me molto di più di quello che vi 

avevo domandato e mille volte ve ne ringrazio. .. 

Già sapete che con voi parlo a cuore aperto e che la vostra bontà e amici-

zia, mi dà libertà di dirvi quello che mi passa per la mente.  

Ben vedo sempre che la vostra amicizia cerca il mio vero bene... non mi 

fate complimenti se mi amate. Tutto deve farsi per il Signore e io spero che Egli 

sia contento dèlla nostra amicizia. 

… Ricordatevi molto della vostra Maddalena... State certa che vi sono 

vicina... e vi amo all' antica e alla moderna...  

Addio mia carissima Carolina, amatemi sempre che sono davvero la vo-

stra aff. ma  

                Maddalena  

Cara Maddalena, 

non so scrivere di te, preferisco parlarti pian piano, quasi un monologo confidenziale. Lascia che 

io sollevi dalla tua immagine alcuni strati che me la rendono un po' lontana e inattuale.  

Lo strato del tempo che ti colloca in una sensibilità, in un linguaggio, in una temperie culturale tanto di-

versa dalla nostra.  

Quello della nobiltà che l'altisonante prestigio del nome e del casato sembra fissare in un ieratico tempo 

della storia, al di là del quale scorre, sempre nuova e impetuosa, la vita, la «nostra» vita.  

Quello della santità - esperienza di punta, a quote altissime, rarefatte - cui hai teso con assoluta purezza di 

spirito, lasciando a noi una traccia non priva di intransigenze, si direbbe, persino, di severità.  

Quello, ancora, della tradizione iconografica che abbiamo ereditata: tesa il volto nel profilo soffuso di 

luce, verso il «Dio solo» o, seduta a fronte, le S. Regole in mano, la testa lievemente curva sull'ampio 

scialle, l'espressione dolce e contenuta del volto.  
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Lasciaci andare oltre queste patine illustri e preziose e lasciaci attingere alle terse profondità di quell'ac-

qua che fu la tua esistenza, al calore umano del tuo cuore ricco di amicizia per Dio e per gli uomini.  

Ed è appunto in questo viaggio segreto dentro il tuo cuore di donna e di amica che accade di sentirsi co-

me sorpresi da quanto la tua ricca natura e la tua aperta disponibilità alla Grazia hanno saputo costruirvi.  

Ti vedo emergere, diciottenne, dal crogiolo delle complesse esperienze dell'adolescenza e della prima 

giovinezza, definita, ormai, nei tratti che saranno della tua personalità adulta, spalancato lo spirito alla 

ricerca di un bene immutabile ed eterno, aperta, già, al rapporto caldo e vitale con persone -sia pure a di-

versi titoli - significative: i tuoi familiari - oggetto di tenerissimo amore -, i tuoi maestri di vita, cui ti lega 

una apertura candida ed affettuosa, i poveri, i malati, la gente comune, i cui bisogni già ti toccano nel fon-

do del cuore.  

Ti vedo, giovane donna, nella fervida stagione dell'attuazio-

ne del tuo sogno fondazionale. Molte sono le persone attratte 

dalla tua personalità ricca e complessa e pure tanto chiara e 

luminosa. I tuoi scritti agli amici di quel tempo sono spec-

chio di un carattere fermo e preciso, netto come l' acciaio; 

dicono i: realismo e la concretezza con cui persegui, pur tra 

comprensibili perplessità i tuoi disegni; dicono l'autonomia 

affettiva che è, in te, frutto acquisito della tua indole, del tuo 

status aristocratico, della tua educazione,. dicono il tuo forte 

ancoraggio ai valori... Ma - tra riga e riga - come erompe, 

soprattutto, impetuosa e dominante, spontaneamente indifesa 

l'esuberanza del cuore profondo! «...Amatemi la metà di 

quanto io vi amo e mi basta...» «...voi ed io siamo una perso-

na sola...” «...vi mando mille baci..» «... Dimmelo con libertà 

e amicizia ..» «...L' abbraccio teneramente. ..» Il tuo linguag-

gio travolge i limiti dell'eloquio settecentesco e scoppietta di 

connotazioni umanissime, documento di una energia affetti-

va libera da meccanismi di difesa e di ricerche auto-centrate, 

aperta all'immediatezza del contatto con l'altro, pronta a ve-

stirne la forma senza perdere te stessa.. 

