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Decessi e ingressi
In questi mesi sono tornate alla Casa del Padre ….

S

fogliando le pagine di questo numero di Nazaret ci si rende
conto che il filo rosso che unisce i vari articoli è costituito dalla famiglia e dalla fratellanza universale. I due capisaldi,
possiamo dire, che don Pietro Bonilli ha posto a fondamento del
suo sacerdozio a Cannaiola prima e nella Cattedrale di Spoleto
poi, della sua sensibilità verso gli ultimi, che lo ha portato a dar vita nel 1888 alle Suore della Sacra Famiglia.
Riflettendo su famiglia e fratellanza il nostro pensiero non può non
andare, in modo particolare, a tre case delle Suore dove questi
due sostantivi femminili vengono declinati ogni giorno: a Pozzuolo
Umbro, a Trevi e a Montepincio di Spoleto. Qui le “figlie” del Bo-
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nilli accolgono donne diversamente abili. E il 7 giugno
2019 a Spoleto, presso la Sala della Resurrezione del Centro di Pastorale giovanile, c’è
stata un’interessante tavola rotonda sul tema “Dignità e qualità di vita dei disabili” organizzata dalla casa “Villa don
Pietro Bonilli” di Montepincio
in occasione della tradizionale
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Festa Insieme. L’obiettivo lo ha
ben espresso la moderatrice
Assunta Pierotti, psicologa: «le
persone disabili esistono, hanno una vita, una famiglia». E
questo per una società che
tende alla perfezione, dove
ogni anomalia deve essere rimossa è un messaggio duro
da recepire. Ma le Suore della
Sacra Famiglia, eredi della
passione e dell’originalità del
Bonilli, accogliendo queste
donne disabili ricordano a tutti
che la diversità non è una minaccia ma un’opportunità di
crescita. Ed è ciò che aveva intuito il Bonilli quando nel
1884, come ha ricordato suor
Danila Santucci che rappre-
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sentava la Superiora generale madre Paola Sisti, accolse un ragazzo orfano, Luigi Plini, il più povero e ributtante che si aggirasse
per la campagna trevana.
«Da quella prima accoglienza il Parroco di Cannaiola – ha detto
suor Danila – attento ai bisogni del suo tempo e del territorio si accorse che le bambine, orfane, cieche e sordomute, erano quelle
che si trovavano in situazione più disagiata e così fu a loro che
volse la sua opera caritativa». Un’opera caritativa che prosegue
portando frutti abbondanti di affetto e benevolenza, che ha delle
ricadute sociali importanti riconosciute anche dalla pubblica autorità. «Vorrei ringraziare le Suore – ha detto il sindaco di Spoleto
Umberto de Augustinis – che sono una delle realtà positive della
città. Il loro dare amore, futuro e inclusione a queste persone disabili è un valore aggiunto prezioso per la società spoletina». E l’arcivescovo di Spoleto-Norcia mons. Renato Boccardo ha parlato del
servizio delle Suore accanto ai disabili come prezioso: «volendo
bene a queste persone le aiutano ad essere ancora più belle». E sicuramente il pensiero dei tanti spoletini e delle Suore presenti è andato a tutte quelle religiose della Sacra Famiglia che negli anni si
sono alternate a Montepincio, a Trevi, a Pozzuolo: al di là della
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persona, ciascuna ha “incarnato” la consegna ricevuta dal Bonilli:
fare famiglia con i poveri, in questo caso i disabili. Le tante Suore
che hanno abitato queste case, e naturalmente quelle che ci vivono
oggi, hanno mostrato e mostrano, facendo famiglia, il volto familiare e materno della Chiesa. Grazie sorelle per questo servizio a
volte nascosto e forse pesante, ma per questo ancora più prezioso
agli occhi del Signore. Il ricordo sicuramente sarà andato anche a
quelle donne disabili che in questi anni sono tornate alla Casa del
Padre e che nella famiglia bonilliana hanno trovato il calore e l’affetto di un focolare domestico.
Nel corso del convegno è stato ricordato che oggi sono cambiate
le disabilità fisiche, ma sono in costante aumento quelle mentali. È
opportuno allora mettersi costantemente in gioco, avere il coraggio
di osare come fece il Bonilli, perché a volte la disabilità si affronta
anche sperimentando nuovi percorsi non previsti dalla legislazione. E le Suore sono pronte. «Siamo consapevoli – ha detto suor
Danila Santucci – dell’importanza del tema della disabilità e pronte come sempre a metterci in gioco in prima persona nel dono di
noi stesse, coscienti che i poveri, qualunque sia la loro connotazione, qualunque sia il colore o la religione, sono stati e rimangono il
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centro di attenzione e di premure di noi Suore della Sacra
Famiglia, alle quali il Bonilli
diceva, la vita non è bella se
non si spende nella carità, e
nelle prime Regole alle sue
Suore scriveva: “Nessuna opera di carità sarà esclusa dall’Istituto”. Questo comando deve
spingere ancora oggi, ogni
Comunità dell’Istituto a fare
tutto ciò che si può per difendere i diritti delle persone più
deboli e indifese, far nascere
luoghi di accoglienza, di speranza e di amore, per testimoniare a tutti che Dio è Famiglia, una famiglia per tutti e di
tutti».
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VITA DELL’ISTITUTO: FESTA DEL BEATO PIETRO BONILLI A CANNAIOLA

Ha saputo riconoscere il Signore nei poveri del suo tempo
di Luca Gentili

G

rande festa per il Santuario del beato Pietro
Bonilli e per la parrocchia di Cannaiola di Trevi, in
occasione del trentunesimo anniversario della beatificazione
di don Pietro Bonilli. Il pomeriggio di mercoledì 24 aprile
2019 numerose persone sono
accorse per rendere lode al Signore e venerare il Beato.
La Santa Messa, celebrata da
mons. Renato Boccardo arcivescovo di Spoleto-Norcia, ha
visto anche la partecipazione
di numerosi sacerdoti dell’Archidiocesi che, come tutti gli
anni, hanno rinnovato la loro
partecipazione alla celebrazione in onore del Bonilli.
Numerosa anche la presenza
delle suore della Sacra Famiglia
di Spoleto, accorse nel Santuario per far memoria e festeggiare la beatificazione del Padre
fondatore. Tra di esse la madre
generale suor Paola Sisti, che
per la prima volta presenzia alla festa nel nuovo ruolo cui è
stata eletta l’11 luglio 2018.
Nell’omelia mons. Boccardo ha
esordito parlando della celebrazione come di «una festa di
famiglia, in cui ci si ritrova intorno ad una persona cara», di
«un’occasione unica che fa crescere la comunità», rifondan-
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Come tradizione, durante la
celebrazione è stato benedetto
l’olio che terrà accesa la lampada nella cappella ove riposano le spoglie mortali del
Beato. Quest’anno è stato offerto dal Comune di Spoleto. Il
sindaco di Spoleto, Umberto
de Augustinis, che non ha potuto presenziare alla celebrazione per sopraggiunti impegni istituzionali, si è recato
l’indomani nel Santuario e qui
ha sostato del tempo in preghiera.
La festa è poi proseguita nei
saloni adiacenti il Santuario,
dove si è consumata una cena in fraternità, cui hanno
contribuito con il loro prezioso servizio numerosi parrocchiani.
Un vivo compiacimento per la
bella festa e per la straordinaria e orante partecipazione alla Messa ha espresso il parroco di Cannaiola nonché rettore del Santuario del beato Pietro Bonilli, don Sem Fioretti, a
dimostrazione, ha detto, di come «il Bonilli abbia ancora
molto da dare in termini di
esempio e testimonianza a
quella che è stata la sua comunità e alla Chiesa diocesana
che lo ha generato».

