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Cari amici, con un po’ di ritardo, ec-
coci alla pubblicazione del nostro
Periodico. Insieme alle meditazioni

dei Fondatori, le nostre Fonti, abbiamo
una ricchezza di eventi ed avvenimenti che
hanno ravvivato la vita della Piccola Ope-
ra e che abbiamo vissuto come veri doni di
Dio, soprattutto le Professioni sia tra le
Suore che tra le Oblate. Dio continua a be-
nedirci e ognuna di noi sente e vive la Sua
fedeltà! Il Signore chiama e ci raggiunge
nelle pieghe della nostra vita, nel quotidia-
no…così come per i discepoli che erano sul
posto di lavoro, sulla riva del mare, tra le
barche e le reti e si sono sentiti chiamare: “
Venite con me! Vi farò diventare pescatori
di uomini..”! Ed essi lasciarono tutto per
Lui. Occorre lasciare tutto, le nostre sicu-
rezze che, talvolta, diventano idoli perché ci
tolgono la libertà di lasciarci andare a Dio
perché ancorati ancora troppo strettamen-
te al nostro io che fa da padrone. Lasciare
tutto…E il Signore ci prende per mano e ci
porta al largo, ci fa respirare l’aria pura
della Volontà di Dio per muovere le vele
sotto la spinta dello Spirito. Ci dona la dol-

cezza e la tenerezza di chi ha compreso, al-
meno un poco, l’Amore misericordioso del
Signore, smussa le acredini del giudizio e
delle passioni e ci dona l’armonia di una
vita serena in Grazia di Dio.

In questo tempo, il 12 Giugno, Solennità
del Sacro Cuore e Gior-
nata mondiale per la
Santificazione sacerdota-
le, è morto uno dei nostri
“padri”: Don Franco Ric-
ciardi. Ne scriveremo sul
prossimo Periodico e in
seguito uscirà una pub-
blicazione monografica
su questo esempio di vita
sacerdotale tutta donata
a Dio e ai fratelli con saggezza di padre, ge-
nerosità e sacrificio di pastore, fede serena
di vero cristiano  e semplicità da bambino.

Questa è una meta che ha sapore di san-
tità ed è quanto chiediamo nella preghiera
per noi, per ogni sacerdote, per ciascuno di
voi. 

Buon cammino
Suor Paola
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Dobbiamo vivere una profonda gratitudine
al Signore per averci chiamate, scelte, tolte
dal mondo per amare Lui solo e per Lui e in
Lui i fratelli.
Questo è il fondamento del cristianesimo,
ma per ognuna di noi ha avuto una predile-
zione speciale perché ci ha scelte a seguirlo
più da vicino con i consigli evangelici e ad
imitarlo: seguire il suo esempio e la sua
strada. La strada di Gesù è possibile perché
è la strada percorsa da un vero uomo come
noi, anche se vero Dio, e noi potremo percor-
rerla solo se ci appoggeremo a Lui.
Stabilito ben chiaro questo, noi dobbiamo es-
sere veramente grate e riconoscenti al Si-
gnore per averci chiamate e il fatto che noi
avessimo potuto trovarci riunite era da con-
siderarsi un miracolo dell’amore e della po-
tenza di Dio. Quando nasce nella Chiesa un
Istituto religioso nasce sempre per la neces-
sità dei tempi: è la Chiesa sempre giovane
che esprime dal suo seno gli Istituti necessa-
ri in quel particolare momento. Essi vengono
sempre da Dio solo, anche se naturalmente il
Signore si serve di persone e quando i Supe-
riori e la Chiesa li accoglie e li approva dà la
certezza che l’Istituto è secondo la volontà di
Dio e si può camminare con certezza e con
tranquillità pur tra le prove, le contraddizio-
ni e magari le incomprensioni.
...
Come può un Istituto dar gloria a Dio? Con
la santità dei suoi membri. Se essi saranno
in grazia per questo stesso nel corpo mistico
che è la Chiesa porteranno la ricchezza del-
la loro cooperazione per la salvezza, la con-
versione, la disponibilità dei fratelli ad acco-

Suor Ada Taschera

gliere il Cristo Gesù. L’anima che vive in
grazia è una forza misteriosa che lavora nel
corpo mistico. Un istituto, i cui membri te-
stimoniano Cristo e vivono abitualmente in
grazia avendo il vantaggio della vita comu-
nitaria, diventa una forza potente nella vita
della Chiesa. Per questo il S. Padre si rivol-
ge agli istituti e dice che conta soprattutto
su di loro e di aiutarlo. Del resto dopo che
abbiamo lasciato tutto a e abbiamo rinun-
ciato liberamente a cose ed a soddisfazioni
anche lecite, sarebbe per lo meno poco intel-
ligente non mettercela tutta per raggiunge-
re, con l’aiuto di Dio, il massimo di perfezio-
ne ed essere così feconde di un bene immen-
so che potremo vedere soltanto un giorno in
Dio. Ogni Istituto, oltre allo scopo comune a
tutti, ha anche uno scopo specifico: quello
per cui sorge. Il nostro ha lo scopo specifico
di occuparsi dei Sacerdoti: di coloro che dopo
la consacrazione comune a tutti ricevuta nel
battesimo, sono stati scelti e chiamati – «non
voi avete scelto me, ma io ho scelto voi» – ad
un’altra consacrazione e ordinati per conti-
nuare l’Opera stessa di Gesù in mezzo ai
fratelli: per consacrare, rimettere i peccati,
trasmettere la Parola. È una consacrazione
tutta particolare, misteriosa, che innestan-
dosi sull’uomo lo rende, nonostante le caren-
ze della sua umanità, atto ad agire in perso-
na di Gesù e a fare quello che faceva lui.
Questo tutte noi lo sappiamo, ma dobbiamo
sempre più rendercene conto e meditarlo
per non perdere di vista la grandezza del
Sacerdote, non dimenticarla ed averla pre-
sente nonostante tutto. Il Sacerdote è il cuo-
re della Chiesa, unico e indispensabile. Noi

