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Cari amici e lettori,
eccoci, come di consueto, al numero del no-
stro Periodico che esce nelle feste pasquali
e, volutamente, il Giovedì Santo, giorno in
cui il Signore Gesù ha istituito l’Eucari-
stia e il Sacerdozio.

La nostra Opera ha come centro della
propria vocazione questi Doni e Misteri del-
la fede e chiede continuamente la grazia di
poterli vivere assomigliando a Maria nel
suo atteggiamento di ascolto, gioia, disponi-
bilità, comunione…

La vita della nostra Congregazione, pur
piccola, è sempre ricca di avvenimenti che
sempre ci richiamano alla singolarità e bel-
lezza del dono di Dio.

Abbiamo vissuto con gioia la Professione
della Oblata Marta e proprio in questo an-
no in cui ricordiamo i 20 anni da quando il
carissimo cardinal Canestri, nel 1994, ha
riconosciuto il Carisma della Piccola Opera
come via di santità, erigendola a Congrega-
zione religiosa.

Questo evento lo abbiamo celebrato in
modo particolare il 22 marzo durante la ce-
lebrazione della Santa Messa in Casa Madre
presieduta da Mons. Guido Marini che, allo-
ra, era Segretario del Cardinale e che ha se-
guito eventi importanti della Comunità.

In quella celebrazione Suor Aiko ha fat-
to il suo ingresso in Noviziato.

Questi eventi sono, come sempre, intro-
dotti dagli scritti delle nostra Fondatrice e
dei due Co-Fondatori, Mons. Recagno e
S.Ecc.za Mons. Vailati.

Inoltre troverete il programma estivo
della Casa di Perletto.

Auguro a tutti un sereno cammino, nella
luce del Risorto.

Suor Paola
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Le nostre Amiche conoscono suffi-
cientemente lo spirito della Piccola
Opera?

Può sembrare una domanda oziosa;
mentre noi vi diamo molta importanza.
Se andiamo in cerca di vocazioni per

l'Opera, queste le vogliamo assolutamente
secondo lo spirito che il Signore ci ha sug-
gerito all'inizio e che l'esperienza degli an-
ni trascorsi ha provato essere lo spirito
buono. Perciò è troppo utile che la cono-
scenza tra voi e noi sia intima e profonda.
Ecco un'espressione che descrive bene

lo spirito delle Figlie della Piccola Opera:
esse sono come le Ostie sull'Altare
Un'Ostia non si appartiene più: è offer-

ta a Dio Padre. Un'Ostia è per il Sacrificio
di Cristo che si rinnova. Un'Ostia è nella
Comunione, al servizio dei fratelli. Un'O-
stia è sull'altare al posto di onore, sul cor-
porale, ma non fa spicco, non attira gli
sguardi, si nasconde tra il candore dei sa-
cri lini e nessuno dice: "Com'è bello l'alta-
re!" per la presenza dell'Ostia: saranno i
marmi, i candelieri, i fiori ad accontentare
l'occhio della gente.
Un'Ostia è a disposizione completa de-

gli altri. Contiene tutto il Signore e poi
scompare. 
Dopo la celebrazione della Santa Mes-

sa, l'Ostia del Sacrificio non c'è più: le altre
ostie consacrate sono riposte nel Taberna-
colo, la loro presenza è indicata soltanto da
una tenue fiammella ad olio, e di questa
lampada si accorge soltanto chi ha fede:
"Gesù Eucaristico è la".
Un'Ostia non ama le novità; per essa

tutti i giorni sono uguali; è la stessa storia:
viene offerta, consacrata, mangiata. È fe-

Suor Ada Taschera

dele a questa destinazione, sempre; e non
si rifiuta, né si lamenta. 
Per tutte queste ragioni non c'è nulla al

mondo che sia più grande più necessario,
più benefico di un'Ostia sull'altare. Non è
poesia ma divina realtà. 
O Vergine Santa, aiuta le Figlie della

Piccola Opera a comprendere la loro subli-
me vocazione ed illumina altre anime af-
finché vengano generosamente ad unirsi
ad esse, per aumentare le ostie offerte sul-
l'altare del tuo Gesù.

(Suor Ada Taschera - 
dal periodico PORA - n. 3 -1959)

Come sull’altare

Le nostre fonti
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Mons. Luigi Recagno, come Direttore della Piccola Opera, aveva il desiderio che le suore
dessero il meglio di se stesse nella dedizione ai sacerdoti. 

Riportiamo alcuni stralci di lettere che scriveva alle suore quando trascorreva le ferie esti-
ve fuori Genova.
Da esse emergono anche il ricordo e l'attenzione personale per ogni sacerdote, in questo ca-

so del Convitto Ecclesiastico, di cui era Rettore.
Dopo la morte di due sacerdoti gravemente malati scriveva: "… mi viene così spontaneo di-

re alle figlie della PORA: ecco un esempio che deve riempire di un'immensa gioia, la gioia di con-
statare che per don G. esse sono state veramente "mamma", come lo sono state le suore di La
Spezia per un altro sacerdote, tanto che Sua Eccellenza  Monsignor Vescovo e il suo Vicario han-
no espresso un sentito ringraziamento.
Ma non solo questi casi limite nella cura dei malati devono riempire di gioia, anche ogni al-

tro genere di servizio perché in tutta questa assistenza ordinaria e straordinaria le Figlie vivo-
no la loro vocazione, il loro ideale… e qui sta la gioia. Il vostro stancarvi per noi diventa in noi
forza. E Dio lo vede!  
Alle postulanti vorrei dire: "… abbiatelo sempre davanti questo ideale, mamme e sorelle di

noi poveri preti e preparatevi con fede, con fortezza, con convinzione".
"… Com'era contenta oggi la Direttrice quando mi ha dato le notizie del Convitto: contenta

perché ve la cavate sempre, dico io, contenta perché anche
se il tempo non è bello fuori, dentro casa, volere o no, si sta
sempre bene, contenta perché le sue figlie sono "laureate"
in psicologia, non in psicanalisi, e sanno far ringiovanire
un "non giovane" con un bel piatto di gnocchi (sarei curio-
so di sapere il numero dei gnocchi che erano in quel piat-
to davanti a Don T… A proposito, me lo salutate?). 
Contenta perché Don M. abbia potuto finalmente curare i
suoi denti. Dite a don M. il mio grazie vivissimo per quel-
lo che fa in parrocchia per sostituirmi. Salutatemi tutti i
sacerdoti. Ho scritto anche a loro comunque dite che Don
Recagno li ricorda e prega per ciascuno".
Ci sarebbero tante altre cose da dire… ma ricordiamo, per
concludere, che Mons. Recagno, anche negli ultimi anni,
quando la malattia lo costringeva a stare molto in casa,
sentiva il bisogno, il dovere di andare ogni giorno a visi-
tare i suoi sacerdoti nelle loro camere e per ciascuno ave-
va una battuta scherzosa, una parola di incoraggiamento,
un segno di sincero affetto.

