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L’estate è passata veloce e ha aperto le porte dell’Autunno nel quale si prospetta una stagione di lavoro
impegnativo e carico di incognite, ma anche ricco di opportunità che dobbiamo saper cogliere e mettere in
movimento. La crisi socio-economica non è risolta, la situazione continua ad essere pesante, il cammino è ancora
lungo e i compiti coinvolgono tutti. 
Per costruire il bene comune si richiede un’assunzione di responsabilità e uno sforzo da parte di tutti: uomini,
donne, ragazzi, nessuno escluso.
Noi riabbracciamo il nostro compito educativo con amore, con la consapevolezza che le nuove generazioni vanno
educate ad uno stile di vita sobrio, al rispetto, all’impegno personale di lavoro e alla fiducia in se stessi e negli
altri.
I mesi passati ci hanno messo a contatto con le Consorelle di altri continenti. Abbiamo visto il loro lavoro, la
buona volontà che le sospinge sulle orme della Santa Fondatrice e siamo grate al Signore dei tanti doni che
continua ad elargire con assoluta gratuità. 
Nella Provincia italiana della nostra Congregazione comincia il lavoro del Nuovo Consiglio a cui diamo il nostro
“benvenuto” e soprattutto i nostri Auguri di sereno e costante accompagnamento delle Comunità loro affidate.
Il Consiglio ha bisogno di fiducia da parte di tutte noi, conta sulle nostre preghiere e sul nostro incoraggiamento.
La mano del Signore possa condurre queste Consorelle, investite di responsabilità, per sentieri antichi, ma indichi
loro la novità dello Spirito, capace di innestare vita nuova nel vecchio tronco della nostra Famiglia.
Auguri a tutte e grazie per la disponibilità di molte che hanno affrontato i trasferimenti con spirito di obbedienza
e docilità, il Signore sia generoso con loro e ricompensi con la consolazione il loro amore per la Congregazione.

Un grazie a tutti i nostri amici e benefattori che ci permettono di allargare il raggio di solidarietà a tutti coloro
che il Signore ci affida. 

Sr. Mariateresa Crescini



e deficienze, non è un sottovalutarsi, anche se le tendenza del
vero umile è quella di accentuare ciò che avverte deficiente in sé,
ma sempre è lasciarsi guidare dallo Spirito in ogni situazione,
sapendo valorizzare persone e realtà con verità e rettitudine. 
Da quando Santa Rosa seppe dominare la sua natura tendente
alla superbia e non si lasciò condizionare dal rispetto umano e
dal fare la “bella figura”, l’umiltà da lei coltivata si manifestò
come una delle sue prerogative essenziali.
Innanzitutto espresse la sua umiltà con un’insistenza continua
sulla propria piccolezza ponendosi in presenza della grandezza
e della santità di Dio.
Di fronte alla maestà e alla perfezione divina. Santa Rosa si
sentiva piccola e debole, bisognosa della continua misericordia
del Signore nei suoi confronti. Seppe essere talmente umile, da
suscitare ammirazione ed emulazione, come afferma il suo
primo biografo ricordando al riguardo alcuni episodi. La
coscienza della propria miseria umana, in un modo che la
ragione umana considererebbe normalmente eccessivo, stimolò
nella Santa la disposizione fondamentale e indispensabile del
riconoscersi indigente e povera, anzi, come è noto, essa non si
dava mai il titolo di maestra, ma invece sottolineava sempre di
essere “istrumento inutile”. 
L’umiltà della Santa non fu mai un rinnegamento di sé stessa, nel
senso dell’alienazione o di una morale di negatività. Al contrario,
fu ad essa corrispondente una fortissima volontà di vivere ed
uno sforzo continuo di sviluppo e di perfezionamento teso verso
la conformità alla volontà di Dio, facendo tutto per la sua gloria:
“I miei l’eterno amore non si stanca di beneficarmi, dandomi
gagliardi impulsi e desideri di piacere a lui solo, e non avere altra
stima che della sua santissima grazia!”
Gli stessi sentimenti emergono chiaramente nella preghiera che
fece in occasione della visita di Clemente XI e di tanti porporati
alla sua scuola in Roma: “Mio Dio io son Vostra sciava, però io
mi offro a tutto quello che a voi piacerà…. Se vorrete glorificare
voi stesso con accreditare queste scuole, potrete far tanto
maggiormente conoscere la potenza, sapienza e bontà vostra,
quanto più vile e sporco è questo istrumento, di cui vi servite;
assistita dalla vostra santa grazia tutta mi offro a voi, e dalle
vostre onnipotenti mani prenderò le mie sortì.”.
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L’umiltà cristiana nasce dal riconoscimento della propria
condizione creaturale e della totale gratuità dei doni di Dio.
Insegna S, Agostino: “Non ti viene detto: “Sei meno di quello che
sei”, ma “conosciti come sei, conosciti infermo, conosciti come
essere umano”, E Santa Teresa di Gesù insegna: “L’umiltà
consiste nel procedere nella verità: è una grande verità che da
parte nostra non abbiamo nulla di buono, ma solo miseria e
nullità”.
Si può certamente affermare che sull’umiltà si basa il progresso
della vita spirituale: è infatti quella virtù che costituisce il terreno
necessario perché fioriscano le altre virtù- E soprattutto è
condizione necessaria per una profonda relazione con Dio e con
i fratelli. 
L’umiltà non è depressiva e pessimista, non è autolesionismo che
non è capace di riconoscere i propri valori e anche i propri limiti

P. Emanuele Boaga O. Carm.

Santa Rosa:
“istrumento inutile”

nelle mani di Dio
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Cosi Santa Rosa, riconosceva il dovere dell’uomo, pur tutto
impuro e indegno, nella cooperazione all’azione dello Spirito
Santo. 
Per questo la ricerca dell’umiltà non la condusse mai ad una
paralisi dell’azione: anzi, le realizzazioni del suo zelo trovarono
nell’umiltà una fonte primaria e una inesauribile forza,
imputando ella il infinita misericordia da Dio. Nel sentire parole
di gradimento e di lode delle sue scuole diceva: “Sia benedetto
e ringraziato in tutto il dator di ogni bene da cui solo si domanda
e spera ogni bene, e tutto l’altro si stima come istrumento del
suo adorabilissimo beneplacito, e se bene si gradisce ancor
l’istrumento, ciò è appunto per questo istesso, per essere suo
istrumento”. 
E in occasione della critiche a lei rivolte dalle maestre dopo il suo
viaggio a Montefiascone confidava alla maestra rimasta fedele:
“Non vi meravigliate di questo disturbo, perché io tengo per
certo che i miei peccati abbiamo irritato il Signore; spero tuttavia
che tanto la gloria del Signore trionferà”. 
L’umiltà divenne, in tal modo, il vero criterio di giudizio della sua
azione. 
E il biografo Andreucci, ricordando questi fatti, commenta. “Cosi
si conservò con somma serenità ed allegrezza, dando a
conoscere essere di quelle anime elette, che mai cadono dalla
pace e tranquillità interna, che godono nel solo voler di Dio, a cui
sicuramente s’appoggiano”. 



