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Natale 2016 

Vieni, Gesù, 
ogni giorno tocchiamo la fragilità, 
il bisogno di conforto e di speranza.
Vieni a fare nuovi i nostri giorni, 
i nostri sogni e parlaci al cuore.



Arriviamo anche quest’anno a Natale col fiato corto. Il fiato corto è fiato di fatica, di corse stressanti alla ricerca dei 
doni, degli addobbi, degli abiti di festa, degli inviti da fare, accettare, giustificare, rifiutare… Il fiato corto è fiato di 
oppressione, dell’insostenibile dolore che sbriciola i nostri paesi, insanguina le città, seppellisce sotto le bombe, mai 
intelligenti, nei reparti pediatrici i bambini e i loro soccorritori, trascina nel fondo del mare chi fugge dagli orrori.... 
Non è di questo che abbiamo bisogno! Sentiamo invece la necessità di giungere sulla soglia di questo natale col 
fiato sospeso. Il fiato sospeso è fiato di contemplazione, di occhi sgranati, di silenzio perché, neppure un fruscio, 
possa rovinare l’incanto del tempo in cui cielo e terra si toccano, quando Dio sceglie di abitare un cuore di carne 
per abbracciare e sconfiggere l’amarezza di ogni solitudine umana. La contemplazione di questo Dio Bambino, 
indifeso, apre gli occhi alla fede che ci fa gustare la compassione divina di cui siamo oggetto e spinge i nostri cuori a 
condividerla con tutti. Rimaniamo col fiato sospeso, avvolti da una piccolezza che ci spiazza e ci apre al dono della 
fede in Dio che non ci rende invincibili ma, al contrario, vulnerabili, come Lui, Bimbo nella mangiatoia. Vulnerabili 
nei confronti di Dio, perché la fede ci apre a Lui, ci libera dal «no», dal rifiuto; ci consente di pronunciare un «sì», 
di ascolto, di fiducia, di solidarietà. “La fede ci rende vulnerabili nei confronti di Dio, ma anche nei confronti del 
prossimo, che diventa importante per noi, la cosa più importante dopo Dio, e come Lui, oggetto del nostro amore...” 
Hetty Hillesum così, in modo semplice spiega la fede che sgorga dal presepe e si fa preghiera  “Amo così tanto gli 
altri perché amo in ognuno un pezzetto di te, mio Dio. Ti cerco in tutti gli uomini, e spesso trovo in loro qualcosa di 
te. E cerco di disseppellirti dal loro cuore, mio Dio”. 

«Ma il Figlio dell’uomo, quando verrà, troverà la fede sulla terra?»
Gesù, quando pone la domanda, sicuramente pensa a quel tipo di fede che spinge a decentrarsi: non più centrati 
su noi stessi, ma in Gesù per fede, nel prossimo per amore. Ad ogni natale, Dio torna a cercare la fede, mendica 
l’ospitalità nel nostro cuore. La domanda se ´il Figlio dell’uomo, tornando, troverà la fede sulla terra´,  equivale alla 
domanda se ´troverà qualcuno disposto ad accoglierlo, ad aprirgli la porta´. Credere non è altro che questo: aprire 
la porta e lasciar entrare Dio. L’amore con cui inonderà i nostri giorni, sarà immenso e ci permetterà di vivere in 
pienezza il nostro difficile tempo, in una fraternità universale ritrovata, benedetta dalla reciproca generosità. 
Andiamo incontro al 2017 con lo stupore dei bambini, il coraggio degli esploratori, la felicità degli innamorati, lo 
slancio dei profeti, la pazienza dei contadini, il sogno dei poeti, l’amore incredibile che Dio ha seminato nei nostri 
cuori. Vivremo nella pace perché la sapremo coltivare nel cuore, nella mente, nella coscienza.

  Buon Natale, sereno Anno Nuovo a tutti!

“«Ma il Figlio dell’uomo, 
quando verrà, troverà 
la fede sulla terra?». 
Lc 18, 8

“
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Riscoprire ciò che uni-
sce e non ciò che divi-
de. Con questo spirito, 
quello che da sempre 
anima il pontificato 
di Papa Francesco, il 
31 ottobre scorso il 
Pontefice è andato in 
Svezia per partecipare 
alla prima celebrazio-
ne congiunta con la 
Federazione Luterana 
Mondiale per i 500 
anni della Riforma. Un 
evento storico, segno di una riconciliazione diffici-
le, ma in atto. Il movimento ecumenico che, trami-
te incontri diretti, cerca i punti di contatto tra Cat-
tolicesimo e Protestantesimo è nato per effetto del 
magistero dei papi Woytila (Ut unum sint, 1995) e 
Ratzinger (che nel 2010 ha incontrato la Federazio-
ne Luterana Mondiale). Quest’ultimo, in partico-
lare, quando era ancora prefetto della Congrega-
zione per la Dottrina della Fede, ha contribuito a 
redigere la “Dichiarazione congiunta della Chiesa 
Cattolica e della Federazione Luterana Mondiale 
sulla dottrina della giu-
stificazione” (1999). 
Sulla cancellazione 
da parte di Lutero del 
ruolo della ragione 
nel percorso giustifi-
cativo dell’uomo si è 
consumata la frattura 

che ha segnato il Cri-
stianesimo Occiden-
tale.

Il 31 ottobre del 1517, 
quasi esattamente 
500 anni fa, Martin 
Lutero, monaco ago-
stiniano tedesco, ri-
volse all’Arcivescovo 
di Magonza 95 tesi 
sulle indulgenze con 
la speranza di susci-
tare un dibattito tra 

studiosi, per un problema di coscienza e di pasto-
rale in quanto «la predicazione delle indulgenze 
per la fabbrica di San Pietro è ingannevole perché 
garantisce la salvezza», mentre «nessuno è sicuro 
della propria salvezza». 

Reinterpretando a suo modo la lettera di Paolo ai 
Romani (Rm 3, 23-25), Lutero sosteneva che l’uo-
mo è per sua natura peccatore e soltanto la fede 
può salvarlo: non possiede alcuna libertà di scelta 
razionale tra il bene e il male perché è stato mac-
chiato dal peccato originale. La giustizia di Dio nel 

Nuovo Testamento 
significa, per Lutero, 
giustizia passiva che 
proviene dal sacrificio 
di Gesù in croce e non 
dalla perfetta osser-
vanza dei precetti del-

Per la prima volta un Papa 
oltrepassa la “cortina”: i progressi 
del dialogo fra cattolici e luterani

Alessandra Pontecorvo, 
giornalista e scrittrice
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la Scrittura; la legge serve soltanto a condannare 
l’uomo come peccatore, a dimostrargli quanto sia 
incapace di compiere il bene, ma non serve in al-
cun modo a salvarlo. Dalla negazione totale del 
libero arbitrio, che vede l’uomo schiacciato dal 
peccato originale, Lutero ha ricavato una triplice 
nozione di libertà: 1. libertà dalla legge morale (chi 
ha fede farà opere buone soprattutto in virtù del 
fatto che non da quello dipende la sua salvezza 
e dunque quelle opere buone avranno più va-
lore perché disinteressate); 2. libertà 
dall’autorità del magistero papale 
come unico interprete autorizzato 
della Scrittura; 3. libertà da ogni 
istituzione: l’unico capo è Cristo. 
Ciascun laico è sacerdote o mediato-
re di se stesso nel rapporto con Dio.

