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Speciale Canonizzazione

Roma, la facciata della Basilica S. Pietro nella solenne Celebrazione della 

Canonizzazione dei sei nuovi Santi in piazza San Pietro il 23 novembre 2014. 

Il terzo arazzo da sinistra raffigura san Giovanni Antonio Farina, vescovo di Treviso 

prima e poi di Vicenza, per noi amato pastore e fondatore della nostra Famiglia 

Religiosa. (La bellissima foto è di suor Albarosa Ines Bassani).

Ricordiamo ai nostri lettori che nella cappella di S. Bertilla 

a Vicenza, via S. Domenico 23, ogni primo lunedì del mese 

è celebrata una S. Messa secondo le intenzioni dei devoti 

della Santa.



 
Parlare di “Paternità dal volto 

materno” è come evidenziare due 
facce di un unico evento quello di 
“far venire alla luce”, di “dare alla 
luce”! Ogni nascita sempre porta 
in sé l’impronta di due dimensio-
ni, strettamente congiunte: quella 
paterna e quella materna, entram-
be essenziali nel generare alla vita. 
Sua Santità Giovanni Paolo Primo 
il 10.09.1978, ebbe una profon-
da intuizione quando affermò che 
Dio è “papà e più ancora è madre” 
di noi suoi figli. Non sembri per-
ciò eccessivo attribuire questi due 
aspetti al nostro Padre Fondatore 
San Giovanni Antonio. Anzi, pos-
siamo senz’altro dire con certezza 
che la nostra Famiglia religiosa non 
avrebbe avuto origine senza una 
“paternità dal volto materno”! Il 
Santo Vescovo Giovanni Antonio 
delinea e racchiude il programma 
di vita, per la Congregazione da 
Lui fondata, nel celebre binomio 
“SUAVITER ET FORTITER”. 

La “soavità” implica un “ge-
nerare” dai tratti squisitamente 
femminili, sorretta però da auto-
revolezza virile che ama, custo-
disce, protegge e difende ciò che 
ha contribuito a far esistere. E in 
questa dinamica della VITA, che 
all’origine germoglia come “un 
piccolo seme”, per divenire “albe-
ro grande”, il nostro Santo Padre 
Fondatore investe le energie della 
MENTE e del CUORE, dando ad 
esse consistenza, forma, solidità ed 
ampiezza con l’ARTE del fare, del 
creare. La sua sensibilità, permeata 

dalla spiritualità dei “Sacri Cuori”, 
è rivolta innanzitutto alla persona 
che incontra per via o che giunge 
nelle vicinanze della Parrocchia di 
S. Pietro in Vicenza, ove svolge il 
suo Ministero di giovane prete. Ed 
è proprio nell’ambito della “prossi-
mità” quotidiana che sboccia e fio-
risce il Carisma dei “Sacri Cuori”, 
intreccio indissolubile di una Cari-
tà dai due Volti, quello di Gesù e 
quello di Maria. 

Don Giovanni Antonio lo ac-
coglie come impegno concreto di 
servizio che esige discernimento, 
attenzione, pazienza, costanza nel 
tempo, dedizione totale ed una 
preghiera ininterrotta per saper 
“guardare dentro e andare oltre”. 
Da questo “saper vedere” nascono 
e si moltiplicano gli Istituti di istru-
zione, formazione, accoglienza, nei 
vari ambiti sociali e in contesti cul-
turali diversi. Con l’evolversi del 
tempo essi acquistano fisionomia 
nuova, sempre però a vantaggio dei 
più bisognosi a cui è diretta quel-
la “paternità dal volto materno” 
che avvolge e feconda lo spirito 
carismatico delle origini. Tutto ciò 
trova riscontro nei suoi scritti, so-
prattutto quelli a carattere episto-
lare, ove il nostro Padre Fondatore 
chiama le Suore sue “figlie dilettis-
sime” e ad esse si rivolge con agget-
tivi che esprimono: affetto, totale 
disponibilità a comprenderle, ad 
incoraggiarle, a sostenerle nei mo-
menti problematici dell’esistenza e, 
nel caso di qualche manchevolezza, 
ad accoglierle nell’abbraccio del 

perdono. Sempre si firma “Vostro 
Padre”, una paternità che esprime 
forza e tenerezza, intelligenza pe-
netrante e intuizione profonda, vo-
lontà vigorosa e affabilità dai tratti 
emotivi delicati. Questi aspetti tra-
spaiono nella parola e nei gesti in 
diverse occasioni come ad esempio 
quando lava il viso a qualche bam-
bina del Collegio, perché non si ba-
gni le mani, doloranti per i geloni, 
oppure quando offre i suoi guanti 
ad una suora che ha le mani arros-
sate, gonfie. Sono alcuni dei tanti 
aneddoti che rivelano una umanità 
piena e completa.

Durante questo anno 2015 non 
è di troppo immaginare un per-
corso di vita che può coinvolgere 
ciascuno di noi sul piano dell’es-
sere e dell’agire, per attuare una 
sintesi efficace fra “paternità” e 
“maternità”, aspetti in sé comple-
mentari in ogni uomo o donna che 
sia. Il “genere”, per ogni individuo, 
rappresenta senz’altro un fattore 
dominante. È importante però far 
crescere in noi una duplice moda-
lità nel farci prossimo, per divenire 
padre e madre nei confronti di chi 
è affidato alle nostre cure o vive si-
tuazioni di “periferia”. Un cammi-
no di testimonianza, sulle orme del 
Santo Vescovo Giovanni Antonio, 
ci consente di realizzare la nostra 
dignità umana polivalente, perchè 
fatta “ad immagine e somiglianza di 
Dio” che è Padre e Madre di tutti 
gli uomini.

suor Giulia Proia

Una
Paternità 
dal volto 
materno 
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Il “santo viaggio”

S. GIOVANNI ANTONIO

Vorrei che poteste cogliere in esso 
anche il saluto e la gioia delle tante per-
sone che - provenienti da tutte le nostre 
comunità sparse nel mondo - ho in-
contrato in questo periodo di pellegri-
naggio, promosso per onorare la fede 
in Gesù, attraverso l’intercessione del 
Santo Vescovo Farina. Tutti i pellegrini 
di varia provenienza e nazionalità sono 
convenuti alla Cattedra di Pietro e nei 
luoghi che caratterizzano la storia della 
nostra famiglia religiosa: Casa Madre, 
Vicenza e i suoi santuari, Gambellara, 
Cereda, Brendola, Treviso, spaziando 
anche su Venezia e Padova e, lungo il 
percorso, … in varie parti d’Italia.  

Sono state oltre 2.000 le persone 

che hanno prenotato visite alla Casa 
Madre; molte hanno anche pernotta-
to nelle Case della Congregazione o 
nelle vicinanze. Ora il pellegrinaggio 
della fede continua, con visite delle 
scolaresche, di Parrocchie, di silenziosi 
cercatori di Dio, bisognosi di benessere 
fisico, di salute dello spirito, della pace 
del cuore. Se ieri la richiesta di inter-
cessione di grazie a Dio per tanti fedeli 
era silenziosa e sommersa, oggi essa è 
palese e rivela la sua efficacia, anche a 
seguito del dono della Canonizzazione 
del nostro Padre Fondatore, il Santo 
Vescovo Giovanni Antonio Farina, 
l’uomo della carità che attira e contagia 
ogni parte del mondo.

Penso che tutte abbiate 
avuto l’opportunità di se-
guire qualche trasmissione 
- diretta o mediata in TV 
o nel Sito di Congregazio-
ne (www.sdvi.org) – per la 
solenne Celebrazione della 
Canonizzazione dei sei nuo-
vi Santi in San Pietro, il 23 
novembre u.s. Per l’Eucari-
stia di Ringraziamento, ce-
lebrata il 24 novembre 2014 
proprio in onore del nuovo 
Santo, nella Basilica di San-
ta Maria Maggiore, Basilica 
tanto cara a tutte noi suore 
fin dal nostro Noviziato, era-
no spiritualmente presenti 
tutte le Dorotee e le Comu-
nità parrocchiali in cui esse 
vivono ed operano. A ri-
cordo di tale celebrazione e 
degli eventi vissuti in questo 
scorcio di anno 2014 si sta 
producendo un DVD che 

sarà diffuso in tutte le comunità delle 
suore dorotee.

Altrettanto toccante è stata la ri-
scoperta pubblica del santo Vescovo 
come cittadino di Vicenza e come pa-
store di un gregge a volte “smemora-
to”, con il suo ritorno nella Cattedrale, 
percorrendo le strade della sua città, 
salutato dalle autorità civili. È rientrato 
nella sua chiesa, dove l’urna con le sue 
spoglie mortali - trasferita dalla Chiesa 
Sacri Cuori - è rimasta dal 20 al 27 no-
vembre 2014, visitata da una incessante 
processione silenziosa di persone che si 
accostavano, forse per la prima volta, 
per la venerazione delle sue reliquie e 
per la preghiera personale silenziosa. E 
questo fino alla tarda serata del 27 no-
vembre. La solenne celebrazione euca-
ristica conclusiva dell’evento, trasmes-
sa da Telechiara, ha avuto un ascolto 
record di 22.000 persone impossibilita-
te a partecipare in Cattedrale, per l’ora 
tarda. Su questo “santo viaggio” fuori 
programma, si legga qui di seguito la 
Cronaca redatta da suor Anna Chiara 
Martini. Anche nella diocesi di Treviso, 
la figura del nuovo Santo è stata ripro-
posta e riscoperta attraverso una serata 
di approfondimento vissuta il 1 dicem-
bre 2014 e continuata con una celebra-
zione diocesana il 05 febbraio 2015.

A Kuchipudi, Andhra Pradesh (In-
dia), luogo in cui è avvenuto il miracolo 
a favore di Kumari e Giovanna, nella 
chiesa parrocchiale ha avuto luogo una 
solenne celebrazione che ha coinvolto 
tutto il villaggio e le zone circostanti, in 
cui era presente l’Ecc.za Reverendissi-
ma Mons. Gali-Bali, Vescovo emerito 
di Gunthur. 

suor Emma Dal Maso
L’arazzo del nuovo santo Giovanni Antonio Farina 
esposto sulla facciata della Basilica San Pietro a Roma
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Verso la sua Cattedrale dopo 126 anni, 

Giovedì 20 novembre2014: è sera e 
di norma il cortile interno di Casa Ma-
dre e il giardino dove “canta” la bella 
fontana sono immersi nella penombra, 
ma questa sera un’animazione insolita, 
molte luci e un parlare sommesso ci 
guidano fino alla Chiesa dei Sacri Cuo-
ri: l’urna con il Beato Giovanni Anto-
nio, l’amato fondatore, sta per lasciarci 
per la Cattedrale di Vicenza.

L’ha richiesta il vescovo, mons. Be-
niamino Pizziol, che intende esporla 
alla venerazione dei fedeli dal 20 al 27 
novembre 2014, compresa la solenne 
domenica 23 in cui a Roma si terrà l’at-
tesa canonizzazione.

In Casa Madre: notiamo un pulmi-
no candido parato a festa, alcune auto 
bianche pronte per un ristretto corteo; 
vigili urbani e vigilesse e un folto grup-
po di suore di ogni nazionalità. 

Dieci uomini che lavorano, o hanno 
lavorato nelle nostre case, sotto la guida 
di Paolo Monegato, sono pronti a cari-
care l’urna: è pesante! Gli oltre quattro 
quintali sono difficili da rimuovere e da 
collocare: le suore pregano e cantano 
“All’uomo di carità”. 

Trascorrono momenti di sospensio-
ne, di difficoltà e finalmente un festo-
so scampanio della campana di Casa 
Madre e proveniente dalla vicina par-
rocchia di S. Pietro - annuncia che ci 
si può muovere e uscire dal viale della 
Scuola che dà in Via IV Novembre. 

Il Farina, scortato dalla polizia che 
blocca il traffico e consente il passag-
gio dell’ urna dove le sue spoglie sono 
venerate attraverso un luminoso Corso 
Palladio fino alla Cattedrale, percorre 

strade da lui ben 
conosciute; spesso 
egli le attraversò a 
piedi, con il fred-
do e con il caldo, e 
poche volte in car-
rozza: il Ponte de-
gli Angeli, Piazza 
Matteotti, piazza 
Castello, Contrà 
Vescovado… in 
un verso o nell’al-
tro egli vi cammi-
nò per raggiungere 
l’amato Istituto, le 
dilette figlie suore 
e le bambine del 
Collegio che lo attendevano con sim-
patia e calore.

Commuove stasera il modesto cor-
teo di quattro macchine bianche che lo 
seguono un’ennesima volta e che, sim-
bolicamente, “mettono ancora i piedi 
sulle sue orme” come lui chiedeva.

Gli fa festa lo scampanio della chiesa 
dei Filippini che riecheggia quello di S. 
Pietro, ormai lontano e sopito: rintocca 
l’inno "Uomo di carità" a lui dedicato. 

Quanto è bello vedere vigili e vigi-
lesse che si mettono in attenti al suo 
passaggio e – davanti a palazzo Trissino 
– il sindaco Achille Variati con fascia 
tricolore, anticipargli l’onore dei vicen-
tini: lo seguirà in cattedrale per offrirgli 
un cuscino di fiori bianchi e rossi ripro-
ducente lo stemma cittadino; accanto a 
lui Madre Emma poserà una lucerna 
che ne illuminerà le spoglie per tutti i 
sette giorni di permanenza.

Davanti al duomo è ressa: suore, 
amici, sacerdoti, fedeli, fanno corona 
al vescovo Beniamino il quale, strin-

gendo il prezioso pastorale del Farina, 
lo accoglie all’entrata quasi a dargli il 
“bentornato”. Lo precede quindi fino 
ai piedi dell’ampia scalinata dove l’ur-
na viene solennemente esposta per la 
venerazione e l’omaggio dei presenti, 
illuminata e infiorata come non mai.

La notte avanza, ma questo non 
impedisce lo svolgersi di un accura-
to Ufficio di Letture accompagnato 
dall’organo e sostenuto dalla voce 
sicura e armoniosa di Mons. Pieran-
gelo Ruaro e dei molti presenti. La 
postulatrice, la nostra cara suor Alba-
rosa Bassani, guida la riflessione leg-
gendo una pagina dav-vero toccante 
con la quale ricorda che il santo ve-
scovo “torna nella sua cattedrale dopo 
126 anni, cattedrale che – per tanto 
tempo -  era stata la sua chiesa, men-
tre era studente e poi professore nel 
Seminario (…). Divenuto canonico, 
a 47 anni aveva dovuto allontanarsi 
dalla sua città perché era stato nomi-
nato vescovo di Treviso. Nel 1860 era 

In CAMMINO

Davanti al duomo suore, amici, sacerdoti, fedeli, fanno corona al vescovo 
Beniamino Pizziol che, stringendo il prezioso pastorale del Farina, dà il 
“bentornato” al vescovo santo
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ritornato a Vicenza, scegliendo di en-
trare in punta dei piedi, “nella forma 
più privata possibile” e volendo che il 
corrispondente del pranzo che in quel 
giorno avrebbe dovuto offrire alle au-
torità: quattromila lire austriache (cir-
ca settemila euro) fosse distribuito ai 
poveri”.Il toccante “ricordo” di suor 
Albarosa raggiunge il cuore di tutti 
specialmente verso la conclusione del 
suo intervento quando richiama alla 
memoria che la lunga vita del Santo 
“fu segnata da molte sofferenze, da in-
giuste accuse, di fronte alle quali egli 
rispose sempre con il silenzio e il per-
dono, fedele alla propria coscienza e 
attento solo a soccorrere chi era nel bi-
sogno (…) e che fu proprio nell’ultimo 
saluto in cattedrale che, parlando di 
lui, lo chiamarono il padre dei poveri, 
il sacerdote esemplare, il pastore san-
to, instancabile nel ministero episco-

pale, l’uomo della 
carità”. “La settima-
na che rimarrà nella 
storia della nostra 
diocesi ci aiuterà a 
conoscere la figu-
ra di questo nostro 
santo vicentino” 
– aveva detto quel 
20 novembre sera il 
vescovo Pizziol – 
“e a confrontarci 
con la vita di Cri-
sto, misura di ogni 
santità”. 

Queste paro-
le sono l’eco di quanto affermato da 
Papa Francesco in Piazza san Pietro 
domenica 23 dopo la solenne cano-
nizzazione non solo di Giovanni An-
tonio, ma anche di altri cinque beati 
proclamati santi insieme a lui: “alla 

sera della vita saremo giudicati sull’a-
more, sulla prossimità e sulla tenerez-
za verso i fratelli: ciascuno di questi ha 
risposto con straordinaria creatività 
al comandamento dell’amore di Dio 
e del prossimo”. La sera di giovedì 
27 novembre 2014 alla presenza del 
nuovo Santo, mons. Beniamino Piz-
ziol, attorniato dai novelli vicari fora-
nei, dal Capitolo della Cattedrale e da 
uno stuolo inatteso di presbiteri, ha 
presieduto - in una cattedrale gremi-
ta all’inverosimile – la Celebrazione 
Eucaristica di ringraziamento per la 
Canonizzazione e aperto ufficialmen-
te, per la Diocesi, l’Anno della Vita 
Consacrata voluto da Papa Francesco 
per l’intero 2015. La celebrazione, 
accuratissima e perfetta in ogni gesto 
e rito, organizzata con accortezza dal 
ceri-moniere vescovile nonché parro-
co di San Pietro, mons. Fabio Sotto-
riva, coadiuvato efficacemente dalla 
Delegata per la Vita Religiosa, suor 
Mariangela Bassani, ha avuto anche 
ascolti insospettati nell’edizione cu-

S. GIOVANNI ANTONIO

Il vescovo San Giovanni Antonio fa ritorno a Casa per via IV Novembre, 
ripercorrendo la strada dell’andata

Il sindaco di Vicenza Achille Variati con fascia tricolore, porge l’onore dei vicentini al nuovo santo ed offre un 
cuscino di fiori bianchi e rossi riproducente lo stemma cittadino; accanto a lui Madre Emma Dal Maso pone una 
lucerna che ne illuminerà le spoglie per tutti i sette giorni di permanenza in cattedrale
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rata e trasmessa da Telechiara e com-
mentata da don Emanuele Cuccarollo 
che ha permesso a persone malate, 
anziane, lontane, di pregare e godere 
con la nostra Congregazione rappre-
sentata al completo da delegazioni di 
Suore provenienti “da ogni parte del 
mondo”.

Il PADRE rientra nella sua Casa, 
nel suo ISTITUTO

Nella mattinata del venerdì 28 no-
vembre 2014 – in forma privata, ma 
sempre scortata dalla Polizia locale 
– il vescovo San Giovanni Antonio 
ha fatto ritorno a Casa, entrando per 
via IV Novembre, e ripercorrendo le 
strade dell’andata. Ma qui …anche lui 
è stato colto di sorpresa da una festa 
inattesa di colori, di suoni, di cuori, di 
giovinezze, di familiari ed amici, d’in-
segnanti e di persone che lavorano con 

noi, da suore in carrozzella, anziane e 
un po’ infreddolite, condotte dalle in-
fermiere e provenienti dall’infermeria 
“S. Bertilla”. Nessuno, proprio nessu-

no era assente all’appuntamento an-
che perché lui ci era mancato, special-
mente a noi Suore che ad ogni alba 
preghiamo “accanto a Lui”. Lo spazio 
vuoto nell’area della Chiesa riservata 
al Fondatore, richiedeva fortemente il 
suo ritorno, la sua presenza. 

Malgrado fosse stato collocato il 
prezioso reliquiario con accanto il 
quadro riproducente la bella tela di 
G. A. Lomuscio, abbellita da scelti 
vasi di fiori, nel luogo dov’era situata 
abitualmente l’urna, tutto questo non 
ci era bastato: lo aspettavamo, lo vole-
vamo nuovamente a Casa, tra noi!

