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“Coraggio, sono io, non
abbiate paura”

(Mt. 14,27)
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Q uando ci troviamo a comporre que-
sto Periodico della Piccola Opera
non possiamo non ricordare quanto

la Fondatrice ci tenesse ad esso come mez-
zo per trasmettere e testimoniare il cari-
sma che il Signore ha consegnato alla no-
stra Comunità. Il Sacerdozio di Gesù che,
sacramentalmente, è presente nei Sacerdo-
ti, è quel Dono scelto da Lui per donarsi in
modo tutto speciale nella Sua Chiesa e far-
la vivere di Lui.
Pochi giorni fa, alla Casa del Clero di Geno-
va, abbiamo vissuto la celebrazione della
Santa Messa concelebrata da tutti i Sacer-
doti che vi risiedono, presenti i dipendenti, i
volontari, le suore, gli assistenti, in occasio-
ne del Natale ormai vicino. Alla fine della
Messa il sacerdote che presiedeva
che è il Direttore della Casa, ha
invitato i sacerdoti presenti a
prendere la parola, se avesse-
ro qualcosa da condividere.
Mi ha colpito un intervento
in particolare. Il Sacerdote
che ha parlato ha detto, con
vero calore e gratitudine, che or-

Dono    
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dinar iamente
non vi è luogo in
cui vi sia una
Concelebrazione
così partecipata
da tanti sacerdoti, cioè tutti i giorni. Certo vi
sono le grandi celebrazioni in Cattedrale o
nei grandi monasteri…ma l’offerta di vite
unanime così quotidiana di questa Santa
Messa, no. 
É vero, ed è un’offerta nascosta di sacerdo-
ti che hanno anni, fatiche, malattie, soffe-
renze…che salgono a Dio come profumo
soave per tutta la Chiesa. I sacerdoti sono
un grande Dono. Dono e Mistero lo chiamò
San Giovanni Paolo II. Dono per la Chiesa,
dono al popolo di Dio, il Dono dei Doni che

è l’Eucaristia, la consolazione e la
forza del perdono di Dio nel Sa-

cramento della Riconciliazio-
ne, dono ricevuto dai chia-
mati per vivere in sé la vita
di Cristo che spezza se stes-
so per la salvezza degli uo-

mini. Mistero, veramente mi-
stero, quello della chiamata di

uomini a vivere e
donare la vita di
Grazia! E come
quando parteci-
piamo ad una so-

lenne Celebrazione in Cattedrale ci sem-
bra, ed è vero, di partecipare ad una Litur-
gia di Corte in cui il Re è il Signore, che os-
sequiamo in riti ordinati, con incensi, lodi e
acclamazioni così partecipiamo ad una al-
trettanta Liturgia di Corte quando parteci-
piamo alla Santa Messa concelebrata da
tanti sacerdoti anziani o/e malati, in cui la
perfezione del Rito è costituita da tutte
queste mani che si levano al Padre in Cri-
sto, soprattutto raffigurato nella Sua Pas-
sione. É questo il profumo dell’incenso! E
non sono fuori luogo le parole del Salmo:
“Che cosa renderò al Signore per quanto mi
ha dato? Alzerò il calice della salvezza…”.
Noi Suore della Piccola Opera non possia-
mo che piegare le ginocchia, stupite e com-
mosse da questo grande Dono e Mistero, in
cui grandezza, onnipotenza e piccolezza so-
no un tutt’uno.

Suor Paola

  e  Mistero
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Le nostre fonti

ma si sarebbe sciupata e invecchiata an-
che se lei non si faceva suora, solamente
che lei non se ne sarebbe quasi accorta e
c’avrebbe fatto meno caso se avesse preso
la via del mondo. Non si accori di offrirsi
alla Madonna e a Gesù. E dica a Gesù che
abbia cura di lei e che si occupi e preoccu-
pi di lei come un giorno si è preoccupato
di Sua Madre quando l’ha lasciata per sa-
crificarsi per i suoi fratelli. Io ho avuto il
babbo infermo e il Signore ha fatto in mo-
do che fosse curato ed assistito molto me-
glio che se gli fossi stata vicino io.
Coraggio! È necessario ed è bene che lei
provi tutte queste cose.
Ora capisce profondamente il perché ho
desiderato che lei parta da casa. Cono-
scerà così tutto il sacrificio: io sarò più si-
cura di lei e lei stessa troverà che ogni al-
tro sacrificio e ogni altra rinuncia è nien-
te in confronto.
Nello stesso tempo, guardando le sue
consorelle, penserà che ognuna è passata
attraverso a tali prove e le amerà mag-
giormente perché comprenderà come an-

A una suora 
che stava per entrare

Ho ricevuto le sue due lettere che mi
hanno fatto molto piacere. Mi spiego

subito: si riscontra in esse lo sforzo di
perfezione e la tendenza a migliorare
ogni giorno.
E questo è ciò che conta nella vista spiri-
tuale e in una suora. Fino all’ultimo gior-
no della nostra vita dobbiamo cercare di
essere migliori ogni giorno di più.
Tutte le difficoltà che lei incontra gliele
avevo predette: stia certa, troverà sem-
pre chi le dice che è matta perché solo chi
ha vocazione sente tutta la bellezza di
donarsi al Signore.
La vocazione è un dono del Signore e lo fa
a pochi, anche perché pochi si sentono di
fare tale sacrificio. Il mondo non può ca-
pire come una suora, rinunciando a tutto,
trovi tutto e sia completamente felice.
Quello che lei prova di fronte alla sua
mamma è normale e umano: la sua mam-

Da lettere della Fondatrice 

Suor Ada Taschera
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to, mi creda, sono stati preziosi. 
L'umiltà è la base della santità e la pa-
zienza  la possiede solamente chi, di ri-
scontro, riconosce la potenza di Dio. Con-
servi questi Doni e faccia in modo che
siano sempre la base della sua vita spiri-
tuale. Davvero, che importa se siamo po-
che di numero? Importante per il Signo-
re è che siano tutte sante ! E Dio volesse
che lo fossimo e tutte. Del resto chi ce lo
impedisce? Se noi metteremo tutta la no-
stra buona volontà, il Signore ci darà cer-
tamente tutto il suo aiuto per arrivare.
Ma bisogna volerlo sinceramente. Le dico
questo perché Sant'Agostino ha più volte
confessato che pregava per diventare
santo, prima, ma con riserva. Quando ci
si è messo proprio e lo ha sinceramente
voluto, ci è riuscito, perché solo allora il
Signore lo ha aiutato. Eccessiva sotti-
gliezza ? No, no, è basilare. Coraggio! So-
no stata più contenta io di poterle conce-
dere vacanza, mi creda, che lei a farla. Mi
basta. Mi basta che ora stia bene. Si fac-
cia santa presto!

La Direttrice

* * *

che loro abbiano sofferto prima
di lei.
Perché io voglio soprattutto che
vi amiate e vi aiutiate l’un l’al-
tra. Tutte sorelle nel Signore. E
in ogni superiora veda una ma-
dre che, ogni volta che una en-
tra, soffre delle vostre pene.
Stia tranquilla: io prego ogni
giorno per le mie figlie che de-
vono entrare e le sue consorelle,
anche perché il Signore vi aiuti
ad essere forti, perché loro han-
no provato prima di voi.
Sono certa che il Signore l’aiu-
terà. Faccia lo sforzo di essere ogni giorno
più buona, più silenziosa, per piacergli.
Chieda anche alla sua mamma di aiutar-
la con la sua preghiera, perché il Signore
ascolta e benedice in modo del tutto par-
ticolare le preghiere delle mamme per le
figlie suore.
Contraccambiano saluto ed auguri tutte
le sue consorelle.
Mi saluti la sua mamma.
Preghi anche per me.
La Madonna la benedica. 