Lettera alle Suore della Piccola Opera
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prie idee... ma noi lo siamo?
Se non lo siamo noi dalle
quali devono prendere forza,
come possiamo pretendere
che lo siano loro?
Se non siamo sante noi che abbiamo scelto
per vocazione e liberamente questa strada,
come possiamo pretendere che lo sia il mon-
do che non ha visto la grande luce?
Bisogna pensarci seriamente e mettersi de-
cisamente con:
retta intenzione
buona volontà
lealtà,
ma anche con semplicità, come raccomanda
il Santo Padre. «Siate semplici» proprio per-
ché sa che le donne, per costituzione, sem-
plici lo sono poche volte. La verità è sempli-
ce. E bisogna essere gioiose pensando al
grande dono che il Signore ci ha fatto sce-
gliendoci e chiamandoci per un’Opera così
importante e delicata e necessaria, come
possiamo constatare tutti i giorni.
Ogni Istituto nasce nella Chiesa in un de-
terminato periodo e per determinate neces-
sità di quel momento. Come era vero! Il no-
stro è sorto alle soglie della fine della guer-
ra; abbozzato nel 1942 ebbe la sua conferma
dai Superiori nel 1948. 
Le vedevamo noi le necessità? Conoscevamo
noi le reali condizioni dei Sacerdoti? Forse
no, ma le conosceva il Signore, fondatore di
ogni ordine religioso, per ogni necessità e
quindi anche del nostro. Le conosceva la
Madonna, Madre amorosa di Gesù e di ogni
Sacerdote che ha dato man forte sostenen-
doci nelle difficoltà degli inizi. «La volontà di
Dio che prevede sempre» e che si serve di
tutti per raggiungere il fine. 
Gli avvenimenti che raggiungono lo scopo
attraverso circostanze le più impensate, le
più normali diremmo, ma che a distanza di
tempo fanno esclamare: «È proprio così!».
Che cosa contano le persone? Niente. 
Mentre al principio si pensa magari di aver
fatto qualcosa noi, si vede poi in prospettiva
che chi ha fatto è stato solo Lui. Però è bello
anche ricordare. Alla fine di ogni meditazio-
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siamo state chiamate quindi per il cuore
stesso della Chiesa. Se il nostro scopo speci-
fico è questo, come possiamo aiutare sostan-
zialmente i Sacerdoti? Solo con la santità,
vivendo integralmente i tre consigli evange-
lici come li ha vissuti Gesù. Non cercando
quello che non è necessario per la salute e
per il corpo, anche se abbiamo qualche cosa
di più di una tana, lasciando da parte i no-
stri piccoli gusti, le nostre idee, i nostri pun-
ti di vista, spogliandoci ogni giorno secondo
la volontà di Dio che si manifesta nelle va-
rie necessità di ogni giorno, nel dovere di
ogni ora. Vivendo la castità non solo del cor-
po, ma anche del cuore che è così facile ad
essere ingannato e a ingannare. “Totus
tuus” come è il motto del Santo Padre Gio-
vanni Paolo II, uomo certamente di retta in-
tenzione e buona volontà. Vivendo l’obbe-
dienza di Gesù, anche fino al martirio, come
è stata la sua, anche se non siamo chiamate
al sacrificio della vita. La volontà di Dio si
manifesta attraverso i Superiori, la regola
approvata ed accolta dalla Chiesa, attraver-
so gli avvenimenti e i guai. L’obbedienza de-
ve essere pronta, senza discussioni che non
finiscono più e gioiosa. L’obbedienza, proprio
perché è la più difficile, deve essere pronta,
fiduciosa sapendo che anche Gesù, se non
avesse obbedito al Padre, non avrebbe potu-
to portarci la salvezza. Del resto non si può
dare agli altri quello che non si ha.
Ci danno fastidio i preti che non sono di-
staccati dal denaro, dalle persone, dalle pro-
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noi e capiremo anche il per-
ché della condotta del Signo-
re verso di noi. Il Signore
quando ci castiga o fa andare
a rovescio una iniziativa è magari per farci
capire che ci sia-
mo fidate troppo
di noi stesse o
che la nostra in-
tenzione magari
non era retta. Il
Signore è un at-
tento, amoroso,
ma anche severo
maestro di novi-
ziato e noi siamo
ogni giorno delle
novizie da guida-
re, consigliare,
istruire. Bisogna
essere sempre at-
tente agli inse-
gnamenti del Signore e lo è chi è umile, chi
ha retta intenzione e buona volontà.
Alzatevi ogni mattino con queste disposizio-
ni e alla sera potrete riconoscere che il Si-
gnore è stato tutto il giorno alla vostra de-
stra. Solo così si compiono i miracoli nell’or-
dine soprannaturale; solo così potrete essere
feconde. Non credete alle molte parole del
mondo. Fidatevi solo di Dio e della Sua Ma-
dre benedetta.
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ne, noi le anziane, dicevamo: «...si ricorda?
...Ricorda?». E avremmo voluto tornare in-
dietro, alle origini e rivivere e rigodere quel-
le meraviglie del Signore. Una suora mi di-
ceva: «Non avevamo di che mangiare ma co-
me era bello... c’era tanto entusiasmo!...».
È l’entusiasmo che non dovrebbe venire mai
meno, perché la nostra donazione si deve
rinnovare ogni giorno, perché ogni giorno è
nuovo per il Signore; perché il nostro scopo
specifico è ogni giorno più vero ed attuale
anche se si presenta con volto e necessità di-
verse; perché il Signore è sempre vicino e
sollecito di noi come allora, anche se non vi
possono essere ogni giorno grandi e clamo-
rose iniziative. 
Noi dobbiamo considerare che ogni attimo è
un dono e un miracolo del Signore: il conser-
varci la vocazione, il darci la forza di servir-
lo nei suoi Sacerdoti, il poter ogni giorno al-
leviare qualche loro necessità fisica e spesse
volte spirituale.
Tutto è dono del Signore, tutto è aiuto della
Madonna, Santa e benedetta che in tante oc-
casioni ha dimostrato di essere lei a condur-
re le cose. Bisogna saperlo vedere.
Si vedrà se, invece di fare tanti vuoti discor-
si, si vivrà di meditazione della parola di
Dio, che si può riscontrare avverarsi ogni
giorno. Se impareremo a meditare su noi
stesse, ad ascoltare in silenzio, allora capire-
mo ogni giorno quello che il Signore vuole da

Le nostre fonti
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Cuore Divino di Gesù, non oso offrirti i
miei meriti che non posso giudicare,
ma ti offro invece i meriti di tutti i

santi che sono sulla terra e che solo Tu ve-
ramente conosci, i meriti dei santi del Cie-
lo e quelli delle anime purganti e ti prego

•Perché i peccatori dal cuore indurito
possano sentire l'effluvio della Tua mi-
sericordia e della Tua Bontà e trovare il
coraggio di iniziare la loro conversione
nella fiducia di trovarti al loro fianco per
sostenerli.
•Per la perseveranza dei giusti: sì o Si-
gnore perché non è facile perseverare
senza il tuo continuo aiuto.
•Per la pace sulla terra: Signore c’è posto
per tutti! Fa che ovunque siano ricono-
sciuti i diritti fondamentali della fami-
glia cellula naturale della società, e i di-

Suor Ada Taschera

ritti delle nazioni che riuniscono nella
stessa razza, tradizione e cultura, le fa-
miglie stesse.
•Riunisci nella stessa Chiesa, di cui è
madre la Madonna, tutte le chiese sepa-
rate affinché riconoscano tutte Te, unico
vero Dio.
•Soccorri i Sacerdoti agonizzanti che oggi
passeranno all'altra vita e tutti quelli
che oggi stesso si presenteranno davan-
ti a Te.
•Fa che il mondo abbia buone e sante ma-
dri di famiglia, perché se la famiglia ri-
prenderà il suo volto naturale e i focola-
ri verranno riaccesi, tornerà il sorriso
nel mondo.
•Per il nostro governo e la nostra patria:
perché quelli che ci guidano rivolgano lo
sguardo in alto, a Te, dimentichi dei loro
interessi personali, siano umili e spen-
dano le loro energie per il bene comune
e non dimentichino che non ci può esser
civiltà e carità dove non c'è Dio e non so-
no rispettati i suoi comandamenti.
•Per tutti i Sacerdoti e Seminaristi. Sì,
Signore, guardali e proteggili e la Ma-
donna li custodisca sotto il suo celeste
manto.
•Per la propagazione del Regno di Dio e
per tutti i missionari. Santa Teresina li
difenda da ogni male.

Le nostre fonti
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Opera per i Sacerdoti,
della quale Tua Madre ha
assunto la protezione,
non farle mancare le forze necessarie
per continuare a seguire e ad assistere i
Tuoi Sacerdoti che hanno le stesse ne-
cessità che avesti Tu e i primi Apostoli.

Amen!

(Suor Ada Taschera - dal periodico della PO-
RA - n. 4 - 1983)
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•Per le vocazioni Sacerdotali e religiose:
perché non vengano mai a mancare i Sa-
cerdoti. Senza di loro il mondo sarebbe
veramente vuoto: verrebbe a mancare la
presenza Eucaristica e la mano che si
alza nell'assoluzione delle nostre colpe e
nessuno potrebbe ridonare la pace alle
nostre coscienze.
•Perché i Sacerdoti siano santi e sotto-
messi ai loro Vescovi: solo nell'obbedien-
za può regnare la concordia che ammae-
stra il mondo.
•Per la santificazione di tutti i Vescovi e
siano sottomessi al Sommo Pontefice:
perché solo nell'unità la Chiesa potrà of-
frire esempio di pace.
•Per il S. Padre perche il Signore continui
a pregare per Lui, come un giorno ha
pregato per Pietro, e possa sempre con-
fermare i suoi fratelli nella fede.
•Per l’unità, l’umiltà e la fedeltà di tutti i
religiosi e le religiose perché possano
continuare ad essere le colonne portanti
della Chiesa.
•Per le vocazioni religiose: perché tutti
gli ordini religiosi e gli Istituti che Tu o
Signore hai voluto ed hai confermato
spesso con gli stessi miracoli da Te
compiuti in vita, non abbiano a
mancare delle forze sufficienti per
continuare la loro missione presso i
fratelli.
•Per tutte le nostre Amiche perché
siano fedeli e continuino a confor-
tarci con la loro presenza e la loro
preghiera.
•Per i nostri Benefattori vivi e de-
funti perché il Signore li ricompen-
si del bene che abbiamo potuto fare
e possiamo fare per il loro aiuto.
•Per l’unità, l'umiltà e la fedeltà del-
le Figlie e Oblate delle P.O.R.A.,
presenti e future.
•Per le vocazioni alla Tua Piccola
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Articolo di suor Aiko, Novizia
della PORA, nata a Tokio