Ma la Scuola, la “sua” Scuola que-
sta volta è riuscita a sorprenderlo: ver-
so le ore 10 – sapendo che il pulmino 
con l’urna sarebbe dovuto giungere 
puntuale all’Istituto – TUTTI, ma 
proprio tutti gli studenti dell’Omni-
comprensivo “Farina” erano schie-
rati in attesa. Per avere un’idea della Gli operatori sono pronti a riporre l’urna nella Chiesa Sacri Cuori

Tante  persone, soprattutto giovani e ragazzi, sfilano toccando l’urna del santo Giovanni Antonio Farina e 
chiedendo preghiere
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cosa, bisogna immaginarsi la scena: 
cielo plumbeo, qualche goccia leggera 
minaccia la riuscita dell’accoglienza, 
mette a prova la nostra fiducia, ma al 
momento opportuno un pallido rag-
gio di sole fa capolino tra le nubi e ci 
rassicura. Dalle aule della Scuola ecco 
comparire ben 100 piccoli dell’Infan-
zia con in mano campanelli e campa-
nellini tintinnanti, 195 ragazzini della 
Scuola Primaria con cartelloni bellis-
simi dipinti da loro e inneggianti al 
Santo Fondatore. Il calore aumenta, 
ma pure il vociare festoso e impazien-
te quando cominciano a schierarsi 
lungo il viale e via via fino davanti alla 
Chiesa dei Sacri Cuori gli oltre 280 
studenti e studentesse di Scuola Me-
dia e Superiore, con gli insegnanti e il 
personale. Una suora di Casa Madre, 
di fronte a questa valanga umana, fe-
stosa, variopinta e acclamante escla-
ma: “Quanti studenti, quanti ragazzi, 

ma c’è posto per tutti nella Scuola? E 
poi c’è chi dice che sono in pochi”! 
Certo il colpo d’occhio colpisce…ma 
ecco avanzare il pulmino con il Padre, 
con il Padre Santo e amato da tutti e 
da tutte. Gli applausi non finiscono, i 
battimani si moltiplicano, i campanelli 
tintinnano a non finire… tutti siamo 
elettrizzati, conquistati dal santo ve-
scovo che rientra a Casa! Un’ultima 
fatica spetta a Paolo e agli altri uomini 
che devono estrarre la pesantissima 
urna e deporla sul carrello che la ri-
porterà in Chiesa, ma…viene “ferma-
ta”: fermata dalla gioia corale, fermata 
dalle preghiere, dai richiami che si 
susseguono, da chi vuole farsi più vici-
no, dalla voce di un docente – il prof. 
Mauro Maruzzo – che legge un ben-
tornato, ma pure dalle voci fresche, 
limpide, commosse dei ragazzini della 
Primaria e Secondaria che liberamen-
te leggono i loro scritti spontanei, le 

loro preghiere e gli intonano cori. Le 
suore più anziane, ma non solo loro, 
si asciugano gli occhi vinte dalla com-
mozione. Il tempo passa, i minuti 
scorrono, le lezioni richiamano al do-
vere quotidiano e la vicepreside, suor 
Luigina Pigozzo, veramente commos-
sa invita a ritornare nelle proprie aule. 
La festa non è finita, incomincia una 
lunga serie di giorni in compagnia 
del Santo che fu Fondatore e rimane 
Padre per sempre. L’urna viene ricon-
dotta in Chiesa, seguita da tutti coloro 
che possono rimanere ancora un po’ e 
qui Madre Emma scandisce un grazie 
toccante e generoso verso tanti, verso 
tutti coloro che hanno organizzato 
e favorito queste ricorrenze, uno in 
particolare verso l’assiduo e genero-
so mons. Fabio Sottoriva a cui nulla 
sfugge e che tutto conduce ad ottimo 
fine! Noi lo vogliamo scrivere il nostro 
“piccolo”, ma cordiale ringraziamento 
a Madre Emma, ai Superiori tutti che 
hanno creduto alla santità del vescovo 
Farina, incoraggiando a favorendo l’i-
ter della Causa, ma desideriamo non 
dimenticare le numerose Suore che 
rimarranno in incognito e che – lungo 
gli anni – nel silenzio hanno preparato 
a aiutato il raggiungimento di questa 
“tappa”. “Che i nuovi Santi, con il loro 
esempio e la loro intercessione - e qui 
tornano a pennello le parole conclusive 
dell’omelia del pontefice di domenica 
23 novembre 2014 - facciano crescere in 
noi la gioia di camminare nella via del 
Vangelo, di assumerlo come bussola del-
la nostra vita sotto la guida della Madre 
Maria, Regina di tutti i Santi”.

suor Anna Chiara MartiniJuvanna e la sua mamma Kumari vicine a madre Emma, a sinistra il papà di Jovanna.
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San Giovanni Antonio, ritorni oggi tu 
nella tua Scuola. I tuoi resti mortali 
sono cullati dalle festose grida e dalla 
vita che noi ragazzi della scuola prima-
ria esprimiamo. Ti sentiamo vivo tra 
noi ogni volta che vediamo una suora 
passare per il giardino, ogni volta che 
suona la campana, ogni volta che un 
maestro ci parla di te. Ben tornato, no-
stro Santo! Guardaci dal Cielo e metti 
sulle nostre teste un raggio della luce 
che risplende nella tua aureola. Voglia-
mo diventare santi anche noi!

San Giovanni Antonio Farina, 
ben tornato a casa!

Noi ragazzi della Scuola Media 
te lo diciamo con tutto il cuore! In 
questi giorni di festa in cui la Chiesa 
ti ha onorato siamo stati molto con-
tenti; siamo stati e siamo orgogliosi 
di sapere che tu, che sei il fondatore 
della nostra scuola, sia stato ricono-
sciuto Santo. 

Finalmente! Era ora! Ci è sembra-
to bello che tu sia tornato in Catte-
drale, la chiesa più importante della 
nostra città. Ma oggi siamo ancora 
più contenti perché sei ritornato nel-
la tua casa, nella tua scuola, la nostra 
scuola dove tu ci segui più da vicino. 
Grazie di quanto hai fatto per i gio-
vani e per noi. 

Ci piace sentire che ci definisci: 
“la tua pupilla, la tua delizia …” Noi 
ci impegnimo a vivere l’esortazione 
che sempre ci rivolgi e che è questa: 
“ascoltatemi dunque, ragazzi, siate 
sempre attenti alla voce degli educa-
tori …”. Con il tuo aiuto ce la possia-
mo fare! Infine ti preghiamo di con-
tinuare a vegliare su di noi, sulla no-
stra crescita e sulle nostre famiglie. 
San Giovanni Antonio, sei grande!

Vicenza: studenti e suore in cortile davanti alla Chiesa Sacri Cuori attendono il ritorno dell’urna 
del santo Giovanni Antonio Farina

Vicenza, altri ragazzi della scuola primaria attendono in giardino l'urna del santo Giovanni 
Antonio Farina

Vicenza: alcuni ragazzi della scuola primaria in via IV Novembre, n. 32, attendono l'urna del 
santo Giovanni Antonio Farina
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Caro Farina

Da quando hai dato vita a questa 
scuola, moltissime persone in difficol-
tà hanno avuto la possibilità di cono-
scere l’educazione e la bontà di Dio. 
Il trascorrere degli anni non ha impe-
dito che i tuoi insegnamenti venissero 
tramandati fino a noi. Con le tue ope-
re di carità ci hai insegnato ad aiutare 
il più piccolo dei nostri fratelli.

L’atmosfera che hai creato nasce 
per sostenere i più deboli, ma lo spiri-
to di solidarietà ci ha uniti nel forma-
re una comunità dove tutti hanno un 
ruolo fondamentale e insostituibile.

Dall’infanzia all’adolescenza, la no-
stra scuola ci indica la via del rispetto 
reciproco, l’amicizia, la perseveranza 
e l’ambizione che abbiamo potuto 
ammirare in ogni tuo gesto. Adesso 
che sei qui ad accompagnarci in que-
sti momenti di crescita, tutto ciò non 
può che evidenziarsi e risultare accre-
sciuto. Queste mura portano l’onore 
della tua fondazione, ed ora celebria-
mo insieme il tuo gioioso ritorno in 
qualità di "santo".

La tua presenza ci ricorda l’impor-
tanza di queste virtù che ognuno di 
noi cerca di vivere seguendo il tuo 
modello. Guidaci lungo questo cam-
mino di miglioramento e donaci la 

forza di essere esempio come tu lo sei 
stato per noi.

Bentornato a casa!

Gli studenti del Liceo

Vicenza: un gruppo di studenti attende in via IV Novembre, n.34, davanti alla scuola, l’urna di 
san Giovanni Antonio Farina

10

La scuola migliore è quella che insegna a vivere bene, più che a scrivere bene. 
E aggiungo con il testo delle divine Scritture, che il solo principio di tutte le 
scienze è il santo timore di Dio. Questo è l'insegnamento che prima di ogni altro 
voi dovete infondere nei teneri intelletti e nessun uomo potrà dirsi realmente 
erudito, quando non sia onesto e virtuoso e di edificante esemplarità.

(Giovanni Antonio Farina, Lettera pastorale 22 maggio 1860)
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Il nostro Santo

Siamo qui per accogliere, in festa, 
il Fondatore della nostra scuola, S. 
Giovanni Antonio Farina, che per 
alcuni giorni è stato nella nostra cat-
tedrale di Vicenza, dove fu Vescovo 
per ben 28 anni.

Dal 23 novembre 2014 egli è uf-
ficialmente riconosciuto Santo dalla 
Chiesa. Ma che cosa significa “san-
to”? Si pensa spesso che sia una per-
sona con doti straordinarie, invece 
no: di solito i santi sono ‘gente comu-
ne’ come tutti gli altri. Succede talvol-
ta, però, che chi li vede, prima o poi 
s’accorge che sono ‘diversi’, perché 
in realtà non sono come tutti gli al-
tri. Preferiscono il bene, la giustizia, il 
perdono, la fraternità, anche quando 
tutto inviterebbe a cercare il proprio 
interesse, a difendere i propri dirit-
ti, chiudendosi al dialogo. Ora Papa 
Francesco, ha riconosciuto che Gio-
vanni Antonio Farina, ha cercato di 
condurre una vita cristiana in modo 

coerente, fino all’eroismo, ma soprat-
tutto la sua vita ha aspetti imitabili di 
un’attualità che non viene mai meno 
con il trascorrere del tempo. Ma che 
cos’ha di originale, di straordinario 
il nostro Fondatore? Nasce a Gam-
bellara, in provincia di Vicenza, nel 
1803, da una famiglia benestante del 
posto. A 24 anni viene ordinato sacer-
dote, ma già da alcuni anni aveva di-
mostrato di possedere capacità edu-
cative eccezionali. Diviene insegnante 
elementare, assumendo i primi incari-
chi nelle scuole pubbliche di Vicenza.

Lavora nelle scuole che ci sono. 
Ma pensa a quelle che mancano.

Quando il giovane don Antonio 
arrivò in questa nostra parrocchia di 
S. Pietro, si trovò subito di fronte a 
una realtà impressionante: un grande 
numero di ragazzi, ma specialmente 
di bambine povere e senza famiglia, 
vagavano abbandonate per la strada 
a chiedere l'elemosina.  Don Antonio 

pensò che se alla donna 
fosse data una formazione 
cristiana e una istruzione 
elementare, e magari anche 
una preparazione culturale 
avrebbe avuto il potere di 
rinnovare la società.

Egli concretizzò ben 
presto questa sua intuizio-
ne. Nel 1831 diede inizio a 
una scuola gratuita per le 
figlie dei poveri: la "Scuola 
di Carità". 

Fu la prima scuola po-
polare femminile della 
Provincia di Vicenza, quin-
di una scuola "pioniera", 
tanto che le autorità civili la 

proposero subito come modello per 
un progetto più vasto di scuole comu-
nali femminili per tutta la Provincia. 
Per realizzare il suo singolare ideale il 
Farina volle "maestre speciali", cioè 
donne con una vocazione particolare 
ricevuta dal Signore. Fu così che nel 
1836 diede vita alle Suore Maestre di 
Santa Dorotea Figlie dei Sacri Cuori. 
Nella scuola "Farina" c'era un clima 
di laboriosità, di impegno, ma anche  
di grande semplicità, di familiarità: “Il 
vero sapere - egli diceva - sta nell'edu-
cazione del cuore”. Per lui la scuola 
non ha solo il compito di istruire, 
ma soprattutto quello di educare, 
cioè aiutare gli alunni a sviluppare le 
potenzialità che hanno dentro di sé 
con il metodo dell’“amorevolezza”. 
In un contesto in cui la punizione 
era il metodo più diffuso, egli chie-
deva, con insistenza, attenzione, pa-
zienza, comprensione per favorire la 
relazione positiva, la stima reciproca. 
Ci ha lasciato un motto che tutti noi 
dobbiamo tenere sempre presente:  
"Suaviter et fortiter”. Ci vuole molta 
determinazione, molto impegno per 
raggiungere gli ideali in cui crediamo. 
Il Farina, che oggi ci è così vicino, ci 
ottenga di sentirci noi, oggi, i fortu-
nati continuatori di quel metodo edu-
cativo che egli seppe trasmettere con 
un’intensità tale da suscitare tanta 
adesione a Vicenza, in Italia e in tante 
parti del mondo.

Oggi siamo qui per ringraziarlo, 
non solo per ciò che è stato, ma so-
prattutto per ciò che continua ad es-
sere per ciascuno di noi.

Docenti dell’Istituto FarinaIl motto di San Giovanni Antonio Farina, educatore
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Amici di 1 Santo
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Siamo partiti venerdì 21 novembre 
2014, con un gruppo di 72 ragazzi, 
suore e sacerdoti, provenienti dalla 
diocesi di Vicenza, di Treviso, di Vero-
na e di Milano, per Roma per parteci-
pare alla canonizzazione di Giovanni 
Antonio Farina, fondatore delle Suo-
re Maestre di Santa Dorotea Figlie dei 
Sacri Cuori.

Ci siamo ritrovati venerdì sera al 
seminario di Vicenza dove c’è stato un 
momento di accoglienza e di distri-
buzione del kit del pellegrino. Poi ci 
siamo incamminati verso la Cattedra-
le dove ad accoglierci c’era l’urna del 
Farina.

Qui abbiamo vissuto la prima tap-
pa del pellegrinaggio “Chi-Amati per 
nome” durante la quale abbiamo ri-
vissuto il momento del nostro battesi-
mo poiché è proprio attraverso il bat-
tesimo che ognuno di noi è stato chia-
mato per nome e chiamato alla santità. 
Il segno che ci è stato dato di questa 
nostra prima tappa è un braccialetto 

con incise alcune frasi del Fondatore 
come: “Piedi nel mondo cuore nel 
cielo”, “Metti i piedi sulle mie orme” 
ecc.

Siamo partiti con due pullman e 
abbiamo iniziato il nostro viaggio ver-
so Roma! Dopo due soste e una notta-
ta passata quasi insonne, siamo arriva-
ti alle ore 08.00 a Roma, nel quartiere 
del Quarticciolo dove siamo stati ac-
colti e ospitati dai Padri dehoniani e 
dai parrocchiani della chiesa "Ascen-
sione di Nostro Signor Gesù Cristo".

Dopo aver depositato i bagagli ab-
biamo vissuto la seconda tappa del 
nostro pellegrinaggio: “Chi-Amati a 
farsi Dono”! Allora ci siamo radunati 
in chiesa, e il parroco e il vice parro-
co della parrocchia ci hanno dato il 
benvenuto e poi, insieme ad altri due 
sacerdoti, ci hanno consegnato le ma-
gliette del pellegrinaggio che erano 
sparse sui gradini dell’altare!

Dopo di che ci hanno diviso in tre 
gruppi. I gruppi A e B sono andati a 

far servizio in due mense 
Caritas di Roma e il grup-
po C è rimasto in parroc-
chia ad aiutare nell’anima-
zione dell’oratorio pome-
ridiano!

Il primo gruppo è an-
dato nella Caritas di Santa 
Giacinta che ospitava so-
prattutto anziani. È simile 
a una piccola città, dove 
si mangia, si dorme, si fa 
la spesa  ecc. Chi viene 
ospitato non ha limiti di 
tempo, può starci quanto 
vuole. I ragazzi hanno ser-
vito ai tavoli e parlato con 

loro mettendosi in ascolto delle loro 
storie di vita.

Il secondo gruppo è andato in 
un’altra Caritas di Roma, che invece 
ospitava anche gente senza fissa di-
mora e il servizio che hanno svolto 
era più o meno lo stesso, anche se lì 
davano solo i pasti principali senza 
pernottamento.

Il terzo gruppo è rimasto in par-
rocchia e si è unito agli altri animatori 
dell’oratorio per aiutare nelle varie 
attività e condividere con loro questo 
servizio che viene svolto ogni sabato 
dalle 15:30 alle 18:30 e raduna bam-
bini e ragazzi dai 6 ai 12 anni. È stato 
un momento di condivisione non solo 
di giochi e divertimento ma anche di 
fede e preghiere.

Poi tutti e tre i gruppi sono anche 
andati a visitare Santa Maria Maggio-
re, San Giovanni in Laterano e Santa 
Croce in Gerusalemme. 

Alle ore 18:00 c’è stato il ritrovo di 
tutti i gruppi in parrocchia per condi-
videre il vissuto nella mattinata e poi 
sono stati preparati dei piccoli sketch 
da rappresentare in uno spettacolo se-
rale. 

Quindi c’è stato il terzo momen-
to del pellegrinaggio: “Chia-Amati a 
Gioire”. Ci hanno raggiunto in par-
rocchia altre delegazioni provenienti 
da diversi paesi dove si vive lo spiri-
to del nostro Santo! C’erano rappre-
sentanze della Romania, Colombia, 
Ecuador e Terra Santa! In tutto siamo 
arrivati a 250 persone! Abbiamo fat-
to festa condividendo la cena che ci 
è stata preparata dai volontari della 
parrocchia; il menu era a base di pizza 
tutta fatta in casa! Poi dopo aver bal-

Roma, chiesa dell’Ascensione di Nostro Signor Gesù Cristo: 
un gruppo di noi giovani dopo aver ricevuto le magliette del 
pellegrinaggio



13 S. GIOVANNI ANTONIO

lato e salutato persone care che non 
vedevamo da tempo, ci siamo ritrovati 
tutti nel teatro parrocchiale dove c’è 
stato un piccolo spettacolo che voleva 
mettere in risalto le varie culture che 
erano lì presenti.

Al termine della serata sono arriva-
te le famiglie che ci hanno ospitato e 
pian piano ognuno di noi ha trovato la 
sua sistemazione per la notte.

Il giorno dopo, partenza ore 05:30 
dalla parrocchia direzione Colosseo e 
lì abbiamo vissuto la quarta tappa del 
pellegrinaggio: “Chi-Amati a cammi-
nare”. Infatti, abbiamo ricevuto un 
moschettone con su scritto “Aggan-
ciati all’Amore” e ci siamo agganciati 
ad una corda e abbiamo camminato 
così per tutti i Fori Imperiali. Poi ab-
biamo proseguito la nostra cammina-
ta fino a San Pietro e nel tragitto, chi 
voleva, poteva confessarsi.

Arrivati a San Pietro ci ha accolti 
la pioggia ma nonostante ciò i nostri 
animi non si sono spenti ed abbiamo 
aspettato con ansia e con gioia che 
iniziasse la S. Messa! Con l’inizio di 
quest’ultima è iniziata anche la quinta 
tappa del pellegrinaggio: “Chi-Amati 
a celebrare la Santità”. Quando Papa 
Francesco ha nominato Giovanni An-
tonio Farina Santo c’è stato un mo-
mento di commozione e di grande 
felicità!

Al termine della messa abbiamo 
pranzato e poi abbiamo aspettato la 
ripartenza prevista per le 15!

È stato un pellegrinaggio che ha 
dato tanto a ognuno di noi e il vortice 
di emozioni provate è stato fortissimo!

Sara Ojetti Roma, piazza San Pietro: gli “Amici di 1 Santo”, mostrano il loro stendardo

Roma: i nostri giovani attraversano i Fori Imperiali aggrappati ad una corda dopo aver ricevuto 
un moschettone con su scritto “Agganciati all’Amore”
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Sabato 22 novembre 2014 siamo 
partiti in 35 da Montecchio Maggiore 
(VI), si è aggiunto un altro gruppo di 
persone a Monteforte d’Alpone (VR) 
e siamo arrivati a Roma nel pomerig-
gio, direttamente a San Paolo fuori le 
Mura. Lì abbiamo celebrato la Santa 
Messa in una cappella laterale. C’è 
sempre un po’ di emozione a cele-
brare in un luogo così importante per 
tutto il mondo cristiano e soprattutto 
nella basilica dedicata al grande apo-
stolo delle genti, considerato, per di-
versi aspetti, il fondatore della Chiesa.

Al mattino successivo, a dir la verità 
era ancora piena notte quando siamo 
partiti dal nostro alloggio, ci trovam-
mo precisamente alle cinque a mezza 
in piazza San Pietro in attesa per pren-
dere i primi posti. Quando si aprì la 
transenna, per accedere ai tornelli e ai 
severi controlli, urtai con una suoretta 
indiana spinta da una marea di perso-
ne, arrivate nel frattempo. Ci accolse-

ro le gigantesche colonne del Bernini, 
appena meravigliosamente ripulite. 
La suoretta indiana faceva parte di 
una delle numerosissime comitive 
arrivate direttamente o indirettamen-
te (immigrati residenti in Italia) dallo 
stato del Kerala nel sud dell’India da 
dove provenivano due dei beati che 
sarebbero stati fatti santi: Kuriakose 
Elias Chavara ed Eufrasia Eluvathin-
gal. Sono i primi due santi di questo 
stato indiano che conta sei milioni e 
mezzo di cattolici, quasi il 20% della 
popolazione, mentre in tutta l’India la 
percentuale del cattolici è dell’l,5%. 
Immaginate il loro entusiasmo! Anche 
se eravamo nelle prime file, per vede-
re bene il papa ci voleva un binocolo, 
molti altri dietro a noi lo seguivano 
sul maxischermo, perché la gradinata 
davanti alla Basilica è molto grande. 
Ma stare a Roma in S. Pietro è sempre 
una emozione. Quando sentii nomi-
nare la città di Vicenza dal cardinale 

Prefetto della 
Congregazio-
ne delle Cau-
se dei Santi, 
e poi da papa 
F r a n c e s c o , 
mi emozionai 
moltissimo. E 
qui esprimo 
una riflessione 
“mia”. A me 
sembra che 
questo gran-
de santo della 
terra vicentina 
non sia stato 
preso suffi-
c ientemente 

in considerazione dalla nostra Chiesa 
diocesana. È conosciuto come “santo 
delle Dorotee”, non tanto come ve-
scovo di Vicenza. Se fosse considerato 
soprattutto vescovo di Vicenza ci sa-
rebbe stata una mobilitazione molto 
più ampia, un entusiasmo molto più 
diffuso. Leggendo l’ultimo libro sul 
vescovo Farina “La carità e pazien-
te” (grazie suor Franca che me lo ha 
dato!) io mi sento di dire che Giovan-
ni Antonio Farina è santo non tanto 
perché è stato il fondatore delle Doro-
tee o perché si è impegnato in modo 
straordinario a favore del poveri, delle 
bambine, delle ragazze povere e ab-
bandonate, ma per tutto quello che ha 
dovuto patire, “pazientare” a causa di 
preti e monsignori attenti più al loro 
benefici che alle condizioni di miseria 
che li circondava. Dopo che il papa 
ebbe nominato i sei beati e pronuncia-
to la formula di canonizzazione: “San-
ctos esse decernimus et definimus ac 
Sanctorum Catalogo adsoribimus...” 
mi unii alle migliaia di persone conve-
nute in quella grande piazza simbolo 
di tutta la cristianità in un lungo, ca-
loroso, gioioso, liberatorio applauso. 
Poi seguì il Pontificale. Nell’omelia, 
papa Francesco ci ha esortato ad imi-
tare i nuovi santi auspicando che “i 
nuovi Santi facciano crescere in noi 
la gioia di camminare nella via del 
Vangelo e la decisione di assumerlo 
come la bussola della nostra vita...” 
Le intenzioni di preghiera dei fedeli 
sono state espresse in malayalam, in 
spagnolo, in ucraino, in portoghese e 
in cinese; ciò mi ha fatto capire ancora 
una volta che lì ci troviamo in un luo-
go universale.