La Direttrice

* * *

A una Suora

2 settembre 1969

Cara suor…,
Mi ha fatto tanto piacere la sua lettera.
Per le notizie della sua salute ma soprat-
tutto per il suo spirito di fede. Se anche
questi mesi sono stati pesanti ma se le
hanno regalato l'abbandono in Dio, se le
hanno fatto toccare con mano la sua nul-
lità e la sua impotenza senza il Suo aiu-

Le nostre fonti



da una lettera di suor Ada Taschera (la
Direttrice) scritta a Suor Maria († 3 gen-
naio 2003)

Genova, 18-3-1962
Cara Maria,
… Più di ogni cosa dovete avere la convin-
zione assoluta e la sicurezza che la pre-
ghiera e il sacrificio sono le uniche armi
che si devono adoperare. Sono le bombe
atomiche che il Signore ha messo in mano
alle suore per vincere qualsiasi battaglia e
qualsiasi ostacolo.
Preghiera e sacrificio devono essere accom-
pagnate dalla fede più certa e assoluta del-
la loro efficacia e fecondità.
Noi dobbiamo essere certe che con quei
mezzi possiamo ottenere tutto perché su
questa fede è basata tutta l’Opera che in
definitiva posa sulla Comunione dei Santi.
Se di tutto questo non fossimo certe e non
fosse vero, valeva la pena di farsi suore?
Ma farsi suore vuol dire anche non pren-
dersela alla leggera, vuol dire non lasciar
sfuggire nessuna occasione di sacrificio, di
mortificazione, vuol dire avere sete di mi-
gliorare ogni giorno, di cercare ogni mo-
mento qualche cosa che possa servire al
nostro scopo di farci sante per poter aiuta-
re, salvare, i nostri Sacerdoti.
Noi contiamo e “pesiamo” in tanto in quan-
to siamo sante. In tanto in quanto ci sfor-
ziamo di esserlo, in tanto in quanto ogni
giorno abbiamo la preoccupazione costante
di esserlo per aiutare il Signore a redimere
le anime.
…Quindi coraggio. Ci sono talvolta degli

sbagli salutari perché aprono gli occhi, per-
ché ci fanno vedere dove siamo capaci di
cadere e gli abbagli che possiamo prendere
scambiando delle cose non importanti con
quelle che sono sostanziali…

6

PREGHIERA E SACRIFICIO armi efficaci e feconde

Io intanto ho deciso di venire tutte le setti-
mane a La Spezia per la relazione (collo-
quio personale con ogni suora-ndr) perché
tutti noi abbiamo bisogno della parola con-
tinua dei Superiori che sono stati dati ap-
posta dal Signore perché illuminino la
strada.
Coraggio dunque. Non abbia paura dei sa-
crifici…
Io voglio avere soprattutto delle suore san-
te perché solo così sono sicura di salvare i
preti.
Coraggio. La Madonna e San Giuseppe
l’aiutino e il Signore la benedica.

La Direttrice

* * *

A S.E. Mons. Vailati
Io mi butto sul Cuore di Gesù, non penso,
vado avanti giorno per giorno. Ho tante
preoccupazioni e tante pene per l’Opera e
fuori dell’Opera. Le cose diventano sempre
più difficili, ogni giorno sento di più la mia
pochezza, la mia incapacità e la mia mise-
ria. Più divento piccola più mi affido al
Cuor di Gesù.
Dalla Spezia non so più niente.
Qui sto cercando di dare concerti, rappre-
sentazioni ecc. perché abbiamo più di
100000 lire al mese fisse di assistenza.

* * *
Io confido nel Cuore di Gesù. Dovevo anda-
re oggi anche a sentire per una recita al Vit-
torino da Feltre, ma non ho fatto in tempo.
Pensi che abbiamo attualmente circa
100000 lire fisse al mese da distribuire.
Abbiamo tanti Sacerdoti che pregano per
noi, ma tanti, tutti quelli che assistiamo,

Le nostre fonti
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abbiamo delle
lettere di una
riconoscenza
così viva da
toccare il cuore;
abbiamo delle
miserie così
grandi che nes-
suno conosce!
Ne è venuto
uno che si tro-
va in una Par-
rocchia di 270

anime in mezzo ai monti con la mamma in-
ferma e il padre vecchio. Aveva le lacrime
agli occhi e mi ha detto: “mi vergogno”. Cre-
do che se mi avessero trapassato il cuore
avrei sentito meno male. Ho teso le mani
per fermarlo: “Lei? Sono io che mi vergogno
e per tutti i Cristiani!”.
Lotterò, Padre, visibilmente e invisibilmen-
te, contro le avversità del mondo e contro il
demonio. La lotta contro il demonio nessu-
no la vede ma è potente, e i suoi assalti so-
no poderosi e sempre più serrati.
Non ho paura. Con me è Gesù.
Quando sono stata a Roma, Pio X mi ha
detto: “Ti sia sempre presente questo: il de-
monio è terribile, ma si dimentica sempre
qualche cosa ed è per questo qualcosa che
cade”.
Io non le ho parlato ancora di tutto questo,
ma verrò. Quando? Non so, devo ancora at-
tendere, ed io che sono la donna della più
gran furia divento, quando è necessario, la
donna della più gran pazienza.
Sono contenta che i burattini abbiano por-
tato un poco di gioia.
Faccia pregare per noi, per me. Preghi il
Cuor di Gesù di donarmi luce.

* * *
Bisogna abbandonarsi nel Signore come di-
ce la mia nuova figlia e aver fede certa che

l’inferno non prevarrà. Ieri in una chiesa
dove ero entrata molto scoraggiata il Sacro
Cuore mi diceva: “C’è il mio Cuore”. Con il
Cuore di Gesù non c’è da temere.
Ricordo che a Pietrabissara un giorno Lei
mi disse: “Stia attenta che il signore fa con
Lei come con i bambini che si attirano con
lo zucchero”. Aveva ragione e non avrei mai
creduto che ci fosse sotto tanto amaro. Ma è
con il dolore che Gesù ha salvato il mondo.
Se vogliamo salvare dobbiamo soffrire.
Mi è stato detto che l’A.C. ha adottato per la
S. F. un suo libro “Come Maria”. Non ne sa-
pevo niente. Mi ha fatto piacere, è stata an-
che questa una buona notizia e bisogna pur
riconoscere che di tanto in tanto il buon Dio
mi manda anche qualche consolazione.
Continui a pregare per le vocazioni e per
me.

* * *
Quando mi guardo e guardo le mie figliuo-
le mi pare impossibile che proprio nelle
nostre mani il Signore abbia posto cosa
tanto preziosa. Ieri facevamo insieme que-
sta considerazione ed allora ho detto loro:
“Ma guardate quando Gesù ha scelto gli
Apostoli non è andato tra i sapienti, i ric-
chi, i potenti (c’erano anche allora), ma è
andato a prendere dei pescatori, poveri,
umili e ignoranti. Ripete con noi la stessa
cosa, per le stesse ragioni e perché ancora
una volta si veda che tutto è Opera Sua.
Se la Madonna vorrà che aumentiamo di
numero quando sarà il momento potremo
davvero far tanto bene come ha detto S. E.
Lo vedo io insegnando il catechismo. Ora
muoviamo solo i primi passi. Voglia il Si-
gnore guidarci!
Io assisto ad uno spettacolo! Mi ricordo di
aver letto una volta che la Madre Cabrini
diceva: “Andiamo a vedere le meraviglie del
S. Cuore”. Qualche volta faccio altrettanto.
Sto a vedere quest’Opera del Signore.  