Dedizione ai Sacerdoti

Suor Ada Taschera
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Riportiamo gli appunti 
di un’ Omelia di 
Mons. Recagno per la festa
della rinnovazione dei Voti
Religiosi delle suore 
della PORA. 

Tenendo presente la sua insistenza nel
ripetere che “l’aiuto più efficace
che si può dare ai Sacerdoti è la

preghiera, il sacrificio e lo sforzo co-
stante della propria santificazione”, si
capisce perché abbia voluto proporre queste
riflessioni che riguardano propriamente il
sacerdote. Esse sono un invito per tutti e in
particolare per chi condivide l’ideale della
PORA, a intensificare la preghiera e l’offer-
ta per  i Sacerdoti, perché siano sempre al-
l’altezza della loro Vocazione.

“Rinnovate i voti guardando al Sacerdo-
te Sommo ed Eterno e ai Sacerdoti...
Ho pensato di invitarvi a riflettere, in

questa circostanza, su alcuni pensieri del-
l’abate Enrico Huvelin (1838-1910) diretto-
re spirituale di Charles de Foucauld, ri-
guardanti i Sacerdoti. 
Alla luce di tali pensieri, possiamo guar-

dare anche a noi stessi... 
“Non pregheremo mai abbastanza per i

preti!”

Mons. Recagno

Riflessioni sul sacerdozio

“Non accusiamoli mai; la parte umana
non può macchiare quella che Dio ha messo
in loro e che è e resta intangibile”.

La responsabilità del Sacerdote
* La responsabilità del loro sacerdozio è
schiacciante! Hanno la responsabilità
delle anime perché la grazia passa at-
traverso ad essi. Come Nostro Signore è
salito sulla croce portando con sé le ani-
me di tutti gli uomini, portando le loro
miserie, il prete deve salire l’altare por-
tando le anime di tutti gli uomini. Dalla
Sua mano riceve le anime che Egli gli af-
fida, a Lui dovrà restituirle.

* Il Sacerdote nel Confessionale deve
guardare il peccatore con lo sguardo
stesso del Cristo e versare nella sua ani-
ma tutto il bene possibile.
Per guidare le coscienze bastano pochi
principi ai quali si può ricondurre tutta
la vita spirituale.
Il Confessore è come un medico: il medi-
co aiuta la natura, così il prete non deve
imporre le sue idee, ma semplicemente
aiutare la grazia.
Sì, la direzione spirituale rappresenta
un potente stimolante per la perfezione
(dell’anima diretta e del Direttore Spiri-
tuale). Essa inoltre rischiara i propri di-
fetti ... Il Sacerdote si rende conto che lo
strumento è inadeguato all’opera. Poi di
fronte a ciò che bisognerebbe fare, sente
prima di tutto la propria miseria. Spesso
la vista di anime così belle, così semplici
lo costringe a pensare alla sua anima...

* Il Sacerdote offre a Dio un sacrificio in-
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teriore, il sacrificio di sé. Dà a Dio la sua
anima tutta intera. Vittima  per la mor-
tificazione delle passioni, egli offre se
stesso come prima, nella Messa, ha of-
ferto a Dio il Suo Figlio. Tale la vita, ta-
le l’esercizio perpetuo del prete.

* Il mezzo per attirare le anime non con-
siste nell’attenuare la dottrina, ma nel
presentarla in tutta la sua purezza e
bellezza.

Seguendo sempre i pensieri 
dell’abate Huvelin:

* Ho una grande paura quando si tratta
di vocazione, di quelle anime che hanno
molta pratica religiosa, ma poca genero-
sità.

* Il prete cerca nelle anime la speranza
che rimane in loro, il bisogno particolare
che Dio vi ha scavato, mentre il mondo
non vede che le passioni, l’interesse,
l’ambizione.
Il prete va nelle case dove abita il dolo-
re... Egli è amministratore delle cose di
Dio e non deve perdersi in altre storie.
Quando nostro Signore vive
nell’anima del prete, lo inclina
verso i poveri... In questo mon-
do in cui vediamo la potenza,
le ricchezze onorate, sarebbe
una grande disgrazia se si po-
tesse pensare che anche il pre-
te cerca queste cose.

* Non si può calcolare il bene
che può fare un prete animato
dallo Spirito di Dio; immagina-
re poi un gruppo di preti!
Il prete è un uomo “mangiato”.

* Allorché il giovane ha detto a
se stesso: “Farò il bene, lo farò
là (dove la Provvidenza mi
manda), avrò la forza di rimuo-
vere certe cose, saprò fare a
meno di una famiglia. Non
sarò né egoista, né interessato,
dal momento che avrò per me
Dio a cui mi dono e che si dona

a me”... allorché il giovane ha ragionato
in questa maniera, può entrare in Semi-
nario.

* Se il prete vuol fare il bene, non deve
perdere la presenza di Dio, la quale di-
strugge l’egoismo, questo orgoglio che
giunge fino all’altare per “arraffare” ciò
che appartiene a Dio.

Il prete deve salire verso Dio e discendere
verso gli uomini. Nostro Signore si pre-
senta a Dio nell’Offertorio, si immola nel
momento della Consacrazione, si dona
nella Comunione; tutto a Dio, tutto agli
uomini: sono due cose correlative.

* Non esiste la vera carità se non si ha l’a-
mor di Dio. Il prete trova nella cura del-
le anime la conseguenza e la condizione
del suo amor di Dio; l’oblazione e la di-
stribuzione si corroborano a vicenda.

Il prete dirà: chiedetemi un affetto più di-
vino, della carità, un po’ di coraggio in
certe ore... ma ve ne supplico, chiedete-
mi ciò che ho ricevuto. E’ quanto c’è di
meglio nel cuore del Sacerdote. Infatti
questo cuore si dilata soltanto donan-
dosi”.