Tu parli, consigli, ti confidi, chiedi luce e la doni, ami e chiedi amore rapportandoti sulla lunghezza d'on-

da del tuoi interlocutori, che Dio sa quanto siano stati veri e diversi!  

La tua peculiare attitudine a calarti nell'altro è un filtro al discernimento che ti porta ad offrire all'uno lo 

stimolo forte del tuo richiamo, all'altro la tua discreta comprensione, all' altro, ancora, la tua fiducia o l'in-

coraggiamento, o la lode, o la battuta scherzosa. Tu studi l'indole, l'attitudine, il temperamento, il grado di 

forza e di salute, la generosità e i doni di Grazia dei tuoi amici e su questi indici ti commisuri per trarre - 

con soavità e fermezza -ogni persona ed ogni cosa al meglio.  

Veramente la tua capacità di empatia - dimensione incessantemente sostenuta ed orientata dal riferimento 

a Dio ed al suo Regno - è stata una forza formidabile di coesione per il sorgere del tuo Istituto! Si è detto 

che le linee individuali dell'esistenza trovino, in alcune esperienze particolarmente significative della sto-

ria personale, il loro momento qualificante, soggettivamente ricco ed auto-realizzante. Ciò deve essere 

stato vero per le ore di solitudine e di pienezza contemplativa del mistero abissale del «Dio solo» e del 

Cristo crocifisso, ore che ti restituivano carica di disponibilità verso il Signore e verso il mondo, pronta a 

morire o a vivere, a patire o a lavorare, ad andartene povera ed umiliata nei più remoti paesi.  

Ma come devono essere state significative ed auto-realizzanti anche le ore di quella misteriosa generazio-

ne dell'Istituto, di cui hai vegliato - tra la notte e l'alba -il primissimo nascere, nel quartiere di S. Zeno, e 

che hai visto fiorire, come il granello evangelico, di rami folti - nidi operosi per molti uccelli! -  

Ma l'esperienza più trepida e sofferta del tuo amore adulto fu certo il generare anime amiche, figlie e so-

relle: il tuo «piccolo gregge»! 
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Consapevole che ad amare si impara, con quale profusione di parole e di esortazioni - non solo - ma di 

attenzioni e di tenerezze hai educato il cuore delle tue figlie all'arte dell' amore. Sicché la tua Domeni-

ca, la tua Angela, la tua Rosa, la tua Elena, la tua Margherita e le molte altre che hai incontrate ed ama-

te nella loro irrepetibile unicità, prima d'essere i punti operativi di riferimento per le tue imprese fonda-

zionali, le tue preoccupazioni comunitarie, le tue attività apostoliche, furono l'oggetto delle tue cure 

soavi e forti, della tua stima fiduciosa, della tua amicizia ricca di calore e di umanità.  Ad esse hai affi-

dato la tua eredità più preziosa: i tuoi poveri, i giovani, la gente, persone, ancora, da amare, da acco-

gliere, da mettere al sicuro entro il cerchio di una solidarietà e di una amicizia umili e forti, senza con-

fini.  

La pratica dell'amore come sorgente di fraternità, strumento di pedagogia, pienezza di vita evangelica 

che ha caratterizzato il tuo itinerario di donna, di consacrata, di fondatrice, ha fatto di te una delle rare 

guide che sanno indicarne i segreti e le bellezze.  

Grazie Madre, amica e sorella, irradiazione dolce e suasiva di quella ricchezza d’essere e di amore, cui 

anche noi aneliamo dal profondo del cuore. 

M. Isa Roda 