Le nostre fonti
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Per meditare

C ome ogni anno, da tradizione
della Piccola Opera, le Suore,

nella prima Do-
menica di Otto-
bre, rinnovano i
Voti, così come
le nostre Madri,
la Fondatrice e
Suor Romilda,
avevano fatto i
primi Voti, pro-
prio all’inizio,
nella Festa del-
la Madonna del
Rosario, il 7 Ot-
tobre. 
Sulla loro scia, chiediamo sempre
al Signore di vivere accoglienti del-
la Parola, come Maria. Anche la
“rinnovazione”, a cui la Direttrice
teneva tanto, ci spinge, anche se
abbiamo già fatto la Professione
perpetua, a rinnovare ancora, con-
sapevolmente e gioiosamente, in-
sieme, il nostro sì. Così facciamo
ogni anno nelle Comunità, così co-
me ogni anno i Sacerdoti, alla
Santa Messa Crismale, rinnovano –
potremmo dire – “ravvivano” il loro
SÌ. Ci ricordiamo che un atto come
la risposta alla chiamata del Signo-
re, non è “una volta per tutte”, ma è
da rinnovare continuamente e il ge-
sto della rinnovazione ce lo ricorda.
Rinnovare significa “rendere nuo-
vo”, “usare per la prima volta” (es:
rinnovo un paio di scarpe…) e quin-

di porta con sé la gioia e lo stupore
della prima volta ed anche di più:

anche la voglia e
il proposito di ri-
cominciare, di ri-
partire da capo,
se necessario. Vi
propongo una
breve riflessione
a partire dalla
“nostra parola”
che ci è conse-
gnata con la no-
stra vocazione:

P E R  L O R O.  
Penso che possa essere uno
spunto sia per noi consacrate co-
me, in maniera diversa, per cia-
scuno dei lettori.
Ognuna delle piccole meditazioni
che seguono hanno per contenuto
e titolo una delle lettere dell’alfa-
beto che costituiscono la parola
“p e r  l o r o”. 

Ed allora iniziamo con:

Perseveranza 
preghiera - pane

Il Signore è perseverante nella fe-
deltà e mai ci abbandona. Nella
preghiera fedele scopriamo que-
sto segreto. La fedeltà nelle pic-
cole cose, alle preghiere, agli im-
pegni comunitari, al nostro servi-

Per    Loro
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zio fatto di piccole e grandi cose,
ai gesti di delicatezza dati con ge-
nerosità anche quando il nostro
umore non è dei migliori, sono at-
teggiamenti fecondi. Occorre per-
severare nel bene, risollevarsi; mai
e poi mai perseve-
rare nel male (an-
che solo in un
pensiero poco
caritatevole). So-
lo nel bene! 
La perseveranza
ce la dona Gesù,
che si è fatto il
“pane del cam-
mino”. Noi, da
soli, non potrem-
mo stare in piedi e
tantomeno camminare nelle vie di
Dio. Gesù amico, fratello, sposo ci
nutre di sé, ci dona, nell’Eucari-
stia, il Suo Corpo ed il Suo Sangue
ed invita noi a fare lo stesso, in
questo perenne rendimento di
Grazie.

Entusiasmo
Siamo e continuiamo ad essere
entusiaste di Dio e della nostra
vocazione: è Lui che ci ha scelte e
chiamate. Ciascuna di noi, più o
meno giovane, è chiamata a dire il
suo SÌ entusiasta, senza rimpianti,
anche se ciascuna di noi conosce
bene la prova. Sappiamo che, col
tempo, il nostro viso e i nostri oc-
chi prendono e fissano nel nostro
volto le nostre espressioni più abi-
tuali. Chiediamo al Signore di

stampare nel nostro viso il suo
volto radioso e il suo sorriso aper-
to, pur nella fatica e, se non ce lo
riconosciamo o troviamo abitual-
mente il nostro volto più corruc-
ciato e la nostra voce più aspra

possiamo doman-
darci “perché?”
e chiediamo se-
renamente la
grazia della con-
versione. 

Risposta 
Ci ricordiamo
che la vocazio-
ne, prima di esse-

re un atto della nostra buona vo-
lontà, è una risposta all’amore di
Dio che ci ha chiamate nel miste-
ro grande della sua libertà. Così
come siamo, ci ha chiamate indi-
candoci come strada il seguirLo
dove Lui è e va, nel mistero di
morte e risurrezione che continua-
mente vive e si celebra nel nostro
quotidiano come una perenne li-
turgia. In Gesù, in ogni Sì, diciamo
SI al Padre: SÌ PADRE!

Laboriosità - lotta
La nostra risposta al Signore richie-
de un esigente lavoro su noi stessi
e, talvolta o spesso, affrontiamo la
dura lotta contro le nostre passioni
e impetuosità, contro il nostro or-
goglio che sempre ha bisogno di
prevalere ed avere ragione. Occor-

Per meditare



re lasciarsi purificare il cuore da Dio
e dall’obbedienza. La vita, lo speri-
mentiamo tutti, passa in fretta e in
mano abbiamo “l’attimo presente”
per amare, convertirci, donare tutto
per il Regno. 
Chiediamo aiuto al Signore per non
scendere a compromessi! Solo con
la Grazia di Dio possiamo uscirne
vincitori! La peggiore tentazione è:
“tanto sono fatto co-
sì” che può essere
anche vero; ma per
tutti c’è la possibi-
lità di migliorarsi,
impegnandosi e
confidando nel-
l’aiuto di Dio. 
UN IMPEGNO DA
SEMPRE CONSI-
GLIATO É L’ESA-
ME DI COSCIENZA
FATTO BENE OGNI
SERA. 
Essere laboriosi significa lavorare
con impegno e serenità, mettersi
a servizio dei fratelli e delle sorel-
le, accettando anche la stanchez-
za e, talvolta la ripetitività delle
nostre cadute, pur lottando con
esse. 
Nell’esame di coscienza racco-
gliamo le tante occasioni giorna-
liere per dire Grazie a Dio ed al
contempo pieghiamo le nostre gi-
nocchia nella sincera richiesta di
perdono per tutte le volte in cui
abbiamo mancato l’appuntamen-
to con il Signore che passava og-
gi, presente negli avvenimenti,
nelle persone, nei doveri del pro-

prio stato, nei diversi momenti
della nostra giornata.