Le nostre fonti
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tutti i battezzati; al
popolo infatti è ri-
volta la parola: "Voi
sarete chiamati sa-
cerdoti del Signore,
ministri del nostro
Dio sarete detti".
È in forza del san-
gue di Cristo che noi
siamo stati liberati
dai nostri peccati e
resi “un regno di sa-
cerdoti”. Tutto ciò si
è compiuto quando
Cristo ha dichiarato
nella sinagoga di
Nazareth, dove era
stato allevato: “Oggi
si è adempiuta que-
sta scrittura che voi
avete udita con i vo-
stri orecchi” (Lc.
4,21); e si compie
ancora oggi in que-
sta assemblea litur-
gica. I battezzati, i
cresimati, i diaconi, i
presbiteri, il Vescovo
celebrano oggi il loro

sacerdozio unico e differenziato.
Per tutti noi qui raccolti è doveroso

esclamare, come già abbiamo fatto: “Can-
terò per sempre l'amore del Signore”.
Certamente vi è nota la dottrina del

Concilio Vaticano II su “Il Popolo di Dio”
(Lumen Gentium, cap. II). La dignità sacer-
dotale di tutti i fedeli è affermata vigorosa-
mente, ma nel medesimo tempo è rigorosa-

Le nostre fonti

“Gesù Cristo ha
fatto di noi un regno
e ci ha costituiti sa-
cerdoti per il suo Dio
e Padre: a Lui gloria
e potenza nei secoli
dei secoli. Amen”.
(Ap. 1,6).
Questa antifona

d'ingresso esprime il
misterioso significa-
to della nostra as-
semblea liturgica,
oggi, nella Chiesa
madre della diocesi,
Giovedì santo del
1982.
Il Vescovo conce-

lebra con il suo pre-
sbiterio una celebra-
zione del sacerdozio;
ma non solo di quel-
lo ministeriale, ben-
sì del sacerdozio cri-
stiano in genere.
Tutti coloro che han-
no ricevuto il batte-
simo e sono unti dal
crisma, sono consa-
crati al culto di Dio e manifestano la me-
diazione sacerdotale della Chiesa. Il crisma
diventa allora il segno della funzione sacer-
dotale del popolo di Dio, gerarchicamente
costituito. Questo sacerdozio di tutta la
Chiesa ha il suo fondamento nel Cristo,
l'unto per antonomasia, Colui sul quale si è
posato lo Spirito Santo per consacrarlo. La
missione di Cristo diventa la missione di

Siamo chiamati a servire
(da una lettera ai sacerdoti per il giovedì  Santo)

S. E. Mons. Valentino Vailati 
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zione specialmente sui presbiteri, non è per
trascurare i semplici fedeli; ma, oltre il rivi-
vere il ricordo storico o, meglio, il mistero
della istituzione del sacerdozio da parte di
Cristo nell'ultima Cena, noi vogliamo affer-
mare che dal ministero e dalla santità dei
sacerdoti dipende ordinariamente la forma-
zione dei laici ad una autentica vita cristia-
na. È per l'apostolato dei sacerdoti che
“ogni laico deve essere davanti al mondo un
testimone della risurrezione e della vita del
Signore Gesù e un segno del Dio vivo...”. 

Il nostro servizio
A voi ora mi rivolgo, o sacerdoti carissi-

mi, “saggi collaboratori dell'Ordine episco-
pale, suo aiuto e strumento, chiamati a ser-
vire il popolo di Dio...”.
Il verbo “servire”, che il Vaticano II usa

nella presentazione dei presbiteri, trova il
suo fondamento nel brano dell'Evangelo di
Luca, letto or ora. Come Gesù, il sacerdote
è consacrato con l'unzione dello Spirito
Santo, mediante il sacramento dell'Ordine,
e poi viene “mandato” a svolgere il servizio
della evangelizzazione, della liberazione e
della carità.
La Parola di Dio è stata proclamata per

dare significato e valore attualizzante a
questa nostra riunione liturgica. Con tale
parola noi dobbiamo confrontare il nostro
sacerdozio. Chi siamo? Ci sono qui, insieme
con me, gli anziani del nostro presbiterio,
carichi di umile fedeltà e di preziosa espe-
rienza nella cura delle anime; ci sono i sa-
cerdoti nella pienezza della vita, che dedi-
cano le loro migliori energie nel servizio
della Chiesa secondo le esigenze di una pa-
storale aggiornata; ci sono i giovani, che
contano ancora sulle dita delle mani gli an-
ni della Ordinazione presbiterale e godono
della scelta fatta per sempre: una scelta
non meritata, ma trepidamente amata e vo-
luta.
Dunque ci siamo tutti, fisicamente e spi-

ritualmente: noi, che il Signore ha scelto
per una speciale consacrazione a Lui, a ser-

mente insegnata la distinzione essenziale
tra il sacerdozio comune dei fedeli e il sa-
cerdozio ministeriale o gerarchico.
“Per la rigenerazione e l'unzione dello

Spirito Santo i battezzati vengono consa-
crati a formare un tempio spirituale e un
sacerdozio santo, per offrire, mediante tut-
te le opere del cristiano, spirituali sacrifici,
e far conoscere i prodigi di Colui che dalle
tenebre li chiamò all'ammirabile sua luce...
Il sacerdozio ministeriale, con la potestà
sacra di cui è investito, forma e regge il po-
polo sacerdotale, compie il sacrificio eucari-
stico in persona di Cristo e lo offre a Dio a
nome di tutto il popolo”. Tra l'uno e l'altro
sacerdozio c'è una relazione strettissima,
“poiché l'uno e l'altro, ognuno a suo proprio
modo, partecipano all'unico sacerdozio di
Cristo”.
Pertanto se, nella celebrazione della

Messa crismale, fermiamo la nostra atten-
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vizio del suo popolo. Ci siamo tutti e for-
miamo una sola cosa: “cor unum et anima
una”, adombrando il mistero trinitario, nel
suo amore e nella sua fecondità. Siamo qui
riuniti per ascoltare la parola dell'unico
Maestro Gesù Cristo e per celebrare l'Euca-
restia, con la quale, partecipando realmen-
te al Corpo del Signore, siamo elevati alla
comunione con Lui e tra di noi: “poiché c'è
un solo pane, noi... siamo un corpo solo” (1
Cor. 10,17).
Nel documento della C.E.I. su “Comu-

nione e Comunità” si legge: “L'Eucaristia è
il sacramento del sacrificio di Cristo, cioè
del suo corpo immolato per noi, che manife-
sta e realizza, per il dono dello Spirito, la
comunione della vita divina e l'unità del po-
polo di Dio su cui si fonda la Chiesa. Nella
celebrazione eucaristica la Chiesa vive il
momento più elevato di conformazione a
Cristo e al suo sacrificio, rafforza l'impegno
per una coraggiosa missione apostolica, of-
fre in un unico gesto al Padre tutte le cose,
nella prospettiva della ricapitolazione fina-
le dell'universo in Cristo”.
Quante volte noi abbiamo meditato e poi

insegnato che l'Eucarestia è “signum unita-
tis” e quindi “vinculum charitatis”, proprio
perché è offerta sacrificale, è un dono d'a-
more presentato a tutti, sempre, dovunque.
L'Eucarestia è un servizio di vita, “ut vitam
habeant”, “pro mundi vita...”. Essa è il se-
gno perenne che Gesù “non venne per farsi
servire, ma per servire e dare la sua vita in
riscatto per molti” (Mt. 20,21).