Lungi dall’aprire un dibattito 
astrattamente teologico, le tesi 
provocarono – in conse-

guenza dell’enorme consenso popolare che incon-
trarono, pur non essendo facili da comprendere 
- un terremoto religioso e politico. Religioso, in 
quanto la Chiesa Cattolica (che aveva già subito 
lo scisma anglicano e vedeva il protestantesimo 
nella sua radicalizzazione calvinista diffondersi 
nell’Europa Nord occidentale) si difese con la Con-
troriforma tridentina, ribadendo il dogma cattolico 
nei punti in cui il protestantesimo - interpretando 
in modo diverso le Scritture e i Padri della Chiesa 

- lo aveva intaccato, ossia ribadendo che la 
giustificazione avviene per la fede e per 
le opere, condannando il “sola fide” di 
Lutero e affermando che il libero arbi-

trio persiste anche dopo il peccato origina-
le.   Politico, in quanto i governanti europei 

(imperatori, re, principi e quant’altro) o 
aderirono alla Riforma muovendo guer-

ra alle potenze dominanti cattoliche o 
la rigettarono come eretica, parten-

do alla riconquista delle terre 
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sottratte dai secessionisti alla Chiesa. Le guerre 
che ne seguirono funestarono il 16° e il 17° seco-
lo, lasciando le popolazione stremate, disperate, 
affamate. 

Ora si cerca di stabilire i punti di contatto, che 
indiscutibilmente ci sono, se nella Dichiarazione 
congiunta possiamo leggere: «Insieme confessia-
mo che l’uomo dipende interamente per la sua 
salvezza dalla grazia salvifica di Dio. La libertà 
che egli possiede nei confron-
ti degli uomini e delle cose 
del mondo non è una libertà 
dalla quale possa derivare 
la sua salvezza. Ciò significa 
che, in quanto peccatore, egli 
è soggetto al giudizio di Dio 
e, dunque, incapace da solo 
di rivolgersi a Dio per la sua 
salvezza, o di meritarsi davanti 
a Dio la sua giustificazione, o 
di raggiungere la salvezza con 
le due proprie forze. La giusti-
ficazione avviene soltanto per 
opera della grazia». Tuttavia, 
per i cattolici, per effetto della 
grazia l’uomo è in grado di 
cooperare con il suo assenso 
all’azione giustificante di Dio; 
per i luterani, l’uomo può solo 
ricevere la giustificazione mere 
passive (senza poter coopera-
re alla propria giustificazione), 
ma ha fede nella parola di Dio.

Detto questo, a prescindere 
dalle semplificazioni sensazio-
nalistiche che gli attribuiscono 
la volontà di riabitare Lutero o 
di imitarlo, nelle sue dichiara-
zioni precedenti e seguenti al 
recente viaggio in Svezia, papa 
Francesco ha riconosciuto che 

«All’inizio quello di Lutero era un gesto di riforma 
in un momento difficile per la Chiesa» e che «ha 
fatto un grande passo per mettere la Parola di Dio 
nelle mani del popolo»; ha anche fatto capire 
che la necessità di una riforma in senso 
evangelico è sentita dalla stessa Chiesa Cattolica.

Di sicuro il 31 ottobre scorso è stata una data stori-
ca: per la prima volta protestanti e cattolici hanno 
ricordato insieme quel giorno di quasi 500 anni 

fa che segnò uno spartiacque 
nelle relazioni fra le due con-
fessioni cristiane. Bergoglio ha 
teso la mano, ha detto che “la 
separazione coi luterani è una 
profonda ferita” e che “non 
possiamo rassegnarci alle di-
visioni e alla distanza che la 
separazione ha prodotto fra 
noi”. Piuttosto “abbiamo la 
possibilità di riparare a un 
momento cruciale della nostra 
storia, superando controversie 
e malintesi che spesso ci han-
no impedito di comprenderci 
gli uni con gli altri”. 

La divisione prodotta nei se-
coli? “Si deve riconoscere con 
onestà – ha detto il pontefice –
che si allontanava dal disegno 
originario del popolo di Dio 
ed è stata storicamente per-
petuata da uomini di potere di 
questo mondo più che per la 
volontà dei fedeli”. 

Il viaggio di papa Bergoglio in 
terra luterana sembra dunque 
portare a compimento un lun-
go tragitto di ricerca comune. 
E un altro muro di incompren-
sione si sta sgretolando. 
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Il Padre Antonio Baldinucci aveva detto che sareb-
be bastata una sola Scuola Venerini per riformare 
un intero paese.  Nel 1728, alla morte di Rosa, a 
ricevere questa eredità lusinghiera fu Chiara Can-
delari, designata dalla stessa Fondatrice. 
Chiara Candelari, di origine marchigiana, aveva 
appena 16 anni quando cominciò a frequentare la 
Comunità di Viterbo accanto alla Fondatrice e ne 
respirò tutta la santità del Carisma ( non è senza 
significato  l’anno della sua nascita, 1685). Fu di-
retta spiritualmente dal P. Martinelli, ed entrò con 
l’entusiasmo della giovinezza nella prima scuola. 
Nelle lettere indirizzate a Rosa il suo saluto non 
mancava mai. Nel 1713, accompagnava Rosa all’a-
pertura della Scuola di Roma ed era ancora a 
Roma, nel 1728, quando la Fondatrice la designò 
a succederle. Fu la prima e ultima Superiora Gene-
rale nominata a vita (1728-1754).

Alcune Scuole aperte da Chiara Candelari
L’Opera di Rosa Venerini era nata e si era sviluppa-
ta nella corrente dinamica del Concilio di Trento, 
ma Chiara Candelari, che succedette alla Fonda-
trice, dovette operare nella conflittualità del rap-
porto tra la tradizione cattolica 
e la modernità, in piena Rifor-
ma Illuminista. Inizialmente 
per la nuova Madre e le sue 
Maestre, non fu molto difficile 
mantenere l’identità tracciata 
da Rosa e dalle Prime Maestre.
Durante 26 anni del suo im-
pegno di governo, Chiara aprì 
sedici Scuole e diede continu-
ità alla linea della Fondatrice 
senza sobbalzi e innovazioni 

particolari.
Consolidò le Scuo-
le già funzionan-
ti   e rafforzò gra-
dualmente l’unità 
dell’Istituto dando 
centralità alla Co-
munità di Roma. Di 
lei abbiamo poche 
notizie, se non le 
sue firme nei fre-
quenti contratti di 
compra-vendita che 
attestano la vivaci-
tà economica delle 
Scuole. La prima 
scuola, Poggio Mir-
teto, fu aperta nel 
1728. Rosa aveva preso tutti gli accordi, ma non 
riuscì a realizzare la quarantunesima fondazione. 
L’affidò a Chiara Candelari.

Marino la scuola della Comunità locale
Nel 1732, la nuova Madre inviò le Maestre Pie a 
Marino e l’ Abate Parroco, qualche mese più tardi, 
così scriveva di loro: “ Le tre maestre Pie che sono 
qui destinate sono tre angeli per la modestia, per 
la carità e l’esemplarità e per la buona direzione 
che fanno alle ragazze… si sono accattivate la 
benevolenza di tutto il paese che giubila solo al 
sentir nominare le scuole Pie e nell’incontrare le 
vostre maestre in strada le riveriscono con tanto 

Sr. Maria Teresa Crescini

L’eredità di 
ROSA VENERINI
Chiara Candelari e il nuovo corso della storia

Marino, girotondo di bimbi nel giardino

Chiara Candelari
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ossequio che sembra che ognuno le voglia adora-
re quasi dee…”
La Scuola di Marino divenne una rara incarnazio-
ne e diffusione del Carisma, diede numerose voca-
zioni, due Madri Generali, e  fu sempre stimata e 
amata dalla popolazione. Oggi continua nel nome 
e nello spirito delle Maestre Pie.

La prima scuola laica
Con Chiara Candelari la geografia delle scuole si era 
allargata all’Umbria e alle Marche, e per la prima 
volta, aveva varcato i confini delle Stato Pontificio.
Nel 1751 Francesco I, Imperatore d’Austria e Gran-
duca di Toscana, autorizzava l’apertura della Scuo-
la Venerini a  Borgo Sansepolcro e, da Sovrano il-
luminato, indicava i criteri di insegnamento che le 
Maestre dovevano scrupolosamente seguire: “Sua 
Maestà imperiale benignamente accorda la gra-
zia che nel Borgo Sansepolcro si apra una scuola 
con quel numero di Maestre che sarà necessario 
e che potrà mantenersi per educare le fanciulle e 
per insegnar loro le arti convenienti al loro stato, 
a condizione però che questa sia laica, che non 
abbia né chiesa né oratorio né altro titolo che di 
scuola delle fanciulle povere…” Decreto 1752 In 
questa scuola le Maestre insegnavano ogni giorno 
la Dottrina del Bellarmino, preparavano le ragazze 
alla Confessione, alla Comunione e alla Cresima 
e garantivano l’insegnamento 
di Educazione Civica, prevista 
dallo Statuto. 
Nel 1777 la Scuola meritò gli 
elogi del Granduca Leopoldo 
che la onorò della sua visita.
Oggi la scuola è gestita dalla 
Diocesi e conserva ancora la 
spiritualità delle Maestre Pie.

