Piccola Opera
Regina Apostolorum

Allarga lo spazio
della tua tenda

Cari Amici e Benefattori,
Eccoci ai nostri periodici che escono normalmente al
termine dell'anno. Quest'anno abbiamo scelto che un
bollettino parlerà del sacerdozio e della vita
sacerdotale, anche attraverso la testimonianza viva
di sacerdoti e un altro periodico parlerà della nostra
Congregazione, a partire dalla voce della Fondatrice
per poi andare concretamente alle nostre Case e alle
Suore che le abitano.
La nostra vita e la vita dei sacerdoti sono
strettamente unite. Infatti la vocazione di tutti i
componenti della Piccola Opera Regina Apostolorum
è quella di vivere, sostenuti e portati dalla Grazia di
Dio, una grande riconoscenza al Signore Gesù per il
Dono del Sacerdozio, adoperandosi con preghiera,
apostolato, servizio, ove e come richiesto, afﬁnché
sia “onorato, servito, rispettato” Gesù presente nei
Suoi sacerdoti.
Anche voi, in qualche modo, partecipate della nostra
vita e, quindi, chiediamo al Signore di benedire
ciascuno di voi, afﬁnché possa attuarsi per ciascuno
questa Parola di Gesù: “Chi avrà dato anche solo un
bicchiere di acqua fresca a uno di questi piccoli...
non perderà la sua ricompensa”
(cfr.Matteo 10,3742).
Suor Paola
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Le nostre fonti

Il nostro lavoro

l’avrebbero vergognosamente
abbandonato, tiene il suo ultimo
discorso, svelando i segreti più
commoventi del suo Cuore; a loro
pensa, già inchiodato sulla Croce,
afﬁdandoli, nella persona di Giovanni,
a Sua Madre. Agli Apostoli pensa
subito dopo la risurrezione dal
sepolcro; sono sempre «i suoi fratelli»,
anche se lo hanno lasciato solo. Non
una parola di rimprovero, che
avrebbero ben meritato; nessun senso
di sﬁducia, nessuna distanza. Gesù li
ama ancora come prima e più di prima.
La Piccola Opera vuol lavorare con
questo spirito: Amore e Sacriﬁcio. Tutti
sanno che cosa signiﬁca amare e
sacriﬁcarsi per gli altri e sanno pure
quante altre cose non vanno d’accordo
con questi due verbi: egoismo, rivalità,
mancanza di rispetto e di riservatezza.
Non sarebbe il metodo seguito da Gesù.

di Suor da Taschera

È meglio correggere il titolo così: – lo
spirito del nostro lavoro, ossia: – quale
grande idea ci deve accompagnare
nell’aiuto che, da buone e fedeli
amiche, diamo alla Piccola Opera?
«Aiutare il Sacerdozio spiritualmente e
materialmente secondo le competenti
indicazioni dell’autorità ecclesiastica
diocesana». Questo è il nostro
programma, già conosciuto. Ma con
quale metodo attuarlo? Con quale
spirito? Guardiamo a Gesù. Quanto Gli
sono costati gli Apostoli? Preghiera,
sacriﬁcio, pazienza, compatimento,
delusioni, sino all’ultimo. E quando
istituisce il Sacerdozio? Nella sera
dell’Amore, prima di avviarsi al
Calvario, per la completa immolazione
di sé. Agli Apostoli, che pur sapeva
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Il nostro Magniﬁcat
di Suor Ada Taschera

Le Sacre Tempora d’Estate coincidono
questo anno con il tramonto del mese di
maggio. Vogliamo perciò ascoltare una
utilissima lezione che ci dà la
Madonna, Madre di Gesù e Madre
nostra, circa i sentimenti che dobbiamo
coltivare nel far parte delle Figlie o
delle Amiche della sua Opera.
Pensiamo al Magniﬁcat, preziosa
rivelazione della vita intima di Maria
SS., all’inizio della sua missione.
Questa preghiera, tanto ardente da
essere un altissimo canto, è frutto di
cinque mesi di meditazione, di
contemplazione, di umiltà, di
abbandono totale alla volontà di Dio.
La Madonna, in quel tempo che va
dall’Annunciazione alla visita ad
Elisabetta, ha imparato, se pur ne aveva
bisogno, a dimenticare se stessa,
assaporando la pura gioia di lodare
Iddio e di servirGli senza riserve o
interrogativi. Possiamo dire che il
Magniﬁcat è la professione solenne, in
pubblico, della consacrazione della
Madonna al Signore. Ne seguirà una
vita di così alta santità da meravigliare,
per sempre, il cielo e la terra. Nella
Piccola Opera Regina Apostolorum si
dovrebbe pensare così, vivere e
lavorare con questa misura: come la
Madonna. C’interessa soltanto che Dio
sia gloriﬁcato e la sua Chiesa servita
con generoso amore. Lo spirito della
Piccola Opera è tutto nel Magniﬁcat;
cioè nel praticare il Magniﬁcat,
ciascuno per proprio conto e con un
personalissimo impegno. Quando
riceverete questo foglio, leggete le

parole della Madonna, meditatele, e
pregatela afﬁnché ve le faccia capire e
praticare

Le Oblate

Dal periodico del Dicembre 1966
di Suor Ada Taschera
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È sorto nell'opera un nuovo ramo:
quello delle oblate. Siamo ben contenti
di aver potuto dare inizio a questo
nuovo ramo (che del resto ci era stato
consigliato da Sua eminenza il
cardinale Siri) e c'è già il primo gruppo
di tre Oblate per le quali è stata fatta la
funzione di entrata in Noviziato il 27
novembre scorso, festa della 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
che l'opera veda se hanno veramente
vocazione e sono adatte.

Le nostre fonti
Dal periodico del
Settembre 1967
di Suor Ada Taschera

Dobbiamo confessare che
siamo sempre più
contente di aver dato vita
al ramo delle Oblate, in
obbedienza al
suggerimento di S. E. il
Card. Siri. É necessario
riconoscere che i
Superiori hanno doni
particolari e ben spesso
vedono il bene prima di
noi. Siamo contenti, perché abbiamo
sentito nuove anime, desideroso di

La nostra Opera è così delicata!
Con quale ﬁne sono state istituite?
Quello di impreziosire l'Opera di
nuove anime tutte offerte per la
santiﬁcazione del clero e le
vocazioni
Le Oblate hanno ancora il compito,
ognuna nel il proprio ambiente, di
propagandare gli scopi dell'Opera
che sono: preghiera per il clero,
difesa del clero e del suo ministero,
ricerca di vocazioni. Le Oblate
dovrebbero essere il braccio lungo
dell'Opera che arriva dove quello
delle Figlie non può più arrivare.
Se il numero aumenterà ci
proponiamo di raggiungere
attraverso loro le diverse
parrocchie per poter essere di
effettivo aiuto ai Sacerdoti nel loro
lavoro parrocchiale.
Le Oblate sono e saranno sempre,
guidate da una Figlia della Piccola
Opera perché lo spirito si
mantenga integro. Anche questo è
nel loro statuto.
5
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perfezione, di santità, di donazione,
stringersi a noi, al nostro ﬁanco.
È un nuovo gruppo di anime che è così
vicino a noi da avere lo stesso respiro.
Dal periodico del Dicembre 1973
Dalle meditazioni di don Sterzi
Assistente delle Oblate