Stile di servizio
La nostra missione sacerdotale, poiché

deriva da quella di Cristo e la continua nel
mondo, deve essere un servizio e del servi-
zio deve avere lo stile.
Come Gesù, siamo mandati nel mondo

“ad annunziare ai poveri un lieto messag-
gio”.
Chi sono questi poveri, oggi? Dove e co-

me trovarli nell'ambiente delle nostre par-
rocchie, nel rione, nel quartiere? Vi faccio

delle domande inquietanti, impegnative, se
vo¬gliamo ammettere che i poveri non sono
soltanto quelli che scarseggiano dei mezzi
materiali per vivere decentemente, ma “po-
veri” sono innumerevoli altri nostri fratelli
di ogni età e condizione sociale, la cui vita è
infelice, inquieta, diso¬rientata, sfiduciata,
devastata dal vizio, dalla violenza, dall'o-
dio; vita brancolante nel vuoto di ogni idea-
le e turbata dal dubbio, dall'angoscia...
Non c'è bisogno di andare oltre frontiera

per accorgerci di tale situazione. Guardiamo
dentro le nostre comunità parrocchiali e sco-
priremo che, anche adesso e proprio nel no-
stro ambiente, noi sacerdoti del Signore sia-
mo invitati “a fasciare le piaghe dei cuori
spezzati, a proclamare la libertà degli schia-
vi, la scarcerazione dei prigionieri...; per al-
lietare gli afflitti di Sion, per dare loro una
corona invece della cenere, un canto di lode
invece di un cuore mesto” (Is. 61,1-3).
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Saremo fedeli a tale servizio, celeste e
terrestre, altissi¬mo e umilissimo, soltanto
se entreremo in rapporto di intimità con il
Padre. Sarà proprio il Padre a farci inten-
dere in senso pieno quella missione (“mis-
sus sum”) agli uomini, per cui abbiamo l'Or-
dine sacro. È verità antica e sempre nuova:
non si dà fecondità nel sacerdozio senza vi-
ta intima con Dio.
Nella recente preghiera, “dettata dalla

fede e nata dal cuore”, che il Papa Giovanni
Paolo II ha reso nota ai Vescovi e ai Presbi-
teri in ricorrenza del Giovedì santo di que-
st'anno, ci sono ripetuti richiami alla vita
del sacerdote rivolta al Cristo del Cenacolo
e del Calvario, cioè impregnata dal suo Spi-
rito di amore, di offerta, di sacrificio...
Conseguentemente a questa preghiera
di fede, noi sacerdoti ci impegniamo:

1 non rattristare lo Spirito Santo (n. 4);
2. non dubitare mai dell'amore di Cristo
verso di noi, che ci chiama ad una spe-
ciale consacrazione, la quale include an-
che il celibato per il Regno dei cieli (n.
5);

3.  non evadere da una totale ed assoluta
sincerità di fronte a Cristo che ci ha
scelti (n. 6);

4. pregare, affinché a nessuna comunità
manchi il sacrificio dell'Eucarestia e il
suo nutrimento spirituale (n. 7.8);

5.  vivere in letizia il nostro sacerdozio mi-
nisteriale, con la consolazione dello Spi-
rito Santo e con l'assistenza materna di
Maria: a Lei fu affidato un giorno l'apo-
stolo Giovanni e poi tutti i sacerdoti (n.
9.10).
Le paterne esortazioni del Sommo Pon-

tefice ci invitano ad una diligente ricerca di
ciò che è essenziale nel nostro sa¬cerdozio,
ad un costante impegno di ascolto, di pre-
ghiera, di revisione; ci suggeriscono un ge-
nere di vita, che sia il più possibile vicino,
nell'offerta e nel sacrificio, alla vita di Cri-
sto; ci aiutano a cercare ed aspettare i fra-
telli, piuttosto che di apparire; di dare piut-

tosto, anziché di chiedere e di ricevere.
Prendiamo atto di tutto questo dinanzi al
popolo di Dio, con umile confusione per il
nostro passato, ma con rinnovato fervore
per il tempo che ci resta da vivere. È tem-
po di la-voro e di speranza, di coraggio e di
fiducia, di pazienza e di ardimento. Ricor-
date queste parole dell'Apostolo: “Dio ha
scelto ciò che nel mondo è ignobile e di-
sprezzato e ciò che è nulla per ridurre al
nulla le cose che sono, perché nessun
uo¬mo possa gloriarsi davanti a Dio. Ed è
per Lui che voi siete in Cristo Gesù, il qua-
le per opera di Dio è diventato per noi sa-
pienza, giustizia, santificazione e redenzio-
ne” (1 Cor. 1,27-30).

Manfredonia 8 aprile 1982 

Le nostre fonti

Negli ultimi tempi abbiamo
dovuto sostenere spese
straordinarie per rendere
maggiormente accoglienti e
adeguati  la Cappella  del
Noviziato e alcuni ambienti
della casa di Perletto.
Contiamo sul sostegno della
preghiera e sulla generosità
degli amici e di chi stima la
Comunità  e il servizio della
Piccola Opera.
Per chi volesse contribuire
può usare il conto corrente
allegato o fare un Bonifico. 

