
Per loro io consacro me stesso: 

per dire GRAZIE
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C ari amici, eccoci finalmente

col nostro Periodico!

Poiché siamo in ritardo rispetto

ai tempi consueti di pubblicazione,

ci sono più avvenimenti di casa da

riportare e condividere. Troverete

una abbondanza di fatti significa-

tivi da partecipare con la nostra

Comunità. Molto presto uscirà an-

che il prossimo numero di caratte-

re più contenutistico e di medita-

zione sulla vita sacerdotale.

Ringraziamo come sempre chi

ci ha fornito le bellissime foto, pri-

ma di tutto Nadia Massa, i fratel-

li Rebora e Francesca, amici della

Comunità.

A tutti Santo Avvento.

Suor Maria Giuseppina
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Carissima Suor Maria Giuseppina,
cercavo qualche frase dei fondatori e mi

è capitato questo articolo che, anche se non
utilizzerò per lo scopo che volevo, mi ha fat-
to rivivere un momento particolare della vi-
ta dell’Opera e della mia vita religiosa.

Ho pensato di trascriverlo e di mandar-
telo perché è veramente bello.

E’ la testimonianza della Direttrice, do-
po l’operazione per occlusione intestinale,
pubblicata sul periodico della PORA del
giugno 1959 in quella sezione del bollettino
che non mancava mai e che si intitolava
RICONOSCENZA.

La Direttrice, che si era stabilita al Con-
vitto Ecclesiastico da due anni, era stata
male improvvisamente per una grave oc-
clusione intestinale provocata dalle ade-
renze di una precedente operazione e anche
per la fatica . 

Era nel febbraio – marzo del ’59. Io ero
in noviziato e ho ben impresso il ricordo di
quella notte insonne, di “terrore”… in cui la
Direttrice fu ricoverata d’urgenza. 

Quanta preoccupazione e sofferenza nel-
l’apprendere che era molto difficile che  so-
pravvivesse. 

Poi tutto si è svolto come scrive la Diret-
trice in questo articolo. 

Io ricordo tra l’altro le visite all’ospeda-

Suor Ada Taschera

le e non posso dimenticare quella volta in
cui sono rimasta particolarmente colpita
dall’espressione del suo volto. Era di una
bellezza e trasparenza celestiale, indescri-
vibile che non dimenticherò mai. 

Durante la sua degenza all’Ospedale, in
marzo, io avevo dovuto fermarmi a letto
perché mi era venuta l’influenza, con febbre
alta ecc. e quell’amica di cui parla la Diret-
trice che veniva ogni giorno “a fianco ed a
sostegno delle Figlie”, veniva soprattutto
per me perché non stavo bene ed ero sola (le
altre si recavano a turno all’ospedale o do-
vevano uscire per altri impegni).

Nell’aprile di quell’anno, nonostante
questo sconquasso, poiché il Vescovo di La
Spezia, Mons. Stella, aveva chiesto di apri-
re la Casa del Clero fissando addirittura la
data del 17 maggio, Solennità di Penteco-
ste, siamo dovute partire in due (il 23 apri-
le) … La casa era ancora da finire di ri-
strutturare, c’erano gli operai, era tutta
sporca di polvere, calce ecc., non c’era nem-
meno un mobile e tanto meno la Cappella,
ma miracolosamente ( forse per l’obbedien-
za e la fiducia nella Provvidenza della Di-
rettrice) si è potuta inaugurare ufficial-
mente proprio il giorno di Pentecoste.

Testimonianza 
di una suora
della Piccola Opera 
sulla Fondatrice

Le nostre fonti
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Quando mi hanno ri-
portata nella casa
madre di Via Curta-

tone, davvero mi è sembrato
di venire da molto lon tano.
Venivo infatti... quasi dall’al-
tro mondo. Arrivare in fin di
vita può si gnificare niente e
può voler dire mol to, dipende
da come l’anima vede le cose,
e dalle sue disposizioni.
Quasi tutte Voi, care ami-

che, diret tamente o indiret-
tamente avete saputo che so-
no stata li, lì, per andarmene
nel mondo dei più.
Se morire vuol dire esala-

re l’ultimo respiro fisico, si-
gnifica anche, e soprattutto,
la dipartita dell’anima dal corpo e l’ani-
ma parte in «disposizione» pri ma anco-
ra che il corpo esali l’ultimo respiro: co-
sì almeno ho provato io.
Fisicamente mi sentivo andare...,

scivolare dolcemente verso la morte;
pensavo che questa non è poi così or -
rida; diventa una naturale conseguen -
za di un organismo stanco, consuma to,
depauperato; e l’attende come un sollie-
vo e un eterno riposo. L’anima, dal can-
to suo, aderiva completamente in per-
fetta serenità.
La morte mi appariva quale riposo

del corpo stanco, e un sereno passag gio

dell’anima dal di qua all’al di là. Nien-
te di pauroso quindi.... solo un cambia-
mento di posto. Dal letto dove giacevo
la mia anima sarebbe passata ad altro
posto stabile, definitivo, dove avrebbe
continuato a lavorare per la Chiesa, per
i Sacerdoti, per la Piccola Opera, per le
anime. Il compito rima neva uguale, se
pur assolto in modo diverso.
Non un rimpianto, non un attacca -

mento, non una preoccupazione! In -
coscienza? Oh no! Le cose erano di -
ventate estremamente chiare... estre -
mamente semplici. Di qua o di là, sa rei

Le nostre fonti

RITORNO... e RICONOSCENZA

Suor Ada Taschera



5

sempre stata vi-
cina a Gesù; in
mo do diverso...
sarebbe cambiata
la for ma, ma la
sostanza sarebbe
stata la stessa:
avrei continuato
ad amarlo ed a
lavorare per la
Sua Gloria.
E la Piccola Ope-
ra? La Piccola