La vita cristiana in Giappone, soprattut-
to per chi lo è dalla nascità, io penso
che non sia così facile da vivere piena-

mente. Almeno per me è stato difficile. Io so-
no cristiana dalla nascita e la mia famiglia è
molto praticante.
Da piccola mi sono sempre chiesta, in con-

fronto al mondo, chi sono io, di dove, a quale
mondo appartengo. Umanamente sono con-
sapevole di essere giapponese, lo sono piena-
mente e di avere la base giapponese ma mi è
sempre sembrato di avere anche un’altra ba-
se, diversa dagli altri. Come se avessi un’al-
tra patria.
Nella nostra società la cosa più importan-

te è l’armonia, non le persone, quindi si deve
essere uguale agli altri e questo vuol dire che
non si può essere “speciale”, si deve essere
una parte della società. Allora ho dovuto im-
parare da piccola a vivere “furbamente” per-
ché avevo sempre paura di essere considera-

ta diversa.
La prima memoria in cui mi sono vergo-

gnata di essere cristiana, è stata quando ave-
vo 5 anni.
Frequentavo una scuola materna cristia-

na in cui ero unica battezzata tra 500 bambi-
ni (è normale così, anzi è molto raro che ci
siano gli studenti cristiani).
Un giorno una suora maestra ci ha parla-

to del cristianesimo. Nominandomi come una
battezzata, ha detto che sono una figlia di
Dio. Tutti mi hanno guardato, ho sentito gli
sguardi curiosi e invidiosi degli altri, e mi so-
no imbarazzata e vergognata.
Quando cercavo di far smettere gli altri di

fare le cose non buone, dicendo che Dio non è
contento di questo fatto e gli amici mi pren-
devano in giro perché, per loro, pensare a Dio,
era strano. Ero troppo piccola, non capivo
perché solo per me esistesse Dio di cui dove-
vo considerare il desiderio e per loro no.
Quando avevo più o meno 10 anni, avevo

già il mio metodo con cui quasi riuscivo a an-
dare d’accordo con le situazioni che mi cir-
condavano: cioè avere dentro di me le due
realtà. Una è il vivere come gli altri nascon-

Un aiuto alla riflessione

La vita cristiana 
in Giappone
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dendo la mia verità, l’altra vivere da cristia-
na, praticamente solo la domenica…in chiesa
mi sentivo libera come se avessi le ali.
Nascondevo agli amici le nostre abitudini

cristiane di andare la messa ogni mattina, di
recitare il rosario, di pensare a Dio, di prega-

re prima dei pasti…mi vergognavo di fare il
segno della Croce e gli amici si domandavano
perché io non cominciassi a mangiare subito
dopo il saluto del pasto…infatti facevo una
preghiera breve in silenzio. Sono stata sem-
pre a disagio ogni volta che era nominata la
Chiesa nello studio della storia perché nor-
malmente veniva nominata per i suoi atti
non tanto coerenti. Qualcuno, studiando, la
storia mi ha chiesto perché i cristiani, che in
teoria annunciano l’amore di Dio, facevano le
guerre tra loro, ma non sapevo come rispon-
dergli.  Da ragazza sentivo sempre un muro
tra me e gli amici. In Giappone sull’argo-
mento “religione” non si parla, è quasi un
tabù…tanti ne hanno paura e quindi nessu-
no vuole entrare nelle cose personali, dicen-
do: ci si deve rispettare. Da un'altra parte è
una cosa bella della nostra cultura ma al ri-
guardo della religione, potrebbe diventare un
ostacolo per l’evangelizzazione. Anche par-
lando delle cose personali, se propagassi la
mia fede, sarebbe possibile che una persona
rifiuti il rapporto con me. Confesso che avevo
tanto paura di perdere le persone anche se
non si sapeva mai se si sarebbero veramente
allontanati. Ma non avevo il coraggio di pro-
varci. Quando facevo i colloqui di lavoro, mi
dicevano di non evangelizzare assolutamente

nell’ambiente lavorativo…me lo diceva perfi-
no il direttore dell’asilo cattolico dove ho la-
vorato come maestra.
Quando mi spostavo per vali motivi, per

trasferirmi, per andare in giro, per cambiare
il lavoro, etc, la prima cosa a cui dovevo pen-

sare è “dove c’è la Messa?” perché in
Giappone le chiese sono poche ri-
spetto a qui, sono distanti e non in
tutte c’è la Messa ogni giorno. Così
non avevo mai potuto considerare
l’essere cristiana come un vantag-
gio. Una delle cose per cui ho soffer-
to è stato questo: la divisione dentro
di me. Il problema era il fatto che la
mia anima, nel profondo del cuore,
istintivamente conosceva Dio, era
sicurissima che fosse giusto per me
essere di Dio.Ogni mia cellula è

marchiata da Dio col suo nome. Allora scop-
piava un caos dentro di me, mi trovavo in cri-
si davanti alla mia beata anima che aveva la
testa dura (Grazie a Dio!!). Non riuscivo a
convertirmi totalmente per mettere insieme
le due parti. È successo persino che ho rim-
provarato i genitori perché mi avevano bat-
tezzata senza chiedermi il permesso dicendo
che volevo na-
scere in una fa-
miglia norma-
le. Questa pa-
rola li ha fatto
soffrire tanto.
Per i miei, il
battezzare, era
un regalo mas-
simo che pote-
vano farmi e
mi hanno spie-
gato ma io non
li capivo. Poi
ho cominciato
a non andare
in chiesa tran-
ne la domeni-
ca, cercavo di
non pensare a
Dio, dicevo che

Un aiuto alla riflessione
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la mia fede per me era poco importante…per
far vedere che sono uguale agli altri. Mi sem-
brava che l’essere cristiana fosse solo uno
svantaggio o un peso, quando soprattutto ho
avuto difficoltà con il mio ex fidanzato che
non voleva battezzarsi. Pensavamo di sposar-
ci ma poi ho scoperto che lui non era d’accor-
do con me sul mio desiderio che lui avesse la
stessa fede e costruissimo una famiglia cri-
stiana. Ho sempre tentato di invitare alla
messa domenicale ma non lo voleva assolu-
tamente. Allora andavo la messa di sera in
una chiesa lontana dal posto dove di solito ci
trovavamo per stare insieme più lungo tem-
po possibile.
Un giorno quando lo stavo salutando per

andare la messa mi ha chiesto quale fosse il
più importante per me tra lui e Dio. Mi ha
detto: “Scegli adesso”.
Sono rimasta con la bocca aperta perché

era una domanda assurda per me e non ca-
pivo cosa mi fosse stato detto. Non ho potuto
neanche dirgli per calmarlo: “Certo che sei
tu”. Ho sentito come se mi fosse detto di tira-
re fuori il cuore e buttarlo via. Mi sono stupi-
ta anche della reazione che ho avuto me stes-
sa. In quel momento ho compreso che Dio per

me è un assoluto, il mio essere cristiana è
proprio essere me stessa come il fatto che so-
no giapponese. Se non sono cristiana allora
non sono più io.

