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Cari lettori,
il maggior numero delle pagine di questa Rivista sono occupate da due
fatti straordinari che l’Istituto delle Figlie di San Giuseppe ha vissuto: la
prima commemorazione, a Genoni, il 5 maggio, per ricordare il transito
al Padre del Venerabile Padre Felice Prinetti, avvenuto a Pisa il 5 maggio
1916 e l’onorificenza pontificia concessa da Papa Francesco a Sr Maria
Concetta Esu, missionaria in Africa.

Due fatti storicamente lontani ma intimamente connessi nell’origine
e nello sviluppo del carisma della Compassione che lo Spirito Santo ha
suscitato nel cuore del Fondatore e che l’Istituto si impegna a incarnare
nel tempo e nei luoghi in cui opera.

La festa commemorativa del transito al Padre del Fondatore non è
stata una semplice memoria storica, ma una memoria spirituale per
rimettere a fuoco la sua eredità carismatica che ha, nelle sue figlie, lo
spazio di attuazione esistenziale e storica. 

L’approfondimento dell’eredità spirituale del Padre Prinetti è stato
fatto con la presentazione della piccola biografia del Dottor Marco
Cardinali, L’umiltà della misericordia, rivisitato nella duplice dimensione
umano-divina che ha permesso di cogliere l’intreccio meraviglioso delle
linee, attraverso le quali, il Signore attua i suoi progetti di bene e la cui
prosecuzione è affidata alle Figlie di San Giuseppe di oggi e di domani.

L’onorificenza pontificia concessa da Papa Francesco a Sr M.
Concetta è una delle tante linee che il Signore ha voluto tracciare in
questo Anno Prinettiano che persegue l’obbiettivo del rinnovamento
spirituale dell’istituto alla luce della spiritualità del Fondatore, come
approvazione, da parte della Chiesa, di un percorso evangelico da
confermare, da continuare con entusiasmo, da trasmettere in forma
sempre più chiara alle generazioni future. 

Due fatti che ci hanno confermato la bellezza e la validità del
Carisma prinettiano che chiede di incarnare nella concretezza di ogni
giorno la compassione infinita di Dio per ogni uomo, in particolare per
gli ultimi e i poveri, per chiunque la vita ha posto ai margini della
società e per chiunque soffre per la mancanza di senso della propria
esistenza.

Il Santo Padre nel concedere una pubblica onorificenza ad una Figlia
dell’Istituto ha voluto indicare al mondo un modello di vita evangelica,
la bellezza di una vita donata a Dio e ai fratelli, la straordinaria energia
che, nonostante l’età, lo Spirito Santo genera in coloro che operano con
Lui.

Una onorificenza che da Sr Maria Concetta si estende a tutte le altre
missionarie, a tutte le Figlie di San Giuseppe e a tutti i missionari che in
Africa e in altri continenti hanno dato e danno la vita per il Vangelo. 

Due avvenimenti straordinari che generano solo gratitudine al
Signore che sempre ci consola nella tribolazione, con la gioia interiore
che nasce dalla certezza della sua presenza in noi, che ci accompagna,
ci sostiene e opera con noi, permettendoci di sperimentare la
beatitudine evangelica del nostro essere consacrate, che, come diceva
il Padre Prinetti, ha come presupposto l’essere di Dio, sempre di Dio,
solo di Dio.

Un grazie affettuoso a tutti coloro che, con noi, hanno condiviso la
gioia di questi avvenimenti, a tutti i nostri lettori che attraverso questa
Rivista, sono uniti all’Istituto nella condivisione e nella gioia di quello
che il Signore ci concede di vivere.

Auguriamo a tutti serene e gioiose vacanze come occasione
rigenerante delle forze fisiche e spirituali.

Madre Maria Luciana Zaru
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uomo contemporaneo è
profondamente assetato di

verità e di novità esistenziale per da-
re vero valore alla propria storia. Il

richiamo a p. Felice Prinetti ci è sempre di
grande aiuto perché la sua figura è un passato
sempre presente per aiutarci a comprendere il
significato della nostra esistenza. Oggi emerge
sempre più in diverse discipline teologiche
l’urgenza d’essere una viva memoria del pas-
sato per offrirne tanta fecondità per il futuro.
Usando un’immagine scritturistica, la memo-
ria è come il lievito nella massa che fa fermen-
tare l’oggi storico per costruire nella fantasia
dello Spirito il futuro.