PRIMA TAPPA: SANTA MESSA
Siamo partiti con la celebrazione della Santa Messa nella
Cattedrale di San Ciriaco, presieduta dall’Arcivescovo, Mons.
Edoardo Menichelli. Eravamo come una grande famiglia
riunita, occupavamo tutta la Chiesa. Il giorno prima siamo scesi
nella nostra cappella e ci siamo confessati tutti, per essere
pronti e puliti nello spirito, in modo da poter ricevere Gesù
Eucaristico. La celebrazione è stata arricchita da musiche
dolcissime e canti, adatti per l’occasione. Un momento
particolare e significativo è stata la presentazione dei doni: una
ricca simbologia che richiamava la vita e la missione di Santa

Rosa Venerini.
Precedeva il tutto la
reliquia con due ceri
accesi: la Regina della
festa.
Prima della benedizione
finale il nostro Maestro di
teatro, Simone, ha
presentato alcuni stralci
della vita di santa Rosa e
una preghiera bellissima..
il tutto accompagnato
dalla dolce melodia
dell’arpa, dei flauti, della
chitarra e strumenti vari a

ripercussione, ha creato un’atmosfera di
silenzio profondo e di ascolto unico. Per
noi è stato un lento cammino di
preparazione insieme alla nostra
Maestra Lucia. 
Le note di sottofondo erano di “Rosa fra
le rose” e “Fratello sole e sorella luna”,
musica che ha coinvolto ed
entusiasmato anche Sua Eccellenza, che
una volta finito tutto ha voluto fare una
foto con tutti noi sulla scalinata del
Duomo. All’omelia il nostro Arcivescovo
ci ha regalato tre parole che devono
diventare il nostro impegno di ogni
giorno: amore, regole, volontà. E’ stato
commovente il momento della
Consacrazione, non abbiamo fatto

nessun gesto particolare, ma quel silenzio profondo ci ha
preso e ci ha fatto gustare quella Presenza in maniera unica
ed irrepetibile: gli occhi di tutti erano su quell’Ostia, Gesù,
presente in mezzo a noi.
Le preghiere dei fedeli hanno coinvolto rappresentanti di tutti
i settori della nostra scuola: Organi collegiali, maestre,
docenti, suore, alunni e genitori: una grande famiglia che
eleva a Dio il suo canto di lode, di ringraziamento e di
richiesta. E’ stato tutto bellissimo, penetrante e commovente.

Chiara, Giuseppe, Francesco, Benson
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TERZA TAPPA: RIFLESSIONI
Santa Rosa una donna eccezionale nel suo piccolo e
determinata e fortemente volitiva nel suo impegno educativo.
Oggi è ancora viva e presente in mezzo a noi, perché ha
lasciato un segno indelebile della sua vita: ha dedicato tutta se
se stessa alla cura dei piccoli, dei deboli, dei poveri. Santa Rosa
ci teneva molto a insegnare catechismo e far capire quanto
Gesù ci vuole bene, perché le ragazze una volta cresciute
avrebbero fatto la stessa cosa con i loro figli. Noi l’ammiriamo
molto per quanto ha fatto e continua a fare per noi. Rosa ha
fatto ciò che tutti i cristiani dovrebbero realizzare: affidare la
propria vita nelle mani di Dio per concretizzare ciò che egli
vuole per noi ed essere strumenti del suo amore. La nostra
scuola è contrassegnata dal suo nome, questo ci fa onore e non
c’è celebrazione in cui lei non sia al primo posto, come le
compete. Una cosa che ci permette di stare ancora più vicino a
lei è la statua, che la rappresenta, posta davanti alla cappella
che è lì pronta a benedirci ogni mattina quando entriamo a
scuola e salutarci quando usciamo.
Qualche volta ci fermiamo a guardarla: sembra che voglia
parlarci e raccomandarci di essere ragazzi veri, seri e
responsabili.
E’ lei che ogni giorno ci prende per mano e ci accompagna a
scuola, a passeggio, in casa, in Chiesa. 

Vorremmo gridare a tutti che le nostre scuole, lunghe braccia
di Santa Rosa, sono una vera e propria benedizione di Dio e
vogliamo che tutti sappiano che ogni volta che si apre una
scuola “Maestre Pie Venerini” è una porta che si apre per il
Paradiso. La nostra scuola apparentemente non ha nulla di
diverso dalle altre: le stesse lezioni, interrogazioni, verifiche…
una cosa molto bella e significativa la distingue, in essa ci si
sente famiglia, così come Santa Rosa l’ha sognata.

Camilla, Cecilia, Emanuele, Francesco,
Giampaolo, Samuele, Michele 
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SECONDA TAPPA: GIOCHI
Divisi in quattro gruppi di colori diversi: bianco, rosso, giallo e
verde, abbiamo raggiunto dal Duomo il campetto di San
Francesco, pieni di entusiasmo per iniziare i giochi. Ogni colore
rappresentava una civiltà: il bianco la civiltà romana, il rosso la
civiltà vichinga, il giallo la civiltà egizia, il verde la civiltà maya.
All’interno di ogni area di gioco, c’erano quattro gruppi
operativi inerenti alla propria civiltà: costume, moneta, scrittura
e giochi. Con la scrittura tipica del popolo i ragazzi dovevano
tradurre una frase di Santa Rosa e tutto il gruppo unito, alla
fine, ha creato un proprio slogan significativo. L’atmosfera
d’insieme era senz’altro desiderosa di vittoria e combattiva, ma
nello stesso tempo gioiosa e divertente, come se ci fosse
un’armonia di fondo che univa e faceva aleggiare spirito
fraterno e di condivisione. Santa Rosa era in mezzo e accanto
a noi, giocava con noi e ci sorrideva dal cielo.
E’ stato molto significativo rivestirci di un simbolo caratteristico
delle varie culture, per contraddistinguerci. Il momento più
intenso e partecipato è stato quello della moneta, ci ha fatto
scoprire un mondo completamente diverso e una realtà molto
lontana dalla nostra. Un altro passatempo prezioso è stata la
scrittura: che differenza di lettere! Una volta capita l’affinità, è
stato facile far risuonare in lingue diverse le espressioni più
belle di Santa Rosa. Quanto avrà sorriso dal Cielo e
sicuramente ci avrà anche fatto una dolce carezza. Ci siamo
sentiti in qualche modo testimoni e messaggeri della grande e
stupenda missione di Rosa.
Che tripudio per la premiazione! Lo speaker con voce potente
annunciava i gruppi premiati: alla fine ci siamo accorti che tutti

siamo stati riconosciuti per il nostro lavoro: chi ha vinto per la
scrittura, chi per lo slogan, chi per il costume, chi per la
moneta. tto già sognare quello del prossimo anno.

Matilde, Crisler, Franco Maria, Luca, Alessandro



come “una bambina straordinaria”, per
qualcosa di diverso che le suore notarono
in lei.

Il giorno di Pentecoste, 27 maggio 1917, ricevette la
cresima e dedicò l'estato a prepararsi alla prima
Comunione che celebrò il 2 ottobre 1917, festa degli
Angeli Custodi, con commozione e gioia: “Non so dire
quello che provai - scriverà in seguito – le sole parole che
dissi a Gesù furono:

Il 17 giugno, nella cattedrale di Nepi è stata
beatificata Cecilia Eusepi, una figlia del
popolo.

Il 17 febbraio 1910 a Monte romano (Viterbo), ultima
figlia di numerosa famiglia, nasce Cecilia Eusepi. I suoi
genitori sono poveri, ma ricchi di fede – leggiamo nella
biografia - e la fede, ricevuta nel Battesimo, è il dono più
grande della piccola... Prestissimo rimane orfana di
padre e lo zio materno Filippo si prende cura di lei e dei
suoi fratelli come un secondo padre. 

Proprio perché questo sia più facile, il 6 gennaio 1915,
quando ella ha solo cinque anni, si trasferisce con la
mamma e la sua famiglia, presso lo zio nella tenuta “La
Massa” a Nepi.

Cecilia cresce serena, nella
campagna, giocando,
scorrazzando per i campi,
raccogliendo fiori da portare
alla Madonna, obbedendo
volentieri ai suoi cari, anche a
un fratello più grande, molto
buono, che le insegna a
pregare.