Roma, Piazza San Pietro: sulla facciata della Basilica sono esposti gli sten-
dardi dei nuovi santi; dal Kerala nel sud dell’India, ci sono Kuriakose Elias 
Chavara, il primo a sinistra di chi guarda la foto, ed Eufrasia Eluvathingal  
la terza da destra di chi guarda la foto
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Ero convintissimo che la cerimonia di 
canonizzazione fosse lunga e noiosa: 
no! II tempo è passato veloce come 
veloce è stato il passaggio del papa tra 
la folla. La papa mobile sfrecciava tra le  
migliaia di mani protese per un saluto, 
mentre Francesco tentava inutilmente 
di toccarne qualcuna.

Il lunedì 24 novembre ci siamo ri-
trovati a Santa Maria Maggiore, insie-
me al nostro vescovo, per ringraziare 
lddio del dono del santo Giovanni 
Antonio Farina. La signora Camerra 
si siede sul banco in prima fila dove 
è scritto “riservato”... e come non po-
teva essere riservato se ad occuparlo 
è una signora di 91 anni che ha cam-
minato per tutto il tempo, ha atteso in 
coda per ore e ore, ha visitato mezza 
Roma...? Vicino a lei si siede Kumari, 
la donna indiana del miracolo, gra-
zie al quale si è potuto concludere il 
processo di canonizzazione del beato 
Farina, poi si siede Juvanna, la figlia di 
Kumari, che dodici anni fa rischiava 
di morire al momento della nascita e 
poi suo papà, il marito di Kumari. Ri-
corderò a lungo la stretta con entram-
bi le mani di questa piccola donna al 
momento dello scambio della pace e 
iI suo sguardo che mi strinse il cuore.

La Messa si svolge con  grande so-
lennità e viva partecipazione. Guar-
dandomi attorno lo sguardo che si 
inchioda alla colonna della navata di 
questa chiesa, dove il papa si reca ogni 
volta a chiedere aiuto alla Madonna 
prima di ogni viaggio apostolico. E 
sono colto dall’emozione. Legge e 
canta il salmo responsoriale una ragaz-
za cieca. È il salmo 33 che mi è capita-
to altre volte di commentare. Quando 

canta il verset-
to “Gustate e 
vedete come 
è buono il Si-
gnore” mi pare 
che la sua voce, 
bellissima, alta, 
solenne salga 
in Paradiso a 
vedere il Si-
gnore. Lei ha 
il “diritto” di 
vedere il Si-
gnore, lo vede 
e ne rimane 
incantata. Lei 
riesce a legge-
re per quanto ha ricevuto alle suore 
di Santa Dorotee, le maestre volute 
dal Farina già nel 1860 per aiutare le 
bambine cieche e quelle sordomute 
Anch’io resto incantato a vedere le 
opere del Signore: davanti a me la fa-
migliola indiana prega con intensità, 
non si lascia distrarre da una teleca-
mera che continua venire a riprender-
la o dai fotografi che si susseguono a 
sparare lampi di luce. Mamma e figlia 
si coprono con il loro sari colorato, il 
papà è cosi piccolo e umile che quasi 
scompare. Solo al termine della ceri-
monia dimostra un po’ di orgoglio e 
“spinge” la figlioletta davanti a decine 
di improvvisati fotografi. Juvanna è 
contenta quando anch’io la fotografo 
insieme a suor Franca e poi, dopo lo 
scatto, è contenta di dare un bacetto 
anche a me. Ecco le meraviglie del Si-
gnore. Una povera famiglia di un vil-
laggio sperduto nell’ Andhra Pradesh, 
stato del centro sud dell’India, è qui a 
Roma e la gente con gli occhi lucidi si 

accalca per vedere e toccare almeno 
una mano, un vescovo ha la sua imma-
gine in bella mostra sulla facciata della 
chiesa più importante al mondo, una 
ragazza cieca legge e canta nella basili-
ca papale più cara al papa, il papa più 
caro che la Provvidenza ci ha donato.

Non possono esserci emozioni più 
grandi, anche se i nostri occhi sono 
frastornati dall’immensa bellezza delle 
opere d’arte che ci erano state descrit-
te con conoscenza ed entusiasmo.

L’amicizia tra noi e le persone di 
Monteforte diventava sempre più alle-
gra e lo dobbiamo anche a suor Anna 
Maria e a suor Franca. Grazie all’en-
tusiasmo delle nostre suore anch’io ho 
potuto condividere con mia moglie tre 
giorni di grande festa, di forte medita-
zione e di tanta gioia

E poi ho scoperto un nuovo grande 
santo: il vescovo di Vicenza, Giovanni 
Antonio Farina.

Agostino

Roma, basilica Santa Maria Maggiore: solenne Celebrazione Eucaristica di 
ringraziamento, presieduta dal vescovo di Vicenza, mons. Beniamino Pizziol
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Il segreto di uomini come il San-
to Giovanni Antonio Farina sta nel-
la grande fede in Dio. La chiesa ne 
esalta le virtù per dire a tutti che la 
chiamata ad essere santi è dono ed 
impegno di ogni cristiano. Nei San-
ti si manifesta con evidenza la forza 
dello Spirito che li ha resi testimoni 
di resurrezione, portatori di speran-
za e carità.

Un gruppo numeroso di Parroc-
chiani di San Pietro in Cariano (VR) 
ha accolto l’invito dello Spirito San-
to e organizzati dalla preziosa ope-
ra delle suore Dorotee si è recato a 
Roma, dove Domenica 23 novembre 
ha assistito alla Santa Messa Ponti-
ficale per la Canonizzazione di Gio-
vanni Antonio Farina e di altri cin-
que Beati, presieduta da sua Santità 
Papa Francesco.

Prima di passare alla cronaca del-

le due giornate mi sembra doveroso 
descrivere con brevi note la persona 
e l’opera del Santo Giovanni Anto-
nio Farina.

Nacque a Gambellara (VI) l’11 
gennaio 1803. A quindici anni entrò 
nel seminario vescovile di Vicenza, 
dove si distinse per pietà e studio, 
tanto da diventare insegnante delle 
classi minori mentre era ancora stu-
dente di teologia. Il 14 gennaio del 
1827 fu ordinato sacerdote.

Venne definito l’uomo della carità 
quando nel 1850 fu nominato vesco-
vo di Treviso. Guidò la diocesi per 
un decennio e nel 1860 fu trasferito 
a Vicenza, dove rimase per 28 anni, 
fino alla morte. In entrambe le dio-
cesi mise in atto un vasto programma 
di rinnovamento attraverso la visita 
pastorale, il Sinodo diocesano, le 
associazioni parrocchiali per l’assi-

stenza agli indigenti, tanto da essere 
chiamato “il vescovo dei poveri”. 
Curò in particolare la formazione del 
clero. Nel 1869 partecipò al Concilio 
Vaticano I, dove sostenne l’infallibi-
lità pontificia, sottoscrivendo le ri-
chieste di definizione del dogma. Gli 
ultimi anni furono segnati da ricono-
scimenti per la sua azione apostolica 
e la sua grande carità, ma anche per 
le sofferenze e ingiuste accuse, di 
fronte alle quali egli reagì con silen-
zio e perdono. Morì il 4 marzo 1888, 
lasciando una traccia profonda nella 
diocesi per la sua passione pastorale 
e per la carità realizzata attraverso le 
suore del suo Istituto. Fu beatificato 
da Giovanni Paolo II il 4 novembre 
2001. Ritornando alla cronaca del 
Pellegrinaggio, siamo partiti da San 
Pietro in Cariano (VR) sabato 22 
Novembre 2014 alle 5 di mattina e 
dopo un viaggio confortevole, du-
rante il quale abbiamo avuto modo 
di ringraziare il Signore per averci 
donato uomini come Giovanni An-
tonio Farina, siamo arrivati a Roma a 
fine mattinata.

Nel pomeriggio abbiamo avuto 
la possibilità di visitare la Basilica di 
San Pietro, le tombe dei Papi e al-
cuni hanno potuto salire sulla cupola 
della Basilica. Da lassù il panorama di 
Roma è magnifico e ci si può rendere 
conto della bellezza e della maestosità 
del Vaticano. Mano a mano che le 
ore passavano c’era sempre più sin-
tonia fra le persone del nostro grup-
po e questa è la cosa più bella. Dob-
biamo ringraziare le nostre suore 
capaci di dialogare e di coinvolgere 
tutti e che sono un importante punto 

Il segreto degli uomini santi

S. GIOVANNI ANTONIO

Foto di gruppo dei pellegrini della Parrocchia di S. Pietro in Cariano che “immortala” la parte-
cipazione al grande evento
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di riferimento per la nostra comuni-
tà. Alla sera i più temerari sono di 
nuovo scesi in città ed hanno potuto 
visitare alcune vie e piazze di Roma. 
Alla domenica 23 novembre, sveglia 
ancora alle cinque del mattino per 
poter essere in piazza San Pietro per 
le ore 7:00 e occupare i primi posti 
per la Santa Messa celebrata dal San-
to Padre Francesco, per il rito della 
canonizzazione.

La mattinata non prometteva 
niente di buono ed infatti prima del-
le ore 10:00, ora di inizio della cele-
brazione, per ben tre volte abbiamo 
dovuto far uso degli spolverini e de-
gli ombrelli, ma come di incanto alla 
comparsa del Santo Padre il sole ha 
cominciato a fare capolino fra le nu-
vole e non ci ha più lasciati, renden-
do ancora più piacevole assistere alla 
celebrazione.

La piaz-
za era gre-
mita, la 
gente era 
p r e s e n -
te anche 
lungo la 
via Della 
R i c o n c i -
l i a z i o n e , 
molti era-
no i fazzo-
letti gialli 
dei gruppi 
venuti per 
la cano-
nizzazione 
del Farina. 
Al momento della sua proclamazione 
a Santo anche noi assieme alle nostre 
suore felici e commosse li abbiamo 
sventolati: era un tripudio colorato 

di giallo, sono stati momenti bellis-
simi. Finita la celebrazione, il Santo 
Padre è salito sulla sua automobile 
scoperta e ha fatto il giro della piaz-
za, ci è passato davanti due volte, ab-
biamo potuto fotografarlo da vicino. 

Lo scrutavamo anche quando 
passava più lontano ed arrivava fino 
all’inizio di via della Riconciliazio-
ne, senza nessuna protezione, la sua 
immagine da lontano aveva qualche 
cosa di trascendente. Lasciata la piaz-
za, abbiamo intrapreso la via di casa, 
eravamo stanchi ma felici, durante il 
ritorno ci sono stati ancora momenti 
di preghiera e momenti di convivia-
lità, sono stati due giorni intensi ma 
piacevoli e di questo dobbiamo per 
l’ennesima volta ringraziare il nostro 
Santo Giovanni Antonio Farina e le 
nostre suore.

Marco Bogoni

Il gruppo di buon mattino è in piazza S. Pietro e cercano di “conquistare” i 
primi posti per partecipare al rito della Canonizzazione e alla Celebrazione 
Eucaristica del Papa

Alla fine sono tutti un po’ stanchi ma felici
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"Compaesani"

S. GIOVANNI ANTONIO

Sono un giovane 
catechista di Gam-
bellara (VI) e da 
poco tempo è av-
venuto la canoniz-
zazione del nostro 
conterraneo Mons. 
Giovanni Antonio 
Farina. La comuni-
tà parrocchiale di 
Gambellara è ancora 
in festa: orgogliosa 
di aver dato i natali 
ad un uomo che, se-
guendo l'esempio di 
Gesù Cristo, ha sa-
puto spendere la sua 
esistenza terrena in 
modo straordinario, 
donandosi intera-
mente agli altri nella vita ordinaria. 
Come abbiamo potuto compren-
dere dall'incontro di ottobre, in 
Chiesa con Suor Albarosa Bassani, 
postulatrice della santità del Fari-
na, una tra le prime donne entrata a 
far parte dei consultori storici del-
la Congregazione per le cause dei 
Santi, la Santità si può riassumere 
come la "firma di Dio". 

Siamo venuti a conoscenza del 
complesso iter che la religiosa ha 
dovuto svolgere in tanti anni di ri-
cerche per poter arrivare a questa 
proclamazione. I miracoli realmente 
riconosciuti dall'Autorità Eccle-
siastica sono necessari e indispen-
sabili per dimostrare l'evento me-
raviglioso con cui l'Altissimo ha 
saputo intervenire, al di sopra delle 
"leggi naturali", nella routine quo-
tidiana, in determinate circostanze, 

per mezzo dell'invocazione, vene-
razione ed intercessione di un suo 
figlio. Ecco, quindi, che l'attributo 
Santo, che il Papa mediante il suo 
magistero conferisce ufficialmente 
ad un cristiano defunto, serve per 
indicare le virtù cristiane vissute in 
modo eroico, degne di venerazione 
in tutta la Chiesa Universale.

Anche l'incontro con Suor Idel-
ma Vescovi, attiva nell'evangeliz-
zazione e nella catechesi a livello 
diocesano, è stato significativo per 
far conoscere ai bambini e ai ragaz-
zi del catechismo, in modo bizzarro 
e divertente, la vita del fondatore 
della congregazione delle suore 
dorotee. Suor Idelma servendosi 
di attori scelti tra il pubblico dei 
ragazzi e dei catechisti è riuscita a 
farci rivivere, in modo ironico, al-
cuni aneddoti salienti e significativi 

dell'esistenza del no-
stro Santo. È emerso 
dalle varie scenette che 
la virtù caratterizzante 
fu la carità, tanto da 
essere ricordato come 
“l'uomo della carità”: 
sapiente, paziente, in-
telligente e lungimiran-
te. Andando contro-
corrente alla mentalità 
del tempo, si interessò 
in modo capillare e 
sistematico alle pro-
blematiche della città. 
Rivolse, quindi, la sua 
attenzione e le amore-
voli cure ai poveri, agli 
ammalati, ai sofferenti, 
ai sordomuti, agli inva-

lidi, alle vedove e agli abbandonati. 
Ciò che più lo rattristava erano le 
bambine analfabete che, una volta 
rimaste orfane, erano in balia di 
se stesse, in gran parte costrette a 
vivere di espedienti e di mercifi-
cazione del corpo. Egli comprese 
che l'istruzione non doveva essere 
prevalentemente rivolta al mon-
do maschile, ma anche alle donne. 
Una ragazza istruita, ben preparata 
e formata poteva trovarsi un lavo-
ro ed essere in grado di sostenersi 
economicamente. A tale scopo fon-
dò l'Istituto delle Suore Maestre di 
Santa Dorotea Figlie dei Sacri Cuo-
ri, maestre di provata vocazione 
cristiana, spose di Cristo e dedite 
per tutta la vita all'educazione delle 
fanciulle povere.

La tappa fondamentale per tut-
ti i pellegrini provenienti da vari 

Roma, facciata della Basilica san Pietro dove spicca l’arazzo del nuovo santo Gio-
vanni Antonio Farina
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itinerari del nord Italia e diretti a 
Roma è stata la sosta di sabato ad 
Assisi per la visita dei luoghi di de-
vozione del Poverello Francesco e 
di Santa Chiara. Dopo la S. Messa, 
i pellegrini hanno avuto modo di 
conoscersi, ristorarsi e confrontarsi 
entrando nel clima della spiritualità 
francescana. 

A far da collante tra i vari grup-
pi è stata la presenza di tante suore 
che per l'occasione sono giunte da 
varie parti del mondo. Per tutti è 
stato un incontro di amicizia, come 
incontrare un parente emigrato da 
tempo. Scambiando qualche paro-
la con delle suore abbiamo avuto 
modo di apprendere la loro missio-
ne nel mondo: operatrici nelle fave-
las dell'America Latina, medico chi-
rurgo in Costa d'Avorio, insegnante 
di matematica in un orfanotrofio 
dell'Ucraina, infermiera presso un 
ospedale in Italia, assistente dei ra-
gazzi in un carcere minorile india-

no. 
Ogni re-

ligiosa dona 
il proprio 
carisma per 
poter essere 
una degna 
figlia spi-
rituale del 
f o n d a t o r e 
della con-
gregazione 
r e l i g i o s a 
v i c e n t i n a . 
Dopo tanti 
sospiri ed 
una lunga 
attesa, il 
23 novem-
bre è finalmente arrivato! Piazza 
San Pietro era gremita di visitatori, 
tutta la gente era emozionata nel 
vedere Papa Francesco e deside-
rosa di ascoltarne le parole. Una 
grande ovazione della folla hanno 

accolto la formula con cui il Santo 
Padre ha proclamato Santi, oltre al 
Vescovo Farina, altri 5 Beati. Ogni 
fedele presente era al settimo cie-
lo, gioioso e festoso. Noi pellegrini 
gambellaresi eravamo in continuo 
contatto con gli amici rimasti a casa 
e che seguivano l'evento dal maxi 
schermo predisposto dal parroco 
Don Giuseppe Pettenuzzo, prima 
di partire per Roma. Gambellara 
esulta perché ha un santo in fami-
glia da invocare ed imitare! D'ora 
in poi se volessimo seguire il suo 
esempio dovremmo imparare l'arte 
di donarci ai piccoli, ai poveri, ai 
malati e ai sofferenti, rispondendo 
con umiltà e coraggio alla sequela 
di Cristo, diventando un'immagine 
viva del suo amore.

Giovanni Cunico
Roma, la folla gremisce Piazza San Pietro

Roma, Papa Francesco presiede la Celebrazione Eucaristica
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La delegazione mantovana a Roma

S. GIOVANNI ANTONIO

Sole, pioggia, cielo variabile han-
no fatto da sfondo al grande spet-
tacolo a Roma in Piazza San Pietro 
con il cupolone, i palazzi vaticani 
e l’immenso sagrato parato a festa 
e affiancato da vescovi, sacerdoti 
concelebranti, ed autorità. Ma lo 
spettacolo più vivace era dato dalle 
migliaia di pellegrini presenti nella 
piazza, con fasce gialle al collo, per 
la canonizzazione di San Giovanni 
Antonio Farina e i berrettini e faz-
zoletti blu e tante, tante bandiere 
indiane per la canonizzazione di 
due santi dell’India . Tra gli striscio-
ni dei vari gruppi c’era il nostro con 

la scritta a caratteri cubitali MAN-
TOVA con la sky line della città e la 
scritta: Maestre di S. Dorotea Figlie 
dei Sacri Cuori.

Al mattino del sabato 22 novem-
bre 2014, per tempo, ci siamo tro-
vati su un prestigioso pullman con 
le suore Dorotee, con le insegnanti, 
i genitori, i nonni e operatrici della 
“Casa dei bambini” di Mantova, su-
bito con direzione Loreto (AN).

Quando nella foschia abbiamo 
visto le mura del santuario ci siamo 
rallegrati per la scoperta, da parte 
di molti, di questo insigne edificio, 
collocato sul colle, imponente ed 

aggraziata la piazza affiancata dai 
palazzi apostolici e al centro una 
maestosa fontana. L’interno del san-
tuario è impreziosito dal monumen-
to che raccoglie, tra marmi splen-
denti, le povere mura della casa di 
Nazareth, trasportata secondo la 
tradizione dagli Angeli del cielo, ma 
in realtà dalla famiglia Angeli, che 
riforniva via mare le truppe delle 
crociate in Palestina.

A sera eravamo già ospiti in Roma 
dell’Istituto Don Orione su Monte 
Mario e al mattino seguente, pre-
stissimo, ci siamo recati a piazza San 
Pietro, davanti a Porta Angelica, in 

Le suore della scuola dell’Infanzia “Casa dei bambini” di Mantova presenti alla Canonizzazione del beato Giovanni Antonio Farina
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attesa di passare sotto il metal detec-
tor. Lì che abbiamo incontrato cen-
tinaia di indiani, molti con la fami-
glia e i bambini piccoli. Quando ab-
biamo fatto l’ingresso dal colonnato 
del Bernini siamo rimasti sbalorditi 
dalla folla, dallo sventolio delle ban-
diere e delle sciarpe gialle e blu.

La cupola di S. Pietro si ergeva 
in un cielo tornato azzurro, il sagra-
to era preparato per la celebrazio-
ne, alla facciata del tempio erano 
esposti i grandi ritratti di sei santi, 
tra questi quello di San Giovanni 
Antonio Farina di cui è stato letto 
il profilo della vita e la fondazione 
dell’Istituto delle Suore Maestre di 
S. Dorotea Figlie dei Sacri Cuori 
per l’educazione delle ragazze po-
vere, per sordomute , cieche e per 
l’assistenza agli ammalati e agli an-
ziani. Sorprende come il tempo sia 
passato rapidissimo e siamo giunti 
alla liturgia della canonizzazione. 

Con mano abbiamo toccato l’u-
niversalità della chiesa. Il latino, un 
latino solenne ha fatto da condut-
tore tra popolo e celebranti, le let-
ture, invece sono state fatte in varie 
lingue: italiano, inglese, spagnolo, 
greco. Con gioia si constatava l’uni-
versalità della chiesa, che pur aven-
do il latino come lingua ufficiale, fa 
proprie le lingue di tutti i popoli. 
Papa Francesco ha commentato il 
Vangelo di Matteo, quello delle be-
atitudini, sorprendendo ancora una 
volta per la sua semplicità. 

Gesù ci chiederà solo se avremo 
dato da mangiare agli affamati, da 
bere agli assetati, se abbiamo accol-
to gli immigrati, visitato gli infermi 

e i carcerati; ed ha terminato con 
“Quello che avete fatto ad uno dei 
miei fratelli più piccoli l’avete fatto 
a me” come dice Gesù. L’incontro 
gioioso di Papa Francesco con i 
pellegrini ha posto termine alla ce-
lebrazione ufficiale.