Ope ra era nella volontà di Dio; essa
non era mia, non è mia, è Sua. Nessuno
sa peva meglio di me che la Piccola Ope -
ra è di Gesù e, come Egli un giorno ave-
va scelto me e tutte le altre figlie,
avrebbe continuato a chiamare altre
anime per realizzare gli scopi dell’Ope -
ra stessa.
Ero tranquilla ed ero dolcemente si -

cura di morire.
Ma il terzo giorno mi sentii come fa-

sciare da un alone di calore, sentii in-
torno a me qualche cosa di indefini bile.
di impalpabile, ma di consistente «con-
tro cui tutto si sarebbe infranto» anche
gli errori dei medici curanti, se ve ne
fossero stati. Quella forza miste riosa,
che è la vita, ritornava...: senti vo la ma-
no potente di Dio che me la ridonava...
Dio era stato vinto dalla preghiera...
mutava le sue disposi zioni.
L’unica forza, che può far cambiare

le disposizioni di Dio, è la preghiera.
Certo una potenza di preghiera do -

veva essersi alzata verso il Cielo!
Quando cominciai a star meglio, le fi-

glie mi confessarono che avevano tanto
pregato il Signore di lasciarmi con loro,
perché non si sentivano an cora pronte a
rimanere orfane; mi dissero di aver te-

lefonato a Seminari, Rettori di Seminari,
a Sacerdoti, a tutte le Amiche vicine e
lontane per chiedere preghiere. Nella
notte più terribile, la notte della lotta tra
la vi ta e la morte, erano salite al Cielo le
preghiere più intense... erano stati in -
vocati i Santi più disparati... la Ma dre
celeste, S. Pio X, Santa Teresina... San
Giuseppe ed anche il Santo Padre Pio
XII, di santa memoria.
All’ultimo non si sapeva chi ringra -

ziare... dopo il buon Dio e la Madon na,
tutta la corona dei santi.
Vi posso assicurare che la preghiera

è potente! Ho sentito la sua forza, con-
tro la quale nessuno poteva nulla! E
mentre prima ero così disposta a mori-
re, fui poi altrettanto sicura di non mo-
rire e fu con questa certezza che affron-
tai l’operazione, se pur an cora in deboli
condizioni fisiche.
Insieme a questa certezza nasceva

nel mio cuore un senso di profonda gra-
titudine verso la bontà di Dio, che ave-
va accolte le insistenti preghiere di
molti, ed anche verso tutti coloro che.
per amore alla Piccola Opera, avevano
tanto pregato. Quando ho potuto ave re
la forza di prendere in mano il S. Rosa-
rio, alla figlia che mi assisteva dissi:
« E questo primo rosario, lo recitia -

mo in ringraziamento alla Madonna e
per tutte le persone che hanno pregato
per noi ».
Ora comprenderete come il ritrovar-

mi nella Casa Madre di Via Curtatone,
di ritorno dall’ospedale Galliera, sia
stato per me come un ritornare dall’al
di là.
La vita mi è apparsa un dono nuo vo,

che il Signore faceva, non a me, ma a
tutti coloro che avevano prega to. Dove-

Le nostre fonti
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vo accettare come sacri i gior ni, che il
buon Dio mi concedeva e cer care di
spenderli unicamente ed esclu -
sivamente per consolidare la Piccola
Opera e per la Sua Gloria.
Se il Signore ha ceduto alla preghie -

ra di molti, in questa pagina della RI -
CONOSCENZA intendo ringraziare
tutti coloro che hanno veramente pre -
gato: primo fra tutti S. Eminenza, che
chiese più volte notizie; Mons. Vi cario e
il mio confessore, che compa rivano
spesso e si tenevano pronti per sommi-
nistrarmi gli ultimi Sacramen ti; i Ret-
tori dei Seminari di Genova, La Spezia
e Tortona, i Sacerdoti del Convitto, e
tutti gli altri Sacerdoti vi cini e uniti al-
la Piccola Opera, i Semi naristi e tutte
le Amiche.
La Piccola Opera ha visto le Amiche

stringersi intorno a lei; sono ricom -
parse le prime, quelle degli inizi e dei
momenti difficili. Commovente l’e -
sempio di una che, ammalata, ha tro -

vato la forza di arrivare in Via Cur -
tatone a fianco ed a sostegno delle fi-
glie.
Io me ne morivo tranquillamente e

dolcemente, ma quando mi sono ria -
vuta ed ho intuito questo schieramen to
di forze spirituali, mi sono... com mossa
e, strano fenomeno, mentre me ne an-
davo completamente staccata da tutto
e da tutti, tornando ho sentito nel mio
cuore nascere un affetto nuo vo e poten-
te per tutti.
Forse questo è ancora distacco: se

sono rimasta su questa terra, fu per la
preghiera di molti, la Piccola Opera è
ancora meno mia, e se qualche cosa di
buono ancora potrò fare, lo devo a tutti
e chiedo a tutti di continuare a pregare
perché la grazia concessami non sia
stata vana (...)
A tutti un grazie di cuore.