BANCA PROSSIMA IBAN:

IT52 R033 5901 6001 0000 0014 616
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Professione … che parola importante
… ma come tante altre, se la si pensa
e la si legge così, senza darle un si-

gnificato perde, la sua bellezza.
Professione: che parola dolce, piccola e

povera, se la si pensa, la si legge e la si vi-
ve con il dono della fede. 
Grazie Gesù, grazie

Maria perché mi avete in-
vitata, sorretta, portata fi-
no a qui … un po’ in brac-
cio, un po’ per mano, un po’
aspettandomi perché tar-
davo a darvi la mano …
ma, ora che l’avete presa,
non restituitemela più,
perché è tutta vostra  e con
la mano i piedi, le braccia,
gli occhi, la bocca, il cuore
… perché possano servire e
portare solo le vostre mani,
i vostri piedi, le vostre
braccia, i vostri occhi, le vo-
stre parole e il vostro cuore
ad ogni persona e ad ogni
sacerdote. E’ bello essere
Sposa di Gesù, ma ancora

più bello è esserlo pensan-
do a Maria, la Sposa dello
Spirito Santo che con ogni
cura, delicatezza e premu-
ra … con il sorriso sulle
labbra, servì e seguì Suo
Figlio anche nel dolore …
fino alla fine, ai piedi della
Croce, accanto al discepolo
che Egli amava. E tutto fe-
ce in silenzio, con quell’u-
miltà pura e semplice di
una bambina, di una ma-
dre e di una sposa che tut-
to desidera fare bello per il
Padre, per il Figlio e per lo
Sposo. Non abbandonò i
Suoi discepoli, ma con loro

Avvenimenti di casa... per ringraziare

Marta Cortese, il 2 Marzo, nella sua Parrocchia, a Lerici, ha
emesso la sua Professione di Oblata della Piccola Opera Re-
gina Apostolorum, durante la Santa Messa presieduta dal ve-
scovo diocesano S.Ecc.za Mons. Luigi Palletti.
Nella Chiesa gremitissima e accompagnata dalla preghiera

delle Consorelle, della sua famiglia, del-
la Fraternità della PORA e di tanti ami-
ci con cui condivide il servizio in par-
rocchia e in Diocesi di La Spezia, Marta
ha fatto i voti di castità, povertà e obbe-
dienza “per i sacerdoti”.
Ecco la sua testimonianza:

MARIA … 
MADRE CARA
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aspettò il dono dello
Spirito Santo. Madre
paziente e generosa
nella preghiera, non
ebbe timore, ma, fi-

duciosa, tutta si abbandonò in Dio per amo-
re del Figlio e a Lui affidò in modo speciale
i timori, le fatiche, le prove, i dolori e le gioie
dei discepoli, perché più grande ancora era
il loro compito, la loro missione di annun-
ciare e portare Cristo in mezzo alla gente.
Maria li accolse tutti, nessun escluso … an-
zi ai più fragili donava tutto il Suo cuore,
perché non perdessero mai quello sguardo
d’ AMORE e di MISERICORDIA che ap-

Avvenimenti di casa... per ringraziare

parteneva al Figlio. Stava accanto a loro, vi-
cino a loro in preghiera orante, continua
perché TUTTO era offerto per loro al cuore
del Figlio, proprio come una madre fa ogni
giorno per il Bene dei figli. Maria nel silen-
zio fece tutto questo e tanto di più, perché
era TUTTA PURA, TUTTA AMORE, TUT-
TA CARITA’ e MADRE. 
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Grazie Maria, perché
il tuo piccolo SI’ ha
dato vita a Gesù,
Eterno Sacerdote, ai
Suoi figli prediletti, a

noi povere creature e
alla Piccola Opera …
che da sempre, grazie
a Te, ha iniziato a vive-
re nella gioia e nello
stupore di Betlemme.
Maria, Madre cara, nel
tuo piccolo SI’ ti chiedo
di custodire e tenere
acceso anche il mio,
che è più piccolo … per
i sacerdoti, perché sia-
no santi … una cosa sola con il Padre. 
Chiedo una preghiera perché possa es-

sere per sempre fedele a questa chiamata,
così bella, di servire Gesù nei Suoi sacerdo-
ti, non però con il mio cuore ma con quello
di Maria. Grazie.  

Marta

Partecipare alla professione della Marta
è stata per me un’esperienza molto

profonda e arricchente. Mi ha colpito so-
prattutto la grande integrazione che un’o-
blata può avere negli ambienti che frequen-
ta e il grande affetto che le persone hanno
dimostrato alla nostra Marta: il Signore si
serve di lei come strumento per arrivare a
tanti. Mi sorge spontaneo un ringraziamen-
to a Lui che fa sbocciare carismi diversi
profondamente uniti nello stesso ideale.

Suor Elena

E’stata una grande grazia poter parteci-pare alla Professione di una consorel-
la che in qualche modo “ti precede nel cam-
mino nel Sì per loro”. Ho provato molta
gioia nell’essere accanto a Marta, nel ve-
derla pronunciare il suo Eccomi con quella
freschezza ed entusiasmo propri di chi sa di
aver detto Sì alla fedeltà dello Sposo!

Sr. Monica

Avvenimenti di casa... per ringraziare

Marta abbraccia sua mamma



20 anni come congregazione

11 marzo 1994 

la Professione 

perpetua 

di tutte le Sorelle

Avvenimenti di casa... per ringraziare
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Nel cuore della Chiesa “per loro”
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Con gioia  la Piccola Opera Regina Apo-
stolorum celebra quest’anno il venten-
nio di riconoscimento a Congregazio-

ne religiosa di Diritto diocesano. Lo abbiamo
ricordato Sabato 22 in Casa Madre nella
Santa Messa celebrata da Mons. Guido Ma-
rini, ora Cerimoniere del Santo Padre, che
ha accompagnato momenti importanti della
nostra Congregazione in questi 20 anni.
Noi tutte siamo riconoscenti al Signore  e

alla Chiesa che, nella persona del Cardinale
Giovanni Canestri, il 2 Febbraio 1994, ha vo-
luto dare la sua conferma  all’ispirazione dei
Fondatori, riconoscendolo come dono dello
Spirito a favore di tutta la Chiesa.
Infatti qui noi scopriamo il percorso che il