Dice infatti Gesù: Il regno dei cieli è simile
al lievito, che una donna prese e mescolò in
tre misure di farina, finché non fu tutta lievi-
tata (Mt 13,33). È il valore della vocazione
propria della continuità del carisma. La vita
di p. Prinetti è stata una costante imitazione
del Cristo, soprattutto nel fascino del Sacro
Cuore. Il suo diuturno richiamo all’impor-
tanza della vita interiore e della contempla-
zione del Cristo, e questi crocifisso, ha rap-
presentato uno dei temi intrecciati con la ba-
ronessa Azelia Fassati Ricci Des Ferres nel lo-
ro ricco scambio epistolare.

Nella predicazione, poi, ai presbiteri tale
tematica ritornava continuamente, e nella pri-
ma lettera alle sorelle di Genoni la contempla-
zione del Cristo e il suo nascondimento rap-
presentavano valori portanti l’intero cammi-
no spirituale. La due tematiche che ci accom-
pagneranno in queste note, quali appunto la
valorizzazione dell’umiltà in una intensa vita-
lità di misericordia, partono dalla costante
contemplazione del Cristo e dalla gustazione
del suo volto.

Il fascino di Gesù rappresenta la chiave in-
terpretativa e operativa di ogni atteggiamento
del nostro cuore per poter in lui intuire i va-

lori che accompagnano l’esistenza di chi bra-
mi vivere un’esperienza autenticamente evan-
gelica.

La centralità del volto di Cristo
Ogni autentica vita interiore si costruisce
sull’intero percorso della storia della salvezza,
che presenta il suo centro nel mistero dell’in-
carnazione secondo la sintetica e interessante
visione che ce ne offre il prologo del vangelo
di Giovanni:E il Verbo si fece carne e venne
ad abitare in mezzo a noi; e noi abbiamo
contemplato la sua gloria( 1,14): qui nell’attra-
zione nel Verbo incarnato scopriamo l’umiltà
del venire ad abitare nello stile proprio del-
l’uomo concreto, gustando nella condivisio-
ne della gloria la fecondità della divina mise-
ricordia, qui intuiamo l’intensità della relazio-
ne fraterna di Gesù con gli uomini che incon-
trava nella ordinarietà della sua storia. È mol-
to bello quello che egli scrive  nel primo libro
delle Istruzioni:

Bisogna che siamo per tutti il buon
odore di Cristo. Quando edifica la dol-
cezza secondo il Cuore di Gesù! Un
parlare dolce e amabile è un apostola-
to. La pace e la quiete dell’anima si ri-
f lettono sul volto. Pensate agli sguardi
di Gesù! (p.18)

Gesù con i suoi occhi penetrava nel cuore
dell’uomo e lo attirava a sé. Si rivela sempre
più interessante approfondire il valore e il si-
gnificato degli atteggiamenti di Gesù, delle
sue espressioni sensoriali e il f luire delle paro-
le che davano senso alla globalità della sua
persona. Se entriamo nell’esperienza del van-
gelo, ci accorgiamo che lo sguardo di Gesù,
con tutta la profonda tematica del vedere, ri-
corre continuamente, specie nel vangelo di

Venite a me
e sarete

uomini nuovi
Don Antonio Donghi
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degli sguardi di Gesù per costruire l’avvenire
della fede e del discepolato, da cui sarebbe
poi partito il cammino apostolico. È dallo
sguardo che riusciamo ad avvertire la bellezza
e la fecondità della vita secondo il vangelo.
Qui si può ritrovare continuamente quella se-
renità e pace che attraversa tutta la persona e
le offre quell’armonia esistenziale che diventa
la luminosità di ogni esperienza apostolica.
Tenere lo sguardo del cuore fisso su Gesù rap-
presentava il punto di partenza per purificare
e costruire ogni coscienza che volesse essere
autenticamente evangelica. Ce lo ricorda mol-
to bene l’autore della lettera agli Ebrei. Anche
noi dunque, circondati da tale moltitudine di
testimoni, avendo deposto tutto ciò che è di
peso e il peccato che ci assedia, corriamo con
perseveranza nella corsa che ci sta davanti, te-
nendo fisso lo sguardo su Gesù, colui che dà
origine alla fede e la porta a compimento
(12,1-2). p. Prinetti nei suoi scritti ci rimanda
spiritualmente sempre a questo brano scrittu-
ristico. Egli, poi, in altre parole, ci offre l’e-
spressione dell’urgenza di curare l’intensità
della relazione trasfigurante con Cristo Gesù.

Amor di Dio. Gesù sia modello nei
pensieri, nelle parole, opere, patimenti
(id, 30)

Egli, con un simile linguaggio, tutto pao-
lino, manifestata la sua interiorità che rac-
chiudeva il suo fascino cristologico. Inoltre,
in queste successive e stimolanti sottolineatu-
re ci diceva:

La perfezione interiore richiede purità
d’intenzione e fervore di spirito; o in
altre parole, operare per Dio, alla pre-
senza di Dio, e in unione a Gesù Cri-
sto.(id,214).