Assisi una scuola nella 
Città Serafica
Il 29 maggio 1744. Ebbe luogo 
la fondazione di Assisi: Nono-

stante la presenza di tanti monasteri francescani, 
il  Vescovo, Mons. Ringhieri le preferì su tutte: 
“….una tal scuola sia aperta per le Fanciulle No-
bili e Cittadine e Plebee, esortiamo tutti e singoli 
e RR. Parroci di questa Serafica Città a far pubbli-
co ciò dall’Altare coll’insinuare alli Padri, Madri, 
e Congiunti loro parrocchiani che s’approfittino 
a prò delle loro Figlie, Nipoti, Parenti  Fanciulle 
di un sin gran bene”.  La scuola di Assisi ebbe un 
grande successo, ma le leggi del nascente  Gover-
no italiano, nel 1867, la ritennero un’opera pia e la  
inglobarono nella Congregazione di Carità. 

Ancona, il primo Conservatorio.
Il cardinale Massei, uno dei primi visitatori della 
Scuola di Roma, volle le Maestre Pie ad Ancona, 
nel 1737, e  affidò loro l’educazione del Pio Pupilla-
to San Lorenzo, antichissima fondazione gestita ad 
una Comunità di Clarisse. Chiara Candelari accettò 
a patto che la gestione del Pupillato rimanesse alle 
Clarisse, mentre le Maestre dovevano assumere 
solo l’ impegno educativo.
Il Carisma di Rosa non prevedeva opere di assi-
stenza, ma solo di rinforzo educativo come la 
scuola.  Naturalmente, appena fu possibile, le Ma-
estre aprirono una scuola iniziando un cammino 
di istituzioni educative aperte che le avrebbe por-
tate fino ai nostri giorni.
Dalla prima Comunità era germogliata la Scuola 

di Via Matteotti, il pensionato- 
scuola di Via Filzi, il laborato-
rio della Pontificia in Via Bir-
rarelli, la Scuola magistrale di 
Via Pesaro, la scuola Materna 
di Pietralacroce. Nella stessa 
città funzionavano quattro 
scuole materne, due scuole 
primarie, una scuola media e 
due scuole superiori con an-
nessi pensionati ed educan-
dati. L’opera educativa delle 
Maestre Pie continua ancora 
nella città dorica. 
 

Logo della Scuola di Sansepolcro, 
Stefano Camaiti 1999
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Le scuole di Rieti.
La prima scuola di Rieti fu 
aperta nel 1745.
Più tardi Comune affidò alle 
Venerini il Conservatorio di 
San Benedetto e la Scuola 
Normale dello Stato, diretta 
da una Maestra Pia, la Diret-
trice Rosselli.
Le riforme scolastiche del 
nuovo Stato italiano riconob-
bero sempre la validità dell’In-
segnamento delle Maestre 
Pie. La scuola comunale ebbe 
doppie con classi otto Maestre 
patentate.  Nei primi anni del 
1900 iniziarono le lotte della 
libertà di istruzione e Rieti fu 

la prima a pretendere che 
la scuola dei Preti doveva 
cessare di esistere. Ci fu-
rono cause e controcause 
finché le Maestre Pie deci-
sero di ritirarsi dalla Scuola 
comunale e organizzarono 
la Scuola parificata. La sima 
della popolazione rimase in-
tatta, In breve tempo crebbe  
il numero delle alunne, e fu 
istituito il Collegio San Paolo, 
un educandato femminile di 
prestigio. Oggi, a Rieti non si 
è spento il Carisma di Rosa e 
continua nella Scuola di Via 
Boschi che accoglie  anche le 
nostre Consorelle anziane.

Poggio Mirteto 1728
Roma, Via dei Ginnasi 1730
Roma, Via Cesarini 1736 
Roma, Via del Gesù 1753
Ariccia 1730
Marino 1732
Urbino 1732
Todi 1734
Tivoli 1735
Ancona, S. Lorenzo 1737
Ancona, Via Maratta 1738
Castelnuovo di Porto 1737
Velletri 1744
Rieti 1745
Sansepolcro 1752
Pesaro 1753
Assisi 1754

Scuole aperte da CHIARA CANDELARI

Rosa Venerini e il Papa
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Quale scelta migliore per il Venerini Day di 
questo anno se non quella di riunire tutte le 
scuole nel Santuario di Collevalenza dedica-
to alla Misericordia? Sì,  insegnanti, genitori 
e alunni, sabato 7 maggio, hanno riempito di 
colore e di canti  il grande piazzale davanti al 
santuario.
Un’accoglienza calorosa, gioiosa e a ritmo di 
musica curata dalla scuola di Velletri ha subito 
creato quel clima di festa che ormai caratteriz-
za queste nostre giornate.

XIII VENERINI DAY:  GIUBILEO DELLE SCUOLE
Mentre i piccoli si divertivano con giochi e 
canti, gli alunni più grandi e i genitori hanno 
seguito una bella catechesi sul senso del Giu-
bileo e sul  significato profondo della Miseri-
cordia nella nostra vita. Un incontro signifi-
cativo che ha permesso agli adulti non solo 
di riflettere, ma di riscoprire la  bellezza e la 
forza di essere salvati dall’immenso amore 
misericordioso di Dio.
La celebrazione del giubileo con il passaggio 
della porta santa e la Celebrazione Eucaristica 
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XIII VENERINI DAY:  GIUBILEO DELLE SCUOLE
nella grande tenda  sono stati i momenti cen-
trali che hanno coinvolto i mille partecipanti 
alla giornata.
Le scuole di Velletri e di Ariccia hanno fatto di-
vertire i bambini con giochi di squadra, creando 
uno scambio tra le diverse scuole e favorendo 
così quella fraternità e solidarietà necessari 
all’essere famiglia,  la grande famiglia Venerini.
Ogni Venerini Day ha il momento della pre-
miazione per il miglior lavoro eseguito. Il tema 
assegnato per la premiazione di quest’anno è 

stato: “DALLE PERIFERIE DI ROSA... ALLE NO-
STRE PERIFERIE”. Ogni scuola ha presentato il 
proprio lavoro...e non sono mancati fantasia, 
colore, novità, bellezza e arte!
Vivere questa giornata è stato bello... assapo-
rare la dolcezza dell’essere amati da Dio, il 
sentire la tenerezza dell’affetto dei tanti bimbi, 
cogliere la bellezza della collaborazione e del-
la condivisione delle colleghe e sentire la fidu-
cia dei genitori consapevoli di aver scelto per i 
loro figli una scuola che educa a tutto campo. 
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La Chiesa albanese ha innalzato 
agli altari 38 martiri della più atroce 
persecuzione comunista
L’amore vince sull’odio, la vita sulla morte, la re-
surrezione sulla tomba. Questa è stata l’esperienza 
che abbiamo vissuto il 5 novembre nella Cattedra-
le di Shkoder (Scutari): la beatificazione di 38 mar-
tiri uccisi, durante la dittatura, a causa delle fedeltà 
a Cristo e alla Chiesa. La tempesta comunista, sem-
brava voler sradicare l’appartenenza a Cristo e alla 
Chiesa in un paese ateo per Costituzione. In un 
clima di terrore persecutorio, le famiglie cristiane 
pregavano il rosario, di sera, mentre qualcuno dei 
figli vigilava perché non venissero scoperti, tortu-
rati e condannati. Era l’unico modo per conservarsi 
fedeli a Cristo e alla Chiesa e per tramandare la 
fede alle nuove generazioni. 
Le vittime del comunismo in Albania sono innume-
revoli, e di diversi ceti sociali, culture o religioni ed 
età. La Chiesa ne ha scelti trentotto per il processo 
di Beatificazione tra i quali due vescovi, tanti preti, 
un seminarista, diversi laici e una postulante. 
Grazie al sangue di questi martiri la fede in Albania 

