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I l 2 febbraio 2018 ricorreva il
70° della nascita della Piccola
Opera Regina Apostolorum e

tutto questo anno è stato come un an-
no giubilare, tratteggiato da diversi
avvenimenti anche pubblici tra cui la
Celebrazione in Casa Madre, il 20
aprile, presieduta dal nostro Arcive-
scovo, il Card. Angelo Bagnasco e la
Professione Perpetua di Suor Chiara a
La Spezia, il 17 Novembre.
Chiaramente la vita scorre nell’ordi-
nario ed è necessario viverlo fino in
fondo per gustare e scoprire che la fe-
de è innestata nella vita quotidiana e
la sostiene e illumina da di dentro. Le
ricorrenze, però, è come se segnassero
delle luci più grandi, dei riferimenti
che sono necessari e non scontati e,
quindi, è importante celebrarle di per
sé e ciò fa anche del bene a chi le vive.
Possiamo pensare alla sapienza del-
l’Anno liturgico con i tempi, le feste, le
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solennità, il tempo ordinario, il ricordo
dei santi, ecc.
Pensiamo ai rituali della vita, gli anni-
versari nella gioia e nel dolore, i com-
pleanni, le feste di famiglia e di comu-
nità…e così via. Anche le decorazioni
delle nostre case in alcuni periodi, tipo
il Natale, non sono soltanto esteriorità
ed è importante che siano, sì per chi è
esterno al nostro gruppo, famiglia o co-
munità, ma soprattutto per chi è di ca-
sa. Ci sono anche persone sole, ad
esempio, che fanno albero e presepe a
Natale o che si fanno o procurano il
dolce per il compleanno… Le ricorren-
ze ci fanno ripensare ad avvenimenti
importanti. Un giorno non mai è ugua-
le ad un altro. Ogni giorno porta il suo
dono e la novità di Dio. 
La nuova chiamata di Dio, che è quel-
la di sempre ma è nuova perché porta
la Grazia del momento presente.
Nella persona umana la memoria è

una facoltà importantissima anche se
è una facoltà molto fragile, tanto che
basta un trauma, una malattia, anche
solo un momento di ansia, perché la
memoria stessa possa vacillare. 
Nella Bibbia il "ricordare" è un obbli-
go, un imperativo: RICORDA! Ricorda-
re è riportare alla memoria le opere di
Dio a favore del popolo. Almeno 169
volte è riportato questo imperativo: ri-
corda! La parola del Signore che invita
a ricordare conduce il suo popolo alla
gioia, alla vigilanza , alla nostalgia , al
desiderio... , a celebrare le grandi ope-
re che il Signore ha compiuto. E questo
riporta ancora alla memoria della fe-
deltà di Dio che non viene mai meno.
Altro è il "dimenticare" che porta alla
tristezza, al senso di abbandono... e di
conseguenza, alla ricerca di idoli. 
È anche necessario abbandonarsi con
fiducia alla realtà che se la nostra me-
moria è fragile, non la è quella di Dio.

CHE COSA RENDERÓ AL SIGNORE
PER QUANTO MI HA DATO?
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“ Sion ha detto:
«Il Signore mi ha abbandonato,
il Signore mi ha dimenticato».
Si dimentica forse una donna 
del suo bambino,
così da non commuoversi 
per il figlio delle sue viscere?
Anche se queste donne 
si dimenticassero,
io invece non ti dimenticherò mai” 

(Is.49)
Presso il popolo di Israele alcune me-
morie sono così fondamentali e vitali
che diventano  "memoriale", ossia cele-
brazioni che rendono presente ed attua-
le il mistero stesso, pensiamo alla cele-
brazione della Pasqua ebraica (Esodo
12,14: Questo giorno sarà per voi un me-
moriale (ebr. zikkaron); lo celebrerete co-
me festa del Signore: di generazione in
generazione, lo celebrerete come un rito
perenne). 
Nella nostra Chiesa Cattolica quando
celebriamo l'Eucaristia, celebriamo il
memoriale della Passione, Morte e Ri-
surrezione del Signore.  
Riporto, a questo proposito,  un tratto di
una meditazione tenuta da Mons. Va-
lentino Vailati, già Co-fondatore della
Piccola Opera, mentre era Arcivescovo
di Manfredonia:
Efficacia della presenza di Dio
È facile illudersi di "fare memoria" del

Signore, perché compiamo al mattino o
alla sera un rito sacramentale e ne cu-
riamo la validità, mentre nel decorso del
tempo dimentichiamo il mistero, che in
tale "memoria" è racchiuso per nostra ele-
vazione, erudizione, correzione, conforto.
Il Signore è realmente con noi. Vivere al-
la sua presenza è più che un suggeri-
mento ascetico; propriamente significa
accogliere nella propria vita Colui che
nell'Eucaristia diventa una presenza
reale. Senza questa convinzione e il con-
seguente impegno ascetico, come si può
prendere sul serio – per noi e per le no-
stre comunità – ciò che dice il decreto
conciliare: "La Sinassi Eucaristica è il
centro della comunità dei cristiani pre-
sieduta dal Presbitero. Pertanto, i Pre-
sbiteri insegnino ai fedeli a offrire la di-
vina vittima a Dio Padre nel sacrificio
della Messa, e a fare, in unione con que-
sta vitti ma, l'offerta della propria vita?"
Questo esige il "fare memoria". 
Ricordare per vivere.
Non dimenticare, ma ringraziare 