In un simile linguaggio risentiamo la con-
clusione della prima parte del discorso della
montagna, che incarna lo stile di vita evange-
lica di chiunque si sia lasciato appassionare
dalla figura di Gesù e dal suo modo di porsi
nella storia davanti agli uomini e alle situazio-
ni che incontrava nella sua vita terrena. Que-
sto metodo di aiuta ad entrare nel cuore
dell’umiltà di Gesù.

Nell’imitazione di Cristo
impariamo la vera umiltà

Gesù ci ha detto: Imparate da me che so-
no mite e umile di cuore(Mt 11,29). Chi , co-
me p. Prinetti , è fisso su Gesù accoglie que-
sto invito che deve essere posto in atto da
chiunque voglia essere e divenire degno della
propria vocazione battesimale che non è altro

Giovanni, poiché esso rappresenta il linguag-
gio dell’incontro di due interiorità. Gesù par-
la con lo sguardo e lo sguardo si incarna nelle
parole, perché queste possano incarnare e da-
re vitalità ad un vero incontro di vita interio-
re. Qui scopriamo quanto p. Prinetti bramas-
se che chiunque a lui si affidasse avesse sem-
pre questo intenso desiderio di ritrovare la
bellezza di un cuore che avvertisse l’intensità
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ch dare un corpo alla presenza del Maestro
nella propria persona.

A tale proposito l’evangelista ci può illu-
minare quando posiamo accedere al mistero
dell’umiltà con la parabola della scelta dei po-
sti a tavola che ritraduce l’intensità del valore
del mistero pasquale nella persona di Gesù(
14,7-11): Chi si esalta sarà umiliato, chi si umi-
lia sarà esaltato. Spesse volte nell’affrontare i
linguaggi di p. Prinetti si rimane colpiti dalla
severità con cui egli parla dell’esigenza dell’u-
miltà e una simile “durezza” non fa nient’al-
tro che incarnare l’inno  cristologico che ci ri-
porta l’apostolo Paolo nella lettera ai Filippe-
si:...ma svuotò se stesso assumendo una con-
dizione di servo, divenendo simile agli uomi-
ni. Dall’aspetto riconosciuto come uomo,
umiliò se stesso facendosi obbediente fino al-
la morte e alla morte di croce.

Qui ci ritroviamo alla situazione di radica-
le svuotamento interiore per lasciare spazio
alla signoria divina. L’umiltà di Gesù appare
come l’espressione del radicale primato di
Dio nella persona dell’uomo, perché questi
possa diventare sacramento credibile dell’inef-
fabilità dell’amore divino di Gesù. Potremmo
affermare che davanti alla grandezza della fi-
gura di Gesù il discepolo ama svuotarsi per la-
sciare spazio a colui che non solo è il senso
portante della propria esistenza, ma rappre-
senta anche l’anima delle scelte e dei confron-
ti storici che il quotidiano propone continua-
mente. Ci accorgiamo di conseguenza che l’u-
miltà costituisce l’esercizio abituale della co-
munione di Gesù con il Padre per dare lumi-
nosità al volto dell’uomo nel mistero della re-
denzione. Gesù , nell’itinerario della sua esi-
stenza, ha reso autentica la propria vita, man-
tenendosi in modo costante nella comunione
con il Padre, come in modo meraviglioso ci
comunica la scuola giovannea. È nel totale af-
fidamento al Padre che egli manifesta la sua
umiltà: Padre, nelle tue mani affido il mio
spirito (Lc 23,46)

Noi dovremmo ogni giorno mettere i pie-
di sulle orme di Cristo , come ci esorta l’inno
presente nella prima lettera di Pietro (2,21-
25). Qui scopriamo che l’umiltà è riconosce-
re la propria povertà creaturale con tutte le
sfumature che ogni discepolo scopre nella
propria persona concreta nell’orizzonte della
storia della salvezza, imitando il comporta-
mento di Gesù.

Un simile atteggiamento ci riporta a vede-
re la propria esistenza nell’ottica della storia
della salvezza , come ci insegna Maria nel
cantico del Magnificat (cfr Lc 1,47-48). L’u-
miltà risulta una virtù particolarmente diffici-
le, specie nella cultura contemporanea, per-
ché essa richiede un continuo e attento atteg-

giamento che desidera profondamente imita-
re Gesù in tutta la sua personalità. Noi non
giungeremo mai alla perfetta umiltà fino a
che non saremo giunti alla identificazione
con Gesù nella gloria, egli che si è abbassato
assumendo la condizione di servo. L’umiltà è
quindi la verità di fronte alla quale l’uomo de-
ve verificare se stesso, conoscersi ed illumina-
re le motivazioni del proprio essere.