dola «sulla memoria e sull’esempio di chi ci ha preceduto», la quale
diviene «il filo che ci lega gli uni agli altri». Il Presule ha poi evidenziato l’occasione di grazia che il Signore ci ha donato nel farci celebrare la memoria del beato Pietro nella settimana che immediatamente succede la Pasqua. Ancora nello spirito della solennità della
Risurrezione di nostro Signore, l’Arcivescovo si è soffermato sull’importanza che ricopre nel Vangelo il verbo riconoscere: «capita anche a noi di non riconoscere il Signore che ci cammina accanto»
ma, ha proseguito, due sono i luoghi privilegiati dove il cristiano può
incontrare Gesù: il primo è «quando celebriamo l’Eucaristia, quando
condividiamo il pane e facciamo l’esperienza della comunione e della fraternità». Il secondo è «in chi ci sta accanto, fatto a immagine e
somiglianza di Dio, specialmente chi porta il peso della sofferenza
della vita. Il beato Pietro ha fatto proprio questo: ha saputo riconoscere il Signore che era presente nei poveri del suo tempo». Da qui
l’esortazione ad una vita condita di carità, specialmente verso coloro
con cui condividiamo la quotidianità.
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VITA DELL’ISTITUTO: FESTA DEL BEATO PIETRO BONILLI A CANNAIOLA

Fedeli anche da Benevento, Norma e Rotonda
di Alvaro Paggi

T

ra i giorni in cui a Cannaiola si è celebrata la
memoria del beato Pietro
Bonilli, il 25 aprile 2019 è
stato quello che, più degli altri, ha reso evidente quell’ideale del fare famiglia tanto
caro al Beato. Al Santuario
sono infatti convenuti non soltanto le famiglie e i fedeli della nostra zona, ma un folto
gruppo di “amici” del Bonilli
arrivati con i pullman da Benevento, Norma e Rotonda,
dove le sue suore sono presenti con il loro apostolato attivo e tanto prezioso.
Ad accogliere questi gruppi
festosi nonostante la stanchezza del viaggio, ci hanno
pensato i ragazzi della Pasto-
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Dopo un breve momento
di preghiera nel Santuario
guidato dal parroco don
Sem Fioretti e dai seminaristi Luca, Salvatore e Giacomo, in cui è stato possibile anche ricevere il Sacramento della Confessione, è stata messa in scena
una sintesi del recital “L’Apostolo della S. Famiglia”,
già più volte rappresentato
in teatro nella sua versione
originale. A mezzogiorno
c’è stata la Messa molto
partecipata e animata dignitosamente dal coro
“Sacra Famiglia” di Borgo
Trevi. Poi tutti insieme a
pranzo nel grande salone

rale Giovanile della nostra
archidiocesi di SpoletoNorcia, che li hanno intrattenuti con dei balli di gruppo, tanta energia e voglia
di fare festa.
Gli amici arrivati al Santuario del Bonilli hanno anche
avuta l’opportunità di visitare e conoscere meglio i luoghi dove don Pietro visse durante i suoi 34 anni di permanenza a Cannaiola e dove ebbe inizio l’Istituto delle
Suore della Sacra Famiglia
di Spoleto, da lui fondate. A
guidarli nella visita con affetto e competenza hanno
provveduto don Luis Vielman
e suor Monica Cesaretti.
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delle suore. Pranzo al sacco,
come previsto dal programma, ma arricchito da un
buon piatto di pasta fumante
preparata dagli “Amici del
Santuario” di Cannaiola. Dimenticavo di dire che a
pranzo con noi c’erano anche le ragazze che nel palazzetto dello sport di Trevi si
stavano affrontando nel 2°
torneo di pallavolo femminile
“Sulle orme del Bonilli”. Anche loro erano scese al Santuario per un bel gesto: un
omaggio al beato Bonilli e
assaporare, seppure brevemente, la gioia di essere tutti
insieme festosamente.
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VITA DELL’ISTITUTO: FESTA DEL BEATO PIETRO BONILLI A CANNAIOLA

2ª edizione del torneo di pallavolo femminile “Sulle orme del Bonilli”
“Sava Energia Trevi” opposta al
“Centro di Qualificazione regionale Laziale” dove le Under18
trevane sono riuscite a prevalere
per due a zero. La pausa pranzo
è stata gentilmente offerta dalle
Suore della Sacra Famiglia e dai
parrocchiani a Cannaiola, dove le
squadre hanno fatto visita al Santuario e, guidate da suor Monica
Cesaretti, hanno riflettuto sull’importanza di vincere soprattutto
nella vita; la benedizione delle
squadre da parte di don Sem Fioretti e l’omaggio floreale fatto da
parte delle squadre hanno chiuso
questo speciale momento. Tornati
al palazzetto, si è ripreso il torneo
per giocare le finali. In quella terzo/quarto posto sono state le ragazze del “Centro Regionale umbro” a vincere per due a zero
contro le pari grado del Lazio.
Nell’altra finale, quella tra primo
e secondo posto, sono le marchigiane ad avere la meglio al tie
break sulla “Sava Energia Trevi”.
Dopo le premiazioni effettuate alla presenza delle autorità comunali, nella persona del Sindaco
Bernardino Sperandio, delle suore
della comunità di Cannaiola, di
don Luis Vielman e del Presidente
della Fipav Umbria, Giuseppe Lomurno, un momento conviviale
con ottimo cibo ha fatto da sipario ad una giornata davvero bellissima. Con un ringraziamento
davvero speciale a tutte le squadre partecipanti e agli organizzatori e con la speranza che tutto si
ripeta anche il prossimo anno.