(salmo 102)
– "Ti ringrazio, o Cristo: perché ci hai
scelto tu stesso, associandoci in maniera
speciale al tuo sacerdozio e segnandoci
con un carattere indelebile, che rende
idoneo ciascuno di noi ad offrire il tuo
proprio sacrificio come sacrificio di tut-
to il popo lo...
– perche ci hai fatti ministri dell'Euca-
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ristia e del tuo per dono; partecipi della
tua missione evangelizzatrice, ser vitori
del popolo della nuova Alleanza. 
Mi piace concludere il primo punto di
questa lettera con quanto scrive l'Arci-
vescovo di Bari, Mariano Magrassi, O.
S.B.:
«La vita spirituale non è questione solo
di intelligenza, ma anche e soprattutto
di memoria. Non dimenticare: Dio ha
ricolmato di meraviglie la nostra vita,
così la grande storia, come la mia pic-
cola storia. C'è il pericolo che questi fat -
ti me li butti dietro le spalle. Il ricordo
di questi benefici si fa preghiera, una
preghiera colma di riconoscenza...
Quando, nell'Eucaristia, innalziamo a
Lui l'azione di grazie per le grandi me-
raviglie che ha operato nella storia sa -
cra, non dimentichiamo quelle che opera
nella storia di og gi, perché la storia sa-
cra continua.
E intimamente non dimentichiamo le me-
raviglie che opera nella nostra vita perso-
nale»". (S.Ecc.za Mons. Valentino Vailati,
Avvento 1982, Ai Sacerdoti, L'Eucare-
stia centro della vita del sacerdote e del-
la sua missione).

Mentre noi della Piccola Opera cele-
briamo i 70 anni dalla sua nascita come
non ripensare a tutte le grandi opere
che Dio ha compiuto in questa sua pic-
cola porzione di popolo? Come non con-
templare il miracolo e il mistero che

Dio ha voluto servirsi di persone
concrete per costruire l'opera sua? La
memoria non è soltanto una facoltà in-
tellettuale. Essa tocca l'affetto, il senti-
mento, il cuore, la volontà... E, come,
talvolta, la memoria di avvenimenti
passati ci trova ancora feriti, così solle-
va il cuore il ricordare e pensare che
non siamo soli e che il Signore ha ac-
compagnato la nostra vita e vicenda at-
timo per attimo. Quante volte, lo scrive
anche la Fondatrice, quante volte il ri-
cordare che “quando ho seguito il Si-
gnore nella vocazione… non mi sono il-
lusa”! Ci sono fatti, esperienze,
doni…che sono autentici e non fanta-
smi a cui siamo andati dietro. Sono ve-
ri doni. Nei momenti di buio, di prova,
anche di dubbio è importante e neces-
sario ricordare che, quanto oggi può
sembrare magari più nebuloso o diffici-
le, segna una tappa del passaggio di
Dio, dello stesso Dio che un giorno mi
ha affascinato, afferrato ed ha sciolto il
cuore e lo ha reso così libero da osare
scelte umanamente azzardate. 
In questa prospettiva la memoria “ri-
sentita” di fatiche, difficoltà, preoccupa-
zioni, dolori…si lascia abbracciare dal-
la fedeltà del Signore che tutto, vera-
mente tutto, trasforma in “memoria ri-
conoscente”.

Suor Paola
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Lettera della Fondtrice
Suor Ada Taschera

Genova, 19 marzo 1962
Ecc.za Reverendissima,

mi è caro scriverLe oggi nella festività
di S. Giuseppe, Santo del quale l’Opera
è molto devota ed al quale è molto le-
gata. Noi che rappresentiamo la “fami-
glia per molti Sacerdoti”, “Betania” per
molti altri, non possiamo non sentire
tutta la protezione di S. Giuseppe al
quale dobbiamo essere necessariamen-
te care, al quale sentiamo la necessità
di rivolgerci per implorare consiglio,
fede, fiducia in tutte le situazioni più
dolorose e contrastanti della nostra
non facile missione.
S. Giuseppe era presente nel sogno ante
Opera; silenzioso spettatore degli altari
spogli, del Sacerdote in bor-
ghese che preconizzava le
persecuzioni alla chie-
sa; simbolo di prote-
zione e di fede ac-
canto al Sacerdote
che all’ultimo ri-
stendeva le tovaglie
sugli altari e anco-
ra in borghese e ma-
cilento riprendeva le
sue funzioni sotto il suo

sguardo paterno. Simbolo di fede attra-
verso ogni avversità, di fiducia piena
nella parola di Dio che non vien meno
e al quale spetta l’ultima Vittoria.
Non posso dimenticare quel sogno do-
ve tutto era disastro e dove solo S. Giu-
seppe si ergeva silenzioso protettore ac-
canto al Sacerdote. 
Era uno dei tre sogni: l’ultimo.
È indubbio che, come S. Giuseppe umi-
le e silenzioso ha protetto, custodito,
preservato Gesù altrettanto umile e na-
scosto protegge la S. Chiesa che da Ge-
sù deriva. E noi, che della Chiesa ci oc-
cupiamo del Cuore vivo, come non pos-
siamo essere devote di S. Giuseppe e co-
me è possibile che non ci protegga?
A Lui mi rivolgo molto per le vocazio-