Signore ha scelto per la nostra santificazio-
ne e per un servizio efficace nella Chiesa: nel
“per loro io consacro me stesso” ( Gv.17, 19).
Queste parole che Gesù ha pronunciato

nella cosiddetta “preghiera sacerdotale” ,
nell’intimità della comunità apostolica, la se-
ra del Giovedì Santo, sono quel programma
di vita al quale il Signore ci ha chiamate af-
finché cerchiamo di realizzarlo nella quoti-
dianità in una offerta di noi stesse sempre
più generosa “per i Sacerdoti”.
Infatti la Piccola Opera è chiamata a vi-

vere ed operare per i sacerdoti. Questo, però,
richiede che ognuna di noi viva in profonda
comunione col Signore Gesù, per coglierne i
sentimenti di amore, compassione e solleci-
tudine verso i suoi discepoli.
La nostra storia, evidentemente, comin-

cia da più lontano, nel 1948, quando la Fon-
datrice, Suor Ada Taschera, aiutata da
Mons. Luigi Recagno, Sacerdote di Genova,
poi Vicario generale, e incoraggiata da Mons.
Vailati, di Tortona, poi Vescovo di Manfredo-
nia, inizia questa avventura con le prime So-
relle, davvero confidando unicamente in Dio

che porta a compimento quello che suscita
nei cuori. E veramente la Provvidenza è sta-
ta la protagonista della nostra storia, Colei
che più volte abbiamo visto all’opera, nel
condurre gli avvenimenti, passo passo!
Mons. Guido Marini nell’Omelia ha sot-

tolineato la figura della Fondatrice come una
donna che ha creduto ad “una promessa” e si
è messa in ascolto.. e così deve essere  lo sti-
le di vita di ciascuna.
Nella celebrazione c’è stato l’ingresso in

Noviziato di Aiko Muramatsu, giovane di
Tokyo, che già a Genova per motivi di studio,
più di un anno fa, aveva conosciuto la Picco-
la Opera e poi ne ha iniziato il cammino for-
mativo. Mons. Guido si è rivolto anche a lei
personalmente invitando a credere in questa
“promessa” oggi a lei rivolta in tutto il corso
del suo cammino, anche nei momenti in cui è
la strada potrà essere meno chiara. E’ neces-
sario avere davanti e ricordare con forza “la
promessa” del Signore.
In questi ultimi anni la Piccola Opera ha

conosciuto una nuova fioritura sia nelle Suo-
re che nelle Oblate ed anche la vocazione di
Aiko rappresenta il cuore grande della Chie-
sa fecondo di doni.
Siamo grate ai Pastori della Chiesa che,

nella nostra storia, ci hanno incoraggiate e
accompagnate: in particolare il Cardinale
Giuseppe Siri, che ha accolto la Comunità
nascente, il Cardinale Giovanni Canestri
che, con fiducia, ha eretto la Piccola Opera a
Congregazione religiosa, il nostro Cardinale
Arcivescovo Angelo Bagnasco che sempre ci
incoraggia. 
Desideriamo essere fedeli al “carisma ed

alla promessa” e camminare in questa stra-
da disponibili alla Volontà di Dio a servizio
della Chiesa e dei suoi sacerdoti

Suor Paola 

Avvenimenti di casa... per ringraziare
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GRAZIE SIGNORE!

Avvenimenti di casa... per ringraziare

Innanzitutto vorrei ringraziare Dio che
agisce con tanti doni nella mia vita.
Partecipando alla Santa Messa del no-

viziato, mi sono ricordata del passato, 2 an-
ni fa, quando, con tanta preoccupazione,
tanta ansia e insicurezza sono arrivata a
Genova con la mia mamma. Per me è stato
un miracolo che Dio mi abbia portato a Ge-
nova, anziché a un’altra città dell’Italia e
mi abbia portato propria nella parrocchia
dell’Immacolata, per farmi incontrare una
Congregazione di Genova consacrata per i
sacerdoti che non avevo mai trovato, ma per
cui ho sempre desiderato offrire totalmente
la mia vita al Signore. 

Diventare novizia mi ha portato una
grazia speciale: mi sento sempre più pronta

e coraggiosa. É strano, perché in realtà sono
sempre io, non sono cambiata per niente,
faccio fatica lo stesso per staccarmi da qua-
siasi cosa, oppure per superare la mia pigri-
zia e la mia superbia, oppure per perdonare
la fragilità soprattutto di me stessa e degli
altri... però mi sento piena di grazia che mi
aiuta e mi sostiene.

La grazia si presenta non solo nelle cose
spirituali, ma anche nelle cose fisiche. Cioè
nella presenza della mia comunità in cui le
mie carissime consorelle condividono la loro
vita con me, nelle persone che mi circonda-
no, nelle cose che mi capitano. 

Quante persone care il Signore mi ha
dato da cui mi sento amata! Quante cose
belle mi sono successe e mi sono state date! 



La grazia del Signore
è veramente gigante se
ce ne accorgiamo.
Quanto più mi svuoto

e mi spoglio per corrispondere alla Sua gra-
zia, tanto più il Signore mi riempie del Suo
amore. Quanto più accetto la Sua Grazia,
tanto più Lui può fare i prodigi. Non mi di-
menticherò mai, come Mons.Guido Marini
ha detto nella sua omelia in quel giorno del
noviziato, della mia storia in cui il Signore
ha fatto e farà i prodigi per me...e anche del-
la Sua fatica con cui mi ha convinto di ac-
cettare i Suoi doni.

Suor Aiko

Avvenimenti di casa... per ringraziare

Suor Aiko col suo papà
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Omelia di
Mons. Guido
Marini

Siamo qui riuniti davanti al Signore
per fare memoria di una storia, e la
parola di Dio che oggi abbiamo ascol-

tato ci aiuta a delineare, almeno, alcuni
tratti caratteristici di questa storia che an-
diamo ricordando e per la quale andiamo
ringraziando Dio che l’ha suscitata e l’ha
sostenuta. Questa storia che ricordiamo è
anzitutto la storia di una promessa da par-
te di Dio. Abbiamo ascoltato la pagina del-
l’Antico Testamento dall’Esodo: il popolo
cammina nel deserto, ad un certo punto av-
verte la fatica, anzi, la sete per la mancan-
za dell’acqua e lì Dio interviene perché ha
promesso a quel popolo il Suo Amore, ha
promesso a quel popolo la Sua Fedeltà, ha
promesso a quel popolo che lo avrebbe con-
dotto attraverso il deserto perché giungesse
alla Terra Promessa. La promessa… la sto-
ria che noi ricordiamo è la storia di una pro-
messa. Dio ha promesso il Suo Amore, la
Sua Fedeltà, ha promesso grandi cose a una
“donna” e a tutte quelle donne che poi a lei
si sono unite per dare forma a questa vita
nella Chiesa. Ringraziamo Dio per questa
promessa e per questa storia che sta defi-
nendo, illustrando, esprimendo, nei giorni
che seguono, proprio questa promessa. Ma
la storia che abbiamo ricordato è anche la
storia di un cuore che si è posto in ascolto di
Dio; ce lo ha ricordato il Salmo Responso-
riale con il suo ritornello: “Ascoltate la voce
del Signore, non indurite il vostro cuore”.
Noi stiamo ricordando la storia di cuori e
cuori che si sono messi in ascolto di Dio, che
non hanno indurito il proprio cuore ma si