Tutte queste esperienze che sembrano
negative, però, mi hanno insegnato alcune
cose fondamentali. Il desiderare continua-
mente la vera patria, cioè volgere sempre lo
sguardo al Regno dei Cieli, il custodire il se-
greto del mio cuore, il riconoscere Dio che esi-
ste sempre nella mia vita come una persona,
inoltre senza di Lui io non esisto.
Una cosa ammirevole è la fatica che han-

no fatto i miei genitori per mantenere la no-
stra fede pur essendo nella società pagana.
Hanno veramente combattuto e ci hanno pro-
tetto dalle onde del mondo. Gli insegnamenti
che ci venivano dati da piccole nella quotidi-
nanità, adesso sto confermando che sono sta-
ti molto essenziali studiando la teologia. Non
ci hanno insegnato la teologia, ovviamente,
ma ci hanno insegnato di Dio…di essere di
Dio, di essere consapevole di essere amati da
Dio, di pensare a Dio, di essere sempre in co-
munione con Dio, cioè le cose fondamentali
per vivere la vita cristiana. Utilizzavano ogni
momento, ogni occasione che ci capitava per

insegnarci di Dio.
Per noi la famiglia
era veramente una
scuola di fede…an-
che perché solo i ge-
nitori possono esse-
re presenti nei mo-
menti importanti in
cui Dio stesso tocca
il cuore di un bam-
bino.
Dopo aver capito
che la mia identità
fondamentale è l’es-
sere cristiana, non
ho più nascosto la
mia fede, non mi
importava più se le
persone mi rifiuta-
no per la mia fede,
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mi sono detta: “Se se ne vanno, va benissimo,
pregherò per loro e la porta è sempre aperta
ma faccio vedere lo stesso che io comunque
vado sulla mia strada scuotendo la polvere
dei miei piedi come hanno fatto i discepoli. Se
mi vogliono, devono accettare che prima del
pasto io prego, parlo della mia fede, non pos-
so uscire la domenica mattina, per andare in
giro devo organizzarmi per la messa, non
posso andare ai certi posti, non posso parlare
delle certe cose come io rispetto le loro cose
personali.”
Questo non vuol dire che non ho più avu-

to le difficoltà ma almeno ero sempre serena
e convinta.
Quando sono arrivata in Italia, una cosa

che mi ha reso felice da matti è il poter dire
che sono cristiana senza imbarazzo ed essere
fiera di esserlo. Direi persino che è un diritto.
Mi sentivo molto libera. Anche se dicono che
in Italia ormai non tutti sono praticanti, però
la cultura, la mentalità, il clima, etc, tutto è
basato sul cristianesimo, tutti vivono respi-
rando il cristianesimo. Lo sento benissimo
perché io sono nata e ho vissuto in una altra
società dove “non esiste Dio”.
Recentemente ho riscoperto che il cristia-

nesimo è unica religione in cui Dio stesso si è

fatto uomo ed è sceso sulla terra per incon-
trare l’uomo eppure tutte le religioni hanno
la ricerca di Dio o almeno della verità. È pro-
prio lui stesso che viene a cercarci. Il nostro
Signore è una persona viva per cui devo con-
siderare sempre la sua esistenza nella mia
vita. Non mi basta pensare solo a me o a
quelli che mi circondano, devo sempre pensa-
re cosa ne pensa Lui, e al rapporto con Lui. A
questo punto si capisce perché il mio ex fi-
danzato mi ha fatto quella domanda. Perché
forse sentiva che nel mio cuore c’era qual-
cun”altro”.
Ora io sono me stessa. Nessuno, neanche

i amici giapponesi che sanno che mi sono fat-
ta suora, magari pensano che io sia un po’
strana, quello sì, ma nessuno dubita della
mia fede, anzi sono contenti per me che sono
felice di essere cristiana.

Suor Aiko
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Eil primo di maggio
2015, suor Elena e
suor Monica emettono

la loro prima professione reli-
giosa nelle mani della Madre
Generale suor Paola Barenco,
nella Basilica dell’Immacola-
ta, comunità della quale fac-
ciamo parte e prestiamo servizio. 
A presiedere la celebrazione è Sua Eccel-
lenza Mons. Nicolò Anselmi, Vescovo Ausi-
liare dell’Arcidiocesi di Genova, il Parroco
Mons. Gianluigi Ganabano, Mons. Guido
Marini, Maestro delle celebrazioni liturgi-
che in Vaticano e Mons. Piero Pigollo. 
Accanto a loro concelebrano molti sacerdoti
della diocesi e religiosi. 
Accompagnano suor Elena e suor Monica le
consorelle, le Oblate, la Fraternità di Geno-
va e di La Spezia, i genitori e famigliari di
suor Elena e suor Monica e diversi membri
di istituti religiosi, inoltre da Perletto, in
Piemonte, hanno condiviso con noi questo
momento così importante, il parroco don

Pietro Macciò con alcuni parrocchiani. 
La celebrazione inizia con la processione
d’ingresso delle due novizie, ciascuna con in
mano una lampada accesa, segno dell’offer-
ta della loro vita, che depongono all’altare
davanti all’immagine di Maria Regina degli
Apostoli, accompagnate da suor Paola, la
Madre Generale e suor Sandra, la Madre
Maestra, il Vescovo Ausiliare Mons. Nicolò
Anselmi e i concelebranti.  Dopo la liturgia

della Parola,
suor Elena e
suor Monica
sono chiamate
a vivere i voti
di castità, po-
vertà e obbe-
dienza con i
quali esprimo-
no la volontà di
seguire Cristo
tra le Figlie di

Maria Regina Apostolorum. Mons. Nicolò
Anselmi nell’omelia, rivolgendosi ai genito-
ri, dice che oggi le loro figlie hanno scelto
qualcosa di speciale, sottolinea anche il va-
lore della verginità come un’offerta che loro
fanno alla Chiesa, dove c’è anche la rinun-
cia ad una famiglia per una fecondità mag-
giore. 
Dopo la formula della Professione, a suor
Elena e suor Monica viene consegnato il
crocifisso, segno dell’amore fedele di Cristo
Eterno Sacerdote; viene sostituito il velo
bianco, con il quale sono entrate, con il velo
nero che esprime il segno della fedeltà di
Cristo. Ora suor Elena e suor Monica ab-

La Professione di suor Elena 
e suor Monica
1 Maggio 2015

Eventi Pora
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bracciano suor Paola, la Madre generale,
suor Sandra, la Madre Maestra, suor Giu-
seppina, la Vicaria, suor Rita e suor Loren-
za, le consigliere, e a seguire le consorelle.
Come ringraziamento e gratitudine al Si-
gnore, le due nuove professe, insieme alle
superiore, intonano un nostro canto accom-
pagnate con l’organo da suor Aiko.
La festa è continuata poi con un momento
di fraternità insieme ai parenti, agli amici,
ai sacerdoti, alle suore e alla comunità par-
rocchiale.

Suor Chiara

Il 1 maggio ho emesso la mia professionereligiosa. Cosa vuol dire? È la mia ri-
sposta all’Amore di Dio che mi ha ac-

compagnata per tutta la vita e alla sua
chiamata ad amarLo.
Il canto che ha accompagnato il mio ingres-
so in Chiesa, quel giorno, è stato “Creati per
te”.  Le parole mi hanno emozionato molto
e mi hanno aiutato a vivere quel momento,
perché riassumono bene, per me, che cos’è

la vocazione. 
“Tu ci hai fatti per te, nella
tua immensità, nel tuo
grande amore tu Signore, ci
hai creati per te”: il Signore
mi ha creata per essere feli-
ce accanto a Lui, ha pensa-
to la mia vita con grande
amore, per rendermi felice.  
“E il nostro cuore, non trova
pace se, Signor, tu non sei
qui con noi”: l’ho compreso
proprio perché non potevo
stare senza di Lui, qualsia-
si cosa avessi non bastava,
perché il mio cuore cercava
Lui. 
“Noi ti diamo gloria, diamo