Al pomeriggio la comunità man-
tovana ha visitato le basiliche di S. 
Giovanni in Laterano, di S. Ma-
ria Maggiore e di S. Paolo fuori le 
mura. Al tramonto abbiamo lasciato 
la città per giungere a notte a Man-
tova.

Abbiamo portato con noi le im-
magini che abbiamo vissuto e la 
certezza che S. Giovanni Antonio 
Farina ci accompagnerà lungo il 
cammino dei nostri giorni.

Un grazie sincero ed affettuoso 
a tutte le suore della comunità di 

Mantova e alle consorelle di tutta la 
Congregazione per l'occasione che 
ci hanno dato di partecipare alla ca-
nonizzazione del Padre Fondatore, 
Giovanni Antonio Farina. 

Ecco la testimonianza di una 
partecipante: abbiamo avuto l'oc-
casione di partecipare ad una festa 
della Chiesa tutta e della comunità 
cristiana in cui voi suore siete testi-
moni e guide, ha fatto di me e della 
mia mamma Germana, due persone 
davvero felici e sinceramente più 
ricche interiormente. 

Voglio, a nome anche della mam-
ma, manifestare tutta la nostra am-
mirazione per aver conosciuto in voi 
tutte, persone di squisita compagnia 
e di rara simpatia.

Giampaolo Zapparoli

Il gruppo di pellegrini di Mantova mostra di essere presente in piazza S. Pietro a Roma
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La comunità caronese accoglie con 
gioia il nuovo Santo

S. GIOVANNI ANTONIO

Domenica 30 novembre, si è 
svolta nella chiesa “S. Nicolò di 
Bari” di Caronia, paesino della 
provincia di Messina, in conco-
mitanza con la giornata di inizio 
dell’Avvento, tempo di attesa nella 
gioia per i cristiani, la Messa so-
lenne di ringraziamento al Signo-
re, presieduta da Padre Perfetto, 
per la canonizzazione di Giovanni 
Antonio Farina, avvenuta lo scor-
so 23 novembre a Roma, assieme 
ad altri Beati.

Una cerimonia sobria, gioiosa, 
spensierata per la presenza di mol-
ti bambini, ragazzini, sostenuti 
dalle Suore Maestre di Santa Do-
rotea, Figlie dei sacri Cuori, con-
gregazione esistente a Caronia, da 
circa un settantennio, proprio gra-
zie al fondatore G. A. Farina, che 
si è prodigata nella educazione 
civile, religiosa, anche attraverso 
la scuola dell’infanzia, dalla quale 

sono state formate numerose ge-
nerazioni, e fedeli del luogo.

Nel corso della celebrazione, at-
tenzione ed ascolto è stata data alla 
lettura del Vangelo, proprio per le 
penetranti parole con cui Gesù 
parlava alla sua gente: «Vegliate 
voi, non sapete quando il padrone 
di casa ritornerà…», seguita, poi, 
dalla stimolante e partecipativa 
omelia di Padre Perfetto, il quale 
ha invitato tutti a «familiarizzare» 
con Gesù, nella fiducia e nella gio-
ia con lo scopo di mettere in pra-
tica i suoi comandamenti ed «illu-
minare la nostra fede».

Espressivo, ancora, è stato il 
momento dei simboli, che i bam-
bini, attraverso il sacerdote hanno 
portato ai piedi dell’altare, pre-
ceduto dall’omaggio di una rosa 
bianca, deposta sotto il quadro del 
Fondatore. Così, il mattone a rap-
presentare il «fondamento di ogni 

opera o pen-
siero di San 
Giovanni An-
tonio Farina»; 
la maniglia e la 
chiave di una 
porta  simbo-
lo «di realtà 
che ci permet-
te di accede-
re ad un’altra 
d i m e n s i o n e 
ad un altro 
spazio, ad un 
mondo che si 
eleva al di so-
pra di quello 
in cui vivia-

mo»; un paio di scarponi «sentiero 
per il quale l’uomo si incammina 
verso Dio»; la piccozza con la cor-
da «unica realtà che lega indisso-
lubilmente la creatura al Creatore. 
Solo con l’Eucaristia l’uomo rag-
giunge la massima comunione con 
la Trinità». 

Nella gioia della preghiera, i 
presenti hanno eseguito inni, sal-
mi, canti spirituali, con l’accom-
pagnamento dall’organo.

Dunque, la comunità, che anni 
addietro ha accolto festosamente 
le reliquie di G.A. Farina, nel pic-
colo centro nebroideo, ha espres-
so il suo «grazie grande » al Signo-
re per il dono di Santità, e, adesso, 
per sua intercessione, può elevare 
a Lui la propria preghiera.

Santina Folisi

Caronia (ME): la chiesa madre del 1685 de-
dicata a S. Nicolò vescovo

Caronia (ME), chiesa S. Nicolò: la presenza dei bambini alla solenne 
Celebrazione Eucaristica
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Lavello onora il nuovo Santo

A Lavello (Pz), nella chiesa di 
S. Antonio, si è celebrata 14 gen-
naio scorso, una santa Messa per 
ricordare la Festa di San Giovanni 
Antonio Farina, vescovo e fonda-
tore delle Suore Maestre di Santa 
Dorotea, Figlie dei Sacri Cuori.

La celebrazione, ‘fortemente’ 
voluta e preparata proprio dalla 
comunità locale delle suore Doro-
tee, operanti  nella Scuola dell’In-
fanzia che porta il nome del San-
to, è stata presieduta dal Vescovo 
della Diocesi di Melfi-Rapolla e 
Venosa (Pz), S.E. Mons. Gian-
franco Todisco, con la presenza 
del parroco don Michele Favullo, 
e ha visto la partecipazione di un 
foltissimo numero di fedeli, molti 
dei quali (riconoscibili dal foulard 
arancio) erano in P.zza San Pietro 
quel memorabile 23 novembre 
2014 per il rito di canonizzazione 
officiato da Papa Francesco. 

Il ricavato raccolto al momen-
to dell’offertorio è stato devoluto 

alla missione nel villaggio di Kuki-
pudi, India, dove il Santo ha ope-
rato il miracolo, e dove le suore 
Dorotee prestano il loro  servizio 
ai più deboli e ai poveri. 

Non è certo per caso, quindi, 
che questa iniziativa crei quel le-
game imprescindibile con il “vesco-
vo dei poveri”, come ci ha ricordato 

Mons. Todisco nella sua ispirata 
omelia, “che ha ancora una volta 
colpito nel segno, entrando di di-
ritto nel novero dei santi e... nel 
cuore di tutti noi”.

La S. Messa si è conclusa con 
l’inno del Santo e con il bacio alla 
reliquia.

Antonio Salvatore

Lavello (PZ), 14 gennaio 2015, la chiesa gremita di fedeli durante la Celebrazione Eucaristica

Lavello (PZ) 14 gennaio 2015, Sua Eccellenza il vescovo mons. Gianfranco Todisco, con la 
presenza del parroco don Michele Favullo e gli altri celebranti
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La chiamata

La Lettura breve delle Lodi, nella 
festa di santa Bertilla, in un solo ver-
setto tolto dalla lettera di S. Giacomo, 
ci offre una costante vocazionale: Dio 
sceglie i suoi collaboratori tra i poveri 
di spirito per arricchirli davanti a Lui. 

L’autore ispirato, coinvolto in 
prima persona e rivolgendosi a tutti 
coloro che erano venuti alla fede, lan-
cia una provocazione a mo’ di testi-
monianza concreta dicendo: Dio non 
ha scelto i poveri del mondo per farli 
ricchi con la fede ed eredi del regno che 
ha promesso a coloro che lo amano?” 
(Gc 2,5).

Tenendo presente che nel linguag-

gio biblico i sinonimi di povero, mite 
e umile delineano la persona matura 
nella sua triplice capacità relazionale 
con Dio, con se stessi e con gli altri, 
l’accostamento di questo versetto 
scritturistico alla vita della nostra 
Santa, ci è di facile applicazione.

Ed è  proprio in tema di relazio-
ne che Bertilla conia il suo motto: “A 
Dio tutta la gloria, al prossimo tutta 
la gioia, a me tutto il sacrificio”, mot-
to che racchiude e rivela, nello stes-
so tempo, la purezza, la conformità, 
la generosità e la fedeltà alla sequela 
del suo Signore mite e umile di cuo-
re, l’Uomo nuovo che tutti cerca, 

tutti accoglie, a tutti 
si dona. E per espli-
citare alcuni tratti di 
questa sua armonio-
sa personalità rela-
zionale, resa libera e 
ricca dalla “ricchezza 
della fede”, faccia-
mo scorrere, come 
una melodia dolce 
e penetrante, alcune 
espressioni del suo 
Diario, seguite da 
significative testimo-
nianze.

In relazione a Dio:
“Io non temo una 

vita tribolata, o caro 
Gesù; il vivere e il 
morire mi è guada-
gno purché vivendo 
o morendo io dia 
gloria a voi. Gesù 
mio fatemi morire 
mille volte piuttosto 

che io abbia a fare una sola azione per 
essere veduta”.

In relazione a se stessa:
“L’umiltà è verità. Che cosa sono 

io? Niente perché chi mi ha dato è 
stato Gesù, io sono perfettamente un 
niente, quello che ho è puro dono di 
Gesù. E ancora: “Mi terrò come am-
messa nella casa religiosa per grazia 
speciale, e tutto quello che mi sarà 
dato lo riceverò come se non lo me-
ritassi”.

In relazione al prossimo
“Voglio essere la serva di tutti, 

convinta che è giusto così, voglio la-
vorare, patire e tutta la soddisfazione 
lasciarla agli altri”. “Voglio tenermi 
sempre unita a Gesù, parlare poco e 
sempre con dolcezza e calma; nelle 
mie Sorelle voglio vedere sempre le 
spose di Gesù”.

In merito alle ricchezze della sua 
fede Santa Bertilla vive e opera, a sua 
insaputa, da vera missionaria dell’eter-
no amore di Dio, reso presente in lei.

Il Dott. Zuccardi attesta: “Suor 
Bertilla dava l’impressione di muo-
versi come dietro l’azione di un esse-
re superiore” e l’Infermiera Ausilia 
Bragagnole aggiunge: “Si può dire che 
l’ombra sua camminava, ma il suo spi-
rito era sempre assorto in Dio”, men-
tre suor Demetria non esita a dire: 
“Quando l’osservavo mi formavo la 
persuasione che dovesse vivere abitual-
mente alla presenza di Dio e conversas-
se con Lui in tutti i ritagli di tempo che 
aveva”.

Foto autentica di Anna Francesca Boscardin pochi giorni prima di 
entrare in convento.
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Bertilla e l’adorabile 
volontà di Dio

Il Vespro è l’ora del giorno che va 
verso il compimento, la consegna del 
vivere a Dio in Gesù, Alfa e Omega 
del tempo e della storia. 

Nella lettura breve del Vespro 
nella Festa di santa Bertilla ascoltia-
mo: “Cristo Gesù, pur essendo Figlio 
tuttavia imparò l’obbedienza dalle 
cose che patì e, reso perfetto, divenne 
causa di salvezza eterna a tutti coloro 
che gli obbediscono” (Ebr 5, 8).

Due sottolineature prima di punta-
re il nostro sguardo su Santa Bertilla, 
di fronte all’adorabile volontà di Dio.

Gesù nella  sua amorosa donazio-
ne al Padre, e quindi grazie alla sua 
filiale obbedienza, è divenuto perfet-
to, non perché non lo fosse alla pari 
del Padre, ma perché attraverso l’ob-
bedienza  Egli ha perfezionato l’uma-
nità da lui assunta, guarendo così alla 
radice la disobbedienza di Adamo.

Gesù, il SÌ del Padre all’uma-
nità, come lo definisce S. Paolo 
(1Cor1,19),  imparò l’obbedienza 
durante l’arco dei suoi 33 anni fino 
al punto in cui, Padre e Figlio si in-
contrano nello stesso volere, quello 
di volere insieme la salvezza dell’uo-
mo, la nostra salvezza.

Osservando la vita di Santa Ber-
tilla alla luce di questa parola di Dio, 
con una immagine piacevole, possia-
mo dire che Ella ha intonato tutta 
la sua vita sullo stesso rigo musicale 
di Gesù, venuto per fare la volontà 
del Padre. Volontà che coincide con 
il suo essere “venuto in terra perché 

gli uomini abbiano la vita in abbon-
danza”. 

E sempre in considerazione della 
sua vita missionaria, dopo un corso 
di Esercizi Spirituali Santa Bertilla 
annota nel suo Diario: “Debbo in-
namorarmi proprio in tutto a fare la 
santa volontà di Gesù  perfettamente, 
senza cercare me stessa, ma solo la sal-
vezza dei fratelli. Bertilla nel suo de-
siderio di fare la volontà di Dio non 
fa astrazioni, va dritta al segno; per 
lei infatti il compimento della volon-
tà di Dio non è altro che una rela-
zione di amore, un  innamoramento 
in crescendo della persona di Gesù 
suo sposo  e di quanto  sta a cuore a 
Gesù:  la salvezza dei fratelli. 

In questa visione di fede e di 
amore a Dio e ai suoi fratelli, San-
ta Bertilla trascorre i suoi 34 anni, 
ritmandoli con un umile e ripetuto 
“voglio” (se ne contano più di 100 nei 
suoi notes), simile al SÌ del suo Gesù.

E il segreto di tanta determina-
zione non deriva dalle sue sole forze, 
bensì da una profonda e intima co-
munione con Gesù. 

Ogni suo voglio, infatti, è pre-
ceduto e/o seguito dalla nota moti-
vante: “con la tua grazia Gesù, oggi 
voglio”.

“Voglio, con la tua grazia, avere 
spirito di fede sia nelle cose avverse 
che nelle prospere: che importa tut-
to? È Gesù che dispone. Basta che 
io sia perfettamente obbediente in 
tutto”.

 “Eccomi, Signore, per fare la tua 
volontà: sotto qualunque aspetto si 

presenti di vita, di morte; eccomi, 
Gesù, a tua disposizione per vivere 
e morire nell’amplesso del Cuore di 
Gesù”. 

Santa Bertilla sigillò la sua morte 
dicendo alla madre Generale:  “Sono 
contenta perché morendo faccio la vo-
lontà di Dio”.

suor Pasqualina Vetere

Una santità . . . dai solchi di una terra: Brendola
(tecnica mista su tela di Vittorio Buset)
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In occasione della festa di Santa 
Bertilla Boscardin, volata in cielo il 
20 ottobre 1922, il gruppo di Pastora-
le della Salute di San Bonifacio (VR) 
organizza ogni anno un pellegrinaggio 
alla casa natale della Santa a Brendola.

Sabato 18 ottobre 2014 il gruppo si 
è nuovamente dato appuntamento a 
Brendola per vivere un forte e intenso 
momento di spiritualità e di preghiera 
comune. Il gruppo di Pastorale della 
Salute, fondato più di 15 anni fa’ da 
suor Elena Padovan, suora dorotea 
al tempo in servizio a San Bonifacio 
(VR), negli anni ha raccolto impor-
tanti adesioni di volontari, provenienti 
da vari paesi e di tutte le età, che de-
dicano parte del loro tempo libero, e 
del proprio amore per il prossimo, alla 
visita delle persone malate e ricovera-
te presso l’ospedale del paese. Come 
il buon samaritano e il cireneo que-
ste persone si pongono umilmente in 
ascolto del malato condividendo con 
lui il particolare momento di difficoltà 
e di sofferenza. La silenziosa presenza 

e l’immancabile rispetto per l’ammala-
to permette al volontario di Pastorale 
della Salute di poter partecipare con 
amorevole dedizione alla grande e pre-
ziosa lezione che solo alla scuola del 
malato può essere pienamente vissuta 
e interiorizzata.

Il fine non è sicuramente quello di 
una filantropica azione auto gratifi-
cante, che sicuramente esaurirebbe la 
sua carica e funzione nel tempo, ma si 
tratta di un cammino indicato da un 
antico messaggio che si propaga con 
la stessa intensità e amore che Gesù 
stesso ci ha lasciato in eredità con il 
proprio esempio di morte sulla croce e 
di pronta risurrezione nella vita eterna.

Il gruppo, guidato attualmente da 
Don Francesco (cappellano dell’ospe-
dale di San Bonifacio) e da Gabriele 
Masini (capogruppo di Pastorale della 
Salute) tra le varie attività e collabora-
zioni con altre realtà di volontariato 
della zona, si impegna ogni anno ad 
organizzare un incontro di preghiera 
presso l’istituto delle suore dorotee a 

Brendola visitando i luoghi natali della 
Santa a cui il gruppo affida il proprio 
operato e che invoca nei momenti 
meno facili per superare le difficoltà 
e gli imprevisti. L’incontro inizia con 
un saluto e un abbraccio alle gentilis-
sime suore dell’istituto che accolgono 
amorevolmente il gruppo pregando 
insieme a loro Santa Bertilla tramite la 
recita del Santo Rosario presso la chie-
setta a Lei dedicata innanzi alle sue 
Sante reliquie. Segue il consueto pel-
legrinaggio alla casa natale della santa 
con racconti e aneddoti sulla vita e sul 
percorso di santificazione della nostra 
cara protettrice. Ogni volta è come se 
fosse la prima e l’immutata commozio-
ne e affetto generato da quegli umili e 
semplici luoghi ci riempiono di nuova 
luce e speranza.

Ricarichiamo i nostri cuori con un 
messaggio puro e infinitamente gran-
de datoci dall’esempio di una semplice 
suora che ha saputo entrare in punta 
dei piedi nelle vite di tutti coloro che 
l’anno incontrata, lasciando un indele-
bile ricordo e un messaggio evangelico 
di infinito valore. “A Dio tutta la glo-
ria, al prossimo la gioia, a me il sacrifi-
cio”, questo è uno dei grandi insegna-
menti che Suor Bertilla ci ha donato a 
cui noi quotidianamente ci ispiriamo. 
Vogliamo ringraziare Dio per averce-
la donata, le suore di Brendola per la 
materna accoglienza e coloro che con 
dedizione e amore curano la diffusio-
ne del messaggio racchiuso nel suo 
operato tramite la pubblicazione di 
testimonianze e messaggi di evangelica 
speranza.

Il Gruppo di Pastorale della Salute 

Pellegrinaggio a Brendola

Brendola (VI): Gruppo di Pastorale della Salute dell’Ospedale di San Bonifacio (VR) posano 
per una foto ricordo presso la casa natale di santa Bertilla
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“Amicizia”

Il gruppo “Amicizia” è costituito 
da famiglie con lo scopo di scambiare 
aiuto reciproco nell’ambito materiale 
e spirituale. Le partecipanti del grup-
po abitano in alcuni paesi del trevi-
giano: Istrana, Paese, Ospedaletto, 
Sala …Il gruppo si ritrova a volte di 
sera per la recita del santo rosario, a 
volte per festeggiare il compleanno 
di qualche partecipante o per altre ri-
correnze; ad esempio ogni 23 dicem-
bre festeggiano con una santa messa 
tutti gli anniversari dei loro matri-
moni. Da qualche anno partecipano 
anche ad attività culturali, sostenute 
dalla Banca del Lavoro, e organizza-
no uscite e pellegrinaggi.

IL 19 ottobre 2014 il gruppo, coor-
dinato dal signor Egidio Martignago, 
ha fatto un pellegrinaggio a Riese S. 
Pio X, a Vicenza e a Brendola. I moti-
vi sono stati i seguenti: 100 anni dalla 
morte di san Pio X, la canonizzazione 
del vescovo Farina, la visita alla casa 

natale dell’amata santa Bertilla e il 50° 
anniversario di Professione Religiosa 
di suor Antonietta Menelle, sorella di 
un loro membro molto attivo. E ciò 
per dare valore alla vita consacrata. A 

Vicenza il gruppo ha partecipato alla 
santa Messa nella Chiesa Sacri Cuo-
ri, per loro celebrata da don Emilio 
Pozzan, proprio dove c’è l’urna di 
san Giovanni Antonio Farina. Alcuni 
dei partecipanti, circa un centinaio di 
persone, erano presenti per la prima 
volta, molti invece sono assidui e af-
fezionati devoti. Erano presenti anche 
alcuni bambini. 