Offerta
Tutto diventerà moneta preziosa
per loro presso il Padre. Se vera-
mente siete così convinte e consce
della preziosità di ogni vostro atto

in economia divina,
tutta la vita, anche
la più oscura, di-
venterà luminosa,
il vostro cuore
anche nelle tribo-
lazioni sarà sempre
inondato di luce e
conoscerete la pa-
ce. 
Ringraziate sempre
il Signore di avervi

scelte. Gesù trovi in
ogni momento nella nostra casa
un'oasi dove riposare e la Madonna
possa sempre guardare alla nostra
piccola famiglia con compiacenza 

(Suor Ada Taschera)

Riconoscenza 
Come è bella una Comunità dove
si è capaci di dirsi “grazie”! Al Cot-
tolengo una consuetudine di casa
è che, quando le Sorelle si incon-
trano, si dicono: Deo gratias! Cer-
to, alla lunga, se fatto meccanica-
mente, ciò può diventare abitudi-
nario e noioso, ma, invece, fatto
con autenticità ci fa pensare che la
vita e ogni incontro fraterno deve

Per meditare
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essere una occasione per rendere
grazie a Dio. A me fa tanta tristez-
za quando incontro
persone che mai si
accorgono di una
gentilezza, di qual-
cosa che hanno ri-
cevuto, di un’at-
tenzione di cui so-
no destinatarie, a
cui tutto è dovuto,
sempre risentite
o arrabbiate con
qualcuno. Sono per-
sone mai contente e che fanno fa-
tica anche a capire e accogliere
l’amore di Dio che non fa tanto ru-
more ma agisce delicatamente. 
Domandiamoci se, forse solo qual-
che volta, raramente, anche noi ab-
biamo questo atteggiamento e non
ci accorgiamo di nulla e comincia-
mo a ringraziare Dio per il Dono di
averci chiamate nella Sua casa e
nella Chiesa, di averci dato una Co-
munità dove servirLo, delle Conso-
relle che ci amano e ci compatisco-
no, anche con i nostri difetti che
tutte abbiamo. DEO GRATIAS! 

Obbedienza
Ancora Suor Ada: Ogni casa dove
siamo, dove ci mandano deve es-
sere, fin quando ci stiamo, nostra e
dobbiamo amarla come la sposa
ama la casa dove la pone lo sposo.
Il segreto di tutto è un grande atto
di fede: l’obbedienza. La professia-
mo come voto e questo ci impegna
veramente a sottomettere la nostra

volontà a chi ci rappresenta il Si-
gnore. Questa è la Vita religiosa

come l’ha inventata
Gesù e come la
tradizione della
Chiesa ci propone.
A questa abbiamo
aderito perché il
sacrificio della no-
stra libertà e vo-
lontà fosse per
una libertà di cuo-
re più grande (dal-

le cose, dai gusti,
dall’orgoglio...) e offerta gradita a
Dio perché i Sacerdoti siano santi e
obbedienti alla maniera di Gesù.

In queste piccole riflessioni non ho
intitolato nessuna “amore”, non
solo perché la lettera iniziale non
faceva parte del “p e r  l o r o”. 
Essa ne è il contenuto più profon-
do. Nella narrazione che San Gio-
vanni fa della “lavanda dei piedi” al
Capitolo 13, scrive che “Gesù,
avendo amato i suoi che erano nel
mondo, li amò sino alla fine”. Gesù
ci ha amati sino alla fine. E nella
contemplazione di questo amore
totale che porta il Figlio a “spoglia-
re, annullare, svuotare se stesso
per assumere la condizione dello
schiavo” – come scrive San Paolo
ai Filippesi – non possiamo che
implorare la misericordia e lasciar-
ci guarire da essa perché anche il
nostro cuore possa sciogliersi nel
dono di sé come e dove il Signore
chiama

Suor Paola

Per meditare



cuore «Questo è il mio riposo per
sempre; qui abiterò perché l’ho de-
siderato» (Sal 131[132],14). 

L’inabitazione di Dio nelle ani-
me dei giusti è pertanto una realtà
legata alla vita di grazia, frutto
dell’alleanza, per la quale, il Pa-
dre, il Figlio e lo Spirito Santo,

prendono dimora nell’intimo
dell’uomo con una pre-

senza personale di
amore, grazie alla
quale Dio si comu-
nica totalmente, si
dona all’uomo, tra-

L a promessa di JHWH
«Stabilirò la mia dimora
in mezzo a voi. Sarò vo-

stro Dio e voi sarete il mio popolo»
(Lv 26,11-12) trova infine il suo
culmine nella rivelazione dell’ina-
bitazione (abitare dentro) trinita-
ria, dove non si tratta più sempli-
cemente di una presenza al-
l’uomo e nell’uomo da
parte di Dio, ma si
tratta di un vero e
proprio “piantare
la tenda” nella sua
interiorità, nel suo

Un aiuto alla riflessione

Capitolo III tratto dall’elaborato scritto per la Laurea in Scienze
Religiose di Suor Monica.

Il frutto dell’Alleanza: 
l’inabitazione trinitaria
nella persona umana

“Io vengo ad abitare in mezzo a te”. 
L’alleanza come dimora di Dio nel suo popolo. 

La ripresa di Lv26, 11-12 e il suo utilizzo nel Nuovo Testamento, 
segno dell’Inabitazione trinitaria.
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sformandolo interior-
mente e rendendolo fi-
glio nel Figlio «Avete
ricevuto lo Spirito che
rende figli adottivi,
per mezzo del quale
gridiamo: «Abbà! Pa-
dre!». Lo Spirito stes-
so, insieme al nostro
spirito, attesta che
siamo figli di Dio»
(Rm 8,15-16).

Chiamata anche
grazia increata, nel-
l’Antico Testamento,
l’inabitazione di Dio
era prefigurata in tutta la storia
della salvezza nel segno dell’al-
leanza (berit) e della sua presenza
(shekinah) in mezzo al popolo d’I-
sraele; ora nel Nuovo Testamento
l’inabitazione di Dio si lega al di-
morare, in particolare dello Spirito
Santo, dentro l’uomo, affinché l’uo-
mo possa inabissarsi in Dio «l’a-
more di Dio è stato riversato nei
nostri cuori per mezzo dello Spiri-
to Santo che ci è stato dato» (Rm
5,5). 
Dio, dunque, abita nell’uomo così
come abitava nel Tempio di Geru-
salemme «Noi siamo infatti il tem-
pio del Dio vivente, come Dio stes-
so ha detto: Abiterò in mezzo a lo-
ro e con loro camminerò e
sarò il loro Dio, ed essi
saranno il mio popolo»
(2Cor 6,16).

Questo mistero
del Dio uno e trino
nel cuore della per-

sona si realizza in
virtù di Cristo che,
mediante la sua en-
trata nella storia,
conduce l’uomo all’in-
timità con il Padre
nello Spirito Santo
«Se uno mi ama, os-
serverà la mia parola
e il Padre mio lo
amerà e noi verremo
a lui e prenderemo
dimora presso di lui»
(Gv 14,23), permet-
tendogli inoltre di po-
ter partecipare alla

stessa vita trinitaria, o meglio, di
essere innestato nella danza delle
tre persone divine (pericoresi) «Io
e il Padre siamo una cosa sola […]
Io sono nel Padre e il Padre è in
me» (Gv 10,30.38). 

Radicato nell’amore, l’uomo di-
venta “portatore di Dio” (come lo
definisce S. Ignazio di Antiochia)
in quanto porta Dio ma allo stesso
tempo è portato da Dio, ed è chia-
mato a sua volta all’amore vicen-
devole «Carissimi, se Dio ci ha
amati così, anche noi dobbiamo
amarci gli uni gli altri. Nessuno
mai ha visto Dio; se ci amiamo gli
uni gli altri, Dio rimane in noi e
l’amore di lui è perfetto in noi»

(1Gv 4,11-12) per essere così
a immagine, e quindi di-

mora stabile, di tutta
la Trinità «Che il
Cristo abiti per
mezzo della fede
nei vostri cuori, e

Un aiuto alla riflessione
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così, radicati e fondati nella carità
[…] siate ricolmi di tutta la pie-
nezza di Dio» (Ef 3,17.19). 

Il precetto dell’amore quindi segna
il limite della legge, perché postula
un ordine morale al di sopra di essa
[…] L’amore perciò invita a supera-
re la concezione giuridica dell’al-
leanza e a considerarla come
una relazione di dono […]
in tal modo si rimane
profondamente uniti a
Dio, cioè si vive in per-
fetta comunione con la
SS. Trinità «perché l’a-
more con il quale mi
hai amato sia in essi e
io in loro» (Gv 17,26).