ni: Gli chiedo che me le scelga
Lui. A Lui ho affidato la
parte materiale dell’Ope-
ra e bisogna riconosce-
re che ne abbiamo
sempre avuta in so-
vrabbondanza.
Tutti i giorni dopo il
S. Rosario recitiamo
la preghiera a S. Giu-

seppe con le litanie.
Vede quello che maggior-
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mente mi colpisce ed apprezzo nella
Madonna e in S. Giuseppe è la fede cie-
ca, assoluta nella Parola di Dio. Molte
sono le virtù, ma questa per me è la
maggiore.
Gli angeli avevano parlato… ma la vi-
ta, gli avvenimenti in quale contrasto
non erano con le parole di Dio? Ed è
certo che né l’una né l’altro hanno mai
dubitato.
Il Signore fa così…: parla, ma parla
una volta sola…e la vita è lunga ed è
difficile, e tante volte è in contrasto con
la parola di Dio. E bisogna credere, e bi-
sogna proseguire, come se tutto intorno
non fosse in contrasto: e credere che non
questa, ma quella è l’assoluta Verità.

Questa è per me la cosa assolu-
tamente più importante…ma
anche la più difficile.
Cerco di inculcare nelle figlie
questa fede assoluta: cerco,
quando mi capita, di far cono-
scere la parola di Dio detta un
giorno perché a quella si atten-
gano, a quella ciecamente cre-
dano, e su quella si appoggino
anche per l’avvenire e nei mo-
menti in cui magari tutto sem-
brerà contrasto. Quante volte
dico: “vedete tutto sembra par-
lare in contrario ma per questo
caso…per questa persona c’è
una parola di Dio…e nono-
stante tutto e contro tutto noi
dobbiamo credere e arriva-
re…là”.
Ogni giorno comprendo meglio
come sia soprattutto importan-
te la formazione delle figlie: co-
me bisogna far loro ben com-
prendere il sostanziale perché

tante volte è facile perdersi nei contorni
che non servono. È un lavoro e un lavo-
rio per ogni anima. Perché la vita è fat-
ta così: non si è sempre vigilanti ed è fa-
cile sbagliare strada. 
Il Signore tantissime volte mi aiuta
proprio con i fatti... mi pare che questo
serva molto e così, meglio che in qual-
siasi altro modo, le figlie possono im-
parare ad essere umili, delicate, vigi-
lanti, sempre timorose del Signore che
passa e che... le vuole perfette.
È un lavoro ma è anche molto bello ve-
dere le anime che seguono e che son
sempre in ascolto della voce di Dio che,
è indubbio, parla sempre, in tutti i mo-
di, con tutte le cose e gli avvenimenti;
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basta non essere distratti ed imparare
a meritarli e a saperli interpretare. 
È indubbio che al Signore basta che
un'anima dimostri questa buona vo-
lontà, pensa lui stesso a guidarla e a
formarla a quel grado di perfezione da
lui stabilito per l'anima stessa.
Il lavoro, come penso e predico spesso è
valido soltanto se è l'espressione di
una orante umiltà.
Non ho ricevuto il suo pensiero: non so
come procedono le cose a San Severo
ma spero bene. Credo che sia il mo-
mento di venire?
Alle figlie dico: “Noi siamo suore e non
abbiamo bisogno né di comparire né di
strafare; dobbiamo essere solo per fare
quello che gli altri non fanno e per aiu-
tare nei casi di emergenza. 
Credevate di non dover suonare o can-
tare?... e invece Monsignore chiama
perché gli sono venuti a mancare gli

elementi parrocchiali e voi andate...
non siete preparate?... non preoccupa-
tevi, obbedite subito, e il Signore è ob-
bligato ad aiutarvi”. Questo per darle
un'idea del clima. So che è come navi-
gare in mare dove bisogna conoscere
bene le rotte e stare attenti agli scogli.
Da questo lato stia tranquillo: appun-
to perché ne ho meditate tutte le diffi-
coltà, ho studiato i movimenti, sono
preparata, con l'aiuto di Dio, che non
lascia di aiutare chi veramente ha ret-
ta intenzione e buona volontà.
Adesso tralascio perché è tempo che
scenda. Oggi abbiamo pranzo in onore
di San Giuseppe: abbiamo anche di-
versi sacerdoti che portano questo no-
me e bisogna fare loro un po' di festa.
Ci voglia benedire tutte.
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Riportiamo, di seguito, una serie di documenti che sono, insieme
ai racconti delle Sorelle e delle nostre Madri, la memoria storica
della nostra Comunità  accolta dalla Chiesa e riconosciuta come
un dono per essa. Sono affermazioni, decreti, scritti del Cardina-
le Giuseppe Siri circa il servizio e l’apostolato del gruppo na-
scente costituito dalle primissime suore assieme alla Fondatrice,
sostenuto da Monsignor Luigi Recagno
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P er celebrare il 70° di fondazione della Piccola Opera Regina Aposto-
lorum, abbiamo chiesto a S. E. il Cardinal Angelo Bagnasco di veni-
re a celebrare la Santa Messa nella Cappella di Casa Madre. Du-

rante la celebrazione, Suor Elena, Suor Monica e Suor Aiko hanno rinnova-
to i voti nelle mani della Superiora Generale, Madre Paola Barenco.