Le nostre fonti
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LA CASA DI LORETO

Con l’aiuto di Maria Santissima e
di San Giorgio la casa della Spe-
zia è sta ta aperta il diciassette

maggio (1959), festa della Pentecoste.
La sapiente provvidenza di Dio, at -

traverso la volontà dei Superiori, non po-
teva sceglie giorno più indicato di
quello della discesa dello Spirito
San to e della fondazione della
Chiesa, per l’apertura di una casa
della Piccola Opera.
S. E. Mons. Stella ha benedetto

la cappella; è seguita subito la pri-
ma Santa Messa, celebrata da
Mons. Bonfiglioli, Vicario Generale
della Diocesi della Spezia, e poi
una seconda cele brata da Mons.
Recagno, Vicario Ge nerale della
Diocesi di Genova e Diret tore della
Piccola Opera.
La casa è bella, ve lo possono

assi curare le amiche che sono intervenu -
te quel giorno; ma dopo la benedizio ne,
dopo la discesa del Santissimo e la sua
permanenza nel Tabernacolo, es sa è di-
ventata preziosa. E’ sempre un momento
commovente quello in cui viene benedet-
ta una cappella, quello in cui scende per
la prima volta Gesù su un nuovo altare,
quello in cui viene aperto in seno alla
Chiesa un nuovo Tabernacolo, e per il
nuovo Altare il Santo Padre, con un gesto
di paterna bontà ha voluto donare un ca-
lice, una pisside, un velo omerale e un pi-
viale intessuti con lo stemma di Sua
Santità Pio XII «la barca di Pietro e Ba-
silica di S. Pietro». Potevamo desiderare
di più? La festa infatti era incentrata lì.
Il rinfresco che ne è seguito, il sus -

seguirsi delle persone, i fiori, le piante di-
sposte in ogni angolo hanno fatto da cor-
nice a quel momento divino della cele-
brazione della prima S. Messa nel la nuo-
va Cappella.

Suor Ada Taschera
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Ora la casa è là; dispone delle co -
modità più moderne ed ha cominciato la
sua funzione : quella di accogliere i Sa-
cerdoti. Il giorno dopo vi era già il primo
ospite e questi si sono sussegui ti nei
giorni seguenti. In Casa si sono già riu-
niti Sacerdoti di tutte le dioce si della Li-
guria. Sappiamo che in que sto mese
Mons. Vescovo riunirà lì una diecina dei
suoi Sacerdoti e altri vi si ritroveranno
la settimana dopo.
Siamo contente! Casa di Loreto vuol

dire Casa della Madonna, quindi Casa
di Gesù quindi Casa del Sacer dote.
Vogliamo sperare che questi ci si tro-

vino bene e la casa assolva pie-
na mente il suo compito di ser-
vizio al Clero.
I fedeli della Spezia sì sono

fatti ve ramente onore; hanno
aiutato e coo perato e anche il
loro concorso in quel giorno è
stato veramente imponente.
Ora, cari fedeli, ricordate

che, se la festa è terminata, la
Casa però è rima sta con la sua
graziosa cappella e il Santissi-

mo. Ogni giovedì
viene cele brata la
S. Messa alle ore
7,30 e rima ne
esposto il Santissi-
mo per tutto il
giorno.
La Casa è rimasta
con le sue neces -
sità di ogni genere:
necessità spiritua li
e materiali. Prega-
te perché la Ma -
donna la protegga,
perché le figlie che
vi sono rimaste

possano assolvere be ne il loro compito
così delicato.
Aiutatele anche materialmente, per-

ché sono povere e devono provvedere a
tutte le spese inerenti all’andamen to
della Casa; se questa si potrà man -
tenere, sarà tutto ad onore della Dio cesi
della Spezia.
Aprire una casa vuol dire aprire la

porta a spese fisse. Chi ha aiutato con -
tinui ad aiutare. Sentano tutti il do vere
di provvedere alla Casa dei loro Sacer-
doti.

(Suor Ada Taschera 
- dal periodico PORA - giugno 1959)
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Testimonianze di vocazione

Quest’anno 2013 anno della
Fede, io personalmente ho
pensato di dedicarlo alla ri-

correnza del 50° anniversario della
mia consacrazione religiosa per i
Sacerdoti, frutto del Dono della fe-
de battesimale.
Agli inizi dell’anno, in Cattedra-

le, il nostro Arcivescovo rivolgendo-
si alle religiose della Diocesi, ci
esortava a “vedere e giudicare le si-
tuazioni, gli avvenimenti che acca-
dono a noi personalmente, alla vita
degli altri…con gli occhi di Gesù…per
vivere veramente la nostra consacra-
zione e percorrerla sulla via della luce e
della gioia”. Queste indicazioni accre-
scono il desiderio di mettere sempre
più decisamente al centro il disegno di-
vino come punto sicuro di riferimento.
E mentre ripresento sull’altare l’of-

ferta di me stessa dopo 50 anni mi tro-
vo a scoprire la preziosità di quella

chiamata un po’ lontana eppur attuale
e chiara, diventata quasi parte di me
stessa. La mia risposta allora deve es-
sere anche più completa, più bella per-
ché semplificata e sfrondata dal tempo,
dalle vicende e dalla Grazia; la mia ri-
sposta ora conosce meglio i miei limiti,
si basa meno su me stessa, nel deside-
rio di dare ampio spazio libero e ascol-
to…

L’anno della Fede sta concludendo-
si, ma lascia una scia di luce sul no-
stro cammino che prosegue nella
Chiesa. E la nostra Madonna con lo
stesso sguardo accogliente e rassi-
curante di 50 anni fa, continua ad
esser per ognuna di noi presenza e
guida materna.
Un grande grazie esprimo a tutte
le mie consorelle, una ad una, e an-
che alla mia numerosa famiglia a
me sempre affettuosamente vicina
e partecipe. E grande è il mio rico-
noscente affidamento perché sul
ramo Pora, accanto a tutte noi, so-
no sbocciati nuovi giovani tralci
protesi nel futuro… PER LORO…
per i sacerdoti.