Questa unità trini-
taria nell’anima del
giusto, costituisce il fon-
damento di un nuovo tipo
di comunione (koinonia) co-
me la definisce San Giovanni,
che regola i rapporti tra Cristo e
gli uomini: «Rimanete in me e io in
voi» (Gv 15,4), «la nostra comunio-
ne è con il Padre e con il Figlio suo,
Gesù Cristo» (1Gv 1,3), «Chiunque
confessa che Gesù è il Figlio di
Dio, Dio rimane in lui ed egli in
noi» (1Gv 4,15) e regola i rapporti
fra gli uomini tra loro, quale pre-
messa e garanzia della comunione
stessa con Dio «perché tutti siano
una sola cosa; come tu, Padre, sei
in me e io in te, siano anch’essi in
noi […] Io in loro e tu in me, per-
ché siano perfetti nell’unità» (Gv
17,21.23). 

In questa comunione vitale, Dio
chiama l’uomo a far parte della sua
propria vita divina già qui sulla ter-
ra attraverso Cristo, grazie all’in-
dissolubile unione che corre tra Lui
e il Padre «Io e il Padre siamo una
cosa sola» (Gv 10,30). In questo mo-
do, l’unità del Padre con il Figlio

prosegue nell’unità tra Cristo e
l’uomo e nell’unità degli uo-

mini tra loro quale conse-
guenza della legge fonda-
mentale dell’alleanza
«Perché dove sono due o
tre riuniti nel mio no-
me, lì sono io in mezzo
a loro» (Mt 18,20). 

Il Dio biblico è, in-
fatti, continuamente un
Dio-in-relazione con l’uo-

mo creato a sua immagi-
ne.  In questi termini, l’al-

leanza è la risposta alla somi-
glianza dell’uomo con Dio, per-

ché in essa si manifesta chi è l’uomo
e chi è Dio. Qui, infatti, l’uomo trova
la risposta al suo anelito di rimane-
re stabilmente custodito dall’ab-
braccio trinitario «Lo Spirito Santo
come Persona-Amore, dimorando
nell’uomo, crea nell’anima come
un’esigenza interiore di vivere nel-
l’amore», e Dio ritrova la sua vera
dimora «Così dice il Signore: Il cielo
è il mio trono, la terra lo sgabello dei
miei piedi. Quale casa mi potreste
costruire? In quale luogo potrei fis-
sare la dimora? Tutte queste cose
ha fatto la mia mano ed esse sono
mie – oracolo del Signore. Su chi

Un aiuto alla riflessione
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volgerò lo sguardo? Sull’umile e su
chi ha lo spirito contrito e su chi tre-
ma alla mia parola» (Is 66,1-2). Per-
tanto «“Dio non dimora in templi co-
struiti dalle mani dell’uomo” (At
17,24), o in case fatte di legno e di
pietra, ma soprattutto nell’anima
creata a sua immagine per mano
dello stesso Autore delle cose […]
Dio vuole entrare nella tua anima.
Lo ha affermato egli stesso quan-
do ha detto: Abiterò in mezzo a lo-
ro e con loro camminerò (cfr Lv
26,11.12)».

Anche nel Magistero, troviamo
confermata la dottrina dell’inabi-
tazione trinitaria intesa come
nuovo modo di presenza di Dio
nell’uomo, in quanto è origine e
termine della divinizzazione del-
l’uomo. 
Leone XIII, nella sua Enciclica Di-
vinum illud munus fu il primo a
parlarne “esplicitamente”, sottoli-

neando la presenza e il ruolo dello
Spirito Santo nell’anima: 

Dio per mezzo della sua Grazia sta
nell’anima del giusto in una ma-
niera più intima ed ineffabile, co-
me in un suo tempio, da cui deriva
quell’amore reciproco, grazie al
quale l’anima è intimamente pre-
sente a Dio, è in lui più che non av-
venga fra carissimi amici e gode di
lui con piena soavità. 
Ora questa unione, che propria-
mente si chiama inabitazione, la
quale non nell’essenza, ma solo nel
grado differisce da quella che fa i
beati in cielo, sebbene si compia
per opera di tutta la Trinità, con la
venuta delle Tre Persone nell’ani-
ma amante di Dio (Gv 14,23), tut-
tavia si attribuisce allo Spirito
Santo.

In seguito, anche Pio XII nella
sua quarta Enciclica Mystici Cor-

Un aiuto alla riflessione
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poris Christi, parlerà dell’inabita-
zione dello Spirito Santo, metten-
do in evidenza che tale presenza
avviene mediante atti di conoscen-
za e di amore: «Si dice che le Per-
sone divine inabitano, in quanto
che, presenti in modo imperscruta-
bile negli esseri dotati d’intelletto,
questi si pongono con esse in rela-
zione mediante la cono-
scenza e l’amore
(cfr. S. Thom. I q.
43 a.3) in un
modo del tut-
to intimo e
singolare che
trascende ogni
natura creata». 

Un altro importante
apporto da parte del Ma-
gistero della Chiesa, lo abbiamo da
parte di San Giovanni Paolo II, il
quale, nella sua Enciclica Dominum
et vivificantem, parla dell’inabitazio-
ne come opera dello Spirito Santo
“ospite dolce dell’anima”, mediante
la grazia per la quale l’uomo vive in
Dio e di Dio: 
Dio uno e trino si apre all’uomo, allo
spirito umano. Il soffio nascosto del-
lo Spirito divino fa sì che lo spirito
umano si apra, a sua volta, davanti
all’aprirsi salvifico e santificante di
Dio. Per il dono della grazia, che vie-
ne dallo Spirito, l’uomo entra in
«una vita nuova», viene introdotto
nella realtà soprannaturale della
stessa vita divina e diventa «dimora
dello Spirito Santo», «tempio vivente
di Dio». Per lo Spirito Santo, infatti,
il Padre e il Figlio vengono a lui e

prendono dimora presso di lui. 
Nella comunione di grazia con la
Trinità si dilata l’«area vitale» del-
l’uomo, elevata al livello sopranna-
turale della vita divina. L’uomo vi-
ve in Dio e di Dio: vive «secondo lo
Spirito» e «pensa alle cose dello
Spirito».

Di conseguenza, l’uomo, secon-
do San Giovanni Paolo

II, è chiamato ad
entrare in un
processo di ve-
ra maturazio-
ne nell’uma-
nità, nella vi-

ta individuale
e in quella co-

munitaria, secondo
il quale: 

Dio uno e trino, che in se stesso
«esiste» come trascendente realtà
di dono interpersonale, comunican-
dosi nello Spirito Santo come dono
all’uomo, trasforma il mondo uma-
no dal di dentro, dall’interno dei
cuori e delle coscienze. Su questa
via il mondo, reso partecipe del do-
no divino, diventa - come insegna il
Concilio - «sempre più umano, sem-
pre più profondamente umano»,
mentre in esso matura, mediante i
cuori e le coscienze degli uomini, il
Regno in cui Dio sarà definitiva-
mente «tutto in tutti»: come dono e
amore. Dono e amore: è questa l’e-
terna potenza dell’aprirsi di Dio
uno e trino all’uomo e al mondo,
nello Spirito Santo.