Leggo nel vostro regolamento che lo
scopo speciﬁco dell’Oblata è quello di
mettere tutta la propria attività
spirituale e materiale al servizio del
Sacerdote, sapendo così di cooperare
nella maniera più diretta alla salvezza
del mondo. Con i voti voi vi impegnate
seguire più da vicino Gesù nella sua
dedizione totale all’opera che il Padre
Gli ha afﬁdato: “Ecco io vengo per
compiere la tua volontà”. E questo deve
essere il pensiero di voi Oblate alla
vigilia dei voti: “Ecco signore tutto,
tutto quello che ho per te e per l'opera”.
“Per loro Io santiﬁco me stesso perché
essi siano santiﬁcati nella verità”:
questa è la preghiera 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 vita di
Gesù, che l’Oblata deve seguire.
Essa si deve santiﬁcare, offrirsi in
dono, in sacriﬁcio totale per i
Sacerdoti. Consacra e dedica tutta la
sua vita per questi, per i quali Gesù
stesso offerto se stesso ed ha pregato.
In questo senso l’Oblata è chiamata a
prolungare l'offerta e la preghiera di
Gesù. Qui vi è espresso molto bene
quello che è il vostro apostolato: una
costante immolazione che prolunga
l'offerta di Gesù e da questa unione con

l'offerta di Gesù deriva l'efﬁcacia della
vostra consacrazione.
Ecco il duplice aspetto della vostra
consacrazione: uno nobilissimo, alto a
livello soprannaturale, che prende tutto,
dà valore a tutto, attività inattività,
salute e malattia e tutto questo per
prolungare preghiera e offerta 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 vostra
consacrazione: vista nell'offerta di
Gesù nella sua persona.
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Per loro
io consacro me stesso

Le SUORE vivono il carisma della PORA e
l'apostolato in comunità, nelle case e nella
vita diocesana.

Le OBLATE sono nubili o vedove che
vivono la stessa consacrazione nella
secolarità in unione e complementarietà con
le Consorelle Suore.

Le OBLATE CONTEMPLATIVE vivono,
sole o in comunità, lo speciﬁco del carisma
dell'Adorazione e della preghiera per la
santiﬁcazione dei Sacerdoti come stile di
vita.

La FRATERNITÀ è composta da Sacerdoti e
laici, anche sposati, che, nel proprio stato di
vita, vivono lo stesso ideale.

I FAMILIARI DEL CLERO sono i parenti e
i collaboratori più stretti dei Sacerdoti. Essi,
pur appartenendo all'Associazione nazionale,
in Liguria sono nati dal cuore della PORA e
rimangono legati ad essa.
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Non temere! Avanti con speranza
di Suor Paola Barenco

Casa Madre, Generalizia e Perletto
La Fondatrice ci dice già qual è il senso
del nostro essere nelle case: ossia sì, vi
è un apostolato ma vi è uno spirito che
anima l'apostolato, vi è un'unica
vocazione che ci accomuna e che vive
in ciascuna delle nostre comunità.
Infatti, come è scritto anche nei nostri
statuti, ogni suora e ogni comunità
rappresenta, lì dove è, tutta intera la
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Congregazione. Per questo, in ogni
Congregazione o comunità religiosa,
esistono delle Costituzioni, approvate
dalla Chiesa, che rendono palese
l'uniformità del carisma, che è dono di
Dio e non una nostra invenzione,
attraverso una unità che si vede, non
solo attraverso le persone ma attraverso
uno stile che caratterizza la comunità
stessa.
Noi ci rendiamo conto che questo è il
dono del Signore e che il ”carisma
fondazionale” non è costituito soltanto
da un'idea astratta e dei regolamenti
sterili che, appunto, regolano la vita
della congregazione; Esso è il dono
dello Spirito Santo, che, quindi, non ci
appartiene e si esprime in uno stile
particolare che caratterizza una data
comunità.
Per questo motivo uno stile e una
consuetudine in cui crediamo e che
cerchiamo di vivere è quello della
condivisione tra le case, in modo che
l'iniziativa di una casa possa essere
avvertita e vissuta come patrimonio
comune. È cura, infatti, della Madre,
informare le case di quelle che sono le
iniziative particolari di ciascuna
comunità proprio perché diventi
patrimonio comune della
Congregazione. Ed anche la Superiora
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generale, nel promuovere attività o
iniziative varie, sia di carattere
apostolico come di carattere più
spirituale, normalmente, è tenuta, ma
ne sente anche l’esigenza, a
confrontarsi, ad esempio col suor
Consiglio, proprio perché non sia
un'iniziativa personale ma possa
essere patrimonio della comunità.
Questo è anche il senso della Casa
generalizia. Quello di coordinare, di
interessarsi delle sorelle, delle singole
comunità, di promuovere iniziative e
attività volte alla formazione
permanente e anche iniziale delle
consorelle  pur essendovi consorelle
addette a questo  afﬁnché tutte, come
esorta la Chiesa, possano essere
arricchite da contenuti comuni,
contributi adeguati, da nutrimento sano
…pur nelle necessarie diversità ed
esigenze.
Nella Casa generalizia, attualmente,
abbiamo dovuto essere molto ﬂessibili
anche circa l'attività
apostolica, vista la
pandemia e quindi la
difﬁcoltà, o meglio quasi
l'impossibilità di poter
ospitare persone per
iniziative di preghiera.
Come molti sapete, le
nostre case sono piuttosto
piccole, tranne la casa estiva di Perletto
ed, in parte, La Spezia, e le nostre
cappelle e sale hanno dimensioni
piuttosto limitate. Abbiamo cercato di
inventarci possibilità svariate per far
conoscere l'ideale della Piccola Opera e
tutta la sua attività e preghiera a favore
dei sacerdoti, per comunicare l'altezza e
la grandezza del sacerdozio di Cristo
presente nei sacerdoti. Il tempo di
pandemia, essendo estremamente
limitante oltre che preoccupante, ha
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avuto un risvolto positivo in noi, ossia
la spinta a essere creative, a inventarci
nuovi modi e comunicazioni tra
comunità ed adoperarci nelle possibilità
di svolgere degli apostolati presso le
parrocchie e le chiese.
In questo periodo e nata anche l'attività
di fare corone del Rosario, decine con
l’immagine della nostra Madonna e
preghiere adeguate da diffondere
per poter ancora condividere con
altri la preghiera per i sacerdoti.
Ringraziamo il Signore che ci ha
offerto questa possibilità perché
tante persone hanno fatto richiesta
di corone per sé o da regalare in
modo che in tanti possano pregare
per i sacerdoti. Ci siamo accorte
che attività che, inizialmente, potevano
essere il riempimento di un tempo in
cui eravamo tutti fermi, è diventato
utile e perfettamente in linea con il
nostro carisma, in cui la nostra
Fondatrice raccomandava di trovare
modi sempre nuovi per diffondere
l'ideale e la preghiera della Piccola
Opera.
In questa linea è nato anche
l’appuntamento di preghiera mensile
con amici di Suor Aiko, di Tokyo, nel
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dono prezioso per il nostro carisma ed
anche un essere al passo dei tempi così
come voleva suor Ada.
La Provvidenza di Dio ci ha aiutate a
guardare lontano, anche se la
contingenza poteva spingerci a
guardare troppo vicino e con
osservatorio molto ristretti. Infatti, fra
le tante chiusure, abbiamo potuto
riaprire la casa di Chiavari, come Casa
di adorazione “per i sacerdoti”. È
sorprendente la fantasia di Dio e la
tenerezza di Dio che ci viene incontro,
anche laddove sembrerebbe dover
ridurre, chiudere, stare attenti, con idee
e iniziative veramente non
programmate. Contemporaneamente la
comunità è stata chiamata a collaborare
con iniziative vocazionali del seminario
di Cosenza, Diocesi dove, da anni, è
presente l’Oblata Maria Teresa.
La Piccola Opera è “piccola” ma ha un
cuore molto grande. In realtà noi
desideriamo che pulsi in noi il cuore
stesso di Gesù che ha a
cuore la sua chiesa e i suoi
sacerdoti. Per questo non
possiamo stare ferme!
Questo, sia dal punto di
vista spirituale, nella
scoperta continua del dono
di Dio e di quanto esso
desideri fruttiﬁcare in noi,
sia, nella parte materiale,
nell’accogliere il grande stimolo di
doversi inventare apostolati ed attività