Suor Luigina



10

Testimonianze di vocazione

Suor Luigina, durante il Triduo di preghie-
ra in Preparazione alle Ordinazioni Sacerdo-
tali, ha ricordato il suo 50° anche nella Basili-
ca dell’Immacolata, dove è stata battezzata ed
ha maturato la sua vocazione. Insieme con lei
abbiamo ringraziato il Signore, durante la
Messa celebrata da Don Giuseppe Tortora, fra-
tello di Suor Luigina.
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Testimonianze di vocazione

Mai, come in questo perio-
do, ho pensato alla fe-
deltà di Dio legata alla

mia vocazione e storia personale.
Si, vi ho pensato e riflettuto tante
volte... Ma quando si celebra una
ricorrenza, nel mio caso nella Vita
religiosa, con maggiore intensità
si è portati a ringraziare per
quanto il Signore ha compiuto per noi e
in noi e ci rendiamo conto che non è “ope-
ra nostra”.
Il 2 Ottobre ho ricordato i 25 anni del-

la professione religiosa nella Piccola Ope-
ra, emessa nel 1988. Ricordo la trepida-
zione, la gioia, la freschezza interiore, la
voglia di camminare sulla strada del Si-
gnore, di essere sempre docile e disponi-
bile a Lui ed alla Comunità. Ricordo che
il giorno dopo la Professione andai dalla
Superiora (che era la Fondatrice) a chie-

dere dove mi
avrebbe destina-
to, a quale casa e
servizio..e lo do-
mandai con tan-
ta gioia della no-
vità e tanta buo-
na volontà.
Sono passati 25
anni di Grazia
del Signore, di
doni e di fatiche,
di ardori e di fer-
mate, di ripar-

tenze e di lotta con le mie debolezze e len-
tezze... e nel cuore spesso mi sento come
una ragazzina anche se l’impeto interiore
spesso deve fare i conti con l’età non più
da ragazzina, con la salute, il tempo, le
responsabilità... le cadute. Dio rinnova e
allieta la nostra giovinezza anche quando
gli anni passano ed ancora si dice volen-
tieri e con gioia “SI eccomi Signore”. Il
tempo e le vicende della vita purificano e
sgrossano il cuore e fanno sì che esso pos-
sa essere più libero dalle cose, dal tempo,
più leggero e realista nella percezione di
sé e dei legami anche se talvolta appe-
santito da preoccupazioni che chiedono di
diventare anche loro “offerta”.
Io sono una persona emotiva, tendo

a commuovermi facilmente e quindi
sentire con  forza sia la gioia come il do-
lore... L’esperienza di fede e la crescita
umana mi hanno dato la grazia di ar-
monizzare dentro di me tutto ciò e di vi-
vere un piccolo equilibrio interiore che
diventa fiducia e affidamento a Dio con
lo sguardo rivolto di più all’essenziale,
alla meta finale.

Noi abbiamo creduto all’amore
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Testimonianze di vocazione

In questo anno della Fede che abbia-
mo vissuto, quante volte ho riflettuto sul
mio “credere” ed alla riflessione è seguito
un atto di abbandono. Dio non ci abban-
dona mai, Lui c’è, è Misericordia e per-
dono, è il Cuore su cui riposare anche
quando si fa la nuda esperienza della fe-
de dove in modo verace si deve credere
senza vedere niente. Nella nostra Cap-
pellina della Casa di Formazione quante
volte mi sono fermata a pregare ed il Ta-
bernacolo mi sembrava quanto mai
“chiuso”, la Presenza la percepivo assen-
te... eppure è proprio attraverso questi
momenti in cui Dio è meno percepibile e
meno afferrabile che sgorga dal cuore
più forte il “Padre, mi abbandono a Te”
“Si Padre”. Il Signore è buono e grande
nell’amore - non mi stanco di ripetere - e
“noi abbiamo creduto all’amore”. La mia
vita ha senso in Gesù e nella mia Comu-
nità. Ed allora tutte le energie ed il tem-
po presente e futuro che Lui dona e do-
nerà non può che essere vissuto e speso,
con rinnovato impegno, tutto per Lui.
La grazia di essere Suora e quindi vi-

vere la vocazione religiosa in una Comu-
nità di Sorelle è una vera Grazia. Signi-
fica realizzare quello che dice Gesù: “Do-
ve Due o tre... io sono in mezzo a loro”. La
Comunità è la presenza sacramentale di
Gesù edificata nell’Eucaristia, dove le
Sorelle, riunite dal Signore, si aiutano, si
spronano, si sostengono vicendevolmen-

te nel vive-
re la comu-
ne vocazio-
ne attra-
verso l’im-
pegno, la
docilità al-
la Grazia,
il perdono
e l’esempio
dato e rice-
vuto vicen-
devolmen-
te.
Io, nella

Piccola Opera vivo e ho vissuto questo
con lo specifico dono e missione “per lo-
ro”, i sacerdoti. E allora più il tempo pas-
sa e più diventa forte, intensa, consape-
vole la preghiera che quotidianamente
rivolgiamo a Maria: “... donaci la delica-
tezza della tua anima per poterli com-
prendere, la tenera ansia del tuo cuore
per poter prevenire ogni pericolo e allon-
tanare ogni inciampo dal loro cammino.
Infondici il tuo spirito di prudenza per
poterli tutti soccorrere serenamente e si-
lenziosamente.
O Vergine Santissima, chiedi allo Spi-

rito Santo, tuo Sposo divino, di voler
riempire le nostre anime di quella carità
che non viene mai meno, affinché possia-
mo guardare con uno stesso palpito di fe-
de amorosa Gesù l’Uomo-Dio e il più
umile Sacerdote della terra”.
Spesso, in questi anni, ha avuto una