SULLE ORME
DELLA PICCOLA TERESA 
Lo zio Filippo, senza badare a
spese, nel settembre 1915, la
“sistema” presso suore Cistercensi a Nepi, affinché
riceva una buona istruzione e un’intensa formazione
cristiana. “Lì - dirà ella stessa - si è aperta la mia
intelligenza e ho sentito il bisogno di amare Gesù”.
L’ambiente era forse un po’ troppo austero, ma Cecilia
mantenne la gioia e l’allegria di sempre, distinguendosi
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il pagliaccetto di gesù



sente sperduta: lontana dalla parrocchia, non può più
ricevere la Comunione ogni giorno, non le è consentito
di intrattenersi davanti al tabernacolo, come poteva fare
prima.
Ne soffre molto, ma non dispera: il suo cuore è
Frequenta la chiesa dei Serviti, trova la guida spirituale di
un illustre maestro di spirito, il Padre Roschini, che
comincia a condurla molto in alto.
Cecilia si dà un regolamento di vita, quasi monastico,
con lo spazio quotidiano per la meditazione, il Rosario, il
lavoro, la visita “in spirito” al SS.mo Sacramento, la
Comunione più spesso che può.
Cerca quale sarà il suo posto nella vita. 

UN DIARIO SINGOLARE 
Per superare ogni dubbio, scrive a P.
Pio da Pietrelcina, allora assai giovane
ma già in fama di santità, il quale le
risponde di scegliere un Istituto di vita
attiva per consacrarsi a Dio. Dopo
aver vinto le resistenze dei suoi cari,
ottiene di entrare tra le Serve di
Maria, a Pistoia.
Il 15 novembre 1923, saluta la
mamma e lo zio, va a ricevere la
Comunione, in parrocchia e un Padre
Servita la saluta dicendo: “Va’, angelo,
dove Dio ti chiama, e ritorna angelo!”.

Il 19 novembre è a Pistoia, per iniziare la sua formazione,
con la gioia in cuore di “dare a Gesù tutto ciò che c’è di
più bello, la giovinezza, la vita”.
Cecilia frequenta con profitto l’ultimo anno di scuola

media e inizia le magistrali.
È umile, semplice, innamoratissima del Crocifisso e
dell’Eucaristia e gode immensamente della bellezza della
natura. Guarda come a suo modello di vita Teresa di
Gesù Bambino e conduce un profondo “lavoro” di
formazione di se stessa, per rispondere alla chiamata di
Dio: “O santa, o niente”.
È molto amata e assai ammirata, per la sua modestia, la
sua purezza, il suo stile di distacco e di servizio, ma ella
non se ne insuperbisce anzi si fa chiamare spesso “il
pagliaccetto di Gesù”. 
Nell’estate del 1926, Cecilia si ammala di tubercolosi ed
è rinviata in famiglia. 
Per Cecilia è uno schianto, ma accetta di compiere fino
in fondo la volontà di Dio, come Teresa - che intanto è
stata proclamata santa da Pio XI.
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«Sarò tua per sempre». Con questo,
intendevo far voto di verginità per
sempre”.
Su un foglietto, annota: “La morte,
prima di commettere un solo
peccato”.
Presso il monastero rimane sei anni,
dedicandosi allo studio elementare,
al lavoro casalingo e femminile,
impegnandosi a fondo nella sua formazione cristiana.
Attorno ai dieci anni, legge Storia di un’anima di Teresa
di Gesù Bambino.
Ne è conquistata e vuole imitarla nella sua ascesa verso
la santità. Le nasce dentro all’anima un amore intenso a
Gesù Crocifisso e alla Madonna che, sotto la croce, ha
preso parte alla passione del Figlio per la salvezza del
mondo.

La “piccola” Teresa, allora non ancora dichiarata
neppure “venerabile”, le indicherà per la via da
percorrere per giungere a Dio: il sentirsi amata
infinitamente da Cristo e contraccambiarlo con l’amore e
la fedeltà, fino all’eroismo, al sacrificio totale di se stessa.
Le cistercensi pensano che Cecilia diventi monaca come
loro, ma si illudono, perché ella, dodicenne, lascia la loro
scuola e torna in famiglia alla ricerca della sua vera
vocazione.

Trascorre l’estate 1922, lavorando in campagna con lo
zio e con la mamma, nella tenuta La Massa, dove però si



A La Massa di Nepi, Padre Gabriele Roschini riprende la
sua direzione spirituale impegnandosi a portarle la
Comunione più volte alla settimana. 
La invita a scrivere il racconto della sua piccola vita.
Cecilia prende un quaderno e sulla copertina scrive:
“Storia di un pagliaccio”.
A chiederle di scrivere era stato addirittura il Cardinal
Lepicier, dell’Ordine dei Serviti, che durante le sue
venute a Nepi si era recato a farle visita ed era rimasto
affascinato dalla bellezza della sua anima, colma di Dio.

La storia comincia con l’intenzione di obbedire alla
volontà dei superiori, nonostante le costi fatica e lei non
abbia nulla da narrare: “Volentieri mi accingerò a questo
lavoro, sapendo di fare cosa gradita a Gesù”.

Si sofferma a lungo sulla sua infanzia, in un racconto
vivace e ricco di immagini, di particolari simpaticissimi.

A volte la sua lingua è dialettale, ma c’è la sapienza del
Vangelo: “Sì, io lo amo tanto Gesù... ma le opere dove
sono? Non ne ho, ma non me ne sgomento, volerò a Lui
come una piccola bambina, per stare sempre tra le sue
braccia”.

LA CROCE: IO L’AMO!
“Un giorno, scrive - mi capitò di leggere Storia di
un’anima e mi commossi fino alle lacrime... in verità non
capii granché. Una cosa però la compresi subito... che
questa era la strada che dovevo percorrere”.
“Non avevo mai pensato di chiamare Teresa sorella,
sebbene avessi notato tra l’anima mia e la sua, una
grande somiglianza, non per la corrispondenza alla
grazia, ma per i doni di grazia che Gesù ci ha concessi”.
Il male si aggrava e le distrugge i polmoni ma lei
continua a essere “normalissima”, fino al punto di
scherzare sui suoi dolori.

Fin dall’inizio, fa della sua vita un’offerta continua, in
adorazione a Dio, in espiazione dei peccati del mondo,
per le missioni, per il trionfo di Gesù in tutti i cuori.
L’8 dicembre 1926, solennità dell’Immacolata, per invito
del P. Roschini, emette in privato i voti perpetui di castità,
obbedienza e povertà, nello spirito dell’Ordine Servita:
“Gesù, fa’ che la mia vita sia un continuo atto di amore”.
“Sono piccola sposa di Gesù Crocifisso e voglio stare con
Lui sull’altare del sacrificio”.
“La Croce! Io l’amo.
È la compagna indivisibile della mia vita; la bacio e mi
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adagio su di essa con gioia”.
Fino ai primi di settembre 1928, riesce ancora ad alzarsi
per aiutare la mamma, poi la devastazione del suo corpo
la blocca per sempre a letto: “Adesso sono completamente
vittima: non mi rimane che spirare sulla croce.
Tutto consiste qui, nel riconoscere il proprio nulla...
Gesù, che ama scherzare con le sue creature, si
compiace di ricolmare di grazie quelli che nessuno
s’aspetta, per far risplendere la sua misericordia...”.
Il 20 settembre 1928, le viene amministrato l’Olio degli
infermi. Commenta: “È bello darsi a Gesù che si è dato
tutto a noi.
Mi costa cara l’offerta che ho fatto, ma sono felice di
averla fatta. Se rinascessi, la farei di nuovo”.