Questa virtù ci conduce giorno per giorno
ad essere veri in tutte le componenti della no-
stra personalità di discepoli di Gesù. A tale ri-
guardo dovremmo fare un passo avanti ve-
dendo in chiave positiva tale dono. Dovrem-
mo superare  certe letture fatte in passato che
usavano la parola umiltà nell’accezione nega-
tiva. Solo chi sa vivere la propria esistenza
all’insegna della gratuità e della gratitudine
potrà essere lentamente guidato dallo Spirito
verso la vera comprensione della propria
identità di discepoli.

Siamo la misericordia in atto
Chi sa costruire ogni giornata nell’umiltà ri-
trova se stesso come una creatura rigenerata
dalla misericordia trinitaria. Chi sa aprire la
propria esistenza nell’umiltà s’accorge che de-
ve immergersi nella tenerezza misericordiosa
del Maestro divino. Così si esprimeva p. Pri-
netti rivolgendosi ai presbiteri a riguardo del-
la celebrazione del sacramento della confes-
sione come penitenti:

Gesù vi si manifesta nella sollecitudine
di medico, nella tenerezza di Buon Pa-
store; ci attira con l’esperienza che ha
fatto dell’umanità, per simpatia, miseri-
cordia. Si abbassa fino a noi per ascol-
tarci, aprirci il suo Sacro Cuore:in mez-
zo alle nostre colpe, nell’ora della mag-
giore miseria, si mette a contatto dei
nostri bisogni, ci dà soccorso e conso-
lazioni per una voce articolata e uma-
na... Per voi si fa tutto clemenza, per
voi che l’avete così sovente oltraggiato,
tradito, crocifisso, Giorno di misericor-
dia in cui apre il Paradiso al ladro pen-
tito. Versa il Sangue per chi l’oltraggia;
non va a punire, ma ad espiare le vostre
colpe. Non è il leone di Giuda che rug-
ge, ma l’Agnello che va ad essere immo-
lato... Egli ama ciascun’anima con tut-
to l’amore del suo S. Cuore. (id, 253,
255, 256).

Pur con il linguaggio del suo tempo e la
retorica che lo caratterizzava, noi ci troviamo
ad accostare una spiritualità della misericor-
dia che mette bene in luce l’immensa paterni-
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cevuta, perché anch’essi ottengano misericor-
dia. Dio infatti ha rinchiuso tutti nella disob-
bedienza, per essere misericordioso verso tut-
ti! (Rm 11,30-32).

Una simile prospettiva, riletta in chiave
contemporanea, ci porta a ritrovare una paro-
la che fa da sottofondo di tutti gli scritti di p.
Prinetti: la fede. Infatti la misericordia divina
nel tempo presente consiste nel fatto che a
tutti è data la possibilità di passare dal campo
dell’incredulità a quello della fede, dal buio

dell’autosufficienza all’apertura alla luce che
è Cristo Gesù. Infatti la sua centralità rappre-
senta la luce che ci permette d’intendere la
profondità della misericordia. Dobbiamo
sempre rendere viva nel nostro cuore la ferma
convinzione di fede che l’attributo della mise-
ricordia caratterizza la persona e l’opera di
Gesù in quanto portatore e realizzatore della
fedeltà di Dio all’uomo e dell’uomo a Dio.
Di rif lesso la mirabile esperienza del progetto
salvifico di Dio, accolta da ogni discepolo del
Signore, si ritraduce in un’esistenza ricca di
misericordia per ogni fratello.

Conclusione
Chi si lascia guidare dallo Spirito nella

diuturna contemplazione divina progressiva-
mente cresce nella sapienza divina, anzi in co-
munione con la testimonianza di p. Prinetti,
fa propria la verità evangelica e ritraduce nel
quotidiano quella gioia della piccolezza esi-
stenziale per essere la luminosità dell’amore
misericordioso del Padre che Gesù ci manife-
sta continuamente.