particolare suggestione in me questo bra-
no del Libro dell’Esodo: “Amalèk venne a
combattere contro Israele a Refidìm. Mosè dis-
se a Giosuè: “Scegli per noi alcuni uomini ed
esci in battaglia contro Amalèk. Domani io
starò ritto sulla cima del colle, con in mano il
bastone di Dio”. Giosuè eseguì quanto gli ave-
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va ordinato Mosè per combattere contro Amalèk, mentre Mosè, Aron-
ne e Cur salirono sulla cima del colle. Quando Mosè alzava le mani,
Israele prevaleva; ma quando le lasciava cadere, prevaleva Amalèk.
Poiché Mosè sentiva pesare le mani, presero una pietra, la collocaro-
no sotto di lui ed egli vi si sedette, mentre Aronne e Cur, uno da una
parte e l’altro dall’altra, sostenevano le sue mani. Così le sue mani
rimasero ferme fino al tramonto del sole. Giosuè sconfisse Amalèk e
il suo popolo..” (Es.17,8-13). Mi piaceva pensare, nell’immagine
di Mosè con le mani alzate in preghiera per il popolo, il sa-
cerdote che leva le mani ed offre se stesso... così come, con un
pizzico di presunzione ma  anche con semplicità, mi piace
pensare la nostra vocazione come l’aiutare il sacerdote a “te-
nere le braccia alzate”. Però tante volte si sperimenta, insie-
me al grande dono ricevuto, il sentirsi piccoli e bisognosi di aiuto... E così la comunità
diventa il luogo dove si è chiamate ad aiutarsi a tenere le braccia levate.
La nostra vocazione ci porta, nella preghiera e offerta semplice e quotidiana, a di-

ventare noi stesse “offerta” che si consuma piano piano..e non si vede più, perché si
veda solo Gesù Sacerdote nei Suoi Sacerdoti.

Suor Paola

Da un po’ di tempo m’interrogavo su
che cosa il Signore avesse progettato

per la mia vita,quale strada avesse scelto
per me… Aveva già stravolto la mia vita
e mi chiedevo che cosa dovessi aspettar-
mi… Immersa in questi pensieri la mia
vita in Parrocchia si faceva sempre più
ricca, tante iniziative,tante amicizie nuo-
ve, tanti incontri, nuova Gioia da scopri-

re… ma qualcosa manca-
va e mi richiamava a
guardare verso Gesù, ver-
so Maria… I Sacerdoti… i
Seminaristi… i Sacerdo-
ti… i Seminaristi… I SA-
CERDOTI… Scoprire che
anche loro hanno bisogno
di noi, materialmente e
spiritualmente e trovare a
chiedermi “Chissà se c’è qualcuno per
LORO”… E mentre la mia vita procede-
va in mille cose,eccomi alla Casa del Cle-
ro, immersa in quello che cercavo, im-
mersa dove il Signore mi aveva guidato…
Sono entrata alla Piccola Opera Regina
Apostolorum il 6 Ottobre ringraziando il
Signore degli immensi Doni che mi ha
fatto e per le tante preghiere che mi han-
no sostenuta e che ancora mi sostengo-
no… Grazie Gesù!

Giulia



Scelta definitiva – per sempre – Mi-
sericordia di Dio. Questi sono i temi che
fin dalla mia entrata nella Piccola Opera
hanno segnato il mio cammino.

Sono stati giorni belli e importanti
per il cammino personale di consacrazio-
ne, per le testimonianze ricevute nella
comunione dei vari carismi.

In questi giorni il Signore mi è stato
molto vicino, invitandomi ad amare la
sua Chiesa, con i suoi poveri (le sue pia-
ghe), i suoi ministri (i suoi gioielli).

Ringrazio il Signore di questi giorni
che sono un dono immeritato della Sua
immensa misericordia; lo ringrazio per-
ché continua a chiamare ragazzi e ragaz-
ze del nostro tempo a rispondere al Suo
amore...

Giorni belli, pieni di gioia ed entusia-
smo, vedere religiosi e religiose riunite
per lo stesso motivo ed ideale. La fede è
gioia!

Grazie Signore per questi giorni, gra-
zie per avermi ricordato quanto è bello il
dono della vocazione, che hai chiamato
proprio me. 

Mi porto dentro un profondo senso di
comunione, di Chiesa; è stato come rice-
vere un mandato e la parola che ha co-
minciato a risuonare nel mio cuore è sta-
ta “per sempre…per loro”.

Mettendo le mie radici in quella fon-
te (Gesù) vorrei continuare ad annuncia-
re la gioia viva di essere chiamata da Ge-
sù, di rispondergli “sì” e di vivere nella
comunità in cui si condivide questa
gioia.

Mi porto il desiderio di ripartire sem-
pre da zero con quel desiderio di lasciar-
Gli le chiavi e di scoprirLo sempre nella
novità del cuore dei fratelli, nella carità
e nel servizio gratuito di chi ho accanto.

Ho la certezza che il Signore abita in
noi e mai ci abbandona. Grazie Signore!
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Testimonianze di vocazione

Nelle celebrazioni per l’Anno
della fede, a Roma vi è stata la
convocazione mondiale dei
Seminaristi, Novizi e Novizie
dal 4 al 7 Luglio 2013
culminata con l’Udienza e la S.
Messa con Papa Francesco. 
Ha partecipato il gruppo delle
nostre giovani in Formazione
accompagnato da Suor Sandra 
e Mons. Piero Pigollo
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RICORDO DI 
DON FRANCESCO

BOCCARDO
1927 - 2013

Don Francesco Boccardo,
della Diocesi di Genova, Sa-
cerdote e artista, ha vissuto
gli ultimi anni della sua vi-
ta alla Casa del Clero a La
Spezia.
Nella foto lo vediamo a Per-

letto, quando celebrava ormai da seduto, con grande pietà e devozione...
Signore, noi, Suore della Piccola Opera Regina Apostolorum, ti ringraziamo, di

aver messo sulla nostra strada Don Francesco per molti anni, come sacerdote di cui
la Fondatrice aveva fiducia, come artista, come ospite nelle nostre Case. Ti ringra-

ziamo per la sua presen-
za discreta e delicata, la
testimonianza di fede, la
sua arte che ha abbellito
le nostre Cappelle. Dona
a Don Francesco di par-
tecipare alla Trasfigura-
zione di Gesù, come l’a-
veva “rappresentata” an-
ni fa per un suo dipinto
e un suo calice, in Para-
diso.