Qualcuno le fa sapere che deve andarsene dalla tenuta il
1° ottobre. Cecilia rassicura i suoi cari: “Quel giorno,
sarò in Paradiso”.
La mattina del 30 settembre, riceve per l’ultima volta il
Signore, poi canta i versi di S. Teresa di Lisieux:
“Morir d’amore, o qual martirio santo! 
Ed è quello che vorrei soffrire. /

Sciogliete, o Cherubini, il vostro canto, /
l’esilio mio, lo sento, sta per finire!”.

Nella notte, alle prime ore del 1° ottobre 1928, Cecilia
Eusepi esclama: “Adesso, ho dato proprio tutto a Gesù!”.
E i suoi occhi vedono Lui per sempre. Ha solo 18 anni, il
piccolo “pagliaccio” che la Chiesa ha dichiarato Beata il
17 giugno 2012. 
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Valerio Fedele Addis, un alunno della classe 5° della Scuola
Sacro Cuore di Montemario ha avuto l’onore di essere invitato
in Campidoglio, per una premiazione. Infatti, Valerio, ha
partecipato ad un concorso di poesia aperto a Roma ai poeti di
tutte le età, indetto dall’Associazione “Albero Andronico”. Quel
giorno Valerio era proprio eccitato! Eppure, quando era venuto
e sapere di essere stato selezionato e di far parte dei duecento
poeti candidati alla premiazione, era rimasto tranquillo. Non
aveva voluto dire nulla alla classe. Doveva essere un segreto suo
e mio. Però mi sono accorta che il bambino faceva finta di
essere sereno, ma quel giorno, in Campidoglio, sembrava che
“l’argento vivo” si fosse impossessato di lui che è sempre cosi
composto. Ma certamente l'idea di essere arrivato primo nel
concorso lo ha riempito di gioia e di frenesia. H ricevuto in
premio una bellissima coppa, una medaglia ed un importante
“Diploma da poeta”. Naturalmente con grande orgoglio della
maestra e dei genitori! Ma i complimenti non finiscono con
Valerio, infatti i bambini sono stati bravi non solo a livello
poetico, ma anche nel settore sportivo: Eleonora Pedà ha vinto
una gara in equitazione; mentre Asia Stella ha vinto la gara
provinciale del C.S.I. per la ginnastica ritmica.
Sono piccole/grandi soddisfazioni che compensano la grande

Monica Caprio 

MONTEMARIO
ALUNNI BRAVI

Valerio con i compagni di classe

La Prima classe al lavoro

fatica della missione educativa. Con molto impegno e con molta
serietà le Suore, le Insegnanti e tutto il personale è impegnato
ad accompagnare i bambini nella loro crescita attraverso i valori
forti che emanano dal Vangelo e dal Carisma di S. Rosa
Venerini. 



“Civitas Mariae Virginis”
scolpito nel 1707 sul
frontale della porta
Romana è il nome
dell’antichissima città di
Amelia, cinta di mura
poligonali.
Qui il vescovo Diocesano,
Fortunato Maria Pinchetti,
nella prima metà del 1800,
volle aprire una scuola,
“per il bene del suo
popolo” e chiese alla
Superiora Generale,
Signora Chiara Deci, una
Comunità di Maestre Pie
di Rosa Venerini, quelle
del Gesù – di Roma.
Scriveva: “Non dubito che
tutto riuscirà bene con la
benedizione del Signore per vantaggio spirituale del
mio popolo. Mi dia qualche risposta andante, e non mi
stia a fare difficoltà, è tempo di fare salti da giganti, e
sorpassare li monti, spiani tutte le difficoltà con la
confidenza in Dio, abbia l’occhio a tante povere anime,
che hanno necessità di istruzione, e gemono
nell’ignoranza, consideri il bene grande che ne verrà
non solamente al popolo di Amelia, ma a tutta la
Diocesi”

A tale scopo il vescovo
chiese ed ottenne dal Papa
Pio VII, il 22 settembre 1815,
la facoltà di disporre dei beni
del conservatorio di S.
Elisabetta, soppresso dalle
leggi napoleoniche.
La Diocesi amerina aveva
sette monasteri, colpiti dal
Decreto Imperiale del 7
maggio 1810 nel quale
Napoleone dichiarava la
soppressione di “tutti i corpi
Religiosi, di qualunque
Ordine e Congregazione”. 
Le scuole delle Maestre Pie
non caddero sotto il Decreto
n a p o l e o n i c o , p e r c h é
riconosciute di “pubblica

utilità” anzi, nel 1814, restaurato il governo pontificio,
fu stipulato l’atto di fondazione: 
“Nel centro della città l’aria perfettissima, sicché non vi
è che desiderare.
La città le brama e già vi sono molte signore, che
l’aspettano per mettervi in educazione le figlie”. 

Nel 1816 si aprì la scuola, con l’orfanotrofio, il collegio,
il noviziato. Nella chiamata del vescovo era scritto:
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... AMELIA, UN SEGNO NELLA STORIA

“Il noviziato, che si può con comodo fare in Amelia

gioverà moltissimo, perché si possono stendere nei
bisogni, in Sabina, nel patrimonio, nell’ Umbria, e cosi
si farà a gloria di Dio un bene grandissimo”. 
La scuola era aperta a tutte le fanciulle secondo i
dettami della Fondatrice che considerava l’ignoranza
come il peggiore di tutti i mali:
“Le Maestre useranno tutta la carità e pazienza
nell’insegnare alle fanciulle col mezzo de’ manuali
lavori le massime della S. Fede, la Dottrina cristiana, i
buoni costumi, istruendo egualmente che le altre le più
povere, e le meno civili; anzi queste con più amore”.
(Testamento S. Rosa)

La scuola ebbe grande successo e Sante Maestre Pie
portavano avanti l’opera di Rosa Venerini, senza
retrocedere nelle avversità e soccombere nelle
ingiustizie, senza cercare favori e protezione dei
potenti. 

ANNI DIFFICILI
Certamente le Maestre non rinunciarono a difendere
l’Istituzione educativa allorché lo Stato Italiano, nato
dopo l’Unità d’Italia, emanò le leggi eversive che, con il
Regio Decreto n. 3036 del 7 luglio 1866 e del 15 agosto
1867, negò il riconoscimento a tutti gli ordini, le
corporazioni, e le congregazioni religiose e ai
conservatori che comportassero vita in comune ed

avessero carattere ecclesiastico. I beni di proprietà di
tali enti furono incamerati dal demanio
statale e alcune Scuole delle Maestre
Pie inizialmente furono comprese nella
confisca.

Nella Scuola di Amelia c’era la
Superiora, Eufrasia Discendenti, che da
donna saggia e illuminata, intraprese
con determinazione un processo
contro i Decreti di soppressione e
l’Istituto fu riconosciuto come
“Istituzione civile, d’ispirazione laicale,
con l‘unico scopo di educare e liberare
la donna dall’ignoranza”. Dunque
quella scuola che il Comune e il Fondo

Culto ritenevano indubitabilmente soppressa, continuò
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il suo compito educativo e l’ Atto di Citazione, rilasciato
a Firenze dalla Corte di Appello il 3 Luglio 1873, servì a
salvare altre scuole dalla ventata di anticlericalismo
dello Stato italiano.

La sentenza affermava: “L’Istituto delle Maestre Pie
non cade sotto la categoria degli Ordini Religiosi, anche
se ha per fine la santificazione delle Maestre e delle
fanciulle - per atto spontaneo e volontario, educano
nelle massime della fede e nell’apprendimento del
lavoro -
Quando le Maestre hanno fatto la scuola e la dottrina
nella loro Chiesa le domeniche, ed hanno assistite le
fanciulle che convivono con loro, hanno adempiuto il
loro dovere.