si è conservata, come un fuoco tenuto silenziosa-
mente acceso per la forza dello Spirito e l’inter-
cessione di Maria, fino al ritorno alla libertà, alla 
Democrazia nel 1991. I martiri sono il seme che ha 
fecondato il suolo albanese e noi, oggi, siamo frut-
to del sangue versato con fedeltà, gioia e coraggio. 
E’ stata una solenne Celebrazione quella che la 
chiesa albanese ha vissuto per la beatificazione 
di questi trentotto martiri, alla presenza di oltre 
15.000 persone, provenienti da tanti Paesi. Non 
mancavano gli italiani, soprattutto di Brescia, per 
ricordare il loro martire Giovanni Fausti, allora 
rettore del seminario a Shkoder. Un’altra grande 
gioia l’ho voluta donare papa Francesco, nell’ulti-
mo concistoro, nominando  cardinale don Ernest 
Simoni, (88 anni), l’ultimo dei sopravvissuti, “mar-
tire vivente”, dando, così,  a tutto il popolo abane-
se il riconoscimento del coraggio e della fedeltà a 
Cristo. Proprio il giorno di Cristo Re abbiamo 
avuto la gioia di vedere, nella figura di don Ernest, 
abbracciato dal Papa dei poveri e degli ultimi, l’e-
saltazione di un Umile e di una Nazione prostrata:

“Una voce dentro di me mi diceva: quest’uo-
mo che lo vedi fare i servizi ai carcerati nel si-
lenzio e nella carità, un giorno sarà riscatta-
to, verrà innalzato. Ma non potevo dare retta 
a questa voce che mi parlava nel profondo, 
poiché il ghiaccio del comunismo aveva ta-
gliato le ali ai miei sogni. Ecco che il Signore 
innalza gli umili e quella voce silenziosa den-
tro di me era una profezia. 
Solo oggi qui, davanti a questo neo-cardina-
le, dico che l’amore infinito di Dio ha vinto”. 

Dalla testimonianza di Visar Zhiti Compagno di carcere 
 wdi don Ernest e ora Ambasciatore presso la Santa Sede) 

I MARTIRI 
ALBANESI
“Beati i perseguitati 
per la giustizia, 
perché di essi 
è il regno dei cieli!” 
Mt 5,10
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Sogno realizzato 
dopo 278 anni…
Rosa Venerini morì a 
Roma, la sera del 7 
maggio 1728. Il suo cor-
po venne trasportato 
nella Chiesa del Gesù. 
Collocato davanti la 
Cappella di S. Ignazio, 
rimase esposto il 9 
maggio “finchè si cantò 
la messa di requie, con 
tal concorso di persone 
intorno ad esso, chi per 

baciarle le mani, chi per toccarlo con le corone, chi 
per prendere qualche piccola parte delle vesti; si 
poteva scorgere bene la stima universale che tutti 
avevano della sua virtù e santità.” (Positio pag. 517).                     
Il popolo romano si fece attorno al corpo di Rosa e 
testimoniò in un modo molto semplice il riconosci-
mento della santità di vita di quella straordinaria 
Maestra di fede. Il contatto fisico con le sue vesti, 
con le sue mani che tanto avevano servito, espri-
meva il desiderio profondo di impossessarsi di un 
briciolo della sua santità di vita. Rosa, dunque, fu 
subito acclamata Santa dal popolo, ma l’attesa del 
riconoscimento ufficiale della Chiesa fu travagliata, 
lunga oltre due secoli…Il 4 maggio 1952, Sua San-
tità Pio XII, proclamerà Beata Rosa Venerini. L’amo-
re alla Beata  Rosa, fu divulgato dalle sue figlie in 
America, India, Brasile, Africa. In Camerun avven-
ne il miracolo che decretò la sua canonizzazione. 
Il piccolo Onguen Meyong, nato il 16 ottobre 1992, 
a Sangmelima (Cameroun) viveva con la mamma,  
Catherine, cinque fratelli e tre sorelle. Gli amici 
lo chiamavano “Topolino”. Nel 1997 cominciò a 

star male: accusava 
febbre, debolezza e 
astenia. Nel 1999 fu 
visitato in ospedale 
ad Ebolowa: aveva 
un ganglio al collo, un 
enorme gonfiore al 
ventre e pesava solo 
19 chili. Fu sottoposto 
a biopsia ganglio-cer-
vicale. In attesa della 
risposta, la nonna di 
“Topolino”, ospite del 
lebbrosario diretto da 
sr M. Josè, cominciò 
una novena alla B. 

Rosa per il nipotino. Gli altri lebbrosi, cattolici, lu-
terani, animisti, si unirono alla sua preghiera, im-
plorando  la fine dei dolori atroci che straziavano 
il piccolo.  Al quinto giorno della novena, Onguen 
stava già meglio. Al termine della Novena il gan-
glio al collo, il gonfiore al ventre e i dolori erano 
completamente scomparsi. Quando, nel mese di 
novembre giunse la risposta della biopsia con la 
diagnosi di adenite tubercolosa follicolo-caseo-
sa, Onguen giocava allegramente, liberato dai  
dolori insopportabili del passato. Sarà il Pontefice 
Benedetto XVI a proclamare Rosa Venerini Santa, il 
15 ottobre 2006, e ad offrirla a tutti i cristiani come 
modello di fedele discepola di Cristo.  Con grande 
orgoglio, “Topolino”, ormai adolescente, ha potuto 
portare in piazza S. Pietro, il reliquiario della santa 
che si era intenerita davanti al suo dolore e che 
aveva strappato a Dio la sua guarigione. Durante 
la celebrazione eucaristica della canonizzazione, 
guardando i quattro arazzi con i volti dei nuovi 

santi, puntò il dito 
verso verso quello 
raffigurante S. Rosa 
e alla maestra pia 
che sedeva accanto 
a lui sussurrò: “Elle 
est la plus belle!” 
(Lei è la più bella!).
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Grazie di cuore, Papa Benedetto!
Il 15 ottobre 2006, piazza San Pietro è gre-
mita di una folla festante di pellegrini venuti 
da tutto il mondo per partecipare alla ce-
lebrazione della canonizzazione di quattro 
nuovi santi: Rafael Guízar y Valencia, Filippo 
Smaldone, Rosa Venerini e Théodore Guérin. 
Un’emozione grande invade i presenti, consa-
pevoli di essere testimoni di un evento storico. 
Bandiere, striscioni, foulards, si agitano sotto 
un cielo terso, colorandolo di allegria, di spe-
ranza, di travolgente entusiasmo. I cori, gli ap-
plausi sfumano, la piazza si ricompone, i fedeli 
si immergono nella solenne celebrazione eu-
caristica. Sua Santità Benedetto XVI ha parole 
di grande ammirazione per i nuovi santi:
“Cari fratelli e sorelle, rendiamo grazie al Si-
gnore per il dono della santità, che quest’oggi 
rifulge nella Chiesa con singolare bellezza. 
Gesù invita anche noi, come questi Santi, a 
seguirlo per avere in eredità la vita eterna. La 
loro esemplare testimonianza illumini e inco-
raggi specialmente i giovani, perché si lascino 
conquistare da Cristo, dal suo sguardo pieno 
d’amore. Maria, Regina dei Santi, susciti nel 
popolo cristiano uomini e donne come San 
Rafael Guízar y Valencia, San Filippo Smal-
done,  Santa Rosa Venerini e Santa Théod-
ore Guérin, pronti ad abbandonare tutto per 