UNA CAPPELLA DEDICATA  
A MARIA REGINA DEGLI APOSTOLI

realizzata da Mons. Franco Castagneto

Interno della Cappella di Pian Cassin, presso
Pratorotondo dedicata a Maria Regina degli Apostoli. In
primo piano del quadro di Denys Savchenko che raffigu-
ra Maria con gli Apostoli.



Maria Teresa Filice di Cosenza inizia 
il Noviziato tra le Oblate in Casa Madre

Sonia Rapallini emette la Professione 
come Oblata della Piccola Opera 
alla Casa del Clero della Spezia

Avvenimenti di casa



“Ti ringrazio Signore 
che, con tanta bontà, 

mi hai chiamato 
nella tua Casa”

18 Maggio 2013
Aiko inizia il Postulato
Suor Elena e Suor Monica 
entrano in Noviziato

Avvenimenti di casa



La famiglia di Sr. Elena, il fratello 
e il nipotino Mattia di Sr. Monica 
e la piccola Maria... “della Fraternità”

Prima S. Messa celebrata da Don Emanuele Zanardi in Casa Madre con le Familiari
dei Sacerdoti

Avvenimenti di casa



30 Maggio 2013
Enrica rinnova i Voti di Oblata in Casa di
Formazione. 

Avvenimenti di casa

21 Maggio 2013
Maria Adele e Angela iniziano
il Noviziato di Oblate a La Spezia
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6 Ottobre 2013
Giulia inizia il Postulato 
tra le Suore della PORA, 
Suor Luigina e Suor Paola 
ricordano rispettivamente 
il 50° e il 25° in Casa Madre, 
mentre con tutte le Sorelle rinnovano 
i Voti con gioia.

Avvenimenti di casa



Estate a Perletto

7 - 9 Giugno
Esercizi personalmente guidati 
da Don Michele Tixi

3 - 5 Luglio 
Giornate di spiritualità 
per Familiari dei Sacerdoti 
con Don Massimiliano Moretti

25 Luglio 
Ritiro dei Sacerdoti guidato 
da Don Gianluigi Ganabano
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Estate a Perletto

15 - 18 Luglio
Esercizi spirituali 
per la Vita Consacrata 
predicati da P. Paolo Maria Calaon

20 - 21 Luglio 
Convivenza della
Fraternità della
P.O.R.A.

21 - 26 Luglio 
Esercizi Spirituali
dei Padri Filippini
di Genova



29 luglio - 1 Agosto
Giornate di formazione per i Diaconi
permanenti della Diocesi di Acqui Terme
con il Vescovo Diocesano S. E. Mons.
Piergiorgio Micchiardi e il Vescovo di Saluzzo
S. E. Mons. Giuseppe Guerrini

11 - 13 Agosto
Giornate di
Spiritualità con un
gruppetto della
Parrocchia di Lerici



Estate a Perletto

19 - 23 Agosto
Esercizi Spirituali
dei Sacerdoti 
con Mons. Ilvo
Corniglia

12 Settembre
Ritiro Spirituale dei Sacerdoti 
con Mons. Nicolò Anselmi



6 - 8 Settembre
Esercizi Spirituali
per giovani con
Don Stefano
Colombelli



Una esperienza di spiritualita’

Esercizi spirituali a Perletto per Suore e Oblate,
guidati da don Massimiliano Moretti

13 - 18 Ottobre 2013
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Una esperienza di spiritualita’

Gli Esercizi Spirituali sono un grande do-
no. La Parola del Signore è sempre nuo-

va e parla nel silenzio del nostro cuore. L’ho
sperimentato con gioia nei giorni trascorsi a
Perletto. Sono contenta che ci siamo ritrova-
te assieme per la prima volta, dopo l’esperi-
mento di tanti anni fa, in una nostra casa, a
me tanto cara.
Ho respirato un clima di famiglia e di co-

munione fraterna nell’impegno di tutte ad
aprirsi all’azione dello Spirito Santo.
Il tema degli Esercizi mi ha aiutato a ri-

vedere e ad approfondire le nostre Costitu-
zioni, ad amare sempre più il carisma della
Piccola Opera: l’amore a Gesù e in Lui ai
suoi Sacerdoti.
La celebrazione dell’Ufficio, le preghiere

assieme, i canti, animati con gioia dalle no-
stre postulanti e novizie con le loro maestre,
mi hanno commosso e hanno creato un clima
di unità.
Ringrazio il Signore di avermi concesso

questa opportunità. Lui è fedele per sempre
e non si lascia vincere in generosità. Lo rin-
grazio per avermi scelta a vivere in questa
comunità e vorrei testimoniare a tutti la mia
gioia e il desiderio della mia fedeltà.

Suor Maria Giuseppina

Dal 13 al 18 ottobre ho avuto la Grazia di
poter predicare gli esercizi spirituali alle

sorelle della Piccola Opera Regina Apostolo-
rum. Ho potuto apprezzare ancora meglio la
loro vita di totale consacrazione al Signore
attraverso l’offerta, la preghiera e l’aiuto ma-
teriale e morale ai sacerdoti, perché essi pos-

sano essere santi per santificare i fratelli e le
sorelle a loro affidati.
Ho percepito come il loro carisma sia così

attuale e necessario in questo periodo storico.
La presenza nella nostra Diocesi di questa
comunità religiosa è una luce per tutti noi. 
Ringraziando il Signore per il loro servi-

zio così prezioso per noi sacerdoti, le affido
a Maria Santissima Regina degli Apostoli
perché le accompagni nel loro cammino di
santità.