Eventi Pora
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gloria a te Signore, re del cielo”: cosa posso
fare per ricambiare questo Amore? Rendere
la mia vita una lode a Lui. 
La mia vita come quelle di tutti, con le mie
gioie e le mie sofferenze, le mie fatiche e i
miei successi e, soprattutto i miei limiti, che
senza l’aiuto di Dio, mi impedirebbero di se-
guirLo. Questi sono stati un po’ i pensieri di
quel momento, ma sono sentimenti più
profondi che mi porto dentro, anche quando
nella mia quotidianità non ci penso. La mia
decisione di consacrarmi
proprio nella Piccola Opera
Regina Apostolorum e,
quindi, per i Sacerdoti, non
è stata una decisione, ma
anche questa semplicemen-
te una risposta a quanto il
Signore mi aveva messo nel
cuore. 
Infatti un desiderio, penso
umanamente inspiegabile,
di aiutarli e, in seguito, di
pregare e offrire le contra-
rietà quotidiane per loro è
sorto in me dall’adolescen-
za; la mia idea era: “loro
fanno tanto bene e a me
piacerebbe aiutarli a fare il
bene”. Cosicché, quando ho
conosciuto le suore della PORA, mi sono ri-
specchiata in loro, ho visto in loro ciò che
sentivo già dentro, nonostante che in quel
periodo non mi venisse neanche in mente di
consacrarmi!
Chiaramente queste mie prime intuizioni
son maturate durante i 3 anni di formazio-
ne e si è aggiunta al mio rapporto col Si-
gnore e al mio desiderio di offrirmi per i Sa-
cerdoti un altro aspetto fondamentale della
mia vita: la comunità. 
Essa è un po’ come una famiglia, dove ci so-
no momenti in cui si ride e momenti in cui
si piange, momenti in cui si scherza e mo-

menti in cui si sta serie, ma tutto si cerca di
farlo insieme. Insieme, nonostante i nostri
limiti che qualche volta ci possono far scon-
trare, insieme perché siamo unite dall’Amo-
re di Gesù che ci ha chiamate, insieme per-
ché il bene che ci vogliamo è sempre più
grande di tutto il resto. Ho imparato sem-
pre più che la comunità è la mia forza: è in
gran parte grazie alle mie consorelle -oltre
a Dio, a cui devo tutto- che ho potuto cre-
scere nel cammino della consacrazione, che

persevero su questo cam-
mino, perché mi hanno
sempre aiutata e appog-
giata.  Un pensiero profon-
do, in questo momento del-
la mia vita, va anche alla
mia famiglia di origine: ai
genitori, con grande grati-
tudine per la vita che mi
hanno donato e per avermi
cresciuta ed amata cercan-
do di darmi tutti loro stes-
si; ai fratelli, alla cognata,
ai nipoti: sento sempre vi-
cina la loro presenza nel
mio cammino. 
Sono grata al Signore per
la loro esistenza: senza
tutti loro non potrei essere

quella che sono adesso. Ora che ho detto il
mio “sì” ufficiale alla chiamata di Dio, non
mi sento arrivata, ma all’inizio di un cam-
mino che sono certa sarà bellissimo, nono-
stante so che sarà anche faticoso, perché
penso che la prima fatica sia lottare coi pro-
pri limiti e difetti ogni giorno.  Ma sono cer-
ta che il Signore rende “gustosa” la vita:
proprio un pensiero avuto prima della pro-
fessione mi rafforza questa convinzione.
Durante i giorni dei preparativi mi è venu-
to da pensare a come da ragazza sognavo e
immaginavo il periodo di preparazione del
mio Matrimonio: completamente diverso da

Eventi Pora



ciò che stavo vivendo. 
Ma la cosa che mi ha stupito di più è stata
il rendermi conto che io sono molto più con-
tenta così: il progetto di Dio ha superato di
gran lunga i miei sogni in bellezza, perché
Lui sa meglio di me come rendermi felice.

Suor Elena

Con grande gioia e fiducia il mio cuore
ha detto SI’ all’amore del Signore,
emettendo la mia prima Professione

religiosa, il 1 Maggio nella Basilica dell’Im-
macolata, alla presenza di Sua Eccellenza
Mons. Nicolò Anselmi, Vescovo ausiliare di
Genova. 
Tanta la grazia, l’emozione, lo stupore e la
gratitudine per questo immenso Dono: la
chiamata ad essere la sua piccola sposa,
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conformando la mia vita a quella parola che
un giorno Lui stesso ha scritto nel mio cuo-
re “Per loro consacro me stesso” (Gv 17,19). 
Con tanta confidenza e trepidazione, quel
giorno, ho chiesto a Maria il Suo cuore di
Madre e ho affidato a Lei il desiderio che
tutto di me possa essere di Gesù e che tut-
to di me possa risplendere di questo bellis-
simo carisma, per la santificazione dei sa-
cerdoti. 
Mi sento amata di un amore gratuito e in-
condizionato, mi sento creatura nuova, re-
denta e salvata…mi sento nelle Sue mani! 
Sento che in quel SI detto a Lui è tutta la
mia forza, in Lui le mie risposte e sicurezze,
perché è la Sua Grazia che irrompe e tra-
sforma, illumina e rasserena tutta la mia
vita.  Davvero, che gioia è vivere per Lui, vi-
vere in Lui nel Suo Amore, nella Sua fe-
deltà, nella chiamata a offrire tutta me
stessa per i sacerdoti; piccola offerta, ma
grande solo perché consegnata a Lui.
Ringrazio il Signore per il Dono della mia
amatissima Comunità con tutte le mie con-
sorelle, suore e oblate, e per avermi donato,
quel giorno, anche la grande gioia di poter-
lo condividere con la mia famiglia, la mia
comunità par-
rocchiale di
Mon t o g g i o ,
con tanti sa-
cerdoti pre-
senti e perso-
ne a me care
che il Signore
ha messo sul
mio cammino. 
E’ stato pro-
prio un even-
to di Chiesa!

Suor 
Monica

Eventi Pora
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Sono venuta a Genova 3 anni e mezzo fa,
il 23 aprile 2012. Sono entrata nella
PORA 2 anni e mezzo fa. In realtà non

ero venuta per farmi suora anche se avevo da
sempre la vocazione.
Ero una ragazza normale, credo, solo che,

nella società giapponese in cui “non esiste
Dio”, non riuscivo a vivere pienamente la vi-
ta cristiana.(*) Poi come tutti ho avuto un pe-
riodo in cui mi sono allontanata dalla Chiesa
e come tutti, avendo fatto l’esperienza del fi-
glio minore della parabola, ho scoperto che
senza essere saziata dall’Eucaristia non pos-
so vivere neanche fisicamente.
Un Giovedì santo mi sono fermata sulla

parola del Vangelo che dice “Li amò sino alla
fine”. Il Signore prima della sua passione ha
amato i suoi discepoli sino alla fine. Questa
frase è rimasta nel mio cuore così come una
pietra. Un giorno in un seminario salesiano
c’è stata la Professione perpetua e durante la
Messa i Salesiani che c’erano hanno rinnova-
to i voti tutti insieme. Sopra altare c’era la
statua del Cristo risorto sulla Croce, come se
abbracciasse tutti loro.
Quando ho visto questa scena, improvvi-

samente ho sentito un grande amore, anzi
era una passione ardente come l’onda quasi
violenta del Signore verso loro…cioè “i suoi”.

Contempo-
raneamente
ho anche
sentito la
sua tristez-
za profonda
di essere
non capito
dai suoi…A
volte il suo
amore non
è compre-
so, persino,
a volte, ci
sono alcu-
ni che non
se ne ac-
c o r g o n o
neanche. Ci sono alcuni
che soffrono pensando di essere da soli eppu-
re vivono sempre con Lui. Mi sono sentita
soffocata e mi è uscito un sacco di lacrime. In
quel momento ho compreso quella frase: “Li
amò sino alla fine”. Da quel giorno io vedo
sempre, nella mia immaginazione, il Signore
che guarda i suoi sacerdoti con gli occhi dol-
cissimi, a volte ansiosi. Sentendo un amore
così gigantesco che mi stringeva il cuore, mi
è venuta la voglia, anzi come fosse una mis-

sione, di fare qualcosa per il Signore.
Allora ho deciso di vivere per i suoi
sacerdoti.
Ma come?
Un giorno qualcuno mi ha regalato
un’immaginetta di Santa Teresa di
Gesù Bambino in cui c’era scritto “So-
no entrata nelle carmelitane per pre-
gare per i sacerdoti”. Allora ho riflet-
tuto su questa parola con l’aiuto del
mio padre spirituale e ho deciso di en-
trare in monastero. Ci sono stata per
2 anni. Ero contenta della mia voca-
zione solo che io avevo una passione

Testimonianza di Suor Aiko
Eventi Pora
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di pregare per i sacerdoti… un po’ troppo ri-
spetto alle altre. Adesso devo raccontare un
periodo, il più nero della mia vita. Quando ero
novizia in monastero, è successo una cosa
brutta. Non posso dire cos’è ma è stata una
esperienza terribile per cui non potevo più
mangiare, dormire, stare da sola. Avevo sem-
pre paura…una paura tremenda; posso dire
che era un inferno della disperazione perché
non sapevo più credere e fidarmi. Avevo sem-
pre paura che l’oscurità mi assalisse e mi tra-
scinasse nel buio della morte. 
È stato grave che ho dubitato dell’amore

di Dio. Mi sono chiesta: “Se Dio esiste perché
è successo così? Se Dio mi ama, perché ha
permesso che succedesse questa cosa? Se Dio
conosce tutto, se Dio provvede, se Dio è onni-
potente, perché? Perché mi ha abbandonata
così da sola nel buio? Perché? Dov’è Dio?”
Ho sofferto piegandomi in due ogni notte.