Alla Celebrazione hanno partecipato le Suore e Oblate della P.O.R.A. il Vi-
cario generale di Genova Mons. Marco Doldi, il delegato arcivescovile per la
Vita Consacrata Padre Gabriele Ambu, il nostro Parroco Mons. Gianluigi Ga-
nabano e numerosi altri Sacerdoti dalle Diocesi in cui siamo presenti (Geno-
va, La Spezia, Acqui, Alba), che sono aiuti per i nostri cammini personali e
comunitari o seguono nostri gruppi. Inoltre erano presenti i nostri familiari,
amici e collaboratori venuti anche da Perletto.

Proprio per rendere partecipe di questo momento di grazia anche chi non ha
potuto essere presente, riportiamo qui il discorso introduttivo di Madre Pao-
la e l’Omelia del Cardinale. 

Celebrazione del 70° della
Piccola Opera Regina Apostolorum

20 Aprile 2018
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Eminenza reverendissima, con gioia e fede La accogliamo nella nostra Casa Ma-
dre, in questo settantesimo della Piccola Opera. Essa è nata il 2 febbraio del 1948.
È nata per la Chiesa e per i suoi Sacerdoti e radicata fortemente nella Chiesa. La
nostra Fondatrice non faceva un passo senza appellarsi al Cardinal Siri e così ha
voluto che fosse lo stile della Congregazione: diocesana, non solo per la configu-
razione giuridica ma per l’aderenza alla propria Chiesa particolare, il servizio e
l’obbedienza ad essa ed ai suoi Pastori.
La Piccola Opera è piccola di nome e di fatto. La fondatrice con i co-fondatori sot-
tolineava la dimensione della “piccolezza”, dell’umiltà, del servizio nascosto, del-

Discorso della Superiora Generale, 
Madre Paola Barenco
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l’obbedienza pronta ai Vescovi, del
mettersi a disposizione, della genero-
sità come “motto” da lei stessa escla-
mato. Ma la stessa Suor Ada Tasche-
ra diceva anche che uno scopo così al-
to come quello del mettersi a servizio
del Sacerdozio di Cristo nei suoi mi-
nistri non è compreso appieno da tut-
ti. Solo dai cuori nei quali il Signore
Gesù ha scelto di condividere la solle-
citudine, la tenerezza, la grande pre-
ghiera al Padre “per i Suoi”. Ed allora
chi ha seguito la chiamata del Signo-
re nella Piccola Opera ha sentito co-
me una corri-
spondenza tra
quanto trovava
nel proprio cuore
e il carisma di
questa Opera.
E, nella fede ve-
ramente cieca,
senza mezzi, nel-
la povertà, in un
abbandono eroico
alla Provvidenza

di Dio, tramite il Sì di Suor Ada e del-
le prime Suore, tutto è iniziato.
Scrive Mons. Valentino Vailati, men-
tre era Parroco a Pietrabissara (tra il
1938 e il 1945): 
“La Signorina Ada Taschera era sfol-
lata da Genova a Pietrabissara, cau-
sa la guerra. Mi confida la sua anima,
le sue idee, le grazie straordinarie ri-
cevute. Tutto mi sembra da approva-
re in Domino”.
“È venuto il momento in cui mi pare
posso esprimermi, dopo vigile e pru-
dente attesa: L’Opera è di Dio e per-
tanto va sostenuta e curata”. (Card.
Siri a Mons. Recagno 28 novembre
1950).
Digitus Dei – disse Mons. Zuccarino,
allora Rettore del Seminario.
“L' Opera è del Signore e l'ha fatta
Lui! Don Vailati ha suggerito l'idea
per il sogno inviato dal Signore.
Mons. Recagno ha fatto l'opera con la
sua santità e il prestigio del suo nome
che apriva tutte le porte, Sua Emi-
nenza il Card.Siri, lungimirante, ha
accolto l'idea, “passibile di grandi svi-
luppi”, come ebbe a scrivere più tardi,
e ha data la sua benedizione e io… ho

fatto il galoppino
del Signore ed ho
sempre tirata la
carretta e la tiro
tutt'ora. Alle vol-
te penso: rico-
minceresti? Sì,
ricomincerei con
maggior espe-
rienza. E poi ri-
do: ma che cosa
conta l'esperien-
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za? Una sola cosa conta veramente
ed è necessaria: che vi sia il dito di
Dio. E che sia stata idea di Dio è cer-
to perché io non avevo neppure il cer-
vello per pensarla, tanto ero ignoran-
te di cose religiose. Ma questa è stata
la mia sicurezza e la mia forza.
Un giorno che mi trovavo nella Chie-
sa dell'Immacolata e pensavo ad un
grosso inciampo costituito da una
persona, mi rivolsi alla Madonna e
dissi: “Ma come posso fare io, scono-
sciuta, senza appoggi, a lottare con-
tro una persona simile?”.  Ebbi subi-
to la risposta: “Ti aiuterò io”. (Suor
Ada Taschera).
Così è andata avanti l’Opera ed in
questa fede noi tutte andiamo avan-
ti. Con grande speranza perché “qui
c’è il dito di Dio”! C’è l’aiuto della Ma-
donna! C’è la benedizione della Chie-
sa e del nostro Pastore. Non c’è biso-
gno d’altro che abbandonarsi serene
fra le mani di Dio e della Chiesa ser-
vendo i sacerdoti come ci viene chie-