Don Massimiliano 

Abbiamo vissuto, in 10 Sorelle, tra cui 2
Oblate in formazione,  la forte ed inten-

sa esperienza degli Esercizi spirituali. Dopo
parecchi anni abbiamo ritentato di organiz-
zarli in comune per le Consorelle che ne
avessero avuto la possibilità ed ancora que-
st’anno non li avessero fatti. L’idea è nata ai
primi di luglio e a metà ottobre il Signore ci
ha dato la possibilità di realizzarli.  A Per-

letto, accompagnate da Don Massimiliano
Moretti, di Genova, abbiamo vissuto giorni
di profonda riflessione e preghiera sulla no-
stra Spiritualità e sulle Costituzioni della
Piccola Opera. Ascolto, silenzio,riflessione,
Adorazione, preghiera personale e comuni-
taria, condivisione fraterna nella preghiera
sono confluiti nella gioia e nel grazie a Dio
per il dono di questi giorni, della comune
vocazione e nel rinnovare i nostri impegni
di seguire Gesù “per i sacerdoti”.

Suor Paola
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Una esperienza di spiritualita’
Una settimana nella giovinezza 
dello spirito assieme alle novizie

E’ stato proprio così la settimana degli
esercizi Spirituali, per la prima volta fatti
nella nostra bella casa di Perletto.
Il tema: Le nostre Costituzioni (o nostra

regola). Ben guidate da Don Massimiliano
Moretti, meditare e ascoltare nel silenzio il
programma di vita della nostre Costituzio-
ni e confrontandomi dopo tanti di vita reli-

giosa (se pur constatando tante inadem-
pienze) è stato come un ritorno al noviziato,
sperimentando il dono grande per questa
chiamata e a questo Carisma, il desiderio di
ricominciare non più nel Noviziato che mi
preparerà ai voti Religiosi, ma all’incontro
con lo Sposo.
Abbiamo terminato quei giorni speciali

con l’esortazione all’aiuto a sostenerci nel
cammino  con la carità fraterna dissetando-
ci al pozzo della Parola di Dio e della ric-
chezza delle nostre Costituzioni.

Suor Anna

Abbiamo partecipato a Perletto (Cn) ai
nostri esercizi spirituali guidati da Don
Massimiliano Moretti. E’ stato significati-
vo e bello poterli vivere tutte insieme an-
che con la partecipazione di alcune Oblate,

e poter meditare e approfondire il nostro
carisma.

Il silenzio è il luogo dove la Parola ci
parla,  rigenera la gioia e la bellezza di es-
sere chiamata, come dicono le nostre Co-
stituzioni “…chiamate da Dio….”. E da lì si
prende maggior consapevolezza …. “ Di
servire in ogni Sacerdote, Cristo Sommo
ed Eterno Sacerdote”. 

Suor Sandra

Ti ringrazio Signore perché ti sei servito
di questi Esercizi spirituali per ricordarmi
ancora una volta quanto mi ami e che la
gioia più grande è farsi tuo strumento, por-
tando questo amore anche agli altri.

Suor Elena

Grazie Signore per questi esercizi vissu-
ti fraternamente nella gioia e nel calore
della Tua presenza! In particolare per aver
gustato la bellezza delle nostre Costituzioni
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Una esperienza di spiritualita’
e l’immenso Dono della Vocazione nell’offer-
ta quotidiana per i Sacerdoti! 
Che bello poter dire ogni giorno “Signo-

re ti voglio bene! Scelgo Te perché sei Tu l’a-
more della mia vita!”.     

Sr. Monica

Ho partecipato ai nostri esercizi spiri-
tuali per la prima volta e mi sono piaciuti.
Si è riposata l’anima mia nell’incontro con
Gesù e mi hanno incoraggiato tanto. 
Ho rinnovato la mia decisione con gioia

e con coraggio nella mia cara comunità.
Ringrazio Dio che mi ha dato e continua a
dare tanti doni.

Aiko

E quest’anno ritiro a Perletto!
Dopo essere appena entrata eccomi ca-

tapultata in una settimana di Esercizi con
le mie Consorelle,tutte pronte a sostenere
un buon ritmo sulle nostre Costituzioni! Ri-
ga dopo riga si è ben gustata la bellezza e
l’importanza della nostra chiamata e si è
stagliato all’orizzonte il grande mistero di
servire Gesù Sacerdote nei Suoi Sacerdoti.
E ora,tenendoci per mano,possiamo ripren-
dere insieme il viaggio intrapreso verso Ge-
sù,con gli occhi al cielo e sotto lo sguardo di
Maria! 

Giulia

La parola che più mi nasce dal cuore do-
po questi Esercizi Spirituali è grazie! “Gra-
zie a Dio e per sempre” come dice una can-
zone. Si perchè il Signore mi ha fatto dono
di vivere e pregare 5 giorni con Lui, con le
parole suggerite al sacerdote guida degli
esercizi e con la Comunità di suore ed obla-
te “in fiore”, un grazie solo per questi picco-
li boccioli. Una, anzi tante parole hanno ri-
svegliato il mio cuore e l’hanno arricchi-
to...la prima è la forza del Signore che ci ac-
compagna e ci sostiene...e la Sua forza, co-
me scritto nelle costituzioni, è “forza di
umiliazione e di abbassamento”...quindi è
l’umiltà di Maria, di Giuseppe e di Gesù che
ci fanno camminare e ci permettono di affi-

darci al Buon Dio per camminare insieme
con Lui in “Un cuor solo ed un’anima sola”
tutte protese,nei lavori più umili e nel si-
lenzio, a pregare ed offrire per i sacerdoti,
perchè siano santi. Quest’immagine della
nostra povera preghiera che sale a Dio e, re-
sa pura e feconda dal Suo amore, come
pioggia di luce, ricade sui Suoi sacerdoti ...
credo che da oggi sarà la sveglia del matti-
no. Grazie Signore, grazie sorelle tutte, gra-
zie don Massimiliano.