il Regno di Dio; disposti a far propria la logica 
del dono e del 
servizio, l’uni-
ca che salva il 
mondo”.
Noi, “figlie e fi-
gli spirituali” di 
Santa Rosa Ve-
nerini presenti 
quel giorno, 
abbiamo porta-
to nel cuore le espressioni più belle con cui 
il papa ha sottolineato la santità della “nostra 
Santa”:
“Santa Rosa Venerini è un altro esempio 
di fedele discepola di Cristo, pronta ad 
abbandonare tutto per compiere la volontà 
di Dio. Amava ripetere: «Io mi trovo tanto 
inchiodata nella divina volontà, che non 
m›importa né morte, né vita: voglio vivere 
quanto egli vuole, e voglio servirlo quanto a 
lui piace e niente più» (Biografia Andreucci, 
p. 515). Da qui, dal suo abbandono in Dio, 
scaturiva la lungimirante attività che svolge-
va con coraggio a favore dell’elevazione spi-
rituale e dell’autentica emancipazione delle 
giovani donne del suo tempo. Santa Rosa non 
si accontentava di fornire alle ragazze un’a-
deguata istruzione, ma si preoccupava di as-

sicurare loro una formazione completa, 
con saldi riferimenti all’insegnamento 
dottrinale della Chiesa. Il suo stesso sti-
le apostolico continua a caratterizzare 
ancor oggi la vita della Congregazione 
delle Maestre Pie Venerini, da lei fonda-
ta. E quanto attuale ed importante è an-
che per l’odierna società il servizio che 
esse svolgono nel campo della scuola 
e specialmente della formazione della 
donna!”
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CLEMENTE  XI
Un giorno d’autunno di 300 anni fa la carrozza papale 
si fermava in via dell’Aracoeli a Roma e ne scendeva 
il Papa seguito da otto cardinali. Clemente XI aveva 
sentito parlare delle Scuole viterbesi e aveva deciso 
di visitarle. Era venerdì e per quel giorno era previsto 
l’esercizio sul Catechismo del Bellarmino. Rosa tenne 
la sua lezione, poi passò ad interrogare le alunne. La 
dinamica del suo metodo prevedeva la discussione tra 
due ragazze. Le prime si interrogarono a vicenda sul 
primo articolo del Credo. Le seconde discussero sul 
terzo comandamento. Tra gli uomini di Chiesa regna-
va un silenzio carico di stupore. Al termine del dibatti-
to, il Papa chiamò a sé Rosa e le Maestre e disse: 

“Signora Rosa, Lei ci aiuta a fare l’ufficio Nostro e fa quello che noi non possiamo fare. Molto vi ringra-
ziamo perché con queste scuole santificherete Roma”.

PIO XII
Dopo oltre due secoli, un altro papa, Pio XII, esaltò l’o-
pera di Rosa in occasione della sua beatificazione. Il 4 
maggio 1952, nella Basilica di San Pietro, il Santo Pa-
dre disse alle Maestre Pie: “L’origine del vostro Istituto 
fu modesto come la sorgente dei grandi fiumi, perché 
Dio si compiace sempre di esaltare gli umili. Fin dall’i-
nizio, la Beata Rosa insegnò per santificare. Tale fu 
sempre il suo fine, e tale è ancora il vostro…voi non 
avete certamente dimenticato le lezioni della vostra 
madre. Imitatele, santificatevi per santificare, per san-
tificare tante altre fanciulle che vi sono affidate”.

BENEDETTO XVI
“Ci sono modelli sempre attuali, autentici pionieri dell’educa-
zione alla fede a cui ispirarsi. Mi piace menzionare, tra gli altri, 
santa Rosa Venerini – che ho avuto la gioia di canonizzare tre 
anni or sono – vera antesignana delle scuole femminili in Italia, 
proprio nel secolo dei Lumi; Da questa sorgente spirituale si 
potrà felicemente attingere ancora per affrontare, con lucidità 
e coerenza, l’attuale, ineludibile e prioritaria, emergenza edu-
cativa, grande sfida per ogni comunità cristiana e per l’intera 
società, che è proprio un processo di Effatà, di aprire gli orec-
chi, il nodo della lingua e anche gli occhi”.  (Omelia della Cele-
brazione Eucaristica  – visita Pastorale a Viterbo -  Domenica, 6 
settembre 2009)

I TRE PONTEFICI CHE HANNO “TOCCATO” 

LA SANTITÀ DI ROSA
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I doni della santità di rosa e della fedeltà 
carismatica delle sue figlie

L’evento della canonizzazione di Santa Rosa ha 
messo nel cuore della Congregazione e delle sin-
gole Maestre Pie una linfa nuova di speranza, di 
vitalità apostolica, di generosità nel servizio, di 
creatività nella risposta alle urgenze educative.
Tale “rinnovamento”, in questi dieci anni che 
hanno seguito la canonizzazione, si è concretiz-
zato nella nascita di nuove comunità sparse nel 

mondo. L’apertura delle nuove case è stata sem-
pre una risposta alla chiamata della Chiesa locale 
che sente la necessità del carisma educativo di S. 
Rosa. Ogni volta che si incontrano la santità di 
Rosa e la fedeltà creativa e appassionata delle 
sue figlie il bene diventa possibile, la testimo-
nianza evangelica profetica, la comunione di vita 
un dono per tutti.
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Dopo il 15 ottobre 2006, in tutte le terre dove le Maestre Pie Venerini vivono, pregano, educano testi-
moniando il vangelo della solidarietà e dell’amore compassionevole di Dio, c’è stato un susseguirsi di 
eventi gioiosi, di celebrazioni di ringraziamento per il dono così grande della canonizzazione di Rosa 

UN CORO DI GRAZIE
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Venerini. La partecipazione degli amici della congregazione, degli alunni, delle famiglie, delle comuni-
tà parrocchiali è stata unanime, entusiastica, commossa. Da ogni angolo della terra si è levato al cielo 
un inno di lode al Creatore che ha voluto arricchire il giardino della santità con una Rosa straordinaria. 

Nel primo anniversario della 
canonizzazione di Santa Rosa 
Venerini, la Congregazione ha 
dato vita al “Pellegrinaggio del-
la Croce”. La Fondatrice portava 
con sé una grande croce di legno 
ogni volta che apriva una nuova 
scuola. La Croce della scuola di 
Caprarola, posta all’ingresso, 
veniva baciata e venerata da tutti 
quelli che entravano soprattutto 

dalle mamme e dai bambini.  Proprio quella croce 
di S.Rosa, è stata scelta perché potesse raggiunge-
re le scuole e le comunità portando il suo messag-
gio di salvezza sempre più vitale. Il 7 maggio 2007,

 in occasione del Primo Venerini Day, nella chiesa 
di S. Domenico di Guzman alla Cinquina  - Roma, la 
croce fu consegnata alla comunità di S. Giovanni in 
zoccoli di Viterbo, “casa madre” della maestre pie. 
Da lì proseguì per Oriolo, Rieti e per tutte le altre 
comunità italiane. In seguito avrebbe varcato l’oce-
ano per raggiungere gli Stati Uniti, il Brasile, il Cile. 
Difficoltà burocratiche non le hanno permesso di 
raggiungere l’Europa dell’Est, l’Africa e l’immensa 
India…. Non è stata abbandonata, però, l’idea di 
poter permettere anche alla nostra gente in quelle 
terre di abbracciare la croce, di gustare la dolcezza 
della salvezza di Gesù, di professare con gioia la 
rinnovata fede nell’amore che dona gratuitamente 
se stesso dando vita agli altri.