Le Maestre erano persone innamorate di Dio, delle
anime, del carisma, erano ferventi apostole del
messaggio Evangelico.

Anche dalla scuola di Amelia fiorirono vocazioni di
Maestre Pie e tra altre, ricordiamo Sr. Paolina Colonna,
donna di profonda spiritualità, divenuta Maestra di
Novizie e morta in concetto di santità.

Era originaria di Amelia la Maestra Anna Maria
Borghesi che insegnò per molti anni a Todi e si
guadagnò la riconoscenza e del Comune che, a
distanza di anni, ne ricercava la tomba, per onorarne la
memoria, lei che si era distinta nell’insegnamento della
Dottrina Cristiana e scriveva poesie al Papa.



SPIRITUALITÀ E CULTURA N. 1/201216

Le Maestre, sempre ed ovunque hanno amato, difeso,
vissuto l’ideale delle origini: sacrificio, distacco da ogni
umana apparenza, amore per il loro apostolato, ricerca
di ciò che poteva “dare gusto a Dio“ per la sua
maggiore gloria.

Il Vescovo aveva chiesto di ”Fare la scuola alle ragazze,
specialmente povere della città di Amelia, istruendole
nella pietà e nella Dottrina cristiana, né lavori
domestici, e in tutt’altro a forma del loro istituto”. 

LA SCUOLA DI STATO
Il 13 Novembre 1859 il Ministero della Pubblica
Istruzione affidò ai Comuni l’obbligo di istituire la
Scuola Elementare.

In Amelia esisteva solo la scuola statale maschile e,
nell’Agosto del 1861, quando il Municipio fu invitato
dalle competenti Autorità a porsi in regola con
l’apertura delle scuole femminili, pensò di avvalersi
della competenza delle Maestre e soprattutto della
esperienza della Signora Eufrasia Discendenti,
Superiora delle Mestre Venerini in Amelia, chiese
quattro maestre “patentate” e affidò loro la scuola

municipale.
La scuola continuò con lo stesso spirito non solo

... AMELIA, UN SEGNO NELLA STORIA
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insegnando “il leggere, lo scrivere, il far di conto e
l’eseguire lavori manuali ”, come prescrivevano i
programmi dello Stato, ma a formare le giovani nei
valori morali e cristiani, necessari nel rinnovamento
della società. 
Nel 1920 la scuola pubblica delle maestre divenne
scuola Elementare Parificata.
Fu la prima scuola dell’Istituto, ad intraprendere tale
esperienza era l’unica scuola cattolica del territorio
amerino.
I superiori scolastici ammiravano e stimavano la

preparazione, l’aggiornamento, il metodo delle
Maestre. Le famiglie erano soddisfatte del profitto e
notavano il comportamento rispettoso, la formazione
che preparava le giovani alla vita di famiglia e a
realizzare il propri sogni giovanili per qualunque ideale
e vocazione. 

Nella prima metà del Novecento, in Amelia, non
esisteva l’asilo infantile, i piccoli rimanevano in famiglia
perché non si conosceva l’importanza dell’educazione
precoce. Il primo passo verso questa istituzione è nato

dallo slancio generoso di una
Maestra Pia, Sr. Annunziatina Vittori.
Era una brava Maestra di lavoro ed
era stata trasferita da Ancona, dove
aveva un fiorente laboratorio. In
Amelia era poco impegnata, ma si
accorse che le famiglie
desideravano una scuola per i loro
bambini.
Nella sua abituale semplicità, Sr
Annunziatina disse che non aveva
diplomi, ma era disponibile ad
accogliere i bambini se le famiglie
ne sentivano la necessità.
I genitori, con piacere e tranquillità,
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affidano i loro bambini a quella piccola suora, dal
grande cuore.

In seguito la Scuola Materna proseguì con successo ed
ebbe tre sezioni, anche quando fu istituita la Scuola
Materna di Stato.

LA GRANDE PROVA 
Nel 1940 scoppiò la seconda guerra mondiale, Amelia
sembrava un luogo sicuro, invece il 25 gennaio 1944,
gli alleati anglo-americani, con le loro “fortezze volanti”
bombardano il ponte sul Rio grande dove transitavano
i Tedeschi.
Per un errore fatale, le bombe caddero sopra la scuola
che fu distrutta insieme alla Chiesa di S. Lucia.
Tragicamente tredici alunne, tre Maestre Pie, Teresa
Bolli, Quinta Bestini, Iolanda Martini, la Direttrice
Didattica, Iole Orsini, l’operaio che spaccava la legna
per il riscaldamento furono sepolti tra le macerie nel

pieno compimento del dovere.

Fu il martirio della città di Amelia, lutto, pianto e
disperazione. 
Le Maestre Pie sopravvenute fuggirono nella campagna
ma la munificenza del conte Paolo Colonna e della
sorella, vennero in loro aiuto e donarono loro un
palazzo completamente arredato. In quel palazzo, finita
la guerra, riprese l’attività educativa con il collegio
femminile “Colonna” mentre, per opera del “Genio
Civile”, iniziava la ricostruzione.

Il palazzo Colonna, diviso in vari appartamenti viene
alienato per rifornire la scuola di mobili, suppellettili,
banchi e tutto l’occorrente per sistemare l’ambiente in
via della Piaggiola, dove risiederà la Comunità
Religiosa. 

La ricostruzione sarà ampliata e servirà, oltre che per la
scuola, per ogni attività civile e religiosa, per le varie

... AMELIA, UN SEGNO NELLA STORIA
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manifestazioni degli insegnanti, degli alunni.

Sarà sempre a disposizione delle opere parrocchiali:
Catechismo, assistenze, azione Cattolica, Crociata
Eucaristica, apostolato della preghiera, Maestri
Cattolici, CIF, gruppi di lavoro per le chiese povere, ecc.
In estate accoglierà le colonie, i Campeggi, le
consorelle, che i superiori mandavano per riposo e
respirate aria purissima: l’aria perfettissima.

Nei primi anni del dopoguerra ha funzionato il
“Refettorio del Papa”: le maestre preparavano e
distribuivano cinquanta pasti per i Poveri. 
Nel 1965 fu aperta l’attività di Oratorio, che accoglieva
giovani di qualunque condizione, ideologia, con attività
di studio, lavoro, gioco, momenti formativi, animazione
religiosa. Nacque anche scuola di musica, diretta dal
sacerdote Giuseppe Desantis.
Nel 1966 fu solennemente celebrato il 150° di
fondazione.
Personalità civili e religiose hanno espresso la loro
gratitudine per ciò che hanno fatto le Maestre secondo
il desiderio del Vescovo Fondatore che bramava il bene
della Diocesi attraverso l’educazione delle fanciulle. 
Ogni anno Amelia celebra la commossa
commemorazione del bombardamento, il tragico
evento storico, fa memoria delle vittime innocenti con

un richiamo ai
sublimi valori della
concordia e della
pace.

Chi passa dinanzi
alla lapide - ricordo
esclama: questo è
luogo sacro, ci sono i
nostri martiri.