recitare, tramite Zoom, assieme il
Rosario “per i Sacerdoti”. Queste
persone, con tanta fede sono state
perseveranti, in vera unione di
preghiera, tenendo presente le 78 ore
di differenza di fuso orario, per cui, se
per noi sono le 13.30, per loro sono le
21.30.
Abbiamo continuato a pubblicare il
Periodico e quello speciﬁco per i
Familiari del Clero in Casa Madre
insieme al Sito internet.
Sempre in questo tempo di pandemia,
in cui un po' tutti ci siamo adeguati ed
anche un po’ specializzati nel digitale e
nella comunicazione tramite
piattaforma, anche noi, soprattutto Suor
Elena, abbiamo cercato, sia di
imparare per comunicare tra noi e tra
comunità, sia per fare informazioni e
formazioni comunitarie, ma anche per
aiutare i sacerdoti, che hanno
limitazioni di posti in chiesa, nelle
dirette streaming, afﬁnché più fedeli
possano partecipare,
o perlomeno, vedere
quanto si svolge in
Diocesi o nelle
proprie parrocchie.
Anche questo lo
abbiamo ritenuto un
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persone ricevere una parola in più di
fede soprattutto quando, il tempo di
pandemia, ci ha fatto sentire
maggiormente i nostri limiti e le nostre
solitudini.
Quindi abbiamo potuto ospitare
sacerdoti e offrire i consueti Ritiri per
Sacerdoti, gli Esercizi spirituali per
sacerdoti, 2 ritiri per Diaconi
permanenti ( di Acqui e di Genova ), gli
Esercizi giovani, i giorni di formazione
per le Suore della Neve di Savona, il
gruppo di Lerici, ed inﬁne i nostri
Esercizi spirituali comunitari guidati da
Padre Gabriele Ambu. Non sono
mancati i momenti di preghiera
all’aperto con i cari amici di Perletto,
soprattutto la preghiera del Rosario
assieme sotto il portico o nella terrazza.
Il 5 Agosto abbiamo avuto anche la
visita del nostro caro Arcivescovo di
Genova, Padre Marco Tasca.
Avvertire la presenza Di Gesù e di
Maria sempre accanto a noi, anche
quando possiamo vivere delle oscurità
spirituali, sociali e personali, diventa
una spinta a camminare, ad andare
avanti a pensare positivo, positivo
perché è Dio che ci dà speranza, gioia e
luce e che una delle “parole”
predominanti nelle Sacre Scritture è:
NON TEMERE.

nella scoperta che il carisma della
PORA va al di là dei nostri piccoli
orizzonti e progettualità umane. Tutto
ciò ci spinge anche ad andare oltre del
“si è sempre fatto così”, oppure: “ma è
una perdita di tempo”…Ci accorgiamo
che Dio ci spinge continuamente alla
novità.

Timidamente abbiamo ripreso, con
numeri piccolissimi ad accogliere la
Fraternità sacerdotale ed anche nella
casa estiva di Perletto abbiamo cercato
di continuare le attività e le proposte
formative e spirituali con 1000
accorgimenti perché, prima di tutto
viene la carità e l'attenzione all'altro.
Quindi naturalmente aumenta anche la
fatica per cercare di dare l'accoglienza
adeguata fornendo iniziative e
ospitalità in vera sicurezza, con
i distanziamenti adeguati anche
a tavola, in chiesa, nei saloni di
conferenze. Voi capite bene,
cari lettori, che tutto ciò
diventa laborioso, ma la
premura, il desiderio di
accogliere, la carità ci ha
spinto anche a faticare il
doppio. Nelle varie iniziative,
sia di spiritualità per i sacerdoti
ma anche all'interno del paese
di Perletto, ci siamo accorte
quanto sia necessario per le
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Estate a Perletto

Ritiri per Sacerdoti

Amici di TNN in visita
Gruppo di Lerici

Diaconi di Acqui
Suore della Neve
Rosario con gli amici
di Perletto

Visita di Padre Marco Tasca
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Estate a Perletto

Esercizi giovani

Diaconi di Genova

Esercizi Spirituali
per Sacerdoti

Esercizi Spirituali delle Suore della PORA
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Le Case del Clero

Casa può capirlo, perché, in certi
momenti della vita, soprattutto
nell’anzianità, c’è bisogno di essere
stimolati, umanamente e
spiritualmente. Allora si anima la S.
Messa, si prega insieme…ma anche si
gioca a carte, si dialoga, si guarda
qualche ﬁlm…Si cerca di essere
attente, e ringraziando il Signore
ognuna ha i suoi talenti, cosicché dove
non arriva una suora può arrivare
l’altra.