UN CORO DI GRAZIE
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15 OTTOBRE 2016,
 X ANNIVERSARIO 

DELLA CANONIZZAZIONE 
DI SANTA ROSA VENERINI

La Madre generale e il suo consiglio hanno voluto dare 
solennità e gioia ad una ricorrenza così significativa, 
invitando consorelle, collaboratori, amici, volontari e 
benefattori della Famiglia Venerini ad una Celebrazione 
Eucaristica presso la parrocchia “Sacro Cuore del suffra-
gio” in Prati, a Roma, presieduta da mons. Paolo Lojudi-
ce, vescovo ausiliare di Roma, con la presenza di mons. 
Benjamin Marc Ramaroson, arcivescovo di Antsiranana 
(Madagascar).
La gratitudine a Dio, per il decennale della canonizzazio-
ne, ha avuto il suo culmine nella Professione Perpetua 
di  sr Alphonsine Rasoavonjiarilalao. Questa giovane 
consorella malgascia ha pronunciato il suo Sì definitivo 
a Gesù, al suo amore esclusivo, al servizio educativo se-
condo il carisma Venerini. Con emozione, l’assemblea ha 
accompagnato nella preghiera intensa il grande passo 
di sr Alphonsine. Le giovani consorelle, giunte dalle co-
munità vicine e quelle a Roma per il corso di Juniorato 
internazionale, hanno dato un tocco di universalità all’Eu-
carestia, con canti, danze sacre e gesti simbolici, cari alla 
religiosità dei loro paesi di origine. La festa è continuata 
a Casa Madre con un’agape fraterna che ha riunito tutti 
i presenti in un clima di gioia vera, di affetto sincero, di 
spensierata allegria.
Questa celebrazione, riconsegna ad ogni maestra pia e, 
a sr Alphonsina in modo del tutto speciale oggi, l’eredità 
carismatica di Santa Rosa: proclamare per tutta la vita il 
Vangelo di salvezza in una “mistica di servizio all’amore” 
che non conosce riposo. Affrontare la vita con lo sguardo 
fisso al Crocifisso; attingere dalla preghiera, dalla medita-
zione quotidiana, dal sacrificio eucaristico le energie per 
svolgere con passione l’instancabile missione educativa.
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“Dio se ci ami, perché ci fai questo?”
Come si può credere in Dio 
dopo un terremoto?

Il 02/11/2016, su Rai 2, nella trasmissione “Nemo Nessuno escluso” è stato in-
tervistato don Luigi Maria Epicoco, 36 anni, sacerdote mesagnese che da anni 
vive nella diocesi di L’Aquila. Don Luigi visse il drammatico terremoto dell’Aquila 
quando perse molti amici carissimi che erano stati con lui poche ore prima delle 
tremende scosse che rasero al suolo la città abruzzese. Don Luigi, scrittore di libri 
e articoli scientifici di carattere filosofico e teologico, ha una cattedra alla Pontificia 
Università Lateranense e all’ISSR Fides et 
ratio di L’Aquila. Direttore della residenza 
Universitaria San Carlo Borromeo a L’Aqui-
la e parroco della Parrocchia universitaria 
San Giuseppe Artigiano dove ha vissuto 
la tragica vicenda del terremoto occupan-
dosi in prima linea della ricostruzione per 
la Diocesi.

Ecco, quanto ha detto don Luigi nel corso della trasmissione: 
- Mi è stata fatta una domanda molto seria  “Come si può credere in Dio, dopo un terre-
moto?” A questa domanda non risponde il prete, risponde il sopravvissuto, perché io sono 
uno di quei sopravvissuti del 
tremendo terremoto del 6 aprile 
2009 all’Aquila. Io vivo e tante 
persone a cui volevo bene invece 
no, morte. Cinquantaquattro dei 
miei ragazzi sono rimasti seppel-
liti in quel terremoto, persone 
che avevo toccato e abbracciato 
poche ore prima.  
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Come si può credere ancora in Dio dopo un 
terremoto? Devo essere molto sincero perché 
la mia fede è rimasta seppellita là sotto, perché 
mi sono sentito esattamente come si sente un 
bambino quando pensa che siccome ci sono la 
mamma il papà e che lo amano non gli accadrà 
mai niente di male: non cadrà mai dalla biciclet-
ta, non si farà male a un ginocchio, non avrà 
dubbi, non sarà confuso… 
Poi invece questo succede, capita e tu rimani de-
luso e dici: Perché, se mia madre mi ama, mio 
padre mi ama, non mi hanno difeso dalle con-
traddizioni della vita, dalle cose 
difficili che una persona incontra? 
Perché? Ecco io ho lasciato la mia 
fede seppellita là sotto, perché an-
che io ho pensato questo: “Se ci 
ami, perché ci fai questo?” Poi ho 
pensato che forse in comune tra 
me e questo bambino c’era una 
cosa: abbiamo un’idea non giu-

stissima di che cosa sia l’amore. 
L’amore non è un’assicurazione casco che ti dice 
“siccome ti amo, allora ti proteggo da tutto quel-
lo che ti accade”. 
L’amore è un’altra cosa. L’amore è dire “Io ti 
amo, per questo tu puoi vivere anche una cosa 
difficile. Io non posso evitarti la vita”. Si bara 
quando uno ti dice: “Io ti amo perciò ti proteggo 
dai problemi, ti proteggo dalle contraddizioni, ti 
proteggo dalla sofferenza. Perchè per quanto tu 
possa essere amato questo poi capita, succede. 
E a che cosa serve l’amore? A ricordarti che, 

proprio perché sei amato, allora 
anche il dolore, anche la cosa che 
sembra più assurda più contrad-
dittoria non è al di sotto della tua 
dignità e tu puoi viverla. Questo fa 
l’amore. 
Quando uno ti ama non ti evita la 
vita, ma ti dice che tu puoi affron-
tarla anche se difficile. Soltanto 
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una persona che si sente profonda-
mente amata può accettare anche di 
perdere e non essere disperato in tutto 
ciò e non perché uno ha la risposta, 
perchè io non ce l’ho le risposte, io 
non lo so perché. Non so perché que-
sto succede, accade. 
So soltanto, però che se smetto io di 
pensare a questo amore, allora non c’è 
nemmeno fiducia nella vita, non c’è fi-
ducia dentro di me.
Io ho compreso una cosa: davanti ad 
avvenimenti così difficili, così tremen-
di come un terremoto, una sofferenza, 
ciascuno di noi non ha bisogno di vive-
re una scossa sismica per dire di aver 
vissuto un “terremoto… 
Ciascuno di noi ha un terremoto che 
non calcola eppure succede. Davanti a 
tutto questo noi non possiamo rimane-
re uguali. 
O si diventa persone migliori, o si di-
venta persone disperate che pensano 
che l’unica risposta sia il vuoto. 
Ecco io ho capito questo: certe cose 
devono tirare fuori il meglio di noi; 
queste cose difficili forse ci tolgono il 
primo strato di pelle, ci fanno sentire 
la vita in una maniera diversa. Io non 
ho risposte, però forse ho scoperto 
una parte della mia umanità che non 
conoscevo. 
Al termine di quella notte, sono stato 
deluso come quel bambino, forse pro-
prio al termine di quella delusione ho 
incontrato davvero Dio che non era 
quello che mi ero inventato, ma è uno 
che è fuori dalle mie aspettative.
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Vieni di notte,  
ma nel nostro cuore è sempre notte: 
e, dunque, vieni sempre, Signore.

Vieni in silenzio, 
noi non sappiamo più cosa dirci: 
e, dunque, vieni sempre, Signore.

Vieni in solitudine, 
ma ognuno di noi è sempre più solo: 
e, dunque, vieni sempre, Signore.

Vieni, figlio della pace, 
noi ignoriamo cosa sia la pace: 
e, dunque, vieni sempre, Signore.

Vieni a liberarci, 
noi siamo sempre più schiavi: 
e, dunque, vieni sempre, Signore.

Vieni a consolarci, 
noi siamo sempre più tristi: 
e, dunque, vieni sempre, Signore.

Vieni a cercarci, 
noi siamo sempre più perduti: 
e, dunque, vieni sempre, Signore,

Vieni, Tu che ci ami: 
nessuno è in comunione col fratello 
se prima non è con Te, o Signore.

Noi siamo lontani, smarriti, 
né sappiamo chi siamo, cosa vogliamo: 
vieni, Signore, 
vieni sempre, Signore.