Nel 1993 si chiude
d e f i n i t i v a m e n t e
l’Istituto Maestre Pie
Venerini in Amelia.
Rimpianto e nostalgia
di questo affascinante
ambiente, nella sua
millenarie storia, che

annovera re vanta uomini illustri, ma soprattutto di
questo gente, attenta, discreta, riservata, semplice ed
elevata, laboriosa e pacifica e.. dell’incantevole
inalterato passaggio, che si esprime nei boschi di
querce e lecci, nei verdissimi campi di oliveti e vigne
nella ricca flora spontanea. Le maestre Pie Venerini
lasciano la Mistica Umbria, la Terra dei santi Benedetto
e Francesco.
Con amore e passione hanno umilmente e largamente
seminato. “né chi pianta, né chi irriga vale qualcosa, ma
solo Dio”. Con piena fiducia, il seme sparso nel tempo,
germoglia, cresce, matura.
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C’ è chi raccoglie, c’è chi tramanda “di padre in figlio”,
racconta, ripete e consegna le memorie, i fatti, le
convenzioni.

Spero che i giovani e i meno giovani che hanno
ricevuto il seme del Carisma di Rosa, diventino
testimoni di speranza e di pace, con umiltà e coraggio,
e si impegnino a vivere, irradiare il vero bene, che li
rende felici e adorna di nuova bellezza, onore e
prestigio, la loro antichissima “Civitas Mariae Virginis”.

... AMELIA, UN SEGNO NELLA STORIA

AMELIA

Ogni primavera si annuncia

con l’odore acre dell’oleandro

che una mano amorosa 

piantò in tempi remoti.

L’orto si ammanta di verde,

sul ciliegio si posano

nuvole delicate di petali bianchi,

i rami si specchiano nel cielo azzurrissimo

Una folla di ricordi invade la mente

e il cuore si gonfia di nostalgia.

Gli operai sono partiti.

La città sonnolenta custodisce

la memoria del seme benedetto

sparso a piene mani, soffiato dall’amore,

innaffiato dalla preghiera, 

concimato dal sacrificio. 

E il Seminatore Divino

riaccende puntualmente 

la primavera nelle anime.



Il 13 maggio 2012 sarà per la nostra comunità un giorno da non
dimenticare,infatti proprio in questo giorno abbiamo
festeggiato il nostro 1°Venerini day.
Abbiamo iniziato con un preparativo alla Festa per tutta la
settimana con i vari incontri alle differenti realtà della
Parrocchia la vita e la Spiritualità di Santa Rosa e certamente
anche il nostro Carisma.
Con Cd e dvd canti e tanto incontro abbiamo cercato di far
conoscere la grandezza della nostra Santa Rosa.

Una adorazione eucaristica ha fatto sentire ancora di più il
desiderio di conoscere ed imitare le sue virtù.
La santa Messa,partecipata soprattutto dal corpo docente e
dagli educatori, ci ha uniti ancora di più nello stesso ideale.
Dopo nella palestra della Scuola Media i giochi, articolati in
tappe, hanno veramente donato alla festa un clima di famiglia
e collaborazione.
Canti e soprattutto tanta voglia di lavorare insieme, per una
domenica la comunità parrocchiale non esprimeva i vari
gruppi,ma un'unica famiglia, finale meraviglioso al suono di
una campanella ecco formarsi un grande cerchio che diventa
una spirale per essere tutti NEL CERCHIO D’AMORE.

Grazie Santa Rosa che sai unire tutti Cerchio per portare a quel
Cristo che attraversa la nostra storia e la rende libera e le dona
quel Cristo nostro vero e unico Maestro Grazie Reggio Calabria,
sembra dirci Santa Rosa Venerini, dal cielo continuerò a
benedirvi e implorare per voi continuate a lavorare e faticare
allegramente.

La comunità Maestre pie Venerini
Sr. Marina Sr. Emanuela Sr. Bibiana
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Reggio
Calabria

13/05/2012



Le Maestre Pie, in Benin, gestiscono un’opera educativa
meravigliosa.
Quando mi hanno chiesto di andare alcuni giorni ad aiutarle
come volontario, la proposta. mi ha un po’ sconvolto:
incertezza, timore, ansia.
Poi ha vinto il desiderio di portare un aiuto concreto per la
costruzione di un muro di cinta nell’area dove sorge la casa e la
scuola materna.
Lo spazio ha bisogno di essere protetto dall’ intrusioni di
vagabondi o mali intenzionati e dall’invasione di animali di ogni
genere in cerca di cibo, ma soprattutto i bambini debbono
essere accolti e crescere in un ambiente sicuro e accogliente. 

L’AVVENTURA
Il due giugno u.s., insieme a Bruno D’Orazio, siamo arrivati a
Cotonou dove suor Viviana era pronta, con grande disponibilità,
ad accompagnarci alla meta. 
Abbiamo attraversato strade di tutti i generi, alcune facilmente
percorribili, altre sconnesse, quasi impraticabili, c’è voluto tutto il
coraggio e l’esperienza della nostra autista per andare avanti. 
Durante tutto il viaggio, verso il villaggio di Zak-potà, ero
costantemente attratto dal panorama: il meraviglioso verde della
campagna, nella stagione delle piogge, i mercatini interminabili,

Angelo Crescini 

fila di bancarelle lungo le strade, viavai di motociclette e di
persone di tutte le età che camminano senza posa. 
Gli ultimi cinque chilometri di strada sterrata ci ha portati alla
missione. All’arrivo, ho avuto un'impressione di serenità e di
grande meraviglia.
Il complesso dove sono le Suore sorge accanto alla chiesa di
Nostra Signora di Lourdes.
In passato, era stato organizzato per ospitare, proteggere e
formare ragazze che sarebbero finite in mano a sfruttatori e
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IN MISSIONE
A ZAK-POTA’ (BENIN)
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schiavisti. L’opera educativa però, dopo alcuni anni, si era
esaurita per mancanza di fondi e così il tutto è stato
abbandonato con il conseguente degrado sempre più marcato
nel tempo.
Nel 2010 il Vescovo ha affidato il progetto alle Maestre Pie
Venerini perché rivivesse una grande opera educativa e
formativa in favore della numerosa infanzia del luogo.
Si tratta di un ettaro di terreno con quattro plessi abitativi al
centro di un grande territorio con giganteschi alberi di mango, 
papaya, aranci e varie piante tropicali.
Completano il tutto sette vasche ormai in disuso, ma oh
meraviglia, due di esse ospitano straordinari coccodrilli... e
intorno, di giorno di notte scorrazzano pacificamente caprette,
maialini, gallinelle, chiocce e pulcini in cerca di cibo mentre gli
uccelli riempiono con centinaia di nidi gli alberi. Per evitare il
passaggio degli animali e soprattutto per la sicurezza delle suore
e dei bambini era necessario muro di protezione.
Servivano 15.000 mattoni e un equipe di operai per realizzarlo.
Noi abbiamo dato il via e, il muro con l’aiuto di benefattori sarà
presto ricostruito.
In seguito penseremo metteremo mano agli edifici fatiscenti. 

UN MONDO UMANO E SPIRITUALE 
In Africa, il tesoro più grande lo scopri nell’esperienza diretta che
vivi a contatto con l’elemento umano circostante. 
Sr. Viviana ci ha portato con sé nella visita che lei compie
ordinariamente nel villaggio per dare la comunione alle persone
anziane o malate.
E’ stata per noi la prima lezione di umanità.
L’impatto affettivo è stato straordinario,ci siamo trovati circondati
da un gruppo di anziani che da alcune ore ci stavano aspettando,
ma non erano soli, numerosi fanciulli, mamme con i bimbi in
braccio e tante altre persone facevano corona, Improvvisamente
tutti ci siamo sentiti una sola famiglia felice di vivere un
momento di intensa interiorità, arricchita dalla gioia della
riscoperta di una profonda umanità, assaporata in altri tempi e
in altri luoghi.
Giorno dopo giorno venivo toccato da nuove e profonde
impressioni. Era commovente la grande familiarità dei bimbi,
sempre attorno, affettuosi e felici, i più grandicelli sempre pronti



mamme infaticabili che portano grandi ceste in testa e i loro
bimbi accomodati sulla schiena, li portano con loro sempre,
pronte con dolcezza a prendersi cura dei più piccini, con i più
grandicelli sanno essere affettuose, ma quando occorre, sono
severe. I bambini li trovi ovunque da soli o in gruppetti, lungo le
vie, davanti alle loro casupole, a volte fanno chilometri per
raggiungere le loro scuole o le loro abitazioni. 
Si vedono spesso lungo le strade bambine con ceste pesanti in
testa oppure fanno lunghi percorsi a piedi portando i loro
fratellini sulla schiena.
L’amore per tutti i fanciulli che incontri ti cresce dentro di minuto
in minuto perché la maggior parte di loro, ad ogni incontro, ti
sorride con un caloroso e sempre commovente saluto.