Genova

Una presenza silenziosa

Ormai sono tanti anni (dal 1957) che le
suore della Piccola Opera Regina
Apostolorum vivono il loro carisma
alla Casa del Clero, oggi Casa Cardinal
Siri. Un servizio che si è diversiﬁcato
nel tempo ma che ha conservato questa
caratteristica tipica della
Congregazione: un servizio generoso,
spesso nascosto e discreto, con al
centro il servizio ai sacerdoti.
Pur essendo nascosto è un servizio
pratico e concreto, che si esprime, oggi,
nel coordinare perché il personale
possa sentirsi ascoltato e considerato
nelle loro necessità, nell’essere attente
ai bisogni dei sacerdoti, andare in
farmacia o a comprare qualcosa di
necessario, accompagnare a visite e
molto altro…
Ma c’è un servizio che rimane
nell’ombra: “essere accanto”. Certo,
potrebbe risuonare strana questa frase
….. Cosa signiﬁca? Chi vive in questa
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Alcuni giorni fa sono stata nel sud
Italia, spiegando che a Genova esiste
una Casa del Clero e ci hanno guardato
con un po' di tristezza: “da noi no, e i
Sacerdoti vengono messi nelle Case per
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La Spezia

anziani, dove non celebrano neanche
più Messa”.
La S. Messa è il cuore della giornata e
cerchiamo di essere attente che tutti
possano partecipare e, se questo non è
possibile, portiamo la Santa
Comunione.
Non tutti le Diocesi hanno questa
grazia dove vivere fraternamente i
Sacerdoti insieme!
Suor Sandra Orlandi
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Una pubblicità
recitava: “ … e se il
bello di viaggiare,
fosse il ritornare a
casa?”, questa è per
me la Casa del Clero
di La Spezia: la mia
casa! Il porto sicuro
a cui ritornare per
rinfrancarmi e
riprendere le forze.
Da quando ho
iniziato il cammino nella Piccola Opera
Regina Apostolorum, per vicende
familiari, ho trascorso tutto il tempo
(20 anni) qui a La Spezia in questa
Casa, assieme, attualmente a quattro
Consorelle e a cinque Sacerdoti della
Diocesi, due ancora in piena attività
pastorale e tre in “pensione”, bisognosi
di tutte le cure e l’affetto delle persone
sul viale del tramonto. La Casa del
clero – Casa di Loreto – prima
dell’inizio della pandemia del Covid 
19, era una Casa molto attiva con varie
attività: dall’accoglienza dei Familiari
dei Sacerdoti, alla Fraternità degli
adulti e dei giovani, ai momenti di
preghiera per la santiﬁcazione dei
sacerdoti e dei seminaristi,
all’accoglienza di sacerdoti che
trascorrevano qui o periodi di vacanza
o di convalescenza … speriamo che si
possa di nuovo riprendere al più presto
questa missione! Le esperienze, come
potrete intuire, sono molte e descriverle
tutte non è semplice e non saprei
neppure quale scegliere, perché tutte
importanti e belle per la mia crescita
spirituale e umana.
Userò, quindi, alcune parole che,
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secondo me, possono esprimere al
meglio i miei sentimenti:
1.
Gratitudine: ringrazio ogni
istante il Padre per quello che mi ha
dato e per quello che mi ha tolto,
rendendomi più libera di servire i suoi
sacerdoti. Grata di ciò che tutti i giorni
mi fa vivere: l’accoglienza delle
persone, la Sua Presenza Viva nella
Cappella, dove viene celebrata la santa
Messa, dove Gesù viene adorato in
silenzioso raccoglimento, l’apostolato
nelle parrocchie, dove mi permette di
portare la Sua Parola e la Sua Voce ai
piccoli e ai lontani;

2.
Docilità: gli ospiti della Casa, i
Sacerdoti, sono uomini, e si sa, non
sempre accettano di essere corretti
fraternamente, ecco quindi che occorre
possedere la sapienza evangelica che
fa tacere e meditare nel cuore le realtà
meno belle e più contradditorie per
trovare Dio in ogni suo ministro;
3.
Maternità: uscire dal proprio
piccolo mondo per entrare in quello dei
suoi sacerdoti, con delicatezza e in

punta di piedi, proprio come una
mamma “sente” il proprio ﬁglio. Volere
il bene altrui così fortemente, da
spendere tutto, ﬁno a non avere più
nulla da offrire, così da ridursi “sul
lastrico” del non poter più dare altro
che quello che si è. Una maternità che
ha come icona la Vergine Maria
raccolta nel Cenacolo coi Suoi
Apostoli.
Suor Lorenza Benedetti
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Sono un'Oblata di Maria Regina degli
Apostoli, mi chiamo Maria Adele,
vengo dalla diocesi di Massa Carrara
Pontremoli. Ho conosciuto la Piccola
Opera Regina Apostolorum diversi anni
fa, quando stavo facendo discernimento
circa la chiamata vocazionale. Il
Signore mi fece amare il carisma di
questa Congregazione che è l'offerta
della vita per la santiﬁcazione dei
sacerdoti e dei seminaristi e
dopo pochi mesi tentai il
cammino in Comunità ﬁno al
primo anno di noviziato. Poi
però interruppi questo
percorso scegliendo in un
secondo tempo la
consacrazione secolare, ma
sempre all'interno della stessa
Piccola Opera, come Oblata di Maria
Regina degli Apostoli. Nel mondo ho
vissuto in un piccolo appartamento da
sola, ma vicino alla mia famiglia;
lavoravo, dedicavo un buon tempo
della giornata alla preghiera e in aiuto
al sacerdote sono stata per diversi anni
catechista e ho fatto parte del Centro
Diocesano per le Vocazioni della
Diocesi (MS) secondo il carisma
proprio della Piccola Opera, offrendo
tutto per loro, i Sacerdoti. Lungo questi
anni poi, è maturato e cresciuto, sempre
più dentro di me, il desiderio di una
vita più contemplativa, dedita alla
preghiera e all'adorazione eucaristica e 18

La casa di
Chiavari

sempre più ho conformato, già nel
mondo, la mia vita secondo questo
desiderio. Finché un giorno mi decisi e
ne parlai con la Madre Generale
dell'Opera, Suor Paola Barenco, era
l'estate del 2020. Mi disse che la cosa
non le dispiaceva affatto e che ci
avrebbe pregato. Questo era un sogno
anche suo, oltre che della nostra
Fondatrice suor Ada Taschera. Poco
tempo dopo mi diede
conferma e sottopose la
cosa al Consiglio che ne
approvò il progetto.
Proprio in quel periodo si
rese disponibile la nostra
Casa di Chiavari e nel giro
di neanche un anno,
eccomi qua.

Sono giunta a Chiavari il giorno 29
giugno e il giorno seguente è stata
inaugurata l'apertura della Casa con la
Santa Messa presieduta dal Parroco
Don Antonio, il quale alla ﬁne ha
riposto il Santissimo Sacramento nel
Tabernacolo. La mia giornata è scandita
dall'ufﬁcio divino, il santo rosario,
dall'Adorazione Eucaristica quotidiana,
dalla preghiera personale. Il desiderio è
che possa nascere una nuova piccola
Comunità di sorelle per arrivare un
giorno ad attuare l'adorazione perpetua
con la possibilità di aprire per
l'adorazione anche a persone della
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zona. Poter inoltre offrire il
servizio di accoglienza a chi
voglia trascorrere qualche
giorno in un clima di silenzio
e di preghiera: ospitalità
aperta sia a sacerdoti di
passaggio ma anche alle
giovani che vogliano fare
discernimento della propria
vocazione. In questi mesi, da
quando cioè mi sono
trasferita, sono stata
afﬁancata da un'altra Oblata della
Piccola Opera, che ha condiviso con

me in tutto l'inizio di
questo nuovo cammino, con tutte
le difﬁcoltà e fatiche, sia ﬁsiche e
spirituali, che abbiamo
incontrato. Lei è solo all'inizio
del cammino e sta facendo
ancora il suo discernimento, è
stata ed è, per me un valido
aiuto. Tanto c'è ancora da fare, e
tanto rimane da fare.. aspettiamo
rinforzi.. e se Dio vuole col
tempo si arriverà a tutto.