L

e premesse c’erano tutte. Il
sole, il caldo molto più che
primaverile, una giornata di
festa come il 25 aprile 2019 a fare da cornice a tutto. E così è stato. La seconda edizione del trofeo
“Sulle Orme Del Bonilli”, svoltasi
al Palazzetto dello sport di Trevi, è
stata un successo su tutta la linea.
Una giornata intera partita nella
mattinata in cui le compagini della “Sava Energia Trevi U18”, la
“Pallavolo Filottrano”, anch’essa
della medesima categoria, e le
componenti regionali dell’Umbria
e del Lazio hanno iniziato a dare
vita ad una Manifestazione fatta
di sport, amicizia e allegria. Nel
primo match in programma, quello tra “Filottrano” ed il “Centro regionale dell’Umbria” sono le prime ad avere la meglio al terzo set
dopo un incontro combattutissimo.
A seguire è stato il turno della
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APPROFONDIMENTO BIBLICO/SPIRITUALE
to dal male. C’è di tutto, le esperienze sono infinite, però nessuno è
venuto al mondo fuori da una esperienza di famiglia. Perfino Gesù
– che, esistendo da sempre, è nato da una madre vergine – vuole
avere un ambiente familiare; c’è anche Giuseppe che fa, da padre e
ha un ruolo importantissimo ed è quell’ambiente umano in cui il Logos divino si è fatto carne: e l’ambiente della famiglia, e il Figlio.
Prima di essere Figlio di Dio, Gesù viene conosciuto come figlio di
Giuseppe. Quell’uomo – che ha vissuto quell’esperienza nella casa
di Nazaret, ha ricevuto una educazione umana, una formazione religiosa e culturale nel contesto della famiglia – una volta adulto si
presenta come Figlio di Dio, presenta la propria persona come figlio
e rivela che Dio e Padre.
Gesù usa perfino un linguaggio di famiglia, usa il linguaggio comune di tutti a prescindere da un discorso religioso, fa una predicazione basata sull’esperienza umana, rivela la paternità di Dio e la figliolanza di Dio. Ci è facile dire che Dio è Padre, ma dobbiamo ricordare che Dio è Figlio. Se Dio è colui che dà la vita, Dio è anche
colui che riceve la vita; il Figlio è Dio come il Padre ed è divino generare ed è divino essere generati, dare e ricevere. Gesù è la rivelazione di questa doppia relazione: Dio è amore, non solo perché dà,
ma anche perché riceve e sa accogliere.

Familiari di Dio
di Don Gianni Carozza

O

gni volta che ci accostiamo al testo biblico,
non andiamo a cercare
degli insegnamenti astratti o
delle regole da applicare nella
nostra vita, quanto piuttosto entriamo in una realtà letteraria
che è una storia di fede ed è la
storia della nostra famiglia: sono le nostre radici e andiamo a
ricercare nella Bibbia le immagini che ci aiutano a riconoscerci, a capire chi siamo, a
valorizzare il bello che ci è stato dato e scopriamo così che
possiamo vivere grazie a Dio.
La Bibbia è tutta una storia di
famiglia: in tanti modi diversi,
in essa noi troviamo sempre il
tema e la realtà della famiglia.

12

Quando parliamo di famiglia, non dobbiamo fermarci solo alla dimensione sponsale di marito e moglie, che è certamente la prima
realtà, e indica una relazione di amore fra due persone. Profondamente radicata nella famiglia è anche la dimensione della generazione, attraverso la quale si determina un doppio rapporto: quello
del genitore e quello del figlio. Si tratta di una realtà basilare per la
nostra esperienza, che è quella davvero universale. In ultimo, vi è la
dimensione della fraternità, di coloro cioè che all’interno della famiglia sperimentano una relazione fraterna. Di tutte queste realtà quella fondamentale è la figliolanza.
Tutti siamo figli
Il fatto che ognuno di noi è figlio è il punto di base per cui gli altri
aspetti vengono riscattati e valorizzati. Non tutti, infatti, sono mariti,
non tutti sono genitori, non tutti sono fratelli, ma proprio tutti sono figli e quindi l’elemento basilare è il fatto che siamo nati da una relazione coniugale.
Ognuno di noi esiste perché proviene da una famiglia, che può essere bella, brutta, normale, irregolare, un ambiente buono o segna-
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È partendo da questa esperienza fondamentale di Gesù, figlio
che rivela il Padre, che noi possiamo parlare del vangelo della
famiglia, cioè della buona notizia che il Signore Gesù porta,
non semplicemente perché precisa delle regole o da delle nuove
indicazioni, ma perché offre la possibilità di vivere in modo
nuovo, di vivere come a Dio piace, come va bene all’uomo, perché ciò che piace a Dio è il nostro bene, la nostra realizzazione.
Gesù va oltre la famiglia tradizionale
Ci è data la possibilità di realizzare delle relazioni buone, sponsali,
genitoriali, filiali, fraterne e Gesù va al di là della famiglia in senso
stretto, perché l’ha valorizzata, ma l’ha anche superata.
Ricordiamo bene l’episodio in cui la madre e i parenti vanno a cercarlo ed egli fa finta di niente e domanda alla gente che lo sta
ascoltando: “Ma chi è mia madre, chi sono i miei fratelli?”. Poi fa
segno proprio a loro che sono seduti li intorno a lui e dice: “Quelli
che ascoltano la parola di Dio, quelli che fanno la sua volontà sono
per me fratello, sorella e madre” (cf. Mt 12,49-50). È un superamento dei vincoli naturali.
Maria è madre di Gesù non per una via naturale, ma per una via di
grazia; è madre di Dio perché ha ascoltato la parola e ha fatto la
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volontà del Padre. Proprio perché vergine, cioè veramente disponibile a Dio, ha potuto generare Dio. In altro modo
avrebbe generato un uomo come tutti gli altri.
Maria è madre per grazia ed è
madre perché ha ascoltato, ha
accolto la grazia e quelli che sono diventati gli amici di Gesù
non sono suoi fratelli, ma lo sono diventati per grazia, perché
hanno dichiarato e realizzato la
disponibilità ad ascoltare la parola di Dio e sono diventati figli
per grazia. Sono diventati figli –
lo erano già, tutti gli uomini e le
donne sono figli – ma incontrando Gesù si può diventare figli di
Dio e diventare tali vuol dire accogliere quella possibilità dello
Spirito di vivere le relazioni autentiche, di vivere quell’alleanza
che è eterna, che è piena, che è
dono totale di sè che è la generazione della vita e l’accoglienza della vita, che è la fraternità.
La Chiesa nell’amore di Cristo
diventa una realtà fraterna, diventa una famiglia allargata.
Possiamo notare che all’inizio
degli Atti degli Apostoli c’è l’elenco degli apostoli, ma l’ordine dei nomi cambia. Nei Vangeli sono elencati – almeno i
primi che conosciamo meglio –
a coppie di fratelli: Pietro e Andrea, Giacomo e Giovanni.
All’inizio degli Atti invece le
coppie sono nuove: Pietro e
Giovanni, Andrea e Giacomo.
C’è un sovvertimento della fraternità. Pietro non va’ a predi-
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APPROFONDIMENTO CARISMATICO
care con suo fratello Andrea,
va’ a predicare con Giovanni
che è diventato suo fratello in
un altro modo; c’è una famiglia
allargata che è la Chiesa e che
diventa il segno della grazia
che ha trasformato l’umanità e
in questo senso la Chiesa diventa sacramento di salvezza,
segno e strumento. Anzitutto segno di persone trasformate dalla grazia che diventano strumento per Dio di salvare altri.

data la possibilità di realizzarlo.
È dunque molto importante imparare un linguaggio positivo, sereno,
di speranza, di annuncio di una potenza di Dio che può realizzare
ciò che umanamente non è possibile. Questo è, in sintesi, il vangelo,
la bella notizia che la promessa di Dio sulla famiglia si realizza,
rendendo noi familiari di Dio. Questo è ciò che conta, siamo diventati la sua famiglia e lo siamo veramente; questa è una bella notizia,
godiamola e comunichiamola.