sto dal momento presente. 
È anche con questo spirito di fede che
3 nostre suore neoprofesse oggi rin-
novano i voti in vista della Professio-
ne perpetua e la comunità le accoglie
guardando al futuro con speranza.
Scriveva ancora la Fondatrice dopo
il primo riconoscimento come Pia
Unione: “Mons. Recagno mi ha sot-
tolineata l’ancor maggiore respon-
sabilità dopo questo riconoscimento
della Chiesa e, se mi sento oggi an-
cor più piccola, mi sento, però, an-
cor più forte: la benedizione e il ri-
conoscimento dei Superiori eccle-
siastici è quello di Dio, è l’espres-
sione del Suo beneplacito”.
A nome della Comunità, qui rappre-
sentata da Suore e Oblate, ringrazio,
Lei Eminenza carissima, il Vicario
generale, Mons. Doldi, Padre Gabrie-
le Ambu, Delegato arcivescovile per
la Vita consacrata, il nostro Parroco
Mons. Gianluigi Ganabano e voi tut-
ti sacerdoti che rappresentate le Dio-
cesi in cui siamo presenti, Genova,
La Spezia, Acqui, Alba e che siete
aiuti per i nostri cammini personali e
comunitari o seguite nostri gruppi. 
Un grazie anche ai nostri familiari e
amici e collaboratori venuti anche da
Perletto. 
La grazia di un carisma non è un’e-
sclusiva degli appartenenti della Co-
munità. È un carisma e quindi un do-
no dello Spirito da partecipare a
quanti ci avvicinano o collaborano
con noi. Con cuore grande lodiamo il
Signore e ci affidiamo a Lui.
In questo spirito di ringraziamento
viviamo tutti questa celebrazione.
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Abbiamo riportato l’Omelia trascritta,
così com’è stata pronunciata.
Un saluto cordiale, affettuoso, a voi ca-
re sorelle che celebrate il vostro “com-
pleanno”, 70 anni di vita del vostro
Istituto. Alla Madre Paola, grazie an-
che per le sue parole che ci hanno in-
trodotto nei divini misteri e nel senso
di questo anniversario, alla Madre
Giuseppina e tutte quante voi. Un vero
saluto a tutta la comunità sparsa nelle
altre diocesi e un saluto cordiale alle
Oblate, realtà importante, preziosa,
che esprime lo spirito di questo Istitu-
to, lo sostiene, lo accompagna, lo allar-
ga. E a voi cari sacerdoti, a cominciare
dal nostro Vicario generale, a tutti
quanti voi. La vostra presenza è una
presenza di sacerdoti, sacerdotale…:
certo, esprime la gratitudine della Dio-
cesi a Dio e a queste Sorelle e a coloro
che, come la signorina Taschera e i
Cofondatori, hanno avuto questa ispi-
razione e, soprattutto, l’hanno seguita.
La figura del Cardinale Giuseppe Siri,
giustamente menzionata, sta all’origi-
ne, all’inizio, come discernimento epi-
scopale, quindi, della Chiesa, circa que-
sto nuovo germoglio della Chiesa di
Genova e oltre. Che cosa possiamo ri-
cordare come dono di questa giornata,
di questo anniversario? Che cosa pos-
siamo ricordare, che
cosa possiamo auspi-
care, che cosa possia-
mo chiedere, unitaria-
mente, elevando a Dio

la nostra gratitudine, la nostra lode ma
anche le nostre speranze? Nessuno di
noi sa se la Piccola Opera resterà “Pic-
cola Opera” come è stato detto dalla
Madre, ma questo non ci importa, è nel
cuore di Dio. E di questo non dobbiamo
preoccuparci più di tanto. Certo, dob-
biamo, attraverso le nostre ginocchia
personali e l’offerta a Dio dei nostri sa-
crifici, chiedere, con l’insistenza della
vedova, al Signore e alla Provvidenza,
nuove, numerose vocazioni al sacerdo-
zio, certamente, ma, innanzitutto, alla
vita consacrata e a questo Istituto.
Una volta si diceva: chiediamo al Si-
gnore “nuove e sante vocazioni”. Io non
lo dico più questo, non perché non sia
necessario, lo dirò dopo, ma perché nes-
suno si spaventi. Per rispondere ini-
zialmente a una vocazione di questo li-
vello, nessuno deve sentirsi santo per-
ché nessuno è all’altezza e lo sarà mai.