Maria Adele Rustighi

La Fraternità

Cercando la
deﬁnizione di
"fraternità" sul
dizionario, si
legge "duratura
armonia di
intenti".
Ecco, la
fraternità della Piccola Opera è questo,
ma anche molto di più.
In modo assolutamente spontaneo,
perché dettato dal cuore, insieme ad
amici, consacrati e Sacerdoti,
quattordici anni fa abbiamo sentito
forte il desiderio di condividere e
approfondire insieme gli scopi
dell'Opera e crescere nella spiritualità,
ritrovandoci per
pregare, meditare la
Parola e fare
catechesi sul
Sacerdozio.
Ci accomuna questo
grande rapporto di
amicizia nel Signore!

Più ci sentiamo di appartenere ad una
comunità, più abbiamo la sensazione
che la vita sia signiﬁcativa.
Per me essere parte della Fraternità è
un sentimento che va al di là del puro
senso di appartenenza. È una
sensazione di non essere mai sola,
perché avverto un senso del "noi".
In questo difﬁcile e lungo periodo di
pandemia in cui è stato difﬁcile se non
addirittura impossibile vederci, mi sono
sempre sentita "connessa" agli altri e
dunque alla fraternità.
Abbiamo pregato gli uni per gli altri ed
avvertire questo senso di sicurezza nel
tempo della paura, la trovo una grande
grazia del Signore!
STIAMO VICINI AI
NOSTRI
SACERDOTI

Alessandra Masio
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I Familiari del Clero

Sono la sorella di un
Sacerdote

e ho vissuto e vivo di persona la grazia
particolare che la vocazione porta in
una famiglia.
In occasione dell’ordinazione
episcopale di Don Guido nella basilica
di S. Pietro, ho avuto modo di riﬂettere
e di ripercorrere il cammino di Fede
compiuto negli anni da mio fratello al
servizio della Chiesa e ciò che signiﬁca
per me.
Sono la sorella maggiore e ho sempre
provato per lui un sentimento quasi
materno.
C’è tra noi un rapporto privilegiato, un
legame divenuto ancora più forte da
quando i nostri cari genitori sono morti.
Quando era bambino lo aiutavo nello
studio, lo accompagnavo nelle attività
sportive ed ero attenta alle fasi della
sua crescita.
Poi, mentre frequentava il Liceo
Classico, è arrivata la Vocazione, la
chiamata che rivoluziona la vita e che
trasforma tutto: dopo la maturità gli
studi di teologia, le tappe e tanti
momenti signiﬁcativi e talvolta
inaspettati, come quando, ancora
seminarista, divenne segretario del
cardinale Canestri, o come quando fu
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chiamato a
Roma come
Maestro delle
Celebrazioni
Liturgiche del
Santo Padre.
Io, come dico
spesso, prima lo
precedevo, ora
lo seguo, e lo
faccio con gioia
e gratitudine.
Ho ricevuto
tanti doni
spirituali e per
me in Don
Guido si
realizza l’amore
più grande,
perché è la
sintesi tra
l’amore per la
Chiesa e quello per il fratello.
L’appartenenza all’associazione dei
Collaboratori Familiari del Clero è stata
molto importante in questi anni perché
mi ha aiutato ad approfondire il
Ministero Sacerdotale e la funzione di
chi sta accanto al Sacerdote a vario
titolo, come parente o come
collaboratore.
È una vocazione al servizio della
vocazione, che si vive nella preghiera,
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con l’affetto, la vicinanza e la
sollecitudine, mai disgiunti dal rispetto,
dalla discrezione, dalla comprensione
dei diversi ruoli e ministeri, con la
profonda consapevolezza che per il
Sacerdote la missione viene al primo
posto e che chi gli è vicino deve
aiutare, accompagnare, agevolare il
cammino.
Nella Cattedrale di Tortona,
all’ingresso di don Guido come
vescovo di quella Diocesi, ho avuto
modo di comprendere cosa signiﬁca
essere un pastore che assume la cura
del popolo a lui afﬁdato.
Ho sentito mio fratello già appartenente
alla comunità, compenetrato in quella
realtà, animato dal desiderio di portare
il Signore a tutti, renderlo più vicino e
presente.
Ringrazio Dio per le grazie ricevute e
lo prego di suscitare tante sante
vocazioni per la sua Chiesa.

Marina Marini

Mamma di prete

Quel giorno ho visto una
grande luce in casa , il sole
mi sembrava più luminoso
In quel momento il
nostro ﬁglio
Giacomo ci
aveva detto che
sarebbe entrato
in Seminario.
Avevo capito da
tempo dalle sue
parole, dal modo
in cui pregava,
pensava agli altri
e si dedicava alla
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Parrocchia che c’era in lui un
desiderio di una vita speciale più com
pleta che, via via negli anni, si stava
delineando in lui.
La mia e la nostra gioia è stata
grandissima anche se il momento del
distacco, della sua partenza per il
Seminario è stato un momento di
vuoto, ma molto breve perché era
grandissima la gioia di donare un
proprio ﬁglio al Signore.
Il vedere poi lui così felice della sua
scelta nell’avere trovato la sua strada
mi ha dato la sensazione di avergli dato
di nuovo la vita
Una vita vera quella che Dio aveva
sempre pensato per lui
Nelle sue testimonianze Giacomo
diceva sempre che niente lo
soddisfaceva.
Solo quando ha capito che Gesù lo
chiamava e ha dato la sua risposta si è
sentito felice.
Per me è stato bellissimo seguirlo
mentre si preparava ad essere Sacerdote
ed anche ora durante il suo cammino
È bello condividere con lui le gioie e le
difﬁcoltà che incontra. È necessario
essergli vicino però con discrezione per
essere per lui un punto di riferimento
valido.
Lui sa che può contare su
noi, sul nostro aiuto
spirituale, ma anche
materiale che
facciamo con
amore e con
gioia come lo
facessimo a
Gesù che lui è
per noi.
È bello però
sentire che lo
abbiamo vicino
al nostro cuore,
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sacerdoti, ma anche tutti quelli che
collaborano con i sacerdoti, dà una
formazione particolare perché il
servizio al Sacerdote sia animato da
una forte spiritualità e dalle doti di
accoglienza, delicatezza, riservatezza,
pazienza e umiltà che sono
indispensabili per chi aiuta ed è vicino
ai Sacerdoti.
L’Associazione mi aiuta perciò a
sentirmi al cuore della Chiesa nel
servizio, nel sostegno e nella preghiera
per i Sacerdoti.
Per me l’Associazione sta al vertice e
poi vengono tutti gli altri servizi e
impegni, ma quella mi aiuta a vivere la
mia chiamata a servire, amare e
sostenere il Sacerdote.
Negli incontri di formazione e di
preghiera che facciamo, insieme anche
con la celebrazione dell’Eucarestia,
trovo la carica necessaria per essere
testimone di una vita piena secondo il
Vangelo per diventare stimolo, aiuto e
confronto con il Sacerdote