Suor Monica

Un aiuto alla riflessione



17

“Dobbiamo amare l’altra persona
perché è Gesù.” Quando ero
piccola i sacerdoti, le suore, i

catechisti, gli animatori etc… mi hanno
insegnato così il motivo per cui noi dob-
biamo amare le persone.
Ma non ne ero mai convinta. Mi domanda-
vo: “Ma...allora come mai le persone a vol-
te sono antipatiche e mi trattano male? Se
sono Gesù è impossibile che pecchino.”
Ho cercato di pensare i motivi che poteva-
no essere convincenti, tipo: “perché Gesù ci
ha comandato di amarci gli uni gli altri”.
Certo, ma anche questo non mi diceva
niente: non riuscivo mai a trovare un moti-

vo, quello 100% convincente, per cui potevo
esserne sicura, che potevo spiegare e con-
vincerne gli altri. Recentemente, mentre
stavo pensando alla difficoltà delle relazio-
ni con gli altri che nella vita, lo sappiamo,
non manca mai, neanche nella vita consa-
crata, mi è venuta in mente questa frase:
“Io sono morto per lei.”
All’inizio del cammino cristiano, uno si
rende conto del fatto che Gesù talmente lo
ama che muore per lui sulla Croce. 
Diciamo spesso: “Per noi tutti peccatori è
stato versato il suo preziosissimo san-
gue.” …ma aspetta, attenzione. Dicendo
così nella nostra testa umana spesso lo
immaginiamo in modo relativo anche
senza rendercene conto. Cosa voglio dire
“in modo relativo”?
Cioè dicendo che il sangue di Gesù è stato
versato per NOI (quindi plurale), rischia-
mo di immaginare che per me forse sia
stato versato 1/7.600.000.000 (popolazione
del mondo) del suo sangue.
Come quando la mamma sgrida i bambini.

Un aiuto alla riflessione

“Ha versato 
tutto il Suo Sangue per me”

Proponiamo questa profonda riflessione sul Sangue di Gesù e l’amore
cristiano. É molto originale, non è scontata e quindi occorre leggerla
con attenzione, con profondità, tutta, fino in fondo. Con stupore ci met-
tiamo dinanzi all’immenso e incommensurabile Amore del Signore.
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È meglio essere sgridato
con gli altri che da so-
lo…perché, se siamo in 3,
ne prendo solo 1/3 ma se
sono da solo devo pren-
derla tutta!!
Un uomo che ha 180 cm
di altezza (secondo la
Sindone Gesù aveva
quell’altezza) nella nor-
malità mettiamo che
pesava circa 73 kg. Al-
lora il sangue totale do-
vrebbe essere più o me-
no 5,6 litri…5 bottiglie
e mezzo di liquido…di-
viso 7,600.000.000 fa
0,00000073 ml. Un cuc-
chiaino da tè contiene
circa 5 ml. Quindi è questa goccia di san-
gue…meno che una goccia…che mi spet-
ta. Uno potrebbe pensare che sia poco. Co-
sì ci sbagliamo.
Ti sembra inutile fare questo conto? Altro
che inutile! Noi, esseri umani, viviamo
nello spazio e nel tempo. Questo vuol dire
che c’è il limite per cui da piccoli dobbia-
mo imparare un tipo di azione che Dio non
fa mai. L’azione è il contare. Vivendo nello
spazio e nel tempo, dobbiamo imparare a
misurare la dimensione, calcolare il tem-
po, misurare la quantità e valutare qual-
siasi cosa confrontandola l’una con l’altra.
Ed è importante per noi perché siamo li-
mitati. Se hai una macchina Panda e vai a
comprare tutto il supermercato, come lo
porti a casa? E soprattutto dove lo metti?
Quindi, giustamente, siamo abituati a
quest’azione e in continuo la facciamo.
Ma per Dio non è così. Per Lui è solo o pie-
no o vuoto. O tutto o zero. Per questo, pos-
siamo credere che Dio ci ama infinita-
mente, senza misura. Dio non paragona
mai l’uno all’altro. Questo modo si chiama
il modo assoluto. 
Ritornando al discorso del Sangue del Si-

gnore, si capisce subito
perché ci sbagliamo. 
Gesù è morto per me. Il
suo sangue, 5,6 litri di
sangue, è stato versato
tutto per me. Allora capi-
sco di più QUANTO SO-
NO AMATA. 
Immaginare che il suo
Preziosissimo Sangue è
stato perso totalmente
per me mi fa venire la
pelle d’oca. Non dico al-
tro che di non voler pec-
care mai più. È questa la
verità.
Ma non ci fermiamo qui,
perché siamo ancora al
livello di neofiti.

Quella parola che mi ha bussato il cuore:
“Io sono morto per lei.”
Non “Io sono morto ANCHE per lei”, ma
“per lei”. Come abbiamo già detto, il Si-
gnore ragiona nel suo modo assoluto. Lui
è morto solo per me. Ed è morto solo per
lei. Il Padre celeste nel suo mistero ha da-
to a ogni uomo lo stesso valore della vita
del suo Figlio. Non ci è stato rivelato il
perché, ma, come mi diceva un religioso,
forse Dio non è tanto bravo in matemati-
ca? Sembra che paragoni il peso di una
pulce a quello di un elefante. 
Il suo Preziosissimo Sangue è stato versa-
to tutto solo per lei, per lui e per quella là.
Allora, quando tratto male una persona,
sto dicendo a Gesù: “Guarda, mi dispiace,
ma secondo me sei morto per niente. Sei
nato uomo per nulla. La tua vita, la pas-
sione, la tua morte sulla Croce e sepoltu-
ra sono stati INUTILI.”
Immagina un attimo di dirglielo? Se sei
umano, non ci riuscirai.
Ecco perché dobbiamo amare l’altro. Per-
ché Dio è morto per lui e gli ha dato lo
stesso prezzo della sua vita. 

Suor Aiko

Un aiuto alla riflessione



spesso infatti sulle questioni minori,
che possono riguardare, ad esempio,
aspetti della liturgia per il mondo reli-
gioso, o indicazioni morali per quello
laico, si discute ampiamente le decisio-
ni prese dalle Gerarchie o dal Papa, in
opposizione aperta. Nella Chiesa lo
scambio di idee, in realtà, non è mal vi-
sto, perché è fonte di crescita verso la
verità. Altra cosa è la protesta o il ri-
fiuto di seguire alcune decisioni. Que-
sto perché spesso si prendono altre vie,
credendo che siano migliori di quelle
ufficiali e più efficaci per l’evangelizza-
zione. In alcuni casi sarebbe anche ve-
ro, ma se si incomincia a disobbedire
su piccole cose, facilmente ci si inco-
mincia ad allontanare dalla Chiesa e a
considerarsi unici giudici attendibili:
la disobbedienza diventa superbia e ci
porta sempre più a decidere per conto
nostro, anche per questioni più grosse.
Molti scismi sono avvenuti così, ma
anche molte persone famose conside-
rate come portavoce autorevoli della
Chiesa hanno finito per perdersi in
questo modo. In molti hanno finito per
dire che era stata la Chiesa a tradire il
vero spirito di Gesù. Per esempio, se
siamo Cristiani Cattolici, crediamo
fermamente che il Pontefice sia eletto
dallo Spirito Santo che opera attraver-
so il Conclave e che, quando parla ex
cathedra è infallibile. Questo è il dog-
ma, ma il passaggio successivo è se-