Sicuramente ognuno di noi possiede la
propria originalità esistenziale. Tuttavia la bel-
lezza d’essere catturati da Gesù nella origina-
lità di p. Prinetti ci stimola a crescere e a cor-
rere per poter appagare il desiderio d’esser
unificati in Cristo a speranza e a comunione
con tutti i fratelli, introducendoli nella gioia
e allegrezza dello Spirito Santo.

tà divina nella tenerezza del Cristo. Con la di-
vina misericordia noi abitiamo abitualmente
nel cuore di Gesù, che l’eucaristia ci permette
di vivere in continuazione. Quello che viene
detto del sacramento della penitenza dovreb-
be animare il cammino quotidiano del disce-
polo. Infatti il mistero della misericordia divi-
na anima il percorso di conversione della co-
munità cristiana e assume una variegata se-
quenza di significati, poiché ritraduce l’amore
di Dio per l’umanità intera e racchiude in se

stesso l’amore stesso di Dio che si prende cu-
ra della miseria dell’uomo.

Esso è espressione della fedeltà del Padre
all’alleanza e come conseguenza della fedeltà
dell’uomo nella opera dello Spirito Santo.
Quando lo sguardo del cuore si lascia pren-
dere dalla tenerezza divina e da essa affascina-
re nasce nel cuore l’intenso desiderio di la-
sciarsi amare in modo pieno e totalizzante,
entrando in quella conversione, che fa conti-
nuamente sperimentare la creatività della divi-
na misericordia. È sempre molto stimolante
risentire le espressioni dell’apostolo Paolo al
termine della sua teologia della storia della
salvezza nella lettera ai Romani. Come voi un
tempo siete stati disobbedienti a Dio e ora
avete ottenuto misericordia a motivo della lo-
ro disobbedienza, così anch’essi ora sono di-
ventati a motivo della misericordia da voi ri-
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fittiziamente dagli altri, per un per-
corso intimistico in cui sentirsi a po-
sto solo con se stesso; in cui nel no-
me della preghiera e della fede si fan-
no scelte che possono risultare di co-
modo e che ci allontanano dagli altri
per il nostro tornaconto e la nostra
unica pace. In Padre Felice il povero
o chi era bisognoso di una parola di
conforto, trovava il suo riposo, quel
riposo che egli a sua volta trovava e
viveva all’ombra dell’Onnipotente e
che da lui aveva forza. Ecco, dunque,
che pur non potendo io sapere l’esat-
to peso esistenziale di tali parole su di
lui, ho potuto osservarne i frutti, che
continuano ancora oggi con la Con-
gregazione da lui fondata delle Figlie
di San Giuseppe di Genoni. Il mio è
un cammino a ritroso, sullo sfondo
della frase di Gesù che dice ai suoi “li
riconoscerete dai loro frutti” (Mt 7,
20), col quale vedo quanto ha vissuto
e operato padre Prinetti e che col
quale mi appare chiaro ciò e soprat-
tutto chi ha guidato Padre Felice.

“L’umiltà della misericordia”.
Questo è il titolo del tuo libro.
Solitamente e più comunemente
quando si parla di queste virtù es-
se si associano con una congiun-
zione, come due cose insieme ma
distinte. Raccontaci come sei arri-
vato a questo titolo.

Il titolo è nato quasi in concomi-
tanza con l’elezione a Pastore della
Chiesa Universale di Papa Francesco.
In quel periodo, infatti, la Madre ge-
nerale di allora, Madre Maria Danie-
la, mi aveva chiesto di scrivere una
versione agile e adatta al pubblico del
Terzo Millennio. Fin dalle prime pa-
role del Santo Padre ne abbiamo in-
tuito tutti la grandezza, quella che ne-
gli uomini di fede ha origine e radice
nell’umiltà. E proprio leggendo e stu-
diando i documenti a mia disposizio-
ne, vedendo i luoghi in cui il Venera-
bile Servo di Dio era vissuto, leggen-
do i suoi pensieri, omelie, lettere, mi

L’umiltà della misericordia
Intervista a Marco Cardinali, autore del libro

(a cura di Suor Paoletta Meloni)
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accuse senza fondamento, del male
gratuito e senza senso. Come ogni al-
tra persona sulla terra credo che Pa-
dre Prinetti ne abbia sofferto grande-
mente e si sarà domandato come
chiunque altro in quella situazione
“perché?”, “perché a me!”. La diversi-
tà da chiunque altro, però, la possia-
mo trovare nella risposta che il Fon-
datore ha dato in queste situazioni.
Essa, infatti, è quella dei santi, di co-
loro che credono nell’immensa mise-
ricordia di Dio e che, di conseguenza,
usano a loro volta misericordia. Non
ha usato la vendetta, anche quando
avrebbe potuto; non la calunnia per
screditare chi lo aveva fatto con lui;
non il cinismo, facile difesa del debo-
le di fronte all’ingiustizia o alle delu-
sioni della vita. Padre Prinetti ha spe-
rato contro ogni speranza, ha rispo-
sto con l’amore all’odio, ha dato ogni
suo bene e la sua stessa vita a favore
di coloro che Dio gli aveva messo sul
cammino. Sapeva bene che è stolto -
maledetto dice la Scrittura - colui
“che confida nell’uomo” (Ger 17,5) e
che l’unica roccia a cui aggrapparsi è
il Signore stesso. Questa convinzione,
però, non lo ha portato a separarsi