Marta

Sono stati giorni di grazia, quelli degli
esercizi e particolari perchè vissuti intensa-
mente nello (o sullo) spirito della Piccola
Opera della Regina degli Apostoli. Giorni di
particolare unione con Gesù. Trascorsi nel-
l'ascolto e nell'accoglienza della sua parola.
Giorni in cui ho potuto rivedere tutto il
cammino fatto, fare ammenda dei miei pec-
cati e chiedere a Dio la grazia di migliorare.
E' così toccante la grazia di Dio, purificante
per l'anima, necessaria per continuare ad
essere fedele alla chiamata; per essere stru-
mento di grazia per i 'fratelli Sacerdoti'.
Grazie Gesù! Nella mia miseria non posso
fare altro che confidare in Te.

Maria Adele



Qualche foto di casa
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Le nostre Comunità

GENOVA
SEDE CENTRALE P.O.R.A.
Via Curtatone, 6/A - 16122 GENOVA
Tel. 010 870.405 - Fax 010 863.19.41
e-mail:
opera.reginapostolorum@fastwebnet.it
regapostolorum@libero.it
pora.ge@alice.it
sito internet: www.pora.it
Noviziato - Tel. 010 819.090
Riunioni (garage privato n.° 14 r.)

PERLETTO
CASTELLO ESTIVO
12070 PERLETTO (CN)
Tel. 0173 832.156 - 832.256 - Fax 0173 832.205

Periodi di ferie e riposo
e-mail: castelloperletto@libero.it

LA SPEZIA
CASA DEL CLERO «Casa di Loreto»
Via XXVII Marzo, 44 - 19121 LA SPEZIA
Tel. 0187 734.322
e-mail: poraspezia@alice.it
Accoglienza di Sacerdoti

E UNA NOSTRA COMUNITA’ E’ PRESENTE
E PRESTA SERVIZIO PRESSO:
GENOVA
CONVITTO ECCLESIASTICO
S.ta delle Fieschine, 9 - 16122 GENOVA
Tel. 010 839.24.30 - fax 010 839.11.64
Ospitalità ai Sacerdoti a riposo e di passaggio

La nostra Spiritualità
CHI SIAMO
Noi della Piccola Opera Regina Apostolorum, siamo chia-
mate, nella Chiesa, all’offerta incessante della nostra vita,
per la santificazione deí Sacerdoti. In unione a Maria, ci
impegnamo ad imitarla vergine, sposa e madre, in un do-
no esclusivo ed incondizionato a Colui che ci ha chiama-
te. Consapevoli del dono ricevuto, desideriamo approfon-
dire la conoscenza e l’intimità con Cristo, che riconoscia-
mo e serviamo presente nei Suoi Sacerdoti.

I FONDATORI
Con tanto coraggio e soprattutto con una grande confidenza
nel Signore ha iniziato questa avventura di docilità allo
Spirito Suor ADA TASCHERA, con il consiglio sapiente di
Mons. Valentino Vailati poi Vescovo di Manfredonia e di
Mons. Luigi Recagno, Vicario generale di Genova.

PER I SACERDOTI
Questa vocazione nasce dalla consapevolezza che il Sacer-
dote è colui che è chiamato a consacrare l’Eucaristia, a do-
nare il “perdono” di Dio, ad ammaestrare... come il Signo-
re Gesù. Ci proponiamo di vivere, quindi, le parole di Ge-
sù nell’Ultima Cena, nel momento in cui istituisce il sa-
cerdozio: “per loro io consacro me stesso” (Gv.17,19). La
nostra consacrazione è offerta a gloria del Padre, è “per lo-
ro”, i Sacerdoti. Cerchiamo di vivere questo dono momen-
to per momento e fin dal mattino tutto è offerto “per loro”
nel desiderio di imitare Maria sotto la Croce e successiva-
mente nel Cenacolo. Ci sentiamo “nel cuore della Chiesa”
perché chiamate a sostenere e servire coloro che sono stati
scelti ed inviati a continuare la presenza di Cristo nel
mondo: i Sacerdoti. Cercando di vivere il servizio con la

sollecitudine di Marta e con il cuore di Maria, traducia-
mo l’impegno spirituale in una attenzione a tutti i sacer-
doti, nelle necessità e nelle situazioni che vengono a crear-
si nel tempo.

IL SERVIZIO
La nostra spiritualità si esprime in impegni concreti:

• La preghiera e l’offerta della giornata per le vocazioni
e per tutti i sacerdoti e seminaristi.

• Una presenza accanto ai Sacerdoti in situazioni di dif-
ficoltà fisica e spirituale.

• Provvedendo alle necessità materiali dei socerdoti an-
ziani, malati o in situazioni di bisogno.

• La collaborazione pastorale nei vari settori intesa co-
me aiuto alla persona ed al ministero del sacerdote.

• Una sensibiIizzazione del Popolo di Dio al dono del
Sacerdozio attraverso animazione di incontri di pre-
ghiera.

• Stampa, parola, annuncio, animazione per diffondere
l’ideale sacerdotale e fare catechesi sul sacerdozio.

• La collaborazione nella Chiesa locale e iniziative vo-
cazionali.

• La formazione ed animazione delle persone che sono accan-
to ai Sacerdoti (Familiari dei sacerdoti, collaboratori ...).

Siamo consapevoli della preziosità del dono del sacerdozio e
della necessità di pregare ed offrire per ogni sacerdote. Per
questo ci sentiamo donne in cammino che cantano le mara-
viglie del Signore: le Suore arricchite dal dono della comu-
nione fraterna vissuta in comunità. Accanto a noi ci sono le
Oblate, che vivono la stessa consacrazione nella secolarità.
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