Sacra Famiglia dice:
civiltà, progresso,
fratellanza universale
di Don Luis Coronado Vielman

C

Il “mistero grande”
Quando al capitolo 5 della Lettera agli Efesini leggiamo il testo
splendido del “mistero grande”,
Paolo non sta parlando semplicemente di un matrimonio, ma
quel “grande mistero” e il progetto di Dio di portare tutto all’unità: “Lo dico di Cristo e della
Chiesa”, è il progetto di unire
Dio all’umanità.
È necessario – proprio come
persone convinte della grazia di
Dio – valorizzare questo progetto di Dio nella nostra esperienza, nelle nostre realtà, là dove ci
sono le difficoltà, dove ci sono
state, dove sembra che tutto sia
finito. Noi crediamo veramente
che si realizzeranno la risurrezione della carne, il perdono dei
peccati e la comunione dei santi, crediamo che la potenza di
Dio può realizzare quel progetto
di unione, di affetto, di dono e
le nostre esperienze sebbene negative, almeno in parte, non
contraddicono il progetto. Certamente nella fase finale il progetto sarà realizzato e a noi è
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Cannaiola di Trevi: statua del beato Pietro Bonilli
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on la teoria di Charles
Darwin sull’origine delle
specie (1859) si riafferma il concetto di progresso inteso come un processo di perfezionamento della società e il
conseguente aumento della felicità. Tutti i processi e gli adattamenti che comportano il progresso si assestano e si realizzano nella civiltà; questa, come espressione del progresso,
coinvolge tutte le facoltà dell’uomo e tutti gli uomini che si
sentono corresponsabili di
questi processi sono invitati a
pensare, progettare e lavorare
insieme; artefici e allo stesso
tempo destinatari. Tra le facoltà dell’uomo si trovano anche la fede e il desiderio di
santità, cioè il desiderio di
raggiungere una pienezza di
vita nella quale l’uomo ogni
giorno sia più umano, più proteso verso Dio, che incontra
l’altro e gli dona la grazia riconducendolo alle sue origini
di santità. È stata questa l’ispirazione del beato Pietro Bonilli
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quando scriveva “…per me
Sacra Famiglia dice: civiltà,
progresso, fratellanza universale…”, termini forse che arrivano dalla riflessione socio-filosofica, ma che devono essere riletti alla luce del Vangelo,
se non vogliamo che il progresso sminuisca la qualità dei
rapporti umani.
Progresso materiale e morale
Con l’approdo dell’industrializzazione e della tecnologia si è
verificata una crescita strepitosa
dei mezzi che facilitano il lavoro quotidiano e i processi produttivi, ma allo stesso tempo, e
in modo inversamente proporzionale, assistiamo a un crollo,
o almeno ad una diminuzione,
dell’aspetto morale. La tecnologia, che indubbiamente aiuta e
facilita il lavoro quotidiano e
orienta il mondo verso uno sviluppo economico, sta favorendo
allo stesso tempo un decadimento morale. Il progresso e lo
sviluppo tecnologico, infatti,
possono “condizionare” il nostro stile di vita, inducendoci
tante volte ad assumere atteggiamenti individualisti, con tratti
di autosufficienza che allontana
il contatto con l’altro. La Santa
Famiglia e la famiglia cristiana,
nell’intuizione del Bonilli, sono
quella realtà comunitaria nella
quale ogni membro collabora
allo sviluppo integrale, in una
sana co-dipendenza che permette ad ogni singola persona
che costituisce la comunità di
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Cannaiola di Trevi: casa di fondazione

apportare un elemento decisivo che riesca a mantenere un giusto
equilibrio tra il progresso materiale e quello morale.
Nella Lettera Enciclica “Laudato si’” papa Francesco ci invita ad acquisire la capacità di auto trascendersi, in modo tale da superare atteggiamenti individualisti e autoreferenziali, prendendo in considerazione l’impatto e le conseguenze di ogni azione e decisione personale e di gruppo. Così facendo potremo proporre uno stile di vita alternativo, rilevante per la società e capace di riaffermare l’umanità
anziché l’alienazione.
Fratellanza universale
La suddetta co-dipendenza, poi, il Bonilli l’aveva intuita come Fratellanza universale, e papa Francesco la ripropone ancora nella “Lau-
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delle Suore della Sacra Famiglia

dato si’” come Fraternità Universale (n. 228); nella sua visita ad Abu
Dhabi, il 4 febbraio 2019, poi il Papa, insieme al Grande Imam
Ahamad al-Tayyib, ha firmato il Documento sulla Fratellanza Umana
per la Pace Mondiale e la convivenza comune. In ambedue i documenti il Pontefice ricorda che abbiamo Dio come nostro Padre comune e che questo ci rende fratelli; possiamo parlare di fraternità universale, perché l’amore è gratuito, non è un compenso in base ai
meriti degli altri e che davanti a una coscienza umana anestetizzata
è assolutamente necessario risvegliarsi, tornare e “…restare ancorati
ai valori della pace; a sostenere i valori della reciproca conoscenza,
della fratellanza umana e della convivenza comune […], risvegliare
il senso della religiosità tra i giovani, per difendere le nuove generazioni dal dominio del pensiero materialistico, dal pericolo delle poli-
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tiche dell’avidità del guadagno
smodato e dell’indifferenza,
basate sulla legge della forza e
non sulla forza della legge”. La
forza della legge, la forza dei
valori e la forza della fede ci
condurranno verso una civiltà
che adotta la “…cultura del
dialogo come via, la collaborazione comune come condotta,
la conoscenza reciproca come
metodo e criterio” (documento
Abu Dhabi).
Il beato Pietro Bonilli, attento ai
segni del suo tempo, intuì il
grande beneficio del progresso, ma anche i pericoli soggiacenti; se non si procede con
cautela, se non si cammina verso la civiltà, se i nostri impegni
non sono indirizzati verso la
pienezza di vita dell’uomo, sulla scia del messaggio di Gesù
Cristo: “Io sono venuto perché
abbiano la vita e l’abbiano in
abbondanza” (Gv 10,10), si
corre il rischio dell’alienazione,
della disumanizzazione. Papa
Francesco consiglia di non restare ai meschini propositi,
giacché “…abbiamo troppi
mezzi per scarsi e rachitici fini”
(“Laudato si’”, 203). Sta a noi
ed è una grave responsabilità
evangelizzare il progresso,
proporre una sana civiltà fondata sull’amore e camminare
passo passo, gomito a gomito,
passi semplici ma sicuri, con la
prudenza del bambino, la forza del giovane, l’audacia dell’adulto e la saggezza dell’anziano.
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Lungo i fiumi nella foresta Amazzonica accanto ai più poveri dei poveri
di Suor Rosalia Lorefice, suor Adriana Garrubbo e suor Paulina Pavez