VIENI, SIGNORE
DAVIDE MARIA TUROLDO 
interpreta i sentimenti più profondi della 
persona e li presenta al Signore  come 
supplica accorata perché la Sua presenza 
trasformi il cuore di ognuno di noi.



Casa Madre affollatissima a Roma il 2 dicembre 
scorso per l’evento di beneficenza organizzato da 
“Semi di Rosa Onlus”. E’ stata una serata speciale 
grazie alla presenza di tanti amici e benefattori che 
ci sono vicini da anni. Col loro aiuto sarà possibi-
le contribuire alla ristrutturazione di un locale da 
adibire ad asilo nido, a Yaoundè nella missione in 
Camerun: i bimbi avranno così banchi, sedie, giochi 
e potranno crescere in serenità. Da giugno Semi di 
Rosa ha un nuovo direttivo e una nuova presidente, 
che, con immutato amore, proseguono le attività 
di questa associazione nata nel 2008 nel solco del 
carisma di Rosa Venerini. Una delle tante Onlus e 
Associazioni che aiutano le Maestre Pie nella loro 
“Mission Possible Valid” (MPV): la sigla “ideata” due 
anni fa e diventata ormai un marchio sotto cui si 
raccolgono le nostre opere benefiche. 
La nuova presidente di Semi di Rosa si chiama Nun-
zia Rosalia Guzzo, è siciliana ed è vicina da tanto 
tempo alle Maestre Pie. Conosciamola meglio tra-
mite le sue parole: 
“Permettetemi di presentarmi. Sono un avvocato ed 
esercito la professione nelle materie civile e penale, 
e prevalentemente in Diritto di famiglia (civile e pe-
nale) e penale minorile. Ho svolto incarichi 
decennali nella Magistratura Onoraria quale 
V.P.O., ossia Vice Procuratore Onorario, non-
ché quale G.O.T., ovvero Giudice Onorario 
di Tribunale nel settore penale. Sono stata 
dipendente presso la Prefettura di Palermo, 
nonché componente del Comitato Pari Op-
portunità. Ho svolto attività di volontariato e 
realizzato progetti alla legalità tenuti presso 
scuole elementari e medie, nonché Istituti 

Barbara Pavarotti
Giornalista

La nuova squadra di 
SEMI DI ROSA

superiori, con riferimento anche 
alla violenza sessuale su donne 
e minori, impegnandomi alla re-
dazione di un testo diretto alla 
conoscenza spicciola dei mezzi di 
tutela per le donne e minori og-
getto di violenza. 
Ringrazio coloro che hanno ripo-
sto fiducia nella mia persona per 
la carica di Presidente e spero di 
poter condividere con Voi, in armonia, i valori por-
tanti dell’Associazione, realizzando forme genuine 
di collaborazione che promuovano e tutelino il 
valore e il diritto alla vita umana, in particolare a 
difesa dei soggetti sociali più deboli o discriminati 
quali donne e bambini, ricordando sempre che i va-
lori della Onlus affondano le radici nell’ideale della 
Fondatrice delle Maestre Pie, Santa Rosa Venerini: 
“Educare per salvare” e “Il bene deve essere fatto 
bene”. 
Un grazie di cuore a Nunzia, a tutti i nuovi compo-
nenti del Consiglio direttivo e ai precedenti come 
l’instancabile Bruno D’Orazio. Un grazie di cuore 
all’Accademia Prati che ha curato il concerto di 
apertura della serata del 2 dicembre. Un grazie a 
tutte le associazioni vicine alle Maestre Pie sparse in 
Italia che operano per il bene di paesi lontani e dan-
no, con il loro impegno, “linfa” alle Comunità delle 
“nostre” suore. 
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Era trascorso un anno dalla scom-
parsa di mio padre, quando, nel 
mettere ordine tra documenti e 
antiche carte dei miei genitori, mi 
ritrovai tra le mani una vecchia 
letterina natalizia tutta glitterata, 
di quelle che i bambini del seco-
lo appena trascorso scrivevano 
al loro papà - spesso con l’aiuto 
della maestra - e, per il pranzo 
di Natale, usavano nascondere 
sotto al piatto del genitore. Era 
datata “25 dicembre 1962”. Un 
tuffo nel passato! 
Avevo allora 6 anni e a malapena riuscivo a com-
porre una frase di senso compiuto, visto che, a due 
mesi dall’inizio della scuola, eravamo ancora alle 
prese con asticelle e cerchi. 
Ricordo che in nostro soccorso (eravamo una clas-
se di 40 bambine) venne la maestra Bianca Maria, 
la quale, dopo averci detto di acquistare in cartole-
ria l’allora famosa letterina di Natale (che costava 
ben 25 lire!) ci aiutò a comporre la breve frase di 
auguri per il nostro papà; pensierino in cui di soli-

to ognuna prometteva 
che in occasione della 
nascita del Bambinello 
sarebbe diventata più 
buona e obbediente 
(proposito che rin-
novai ogni anno, ma 
mai mi riuscì di man-

tenere). Quella mattina, era l’ulti-
mo giorno di scuola prima della 
chiusura per le feste, una calda at-
mosfera natalizia si spandeva già 
nell’aria. In classe arrivammo emo-
zionate e contente mostrando con 
orgoglio la nostra bella letterina, 
ognuna diversa ma rigorosamente 
“brillante”: in tutte c’era l’immanca-
bile stella cometa che riluceva di lu-
strini dorati, gli stessi che decoravano 
la mangiatoia su cui Gesù stava ada-
giato. Luccicante era anche il rosso e il 
blu dei rispettivi mantelli di Giuseppe 

e Maria,  mentre su tutto il presepe risplendeva la 
neve argentata. 
Sin dal mattino la maestra si era affannata da un 
banco all’altro per riuscire a farci scrivere la breve 
frase, che per molte di noi era un ostacolo quasi 
insormontabile.  Finalmente, a quasi quattro ore 
dall’inizio delle lezioni, quando stava per suonare 
la campanella delle 12, 30 che segnava l’orario d’u-
scita, il lavoro era completato. D’improvviso, però, 
accadde per me l’irreparabile: nel riporre la letteri-
na, che a causa dei glitter non scorreva bene nella 
busta, la strappai. Rammento ancora la sensazione 
di sgomento davanti a quel presepe diviso in due. 
Un vero dramma per una bambina di quell’età. 
Purtroppo non c’era verso di riparare tale danno, 
inoltre non avevo i soldi per ricomprarla. E poi da 
sola come l’avrei riscritta?      
Ricordo, che seppur disperata non piansi, non era 

Tradizioni scomparse

LA LETTERINA DI NATALE, 
viaggio nel tempo perduto.

Rita Pomponio26



mia abitudine perdermi in lacri-
me, ma mi affrettai a cercare una 
soluzione. E l’unica era riappicci-
carla con la colla. Non fu un’idea 
brillante! Cercando di sovrapporre 
le due metà del foglio feci un gran 
pastrocchio e una parte della frase 
in cui promettevo di diventare più 
obbediente non si leggeva quasi 
più (forse perché era una bugia?).  
Quando finalmente arrivò il giorno 
di Natale, non appena la tavola fu 
apparecchiata per il pranzo, con 
grande emozione (la stessa che pro-
vai negli anni successivi, convinta ogni volta che 
per mio padre fosse davvero una grande sorpresa 
ritrovarsi chissà come la posta sotto al piatto) mi af-
frettai a nasconderla. Ma non avevo fatto i conti con 
la fretta, inoltre i due piatti, sovrapposti, risultava-
no scomodi da afferrare per le piccole mani di una 
ragazzina, tant’è che caddero a terra rompendosi 
in mille pezzi. “Neppure il giorno di Natale riesci a 
stare buona. Sei sempre la solita!”, gridò mia madre 
entrando in sala da pranzo seguita da mio padre, 
mentre gli altri fratellini se ne stavano a guardare 
con l’espressione di chi ha appena visto franare una 
montagna sulla propria casa. Avevo rovinato il “se-
vizio buono” quello che si usava solo nelle grandi 
occasioni. Purtroppo, la sorpresa 
era sfumata e la mia letterina 
se ne stava ora sul pavimento 
insieme ai cocci di porcellana 
che avevano “ferito” così anche 
la busta. Grande fu la mia delu-
sione quando, durante il pranzo, 
per punizione, tutti poterono 
leggere la propria letterina tran-
ne io. 
E quando il giorno successivo 
non la trovai tra quelle dei miei 