La giornata si è poi svolta a Bren-
dola, in un giorno pieno di sole e di 
festa. I bambini hanno trovato spazio 
per giocare e gli adulti erano molto 
felici nel condividere quel momento 
di amicizia serena. Non è mancata 
la preghiera ai nostri santi, Giovanni 
Antonio e Bertilla, per invocare da 
loro protezione ai bambini e alle fa-
miglie.

suor Antonietta Menelle
dell’Ospedale di San Bonifacio (VR)

Vicenza, Chiesa Sacri Cuori: suor Antonietta con gli amici grandi e piccoliv

Vicenza, Chiesa Sacri Cuori, suor Antonietta con gli amici grandi e piccoli

Vicenza, Chiesa Sacri Cuori, Celebrazione Eucaristica: l’offerta dei doni
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Percorrendo la riposante galleria 
dei santi della carità, come facciamo 
mensilmente nel Bollettino “La Prov-
videnza” dell’OPSA di Padova, penso 
di non aver mai incontrato una figura 
che abbia vissuto con tale serena e pa-
cifica naturalezza il senso del proprio 
essere nulla, davanti a Dio e agli uomi-
ni, come suor Bertilla Boscardin, reli-
giosa delle Suore Dorotee di Vicenza. 
Entrando in convento disse lei stessa, 
alla sua Madre Maestra: "Io non sono 
buona a nulla. Sono un povero oco. 
Mi insegni come devo fare. Voglio far-
mi santa". Ma il Signore le aveva do-
nato un cuore grande, sensibilissimo 
e materno, soprattutto nella assistenza 
ai bambini ammalati. La sua breve esi-
stenza da Religiosa, infatti, fu quasi tut-
ta nell'Ospedale di Treviso. Non ebbe 
una infanzia felice. Proveniva da una 
modesta e povera famiglia di contadini 
di Brendola, un paese della campagna 
vicentina. Il papà era un uomo rude e 
severo. Annetta, così la chiamavano in 
famiglia, il suo nome era Anna France-

sca, trovò comprensione nella buona 
mamma e nel suo Parroco. Poté fre-
quentare la scuola solo fino alla terza 
elementare, poi bisognava darsi da fare 
nei campi e nei lavori domestici. La 
grazia di Dio tuttavia plasmava il suo 
cuore con santi ideali. A 15 anni chiese 
di farsi Suora e a 17 anni fu accolta tra 
le Suore Dorotee, e prese il nome di 
Suor Bertilla. Fu mandata subito nel-
la comunità delle Suore dell'Ospedale 
di Treviso, ma, data la sua timidezza, 
la Superiora locale non la immaginò 
adatta alle corsie degli ammalati, e 
la destinò ai lavori di cucina "a pelar 
patate" e in lavanderia. Ma lei, dopo 
qualche tempo riuscì a prendere il di-
ploma di infermiera. A 20 anni inco-
minciò la sua missione. Il suo reparto 
era quello dei bambini contagiosi, 
ammalati di difterite, bisognosi di assi-
stenza continua. Suor Bertilla divenne 
la loro mamma. Poi scoppiò la grande 
guerra e il reparto fu requisito per i sol-
dati feriti e la Suora chiese di rimanere 
per assistere e curare quei nuovi fra-

telli. Nel 1917, 
avvicinandosi 
il pericolo del-
la invasione, 
il reparto dei 
soldati amma-
lati fu trasfe-
rito a Viggiù 
(Varese), in un 
sanatorio per 
militari tuber-
colotici. Suor 
Bertilla non si 
tirò indietro. 
Eroicamente 
chiese di se-

guirli. Un soldato da lei curato scrisse 
di lei: "Si struggeva di cure e di carità, 
come farebbe una mamma per il pro-
prio figlio, una sorella verso il fratello". 
Terminata la guerra poté finalmente 
tornare a Treviso tra i suoi piccoli am-
malati. Vi si dedicò con una dedizione 
umile e sconfinata e con una tenerezza 
davvero materna, senza risparmi sugli 
orari e sulla sua salute. A 20 anni era 
stata operata da un tumore. Pareva 
guarita, ma il terribile male ricompar-
ve, sicuramente anche a causa dello 
stile di vita faticoso e debilitante. Fu 
operata di nuovo, ma senza risultati. E 
l'eroica Suora consumò la sua vita, a 34 
anni, il 20 ottobre 1922. Subito dopo 
la sua morte, l'Ospedale di Treviso 
pose, all’interno della sala dove operò 
suor Bertilla, una targa con questa de-
dica: "A Suor Bertilla Boscardin, ani-
ma eletta di bontà eroica, che per tanti 
anni fu una consolatrice davvero ange-
lica delle umane sofferenze di questo 
posto". A proposito della sua spiritua-
lità, una volta, una consorella curiosa 
aveva tentato di chiederle quale fosse il 
segreto della sua anima. Le rispose "Io 
non so che cosa voglia dire spiritualità, 
mi basta essere buona a lavare i piatti e 
a offrire a Dio il mio lavoro. Di vita spi-
rituale io non me ne intendo. La mia è 
la via dei carri". Da solida contadina, 
abituata alle strade polverose di cam-
pagna, le bastava percorrere con amo-
re le strade della fatica e della umiltà, 
amando il suo Maestro e i suoi fratelli. 

Fu beatificata nel 1952 da Pio XII e 
canonizzata nel 1961 da Papa Giovan-
ni XXIII. La sua festa si celebra il 20 
ottobre, giorno della sua salita al cielo.

Don Mario Morellato

"Voglio farmi santa"

Suor Bertilla nella corsia tra i bambini ammalati (dal film “La via dei carri”)
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Un anno … di grazia

Anno 2015: un nuovo anno è ini-
ziato! Un anno di grazia, un anno spe-
ciale in particolare per noi consacrati 
perché Papa Francesco ha indetto 
“l’anno dedicato alla Vita consacra-
ta”. Finalmente un anno per celebrare 
questo dono dello Spirito. Un dono 
su cui non si riflette mai abbastanza, 
che rimane incomprensibile nella sua 
grandezza, per questo ben venga un 
tempo che ci aiuti a meditare tanta 
ricchezza in vasi di creta! L’anno della 
vita consacrata è stato pensato nel con-
testo dell’anniversario dei 50 anni del 
Concilio Vaticano II e più particolar-
mente dei 50 anni dalla pubblicazione 
del Decreto conciliare Perfectae Carita-
tis, il documento che approfondisce la 
vita religiosa. Quindi il primo obietti-
vo è fare “memoria grata” del fecondo 
cammino di rinnovamento che la vita 
consacrata ha compiuto in questi anni. 
Il secondo obiettivo è “abbracciare il 
futuro con speranza”: in questo mo-
mento delicato e faticoso la crisi che at-
traversa la società e la Chiesa tocca an-

che la vita con-
sacrata: questo 
2015 può esse-
re l’occasione 
favorevole per 
assumere que-
sta crisi come 
un kairos, per la 
crescita in pro-
fondità e quin-
di con speran-
za. Infine l’an-
no dedicato alla 
vita consacrata 
è un momento 
importante per 
‘evangelizzare’ la nostra vocazione e 
testimoniare la bellezza della sequela 
Christi nelle molteplici forme in cui si 
esprime. 

Ma che cos’è la vita consacrata? 
È uno stato di vita riconosciuto dalla 
Chiesa. Radicata negli esempi e negli 
insegnamenti di Gesù, è un dono che 
Dio Padre fa alla Chiesa ed è anche 
una risposta libera ad una chiamata 
particolare di Cristo, con la quale noi 
consacrati ci dedichiamo totalmente 
a Dio e tendiamo verso la carità piena 
sotto la guida dello Spirito Santo. 

Gesù stesso, chiamando alcune 
persone ad abbandonare tutto per se-
guirlo, ha inaugurato questo genere di 
vita che si è sviluppato gradualmente 
lungo i secoli in varie forme: vita ere-
mitica, vita monastica, vita fraterna 
in comunità, fino alle nuove forme di 
consacrazione religiosa. 

La vocazione non è un sentimento, 
anche se a volte si dice “sento la vo-
cazione”. In realtà la vocazione non 
si sente, è una certezza interiore che 

nasce dalla grazia di Dio che ci toc-
ca dentro. Perciò la vita religiosa non 
può essere un rifugio per chi teme di 
affrontare la vita o, al contrario, un 
modo per fare carriera.

Tra i compiti primi e più specifici 
della vita consacrata c’è quello di tener 
viva in tutti i cristiani la consapevolez-
za dei valori del Vangelo, testimonian-
do che il mondo può essere migliore 
se vive lo spirito delle Beatitudini. Essa 
ha anche il compito di rendere visibili 
le meraviglie che Dio opera nella fra-
gile umanità delle persone chiamate, 
con il linguaggio convincente di un’e-
sistenza trasfigurata. Ogni volta che 
una persona incontra un consacrato 
dovrebbe ricordarsi di Dio, dovrebbe 
vedere in noi il suo Volto, incontrare 
in noi il suo Cuore … se non è così c’è 
qualcosa che non va! Il religioso, la 
suora possono essere persone compe-
tenti, preparate nel campo professio-
nale, svolgere bene il loro servizio ma 
se non mostrano Dio con la loro vita 
falliscono il loro obiettivo principale, il 

Gesù annuncia le beatitudini

Tagba (Galilea), la chiesa delle Beatitudini sorta dove Gesù avrebbe pro-
nunciato il discorso della Montagna con le beatitudini
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motivo per cui hanno scelto di lasciar-
si consacrare da Dio: essere ponte tra 
Dio e i fratelli. Per questo papa Fran-
cesco non si stanca di ricordarci la 
necessità di attardarci in preghiera; lo 
ha ribadito anche nel suo discorso alla 
Plenaria della Congregazione per gli 
Istituti di vita consacrata e le società 
di vita apostolica, nel novembre scor-
so che aveva per tema “Vino nuovo 
in otri nuovi”: “il mezzo il più impor-
tante di tutti è la preghiera, anche la 
preghiera gratuita, la preghiera di lode 
e di adorazione. Noi consacrati siamo 
consacrati per servire il Signore e ser-
vire gli altri con la Parola del Signore, 
no? Dite ai nuovi membri, per favore, 
dite che pregare non è perdere tem-
po, adorare Dio non è perdere tempo, 
lodare Dio non è perdere tempo. Se 
noi consacrati non ci fermiamo ogni 
giorno davanti a Dio nella gratuità 
della preghiera, il vino sarà aceto!” E 
allora ben venga quest’anno della vita 
consacrata nel quale vogliano lodare 
Dio per la grandezza della vocazione 

ricevuta, ma nel quale vogliamo an-
che “svegliare il mondo” con la nostra 
testimonianza profetica, particolar-
mente con la presenza nelle periferie 
esistenziali della povertà e del pensie-
ro. In questo il nostro santo Fondato-
re, Giovanni Antonio Farina, rifulge 
come esempio luminoso, lui così vici-
no ai piccoli, ai poveri, agli ultimi, ma 
sempre così unito a Dio da arrivare a 
dire: “Ho lasciato all’Istituto una cosa. 
La troverete in Chiesa e proprio nel 
tabernacolo: è il mio cuore”! Sintesi 
meravigliosa di amore per i fratelli e 
amore per l’Eucarestia! In compagnia 
di San Giovanni Antonio e con la sua 
benedizione coniughiamo quest’anno 
le cinque parole scelte per guidare la 
riflessione: gratitudine, passione, spe-
ranza, Vangelo e profezia: cinque pa-
role che sintetizzano gli aspetti fonda-
mentali e fondanti della Vita Consa-
crata. Un passo dopo l’altro possiamo 
andare lontano, insieme, in un cammi-
no di santità ordinaria, senza perdere 
l’occasione di pregare il padrone della 

messe perché mandi operai nella sua 
messe. Oggi  le vocazioni al sacerdo-
zio e alla vita consacrata scarseggiano. 
Spesso questo è dovuto all’assenza 
nelle comunità di un fervore aposto-
lico contagioso, per cui esse non en-
tusiasmano e non suscitano attrattiva. 
Dove c’è vita, fervore, voglia di porta-
re Cristo agli altri, sorgono vocazioni 
genuine: è la vita fraterna e fervorosa 
della comunità che risveglia il deside-
rio di consacrarsi interamente a Dio 
e all’evangelizzazione, soprattutto se 
tale vivace comunità prega insisten-
temente per le vocazioni e ha il co-
raggio di proporre ai suoi giovani un 
cammino di speciale consacrazione. 
Perciò voglio concludere con le paro-
le coraggiose del vescovo Claudio Sta-
gni che ci interrogano davvero: “Non 
sarà che il Signore stia pensando: ma 
perché dovrei mandarvi vocazioni alla 
vita consacrata se nemmeno le chie-
dete? Senza dire che accade anche 
che quando qualche giovane pensa 
di verificare se è adatto alla Vita reli-
giosa trova un forte ostacolo in fami-
glia. Dobbiamo pregare allora anche 
per queste famiglie, perché sappiano 
rispettare la libertà di scelta dei loro 
figli. Gesù ha detto che dobbiamo 
pregare senza stancarci mai.

Invochiamo l’intercessione di Ma-
ria, perché insista anche Lei presso 
suo Figlio e ci mantenga fedeli nel 
donare la nostra vita per la venuta del 
suo Regno.” 

Buon anno della Vita consacrata a 
tutti! 

suor Elena ScidaLogo dell’Anno della Vita Consacrata: una colomba sostiene sulla sua ala un globo poliedrico, 
mentre si adagia sulle acque da cui si levano tre stelle, custodite dall'altra ala
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È una giornata cupa, gri-
gia, fredda con una sorta di 
nebbiolina umida che pene-
tra nelle ossa e nei pensieri e 
ti rende indolente, incapace 
di progettare qualcosa di in-
teressante. Hai davanti a te 
molte ore senza particolari 
impegni… vorresti fare mille 
cose che sono li sul tavolo e 
che ti aspettano eppure non 
hai voglia di nulla. Non riesci 
a capire cosa ti sta succeden-
do e immerso in questi pen-
sieri il tempo passa senza che 
tu abbia potuto fare qualco-
sa. Te la prendi un po’ con il 
tempo: è colpa sua e in fondo 
hai sempre saputo di essere 
metereopatico…  ma infon-
do non ne sei troppo con-
vinto. È da troppo tempo 
che vivi questa situazione e 
oggi forse ne hai una più chiara con-
sapevolezza. Ti trovi come impotente, 
inconcludente, annoiato, alla ricerca 
di qualcosa di più forte che ti faccia 
sentire un po’ di vita scorrere nelle 
vene. Ma sai anche che certe esperien-
ze toccano il tempo dell’eccitazione 
passeggera, un momento e poi ritorni 

inesorabilmente al punto di partenza. 
Quasi parlando con te stesso ti chie-
di di cosa hai bisogno? Come fare ad 
uscire da questa spirale? Come supe-
rare la noia? Ma prima ancora ci chie-
diamo cosa sia la noia soprattutto per 
tanti giovani del nostro tempo…

Dal punto di vista esistenziale è un 
sentimento complesso che sembra 
legato all’incapacità di muoversi per 
dare compimento ai propri desideri. 
Si fanno tante cose ma nessuna sem-
bra gratificare fino in fondo la vita. 
Magari si tratta anche di iniziative 
belle, stimolanti ma non appena fini-
scono resta come una sensazione di 
vuoto e di nulla. In fondo ci si annoia 
perché non si è capaci di desiderare; 
si sta alla finestra a guardare fuori per 

vedere cosa succede senza mai deci-
dersi di scendere in strada, di metter-
si in gioco in prima persona. Parente 
stretta della noia è allora la paura di 
sbagliare, di fallire, di non farcela. 
L’annoiato se in superficie può met-
tere in atto comportamenti assurdi di 
bullismo e/o di vandalismo, in pro-
fondità è una persona impaurita e 
per questo bloccata nei suoi desideri 
creativi. 

Potremo anche aggiungere una 
considerazione più di carattere so-
ciale. Per la nostra cultura che met-
te al centro il mercato avere giovani 
annoiati è in fondo un grande affare 
perché può così continuare a propor-
re oggetti “miracolosi” capaci di col-
mare i loro vuoti. L’importante non 

Oltre la noia

La nebbia non ti lascia vedere oltre

Occhiali in 3 dimensioni: uno guarda le cose 
dall’esterno, non si lascia toccare da quello che 
succede e non riesce a vedere la vita vera in 3D
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è tanto avere persone felici ma gente 
che compri, che consumi quello che 
l’ultima moda propone per arrivare 
alla felicità che resta sempre momen-
tanea, passeggera. 

Mi viene in mente un’immagine: 
oggi sono di moda i film in 3D (tre-
dimensioni) che con particolari tec-
niche e occhiali da indossare hanno 
la capacità di portarti dentro la scena 
che è proiettata. Ti senti partecipe e 
protagonista di quello che succede. 
L’annoiato in questa prospettiva è 
uno che guarda le cose dall’esterno, 
che non si lascia toccare da quello che 
succede, che non riesce a vedere la 
vita in 3D. Tutto viene appiattito sul 
presente, sull’attimo che si vive e così 
si perdono i desideri e sogni che sono 
nascosti nel profondo della vita.

Dopo questo chiarimento possia-
mo allora tornare alla prima doman-
da che ci eravamo fatti? Come uscire 
dalla noia?

Se è vero quello che abbiamo detto 
si tratta di riattivare il desiderio, quel-
lo vero e profondo che è sepolto nel 
cuore. Ma come fare? Guardando in 
giro ho trovato una battuta sul tema 
che mi ha fatto riflettere: “Per uscire 
dalla noia bisogna ricorrere al pensie-
ro spirituale”.

Ma cosa mai vorrà dire?  Cosa 
c’entra la noia con la spiritualità…? 

Aprirsi al pensiero spirituale vuol 
dire dare profondità alla vita per 
cogliere come i singoli frammenti 
hanno un senso solo se inseriti in un 
orizzonte di riferimento più ampio. Il 
“pensiero spirituale” ci aiuta a vede-
re oltre le due dimensioni, ci aiuta a 
cogliere la vita oltre i soli aspetti vi-

sibili. Se prendiamo un microscopio 
riusciamo per esempio a vedere cose 
che ad occhio nudo ci erano scono-
sciute. Così è l’attivazione del pensie-
ro spirituale: permette di entrare ad 
un livello di vita vera ma non imme-
diatamente toccabile con gli organi 
di senso abituali ma solo allenando 
quelli che sono chiamati i sensi dello 
spirito. C’è un vedere, un sentire, un 
gustare che ci porta a cogliere la vita 
in modo nuovo.

Attivare queste capacità ci aiuta a 
trovare la nostra vera carta d’identi-
tà, le impronte digitali del cuore, la 
nostra identità più vera che non in-
vecchia con il passare del tempo. Li 
scopro i miei desideri veri che posso-
novincere la noia.

In un cammino di maturazione 
umana si tratta allora di imparare a 
muoversi dall’esterno della vita verso 
l’interno per poi tornare verso l’ester-
no con quella identità “segreta” che 
si è scoperta dentro di se, che senti 
tua e che allo stesso tempo non è fine 
a se stessa perché sa dare spessore e 
autenticità a tutti gli altri aspetti della 
vita e in particolare a tutte le tue re-
lazioni.

La noia può così lasciare lo spa-
zio alla ricerca di un senso che rende 
straordinaria la normalità di ciascuno 
perché la vita viene vista con gli oc-
chi di Dio che non si ferma all’aspetto 
esteriore ma che va diritto al cuore 
delle persone (cfr. 1Sam 16,7).

I vangeli sono pieni di esempi al 
riguardo: persone giudicate pubblici 
peccatori, gente poco raccomandabi-
le che Gesù sa vedere nella loro realtà 
di persone desiderose di vita e di pa-

role vere. Gesù sa ridare dignità per-
ché vede dentro, vede oltre…

Per diventare esperti in questa 
capacità il primo passo implica la 
capacità di fare silenzio per mettere 
a tacere le tante voci e rumori che ci 
bombardano dal primo momento in 
cui ci svegliamo.

Accanto al silenzio anche una qual-
che buona lettura potrebbe essere 
utile: cercare qualcuno che ci sia da 
maestro, che sia pratico di certi per-
corsi e che offra la sua “consulenza” 
scritta in pagine di sapienza o di poe-
sia, in parole che possono diventare la 
Parola per eccellenza.

Guardo fuori e nel frattempo un 
timido sole sembra voler fare breccia 
nella nebbia. Molte volte è cosi an-
che nella vita: una piccola intuizione 
si apre lo spazio fra il grigiore delle 
giornate e ne cambia l’andamento.

Andrea Peruffo

“Prendetelo, portatelo con voi, e leggetelo 
ogni giorno: è proprio Gesù che vi parla lì! È 
la Parola di Gesù… che ci parla lì! Accoglila 
con cuore aperto. Allora il buon seme porte-
rà frutto!” (Papa Francesco)
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Il Patriarca alla scuola di Mestre

Dopo l’invito da parte di noi suore 
dell’Istituto Farina di Mestre (VE), il 
Patriarca di Venezia, si è reso dispo-
nibile a celebrare una Santa Messa 
in Ringraziamento per la Canonizza-
zione del Padre Fondatore Giovanni 
Antonio Farina che si è celebrata nella 
nostra chiesa parrocchiale .

Tale visita è avvenuta martedì 20 
gennaio 2015 con una solenne cele-
brazione Eucaristica

È stata una bellissima e raccolta ce-
lebrazione. Anche i bambini più picco-
li della scuola materna erano attentis-
simi perché percepivano che stavano 
assistendo a qualcosa di importante. 
I ragazzi più grandi e i genitori hanno 
animato con le preghiere e i canti ma è 
stato il Patriarca, con la sua presenza e 
soprattutto con le sue parole, a creare 
l’atmosfera adatta e a lasciare il segno.

 Il Patriarca ha iniziato dicendo che 
“siamo dinnanzi a dei bambini e a dei 
ragazzi – il nostro futuro – e che noi 
dipenderemo da loro, dalle loro scel-
te, dai valori che questi piccoli avran-
no dentro” e perciò da subito ha fatto 
capire l’importanza dell’educazione, 
uno dei pilastri della vita di San Gio-
vanni Antonio Farina.

 Perciò “i papà e le mamme, che 
naturalmente vorrebbero fare bene 
tutte le cose, in una però non possono 
fallire: l’educazione dei propri figli”. 
Ha usato poi una bella immagine per 
coinvolgere i genitori in questo com-
pito che non è delegabile a nessuno: 
“i figli nuotano nella piscina che noi 
abbiamo loro costruito!”.

“Il Farina – ha continuato il Patriar-
ca - ha capito questo e lo ha messo in 
pratica essendo un sacerdote e perciò 

imitando Gesù che guardava le perso-
ne tutte intere sia come spirito, anima 
e corpo, ma anche quando non sono 
al top, non hanno successo, ma sono 
malate e nel bisogno. Infine, citando 
una frase del Fondatore: «La vera sa-
pienza sta nell’esercizio della virtù» il 
Patriarca ha concluso facendo capire 
l’importanza dello studio, ma ancor 
di più l’importanza del cuore: “è bello 
aver a che fare con una persona intelli-
gente, ma io preferisco aver a che fare 
con una persona buona. E il vero sa-
pere sta nell’educare il cuore”.

Ora tocca a tutti noi genitori, suore, 
sacerdoti, insegnanti…- ha concluso il 
Patriarca - raccogliere questo insegna-
mento e farlo nostro impegnandoci 
con questo sguardo nell’educazione 
delle nuove generazioni: un compito 
entusiasmante e impegnativo ma che 
non possiamo fallire! 