che non
l’abbiamo mai perso come molti
pensano, ma che è sempre a ﬁanco a
noi e parte di noi.
Io ringrazio sempre il Signore per
questo dono che mi sembra così grande
da non riuscirlo a capire nella sua
grandezza e nella sua preziosità
Prego anche per lui perché ogni giorno
sappia donarsi sempre di più agli altri,
perché sia Gesù per tutti quanti
incontra, perché faccia amare la Chiesa
da tutti.
Mentre Giacomo era in seminario negli
incontri con i genitori ho sentito parlare
dell’ASSOCIAZIONE FAMIGLIARI
del Clero e ho cominciato a
parteciparvi.
Avevo infatti sentito che Papa Giovanni
Paolo II nel 1985, in un discorso ai
Famigliari del Clero francesi, aveva
detto che insieme al ﬁglio anche le
madri sono state chiamate.
Allora ho capito che per vivere anch’io
questa vocazione avevo bisogno di una
formazione e di tanta preghiera
Infatti la nostra Associazione che
raggruppa non solo i parenti dei

Luisa Maria Casaretto
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Abitare nella Casa del Signore
di Suor Paola Barenco

osservando che essi lo seguivano, disse
loro: «Che cosa cercate?». Gli
risposero: «Rabbì  che, tradotto,
signiﬁca Maestro , dove dimori?».
Disse loro: «Venite e vedrete».
Andarono dunque e videro dove egli
dimorava e quel giorno rimasero con
lui; erano circa le quattro del
pomeriggio.
(Gv.1).

Meditare sulla vocazione signiﬁca
contemplare la bontà di Dio che si
volge ad umili strumenti per condurli
alla sua sequela, una sequela
particolare che abita nello “ stare con
Lui”.

Una cosa ho chiesto al Signore,
questa sola io cerco:
abitare nella casa del Signore
tutti i giorni della mia vita,
per gustare la dolcezza del Signore
ed ammirare il suo santuario.
Egli mi offre un luogo di rifugio
nel giorno della sventura.
Mi nasconde nel segreto della sua
dimora,
mi solleva sulla rupe (Sal.26).

Il giorno dopo Giovanni stava ancora
là con due dei suoi discepoli e, ﬁssando
lo sguardo su Gesù che passava, disse:
«Ecco l'agnello di Dio!». E i suoi due
discepoli, sentendolo parlare così,
seguirono Gesù. Gesù allora si voltò e,
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La vocazione alla vita religiosa è,
fondamentalmente, “stare nella casa del
Signore”. Questa espressione,
naturalmente, non esprime solo un
luogo ﬁsico. Sarebbe riduttivo! Stare
nella casa del Signore signiﬁca stare
con Lui, prendere sempre più
consapevolezza e fede che la nostra
vita si svolge nella Sua compagnia e
nella Sua fedeltà. Per noi religiose
“stare nella casa del Signore” signiﬁca
anche vivere profondamente la
dimensione fraterna e comunitaria. Nel
Vangelo Gesù, spesso riporta la grande
verità che la Sua presenza è legata alla
comunione fra noi come, del resto, Lui
è profondamente legato al Padre nello
Spirito Santo. Queste verità, che, a
prima vista, potrebbero
sembrarci molto
lontane, sono
estremamente vive
perché sono la
dimensione teologale
che abita
concretamente la nostra
vita e le nostre
giornate. Come è bella
una giornata con Dio!
Anche nell'oscurita!
Come è vuota una
giornata senza Dio

ossia vissuta nella dimenticanza che il
Signore ci è accanto! Anche
nell'apparente gioia!

Come spesso scriveva la nostra
fondatrice, suor Ada, è necessario
continuamente invocare lo Spirito di
Dio per accorgerci che il Signore ci
parla e vive nei fatti, nella quotidianità,
che, illuminati dallo Spirito e dalla
Parola ascoltata, è luce sul nostro
cammino e diventa Lui stesso guida per
tale sequela.
Il sì per sempre che pronunciamo nella
nostra professione perpetua non è un si
detto una volta per tutte! Esso lo
ripetiamo ogni giorno, ogni momento,
perché nell'istante presente si rinnova e
si rigenera la nostra vocazione. Se la
professione perpetua fosse un sì una
volta per sempre, spesso ci
ritroveremmo vecchie e demotivate
perché si è persa la memoria dell'amore
di Dio che ci ha raggiunto, chiamato,
amato e che continuamente rinnova la
Sua fedeltà.
Uno degli aspetti che mi colpisce
particolarmente, durante le Professioni
religiose, e che esse vengono emesse e
pronunciate nelle mani della superiora.
Ogni volta che, in questi anni, ho
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Dio che inﬁamma il nostro cuore e
lo rende capace di amare alla maniera
di Dio!
Ci rendiamo conto che tutto questo ci
supera e che ci spinge ad accettare
continuamente la nostra debolezza e la
nostra indegnità perché il nostro si
possa veramente essere la risposta
umile e povera al Signore che ci
chiama. Quindi la debolezza, la
fragilità, il limite, ecc. non sono un
impedimento a rispondere al Signore
ma, nell’umile accettazione, diventano
strumenti di grazia afﬁnché il Signore
possa veramente vivere in noi  come,
in qualche modo, esprime San Paolo!
Ogni SI è nella Chiesa, per “essere
prolungamento” della missione di
Gesù. Nel nostro caso “per i
Sacerdoti”. Quale grazia e quale
responsabilità! Ed anche qui ci
accorgiamo che la “perfezione” non sta
“nell’essere perfette” – che non lo
saremo mai su questa terra, ma
nell’accogliere docilmente la Parola del
Signore che continuamente ci chiama e
ci rialza.

ricevuto delle Professioni mi sono
sempre ricordata delle parole di un
Sacerdote amico che un giorno mi
disse: “Ricordati che il Signore si serve
di te per accogliere il sì delle tue
sorelle”! Questo, ogni volta, mi
stupisce grandemente e mi fa tremare il

cuore perché mi sento profondamente
piccola e indegna in questa mediazione.
Però, nel mio caso come, del resto, in
ogni vocazione e ministero, sta qui
tutto l'essenziale:
essere strumenti
di Dio per vivere
come dei piccoli
prolungamenti di
Gesù in mezzo ai
fratelli, nella
comunione con
lui, nell'intimo
colloquio col
Padre, nella
sollecitudine
serena verso i
fratelli, con il
cuore che arde di
un amore che non
è nostro ma è
l'amore stesso di
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Grande festa per la Comunità della
PORA e per tutta la Chiesa: il 22 Maggio del 2021
Suor Elena e Suor Monica hanno emesso la Professione
Perpetua nella Basilica dell'Immacolata di Genova, il loro
sì per sempre a Dio, nella Comunità e per i Sacerdoti.