sono resi disponibili a questa voce che ad
un certo punto ha parlato e si è fatta senti-
re e ha trovato accoglienza in un cuore che
era disponibile, in cuori che erano e sono di-
sponibili all’ascolto. Oggi noi ringraziamo
Dio per questi cuori in ascolto della voce di
Dio e ancora oggi facciamo memoria di una
vicenda di amore. Abbiamo ascoltato l’Apo-
stolo Paolo “L’amore di Cristo è stato river-
sato nei vostri cuori”. Noi oggi ricordiamo la
storia di questo amore che si è riversato nel
cuore di alcune donne e da questo cuore si è
sprigionato raggiungendo tanta gente, so-
prattutto tanti sacerdoti. E’ la storia di un
grande amore che è entrato nel cuore e che
dal cuore ha raggiunto tanti, ha raggiunto
molti. Ringraziamo il Signore per questa
storia di amore e facciamo memoria di una
storia che è stata storia di un grande incon-
tro tra Gesù e una donna, tra Gesù e tante
donne che da questo incontro sono state
trasformate diventando spose di Gesù, te-
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stimoni di Gesù,
apostole di Gesù. E
questo incontro con-
tinua con donne che

diventano, a motivo di questo incontro, spo-
se, testimoni, apostole del Signore. Ecco, noi
oggi ricordiamo questa storia, storia di una
promessa fedele, Dio che promette, storia di
cuori in ascolto che si aprono alla voce di
Dio, storia di un amore accolto e vissuto,
storia di un incontro che rende spose, testi-
moni, apostole del Signore. E di tutto que-
sto rendiamo grazie a Dio. Dentro questa
storia per la quale rendiamo grazie, oggi si
inserisce Aiko, perché l’ingresso in Novizia-
to in verità, Aiko, è proprio l’ingresso dentro
questa storia dalla quale tu vuoi attingere
tutte le grazie e nella quale ti vuoi intro-
durre per viverla fino in fondo perché di-
venti tua, perché possa fiorire nella tua vi-
ta e portare frutto. Tu entri dentro una sto-
ria che è storia di una promessa e questa
promessa oggi in un modo del tutto singola-
re è rivolta a te. E’ la promessa di Dio che ti
dice: “Ti amo, voglio che tu sia mia, abban-

donati alla mia fedeltà!”. Nella vita succe-
derà che, come quegli israeliti nel deserto,
ti venga da domandare “Ma Dio è qui o non
è qui? E’ con me o non è con me? C’è o non
c’è?”: aggrappati alla promessa di Dio che
non viene mai meno! Quella promessa che
ascolti adesso, quella parola che ti è rivolta
ora, quel “ti amo” che ti raggiunge e avvol-
gerà la tua vita per sempre. Quando attra-
verserai i deserti della vita che sono inevi-
tabili, aggrappati a questa sorgente: la pro-
messa che oggi Dio ti fa, il “ti amo” che oggi
il Signore ti rivolge e ti dice che tu hai
ascoltato e stai ascoltando. Non abbando-
nare mai questa promessa di Dio. E quindi
dentro una storia che è storia di cuori in
ascolto. Dovrai vivere la bellezza di questo
ascolto di Dio, forse non c’è una realtà più
bella di questa: porsi in ascolto, per capire
che cosa Dio vuole da noi, qual è la parola
che vuole suggerire alla nostra vita, qual è
la Sua volontà per realizzarla pienamente.
Però, avrai sempre una grande tentazione:
quella di indurire il cuore, ovvero di cercare
una tua strada, una tua via, un tuo proget-
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to. Oggi ricordati che
entri dentro un’altra
realtà, che è quella
di Dio: amala questa

realtà, fai in modo che il tuo cuore sia sem-
pre disponibile e pronto, perché si realizzi
non quello che vuoi tu, ma quello che vuole
il Signore da te; questa è la bellezza della
vita, non ce n’è un’altra, il resto è illusione.
Quando sentirai dentro di te il richiamo, il
desiderio di affermare qualcosa che è tuo,
che vuoi tu, che rientra nei tuoi desideri, sa-
rai fuori strada, non sarà questa la storia
nella quale ti inserisci oggi e nella quale
vuoi perseverare. 
La tua strada, perché sia davvero bella,

deve essere la strada di Dio e, perché sia la
strada di Dio, il tuo cuore deve essere in
ascolto, disponibile a tutto, a qualunque co-
sa. Cuore in ascolto, come la storia che ti ha
preceduto e nella quale entri. Entri in una
storia che è storia di amore, l’amore che è
stato riversato in tanti cuori che ti hanno
preceduto. Ricordati che la misura del dono
che Dio fa di se stesso è la
misura della tua disponibi-
lità ad accoglierLo. Tu puoi
limitare l’onnipotenza del-
l’amore di Dio con la chiu-
sura del tuo cuore, impe-
dendogli di ricolmarti di sé.
Dio si donerà a te, riempirà
il tuo cuore nella misura
della tua generosità, della
tua disponibilità, del tuo
renderti realmente aperta
all’amore del Signore. En-
tra dentro questa storia ed
entraci con il desiderio non
tanto di darti tutta, ma di
aprirti totalmente, senza ri-
serve e senza condizioni al-
l’amore di Gesù per te. En-
tri dentro un carisma che
desidera amare Gesù in
ogni suo sacerdote; entraci
dentro con questo desiderio
di essere senza condizioni,

disponibile all’amore che il Signore vuole
riversare nel tuo cuore perché sia un cuore
amante dei suoi sacerdoti, di Lui eterno e
sommo Sacerdote e dei suoi sacerdoti. E poi
entri dentro una storia che è storia di un in-
contro che ha trasformato tante donne in
spose, apostole, testimoni, e tu entri dentro
questa storia per continuare a vivere la bel-
lezza di questo incontro. La tua vita, lo sai,
non sarà, non potrà mai essere un rapporto
freddo con un ideale, una forma di vita, una
dottrina, un insieme di progetti, ma dovrà
essere un incontro vivo che cresce ogni gior-
no e che ogni giorno ti trasforma come si
trasforma l’amante nell’Amato. Questa è la
realtà della vita che oggi hai iniziato, la tra-
sformazione di te in Colui che ami e questo
ogni giorno della tua vita: entra dentro que-
sta storia di amore per viverla in prima
persona e con tutta te stessa. Ecco, l’ingres-
so in Noviziato è questo per Aiko oggi: en-
trare dentro questa promessa per il quale
oggi ringraziamo il Signore, entrare dentro
questo cuore in ascolto per il quale ringra-