ATTUALITÀ E FORMAZIONE

n questo numero speciale
dedicato alla presentazione

del volume “L’umiltà della mi-
sericordia. Vita e opera del Venerabile
Servo di Dio P. Felice Prinetti
O.M.V.”, abbiamo intervistato l’auto-
re Marco Cardinali, per conoscere
quale è stata la sua esperienza durante
la stesura del volume edito dalla Late-
ran University Press.

Marco hai iniziato la presenta-
zione del libro biografico sulla fi-
gura di Padre Felice Prinetti con
alcuni versetti del salmo 61. Che
peso “esistenziale” pensi abbiano
avuto queste parole sul racconto
della figura del Fondatore e sulla
tua che, mediante il libro, hai cer-
cato – cito –di raccontare più che
una serie di eventi, una esperien-
za personale.

In effetti, ho voluto aprire ogni
capitolo del libro con una citazione
biblica tratta dall’Antico o dal Nuovo
Testamento. Lo scopo è stato quello
di indirizzare il lettore a comprendere
meglio il percorso esistenziale di Pa-
dre Felice Prinetti e di ciò che lo ha
reso un Venerabile Servo di Dio agli
occhi e secondo giudizio della Chie-
sa. Il Salmista nel salmo 61, a cui si ri-
ferisce lei, proclama: “Solo in Dio ri-
posa l’anima mia; da lui la mia salvez-
za, mia roccia di difesa: non potrò va-
cillare”.

Non a caso ho scelto questo ver-
setto come incipit proprio nell’intro-
duzione al libro. Ovviamente, non
posso dire esattamente come tale pa-
rola sia stata “ruminata”, per usare un
verbo patristico, da Padre Felice. So-
no certo, però, che egli non solo l’ab-
bia pregata, pensata, rif lettuta, ma an-
che attuata nella fede e nelle azioni
della sua vita. Tutta la sua esistenza è
stata, infatti, un canto di fiducia e di
speranza nell’amore di Dio e nella
sua Provvidenza. Non poche volte ha
sofferto del tradimento degli amici,
della gelosia di chi gli era vicino, di
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è nata nel cuore questa intuizione per
il titolo della biografia. Fui profonda-
mente colpito da Papa Francesco
quando, riferendosi ai presbiteri, par-
lò per la prima volta di una espressio-
ne che non udivo da tanto e soprat-
tutto non in quel modo: del pastore
che deve avere l’odore delle pecore.
La prima figura che mi venne in men-
te in quel momento fu proprio quella
di Padre Felice e poi di altri Santi, sa-
cerdoti, religiosi e religiose che ho
avuto la grazia di incontrare nella mia
vita. Padre Prinetti non era semplice-
mente umile (cosa di per sé già gran-
de!), ma intriso di quella umiltà che
nasce dalla misericordia. Solo chi sa
di essere peccatore, sa di avere biso-
gno di misericordia e solo chi ha pro-
vato la misericordia totalmente gra-
tuita di Dio è reso da quella stessa
umile e pronto a farne partecipi i fra-
telli e le sorelle che ha accanto. 

Nel corso della presentazione
del libro hai evidenziato la non
facilità dell’impresa per il fatto
che una biografia non è una rac-
colta o una messa in ordine di da-
ti, si tratta invece di accostarsi
con un atteggiamento che diventa
una lettura dell’operato della divi-
na provvidenza nella vita delle
persone. 