T

empo di preparazione
alla nuova missione e
partenza per Porto Velho
Erano gli anni 1990-1993
quando la Delegazione del Cile faceva discernimento sull’apertura di una nuova Missione
in Brasile. L’origine di tale discernimento proveniva da una
richiesta specifica di don Franco Albanesi (prete della Chiesa di Spoleto-Norcia, missionario in Brasile dal 1973, deceduto) alla Superiora generale del tempo madre Ottavina
Bressanin di inviare nella
“sua”
Parrocchia
“Nossa
Senhora do Amparo” in Porto
Velho (Rondonia) una comunità di Suore della Sacra Famiglia di Spoleto per una missione pastorale e socio-caritativa.
Il discernimento fatto sia dal
Consiglio generale che dalla
Delegazione sfociò nella positiva decisione di aprire la nuova Missione a carico della Delegazione cilena, cioè mettendo essa a disposizione le religiose per costituire la nuova
comunità. La Superiora delegata era suor Bernarda Sisti.
La scelta delle tre “fortunate”
Sorelle da inviare per iniziare
e vivere questa nuova esperienza
nazareno-bonilliana
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cadde su due cilene (una di voti perpetui e una junior) e un’italiana: suor Raquele Concha, suor Isabel Contreras e suor Rosalia Lorefice, quest’ultima con il servizio di Superiora. Si fissò come data
di partenza il 25 marzo del 1994, festa dell’Annunciazione. Non
poteva scegliersi per noi una data migliore: il giorno dell’Incarnazione del Verbo di Dio nel seno di Maria di Nazareth diventava la
forza per lasciare una terra ed incarnarci in un’altra. E tutto nel
nome di Gesù, Giuseppe e Maria! Iniziarono i preparativi. In Brasile si parla il portoghese e pertanto le Sorelle scelte frequentarono
un corso di primo livello della lingua per imparare le basilari nozioni.
Circa una settimana prima della partenza si celebrò una solenne
Messa di ringraziamento al Signore e d’invio delle sorelle presieduta dal Vicario episcopale della Zona Oriente di Santiago mons.
Ignacio Muñoz, altri sacerdoti, parenti, amici e tutta la comunità
della parrocchia “Jesùs el Se or”. Fu questo un momento forte per
tutti i presenti: gioia, emozione e un po’ di sofferenza per la partenza delle Suore missionarie.
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Mentre in Cile si celebrava
l’invio e la partenza, in Brasile
invece, nella gioia, nella speranza e nell’attesa si preparava l’accoglienza “das Irmàs
da Sagrada Familia”. Si percepiva fortemente tra di noi
che lo Spirito spingeva verso
altre periferie: e in effetti la
Rondonia è una realtà di periferia. La Sacra Famiglia ci accompagnava e ci precedeva.
Arrivò così quell’aspettato giorno per spiccare volo: il 24 marzo 1994 alle ore 20.00 c’erano tutti all’aeroporto per l’ultimo saluto e l’augurio per la
nuova missione. Piene di emo-
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zione e sofferenza, spiccammo
il volo verso la nuova meta.
Fu per noi una grande sorpresa quando alle ore 24.00 atterrammo a Porto Velho e vedemmo all’aeroporto un numeroso gruppo di gente: musica, canti, danze e fiori per
noi. Tra la gente c’erano il Vescovo, don Franco, padre Rui,
collaboratore del Parroco, e
tanta gente che veniva ad accogliere la Comunità “das
Irmàs da Sagrada Familia”.
Eravamo davvero sorprese da
quello che i nostri occhi vedevano e scomparvero all’improvviso sonno, stanchezza,
nostalgia. A mezzanotte era
pieno giorno! Arrivati poi alla
casa Parrocchiale, all’ingresso
ci accolse un grande striscione
che diceva: Bem vindas Irmas
da Sagrada Familia.
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Intanto, un altro gruppo di persone ci aspettava in casa per una
lieta accoglienza, con rinfresco e condivisione. Tutti esprimevano il
proprio pensiero ricco di gioia e di emozione; anche noi volevamo
dire una parola, ma…! Non capivamo tutto, né potevamo esprimere il nostro sentimento di riconoscenza e di gioia perché non sapevamo parlare. Il sogno ora era realtà!
Domenica 26 marzo, durante la celebrazione eucaristica, don
Franco ci presentò a tutta la comunità parrocchiale. Nella presentazione personale usammo una nuova lingua che non era né castellano, né portoghese, né italiano. Tale lingua si definisce: “Portugnolo”, cioè, un vero miscuglio! L’accoglienza fu molto bella,
espressa da tutti i “settori” che costituivano la parrocchia.
Inizialmente, per circa tre mesi, siamo state ospiti nella casa parrocchiale; dopo, la piccola comunità si è trasferita nella nuova casa, costruita con il contributo economico dell’Istituto e di don Franco.
I primi giorni trascorsero insieme alla Delegata suor Bernarda
e ci dedicammo a conoscere un po’ la parrocchia e i dintorni.
Poi lei fece ritorno in Cile. Rimaste sole, ci guardammo in faccia. E ora? Arrivare lì, affrontare la nuova missione in terra
brasiliana: il suo clima tropicale, la nuova cultura, la nuova
lingua, il popolo, la Chiesa e il servizio pastorale: non è stata
cosa semplice! Occorre fare spazio interiore per entrare nella
nuova “Terra Promessa”, accogliere il nuovo di ogni giorno
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perché si possa innescare quel necessario processo d’inculturazione e d’incarnazione.
Per conoscere e imparare andavamo per le strade, nelle case. Eravamo da tutti accolte con simpatia e ci aiutavano così nell’inserimento. Rispettavamo i nostri impegni comunitari, di riposo e di
preghiera. Si partecipava anche agli incontri della C.R.B. diocesana (USMI) con entusiasmo e generosa collaborazione fino al punto
che suor Rosalia fu eletta “Presidente” dell’equipe locale per la vita
religiosa in Porto Velho, fino al suo ritorno in Cile. Insomma, dove
si passava, si tracciava il cammino. Tuttavia, a volte subentrava lo
scoraggiamento …
Il Vescovo emerito della Diocesi, mons. Joao Costa, era contento
della nostra presenza e apprezzava il coraggio di aver lasciato
tutto e tutti (Paese, gente, famiglia, Chiesa e la missione stessa dove eravamo inserite) per piantare una tenda missionaria nazarena
in terra brasileira nel nome di Gesù, Maria e Giuseppe come voleva il nostro Padre Fondatore. Pertanto un giorno ci ha tranquillizzate e incoraggiate, dicendoci che la nostra sola presenza già era
una testimonianza necessaria per la gente. E così ci inoltrammo
serenamente nella conoscenza della realtà della Chiesa locale,
della realtà sociopolitica del Paese e in particolare della Rondonia,
dei poveri e delle povertà che ci circondavano: le famiglie, bambini, giovani ecc. È così che mettemmo mani all’opera.
Si viveva una vita fraterna, apostolica, missionaria, incarnata nella
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Chiesa locale perché vissuta in
mezzo alla gente e con essa, in
collaborazione e comunione
con il parroco, gli altri sacerdoti, con gli agenti di pastorale
diocesana e anche con i movimenti esistenti in parrocchia.
Certamente, con l’avanzar del
tempo, si è verificato qualche
cambio di Sorelle secondo le
necessità e le situazioni del
momento.
L’apertura di una comunità
missionaria in una “Nuova
Terra” ha lasciato in ciascuna
di noi un’indelebile e positiva
esperienza, grazie al buon
Dio che ci ha permesso di vivere tale avventura, sfida e impegno missionario in nome
dell’Istituto, sotto il soffio dello
Spirito Santo, nel quotidiano
stile di vita nazarena e la benedizione del Fondatore.
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Il desiderio dell’Amazzonia:
nuova casa a Manaus
Fin dal primo momento della
nostra presenza in Brasile era
nostro desiderio andare sempre
oltre...nostro sogno era lo Stato
dell’Amazzonia. Questo sogno
ha cominciato a prendere forma nel 2005 con l’invito di un
vecchio amico, padre Sadeke
(salesiano), di andare a trovarlo nella nuova destinazione.
Dopo avere tanto pensato e riflettuto con la comunità, nel
2005 suor Adriana Garrubbo
e suor Paola Sisti hanno preso
il volo per andare a Manaus,
capitale dell’Amazzonia: amore a prima vista! Padre Sadeke
aspettava con entusiasmo. Con
lui siamo andate nella sua comunità per una settimana. Durante questo tempo abbiamo
conosciuto la città, soprattutto
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la periferia. Ha voluto anche che conoscessimo la Curia arcivescovile. Siamo state accolte da tre Vescovi: l’Arcivescovo residente mons.
Luiz Suarez Vieira e i due Vescovi ausiliari. Quando mons. Luiz ha
sentito “Suore della Sacra Famiglia” subito ha detto: “voi andrete a
lavorare nel settore Giovanni Paolo II, che è ancora solo un progetto” e immediatamente ha preso nomi, indirizzo, ecc… Se dicessimo
che il nostro cuore è rimasto freddo diremmo una grossa bugia. A
lui abbiamo risposto che non stavamo cercando lavoro, il motivo del
nostro viaggio era una vista a un amico sacerdote! Ritornate a Porto
Velho ricevevamo continuamente telefonate dalla Curia di Manaus.
Per conoscere meglio siamo andate altre volte con suor Elsa Agurto
e in seguito con suor Isabel Contreras, visitando la periferia non ancora costruita e anche due città fuori della capitale.
La comunità si è convinta che il Signore la voleva a Manaus, ha
elaborato una relazione delle visite, esprimendo tutti i sentimenti
provati: allegria, tanto dolore per le situazioni incontrate, ‘tanta
gente come pecore senza pastore’, soprattutto i bambini, gli adolescenti e i giovani. Se da una parte si sarebbe voluto andare subito,
dall’altra parte ci sentivamo piccole per rispondere a tanto; tutta
questa esperienza scritta, accompagnata da alcune foto, è stata inviata alla Superiora Generale madre Danila Santucci e al Consiglio. La Madre ha chiesto alla Delegata, suor Annalisa Ciancaglini, di visitare Manaus: cosa che si è realizzata nel dicembre del
2005. Finalmente è arrivata la risposta positiva e nel mese di mar-