Testimonianza di
Suor Monica

Con grande emozione e gratitudine, il
22 maggio, nella Parrocchia
dell’Immacolata ho emesso la mia
Professione Perpetua, alla quale sono
arrivata con tanta gioia nel cuore ma
anche con tanta voglia di conformare
sempre più la mia vita alla vita di Gesù,
perché un Sì per sempre non si
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improvvisa, ma contiene in sé tutti i sì
detti a Dio nel corso di questi nove anni
di vita religiosa, fatti di tante tappe
importanti cariche di gioie e di fatiche,
sorrisi e lacrime, ma sempre
accompagnati dalla Sua Grazia e
Misericordia. Non posso far altro che
ringraziare il Signore per questo
ulteriore dono di consacrazione totale!
“Mi hai chiamato: Eccomi Signore!”
Quel giorno, prostrata a terra, mentre
ripercorrevo con il cuore la mia
personale storia della salvezza, cullata
dall’intercessione di Maria e dei Santi,
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sigillando il mio sì in Lui nella Sua
Chiesa a servizio dei sacerdoti. “Sposa
dell’eterno Re, ricevi l’anello nuziale e
custodisci integra la fedeltà al tuo
Sposo, perché Egli ti accolga nella gioia
delle nozze eterne”.
Quel giorno è stato davvero un
momento speciale di Chiesa
Comunione vissuto in pienezza con la
mia Comunità, luogo spirituale e
concreto di sorelle con cui sono
chiamata ogni giorno a vivere la
volontà di Dio;
con tanti
sacerdoti,
anche alcuni
dei più fragili
della Casa del
Clero,
destinatari e
cuore della mia
vocazione; con la
mia famiglia, che
con non poca

ho avvertito con timore la grandezza del
mistero che in quel momento stavo
vivendo, certa che il Signore stava
realizzando in me proprio quella
promessa “Sono venuto perché tu abbia

la vita e
l’abbia in
abbondanza”
(Gv 10,10).
La formula
del per
sempre pronunciata poi, nelle mani
della Superiora Suor Paola alla
presenza dell’Arcivescovo Padre
Marco, con la consegna dell’anello
modellato su quella che era stata la fede
nuziale della mia nonna, hanno così
assunto un nuovo sapore, espressione
della consapevolezza che non mi
appartenevo più, che il dono era totale,
perché era Lui che mi stava
consacrando più intimamente a Sé,
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fatica si è ritrovata anch’essa in
cammino per accettare la mia scelta e
con volti amici di persone del passato e
del presente che mi hanno
accompagnata e sostenuta nella
vocazione.
Ringrazio tutta la mia Comunità per
l’unità nella preghiera, e un
ringraziamento speciale a chi con tanta
cura e delicatezza ha preparato la
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cerimonia, la Chiesa, i canti e le
bomboniere, ulteriore segno di gioia
e di fraternità per questa giornata
feconda di Grazia per tutta la Chiesa.
Afﬁdo al Signore questo mio nuovo
punto di partenza, afﬁnché possa
essere solo la santità il ﬁne che guida
i miei passi nel servizio al Suo
sacerdozio nel carisma della Piccola
Opera, e invito a pregare per tutti i
sacerdoti e per tutti i giovani che
sentono la chiamata alla vita
consacrata, perché possano
sperimentare la bellezza di una vita
donata nell’amore a Colui che dona
tutto.

Testimonianza di
Suor Elena

Il Signore mi ha sorpreso quando mi ha
fatto sentire chiaramente che mi stava
chiamando ad una speciale
consacrazione a lui, verso i 21 anni. Io
avevo progetti molto diversi per la mia
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vita, ma quando
ho capito che Lui
mi avrebbe portato
sulla strada che
riteneva mi
avrebbe fatta più
felice, mi sono lanciata senza indugi in
questa inaspettata avventura ed è così
che il 1 Febbraio del 2012 ho fatto il
mio ingresso nella Piccola Opera
Regina Apostolorum.
Il 22 Maggio del 2021 sono giunta alla
Professione Perpetua, dopo 9 anni e
qualche mese. In tanti si sono stupiti
della lunghezza di questo periodo, ma
in realtà questi anni non sono serviti a
capire se questa chiamata venisse
davvero dal Signore (nei primi anni
certamente c'è stato anche questo
elemento). Questo tempo,
apparentemente lungo mi è servito per
comprendere maggiormente me stessa
e per cominciare  solo cominciare  a
capire a cosa davvero mi chiama il
Signore: Egli ha saputo nuovamente
stupirmi e mi ha fatto capire che non
smetterà mai di farlo.
Quando ho cominciato questo cammino
mi sono buttata a capoﬁtto, con
entusiasmo, ma anche tanta
incoscienza, inconsapevolezza della
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grandezza della chiamata che mi era
stata fatta. Non avevo idea di cosa
volesse dire una Consacrazione in una
Comunità e per i Sacerdoti.
In questi anni ho compreso come la mia
comunità sia la mia forza, un posto
dove gioire insieme e curarsi
vicendevolmente le ferite che non
possono non esistere. Un posto dove
scontrarsi e riconciarsi, imparando a
conoscere maggiormente se stessi, ad
aver più benevolenza nei confronti
degli altri, anche quando sbagliano, e
ad amare gratuitamente chi non hai
scelto, ma ti è stato messo vicino nel
cammino, forti di uno stesso ideale,
nonostante le differenze di carattere,
origini ed abitudini.
Ho imparato che nella propria famiglia
sono le origini, le radici di ciò che
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siamo, che sono, e, anche se non
esistono famiglie perfette, è grazie ai
genitori e ai fratelli che ciascuno porta
con sè tanti aspetti, sia positivi che
negativi, che possono essere messi a
servizio degli altri: non possiamo
prescindere dalla nostra storia.
Ho scoperto che consacrarsi per i
Sacerdoti non è sempre facile: bisogna
imparare ad offrire "le piccole
contrarietà quotidiane" (come diceva la
nostra Fondatrice) per loro, anche
quando non se ne ha voglia. Bisogna
imparare ad accettarli con i loro volti, i
loro nomi, i loro caratteri, vedendo
sempre l'opera di Dio che, attraverso
l'Ordinazione, li ha resi suoi ministri,
sua presenza. Bisogna amare la Chiesa
così profondamente da non farsi turbare
dagli scandali che a volte escono fuori
proprio da alcuni dei
suoi Ministri, nella
consapevolezza che Essa
è molto di più: è Corpo
di Cristo, è Madre, è
Custode, è una grande
nave che anche nelle
tempeste più spaventose
è guidata da Dio e di Lui
bisogna ﬁdarsi.

Professioni religiose

Signore è con me in ogni momento, che
mi ha scelto, che non mi abbandona
mai e che con Lui sono al sicuro negli
eventi più gioiosi, ma anche in quelli
più difﬁcili o sofferti.

Inﬁne, proprio conoscendo meglio
me stessa, ho capito che il Signore mi
vedeva già per quello che sono e mi ha
chiamata così come sono: questo non
può che generare in me tanto stupore e
gratitudine.