ziamo il Signore, entrare
dentro questo Amore di
Dio che abita il cuore per il
quale ringraziamo il Signo-
re, entrare dentro questo
incontro che trasforma la
vita per il quale ringrazia-
mo il Signore. E oggi pre-
ghiamo perché la storia
che ricordiamo continui,
fruttifichi, si sviluppi in
questa forma che è la Pic-
cola Opera Regina degli
Apostoli e preghiamo per-
ché questa storia metta ra-
dici profonde e porti frutto
nella vita di Aiko, così in-
sieme oggi ci rivolgiamo al
Signore rendendo grazie e
affidando queste grandi in-
tenzioni alla bontà di Dio
per intercessione di Maria
Regina degli Apostoli.

testo non riveduto

Avvenimenti di casa... per ringraziare
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Per meditare

Questo versetto del Salmo 147 ci
riporta a meditare sul dono della
Parola del Signore e sulla sua ef-

ficacia sostanziale ed evangelizzatrice. 
E’ anche  il titolo che ab-

biamo dato ad una semplice
esperienza che ormai ha 12
anni e che è diventata un ap-
puntamento semplice quoti-
diano con la Parola del Signo-
re oltre che  espressione di co-
munione e di apostolato.
Ora spieghiamo di cosa si

tratta: ogni mattina, dopo
aver fatto meditazione, invio,
tramite sms, a circa un centi-
naio di persone fra laici, gio-
vani, consorelle, sacerdoti, altre suore
e consacrate, seminaristi, una frase
della Liturgia del giorno, o dalle Lettu-
re, o della Colletta o del Salmo, seguita
da una mia sintetica preghiera o rifles-

Manda sulla terra la sua parola, 
il suo messaggio corre veloce (Sal. 147)

sione, poi l’augurio per una santa gior-
nata e la mia firma ( S.gio. SrP ). Un
esempio: “Non di solo pane vivrà l’uo-
mo, ma di ogni parola che esce dalla

bocca di Dio” Donaci Signore
di cercare il vero nutrimen-
to..oggi. S.gio. srp
Il tutto deve stare nei 160 ca-
ratteri del singolo sms. Il mes-
saggio non richiede una rispo-
sta ma tante persone conti-
nuamente mi ringraziano, so-
prattutto i laici, persone che
vanno al lavoro… che mi dico-
no la preziosità di quella “pa-
rola”, un po’ come una piccola
luce della giornata.

E così un sacerdote lo legge ai suoi
fedeli durante le Invocazioni delle Lodi
mattutine, un Sacerdote del Veneto lo
legge durante una trasmissione della
Radio della sua Parrocchia, così un
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gruppo di mamme di tutta Italia se lo
inoltra…
E’ nata come una piccola cosa e la è

tuttora…un messaggio iniziato come
desiderio di essere vicina quotidiana-
mente ad una Consorella nella prova,
per poi allargarsi alle Consorelle e a
persone vicine all’Opera ed ora proprio
a tantissime persone.
Questo “passaParola” ci testimonia

la diffusività e la Potenza della Parola
del Signore che va, certamente, ben ol-
tre un semplice sms. L’esperienza, che
si assomma a tante esperienze quoti-
diane dei doni di Dio, è che il Signore
moltiplica i nostri pochi pani e pesci
per metterli a disposizione dei fratelli.
E così avviene nella nostra esperienza
cristiana, dove una parola detta in no-
me di Gesù può avere risonanze molto
più grandi di quanto si pensa e di cui
anche la persona che lo fa non ne coglie

lo spessore. Questo ancora di più ci fa
pensare alla gratuità del “dono di Dio”.
Certo, un Grazie grande va anche ai

Benefattori che, soprattutto all’inizio,
quando non c’erano grandi promozioni
“infiniti messaggi”, ci hanno sostenuto
e incoraggiato anche economicamente
sia nelle ricariche sia donandoci il cel-
lulare capace di inviare tanti sms in
contemporanea!
E’ anche vero che, per me, è l’occa-

sione per ricordare ognuno personal-
mente ogni mattina, quando, nel di-
splay del telefono, vedo i singoli mes-
saggi in partenza.
“Il Suo messaggio corre veloce”, mol-

to veloce, molto più veloce del cellulare
e raggiunge i cuori. Rendiamo grazie a
Dio che mette le radici della Sua Paro-
la nel nostro cuore e ci dona la gioia di
condividerla.

S.gio. SrP

Per meditare
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18 settembre 
Ritiro Spirituale 

per sacerdoti

Estate a Perletto

30 maggio - 1 Giugno
Ritiro personalmente guidato

guida: Don Michele Tixi

24 luglio
Ritiro Spirituale 

per sacerdoti

28 - 31 luglio
Giornate di formazione 
per diaconi permanenti

(Diocesi Acqui)

2 - 4 Luglio
Giornate di Spiritualità

per famigliari 
dei sacerdoti
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La casa è aperta da luglio a metà
settembre per ospitalità a sacer-
doti per momenti di spiritualità,
riposo, ricarica..

Estate a Perletto

18 - 22 agosto
Esercizi Spirituali 

per sacerdoti e diaconi
Don Franco Castagneto

5 - 7 settembre
Esercizi Spirituali per giovani
guida: Don Stefano Colombelli

18 settembre 
Ritiro Spirituale 

per sacerdoti

La casa è aperta da luglio a metà
settembre per ospitalità a sacer-
doti per momenti di spiritualità,
riposo, ricarica..
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La nostra         
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          Spiritualità

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

Annuale Corso di Esercizi spirituali

Annuale Settimana di Aggiornamento

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 NOSTRE COMUNITA’ SONO PRESENTI 

E PRESTANO 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

Le nostre Comunità
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La P.O.R.A. è Ente giuridicamente riconosciuto con D.P.R. 25-8-1953

PICCOLA OPERA REGINA APOSTOLORUM

16122 GENOVA - Via Curtatone, 6 - Tel. 010 870.405 - Fax 010 863.19.41

Conto Corr. Post. 19208164

Poste Italiane S.p.A. - Sped. Abb. Post. - D.L. 353/2003 

(conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 2, DCB Genova

Autorizzazione 415 Uff. Stampe di Genova del 1-12-1958
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