É proprio così. Ho detto che fin
dal primo momento ho avuto chiaro
che scrivere la biografia di Padre Pri-
netti, non sarebbe stato semplicemen-
te raccontare dei fatti e mettere insie-
me dei dati. Ero profondamente gra-
to per l’onore che mi era stato fatto
chiedendomi di scrivere la biografia
del Venerabile Servo di Dio e al con-
tempo ne sentivo tutto l’onere. Non
è mai facile scrivere di qualcun altro
che non sia se stesso, figuriamoci poi
se dobbiamo scrivere di un santo! Le
sfide sono state varie. La prima era fa-
re sintesi di materiale documentale
ampio, ma non sempre chiaro nella
cronologia. La seconda è stata quella
del linguaggio. Vi sono lettere magni-
fiche e dense di umanità e di fede
scritte da Padre Prinetti, ma scritte
con il linguaggio ottocentesco e se-
condo la sensibilità dell’epoca. Car-
pirne il messaggio non è di immedia-
ta facilità, seppur gli argomenti tratta-
ti risultino di una incredibile attuali-
tà. La terza ed ultima sfida, quella più
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grande è stata quella di scegliere un
percorso biografico-esistenziale che
facesse risaltare non solo la cronolo-
gia della vita di Padre Prinetti, ma an-
che il Kairos (altro modo di dire
“tempo” in greco), cioè “il tempo di
grazia”, l’opera della Grazia divina
nella vita di un essere umano. Descri-
vere efficacemente la parabola esisten-
ziale umana di un individuo è cosa
ardua, figuriamoci farne emergere l’o-
pera della Grazia e della Provvidenza
divina. Non credo di essere riuscito
perfettamente in questo, ovviamente,
ma spero di essermi avvicinato al li-
men, a quella soglia che permette al
nostro pensiero, alla nostra ragione,
alle nostre emozioni e immaginazio-
ne, di intravedere l’orizzonte divino
in quello umano e viceversa.

Con quali parole definiresti
l’azione della Divina Provvidenza
nella vita di Padre Felice Prinetti
e nella storia dell’Istituto da lui
fondato dal 1888 ai nostri giorni.

Riferendomi a quanto ho appena
terminato di affermare, direi che la
definizione migliore potrebbe essere
umiltà, preghiera ed azione per vivere
e portare il volto di misericordia e di
amore di Dio al prossimo. Possiamo
donare solo ciò che abbiamo… Padre
Felice ha prima chiesto, invocato e
sperimentato la potenza della miseri-
cordia di Dio, per poi portarla nelle
pieghe più nascoste dell’umano. Il
suo messaggio era rivolto a tutti, spe-
cie ai più poveri, ai derelitti, agli ab-
bandonati, ai sofferenti, ai soli, ai ma-
lati, ai rifiutati. Pensiamo di non aver
più bisogno di questo tipo di miseri-
cordia e di amore? I nostri tempi han-
no bisogno di essere illuminati da fi-
gure come quella di Padre Prinetti e
delle sue Figlie di San Giuseppe, che
continuano con grande zelo e amore
l’opera del Fondatore e del carisma in
lui suscitato per opera dello Spirito
Santo. Non voglio qui lanciarmi in
facili e strumentalizzabili affermazio-
ni, ma sono certo della direzione che
prenderebbe Padre Felice riguardo al-
le sfide sociali, umane, di cura del
creato; la stessa direzione che ha pre-
so Gesù Cristo una volta e che conti-
nua a prendere: quella dell’amore sen-
za condizioni; un amore capace di
guidare nella giusta direzione e di far-
lo con misericordia immensa, che

non è relativismo, che non vuol dire
che tutto mi è permesso, ma solo che
Dio nel suo Figlio Gesù ci ha dimo-
strato che nulla potrà mai allontanar-
ci da lui se non noi stessi!

A conclusione della biografia
affermi che l’incontro con la figu-
ra di Padre Felice Prinetti è stato
una sorta di viaggio spirituale che
si è rivelato profondamente radi-
cato nell’umano. Quali aspetti di
questa figura e dell’eredità che ci
ha lasciato mediante il Carisma
ritieni possano essere importanti
e ancora significativi per la socie-
tà in cui viviamo oggi.

In qualche modo è ciò che ho
suggerito rispondendo alle altre rispo-
ste. Vedo chiaramente un filo rosso
che lega Padre Felice, la sua esperien-
za di vita a quella della Congregazio-
ne da lui fondata. La forza di quell’a-
more non si è spento con lui. Non
stiamo parlando di semplice ricordo,
ma di testimonianza viva ed attuale
nel XXI secolo. Conosco le Figlie di
San Giuseppe da ormai molti anni e
non mi ha sorpreso affatto sentire,
l’attuale Madre Generale, Madre Ma-
ria Luciana esclamare durante la pre-
sentazione del libro a Genoni: “Noi
ci crediamo!”. In quel momento si ri-
feriva alla santità del loro Fondatore,
ma mi piace vedere in quella esclama-
zione, in un modo prezioso e fuori
dall’ordinario, tutto l’entusiasmo e
l’amore che viene da lontano, tra-
mandato quasi in una sorta di succes-
sione che nasce da Dio, passa per l’u-
mano per tornare a lui. Di questo l’u-
manità è ancora assetata: di amore, di
misericordia di pace, ma non come
parole vane o ancor peggio moralisti-
camente inutili. C’è ancora bisogno
di Padre Felice Prinetti e dell’opera
che ha iniziato e che continua nelle
sue sorelle, sotto la protezione di San
Giuseppe. Ieri, domani e ancor più
oggi, abbiamo bisogno di vedere in-
carnate queste parole, perché diventi-
no vita; di un volto che ce le mostri,
perché diventino salvezza per noi; tut-
to affinché le nostre vite diventino
canto d’amore e di speranza per noi
stessi e per gli altri, quella “speranza
che non delude perché l’amore di
Dio è stato riversato nei nostri cuori
per mezzo dello Spirito Santo che ci
è stato dato”. (Rm 5,5)
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componenti essenziali per la felicità su que-
sta terra, come il Padre Prinetti diceva: Vo-
gliatevi bene e la comunità sarà l’anticamera
del Paradiso.  