Si mette su una via di
particolare santità,
questo sì, ma con tutta
consapevolezza di tut-
te le proprie debolezze,

Omelia 
di S. E. Cardinale 
Angelo Bagnasco
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fragilità e limiti. Chiediamo al Signore
“numerose e buone vocazioni”. Buone
perché di pasta buona, con il desiderio
grande dentro alla pasta umana.  
È importante, però, che la Piccola Ope-
ra rimanga sempre “piccola”, piccola
nello spirito come era intenzione dei
fondatori che così l’hanno chiamata,
“grande ispirazione”, estremamente
moderna ed estremamente attuale per-
ché controcorrente. Una cultura dove,
dietro ad ogni ipocrisia, dietro ad ogni
proclamazione retorica, si tende alla

grandezza, all’apparenza, alla gratifi-
cazione, al successo … parlo di noi, c’è
bisogno veramente di piccolezza ma
quella vera, non quella camuffata. E al-
lora ci auguriamo e preghiamo il Si-
gnore che ci doni tante vocazioni buone
secondo il suo cuore ma che l’Opera ri-
manga sempre piccola nella sua ispira-
zione, nel suo stile di vita ma soprat-
tutto dentro al proprio cuore. 
E poi ispirandomi, prendendo i tratti
della storia e della grazia di questa vo-
cazione, di questo Istituto e proprio ri-
ferendomi alla piccolezza che la signo-
rina Taschera, con i suoi sacerdoti, con
il Cardinal Siri, ha voluto imprimere
secondo l’ispirazione di Dio, la piccolez-

za, allora mi viene da dire così:
Voi care sorelle, sia per il numero,
adesso, ma sia soprattutto per la spiri-
tualità, sigillata dal nome stesso nel
segno della piccolezza, ricordate il mi-
stero di Betlemme. Il Mistero di Be-
tlemme che al di là della poesia bella e
benefica, ha una sostanza robusta, gi-
gantesca perché ci parla di semplicità
di vita, ci parla di unità, ci parla di
quotidianità. Il Mistero di Betlemme
assume in sé il mistero di Nazareth,
della vita quotidiana, della ripetizione
delle cose fatte con amore e per amore
a Cristo Gesù’, alla Chiesa che è il Suo
Corpo.  “Io sono Gesù’ che tu persegui-
ti” - questa è la Chiesa - per la salvez-
za delle anime. Ebbene questo mistero
di Betlemme, che assume in se Naza-
reth, vi accompagni sempre, vi ispiri,
perché la vostra vita spirituale non va-
da alla ricerca di sogni grandiosi, di ap-
parenza, di gratificazioni. Non dico si
accontenti, no, troppo poco, ma che ami
le cose piccole di tutti i giorni che di-
ventano grandiose, grandiose perché
partecipi dell’opera della redenzione di
Cristo se fatte per amore di Cristo, se
fatte per amore delle anime e tra que-
ste, altro vostro sigillo, quelle dei sa-
cerdoti. Ma non esiste il mistero di Be-
tlemme né di Nazareth senza il miste-
ro di Gerusalemme che ci conduce alla
Croce, al Calvario. Non dobbiamo e
non possiamo fermarci a Betlemme o a
Nazareth, sarebbe troppo facile, am-
piamente, altamente impegnativo per
quello che ho detto, ma sarebbe ancora
troppo facile. Il culmine dell’Opera di
Cristo è la Croce, è Gerusalemme. E
non c’è vita cristiana senza il Calvario,
senza Gerusalemme, come Betlemme
senza Nazareth. Ma senza Gerusalem-
me non esiste vita Cristiana e così nel-
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le congregazioni, nelle comunità cri-
stiane, nella Chiesa, non esiste né Be-
tlemme, né Nazareth senza Gerusa-
lemme. Questo vuol dire che non dob-
biamo scandalizzarci della Croce nella
nostra vita, dentro la vita personale,
con le sue lotte, le sue fatiche, i suoi
successi ed insuccessi, peccati e vertici
di santità, di estasi quasi di mistica.
Non dobbiamo scandalizzarci, però, dei
nostri crolli, delle nostre debolezze, del-
le nostre fatiche;  passeranno gli anni,
passano anche per le più giovani e a
volte si ha l’impressione di essere sem-
pre al principio; non ci interessa e non
ci deve interessare se siamo al princi-
pio o a metà o sulla vetta -  lasciamo il
giudizio a Dio - non preoccupiamoci,
non diventiamo ansiosi, rinnoviamo
questo sì continuamente,  il nostro  de-
siderio di corrispondere, con fedeltà al-
la vocazione ricevuta, all’Amore di Dio.
E poi non dobbiamo scandalizzarci ma
accogliere, accogliere come un dono, an-
che se a volte il volto sanguina, perché
chi vuole il bacio di Cristo crocifisso
non può ritirarsi dalla corona di spine
che è sul suo capo. Non si può baciare il
Cristo ed esserne baciati senza essere
feriti, senza sanguinare dalla corona di

spine che porta sul capo. Non il-
ludiamoci e non desideriamo di-
versamente perché sarebbe co-
me allontanarci dal mistero di
Cristo. E questo vale anche per
le congregazioni, le comunità cri-
stiane, gli istituti religiosi, vale il
mistero della Croce, vale ancor
più per noi che siamo chiamati a
partecipare in modo speciale alla
redenzione, a completare - paro-
le alte che suonano presuntuose
ma redente perché ispirate a
San Paolo - a completare ciò che