L a parola Obbedienza sembra
un termine ormai passato di
moda. Nella società d’oggi è

ormai vista come un valore positivo so-
lo quando riguarda i bambini nei con-
fronti dei genitori. Invece per la classe
adulta, viene messa in contrasto con la
libertà: sembra che obbedire impedisca
di esercitare la propria libertà. 
Allora viene spontaneo chiedersi: al
giorno d’oggi è un valore che ha ancora
fondamento?
L’Obbedienza nella nostra religione
viene sempre associata al voto religio-
so, ma in realtà, in quanto precetto
evangelico, dovrebbe essere seguita da
tutti i Cristiani, ma in sostanza a cosa
serve?
L’Obbedienza è fondamentale nel cam-
mino della santità, perché ci permette
di restare sulla strada giusta. Infatti,
Gesù ha istituito la Chiesa affinché in-
dicasse al popolo di Dio come compor-
tarsi nelle varie situazioni ed Essa ha
struttura ben precisa che già nella Sa-
cra Scrittura vediamo delinearsi. Se-
guire quanto detto da questa Sacra
Istituzione è certezza di fare la volontà
del Signore.
Sia per il mondo laico che per quello re-
ligioso, questo è un principio fonda-
mentale: sui grandi dogmi, in realtà,
dalla maggioranza non è messo in di-
scussione. I problemi vengono fuori so-
prattutto su questioni di minor conto:
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guirlo anche quando non sta facendo
proclami ufficiali, perché se lo Spirito
Santo ha scelto questo Papa, qualsiasi
esso sia, vuol dire che è quello giusto
per questo momento.
Nella vita religiosa tutto ciò va decli-
nato anche con i Superiori: chi entra
nella Vita Consacrata sa bene che ob-
bedendo a loro, farà la volontà di Dio,
anche quando questi indichino delle
soluzioni peggiori di quelle pensate dai
sottoposti (salvo vada contro i precetti
della Chiesa).

Ma quindi è vero che l’obbedienza li-
mita la libertà?
Se la si vive come una costrizione, sì.
Invece, se la si vive come scelta diven-
ta un modo per spezzare gli impedi-
menti alla vera libertà. Mi spiego me-
glio. Noi spesso siamo “imprigionati”
da noi stessi: dai difetti, dall’orgoglio e
dai limiti umani. Ogni volta che obbe-
diamo perché profondamente credia-
mo che di lì passi la volontà di Dio,
pian piano ci liberiamo da queste co-

strizioni e diventiamo profondamente
liberi dai nostri limiti e dalle nostre
paure. Questo ci dà una grandissima
serenità.
Infine la ragione più profonda è que-
sta: Gesù ci ha salvato obbedendo. Noi
ci chiamiamo Cristiani proprio perché
vogliamo seguire la strada che Cristo
ha tracciato per noi. Il cammino più
bello è arrivare a fare come dice S. Pao-
lo, perché questa è la vita cristiana:
“Abbiate in voi gli stessi sentimenti di
Cristo Gesù:

Egli, pur essendo nella condizione di Dio,
non ritenne un privilegio
l’essere come Dio,
ma svuotò se stesso
assumendo una condizione di servo,
diventando simile agli uomini.
Dall’aspetto riconosciuto come uomo,
umiliò se stesso
facendosi obbediente fino alla morte
e a una morte di croce”. (Fil. 2, 5-8)

Suor Elena

Un aiuto alla riflessione
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SUOR NOEMI CIUFFARDI

Suor Noemi Ciuffardi è nata a Riccò del
Golfo SP il 7 marzo 1927.
Prima di quattro sorelle dopo la morte, in
tenerissima età, di un fratellino.
All’età di quattro anni fu colpita dalla po-
liomielite, riconosciuta in ritardo e poi
curata in qualche modo ma che le causò
sofferenza per tutta la vita. Ciononostan-
te riuscì a fare vita normale, tranne qual-
che ricovero all’ospedale o brevi periodi
d’inattività per fasi acute della malattia.
Conobbe la Piccola Opera alla Spezia tra-
mite suor Leida Colombelli e Don Franco
Ricciardi e vi entrò come postulante il 2
febbraio 1957. Il 6 ottobre 1957 fece il suo
ingresso nel Noviziato e dopo due anni, il
4 ottobre 1959, Festa di S. Francesco
d’Assisi, fece la sua prima Professione
Religiosa.
Subito dopo la Professione fu destinata
alla Casa del Clero della Spezia e poi tra-
scorse alcuni periodi al Convitto Eccle-
siastico e poi nuovamente alla Spezia.
Si distinse sempre per la sua laboriosità
il suo altruismo e per lo spirito di sacrifi-

cio con cui svolgeva qualunque lavoro
senza mai lamentarsi anche se non stava
bene. Aveva un profondo spirito di pre-
ghiera, di umiltà e di silenzio e capacità
di discernimento. Dotata di una grande
sensibilità, faceva sue le pene degli altri
e molte persone amiche, sia al Convitto
che alla Casa della Spezia, l’andavano a
trovare per ricevere consigli e conforto.
Negli ultimi anni risiedeva nella Casa
della Spezia dove ha sempre pregato e la-
vorato per i Sacerdoti fino a quando, ne-
gli ultimi due anni, col sopraggiungere di
altre complicazioni per la salute, ridusse
pian piano la sua attività intensificando
la preghiera, l’adorazione al Santissimo e
l’offerta del suo sacrificio.
Soffrì moltissimo e si consumò letteral-
mente come una vittima sull’altare.
Il 2 agosto Festa del Perdono di Assisi ha
chiuso la sua vita terrena ed è entrata
nella Gioia del Suo Signore.

Suor Rita

Eventi P.O.R.A.

Ricordo di 
Suor Noemi



“G
randi cose

 ha fatto i
l Signore per

 me”: è l’amore che Dio ha avut
o e

ha per me nel chiam
armi a vivere 

con Lui un’amicizia sem
pre più

profonda e
 totalizzan

te.

Quasi non m
i accorgo d

el cammino, iniziat
o nove ann

i fa, nella 
Piccola Opera

Regina Apostolorum
, e già mi ritrovo ad

 aver fatto
 la profess

ione perpe
tua il 17

novembre scorso
, là dove tu

tto è inizia
to, nella m

ia parrocch
ia di origin

e di san

Paolo alla S
pezia.

Vorrei soffer
marmi sulla par

ola perpetu
a che è con

traddistin
ta dal “per

 sempre.”

Il Signore mi ha consa
crato dona

ndomi la Sua Alleanza e F
edeltà per

 sempre.

Rendo grazi
e al Signore per

 tutti i ben
efici che h

o ricevuto,
 consapevo

le che per

ogni dono 
ricevuto n

ulla debba
 essere sci

upato e re
so present

e nel quoti
diano.

Suor Chi
ara

Eventi P.O.R.A.

I l 15 Novembre 2018 si è tenuta una Veglia in preparazione alla
Professione Perpetua di Suor Chiara Michelotti, nella sua Parrocchia
di origine, a S. Paolo della Spezia, guidata dalla Pastorale Giovanile

Diocesana e dal Centro Diocesano Vocazioni, alla presenza del Parroco mons.
Giorgio Rebecchi.

Professione perpetu    



Eventi P.O.R.A.

I l 17 Novembre sempre nella Parrocchia
di S. Paolo della Spezia, Suor Chiara ha
emesso la sua Professione Perpetua tra

le suore della Piccola Opera Regina Apostolorum,
nelle mani della Superiora Generale della P.O.R.A.,
Madre Paola Barenco.