È stata una grande grazia che non ho potuto
negare assolutamente l’esistenza di Dio per-
ché la mia anima lo conosceva benissimo e la
sua presenza era per me una realtà. Allora
per avere la risposta ho dato a Dio la colpa.
Ho detto “è successo così, e soffro così perché
in qualche modo Dio ha lasciato succedere e
quindi è colpa sua.”…
Ho cercato di essere capita da qualcuno

ma, non avendo fatto la stessa esperienza,
nessuno mi ha capito fino in fondo. Mi hanno

ascoltato, mi hanno incoraggiato ma non mi
sentivo mai capita. Mi sono completamente
disperata e mi son detta “Io sono sola” ed ero
già stanca di chiedere a Dio il perché. Ad un
certo punto vedo una croce e mi è venuto in
mente questo pensiero: “Ha detto qualcuno la
stessa frase che avevo detto io”.
“Mio Dio, mio Dio, perché mi hai abban-

donato?”
Ho trovato Uno che mi capisce totalmen-

te. Lui ha la sua esperienza peggio di me.
Guardandolo mi sono sentita capita fino

in fondo, e mi sono accorta che Lui è sempre
stato con me tutto il tempo. Ho capito che Lui
è l’unico che mi conosce. Lui ha assunto su di
sé anche la mia sofferenza. Credevo di guari-
re comprendendo il perché e ho cercato di sa-
perlo. In realtà mi è stata data solo la sua
consolazione e mi è bastata solo questa. Lui
mi ha totalmente consolato. La tensione che
avevo per tenermi rigida, davanti a colui che
è crocifisso, si è sciolta come un ghiaccio. An-
che se il trauma è ancora rimasto, è una cosa
psicologica che va curata col tempo, ma la
mia anima, che è più importante, con questa
esperienza ormai si fida ciecamente solo del
Signore e sa che mi basta solo Lui.
A quel punto mia madre che studiava in

Italia mi ha chiamato da lei pensando che
fosse meglio che io mi allontanassi dal Giap-
pone, dall’ambiente traumatico.

Ho passato 3 mesi
da lei in cui ho co-
nosciuto un gruppo
genovese che mi ha
invitato a Genova.
Allora ho deciso di
venire a Genova per
studiare la lingua
italiana per 1 anno
e per decidere cosa
avrei fatto nella
mia vita. Sono arri-
vata a Genova con
mia madre e ho co-
minciato a frequen-
tare la parrocchia
dell ’ Immacolata
che ci è stata indi-
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cata “per caso” e dove avrei conosciuto la PO-
RA. Avendo saputo che loro sono consacrate
per i sacerdoti, me ne sono interessata un po’
ma ancora avevo paura di entrare in contat-
to con il mondo dei religiosi perché mi ricor-
dava la memoria traumatica.
La scadenza del permesso di soggiorno si

avvicinava. Dovevo prendere la decisione.
Anche perché se avessi deciso di tornare in
Giappone, avrei dovuto tornarci prima per-
ché in Giappone si comincia a lavorare da
Aprile e allora questo vuol dire che i colloqui
di lavoro si cominciano da, più o meno, Otto-
bre. C’era mia madre che insisteva che io de-
cidessi il più presto possibile, era anche giu-
sto e comprensibile, ma io non capivo più
niente cosa
dovessi fare.
Perché senti-
vo nel mio
cuore una
voce che mi
dice “Devi ri-
manere a
Genova”. Ho
pregato tan-
to davanti al
Tabernacolo.
Sentivo di
dover rima-
nere a Geno-
va ma non
sapevo se
era il mio desiderio o la volontà di Dio. Non
volevo fare quello che non è la Sua volontà
perché sapevo benissimo che, se l’avessi fatto,
sarei finita sicuramente male. Allora gli ho
chiesto un segno. Solo un segno che mi indi-
casse la strada giusta. Il segno mi è stato ri-
velato al 25 Novembre 2012 in cui c’e stata la
Visita pastorale nella nostra parrocchia. Do-
po la Messa, in sala, c’era il buffet e io ero con
gli amici. Stava andando via il Cardinale An-
gelo Bagnasco, e io ho detto a un amico che in
realtà volevo salutarlo. Allora questo amico è
andato di corsa a fermarlo e mi ha presenta-
to al Cardinale dicendo che io cantavo con lo-
ro nel coretto dei giovani. Il Cardinale sorri-

se e mi disse “ Bene, continua! E rimani con
noi!”
Questa parola detta dal Cardinale l’ho

sentita come il segno che il Signore mi ha da-
to. “Rimanere a Genova” è la volontà di Dio.
Ho deciso di crederci. Ho riflettuto con mia
madre pregando insieme su questa parola
che mi è stata data. Ad un certo punto ci sia-
mo dette che me l’ha detto il “capo” dei preti
genovesi. Questo significa che io rimango qui
per i suoi preti. Allora sono andata dal nostro
parroco Don Gianluigi per chiedere l’infor-
mazione sulla PORA. Così ho cominciato a
frequentarla e conoscerla. E 1 febbraio nel
2013, sono stata accolta nella PORA. Adesso
sono novizia da 1 anno e 9 mesi. Non è stato

facile, ancora
adesso ci sto
provando, adat-
tarmi a una
cultura diversa
da quella con
cui ho vissuto
quasi 30 anni.
Questo è stato
anche per le al-
tre. I primi
tempi abbiamo
fatto fatica a
capirci a vicen-
da. La menta-
lità diversa, il
modo di pensa-

re e sentire diverso, l'abitudine diversa...
Questo significa che un gesto che è normale
per gli italiani per me potrebbe essere una
maleducazione, oppure una battuta normale
per loro per me potrebbe essere una negazio-
ne totale, un comportamento che per me è
una delicatezza per loro potrebbe essere una
mancanza di carità....quanti equivoci abbia-
mo avuto a vicenda!! Solo che avevamo la
stessa fede e la stessa vocazione “Per loro”, e
questo
era già tanto!!
A volte abbiamo litigato rimanendoci ma-

le perché ci eravamo capite diversamente,
abbiamo pianto perché non ci eravamo capi-
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te... È stato per me un grande vantaggio ave-
re delle consorelle che sono molto "insistenti"
nel capirmi, che mi vogliono molto bene, e che
vogliono assolutamente comprendermi....; è
da ridere che a volte sono io che perdo la spe-
ranza di spiegarmi meglio e invece le conso-
relle non si rassegnano e insistono nel farmi
spiegare. Penso che sia molto importante
questo per una comunità dove ci sono gli
stranieri. È una ricchezza per la comunità

condividere le diverse culture. Discutiamo
tanto finché non ci capiamo bene così abbia-
mo fatto tutte insieme un cammino grosso. Io
sono felice perché mi sento voluta e realizza-
ta nell'amore del Signore che mi ha messo
qui nella PORA.
Nella vita succedono tante cose, tante co-

se magari non sempre belle o non capiamo
che senso ci sia, a volte ci sembra che Dio non
sia presente o stia dormendo, oppure persino
non esista. Ma le cose che succedono intorno
a noi non sempre dipendono solo dalla vo-
lontà di Dio ma anche dalle intenzioni degli
uomini compresa me perché tutti noi abbia-
mo la nostra libertà che Dio ci ha donato de-

siderando che noi la usiamo bene. Noi pos-
siamo con la piena libertà fare il male contro
la volontà di Dio. Ognuno ha i suoi problemi,
il suo passato che deve portare  per tutta la
vita. Allora la situazione diventa sempre più
complicata e drammatica. Dio però, anche
con tutte queste cose, ci porta alla salvezza.
Avendo la misericordia infinita si china sulla
nostra umanità e ci tira su potentemente
verso di Lui. Ci chiede solo un “Sì”. L’ha già

fatto 2000 anni fa nella nostra storia per tut-
ti per una volta. Ma lo fa per ognuno di noi
nella nostra vita personale come ha fatto a
me.  Gli basta solo la mia fiducia. Se mi fido
di Lui, la sua volontà mi segue dovunque.
Siamo sensibili al Suo modo di agire che è di-
verso di quello del mondo, guardiamo la sto-
ria di ognuno con lo sguardo di Dio che non
sa contare, non sa paragonare, non sa usare i
termini “più” e “meno”, riconosciamo che Lui
ci ama ciecamente e che solo Lui sa cosa è il
migliore. E di miracoli, ne abbiamo tanti nel-
la nostra vita, ogni momento perché Lui è
sempre presente.