fratelli riposte sul comò, pensai che 
mio padre dopo averla letta (consi-
derando anche le condizioni in cui 
era ridotta) l’avesse buttata nella 
spazzatura insieme ai piatti rotti. 
Ovviamente, nei miei pochi anni, 
lo presi come un gesto di “non 
amore” da parte sua e di grande 
ingiustizia nei miei confronti per un 
“incidente” non voluto.
Negli anni successivi non si parlò 
più dell’episodio. E altre letterine 
natalizie, sem-

pre più belle, na-
scondemmo ad ogni pranzo di 
Natale sotto al piatto di nostro 
padre. Alcune bellissime, con 
presepi sempre più sfavillanti, 
altre invece più “moderne”, 
in cui si aprivano  presepi in 
cartoncino “tridimensiona-
li”, ma tutte rigorosamente 
glitterate e piene di buoni 
propositi. Dimenticai così 
la famosa letterina “feri-
ta”... fino a quando, ingiallita, la ritrovai tra quelle 
carte. Mio padre - uomo taciturno e riservato che, 
pur dimostrandocelo con le azioni, mai ci disse “ti 

voglio bene” - tra tante letterine 
natalizie aveva conservato gelo-
samente proprio la più brutta, 
quella riappiccicata e “ferita”. 
Soltanto ora comprendevo 
quanto doveva essergli costato 
punirmi nel giorno di Natale. Ed 
oggi che lui non c’è più, quella 
letterina natalizia, conservata 
amorevolmente per tanti anni, 
equivale a mille “ti voglio bene” 
mai detti.
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Nel quadro del Mantegna la madonna si trova al 
centro: con le altre figure forma il vertice di un 
triangolo. E’ concentra-
ta, con le mani giunte, in 
adorazione, sul bambino 
posto sulle sue ginocchia.  
Il Bambino ha una posi-
zione di scorcio, classico 
del Mantenga che ricorda 
la posizione dell’altro Cri-
sto, adulto e disteso sulla 
pietra marmorea della 
morte.  In questa opera fa-
mosa, mettendo in primo 
piano i piedi bucati, sem-

di Silvano Tessicini

bra che il pittore abbia voluto inquadrare, per una 
ragione a noi oscura, le due fasi importanti della 

vita di Cristo, sia l’alfa che 
l’omega: cioè, la nascita e 
la morte.
Il Mantegna, nella natività, 
ha collocato a sinistra del-
la scena San Giuseppe che 
sembra dormire appog-
giato ad un tronco d’al-
bero, ma la sua presenza, 
sempre discreta, svolge 
il compito assegnatogli 
di protettore della Sacra 
famiglia. Se lo si guarda 

ADORAZIONE DEI PASTORI 
di Andrea Mantegna  
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bene, la sua posizione richiama quella 
classica di un pastore che si riposa men-
tre il suo gregge continua tranquillamen-
te a brucare e Maria continua a vegliare, 
a pregare e ad ammirare il suo Gesù.  
A destra  si notano due pastori che adora-
no il Bambino, ma guardano incuriositi la 
posizione di Giuseppe. Il particolare deno-
ta la cura che Mantegna metteva nei detta-
gli e sicuramente costituisce un richiamo 
alla pittura fiamminga che l’autore aveva 
potuto ammirare nelle collezioni Estensi. 
I visi grotteschi dei pastori sono pieni di 
rughe ed uno dei due addirittura sembra 
avere un labbro leporino. All’estrema sini-
stra, dietro San Giuseppe, si vede un giar-
dino coltivato, hortus conclusus, simbolo 
della verginità di Maria. Sempre dall’e-
strema sinistra si affaccia timidamente il 
bue che ha intiepidito il rigore del freddo 
durante la Notte Santa; sbuca dalla stalla 
di cui sono evidenti le grosse travi. Dietro 
ai personaggi si apre un ampio paesag-
gio racchiuso da due rocce. A destra un 
uomo e una donna si avvicinano e, insie-
me ai personaggi già presenti, formano 
una geometria molto precisa: la croce su 
cui Gesù è già disteso. In lontananza, in 
contrasto con la legge della prospettiva, 
l’albero è più alto della montagna e non 
è difficile vedere in ciò un altro riferimen-
to chiaro alla croce.   In fondo, la collina 
e la stradina tortuosa che sale richiama-
no facilmente il Calvario. Sicuramente il 
Mantegna ha voluto rappresentare con 
questo quadro, non solo la nascita, ma 
l’intero mistero della salvezza: il luogo 
dell’incarnazione e la drammatica con-
clusione della vita terrena di quel piccolo 
Bambino chiamato Gesù. 
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venerini news

Noi, Maestre Pie Venerini, ci siamo ritrovate 
in 28, delegate da tutte le Province e Mis-
sioni, per vivere l’Assemblea Intercapitola-
re 2016. L’incontro ha avuto luogo a Nemi 
(Roma) nel Centro  Ad Gentes, dal 3 
al 14 ottobre u.s. Siamo state chia-
mate a lavorare sul tema “Per una 
fedeltà creativa MPV”. Abbiamo 
riflettuto, discusso e studiato le 
bozze nuove della  Ratio Institu-
tionis  (Itinerario Formativo) e delle 
Costituzioni. Sia nei tavoli di lavoro 
che in assemblea, tutte ci siamo 

impegnate per creare un clima gioioso di 
ascolto, di collaborazione, di dialogo. Il po-
meriggio dell’ultimo giorno sr. Maria Teresa 
Crescini ci ha fatto il dono di presentare in 

anteprima il suo lavoro prezioso di 
ricostruzione, attenta e amorosa, 

della Storia della nostra Con-
gregazione. Sono emerse, con 

evidenza, nella nostra assemblea, 
due dimensioni cariche di vita e di 

futuro: la vitalità del carisma e la ric-
chezza di universalità nella quale si 
sta incarnando.



     Andrea Idrofano

Preghiera di affidamento
 
Santa Rosa,
vogliamo con te lodare
e ringraziare il Signore
della vita per il dono
di Andrea e Beatrice
germogli di speranza
per la famiglia
e per il mondo.
 
Li affidiamo
al tuo tenero cuore:
veglia sulla loro crescita,
accompagna la loro
ricerca di verità,
indirizza il loro amore
verso i fratelli,
guida i loro passi verso Dio.
 
Noi non li lasceremo mai 
soli e, sostenuti dalla 
tua forza educativa,
li aiuteremo a realizzare 
il sogno che il Padre 
ha su di loro.
 
Amen
 

I genitori che desiderano 
affidare i loro piccoli alla protezione 

di S. Rosa Venerini, 
possono inviare una foto 

del bambino\a con nome, cognome, 
data di nascita, indirizzo.

La famiglia riceverà una tesserina-ricordo 
con la preghiera.

mpvcongregazione@gmail.com

     Beatrice Lupini



AUGURI
Tanti nostri amici lavorano, sudano, si sacrificano per rendere 
veri i sogni delle nostre missioni M.P.V.
A tutti loro il nostro grazie di cuore!

AIUTATECI AD AIUTARE!
Abbonatevi a Spiritualità & Cultura.

L’abbonamento di 10 euro all’anno è uno strumento prezioso 
per aiutarci a sostenere le nostre attività missionarie.

Potrete pagare con il  bollettino allegato alla rivista o con un bonifico 
intestato a: Congregazione Maestre Pie Venerini

Unicredit, IBAN:  IT 57 P 02008 03298 000400332223

La solidarietà non va in VACANZA!

Noi e Marianna Onlus

SEMI DI ROSA
ONLUS