NAZARET

zo del 2006 suor Adriana Garrubbo e suor Isabel Contreras lasciarono Porto Velho per cominciare la nuova avventura missionaria, aspettando con ansia l’arrivo della terza sorella, suor Nelly
del Rosario Belmar Charo.
Non avendo una casa propria a disposizione, per due anni la comunità ha vissuto in una area missionaria e lavorato in un’altra. Il
lavoro era soprattutto quello di formare comunità cristiane con una
formazione integrale. Non è stato facile: la gente arrivava da luoghi diversi e da una povertà estrema in tutti i sensi e la mancanza
di risorse economiche e progetti hanno reso ancor più sfidante
questa missione. Nel 2008, dal Cile, viene a rinforzare la comunità suor Paulina Pavéz Lagos.
Finalmente nel dicembre del 2008 la comunità si è stabilita nella sua
nuova casa in mezzo a 12 comunità Cristiane con le loro rispettive
chiese, che formano l’Aria Missionaria “Famiglia di Nazaret”.
Il nostro servizio nel tempo è cambiato per cercare di accompagnare sempre i poveri più poveri, quelli che sono esclusi da tutti i
sistemi politici e che la Chiesa sempre accoglie.
Attualmente, la comunità di Manaus, dopo serio discernimento ha
lasciato il lavoro pastorale sistematico, senza abbandonare la formazione dei diversi gruppi dell’area missionaria “Famiglia di Nazaret” per dedicarsi alla conoscenza di nuove realtà, attraverso le visite alle famiglie che vivono nei quartieri cercando un luogo dove abitare: sono famiglie estremamente povere economicamente e anche
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di vita cristiana. Vengono da
diversi luoghi: dalle città e dall’interno della foresta amazzonica; si tratta di più o meno 8 o
9 quartieri che abbracciano tutta l’Area missionaria, formando circa 8.000 famiglie. Non
tutte sono cattoliche, la grande
maggioranza sono protestanti.
Esiste anche il grande problema del traffico di droga e le
suore si dedicano all’accompagnamento umano e spirituale e
all’evangelizzazione
promovendo la persona in tutti sensi.
Proprio da questa terra, dopo
13 anni di grande servizio e
donazione, e circa 17 precedentemente spesi in Cile, è stato raccolto un fiore, per una
missione ancora più grande:
suor Paola Sisti eletta Superiora
generale nel Luglio 2018! Qui
la gente la ricorda e l’attende.
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Tra i fiumi e all’interno della foresta: nuova comunità a Coarì e fine della presenza a Porto Velho
Nel 2012 suor Elsa Magdalena Espinoza
Lobos è arrivata a Manaus e con questa
bella presenza è ricominciato a vivere il
sogno di piantare una nuova tenda nazarena in questa grande Amazzonia, andando tra i fiumi e dentro la foresta. Così
siamo state invitate a visitare la Prelazia di
Borba, precisamente la città Nuova Olinda del Nord, per conoscere la realtà e
possibilmente aprire una nuova comunità.
La visita è stata realizzata in due tempi:
prima con suor Adriana Garrubbo e
suor Maria Paula Arza e dopo con suor
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Paulina Pavez e Suor Elsa M. Espinoza
prendendo visione di una parrocchia
che lavorava in una pastorale urbana,
rurale e indigena. In seguito, il provinciale dei Redentoristi, (attualmente Vescovo nella Prelatura di Borba) ha inviato una lettera a suor Paulina, come presidente della CRB di Manaus, chiedendo
una comunità per la Prelatura di Coarì,
in modo particolare: due Suore per lavorare nell’ evangelizzazione di 138 comunità ribeirinhas situate lungo laghi e
fiumi; un’altra Sorella per dedicarsi a un
Centro Sociale per adolescenti e giovani,
carenti di risorse, in situazione di rischio sociale. Nel 2014, in occasione
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della visita fraterna della Superiora Generale madre Generale
Agnese Grasso abbiamo celebrato i voti perpetui di suor Maria
Paula Arza. Insieme a tanta gioia, abbiamo anche vissuto un triste momento: per diversi motivi siamo arrivati alla conclusione
dolorosa di lasciare Porto Velho, dopo 20 anni di presenza.
Pertanto, una parte della comunità di Porto Velho è andata nella
comunità di Manaus. Alla presenza di madre Agnese e suor
Raffaella Di Santo, economa generale, abbiamo fatto discernimento e si decise di aprire la nuova comunità a Coarì. Geograficamente Coarì ha un’area di 57.912,914 km quadrati, dista
da Manaus 363 km via fiume, con una popolazione di 84.272
abitanti. La Diocesi abbraccia sette Municipi, con dieci parrocchie. La comunità è stata aperta con suor Nelly Belmar, Superiora della comunità, suor Paulina Pavez e suor Maria Paula Arza.
L’ apertura ufficiale è avvenuta il 13 maggio 2014, giorno della
nostra fondazione alla presenza di tutti i parrocchiani e anche
di tutte noi Sorelle. Suor Paulina e suor Maria Paula hanno abbracciato la bellissima e sfidante missione rurale, mentre suor
Charo quella del Centro giovanile. La nostra vita ha i suoi ritmi,
tante volte dettate dalla piena del fiume, sulla quale ci si regola
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per andare a far visita ai vari villaggi che si trovano lungo la riva. Nel tempo, la comunità ha visto diversi cambiamenti di Sorelle e di impostazione del lavoro. Un grande dono che abbiamo ricevuto ultimamente nella nostra Missione brasiliana è stata
la venuta della prima nostra suora africana: suor Simone Sanou
che fa parte da comunità di Manaus.
La nostra Chiesa Amazzonica sta vivendo tempi nuovi.
Il tempo del Sinodo ci sta sfidando ad andare oltre, ad aprire