Suor Aiko
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Propongo a me, a voi e soprattutto a
Elena e Monica, a tutti noi, una rifles-
sione su questo momento bellissimo

che stiamo vivendo. Io vorrei rassicurare
anche i genitori e i parenti, perché immagi-
no che avranno un minimo di preoccupazio-
ne: loro hanno imboccato una strada di feli-
cità, quindi state tranquilli, sereni. Elena e
Monica hanno capito che è una strada di fe-
licità, questa che il Signore ha preparato per
loro, per tutti noi, e loro l’hanno imbroccata,
diciamo così, l’hanno capita.
Vorrei però spendere una parola per loro su
questo momento che stiamo vivendo: penso
che questa considerazione sulla consacra-
zione valga un po’ per noi, ma in un certo
senso valga un po’ per tutti, perché siamo
tutti dei consacrati: attraverso il Battesimo
e la Cresima, per chi l’ha ricevuta, apparte-
niamo tutti al Signore, tutti siamo stati fatti
per Lui. Vorrei fare alcune considerazioni a
partire proprio dalla bellezza di questa
Liturgia della Parola che abbiamo appena
ascoltato. Mi permetto di suggerirvi di por-
tare a casa il libretto, ritagliare la seconda
lettura, questa pagina di San Paolo ai
Filippesi: è veramente una cosa meraviglio-
sa! “Tutto considero come spazzatura rispet-
to a seguire il Signore” (cf. Fil 3,8). Questo
non vale solamente per i preti e le suore.
Questa è una cosa che si ascolta e poi a volte

OMELIA DI S.E. MONS. NICOLO’ ANSELMI 
in occasione della Professione religiosa 
di suor Elena e suor Monica.

1 Maggio 2015

Riportiamo la trascrizione dell’Omelia senza revisione 
da parte dell’Autore.
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Costituzioni, tutta la spiritualità della
Piccola Opera Regina Apostolorum, che è
questo discorso sacerdotale di Gesù (Gv 17).
Certo mentre lo rileggevo ancora ieri sera e
anche questa mattina - un pochino noi lo
conosciamo, perché chissà quante volte lo
abbiamo meditato – mi ha colpito una cosa
su cui non avevo adeguatamente riflettuto.
“Per loro io consacro me stesso” (Gv 17,19) lo
dice Gesù. Una persona potrebbe pensare:
“Lo dicono i preti, lo dicono le suore della
PORA…”. No, lo dice Gesù! E’ Gesù, è Gesù
che dice a suo Padre “Padre, per loro io con-
sacro me stesso”. Vi dico una cosa che porto
nel cuore e che è il frutto dei miei Esercizi
Spirituali che ho fatto poco tempo fa: ho
meditato sulla Consacrazione, Sacerdotale
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si dice: “Sì, va bè, ma c’è il lavoro, ci sono le
cose della vita, ci sono le cose importanti…”.
No, non c’è scritto questo. Tutto è secondario
rispetto all’essere uniti al Signore Gesù.
Quindi io ritengo - volevo dirlo a tutti, non
soltanto a loro due a loro due, ma prima di
tutto a me - che la prima attenzione della
nostra vita deve essere la nostra vita di gra-
zia, la nostra unione con il Signore, la nostra
unione quotidiana: ogni respiro, ogni attimo
deve essere con Lui; dobbiamo preoccuparci
continuamente di quanto siamo uniti con
Lui, di come Lui vive dentro di noi. 
Non è soltanto un pensiero della domenica,
è un pensiero di ogni attimo della nostra
vita, perché la Sua presenza vive dentro di
noi: “Non sono più io che vivo, ma è Cristo
che vive in me” (Gal 2,20). Allora tra-
sforma tutte le cose, la nostra vita di
fede non è la ciliegina sulla torta: è la
torta! È la cosa più importante della
nostra vita! Ogni secondo bisogna
preoccuparci, ogni attimo, tutte le
volte che ci svegliamo al mattino dob-
biamo preoccuparci di come siamo vivi
con Lui e come Lui vive dentro di noi,
lasciando lo spazio giusto per Lui.
Tutto il resto è spazzatura: parola di
San Paolo, non mia! Diventando vec-
chi questo lo capiamo, perché da gio-
vani ci si preoccupa per tante cose…
poi invece, pian pianino, si capisce
che la cosa di cui preoccuparsi è que-
sta: la nostra unione col Signore.
Tutto il resto si trasforma: il rappor-
to con i figli, con i colleghi, con le con-
sorelle, con i confratelli, col vescovo.
Tutto si trasforma, ma se dentro noi
non abbiamo questa certezza, non
abbiamo quella cosa meravigliosa
che è la pace che viene da Lui, dalla
sua presenza dentro di noi, allora
tutto il resto è faticosissimo e perde
di significato.
Una seconda cosa che volevo dire la
prendo da questo bellissimo testo di
Vangelo che ispira un po’ tutte le
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in questo caso, e attraverso gli scritti e le
meditazioni che ho letto, che ho seguito, è
venuta fuori una cosa che io non avevo mai
capito sulla vita del consacrato, in particola-
re sulla Messa. Eucaristia è una parola di
origine greca che vuol dire “ringraziamen-
to”.  E noi – immagino - partecipiamo alla
Messa. Credo che l’atteggiamento spirituale
anche delle suore sia quello di gratitudine,
perché stiamo celebrando la Messa.
Gratitudine per l’Amore di Dio, per il dono
della vocazione, per il dono della
Consacrazione, eccetera… Ma chi ringrazia,
in realtà, è Gesù: la Messa è la celebrazione
della gratitudine di Gesù nei confronti del
Padre, a cui noi tutti ci attacchiamo. Quindi
chi ringrazia oggi, insieme a suor

Elena e a suor Monica, è
Gesù. E Gesù di che cosa
ringrazia? Di esser finito in
croce? Di cosa ringrazia il
Padre? Lo ringrazia per
tante cose, però una mi ha
colpito veramente: lo ringra-
zia di avergli dato un corpo,
di poter fare, amare, soffrire
come gli uomini. Gesù rin-
grazia il Padre di avergli

permesso d’incarnarsi e di offrire veramen-
te se stesso, anche la sua sofferenza. A que-
sto io non avevo mai adeguatamente pensa-
to. 
Per cui, penso che oggi la nostra gratitudine
deve assomigliare a quella di Gesù: Monica,
Elena e tutti noi possiamo ringraziare il
Signore di averci dato la possibilità di vive-
re e quindi di offrire ogni attimo della
nostra giornata, ogni carezza, ogni abbrac-
cio, ogni preghiera, ogni genuflessione, ogni
momento della nostra giornata, ogni servi-
zio, ogni pulizia, di poterle offrire a Dio
Padre. Insieme a tutte queste cose, permet-
tetemi di dirne ancora una. Loro offrono
anche la loro verginità: che non è una cosa