UN POPOLO CHE PREGA
Un altro aspetto interessante di vita di questa gente così umana,
senza fronzoli o pietismi si manifesta ampiamente nella
partecipazione corale e composta alle funzioni religiose.
La Messa domenicale diventa un coinvolgimento totale della
popolazione, la chiesa è stracolma da fedeli di ogni età, dagli
anziani ai bambini più piccoli che di tanto in tanto si fanno
sentire. Il rito è solenne e partecipato, il sacerdote sull’altare, al
centro dell’attenzione, è circondato e coadiuvato da chierichetti,
lettori, Maestre Pie che distribuiscono la comunione, questuanti
che per tre volte si dispongono sui gradini dell’altare per ricevere
le offerte che grandi e piccini depongono nei cestini.
La funzione durano due ore e si susseguono preghiere, omelia,
interventi vari dei fedeli, suoni e canti e si vivono momenti di
religiosità profonda e di spiritualità che commuove.Al termine di
tutto, fuori della chiesa, mi inteneriva l’abbraccio familiare e
stringente con grandi e piccini.
Il tempo a volte è impietoso e sono costretto a lasciare la scuola,
i bambini e la gente tutta, ma penso a loro, alla loro povertà, alla
mancanza delle cose più necessarie, e insieme mi assale il
pensiero della loro semplicità, della loro gioia di stare insieme e

a offrirsi per qualche lavoretto.
Con gioia e spensieratezza hanno dato il loro aiuto nel dare
l’antiruggine alle coperture di protezione delle imboccature di
cinque profondi pozzi e in tante altre
piccole occasioni.
Per compenso, un piccolo dono, due
caramelle, una maglietta, un po’ di riso
mangiato con le mani e la gioia per la
ricompensa in quei bimbi era contagiosa. 
Che dire poi dei bambini della scuola
materna costantemente contenti di poco,
sempre pronti a compitare sulla
lavagnetta nera di cartone, a sillabare le
parole, a cantare con gioia. Anime
innocenti che con naturalezza compiono
ogni gesto, ogni azione anche quella di
fare il riposino pomeridiano sulle stuoie
stese per terra lungo il corridoio della
scuola.
L’ammirazione e la commozione si
faceva sempre più viva e profonda di
giorno in giorno, vedevo ovunque
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godere delle piccole conquiste e soddisfazioni quotidiane, realtà
così lontane dal nostro mondo.
Ho lasciato il Benin con la nostalgia di chi ha vissuto un
momento di grande innamoramento, porto ancora con me la
limpida e intesa umanità della sua gente che mi riempie il cuore
e la mente, la loro serenità mi aiuta ad affrontare i problemi della
vita, mentre la loro grande e continua manifestazione di affetto
mi regala la dolcezza di aver scoperto fra questa gente il sorriso
genuino e il valore liberatorio di un abbraccio fraternamente
umano.
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Alcuni bambini vanno a scuola, ma non riescono a seguire le
lezioni, sono digiuni e pensano soltanto come poter sfuggire ai
morsi della fame. Una mamma racconta che la sua bambina di
otto anni ha seri problemi di memoria.
La manda a comperare un oggetto e la piccola, dopo pochi
passi torna a chiedere che cosa deve comprare, e arriva a casa
con un oggetto diverso. 

In un immondezzaio abbiamo sorpreso una mamma con un
bambino di un anno, avvolto in uno straccio, era morto a causa
della fame, del freddo, e della mancanza di igiene. La mamma,
senza lacrime, lo ha depositato tra i rifiuti: un cittadino
haitiano, senza dignità, come mille altri che lo stato non ha
registrato e nessuno conoscerà mai.
Sul volto delle madri è iscritto il grido di Rachele che “non
vuole più essere consolata perché i figli “più non sono “.

La povertà del popolo Haitiano non è cominciata con il
terremoto, ma ha radici molto lontane. Il sisma ha spazzato via
quei pochi spazi di umanità che il popolo aveva faticosamente
costruito.
Oggi la capitale Port-Pince è un ammasso di macerie e basta un
venticello leggero per sollevare dagli edifici crollati una cortina
di polvere, che ti leva il respiro.
Passando per la capitale puoi vedere dei locali dove si prepara
il cibo, si tratta di cucine popolari.

Questi spazi sono veri immondezzai di fango, di rifiuti sulla
tavola c’è la carne e sotto c’è la sporcizia, le mosche, il fango.
Dopo il terremoto, bambini sono quelli che hanno avuto
maggiori esiti negativi. Hanno fame e non hanno cibo.
La denutrizione, le paure, la solitudine provocano danni a
livello celebrale.
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In un incontro comunitario le animatrici hanno chiesto: Cosa
domandereste a Gesù se fosse qui presente? La maggioranza
delle persone ha detto che chiederebbero a Gesù di andare via
con Lui perché la vita qui è di tanta sofferenza e non vedono
via di uscita.
L’unica alternativa è morire.

IL LAVORO DELLA COMUNITÀ 
In questo Paese dove la popolazione vive nell’estrema miseria,
ci siamo accorte che le fasi della crescita e dello sviluppo
umano per queste persone non sono mai esistite, i neonati, i
bambini, gli adolescenti e i giovani lottano costantemente per
sopravvivere.

Quelli che arrivano, arrivano marcati da tutti i tipi di dolore, di
sofferenza, di traumi.
E tutto questo non solo per il terremoto, ma per una cultura il
cui senso noi non riusciamo a decifrare.
Abbiamo capito che occorre dare la possibilità di partecipare a
momenti ludici, rilassanti che queste persone non hanno mai
vissuto nell’infanzia e nella fanciullezza. 
In tutta la loro vita non hanno mai giocato. I tempi ludici, per
loro, non sono mai esistiti. E questo spiega perché quando noi
mettiamo loro in mano una bambola, rimangono quasi
paralizzate, la rigirano, oppure la battono e la mettono via.
Non sanno esprimere i loro sentimenti, le loro emozioni e forse
non sanno nemmeno di averle. 
Ripetiamo più volte la dinamica spiegando loro quello che si
può fare con un giocattolo, e, a poco a poco, riescono ad
esprimersi in forma ludica. 