nuovi cammini per la Chiesa e per un’ecologia integrale, andare nelle periferie umane dove la vita sta gridando. É urgente
una Chiesa dal volto amazzonico, una Chiesa profetica, incarnata. Fa sempre bene ricordare l’Esodo: “levati i sandali dai
tuoi piedi, perché il luogo dove stai è santo, questa è una terra
Santa!”
Di fronte a tutto questo, ci sentiamo piccole, ma nello stesso
tempo siamo convinte che Nazaret è possibile “piantarlo” dove
siamo! Siamo aperte e anche disponibili ad accogliere quello
che il Signore ci sta preparando. “Ecco che io faccio nuove tutte
le cose, non ve ne accorgete?” Tutto quello che facciamo per le
famiglie, ancora è tropo poco.
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“L’Angelo bianco”:
Suor Cecilia Basarocco
Racalmuto (AG) 7 Novembre 1914 - Niscemi (CL) 20 Ottobre 1986

di Suor Monica Cesaretti

F

ra le varie testimonianze su suor Cecilia Basarocco, ho trovato questa espressione:
“L’Angelo bianco”. Mi ha particolarmente
colpito per la sua brevità, ma anche per la sua
incisività. Bravi i ragazzi della 2C del Liceo
Scientifico “L. Da Vinci” di Niscemi che l’hanno
coniata!
Il termine “angelo” deriva dal greco γγελος (ánghelos) che a sua volta traduce la parola ebraica
(mal’akh) che significa “messaggero”, parola che
ben si addice a tratteggiare la vita di suor Cecilia. Dunque suor Cecilia fu messaggera, messaggera di chi? Messaggera di cosa? Sicuramente
messaggera di Dio e del Vangelo: religiosa della
Congregazione delle Suore della S. Famiglia di
Spoleto, trascorse quasi tutta la sua vita nell’Ospedale di Niscemi, dove espletò con esemplare
competenza il servizio d’infermiera. Era l’Angelo vestito di bianco,
fra le corsie piene di malati, che tante volte avrà dato la buona notizia della riacquistata salute, e altre, la notizia più difficile, che si
aprivano le braccia del Padre Celeste per accogliere l’anima, nel
passaggio dalla vita terrena al cielo. Di suor Cecilia tutti testimoniano che era una donna forte, battagliera, dinamica, mai stanca,
amante della preghiera e del sacrificio. Giunse giovanissima, subito dopo la prima Professione, nel marzo del 1935, all’Ospedale
Civico di Niscemi dove per oltre cinquant’anni fu presenza assidua
e fedele, pronta sempre al lavoro e testimone discreta della fede. Lì
visse anche gli anni difficili della seconda guerra mondiale restando al suo posto di servizio, con eroico coraggio, anche quando
tutti gli altri fuggivano verso luoghi più sicuri. Quando nel 1974 si
commemorò lo sbarco degli Americani in Sicilia, nell’aula Consiliare
di Gela, suor Cecilia fu convocata per ricevere una medaglia – ricordo a seguito del gesto compiuto in quelle tristi circostanze. A
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ringraziarla, erano presenti
anche i due uomini da lei salvati. Di quale gesto “eroico”
l’Angelo bianco si era resa
protagonista? Occorre risalire
al 1943 quando alcuni feriti
della battaglia che ebbe come
teatro la piana niscemese arrivarono all’infermeria della cittadina. Suor Cecilia si prodigò
fino all’inverosimile, nel momento in cui tutti fuggivano dai
loro posti di responsabilità,
medicando e curando tutti, anche i soldati tedeschi. Scoperti
dai soldati anglo-americani, i
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tedeschi divennero mira dei loro fucili mitragliatori. La giovane Suora, che non capiva di
certo il linguaggio inglese, e
che di contro non poteva essere capita, si frappose con il
suo corpo tra i fucili spianati e
i giovani tedeschi condannati,
esempio di pura fratellanza
universale, di solidarietà cristiana ed evangelica. L’esecuzione non ebbe luogo e gli anglo-americani, avvertendo di
trovarsi di fronte ad un
baluardo morale, rinunziarono all’impresa. Per
lei, schiva come sempre,
quello non era affatto un
gesto eroico, ma il semplice dono quotidiano e ordinario della sua vita consacrata a Cristo. Intanto
anche per lei passavano
gli anni ed ebbe la gioia
di celebrare le sue nozze
d’oro. In quella circostanza, al momento dell’offertorio, in modo significante
e suggestivo, offrì un vassoio con i ferri chirurgici a
lei tanto famigliari. L’indomani mattina, proprio con
quei ferri venne operata in
quella stessa sala dove da
anni aveva condiviso le
angosce e le speranze di
infermi di ogni tipo. Nonostante l’intervento, la
malattia avanzava e fu
l’unica cosa in grado di
fiaccare fisicamente suor
Cecilia. Quasi presaga
dell’imminente fine, aveva
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desiderato recarsi a pregare presso la tomba del Fondatore don
Pietro Bonilli a Spoleto, conscia che sicuramente sarebbe stato l’ultimo incontro terreno con lui. Consapevole del suo stato di salute
sempre più grave, visse l’ultimo periodo nel sereno abbandono in
Dio, di cui si era sempre fidata, nella lucida attesa e vigilando attentamente per cogliere il Suo arrivo ed essere pronta al Suo bussare alla porta. Il 20 ottobre 1986 si spense rinnovando la sua donazione totale al Padre, ripetendo l’offerta della sua vita per la
Chiesa e per l’Istituto. Reclinò lievemente il capo mentre mormorava: “Padre, sia fatta la tua Volontà”. Aveva 72 anni.
Suor Cecilia è sepolta a Niscemi, tra la gente che ha amato e servito, e l'Ospedale, in cui ha donato tutta la sua vita, già da anni, è
a lei intitolato: "Ospedale Suor Cecilia Basarocco".
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DECESSI E INGRESSI