da poco! Qui ci sono tanti consa-
crati; noi offriamo la nostra vita,
anche il nostro celibato, la
nostra verginità. Tutti siamo
chiamati a farci una famiglia,
ad avere dei figli, tutti, perché
così siamo stati creati uomo e
donna. Però Dio sceglie alcuni
per vocazioni particolari: Elena
e Monica sono tra queste per-
sone, anche noi preti siamo tra
questi. Offriamo la verginità
che non è una cosa che noi
rifiutavamo così a priori, è
un’offerta grande questa: gra-
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zie Signore che
ci hai dato un
corpo e dacci
la forza di
mantener lo
così, di offrir-
telo quotidia-
namente! Io
ho insegnato
religione per
15 anni, in una
scuola di que-
sta città, e
tante volte gli
alunni mi dice-
vano: “Sarebbe
bello che voi
preti vi sposa-
ste, così potreste capire…”. Sapete
qual è la reazione del mio cuore a
una frase tipo: “ma che senso ha
consacrarsi”? È la sensazione di
non essere stato capito. “Non mi
hai capito,
non hai
capito che
sto offrendo
al Signore
qualcosa di
importante
per me… per
te!” Offro al
S i g n o r e
q u a l c o s a :
“per loro io
consacro me
stesso”, dice
Gesù, per loro
io offro me
stesso. Penso
che forse siano persone che
non capiscono chi siamo, che
cosa offriamo. È lo stesso, lo
facciamo lo stesso. Elena e
Monica stanno offrendo que-
sto che non è una cosa da
poco, perché ci garantisce

l’aiuto per sempre di Dio: “Signore, ti ho
fatto un bel regalo”. “Non ti preoccupare,
Nicolò, io sarò con te. Non ti preoccupare,
Elena, Monica, l’ho capito che è un bel rega-
lo! Fidati di me! E risponderò”. Ed è così,
perché Lui ci risponde e ci aiuta. 
Un’ultima cosa che mi sembra bella da
ricordare – a me e a voi - è questa: “Gesù,
Padre, non ti chiedo di toglierli dal mondo,
ma di preservarli dal maligno” (cf. Gv
17,15). Il diavolo esiste e insidia la vita di
tutti, specialmente dei consacrati. “Ma ti
chiedo di aiutarli a preservarli dal mali-

gno”; nessuno si spa-
venta, perché è sulla
Parola di Gesù: ha
pregato Lui, figuria-
moci se il Padre non
lo esaudisce. Bisogna
sapere che dentro a
questa vita, a tutte le
vite, c’è quest’insidia.
Non so bene perché ci
sia, ma la Sacra
Scrittura ci dice che
c’è: se Gesù ha prega-
to per questo motivo o
era pazzo, oppure
questa preghiera
aveva un senso.
Questa frase ha senso
e noi non dobbiamo
aver paura, perché il
Signore ha pregato
anche per questo.
Mi fermo qui. Auguri e
grazie della vostra offer-
ta, grazie della vostra
consacrazione. Il Signore
ci benedica e ci protegga
tutti!

S. E. Mons. Nicolò
Anselmi, 

Vescovo ausiliare
dell’Arcidiocesi di Genova
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La comunità del Noviziato con alcune
oblate e sr. Mariapia sono state alcuni
giorni a Cosenza per la Professione  di

una delle nostre Oblate: Maria Teresa Filice.
Siamo arrivate a Crotone il 20 dove ad at-
tenderci c’erano Maria Teresa con due sacer-
doti per accompagnarci al paese dove lei ri-
siede, subito è stata chiara e tangibile  la lo-
ro accoglienza e disponibilità. Ci siamo siste-
mate nel Seminario, in cui abbiamo trascorso
la permanenza nei giorni successivi; abbiamo

conosciuto il Ret-
tore e alcuni semi-
naristi: anche qui
è stata esemplare
l’accoglienza e l’af-
fabilità. Alla sera
siamo state nella
Parrocchia di Ma-
ria Teresa, dove la
comunità parroc-
chiale ci ha prepa-
rato la cena, e suc-

cessivamente la Ma-
dre, sr. Paola, ha svol-
to una catechesi sul
sacerdote: le persone
erano visibilmente
attente e interessa-
te. La mattina se-

guente ci hanno accompagnato a visita-
re Cosenza; molto bello è stato l’incontro ca-
suale con il Vescovo, S. E. Mons. Francesco
Nolè. A lui abbiamo detto chi siamo e perché
eravamo in visita nella sua Diocesi. È stato
molto contento e ci ha promesso che, se fosse
riuscito, sarebbe passato alla fine della fun-
zione per salutare la Comunità Parrocchiale
e Maria Teresa; e così ha fatto: alla fine della
funzione è arrivato, ha salutato il Vescovo
emerito che presiedeva, S. E. Mons. Salvato-
re Nunnari, e tutti i presenti. Nel pomeriggio,
la funzione è stata presieduta dal Vescovo
Emerito S. E. Mons. Salvatore Nunnari il
quale è entrato nel nostro carisma in modo

TRE GIORNI A COSENZA

La professione dell’Oblata Maria Teresa
eccellente  e ha svolto una omelia bella e si-
gnificativa. La chiesa era gremita di gente,
anche molti giovani, e tutti hanno partecipa-
to alla S. Messa in modo sentito e profondo.
Abbiamo avuto l’esempio di una Comunità
Parrocchiale viva, convinta e profonda! La
conclusione è stato un buffè, in cui ha parte-
cipato tutta la parrocchia, preparando ognu-
no qualcosa. Alla Domenica ci siamo prepa-
rate per la partenza e nel pomeriggio siamo
arrivate a Genova.

Suor Sandra
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NEWS PORA
12 marzo 2015: 
Il rinnovo dei voti
dell’Oblata Marta,
nella casa del
Noviziato a Genova.

12-14 giugno: 
Esercizi personalmente
guidati a Perletto.

2 giugno 2015: 
Professione delle
Oblate Angela e Maria
Adele, nella Casa del
Clero a La Spezia
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NEWS PORA
6 - 8 luglio: Giornate di Spiritualità
per familiari e Sacerdoti, predicati da
don Giovanni Benvenuto, a Perletto.

27 - 30 luglio 2015: 
Esercizi spirituali dei Diaconi
permanenti e S. Messa per i
benefattori di Perletto.

20 luglio 2015: 
Ritiro
dei Sacerdoti, predicato da
mons. Guido Marini, a Perletto.
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NEWS PORA
Gruppo di Lerici

15 agosto 2015: 
S. Rosario col paese di
Perletto, in occasione di
N.S. Assunta.

17 - 21 agosto 2015: 
Esercizi spirituali dei
Sacerdoti, predicati da S.E.
Mons. Giuseppe Guerrini,
Vescovo di Saluzzo, a
Perletto.



NEWS PORA
4 - 6 settembre: Esercizi
Spirituali, predicati da don
Stefano Colombelli a Perletto.

14 settembre: Ritiro per Sacerdoti,
predicato da don Stefano Olivastri, a
Perletto.

11 - 16 ottobre 2015: Esercizi delle suore e oblate della P.O.R.A.,
predicati da don Michele Tixi, a Perletto.
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NEWS PORA
4 novembre: Il rinnovo dei voti
di suor Chiara, in casa del
Noviziato a Genova.

29 novembre 2015:
Il rinnovo dei voti delle
Oblate Tilde ed Enrica.
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La nostra 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
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: pora.ge@alice.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
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

I Benefattori sono la mano della Provvidenza verso gli scopi e l’apo-
stolato della Piccola Opera. Per chi desiderasse o sentisse l’ispira-
zione di farsi strumento di bene e di Provvidenza verso la Piccola
Opera Regina Apostolorum e l’apostolato verso i sacerdoti, può ave-
re un ricordo per noi nel proprio testamento oppure attraverso un’of-
ferta, come si può. Segnaliamo le nostre coordinate bancarie: 

Il Vangelo ci dice che anche un bicchiere d’acqua dato per uno dei
suoi piccoli non perderà la Sua ricompensa e noi ci crediamo
profondamente. Da parte nostra è costante la preghiera e il ricor-
do nella Santa Messa per i Benefattori vivi e defunti.

BANCA PROSSIMA 
IBAN: IT52 R033 5901 6001 0000 0014 616

La mano 
della Provvidenza
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