manca alla Croce di Cristo. Non manca
nulla alla Croce di Cristo, desidera so-
lo, anzi, si degna di chiamarci a parte-
cipare al suo mistero di redenzione, al-
la salvezza delle anime, alla conversio-
ne dei peccatori, si degna di chiamarci
a partecipare. Allora non solo non scan-
dalizzarci, non rattristarci ma amare e
ringraziare il Signore quando la Croce
si fa più evidente nella vita personale o
nella vita comunitaria, di una comu-
nità. Vuol dire che il Signore ci stringe
di più a sé. Non dobbiamo, quindi, te-
mere, non dobbiamo disorientarci. Ma,
tra Betlemme e Nazareth e Gerusa-
lemme, vi è l’Eucarestia. Ed ecco allora
il Vangelo, il Vangelo splendido su cui
dobbiamo continuamente ritornare, ri-
flettere, perché entri nel nostro cuore,
tanto è la sua bellezza e la sua centra-
lità decisiva per la vita Cristiana, per la
vita della Chiesa, per la Vita del mon-
do. Tra Betlemme e Gerusalemme vi è
l’Eucarestia. L’Eucarestia che nasconde
il mistero di Betlemme della povertà,
dell’umiltà, del nascondimento, della
vita quotidiana, della discrezione, della
tenerezza, della pazienza … pensiamo
all’Eucarestia nei nostri Tabernacoli,
alla pazienza di Cristo che aspetta le
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anime e l’Eucarestia contiene, nascon-
de il mistero della Croce, dove, in modo
supremo, tragico e manifesto, il Figlio
di Dio dona la Sua vita per il mondo. E
questo dono della sua vita per il mondo
continua, come unico eterno sacrificio
nei nostri Tabernacoli, sui nostri altari.
E allora, care sorelle, nel mistero della
celebrazione Eucaristica, a cui possia-
mo partecipare ogni giorno, nel mistero
dell’Adorazione Eucaristica, che antici-
pa o prolunga la celebrazione stessa,
noi ritorniamo alle sorgenti di Betlem-
me, di Nazareth e di Gerusalemme. A
quelle modalità, a quello stile di Dio
che in Cristo si è fatto visibile e che de-
ve marcare con i suoi sentimenti, i suoi
criteri, i suoi giudizi; deve marcare il
nostro cammino personale, ecclesiale,
congregazionale. 
Dovete però aggiornarvi. Si parla mol-
to di questa dimensione, di questa ur-
genza, giustamente e questo appello ri-
guarda tutti, quindi anche voi, sapendo
che l’unico aggiornamento è la vostra
santità: non ce n’è altri. Non percorrete
mai altre vie di aggiornamento perché
sarebbero tutte in perdita perché tradi-
reste la vocazione, l’ispirazione che vi
ha posto in essere e sarebbe un suicidio
e noi non vogliamo questo, anzi. L’unico
aggiornamento di cui noi abbiamo biso-
gno, ogni congregazione maschile fem-
minile che sia, di cui abbiamo bisogno
noi, ha bisogno la Chiesa, ma soprat-
tutto ha bisogno il mondo perché siamo
per le anime, il Corpo di Cristo, che ha
amato il mondo che ama il mondo fino
alla fine dei tempi, l’unico vero aggior-
namento è la nostra conversione alla
santità, nello stile di Betlemme, di Na-
zareth, di Gerusalemme: non c’è altro.
Voi lo sapete e in questo compleanno di
70 anni, a nome mio personale vostro

pastore in questo momento, a nome del
Cardinal Siri che tanto vi ha voluto be-
ne, riconosciute, guardate, sostenute,
della signorina Taschera, degli altri
cofondatori, vi consegno questo: l’unico
aggiornamento. Non lasciatevi illudere
da niente e da nessuno. É il vostro cam-
mino di santità che ha come riferimen-
to Cristo che è sempre e resterà sempre
il più moderno di tutti, perché è il Figlio
di Dio e il mondo di oggi quanto più
cammina forsennatamente nella via
del cosiddetto progresso e della cosid-
detta modernità, con i valori che tutti
riconoscono, ma in modo forsennato,
quanto più cammina su questa strada
tanto più, per un istinto di conservazio-
ne, sente la nostalgia di ben altro e que-
sto ben altro o siete voi, siamo noi che
abbiamo avuto immeritatamente il do-
no della fede e di una certa vocazione,
oppure dov’è? Chi è? Questo novum che
il cuore dell’uomo occidentale e non so-
lo cerca, attende, desidera di vedere di
ascoltare di sentire in modo confuso, a
volte così contradditorio. Ma anche
questo non ci deve spaventare, perché
Dio ha le sue vie e indica la nostra. La
fantasia di Dio non è nelle nostre mani:
a noi ha dato la strada che è quella di
Cristo e del Suo corpo che è la Chiesa.
La sua fantasia è la fantasia di Dio: so-
lo Lui sa. Chiediamo al Signore per voi,
per tutti quanti noi sacerdoti a voi cari
e di questo vi ringrazio infinitamente,
chiediamo la santità. La dobbiamo a
Dio, perché ha dato la vita per noi; la
dobbiamo a noi stessi, perché vogliamo
essere felici; la dobbiamo al mondo per-
ché aspetta a volte anche ciò che non
conosce, ma che intuisce . La santa Ver-
gine ci benedica vi benedica vi accom-
pagni sempre vi arricchisca nella co-
munità e nei vostri cuori. 
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Dal periodico 
del Dicembre 1966
È sorto nell'opera un nuovo ramo:
quello delle oblate. Siamo ben con-
tenti di aver potuto dare inizio a que-
sto nuovo ramo (che del resto ci era
stato consigliato da Sua eminenza il
cardinale Siri) e c'è già il primo grup-

po di tre Oblate per le quali è stata
fatta la funzione di entrata in Novi-
ziato il 27 novembre scorso, festa del-
la Madonna miracolosa.
Noviziato? Certo perché anche le
Oblate fanno un periodo di Noviziato
di due anni. É logico che vedano se si
trovano bene, ma è altrettanto logico