In questi mesi sono tornate alla Casa del Padre ….
“Venite, benedetti del Padre mio,
ricevete in eredita(il regno preparato per voi
(M t 25, 34)

Suor FIORENZA SCIALLI
Era nata a Durazzano (BN) il 4 giugno 1922 ed era entrata nella nostra Famiglia religiosa il 28
gennaio 1939. Suor Fiorenza ha speso ben 56 anni della sua vita consacrata come cuoca nei
Seminari di Napoli e Benevento, contribuendo, soprattutto con la sua testimonianza di vita, alla cura
e alla formazione di tanti sacerdoti di queste due Diocesi. Dal 1996 al 2003 ha donato la sua
presenza ed il suo servizio umile e prezioso nella comunità di Cannaiola (PG); dal 2003 si trovava a
Casa S. Giuseppe, a riposo, ma finché ha potuto non ha risparmiato le sue cure alle consorelle. È
stata una Suora della S. Famiglia tanto semplice quanto grande nell’esperienza di fede e di vita
consacrata; sempre sorridente, mite e serena, aveva la buona parola per tutti. Impregnata del vero
spirito religioso e nazareno-bonilliano, è stata il volto della bontà e un esempio luminoso di una vita
realmente nascosta in Dio e donata in nome di Gesù, Maria e Giuseppe. È deceduta a Spoleto, nella
Casa S. Giuseppe, il 28 gennaio 2019.
Suor ADELAIDE COSTANTINO
Era nata a Santa Croce Camerina (RG) il 29 settembre 1923 ed era venuta tra noi il 10 marzo 1948.
Nella sua vita religiosa ha iniziato la sua missione come aiutante della maestra delle Aspiranti, poi
come abile maestra di ricamo, infine, per ben 46 anni, ha donato tutta la sua vita tra le nostre ospiti
disabili di Montepincio in Spoleto, educandole per generazioni e aiutandole a sviluppare il più
possibile le loro potenzialità, soprattutto grazie alla musicoterapia e ad altre attività motorie.
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Suor Adelaide è stata una Suora della S. Famiglia semplice, generosa, molto entusiasta della vita
consacrata, della fede, del Carisma. Chi la incontrava la vedeva sempre sorridente e generosa nel
donarsi. Amava la missione, la liturgia e il canto e per questo non mancava mai di formarsi e di
adoperarsi per mettere questi doni a servizio di Dio e delle Sue lodi. È decedute a Casa S. Giuseppe,
in Spoleto, il 04 aprile 2019.
Suor SALVATRICE RAVALLI
Era nata a Niscemi (CL) il 15 dicembre 1923 ed era entrata nel nostro Istituto il 6 marzo 1947. Nella
sua giovinezza, suor Salvatrice, è stata in diverse Comunità: S. Giacomo, Fano, Ispica, Benevento,
Montepulciano, Agira, come raffinata maestra di ricamo e anche come guardarobiera. Nel 1976
conseguì il diploma di infermiera ed esercitò questa professione presso il Sanatorio di Trapani e a
Corigliano Calabro; oltre all’impegno ospedaliero, dedicava tempo anche all’apostolato tra la gente.
Suor Salvatrice è stata una Suora della S. Famiglia entusiasta della fede, fine, gentile; ha lavorato
con molta passione e precisione, ricamando numerosi paramenti sacri per le chiese in cui si trovava,
ma anche per le nostre Missioni e per altre nostre cappelle. Ha amato molto la sua famiglia di
origine e nutriva un grande senso di appartenenza alla Famiglia religiosa.
Dal 1986 si trovava a Catania, in cui ha proseguito fino alla fine a donarsi e a servire. Negli ultimi
giorni della sua vita, si è tanto aggravata che si è reso necessario trasferirla a Piazza Armerina (EN),
dove è deceduta nella serenità e nella gioia il 29 aprile 2019.

In questi mesi tante giovani africane e indiane
si stanno preparando ai passaggi
nelle varie tappe di Formazione,
con nuovi ingressi in
Postulandato, Noviziato e Juniorato.
Preghiamo per loro,
perchè compiano questi passi con entusiasmo,
generosità e fede.
NAZARET
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SOLIDARIETÀ

VUOI DARCI UNA MANO?

Un grazie vivissimo a chi sta già collaborando!
Adozioni a distanza - Borse di studio - Microprogetti
• Costruzione di casette per famiglie povere •
• Centri educativi per bambini bisognosi •
• Centro diurno per diversamente abili e anziani •
• Centri nutrizionali •
• Atelier per la promozione della donna •
• Ambulatori •
• Scolarizzazione del bambino •

Invia il tuo contributo a:
Suore S. Famiglia - Salita Monte del Gallo, 19 - 00165 Roma
Banca Popolare di Bergamo
IBAN: IT06N0311103255000000035440
oppure:
sul c.c.p. N. 13593066 intestato a:
Istituto Suore S. Famiglia
Sede secondaria di Roma
Salita Monte del Gallo, 19 - 00165 Roma
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