Alla messa era presente Don An-
drea Favaretto, parroco a San Loren-
zo Giustiniani. 

“La sola presenza delle suore è un 

dono per la parrocchia e per tutta la 
comunità,” dice Don Andrea. “Noi 
saremmo sicuramente più poveri se 
non ci fossero. La scuola negli anni ha 
seminato bene e lo riscontro nelle vi-
site che faccio alle famiglie dove trovo 
spesso qualcuno che l’ha frequentata 
e che la ricorda con riconoscenza”. 
La santificazione di Giovanni Anto-
nio Farina è il giusto riconoscimento 
al suo impegno profuso negli anni 
nell’educazione dei bimbi che conti-
nua a dare i suoi frutti. Ci auguriamo 
che la sua testimonianza sia guida in 
tutte le scuole frequentate da bambini 
e ragazzi ad ogni livello di Istruzione.

Il Patriarca si è poi portato presso 
l’Aula Magna della Scuola per un bre-
ve intrattenimento con i ragazzi della 
scuola Secondaria di I grado, e lì ha ri-
spostato alle loro pertinenti domande, 
complimentandosi con tutti, studenti 
e operatori della scuola.

Le suore dell’Istituto 
Farina di Mestre

Mestre (VE): gli studenti offrono il cuore come simbolo del grande santo Fondatore
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Da un invito, da una visita frater-
na alle suore dorotee di Vicenza che 
erano arrivate in Slobozia (Romania), 
il 4 Ottobre l998, si è realizzato un 
ponte di CARITA’ tra la Parrocchia di 
Slobozia e la Caritas diocesana di Ve-
nezia. Da cosa nasce cosa! Tutto era 
nuovo per noi suore: lingua, ambien-
te, religione, cultura… ma il Signore 
che dall’alto guida e veglia sulle sue 
creature, ha inviato, in quel piccolo 
lembo di terra rumena il suo angelo, 
nella persona di Mons. Dino Pistola-
to. La visita fu breve, ma sufficiente 
perché una persona dallo sguardo 
attento, dal cuore sensibile ai bisogni 
degli altri, si rendesse  conto della si-
tuazione sociale:
- famiglie che vivevano in situazioni di 
bisogno;
- bambini e giovani abbandonati alla 
vita della strada o presso gli orfanatrofi;
- anziani soli o ricoverati in casa di ri-
poso in condizioni critiche.

Ripartendo per 
l’Italia Don 
Dino si espres-
se così: “Dopo 
aver visto, non si 
può fare a meno 
di intervenire! 
E voi suore non 
temete! Cammi-
nate per le stra-
de, incontrate 
persone e acco-
glietele: questa è 
la vostra prima 
missione…”
Queste espres-
sioni non sono 
rimaste solo parole. La Carità si è con-
cretizzata nel tempo  con:
- l’acquisto di un terreno dove è sorto 
un Oratorio, costruito dalla Congre-
gazione grazie alla generosità di tanti 
benefattori, per realizzare varie attivi-
tà formative e ricreative per bambini 
e giovani; 
- la donazione del prefabbricato di 
una chiesa (allora non esisteva la chie-
sa in muratura e la liturgia si celebrava 
nella casa parrocchiale)
- la costruzione del centro Caritas 
dove quattro persone del luogo han-
no realizzato fino ad oggi vari servizi; 
- la mensa, una volta alla settimana, 
per bambini e persone bisognose; 
- le visite a domicilio a famiglie e a per-
sone sole, individuando le varie neces-
sità ed intervenendo secondo i bisogni 
economici, sanitari…
- le visite ai bambini dei vari orfano-
trofi, alla casa di riposo e alle carceri. 
Tutto ciò che si è realizzato qui in 
Slobozia ha sapore di carità, di bontà 

e di accoglienza e di tanto sacrificio. 
C’è qui l’eco della bella espressione 
di Bertilla: “Carità ha un occhio solo: 
quello dell’amore”.
Grazie Don Dino perché in questi 15 
anni ci sei stato amico e  fratello e ci 
hai sostenuto a vivere ciò che diceva 
il nostro santo Fondatore Giovanni 
Antonio Farina: “la Carità non guarda 
confine, non sente limitazioni. Essa è 
il cardine di ogni operazione, l’anima 
di tutta la santità.”
Il Dio “simpatico” – come spesso lo 
chiami – ti ricompensi e ti doni quella 
forza, quel vigore e coraggio per con-
tinuare a dire ad ogni persona che in-
contri: Dio ti ama!
Ti ringrazio a nome di tutte le suore 
dorotee che hanno donato un po’ del-
la loro vita in Romania, dei parroci, 
degli operatori della Carità e di tutti 
i parrocchiani della piccola chiesa cat-
tolica di Slobozia

suor Emilia Rossi

Multumim (=grazie) Don Dino!

Slobozia (Romania): Don Dino Pistolato e 
suor Emilia Rossi

La chiesa costruita in Slobozia (Romania)
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Intensa preparazione

Domenica 14 Dicembre 2014 noi 
genitori assieme ai nostri figli di quar-
ta elementare, alle loro catechiste e 
suor Silvana, abbiamo trascorso una 
giornata speciale: una delle tappe del 
cammino di preparazione alla Prima 
Comunione.

Abbiamo iniziato la giornata con la 
partecipazione alla S. Messa nella chie-
sa Parrocchiale di Bressanvido (VI) 
dove tra i tanti messaggi che come sem-
pre la Parola di Dio vuole dirci, è emer-
so come sarebbe bello essere contenti 
di essere cristiani e di voler conoscere 
Gesù sempre di più.

Poi ci siamo recati nel salone del 
“Noi” per condividere anche il pranzo: 
pizza e dolci a volontà. È stato un mo-
mento gioioso e divertente fatto di risa-
te e chiacchiere in un’atmosfera serena.

Verso le ore 14 ci siamo diretti all’I-
stituto Farina di Vicenza dove suor 
Valeria ci ha accolto raccontandoci la 
vita di S. Giovanni Antonio Farina, 
proprio un uomo-sacerdote speciale!

Ha donato la 
sua vita ai bam-
bini poveri, pri-
vi di istruzione, 
maltrattati, cie-
chi, sordomuti, 
fondando per 
servire questi 
piccoli l’istituto 
Farina, che pren-
de il suo nome,  
per permettere 
loro di vivere di-
gnitosamente e 
di studiare. Si è 
lasciato guidare 
dall’amore per i più piccoli e per i 
più poveri. Ci è stata raccontata an-
che la vita di Santa Bertilla, anche lei 
innamorata di Gesù, a servizio dei 
malati e di coloro che erano nel biso-
gno. Lei ha realizzato il carisma che 
san Giovanni Antonio Farina aveva 
comunicato alle sue suore. 

Ci ha colpito poi la Cappella dell'A-

dorazione per il silenzio e il clima rac-
colto, ma soprattutto per le suore che 
a due a due si alternano ogni ora del 
giorno e della notte per pregare. Un’a-
dorazione continua, incessante. Ci 
siamo fermati anche nella sala dell’Im-
macolata pregandola per le nostre fa-
miglie. Tutto il gruppo è stato attento e 
interessato. In particolare ecco l’inter-
vento di un bambino: “Mi ha colpito 
come un uomo possa spingersi così 
tanto da dedicare la sua vita ai poveri”.

Giornate come questa sicuramente 
ti costringono a porti delle domande 
come ad esempio quale posto occupa 
Dio nella tua vita e in che direzione ti 
stai muovendo. Forse siamo noi adulti 
ad aver più bisogno di catechesi, noi 
con la nostra fede vacillante!

Un grazie sincero a tutti coloro che 
hanno organizzato questa uscita e….. 
alla prossima!

Sonia Basso
[Unità pastorale di 

Bressanvido e Poianella]Vicenza, Istituto Farina: i comunicandi accanto la grande vasca del giardino di Casa Madre

A Vicenza, Istituto Farina, nella grande sala dell’Immacolata prepara-
ta dalle Suore Riparatrici sono raffigurate due strade: a sinistra i due 
anelli matrimoniali, a destra le tre lampade accese segno della consa-
crazione religiosa
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C’era una volta l’Istituto Farina…

Gli alunni iscritti e frequentanti l'I-
stituto Farina di Asiago (VI) fino 
allo scorso anno scolastico, all'inizio 
del nuovo a. s. 2014/15, sono stati 
trasferiti nella scuola primaria statale 
"M. Ortigara" di Asiago. Le riflessioni 
delle insegnanti riportate di seguito, 
si fanno interpreti del pensiero delle 
colleghe, che con loro hanno condivi-
so tante belle esperienze negli ultimi 
anni, supportate e coadiuvate  dalla 
presenza costante di tutte le suore co-
nosciute. Un grazie a tutte coloro, che 
hanno operato con gratuità e preso 
parte alla vita di questa scuola, che ha 
avuto un ruolo importante per le fami-
glie del nostro territorio.

Suor... Cristina, Paola, Emanuela, 
Amelia, Lorenza, Diodora, Ernesta, 
Vitalina, Stefanina, Giancarla, Agne-
se, Nerina, Maria Pia, Angela, France-
sca, Gianna, Rosilda, Rosita, Rosalba, 
Luigina, Felicita... tante figure che si 
sono susseguite nel corso degli anni di 
insegnamento alla scuola elementare 
Istituto Farina. Ognuna di voi rico-
priva un ruolo diverso, preciso, ben 
definito che all'unisono concorreva 
alla crescita dei ragazzini a noi affidati 
con fiducia e stima da tante famiglie. 
Quanti ricordi di momenti trascorsi 
insieme nel percorso educativo dei 
bambini che hanno frequentato que-
sta scuola, nel verde del grande giardi-
no e del bosco circostante!

Come dimenticare!
- La preghiera del mattino con 

canti, riflessioni, orazioni che univa-
no nella lode a Dio, in coro, bambini, 
insegnanti e qualche mamma o papà 
che si poteva attardare. 

- La consegna della classe alle mae-
stre, spesso accompagnata da comuni-
cazioni lasciate a voi dai genitori.

- Il rito del The o caffè ripetuto 
quotidianamente dalle mani gentili e 
premurose di suor Lorenza.

- La collaborazione costante duran-
te la mensa.

- L'aiuto ed il supporto offerto agli 
scolari nell'esecuzione dei compiti po-
meridiani.

- L'assistenza offerta oltre l'orario 
scolastico ai genitori impegnati nel 
loro lavoro.

- La dolce e materna ospitalità instan-
cabilmente donata da Suor Vitalina ai 
bimbi convalescenti che non potevano 
uscire all'aperto durante la ricreazione.

- Le cure infermieristiche offerte 
da Suor Giancarla ai bimbi con le gi-
nocchia sbucciate durante le mitiche 
partite di calcio.

-  L’instancabile attività di coivolgi-
mento delle famiglie da parte di Suor 
Francesca.

- L'input datoci da Suor Gianna 
che portò alla realizzazione della rap-
presentazione a Natale e che divenne 
poi un costante messaggio e augurio 
natalizio alle famiglie di tutti gli alunni 
del plesso scolastico.

- Il vostro "pensiero" e il messaggio 
d'augurio ogni Natale e Pasqua.

- Il prestito della cucina per realiz-
zare dolci durante la settimana della 
manualità, le uova della Rogazione, L'Istituto Farina di Asiago (VI)
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la pizza di fine anno o piccoli esperi-
menti scientifici.

La vostra presenza attiva, partecipe, 
fatta di collaborazione nella respon-
sabilità educativa cristiana si respira-
va anche nella gestione settimanale 
dell'ora di catechismo e nell'annuale 
organizzazione ad ottobre della Messa 
in onore di S. M. Bertilla che apriva, 
alla luce della sua protezione e mes-
saggio ( "Chi persevera e fa ciò che 
può confidando sempre in Dio, riesce 
in tutto”) ogni nuovo anno scolastico. 
La gioia per la beatificazione nel 2001, 
del vostro Padre fondatore, Giovanni 
Antonio Farina, e poi la canonizzazio-
ne nello scorso 23 novembre, è stata 
condivisa da tutti gli utenti della no-
stra scuola. Al nostro saluto finale di 
questo ultimo anno scolastico, avete 
fatto dono ad ogni insegnante di va-
rie frasi di G. A. Farina, tutte dense di 
significati ed insegnamenti profondi. 
Una di queste dice: "La prima dote e 
la più necessaria che si richieda a chi 
vuole educare è l’amore. L’istruzione, 
se non è riscaldata dall’amore, non 
basta per educare." Un’eredità che 
più vera e preziosa non può essere. 
La nostra volontà, il nostro impegno 
uniti al sostegno della vostra preghie-
ra ci facciano continuare il cammino 
educativo in questa direzione.

M.R

Uno spazio magico

Nelle stanze, nei corridoi, nelle 
sale, nel cortile, ora silenziosi, risuona-
no ancora le grida dei bambini. 

Anche adesso ne sento l’eco che 

richiama alla memoria le atmosfere di 
un’intensa attività, spesso frenetica, 
ma pur sempre gioiosa e serena. 

Grida e schiamazzi di ragazzi festo-
si, allegri, spensierati; in qualche caso 
problematici, irrequieti, più spesso 
agitati o ansiosi. 

Riecheggiano dunque gli strepiti, 
misti alle voci più pacate di ragazzini 
gentili, dolcissimi,  riflessivi, timorosi, 
a volte insicuri ed impacciati, ma tutti 
ugualmente deliziosi, unici! 

Quanti bambini quanti, hanno vis-
suto questo luogo? 

Tanti! 
Generazioni! 
Nel trascorrere degli anni, le gene-

razioni si avvicendavano, ma ciò che 
accumunava tutti i ragazzi che sono 

passati per l’Istituto Farina, è stata  
sempre la forte attrattiva esercitata 
dallo spazio più gradito e ricercato 
della scuola: il vasto cortile circondato 
da maestose conifere! 

Luogo favoloso il cortile del Farina 
che, nell’avvicendarsi delle stagioni, si 
rivelava fonte inesauribile di diverti-
mento, di continue scoperte e di stu-
pefacenti rivelazioni. 

Negli angoli più reconditi del parco, 
tra le radici decennali di pini ed abeti 
o nel bel mezzo dell’ampio spiazzo er-
boso, i nostri ragazzi hanno inventato 
giochi, hanno imparato la convivenza, 
hanno stretto legami fortissimi con gli 
altri e con la natura, sono cresciuti nel 
corpo e nello spirito.

D.F..

La Madonnina che incontra chi entra nello spazio “magico”del cortile
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Sono già trascorsi dei mesi e il ricordo 
della straordinaria occasione religiosa, 
la “Giornata Eucaristica” , articolata 
in quattro giorni di pellegrinaggio e 
svoltasi lo scorso 25 maggio nella cat-
tedrale di Vicenza, organizzata dalle 
Suore Maestre di Santa Dorotea, Fi-
glie dei Sacri Cuori di Vicenza , nel-
la ricorrenza del primo centenario 
dell’Adorazione perpetua pubblica, è 
ancora forte. Molti, infatti, i pellegri-
ni che erano giunti da diverse regioni 
italiane e tra queste anche dalla Sicilia, 
con le congregazioni delle comunità 
di Alia, Caronia e Palermo, accompa-
gnati dai parroci don Cosimo D’Ami-
co e don Giuseppe D’Accardi, dalle 
due suor Antonella, da suor Paola e 
da un nutrito numero di fedeli, “per 
testimoniare la gioia di essere adorato-

ri del’eucaristia” e visitare, anche, una 
parte del grande patrimonio spiritua-
le, ecclesiale artistico culturale nelle 
città di Vicenza, Padova e Treviso.
Durante la solenne celebrazione eu-
caristica dell’evento religioso, presie-
duta dal vescovo di Vicenza, mons. 
Beniamino Pizziol, concelebrata tra 
gli altri, anche da padre Giuseppe, 
oltre ai momenti di rito previsti nel-
la veglia di preghiera, erano stati 
esplicitati alcuni pensieri tratti dalla 
spiritualità del fondatore della con-
gregazione delle suore Maestre di 
S. Dorotea, figlie dei Sacri Cuori, il 
santo Giovanni Antonio Farina e let-
te alcune testimonianze di vita nello 
spirito del Movimento Eucaristico 
e tra queste, anche quelle semplici e 
dirette al cuore, dei due fratelli sici-

liani, Vincenzo e Daniela, che, con i 
loro genitori, hanno voluto parteci-
pare all’esperienza del pellegrinaggio. 
Grande emozione avevano suscitato 
le parole della Madre Generale, suor 
Emma , di suor Adriana e del Vesco-
vo, il quale, tra l’altro, si era soffer-
mato «sul bisogno del profumo della 
preghiera» di cui necessita la Chiesa 
e «sullo spirito che ci anima come ri-
sposta all’amore infinito di Dio, che 
apre i cuori e difende dal maligno» 
ed aveva esortato, ancora, i credenti 
«a rimanere fedeli agli impegni pro-
pri del Movimento Eucaristico e cioè 
amare, adorare, riparare». Conclu-
dendo, poi, mons. Beniamino Pizziol, 
rifacendosi alle parole del Papa, ave-
va lanciato l’invito a «spogliarsi dei 
piccoli e grandi idoli nei quali ci rifu-
giamo e a scegliere il Signore come via 
maestra della vita” e con l’occasione 
aveva benedetto e consegnato anche 
le tessere ai gruppi del movimento 
eucaristico delle varie località. Nella 
speciale giornata di ringraziamento al 
Signore, dunque, anche la richiesta di 
poter continuare a rimanere collabo-
ratori, della “ininterrotta preghiera al 
cuore di Cristo”, così come voleva il 
santo Farina nella gioia del progetto 
di salvezza di ciascuno. 
Finito, dunque, il pellegrinaggio, che 
ha anche regalato la gioia di incon-
trare altri compaesani, che avevano 
partecipato all’evento e, rientrati in 
Sicilia, i pellegrini hanno pensato già 
a organizzare il viaggio nella Capita-
le, per la tanto attesa santificazione 
del Beato Giovanni Farina. 

Santina FolisiIl gruppo di Alia (Messina) vogliono così ricordare il loro pellegrinaggio a Vicenza

Un evento speciale
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Momenti di crescita e di solidarietà 
sociale

Puntuale all’appuntamento annua-
le, la “Scuola di ricamo” promossa ed 
organizzata dalla Congregazione di 
Suore Maestre di S. Dorotea Figlie dei 
Sacri Cuori di Caronia (ME), ha fatto 
ritorno nel mese di luglio scorso, nella 
comunità caronese.

Ventidue le ragazze del centro, tra 
i sette e i quindici anni, che, in tale 
corso, hanno partecipato con gioia e 
impegno per la realizzazione di ma-
nufatti artigianali, destinati all’espo-
sizione-mercato, il cui ricavato è sta-
to devoluto in beneficenza ai poveri 
della Colombia.

Un’esperienza indimenticabile 
quella vissuta dalle frequentanti nel 
periodo di formazione, che è stata 
caratterizzata da momenti di lavoro, 
di preghiera, di svago, di solidarietà 
sociale, elementi essenziali di cresci-
ta sulla via del bene.

Infatti, le lavoratrici, nelle prime 
ore della giornata, ricamavano, ap-

prendendo le modalità operative ne-
cessarie, così che le tovagliette, i cen-
trini e quant’altro, punto dopo punto, 
prendevano le loro forme.

A seguire, vivevano i toccanti mo-
menti di preghiera, con «Il Vange-
lo in tasca» che, -come esorta Papa 
Francesco- «non basta tenerlo in 
tasca ma, meditare riflettere e poi at-
tuarlo nel nostro quotidiano», veri-
ficati poi, con la scrittura di una fra-
se ad opera di ciascuna di loro, che 
veniva approfondita, commentata, 
meditata, e raccolta.

Alla fine della  giornata, invece, 
si apriva la mezz’oretta di divertente 
danza, per scaricare le fatiche del lavo-
ro e dare libero spazio al movimento 
del corpo. 

L’opportunità di seguire tale scuola, 
ha rinnovato forti emozioni, ha ridato 
nuovi stimoli e nuove speranze alle ra-
gazze, che unendo le proprie qualità 
personali, chi divertente, chi timida, 

chi seria, ha 
c o n t r i b u i -
to a creare 
quell’armo-
nia e benesse-
re di gruppo, 
indispensabi-
le nel percor-
so di crescita 
sociale.

L’iniziati-
va, dunque, 
voluta da 
suor Anto-
nella Borto-
lato, coadiu-
vata da suor 
A d o l f i n a 

Greco, da suor Rosa Disclafani, da 
suor Vittoria Sapia e con l’aiuto del-
le volontarie del luogo, Annunziati-
na Orlando, Maria Antonia Alberti, 
Annuzza Valenti e Maria Di Bella, si 
è conclusa festosamente il 2 agosto, 
con la mostra mercato, accompagna-
ta dai balletti che le ragazze avevano 
preparato durante il mese di laborato-
rio e da momenti di “dolcezza”, con 
squisitezze caserecce, alla presenza  di 
mamme, di nonni e di parrocchiani.

È stata successivamente aperta la 
mostra-mercato dei lavori artigianali 
organizzata anche quest’anno il cui 
ricavato sarà devoluto in beneficenza.

L’iniziativa è finalizzata alla risco-
perta delle tradizioni popolari, al 
recupero dell’identità storica e alla 
promozione della solidarietà sociale 
che, ormai da anni, suor Antonella 
Bortolato e suor Adolfina Patalfi con 
l’aiuto di volontarie del luogo, hanno 
sperimentato, con successo, nel pic-
colo centro nebroideo.

Inoltre, unendo “l’utile al dilet-
tevole”, il laboratorio artigianale 
ha significato l’occasione per vivere 
piacevoli attimi di raccoglimento, di 
preghiera, di comunicazione di emo-
zioni, che, attraverso il canto, ese-
guito dalle stesse ragazze “tuffate” 
nell’attività, se ne racconta la gioia 
del momento.