50° delle Oblate della Piccola
Opera Regina Apostolorum

Dagli scritti della Direttrice

Proprio nell’anno del 70° della Congregazione, ricorre anche
il 50° anniversario della fondazione delle Oblate.
Pubblichiamo alcuni articoli usciti in vecchi periodici che de-
scrivono in maniera particolare questa figura all’interno del-
la Piccola Opera Regina Apostolorum.
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che l'opera veda se
hanno veramente
vocazione e sono
adatte.
La nostra Opera è
così delicata!
Con quale fine sono
state istituite?
Quello di imprezio-
sire l'Opera di nuo-
ve anime tutte of-
ferte per la santifi-
cazione del clero e
le vocazioni.
Le Oblate hanno ancora il compito,
ognuna nel il proprio ambiente,
di propagandare gli scopi del-
l'Opera che sono: preghiera per
il clero, difesa del clero e del
suo ministero, ricerca di voca-
zioni. Le Oblate dovrebbero es-
sere il braccio lungo dell'Opera
che arriva dove quello delle Fi-
glie non può più arrivare.
Se il numero aumenterà ci pro-
poniamo di raggiungere attra-
verso loro le diverse parrocchie
per poter essere di effettivo aiu-

to ai Sacerdoti nel loro lavoro parroc-
chiale.
Le Oblate sono e saranno sempre, gui-
date da una Figlia della Piccola Opera
perché lo spirito si mantenga integro.
Anche questo è nel loro statuto. 

Dal periodico 
del Settembre 1967 
Dobbiamo confessare che siamo sem-
pre più contente di aver dato vita al ra-
mo delle Oblate, in obbedienza al sug-
gerimento di S. E. il Card. Siri. É ne-

cessario riconoscere
che i Superiori han-
no doni particolari e
ben spesso vedono il
bene prima di noi.
Siamo contenti, per-
ché abbiamo sentito
nuove anime, deside-
rose di perfezione, di
santità, di donazio-
ne, stringersi a noi,
al nostro fianco.
È un nuovo gruppo
di anime che è così

vicino a noi da avere lo stesso respiro. 

Speciale 70°



co me stesso perché essi siano santifi-
cati nella verità”: questa è la preghie-
ra che Gesù fa a compimento della
sua vita terrena e prima della sua
morte. Nella sua preghiera, al primo
posto mette gli Apostoli, poi pregherà
per tutti, ma prima di tutto prega per
loro. Ed è questo il lato specifico della

26

L eggo nel vostro regolamento
che lo scopo specifico dell’O-
blata è quello di mettere tut-

ta la propria attività spirituale e ma-
teriale al servizio del Sacerdote, sa-
pendo così di cooperare nella manie-
ra più diretta alla salvezza del mon-
do. Con i voti voi vi impegnate a se-
guire più da vicino
Gesù nella sua de-
dizione totale all’o-
pera che il Padre
Gli ha affidato:
“Ecco io vengo per
compiere la tua vo-
lontà”. E questo
deve essere il pen-
siero di voi Oblate
alla vigilia dei voti:
“Ecco Signore tut-
to, tutto quello che
ho, per te e per l'o-
pera”. 
“Per loro Io santifi-

Dalle meditazioni 
di Don Sterzi 
Assistente delle Oblate
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vita di Gesù che l’Oblata deve segui-
re.
Essa si deve santificare, offrirsi in do-
no, in sacrificio totale per i Sacerdoti.
Consacra e dedica tutta la sua vita
per questi, per i quali Gesù stesso of-
ferto se stesso ed ha pregato. In que-
sto senso l’O-
blata è chia-
mata a pro-
lungare l'of-
ferta e la pre-
ghiera di Ge-
sù. Qui vi è
espresso mol-
to bene quel-
lo che è il vo-
stro apostola-
to: una co-
stante immo-
lazione che
prolunga l'of-
ferta di Gesù
e da questa

unione con l'offerta
di Gesù deriva l'effi-
cacia della vostra
consacrazione.
Ecco il duplice
aspetto della vostra
consacrazione: uno
nobilissimo, alto a li-
vello soprannatura-
le, che prende tutto,
dà valore a tutto, at-
tività inattività, sa-
lute e malattia e tut-
to questo per prolun-
gare preghiera e of-
ferta di Gesù.
Un secondo aspetto
che offre a Gesù nei

suoi Sacerdoti, che ha lasciati per
portare la grazia e donare la vita ai
fratelli, quell’aiuto di cui ha voluto
sperimentare lui stesso le esigenze.
Qui avete chiara la portata della vo-
stra consacrazione: vista nell'offerta
di Gesù nella sua persona. 
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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
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Le nostre Comunità

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

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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