Tutto questo mi ha accompagnato
durante il rito della Professione: ricco
di segni profondamente signiﬁcativi,
grazie alla presenza di Dio che opera
attraverso il Vescovo e la Madre
Generale. Durante la Professione è il
Signore che Consacra a se, che dichiara
che la Professanda diventa a tutti gli
effetti riservata solo a Lui, per sempre.
Questo "per sempre" a me viene
continuamente ricordato
dall'anello che mi è stato
consegnato: esso mi
serve per non
dimenticare mai che il
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O Dio, tu sei il mio Dio, all’aurora Ti cerco…

La nostra Oblata
Chiara Dall’Acqua,
nelle primizie della
sua consacrazione, il
28 gennaio 2021, è
“partita” per il cielo.
Il Signore l’ha amata
così tanto da renderla
leggera e pura, offerta
profumata e gradita a
Dio, “per i sacerdoti”,
ﬁno alla ﬁne. Certo,
senza la fede tutto ciò
è “assurdo”. Solo la
fede e la conﬁdenza in
Dio possono leggere
una morte prematura,
preceduta da tanta malattia, come un
atto di amore di Dio. Chiara, giovane
impegnata in Parrocchia, nell’Azione
Cattolica ed in altre realtà della
Diocesi, Novizia Oblata, ﬁno all’ultimo
respiro, ha rinnovato la sua offerta e
consacrazione e noi tutte la riteniamo
un “angelo” che ci custodisce dal cielo.
Quando iniziò il
Noviziato come
Oblata, mi venne, dalla
preghiera, l’iniziativa
di darle un nome –
cosa che nella nostra
comunità non è mai
usata – e la chiamai
Chiara Benedetta.
Sentivo che Chiara era
“benedetta” per
quell’entusiasmo
semplice, povero e
genuino che viveva per
quella sua chiamata.
Anche quando, più
affaticata, poteva

venire a qualche iniziativa solo
raramente ed alla ﬁne praticamente
mai, era e la sentivamo veramente
partecipe della nostra preghiera e della
vita dell’Opera.
Un tempo avevo letto una riﬂessione in
poesia, di cui non conosco l’autore, che
diceva che quando noi gettiamo il
seme, il Signore vede le spighe già
colme e quindi chiama il suo servo per
tornare “a casa”. Così penso per Chiara
Benedetta: che il Signore vedeva già la
pienezza e la fecondità del Suo dono
quando aveva appena gettato il suo
seme, il suo SI.
Nella sua immaginetta, in accordo con i
familiari, abbiamo messo un pezzetto
dell’Exultet, il Preconio pasquale, e la
Santa Messa del suo funerale, nella
Chiesa di San Martino d’Albaro, a
Genova, è stata in un clima veramente
di festa di nozze.
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Ti preghiamo, dunque, Signore, che
questo cero,
offerto in onore del tuo
nome
per illuminare
l'oscurità di questa
notte,
risplenda di luce che
mai si spegne.
Salga a te come
profumo soave,
si confonda con le
stelle del cielo.
Lo trovi acceso la
stella del mattino,
questa stella che non
conosce tramonto:
Cristo, tuo Figlio…

In memoria

lasciato.
Uomo di grande carità e, in vita mia,
non ho conosciuto nessuno che facesse
tanto bene come lui ha fatto, senza
chiedere niente in cambio. Aveva un
grande senso dell’umorismo e sapeva
far ridere in famiglia, con gli amici e
soprattutto quando faceva volontariato
con i non vedenti.
Mio papà era un uomo con un grande
senso civile e questo lo ha tramesso a
tutti noi; non ho mai buttato un pezzo
di carta in terra neanche da bambina,
perché mio papà mi diceva che non si
faceva.
Nella sua dolorosa malattia ha avuto il
dono di ricevere più volte l’Unzione
degli Infermi e per me è stata una
grande consolazione.
Oggi mi accorgo che gli devo tanto,
GRAZIE PAPÀ!

Franco Orlandi

ricordo di Suor Sandra

Perché io ho avuto fame e mi avete
dato da mangiare, ho avuto sete e mi
avete dato da bere; ero forestiero e mi
avete ospitato, nudo e mi avete vestito,
malato e mi avete visitato, carcerato e
siete venuti a trovarmi. Allora i giusti
gli risponderanno: Signore, quando
mai ti abbiamo veduto affamato e ti
abbiamo dato da mangiare, assetato e
ti abbiamo dato da bere? Quando ti
abbiamo visto forestiero e ti abbiamo
ospitato, o nudo e ti abbiamo vestito? E
quando ti abbiamo visto ammalato o in
carcere e siamo venuti a visitarti?
Rispondendo, il re dirà loro: In verità
vi dico: ogni volta che avete fatto
queste cose a
uno solo di
questi miei
fratelli più
piccoli, l'avete
fatto a me
(Mt.25).

Il 10
Novembre mio
papà è
ritornato alla
Casa del
Padre. Il
dolore è stato
immenso e mi
ha lasciato un
grosso vuoto.
Però questo
vuoto si sta
colmando,
piano piano,
con tutti i
ricordi belli
che papà mi ha
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Da una lettera della Fondatrice,
Suor Ada Taschera

Benedicat tibi Dominus

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 bene e di Provvidenza verso la
Piccola Opera Regina Apostolorum e l'apostolato verso i Sacerdoti, può
avere un ricordo per noi nel proprio testamento oppure attraverso
un'offerta, come si può

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 ricordo nella
Santa Messa per i Benefattori vivi e defunti.

Coordinate bancarie: BANCA INTESA
IBAN: IT08N0306909606100000014616

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 a visitarci sulle nostre pagine!
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Le nostre Comunità:

SEDE CENTRALE P.O.R.A.

Casa Madre:
Via Curtatone 6/A  16122 Genova
Tel. 010 870.405  Fax 010863.19.41
email:
opera.reginapostolorum@fastwebnet.it
Casa Generalizia:
Tel: 010819090
email: barenpa1960@gmail.com
Riunioni (garage privato n° 14r.)

NOSTRE COMUNITÀ SONO
PRESENTI E PRESTANO SERVIZIO
PRESSO:
Casa del Clero "Cardinal Siri"
S.ta delle Fieschine, 9  16122 Genova
Tel. 010839.24.30  fax 010 839.11.64
Ospitalità per Sacerdoti a riposo e di
passaggio.

La Spezia

CASA DEL CLERO "Casa di Loreto"
e CASA DI FORMAZIONE
Via XXVII Marzo, 44  19121 La
Spezia
Tel. 0187 734.322
Accoglienza per Sacerdoti.

Perletto

CASTELLO ESTIVO

Via Roma 5  12070 Perletto (CN)
Tel. 0173 832.156  832.256  Fax 0173
832.205
email: barenpa1960@gmail.com
Periodi di ferie e riposo per Sacerdoti.
Esercizi Spirituali per Sacerdoti e Amici
dell'Opera.
Ritiri e momenti di spiritualità e
aggiornamento per Sacerdoti.