Suor Chiara con 

i famigliari e il Vescovo

La candidata pronuncia la for-
mula della Professione Perpetua
nelle mani della Superiora

Abbraccio di pace con il
Vescovo e le Consorelle

Sacerdoti, Suore e Oblate 
festeggiano la Professa

Il Vescovo impone le mani

sulla candid
ata per la p

re-

ghiera cons
acratoria

La candidata prostrata du-
rante il canto delle Litanie

Il Vescovo
mette alla
candidata
l’anello,
simbolo delle
“nozze”  
con lo Sposo

 tua di Suor Chiara



Il 20 Aprile 2018 la Piccola Opera Regina Apostolorum ha festeggiato il
70° Anniversario di Fondazione, con la Santa Messa celebrata in Casa
Madre da S. E. Card. Angelo Bagnasco, Arcivescovo di Genova, con la
partecipazione di numerosi Sacerdoti e amici dell’Opera.
Durante la celebrazione, Suor Elena, Suor Monica e Suor Aiko hanno rin-
novato i voti nelle mani della Superiora Generale, Madre Paola Barenco.

Eventi P.O.R.A. Il 70° dell  



Nel prossimo Periodico,

tutto dedicato al 70°,

pubblicheremo il Di-

scorso della Superiora

Generale, Madre Paola

Barenco e l’Omelia di

S. E. Card. Angelo Ba-

gnasco.

Eventi P.O.R.A.  la P.O.R.a.
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7 Gennaio - La Spezia
Professione tra le Oblate di
Maurizia e Anna Maria nella
Casa del Clero, durante 
la S. Messa celebrata 
da Mons. Giorgio Rebecchi

NEWS PORA

16-18 Marzo - Perletto
Esercizi quaresimali, guidati 
da Suor Paola Barenco

19 Gennai
o - Genova

Incontro su
l discernim

ento, predic
ato da Don

Stefano Bisio in Casa di form
azione, dal 

tito-

lo: “La preghiera
: forza e con

solazione n
el

discernimento”
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NEWS PORA

13 Aprile - Genova
Incontro sul discernimento, con riflessione di Suor Paola Barenco in Casa di
formazione, dal titolo: “In discernimento: atteggiamenti umani e spirituali
per accogliere la Volontà di Dio”

Triduo in preparazione al Triduo Pasquale - Genova
Lunedì Santo sul Mistero dell’istituzione dell’Eucarestia e del
Sacerdozio, predicato da Don Marco Galli
Martedì Santo sul Mistero della Passione del Signore, predi-
cato da Don Michele Tixi
Mercoledì Santo sul Mistero della di-
scesa agli inferi e della Risurrezione,
predicato da Mons. Gianluigi Ganabano



NEWS PORA
Estate a

 Perlett
o

8-10 giugno
Esercizi Spirituali, predicati 
da Don Stefano Bisio

3-5 luglio
Giornate di spiritualità per Familiari del
Clero, predicate da Don Giuseppe Militello,
biblista Parroco a Finale Ligure, della
Diocesi di Savona-Noli

12 luglio

Ritiro per Sacerdoti, pre
dicato da

Mons. Guido Marini, Maestro delle

Celebrazioni L
iturgiche Pontificie



13 agosto S. Rosario con gli abitanti di
Perletto. Con la partecipazione di S. E. Mons.
Nicolò Anselmi, Vescovo Ausiliare della Diocesi
di Genova

NEWS PORA  
Estate a

 Perlett
o

23-26 luglio
Giornate di Spiritualità
per Diaconi permanenti
della Diocesi di Acqui
Predicate dal Vescovo
diocesano S. E. Mons.
Luigi Testore

11-14 agosto Gruppo di Lerici

25 luglio
S. Messa per i Benefattori
vivi e defunti di Perletto

20-24 luglio Esercizi per Sacerdoti predicati
da P. Angelo Grande degli Agostiniani Scalzi
della Madonnetta



NEWS PORA
Estate a

 Perlett
o

26 agosto
S. Rosario per Maria Regina con bra-
ni musicali all’organo eseguiti da
Suor Aiko e dal Maestro Luca Ferrari

6 Settembre
Santa Messa per la Natività di Maria

9-7 Settembre
Esercizi spirituali per giovani, predi-
cati da Don Stefano Colombelli

13 Settembre
Ritiro per Sacerdoti predicato da Mons.
Gianluigi Ganabano, direttore dell’Ufficio
Liturgico della Diocesi di Genova e Parro-
co della Basilica dell’Immacolata
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Testimonianze di vocazione

  NEWS PORA

5 Ottobre - Genova
Rinnovo dei voti in Casa Madre,
durante la S. Messa celebrata da
Mons. Marco Doldi, Vicario Gene-
rale della Diocesi di Genova

7-12 Ottobre - Perletto
Esercizi spirituali per Suore, Oblate
e Amici dell’Opera, predicati a Per-
letto da Mons. Guido Marini, Mae-
stro delle Celebrazioni Liturgiche
Pontificie

7 dicembre - Genova
Rinnovo voti delle Oblate Enrica e Tilde in Casa del No-
viziato, nella S. Messa celebrata da Don Matteo Pescetto



Ecco come trovarci: 

Sito Internet: 
www.pora.it

Il canale di YouTube si chiama: 
Piccola Opera Regina Apostolorum

La pagina di Facebook si chiama: 
Piccola Opera Regina Apostolorum

Il profilo di instagram: 
suor_elena_pora

La nostra Fondatrice insisteva molto sull’uso dei mezzi che il
tempo offre per la diffusione dell’ideale sacerdotale della P.O.R.A.:
così è nato il bollettino e, molti anni dopo, il sito internet.
Oggi sono molto utilizzati i social, per questo abbiamo deciso di
essere presenti anche noi, per poter diffondere la verità bella del
Vangelo, della vocazione e del nostro carisma.
Venite e visitarci sulle nostre pagine!



Iscrivetevi al canale di YouTube,
cliccando sull’apposita icona:

E se volete ricevere una notifica
sul vostro smartphone ogni volta
che pubblichiamo un nostro video,
cliccate anche sulla campanella,

che diventerà così:
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La nostra Spiritualità



Le nostre Comunità

GENOVA
SEDE CENTRALE P.O.R.A.
Via Curtatone, 6/A - 16122 GENOVA
Tel. 010 870.405 - Fax 010 863.19.41
e-mail: opera.reginapostolorum@fastwebnet.it

barenpa1960@gmail.com

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
e-mail: barenpa1960@gmail.com 

pora.perletto@gmail.com
Periodi di ferie e riposo per  Sacerdoti. Eser-
cizi Spirituali per Sacerdoti e Amici dell'Opera.

Ritiri e momenti di spiritualità e aggiorna-
mento per Sacerdoti. 

LA SPEZIA
CASA DEL CLERO «Casa di Loreto»
Via XXVII Marzo, 44 - 19121 LA SPEZIA
Tel. 0187 734.322
Accoglienza di Sacerdoti

NOSTRE COMUNITA’ SONO PRESENTI 
E PRESTANO SERVIZIO PRESSO:
GENOVA
CASA DEL CLERO «Cardinal Siri»
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

I Benefattori sono la mano della Provvidenza verso gli scopi e l’apostolato della
Piccola Opera. Per chi desiderasse o sentisse l’ispirazione di farsi strumento di be-
ne e di Provvidenza verso la Piccola Opera Regina Apostolorum e l’apostolato ver-
so i sacerdoti, può avere un ricordo per noi nel proprio testamento oppure attra-
verso un’offerta, 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 no-
stra è costante la preghiera e il ricordo nella Santa Messa per i Benefattori vi-
vi e defunti.

BANCA PROSSIMA 
IBAN: IT52 R033 5901 6001 0000 0014 616

Benedicat tibi Dominus

Abbiamo bisogno anche di te!
Ci troviamo in un momento di particolari
urgenze per le nostre opere a favore 

dei Sacerdoti.
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