Una nota di merito alle Suore di 
Caronia che, con tanto amore e dedi-
zione, si sono messe e si mettono a di-
sposizione delle famiglie, nelle diver-
se circostanze locali, operando il bene 
della piccola comunità nebroidea. 

Santina FolisiUn gruppo di partecipanti alla “scuola di ricamo”
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Nella gioia e nel dolore

RICORDIAMO

Martha Parajil, mamma di suor Mary Kompana-

thottathil

Benedetta, mamma di suor Giuseppina Nigro

Antonietta Santa, mamma di suor Carmelita Ros-

setto

Incoronata, sorella di suor Nicoletta Riviezzo

Antonia, sorella di suor Margherita Racchello

Giovanni Battista, sorella di suor Niceta Marostica

Giulietta, sorella di suor Liviana Caloini

Dino, fratello di suor Angelina Bergamin

Elia Khader Ibrahim, fratello di suor Jandark 

Raheb

Georgekutty, fratello di suor Reetha Peethuruthel

Jar Antonio, fratello di suor Rosa Guerra

Umberto, fratello di suor Maria Luisa Bortolato

Virginio, fratello di suor Clotilde Galbiati

Luigi, fratello di suor Attilia Spinella

Giovanni, fratello di suor Serena Andreatta

Pasquale, fratello di suor Lucia Manica

Bruno, fratello di suor Vincenzina Pertile

Giovanni, fratello di suor Antonietta e di suor An-

na Luciana Perotto

Boby, fratello di suor Ruby Paikattu

Mathew, fratello di suor Mercy Puthenpurackal

Raimundo Magalhães, fratello di suor Nasaré Dias

Ferdinando, fratello di suor Giulia Proia

Alle nostre Sorelle toccate dal dolore e ai loro 

familiari  assicuriamo la nostra partecipazione e il 

ricordo nella preghiera.

I genitori di Noemi e 
Alessandro Zanon in-
vocano con grande fede 
l’intercessione dei santi 
M. Bertilla e Giovanni 
Antonio Farina per i loro 
figlioli; in particolare per 
la bambina Alessandra 
che è molto ammalata. 
Noi lettori di “Nella Luce 
di S. M. Bertilla” ci unia-
mo alla loro preghiera.

Elisa Contato, figlia di Val-
chiria Tarroni di Lagosanto 
(FE), da ormai 30 anni abbo-
nata alla “Luce di S. M. Ber-
tilla” ci porta la foto del Santo 
Battesimo della figlia Maria 
Beatrice Buora, avvenuto 
l’8 dicembre 2014. Come la 
mamma Valchiria fece per lei 
e sua sorella Serena, insieme 
a mio marito Dario, Elisa 
invoca la protezione di Santa 
Bertilla perché Maria Beatrice 
bambina possa crescere sana e 
santa sull'esempio della no-
stra amata Bertilla.

Francesco Piria è nato il 7 settembre 2014 ed 
ha portato luce e gioia in famiglia. Un grazie 
a santa M. Bertilla perché per sua intercessione 
Dio per la seconda volta ha donato la gioia della 
paternità e maternità ai genitori Alessandro e 
Silvia, e felicità alla sorellina Elisabetta.

Virginia Peretti 
in Corradin ha 
lasciato i suoi 
cari lo scorso 23 
gennaio 2015. 
È stata mam-
ma affettuosa,  
piena di fede e 
generosa nell’of-
frire aiuto alle 
missioni. Era 
molto devota a 
santa Bertilla, 
frequentava as-
siduamente la 

cappella della santa in Via San Domenico e lì pre-
gava per tutti. I suoi familiari la pensano lassù nel 
gaudio eterno e confidano nella sua intercessione 
presso il cielo.

Matteo Dalla Ve-
dova ci guarda con 
gli occhi di un an-
gelo, sereno perché 
è sotto la protezione 
di santa Maria Ber-
tilla che i genitori, 
Luca e Stefania, e 
i nonni, Bertilla e 
Luigi, costantemen-
te invocano per lui e 
per tutta la famiglia.
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Grazie sorelle!
 

 

n. Istrana (TV)   
 23.09.1934
m. Vicenza
 02.09.2014

Suor Ginevra 
Assunta Rossi

Suor Ginevra nacque a Istrana il 23 
settembre 1934 da genitori ricchi di pro-
fondi valori umani e cristiani, che trasmise-
ro ai loro sei figli. A diciotto anni lasciò la 
famiglia per seguire la chiamata del Signo-
re che la voleva nella nostra Congregazio-
ne a favore degli ammalati, missione che 
adempì in modo ammirevole.Era intelli-
gente, determinata, capace di affrontare 
difficoltà e problemi con realismo, a volte 
sorprendente per la capacità organizzativa 
e la rapidità di esecuzione. Dopo la Profes-
sione religiosa, emessa il 25 ottobre 1952, 
fu inviata all’ospedale di Treviso dove con-
seguì  il diploma di infermiera professiona-
le e quello di caposala. La forza d’animo 
che dimostrava in certe circostanze, anche 
penose, manifestava la nobiltà del suo cuo-
re desideroso di aiutare chi si trovava nel 
bisogno: era premurosa e decisa con le So-
relle che accusavano disturbi: guardandole 
attentamente nel volto, sapeva cogliere il 
loro problema e consigliar loro di recarsi 
dal medico; anzi, con prontezza, ne predi-
sponeva lei stessa la visita. Nei venticinque 
anni in cui fu all’ospedale di Treviso e di 
Mestre seppe intessere relazioni di fiducia 
e di grande stima con medici, operatori 
sanitari e pazienti grazie alla sua professio-
nalità e dedizione che la rendeva aperta a 
tutti, capace di confortare e di incoraggia-
re. Consigliera generale per il settore assi-
stenziale dal 1975 al 1988, si prodigò con 
competenza non solo a favore delle Sorelle 
ammalate residenti in Italia, ma anche del-

le nostre missionarie. Pur cosciente dei 
propri malanni fisici, non ne faceva gran 
conto; le premeva offrire aiuto e, appena 
veniva a conoscenza di qualche necessità, 
accorreva, di giorno e di notte, vicino o 
lontano senza opporre difficoltà. Riorga-
nizzò l’Infermeria, acquistando presìdi e 
dispositivi sanitari: acquistava quello che 
vedeva negli ospedali, e riteneva utile, per 
facilitare il lavoro delle infermiere e lenire 
la sofferenza delle Sorelle ammalate: la sua 
sollecitudine infondeva fiducia e sicurezza. 
Dotata di profondo spirito religioso, visse 
con coerenza la propria fede e, nella pre-
ghiera, trovò la forza di tanta generosità: 
una preghiera tutta sua, originale, intes-
suta di silenzio, nota solo a Gesù. Amò la 
sua vocazione nutrendo un appassionato 
senso di appartenenza alla sua Famiglia 
religiosa, che la sostenne nel suo continuo 
donarsi: una carica interiore, un “fuoco 
di carità” le urgeva dentro! Colpita da un 
male incurabile che la minò rapidamente, 
dall’ospedale dove era stata ricoverata, 
espresse il desiderio di essere accompa-
gnata nella Infermeria e, “a casa,” si spense 
serenamente.

 

n. Colognola ai Colli (VR)
 18.10.1922
m. Vicenza:
 16.10.2014

Suor Massimina
Bruna Tibaldi

Suor Massimina lasciò la famiglia a 
tredici anni per seguire il suo desiderio di 
consacrarsi al Signore e, accompagnata 
dal papà, entrò nell’educandato “Ancel-
le di Maria” vicino alla Basilica di Monte 
Berico. Qui maturò la sua vocazione. A 
diciotto anni entrò in Congregazione e 

il 15 aprile 1943 emise la Professione re-
ligiosa. Era una persona mite, serena, ac-
cogliente, che trasmetteva pace; coltivava 
la preghiera continua che le permetteva di 
rimanere in comunione con Gesù anche 
nelle occupazioni quotidiane e il sorriso 
le scaturiva con naturalezza. Le furono 
affidati i bambini dell’asilo nido e della 
scuola materna, che ben si confacevano 
alla sua semplicità del tratto e al suo chi-
narsi su di loro con affabilità. Fu a “Villa 
Bedin”, un Istituto elioterapico a Vicenza, 
dove venivano accolti bambini e fanciulli 
gracili e bisognosi di cure. A lei erano stati 
affidati i più piccoli, dei quali si occupa-
va giorno e notte con grande dedizione 
e abnegazione. Vi rimase diciassette anni 
e poté donare loro l’affetto di una mam-
ma alla quale si ricorre per necessità, per i 
“perché della vita” e per i consigli. Lei era 
sempre pronta, sempre disponibile. Fu an-
che a San Bonifacio (VR) per undici anni 
alla “Casa della giovane” dove accoglieva 
i giovani che vi entravano per partecipare 
ad attività culturali o sportive. Rimaneva-
no affascinati dal suo sorriso accogliente 
e discreto, pronta a soddisfare qualsiasi 
favore chiedessero. Fu inviata in altre co-
munità come collaboratrice nelle scuole 
materne e poté intrattenersi con i bambi-
ni durante il periodo della sorveglianza o 
nei momenti di entrata/uscita dalla scuola: 
salutava i genitori e trasmetteva la sua inte-
riorità intessuta di comunione con Gesù. 
Sapeva mettere tutti a proprio agio per-
ché ascoltava con empatia e dava serenità. 
Nel 2012, per l’età e la salute malferma, fu 
accompagnata nella comunità “Cuor di 
Maria” a Vicenza per un meritato riposo e 
poter dedicare le sue giornate alla preghie-
ra del cuore. Se n’è andata in Cielo il 16 
ottobre 2014, quasi in punta di piedi, così 
com’era vissuta, lasciando alle consorelle 
il prezioso ricordo di una fede luminosa, 
di tanta dedizione e affetto per ciascuna.

	  

	  



42NELLA LUCE

 

n. Isola Vicentina (VI)  
 19.01 1929. 
m Vicenza
 16 10 2014

Suor Leopolda
Cecilia Osele

L’ultima di cinque fratelli, educati nella 
preghiera quotidiana fatta insieme, e nella 
frequenza all’Azione cattolica, la giova-
ne Cecilia, andò a lavorare a Thiene (VI) 
nell’Istituto psico-pedagogico “Nordera” 
e visse a contatto con le Suore Dorotee, 
che operavano nei vari reparti. Fu affasci-
nata dalla loro bontà: le vedeva operose, 
allegre, generose con tutti, soprattutto con 
i bambini e adolescenti bisognosi di cure 
mediche e di attenzioni materne. Accolse 
la chiamata del Signore che la invitava a 
donarsi a lui e, a 23 anni, entrò nel nostro 
Istituto ove emise la professione dei Santi 
Voti il 24 aprile 1955, assumendo il nome 
di Leopolda. Le fu affidata la missione al 
servizio degli ammalati, dapprima nelle 
corsie degli ospedali e, successivamente, 
nei reparti degli ospedali psichiatrici, dove 
si prodigò per vent’otto anni. Portò ovun-
que la sua sollecitudine e altruismo, doti 
che scaturivano dall’amore incondizionato 
al Signore e dalla compassione, che la spin-
geva a donarsi a chi era nel bisogno. Fre-
quentò con interesse e impegno due corsi 
di “aggiornamento professionale per gli 
operatori psichiatrici” organizzati nell’Isti-
tuto ergoterapico di Montecchio Precalci-
no (VI) e imparò come trattare con le per-
sone “fragili” che, se si sentivano accolte e 
amate, miglioravano nel comportamento e 
potenziavano tutte le loro possibilità. Fece 
tesoro di queste sue competenze anche 
nella clinica “Villa Margherita” di Arcu-
gnano (VI), dove le Suore e le operatrici la 

ricordano ancora per l’esempio di laborio-
sità e di carità nel suo comportamento con 
gli ammalati. Scrisse un “suo Benedictus” 
che rivela quanto si sentisse realizzata: Be-
nedetto se Tu, Signore! Nella mia vivacità 
prendevo una strada larga e spaziosa. Tu 
mi hai cercato, mi hai preso per mano, hai 
diretto i miei passi sulla via della Pace, mi 
hai chiamato scegliendomi fra altre giovani 
più degne di me. Ti sei abbassato alla mia 
fragilità per sollevarmi e mi hai accompa-
gnato continuamente, soprattutto nelle 
difficoltà. Sia benedetto quel giorno in cui 
mi chiamasti nella famiglia religiosa delle 
Suore Dorotee di Vicenza, dove ho trovato 
un Padre, una Madre e tante Sorelle sante, 
amiche di Dio (…) Nel 1993, in età pensio-
nistica, operò nell’Infermeria della Congre-
gazione, a Vicenza, dapprima come aiuto 
infermiera e successivamente in portineria. 
Visse unendosi continuamente a Dio che, 
scrisse, compie sempre il primo passo per in-
contrarmi e aspetta la risposta del mio amore 
sincero. Con questa consapevolezza, arric-
chita dall’esperienza di fede e di amore, il 
16 ottobre 2014 ritornò fiduciosa a Lui per 
lodarlo e ringraziarlo.

 

n. Moniego di Noale (VE) 
 02.09.1928
m. Vicenza
 17.10.2014

Suor Lauretta
Maria Bovo

Suor Lauretta è la quarta di sei fratelli, 
vissuta in un clima familiare sereno, ricco 
di fede e di altruismo. Frequentò l’Azione 
Cattolica della parrocchia, il laboratorio 
di taglio-cucito e di ricamo dalle Suore 
Dorotee del suo paese, diventando una 

eccellente ricamatrice. Poiché dimostrava 
passione e attitudine per la musica, il papà 
le fece seguire un corso di pianoforte a 
Noale (VE). Attirata dall’esempio della so-
rella maggiore, che era entrata nella nostra 
Congregazione, e dalla vita gioiosa, anche 
nel sacrificio, delle Suore del suo paese, si 
consacrò, pure lei, al Signore nella radicali-
tà dell’amore. Emise i Santi Voti il 3 maggio 
1954 e il giorno successivo fu inviata a Ge-
nova-Certosa fra le fanciulle e adolescenti 
del collegio “Divina Provvidenza” ove ri-
mase per ventidue anni dando esempio di 
grande altruismo. Era gentile, delicata con 
tutti, attiva, dedita all’insegnamento nella 
scuola materna e alla guida delle fanciulle 
che avviava al canto, al suono e al ricamo; 
le educava ai valori umani e religiosi con il 
suo esempio di vita e mediante scenette in-
tervallate da parti recitate con altre cantate 
e danzate, coinvolgendole tutte. Insegnò 
otto anni a Montecchio Maggiore (VI) e 
diciotto anni a Gambellara (VI), dove è 
tuttora ricordata con ammirazione e affet-
to. Espresse la sua esuberanza fra i bambi-
ni che educò con amore anche attraverso 
il canto e le recite che curava attentamente 
con la collaborazione delle insegnanti e 
dei genitori. Accanto a lei si respirava una 
ricchezza umana che attingeva ogni giorno 
dalla preghiera, e trasmetteva un profon-
do messaggio di pace. Nel 2002 passò a 
Vicenza nella comunità “Gesù Maestro” 
aiutando ovunque fosse richiesta. Nei 
momenti di ricreazione, faceva servizio di 
sorveglianza agli alunni della scuola media, 
che le si affezionarono perché accoglieva 
le loro confidenze e li consigliava. Anche 
qui confezionava ricami finissimi e perfet-
ti, con ricchezza di colori e di decorazioni, 
per il culto della cappella, per i mercatini 
delle missioni e per le necessità degli am-
bienti.  Nel 2010, fu accompagnata a Dolo 
“Betania” dove poter riposare secondo le 
necessità del suo fisico che si andava debi-
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litando. Vi rimase con serenità fino a due 
mesi prima del suo trapasso, affidando al 
Signore Gesù, “il motore” della sua vita, 
quanto di bene aveva seminato, e lascian-
do la testimonianza di una esistenza lumi-
nosa, intessuta di preghiera e di fedeltà 
amorosa.

 

n. Arcugnano (VI)   
 28.01.1926
m. Vicenza
 21.10.2014

Suor Felicita
Agnese Bedin

Suor Felicita è vissuta in una famiglia 
ricca di fede, dove non mancano esempi 
di squisita umanità e di laboriosità. Pri-
mogenita di sei fratelli, per aiutare la fa-
miglia lavorò a Caldogno (VI) nell’Istituto 
psico-pedagogico a contatto con le Suore 
Dorotee che operavano con i bambini ivi 
ospitati. Parlando della sua esistenza giova-
nile ella stessa ebbe a dire: devo la chiama-
ta del Signore alla bontà dei miei genitori, 
all’esempio di dedizione continua e gioiosa 
delle Suore dorotee e al consiglio di un sa-
cerdote confessore che mi ha aiutato molto e 
mi diceva: "Prega tanto e sempre, vedrai che 
il Signore ti aiuta". Entrò in Congregazione 
il 14 aprile 1950, a 24 anni, ed emise i Santi 
Voti il 25 aprile 1953. Testimoniò la bon-
tà del Signore con la sua dedizione come 
cuoca in varie strutture ospedaliere per 21 
anni e come collaboratrice per 35 anni a 
Vicenza nelle comunità di “Casa Madre” 
e di “Gesù Maestro”. Chiesa e lavoro, pre-
ghiera e sacrificio, mansioni semplici e fati-
cose rese grandi perché svolte con amore, 
arricchita da una profonda maturità uma-
na e spirituale assimilata in un clima fami-

liare in cui si vivevano abitualmente i valori 
della solidarietà maturata nella donazione 
di sé a Dio e al prossimo durante la sua 
vita di consacrata. Ha vissuto pienamen-
te l’espressione del P. Fondatore: Poiché 
senza la carità nulla è perfetto, vi prego di 
tenerla a cuore. Essa consiste nell’indirizzare 
al Sommo Bene, che è Dio, ogni affetto, nel 
trasferire a Lui ogni cosa…è prestarsi senza 
riserva in ogni bisogno e aiutarsi in ogni oc-
casione. (Lez. 1 carità). Poiché la salute sta-
va declinando, fu accompagnata, nel 2009 
nella comunità “Villa Sant’Antonio” per 
un meritato riposo; continuò ad aiutare 
secondo le sue possibilità fino a quando fu 
stroncata da un male incurabile. Alla santa 
Messa di esequie, le Consorelle l’hanno sa-
lutata così: Siamo grate al Signore per la tua 
vita donata generosamente a Lui e alla no-
stra Congregazione. Sei stata Marta e Maria 
in tutti gli anni vissuti nelle comunità nelle 
quali hai donato serenamente, semplice-
mente e costantemente quanto il tuo cuore 
ti ha suggerito, frutto della tua preghiera. 
Pregavi sempre per tutti perché eri convinta 
che l’unica nostra forza è il Signore (…) Ti 
diciamo ancora Grazie! E arrivederci lassù, 
in cielo.