Haiti è un paese dove il popolo è vissuto nell’estrema miseria
di beni materiali e spirituali con una mentalità da bambini mai
cresciuti e mai riescono a uscire dalla fase dell’egocentrismo.
Tutto è rivolto verso se stessi, non esiste il sociale, pertanto
lavorare in Haiti chiede di andare oltre la nostra cultura e
osservare in silenzio e ascoltare la loro Cultura. 
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“In questo momento così importante e bello, sento risuonare nel mio cuore tre parole: gioia, grazie, speranza. 
Gioia: la costruzione di una casa é sempre motivo di grande gioia perché in essa la famiglia si prepara a vivere gli affetti, a
realizzare il futuro, a custodire i suoi sogni.
La gioia diventa immensa quando si inizia una casa come quella che sorgerà qui per accogliere tante ragazze e per aiutarle a
scoprire la bellezza della loro vita, il sogno che Dio ha sulle loro giovani esistenze.
Grazie è la seconda parola: Grazie a Dio che ha guidato la nostra Famiglia Religiosa in questa straordinaria Terra Cilena e dona
alle nostre consorelle la passione gioiosa di educare i bambini, i giovani, le donne.
Grazie a don Aldo e a tutti quelli che hanno lavorato per preparare questo giorno e che ci affiancheranno nella realizzazione
del Progetto. Un grazie speciale ai nostri cari amici Roberta ed Egidio che stanno trasformando il loro grande dolore in possibilità
di vita per quanti abiteranno la casa della loro dolce Marianna.
Per finire, una parola di Speranza per tutti Il Signore cammina al nostro fianco e ci ama di un amore infinito.
Egli ci suggerirà ogni giorno come vivere questo sogno, come impegnarci a crescere nella solidarietà e nella compassione, nella
fede e nella pace. Santa Rosa Venerini custodirà con cuore di mamma tutti noi nel cammino quotidiano, nella fatica e nella gioia
che vivremo”.
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LA CAPPELLA DI S. ROSA
Le giornate cilene sono state contrassegnate anche dalla
presenza della croce di S. Rosa che la gente ha venerato con
una devozione straordinaria e dalla benedizione di una nuova
cappella dedicata alla Fondatrice.
In Cile, ogni anno gli studenti universitari cattolici finanziano un
progetto per la costruzione di alcune casette in legno che
vengono donate a persone bisognose. Quest’anno hanno
voluto costruire una cappella e hanno scelto il villaggio di El
Jiano dove le Maestre Pie si recano per la catechesi dei
bambini, la recita del Rosario e la lettura della Bibbia. E’ un
villaggio sperduto dove non sono arrivati ancora i protestanti.
La gente è buona, ma raramente il sacerdote può arrivare
lassù. Ora la cappellina di legno è un forte punto di riferimento
e ogni mese il parroco si è impegnato a celebrare l’Eucaristia.
Le nostre Consorelle, insieme al gruppo degli Amici di Santa
Rosa, si sono presi premura di evangelizzare le famiglie e di
sostenerle nel cammino cristiano.
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Questo è il Saluto che Sr. Eliana Massimi ha rivolto il 21 aprile,
al Vescovo, di Rancagua al Sindaco, alle Consorelle, agli amici
e a tutti i presenti il giorno in cui è stata posta la prima pietra
per la costruzione della Casa di Accoglienza MARIANNA.
Erano presenti anche Egidio e Roberta, i genitori di Marianna
che, insieme alle nostre Consorelle, hanno vissuto momenti
intensi di commozione, ma anche molta consolazione perché
la memoria della loro figlia amatissima è arrivata lontano e
resterà per molto tempo nel cuore di tante persone. 
Egidio ha realizzato il progetto, ci ha aiutato a trovare il
terreno e, insieme a Roberta, hanno presieduto alla posa
della prima pietra. 

Gioia, gratitudine speranza, sono questi i sentimenti che tutti
custodiamo nel cuore aspettando il miracolo di questa casa
che accoglierà le opere educative delle Maestre e Pie in Cile
e soprattutto le adolescenti-madri.
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NOI E MARIANNA 
Oggi le distanze contano sempre meno e, ogni anno la
Memoria di Marianna le ha annullate. 
Dal 22 al 24luglio, in seconda edizione, la Onlus “Noi e
Marianna” ha organizzato un Memorial nella zona sportiva di
Oriolo dove per tre giorni si sono susseguite attività sportive di
ogni specie: torneo di calcio giovanile, corsa podistica,
camminata libera, passeggiata Nordik Walking, triangolare di
Rugby old, Bugby femminile, balli serali, cena aperta a tutti …..
Maxi schermo per i campionati europei..
Egidio e i suoi amici hanno pensato a tutto perfino alla
targhettatura del vino e la gente ha risposto con gioia e con
simpatia.
Era molto interessante vedere arrivare e ripartire, gruppi di
bambini, di giovani, di adulti in maglietta azzurra, pieni di gioia
per partecipare alle gare, per consumare un pranzo o una cena

insieme alla famiglie, per fare memoria di splendida ragazza,
Marianna, che dal cielo alimenta la solidarietà di Roberta, di
Egidio e ci insegna che l’amore va al di là della morte e ci dà
gioia, gratitudine, speranza. 



Benvenuta
Gaia

PREGHIERA
di affidamento

dei Germogli di Rosa

Santa Rosa,
vogliamo con te lodare
e ringraziare il Signore

della vita
per il dono

di GAIA
germoglio di speranza

per la famiglia e per il mondo.

La affidiamo 
al tuo tenero cuore:

veglia sulla sua crescita,
accompagna

la sua ricerca di verità,
indirizza il suo amore

verso i fratelli
guida i suoi passi

verso Dio.

Noi non la lasceremo mai sola
e, sostenuti

dalla tua forza educativa, 
la aiuteremo

a realizzare il sogno
che il Padre ha su di lei.

Amen

Benvenuta
Gaia

GERMOGLI DI ROSA
“Spiritualità e Cultura”
ospiterà le foto dei Bambini
nati negli ultimi mesi
e che i genitori vogliono
affidare alla protezione
di S. Rosa Venerini.
Con questa gesto la famiglia affida
alla preghiera della nostra
Congregazione religiosa
la vita che sboccia. 

Chi desidera la benedizione di Rosa
può inviare la foto del bambino/a
con nome, cognome, data di nascita. 
La famiglia riceverà
una tesserina-ricordo con la preghiera 

Germogli di Rosa
Via G. G. Belli, 31 - 00193 ROMA
e-mail: suoreliana@virgilio.it



È un racconto limpido, sereno come un cielo di primavera, è la storia di una bambina intraprendente,
un po’ ribelle che ha trovato il senso della propria vita nella Consacrazione a Dio e ai fratelli. 

L’autrice Sr. Mariateresa Crescini e racconta con sorprendente precisione i suoi primi 10 anni di vita.
Un’infanzia serena, gioiosa, calda di affetti e spalancata sul grande libro della natura. 

La colonna sonora del libro è data dalla voce della mamma, appassionata narratrice attorno al focolare. 
è lei che fa riemergere i ricordi della guerra, le leggende domestiche, le fantasie 

per dare colore alla vita delle sue creature, mentre il babbo è lontano, richiamato in guerra o al lavoro. 
La guerra e la precarietà quotidiana si sfaldano in un abbraccio di solidarietà che, nel mondo contadino,

la gente buona esprime con generosa semplicità verso i bambini.
C’è in questo racconto tutta la vita di un paese che dal grande Palazzo del Vignola si snoda nei vicoli,

trasmette ai piccoli le storie di un passato glorioso e prepara i sogni di un futuro sereno. 
La presenza di un padre-poeta aggiunge al racconto quel patos che fissa nell’infanzia i valori più duraturi

e insegna a leggere la vita con il codice dell’ottimismo e della speranza.
Dopo ogni capitolo, la memoria viene attenzionata da “Cara Maresa, lettere dei bambini. 

Ogni lettera è una sosta obbligata che distoglie lo sguardo da sé
e trasferisce il protagonismo ai bambini del mondo.

La memoria dell’infanzia è diventata per l’autrice una galleria di Volti eloquenti
che parlano di fatica, di soggezione, di fame, di sfruttamento,

ma portano nei loro occhi una presenza che dà senso all’esistenza e rafforza l’impegno della missione educativa.

Mariateresa Crescini