 

n. San Giorgio in 
Bosco (PD) 
 26.05.1917
m. Vicenza
 30.10.2014

Suor Agostina
Linda Bisinella

Suor Agostina è l’ultimogenita di un-
dici fratelli, vissuta in una famiglia molto 
religiosa. Frequentò la scuola elementa-
re all’Istituto Farina di Cittadella (PD) e, 
adolescente, amava intrattenersi al ricre-

atorio delle Suore del suo paese. Parteci-
pò agli Esercizi spirituali organizzati dalle 
Suore Dorotee, considerò attentamente 
la chiamata del Signore, e la  maturò gra-
dualmente scegliendo di consacrarsi to-
talmente a Lui. Entrò nella nostra Con-
gregazione il 23 aprile 1940, all’età di 23 
anni e il 15 aprile 1943 emise i Santi Voti.
Mite e riservata, sinceramente impegnata 
nell’imitare gli atteggiamenti di Gesù, visse 
pienamente il programma evangelico delle 
Beatitudini e nella sua lunga vita si è chi-
nata con amore su ogni fratello che le era 
stato affidato. Operò per molti anni come 
infermiera in diverse realtà ospedaliere e 
in Case di Riposo per anziani, dove por-
tò il suo servizio premuroso e diligente, 
lasciando ovunque la sua impronta ricca 
di fede e di serenità perché si donava con 
semplicità, con concretezza e delicatezza, 
traducendo in realtà l’espressione del suo 
Fondatore San Giovanni Antonio Farina: 
là nei letti delle agonie mentre soffre l’infer-
mo, mentre sospira il ferito, voi prestate a 
tutti il balsamo, la salute, la vita” Fu anche 
al “Bertollo” di Cittadella fra i fanciulli di 
quella Casa-famiglia, accogliendoli con 
premura,  ascoltandoli e aiutandoli. Nel 
2002, all’età di 85 anni, passò nella comu-
nità “Santa Dorotea” di Cittadella come 
quiescente, continuando a collaborare, per 
quanto poteva, e confezionando lavoretti 
a favore dei missionari. Era faceta, scher-
zosa e, tuttavia, discreta; andava volentieri 
a trovare i malati della Casa di riposo ove 
già aveva prestato servizio come infermie-
ra, per ascoltarli e confortarli. Mantenne 
sempre vive relazioni con le consorelle 
delle comunità in cui aveva operato, e con 
i suoi familiari: con i fratelli emigrati in Au-
stralia e in Argentina e con quelli rimasti 
in Italia, coltivando un particolare affetto 
per loro, per i nipoti e pro-nipoti dai quali 
si sentiva riamata. Nel luglio dello scorso 
anno, la sua salute, già minata, peggiorò e 

	  



44NELLA LUCE

fu accompagnata a Vicenza, in Infermeria, 
dove rimase solamente tre mesi. Il mattino 
del 30 ottobre, il Signore la chiamò a Sé e 
lei, che in tutta la sua vita si era affidata te-
neramente a Lui, volò a ricevere quell’am-
plesso divino al quale tanto aveva anelato. 

 
n. Camposampiero   
 13.07.1927
m. Vicenza 
 02.11.2014

Suor Giuseppina
Maria Mistro

Suor Giuseppina, quando è entrata 
nell’ Istituto, all’età di vent’anni,  aveva già 
una profonda maturità umana e spirituale 
assimilata in un clima familiare in cui si vi-
vevano i valori della solidarietà e dell’altru-
ismo, con fede viva. Dalla famiglia Mistro, 
partirono in tre per consacrarsi al Signore: 
suor Giuseppina e suor Genoveffa, dalle 
suore Dorotee di Vicenza, e suor Federica 
dalle Salesie. Suor Giuseppina emise la sua 
Professione religiosa il 29 aprile 1950 e il 
giorno successivo fu inviata all’Istituto psi-
co-pedagogico di Thiene come assistente 
educatrice dove, fra i fanciulli bisognosi di 
attenzioni materne e di cure, si manifestò 
una vera religiosa. Nel 1958 fu inviata in 
Terra Santa, dove visse per 53 anni come 
missionaria intrepida, amando e servendo 
con passione  e con carità eroica la gente 
e in particolare i seminaristi e i sacerdoti 
al cui servizio si prodigò con grande gene-
rosità.. La sua Superiora provinciale così 
si rivolge a lei, ricordandola nel momento 
delle esequie: Carissima suor Giuseppina, 
siamo le tue consorelle della Terra Santa; 
con grande affetto fraterno vogliamo sa-
lutarti, ringraziarti  e affidarti una nuova 

missione. Speriamo di non offendere la tua 
profonda umiltà se ora lodiamo a voce alta 
il Signore per la preziosa eredità umana, spi-
rituale e carismatica che ci lasci. Con molta 
gratitudine ti ricordiamo Sorella semplice, 
buona con tutti, particolarmente sensibile.  
Eri schiva da ogni senso di grandezza ed ap-
parenza, obbediente sempre e con il sorriso 
anche quando ti costava. In ogni impegno 
a te affidato hai saputo sviluppare le tue 
meravigliose doti di natura e di grazia, ma 
sempre con riservatezza. Grazie per la tua 
intensa vita di preghiera, di offerta fedele e 
gioiosa ai Sacri Cuori anche nella fatica del-
le varie guerre ed "intifada" che hai vissuto; 
grazie per la tua donazione incondizionata e 
nascosta, specialmente a servizio dei Semi-
naristi e dei Sacerdoti del Patriarcato latino 
di Gerusalemme. Suor Giuseppina, tu che 
conosci bene i popoli di questa Terra Santa, 
te li affidiamo! Ora che sei nella gloria del 
tuo Signore, presentali a Lui di continuo, 
conservali stretti nel Cuor di Gesù perché 
s’imbevano tutti di pace vera, di accoglienza 
reciproca, di convivenza serena. Insieme alla 
Vergine Maria “Regina di Palestina”, sten-
di anche tu la tua mano su questo Medio 
Oriente ed implora la pace per tutti. Grazie, 
suor Giuseppina, della tua “vita missiona-
ria” così luminosa; ti raccomandiamo di non 
dimenticare nessuna di noi. Arrivederci, ti 
abbracciamo con vivo affetto fraterno”

 

n.  Montecchio Magg. (VI)  
 21.04.1910
m. Brendola (VI)   
 09.11.2014

Suor Ivone
Bianca Longo

Cresciuta ed educata in una famiglia 

numerosa di sei fratelli, suor Ivone maturò 
la sua vocazione con l’appoggio dei geni-
tori che l’avevano educata alla fede e all’al-
truismo. Entrò in Congregazione all’età di 
vent’otto anni ed emise i Santi Voti il 27 ot-
tobre 1940 decisa a fare della sua esistenza 
una offerta di amore ai Sacri Cuori, condi-
videndone le scelte, l’obbedienza di fede e 
i sentimenti di compassione per i sofferen-
ti. Prestò il suo servizio di infermiera negli 
ospedali di Mestre (VE) e di San Bonifa-
cio (VR) donandosi con competenza, ma 
soprattutto con squisita umanità e fede. 
Era premurosa, allegra, affabile con tutti, 
portava in reparto e in comunità il calore 
della sua bontà. Nell’età pensionistica fu 
inviata nelle Case di Riposo per un servizio 
più semplice, ma ugualmente importante, 
fra gli ospiti anziani per sorreggerli, insie-
me con le cure sanitarie, nella speranza e 
nella serenità. Insieme con loro, rileggeva 
la sua storia personale e la verificava nello 
sguardo d’amore di Dio e nel suo cammi-
no di discepola. Ebbe a scrivere:”Voglio, 
con l’aiuto di Gesù e di Mamma bella, 
usare pazienza e benevolenza con tutti, 
ma specialmente con gli ammalati più 
pesanti per far contento Gesù che tanto 
mi ama”. Nel 1988, a causa della salute 
malferma, fu accompagnata nella Casa 
di Riposo di Brendola e nel 2000 passò 
nella attigua comunità di “Accoglienza” 
impegnando le sue energie nella preghie-
ra costante e fervorosa, con il Rosario tra 
le mani e compiendo ancora piccoli gesti 
di carità verso le Sorelle più disagiate di 
lei. Qui, nel 2010, festeggiò i cento anni 
di vita con molta partecipazione di tutti, 
circondata dall’affetto delle consorelle, dei 
parenti e conoscenti. Si preparò con lucida 
e costante consapevolezza all’incontro che 
l’attendeva e nel suo testamento spirituale 
si esprimeva così: ”Aiutami, Signore, ad 
essere la serva buona e fedele che attende 
la Tua venuta per aprirti la porta ed essere 
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preparata con la lampada accesa. Accetto 
la morte quando e come Tu vuoi. Aiutami 
a fare sempre la Tua volontà per amore”. 
E, vivendo nella preghiera continua, lasciò 
l’esistenza terrena a 104 anni invocando la 
Madonna che, sicuramente, l’accompagnò 
nel Regno dei beati.

 
n. Valdagno (VI)   
 07.04.1933
m. Vicenza
 23.11.2014

Suor Francesca
Diana Sperman

Suor Francesca trascorse gran par-
te della sua vita di religiosa fra i malati 
psichiatrici: un anno all’ospedale “San 
Felice” a Vicenza, e cinquantadue anni 
all’Istituto ergoterapico di Montecchio 
Precalcino (VI) con una parentesi di 
due anni alla Casa di riposo di Citta-
della. Entrò nella nostra Congregazio-
ne nel 1951 ed emise la Professione 
religiosa il 3 maggio 1954. Si prodigò 
con grande generosità in un rapporto 
personale con le ospiti, attenta ai loro 
bisogni e rispettosa della loro dignità: 
riusciva a coinvolgerle in lavoretti a un-
cinetto e a ferri e nella recita del Rosa-
rio. Per poter operare con competenza, 
oltre che con saggezza, frequentò tutti 
i corsi di aggiornamento all’esercizio 
della professione di infermiera psi-
chiatrica e di “riabilitazione di pazienti 
psichiatrici lungo assistiti” consapevole 
che “cure intelligenti e affettuose gua-
riscono quanto i rimedi” come esortava 
anche il suo Fondatore san Giovanni 
Antonio Farina. Era affabile, discreta, 
imparziale, doti che rinvigoriva nella 
preghiera assidua. Nell’intima unione 

di cuore con il Signore, ella maturava 
interiormente se stessa e accoglieva le 
persone con le quali era costantemen-
te in relazione e per le quali si donava 
con amore e con sacrificio. Ella stessa 
annotò: Per me, la missione è: silenzio 
e costanza. Alla mattina, quando ricevo 
Gesù, lo prego affinché mi aiuti ad es-
sere paziente e costante. Nel mio apo-
stolato devo saper adattarmi ai bisogni 
degli ospiti, essere serena e attenta alla 
loro situazione del momento. Nel 2009, 
poiché la sua salute cominciava a decli-
nare, fu accompagnata a Vicenza nella 
comunità “Cuor di Maria” e nel 2011 
nell’Infermeria della Congregazione 
dove si spense, il 23 novembre 2014, 
affidandosi a Gesù che amò profonda-
mente. A Lui aveva donato ogni ener-
gia di mente e di cuore riconoscendolo 
presente nei “piccoli” secondo la logica 
del Vangelo.

Suor Beppina
Teresina Magarelli

Suor Beppina nacque da genitori pro-
fondamente cristiani che diedero la vita a 
dieci figli, di cui lei fu la secondogenita. 
Frequentò la scuola materna ed elemen-
tare presso le Suore Dorotee Figlie dei 
Sacri Cuori e, in seguito, seguì anche il 
laboratorio di ricamo, di taglio e di cucito 
e il ricreatorio domenicale. Avvertì pre-
sto il desiderio di donarsi al Signore, ma 
trovò resistenza da parte dei genitori, per-
ché si era in tempo di guerra e due suoi 
fratelli erano al fronte; ugualmente, il 17 

aprile 1942 la accompagnarono a Citta-
della (PD) ove fu ammessa al Probandato. 
Passò, alcuni mesi dopo, in Noviziato a 
Vicenza “Mater Dei”, ma la casa fu bom-
bardata; fortunatamente, tutte le Novi-
zie rimasero illese. In quell’occasione, la 
Madre generale offrì loro la possibilità di 
ritornare in famiglia, preoccupata dei gra-
vi pericoli incombenti ma, tutte, vollero 
rimanere. Furono, allora, accompagnate a 
Isola Vicentina (VI), zona maggiormente 
protetta dalle incursioni aeree e lì, insie-
me con le consorelle, emise la Professione 
Religiosa il 20 ottobre 1944. Ottenuto il 
diploma di abilitazione all’insegnamento 
nelle scuole materne, operò come maestra 
in varie realtà per 39 anni con competenza 
professionale usando fermezza e soavità, 
sapendo persuadere i bambini senza usare 
il rimprovero; insegnò ricamo alle fanciul-
le e adolescenti e partecipò attivamente 
alle attività parrocchiali. Fu Responsabile 
di comunità a Lavello (PZ) e a Fiesole (FI) 
dimostrando apertura di mente e di cuore 
verso le Sorelle delle quali sapeva com-
prendere  situazioni e problemi. A Fiesole 
fu molto stimata dal Vescovo e dal Di-
rettore del seminario perché univa a doti 
spiccate di “governo” e alla piena consa-
pevolezza delle sue responsabilità, tratti 
concreti di maternità,  fraternità e spirito 
di contemplazione. La sua intelligenza spi-
rituale nei confronti delle persone e delle 
situazioni, lo stile di collaborazione con i 
formatori del Seminario ne facevano una 
persona speciale che scaldava il  cuore, 
accresceva la stima reciproca, esortava nel 
cammino. Sapeva comprendere i singoli 
seminaristi, aiutarli nell’impegno formati-
vo con il sostegno, il dialogo spirituale e la 
concreta cura, li incoraggiava e li accom-
pagnava quotidianamente: chiari segni 
di un amore per Dio che si traduceva in 
un amore limpido e fraterno. Nel 2002, 
all’età di ottantadue anni, fu trasferita a 

	  

n.  Lavello (PZ)   
 24.01.1920
m. Brendola (VI)   
 09.11.2014
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Vicenza, nella comunità di Villa sant’An-
tonio continuando ad aiutare, per quanto 
la salute le permetteva, e nel 2012 passò 
in Infermeria ove visse due anni preparan-
dosi all’incontro con il Dio che l’ha tanto 
amata e al quale ha corrisposto con perse-
veranza, fedeltà e dedizione.

Suor Lorenza
Lucia Biasi 

Alla notizia della dipartita al cielo di 
suor Lorenza, si è levata la voce di una 
consorella che ha vissuto con lei: “Era un 
angelo!” e con essa si sono innalzate altre 
voci, perché molte hanno potuto  speri-
mentare la sua amabilità, la capacità di 
andare incontro all’altro per rispondere 
a qualsiasi necessità, spesso prevenen-
done la richiesta, con l’intuizione tipica 
di una madre. Ha emesso la Professione 
religiosa il 27 giugno 1945 e ha fissato il 
traguardo della sua vita nel programma 
dell’infanzia evangelica. Umiltà, mitezza, 
disponibilità sono state le caratteristiche 
che l’hanno accompagnata nel cammi-
no di affidamento sempre più intimo e 
fiducioso nel Signore Gesù. La sua pre-
senza fu particolarmente significativa in 
due comunità nelle quali poté esprimere 
la sua dedizione: operò per ventun anni 
all’Istituto medico pedagogico di Caldo-
gno (VI) dal 1951 al 1972 occupandosi 
con cura affettuosa dell’abbigliamento 
dei fanciulli ivi ricoverati, e operò per 
trentasette anni all’Istituto Farina di 
Asiago (VI) dal 1973 al 2010. Durante 

l’anno scolastico seguiva con competenza 
i fanciulli della scuola elementare nell’e-
spletamento dei compiti assegnati loro al 
mattino dall’insegnante di classe; durante 
l’estate collaborava instancabilmente per 
l’accoglienza delle Sorelle e dei sacerdoti 
che vi si recavano per riposo. Dovunque 
ha lasciato esempi di fede, di preghiera, 
di carità; con tutti si è dimostrata pronta 
e disponibile. Ella era solita dire: “Pos-
so essere Gesù per chi soffre, Gesù che 
passa consolando e dando gioia”. Ed era 
davvero una presenza serena e orante, 
un “raggio di luce” benefico. Consuma-
ta a causa degli acciacchi dovuti all’età, 
a ottantanove anni lasciò la comunità di 
Asiago fra la tristezza delle consorelle, 
e fu accompagnata a Vicenza, nell’In-
fermeria di Congregazione dove rimase 
quattro anni, preparandosi all’incontro 
con Gesù dal quale si è sempre sentita 
guidata, incoraggiata, illuminata e che ha 
incontrato con gioia nell'antivigilia del S. 
Natale.

Suor Fernanda
Giustina Torresan

Dalla famiglia profondamente cri-
stiana e dall’Azione cattolica frequentata 
con entusiasmo, suor Fernanda attinse 
quelle doti di laboriosità, di preghiera, 
di dedizione che caratterizzarono tutta 
la sua vita. Terzogenita di quattro fratel-
li, ebbe una sorella religiosa fra le suore 
della Divina provvidenza; lei entrò nel-
la nostra Congregazione a ventiquattro 

anni, dopo aver lavorato all’ospedale di 
Vicenza ed emise la Professione religio-
sa il 27 ottobre 1946. L’Obbedienza la 
chiamò a donarsi in servizi diversi: assi-
stenza agli anziani, assistenza ai ragazzi 
dell’Istituto “Gris” di Mogliano (TV), 
soprattutto cuoca nella casa di Riposo di 
Valdobbiadene (TV) per diciotto anni, 
e nella comunità delle Suore Riparatrici 
per sedici anni. La sua vita è racchiusa 
in un arco di tempo ricco di sacrificio 
sempre generoso e gioioso, all’insegna 
di una dinamicità intelligente e instanca-
bile, ma anche e soprattutto di momenti 
desiderati e forti di preghiera adorante. 
Era sempre pronta a sostituire qualche 
Sorella al turno di adorazione e, prima 
di andare verso la chiesa, rivolgendosi 
alla comunità, diceva con tono vivace 
e affettuoso: “Vi porto tutte davanti a 
Gesù… tutte sedute attorno all’altare”. 
Il suo carattere forte e a volte impetuo-
so, nascondeva un animo sensibile ai 
valori spirituali della vita come pure ai 
bisogni di qualunque Sorella, che sapeva 
aiutare con sollecitudine senza badare 
alla fatica che spesso doveva affrontare. 
Gli anni trascorsi nella comunità della 
Riparazione e, in modo speciale, le ore 
trascorse in adorazione hanno contri-
buito efficacemente ad affinare i suoi 
sentimenti, orientando tutto il suo agi-
re verso il traguardo ultimo. Le piaceva 
tanto cantare e prediligeva un canto alla 
Madonna, alle parole dell’ultima strofa: 
“E Tu verrai nell’ultima agonia e porterai 
con Te l’anima mia”. Qui si illuminava, 
lasciando trasparire il suo intimo deside-
rio. Accompagnata in Infermeria all’età 
di novant’anni per la sua salute malfer-
ma, ritornò a Casa cinque anni dopo, il 
24 dicembre 2014, nella gioia eterna del 
Cielo con il suo Santo Fondatore, Santa 
Maria Bertilla e tante Sorelle che l’hanno 
avvolta con la loro Gioia.

n.  Montecchio Prec. (VI)
  28.07.1921
m.Vicenza
  23.12.2014

n. Carmignano di   
 Brenta (PD)
 28.10.1919
m. Vicenza
 24.12.2014
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Suor Teodoretta 
Amelia Feltre

Vissuta in una famiglia dai solidi valori 
umani e cristiani, Amelia ha rinvigorito la 
sua fede seguendo l’esempio e gli insegna-
menti dei genitori, frequentando l’Azione 
Cattolica e il ricreatorio presso le Suore 
Dorotee che operavano nella parrocchia 
del suo paese. A dodici anni, per aiutare la 
sua famiglia, andò a lavorare in una filan-
da ad Arzignano (VI): nel sacrificio, nella 
fedeltà ad un orario pesante ed ai viaggi 
quotidiani, irrobustì la volontà e affinò la 
capacità di osservare e di aiutare chi si tro-
vava nel bisogno. Maturò gradualmente la 
sua vocazione e, il 7 aprile 1932, all’età di 
23 anni, entrò nel nostro Istituto già speri-
mentata nella donazione di sé e nell’arden-
te desiderio di affidarsi completamente al 
Signore. Il 28 ottobre 1934 emise la Pro-
fessione religiosa, con il nome di suor Te-
odoretta, e si mise a disposizione di Gesù, 
che voleva imitare e far conoscere. Fu in-
viata all’ospedale di Vicenza per prepararsi 
alla professione di infermiera: il Signore la 
chiamava alla dedizione instancabile verso 
i malati per i quali si prodigò per trentacin-
que anni curandoli, incoraggiandoli, soste-
nendoli.Fu, poi, per ventidue anni nella 
comunità “Casa San Giuseppe”, dal 1970 
al 1992, allora Comunità per suore anziane 
e, successivamente, nella comunità di “Vil-
la Mater Dei”, sempre generosa, espansi-
va, servizievole. All’età di ottant’otto anni 
fu accompagnata in Infermeria perché 
ammalata, ma vi visse ancora diciassette 

anni. In occasione dei suoi cento anni, fu 
festeggiata con una Santa Messa solenne 
alla presenza della Madre generale, del 
sindaco della città, di uno stuolo di conso-
relle, di nipoti e pronipoti che si strinsero 
a lei con affetto, mentre i suoi occhi vivaci, 
meravigliati per tanta festa, esprimeva-
no la sua riconoscenza per le premure di 
cui si sentiva circondata. Lei stessa, par-
lando della sua lunga vita religiosa, disse: 
“Mi sono sempre trovata bene ovunque: 
nei momenti di difficoltà, ricorrevo alla 
Madonna e, pensando al suo "Eccomi" 
costante, mi sentivo incoraggiata”. Altre 
ricorrenze festose le permisero di dar gra-
zie al Signore: la celebrazione dei 103 anni, 
nel 2012, e gli ottanta anni di vita religiosa 
nell’ottobre 2014.Davvero “Grandi cose 
ha fatto il Signore” in suor Teodoretta ed 
ella ricambiò con la preghiera riconoscen-
te e con la generosità operosa.

Suor Ermelinda 
Eleonora Frezza

Cresciuta in una famiglia ricca di fede, 
fin da piccola Eleonora si sentiva inclina-
ta alla preghiera e partecipava alla Santa 
Messa parrocchiale ogni mattina, anche 
se le costava sacrificio alzarsi presto. La 
mamma pregava per ottenere dal Signore 
che uno dei suoi figli diventasse sacerdote, 
ma Egli aveva un Progetto diverso e scelse 
Eleonora. Giovane e ancora inconsapevo-
le delle attenzioni che Gesù aveva per lei, 
Eleonora andò a lavorare come infermiera 
all’ ospedale di Valdobbiadene (TV); co-

nobbe altre ragazze ricche di fede come 
lei e, cominciando ad “ascoltare” quanto 
avvertiva in cuore, comprese che Gesù 
la chiamava a diventare sua discepola. Il 
19 aprile 1941 entrò nella nostra Congre-
gazione, portando con sé una profonda 
maturità umana e spirituale assimilata in 
un clima familiare e lavorativo in cui si 
vivevano quotidianamente i valori della 
solidarietà, ed emise la Professione re-
ligiosa il 25 ottobre 1943 con il nome di 
Suor Ermelinda. I Superiori la inviarono 
a Treviso a frequentare gli studi di Scienze 
infermieristiche ed ella esercitò la profes-
sione di infermiera effondendo la sua ric-
chezza interiore: era precisa, disponibile, 
esigente con se stessa, apparentemente 
austera, mossa da rettitudine, apprezzata 
dal personale e dai medici che operava-
no con lei. Fu per venti anni nel reparto 
di radiologia dell’ospedale di Vicenza 
(1959-1979) dedita, nelle domeniche o 
altri giorni festivi, anche a suonare e ad 
animare i canti liturgici nelle cappelle dell’ 
ospedale. Nel 1981 fu inviata a Paludi 
(CZ), per l’assistenza a domicilio degli an-
ziani più bisognosi: li curava, portava loro 
conforto, li aiutava con qualche piccolo 
servizio.Partecipava alla vita parrocchia-
le, soprattutto nelle funzioni liturgiche e 
nella direzione del coro, testimoniando la 
fede che la animava. Rimase a Paludi fino 
al 1997 quando, per gli acciacchi causati 
dall’età, fu trasferita a Vicenza dove con-
tinuò a collaborare, per quanto poteva, e 
ad animare la liturgia col suono e con il 
canto. Da persona sapiente, seppe prepa-
rarsi ad accettare la vita che “si consuma” 
e diceva: “Bisogna sopportare, accettare la 
sofferenza e non dire mai di no al Signore: 
il dolore arricchisce e permette di conoscere 
se stessi” e il 29 dicembre 2014, dopo tre 
anni vissuti in Infermeria, ritornò a Lui 
purificata per ottenere di vivere nel Suor 
Regno di Amore.
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