Una data che sicuramente Madre Eugenia
Montixi, prima Superiora generale e le suore
di Genoni che avevano conosciuto il Padre
Fondatore, hanno vissuto con grande nostal-
gia, con profondo affetto e intensa preghiera
per invocare la sua protezione su tutto il na-
scente Istituto.

VITA DELL’ISTITUTO

,entre è ancora vivo l’eco della festa e l’entu-
siasmo per l’arrivo delle Spoglie del nostro
venerabile Fondatore da Pisa a Genoni, nella
nostra Casa Madre, ci troviamo a vivere un
primo grande avvenimento che riguarda il

Padre Prinetti e tutto il
suo Istituto: la comme-

morazione del suo transito
al Padre avvenuto a Pisa il 5

maggio 1916.
Aveva settantacinque anni ed era sempre

stato una roccia, come dice il suo biografo
Rino Cammilleri, ma verso la fine del 1911
cominciò ad avvertire disturbi di cuore che si
fecero sempre più frequenti, aggravati dal la-
voro intenso, dalla sofferenza della guerra,
che gli aveva dimezzato la Comunità, alcuni
Padri erano stati arruolati nell’esercito; lo
provò soprattutto il trasloco, in pieno inver-
no, che il Padre dovette fare nella casa Benelli
perché la loro chiesa era stata adibita a ospe-
dale per i feriti di guerra.

Appena la notizia della sua morte si dif-
fuse ebbe inizio anche la commemorazione
della sua personalità religiosa e sacerdotale.
Accorsero tutti, dal Cardinale agli operai
delle fabbriche, credenti e non credenti,
massoni e socialisti, tutti coinvolti nel lutto
per la perdita di un Padre. Per due giorni si
creò una fila che non finiva più. Le fabbri-
che concessero un giorno di permesso agli
operai che desideravano partecipare al suo
funerale che divenne la sua prima comme-
morazione, con la partecipazione del Prof.
Toniolo e gli studenti universitari, i canoni-
ci, il clero e le suore, le associazioni con i lo-
ro vessilli, la gente, tanta gente, sopratutti i
poveri a cui egli aveva sempre provveduto
aiuto concreto. 

Il 5 maggio è il suo dies natalis, il giorno
della gioia piena, trovata nell’incontro con il
Signore che ha accolto il suo servo buono e
fedele nella sua gloria.

Da quel primo cinque maggio le Figlie di
San Giuseppe hanno sempre commemorato
il loro Venerabile Fondatore, nell’impegno a
vivere secondo le sue indicazioni, con la so-
lenne celebrazione della Santa Messa e il ri-
cordo di lui con una festa comunitaria im-
prontata a fraternità e comunione, come

Commemorazione del transito al Padre
di Padre Felice Prinetti

Cronaca di una giornata speciale

Nelle foto:
Genoni.

Antico Convento
dei Francescani,

luogo in cui
si è svolto l’evento.
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quando si devono prendere decisioni impor-
tanti per l’Istituto e per le persone, per rin-
graziare il Signore per il dono della santità
del Padre Prinetti e chiedergli di intercedere
presso Dio per avere la grazia della fedeltà
agli impegni assunti nell’Istituto e nella Chie-
sa.

Prima commemorazione a Genoni
Una commemorazione che ci ha coinvol-

to molto, anche dal punto di vista emotivo,
per la novità che comportava: la prima volta
a Genoni e l‘emozione di averlo nella nostra
Casa Madre.

Due dati che abbiamo voluto sottolineare,
dando spessore ai desideri del cuore e alla vo-
lontà di voler valorizzare la sua presenza tra
noi con un rinnovato impegno di vita, alla lu-
ce della sua dottrina spirituale e del carisma
che ci ha lasciato, unita al desiderio che la sua
figura di pastore e di padre sia conosciuta
sempre di più come modello di vita evangeli-
ca spesa per Dio e per i fratelli.

Nella preparazione di questa felice ricor-
renza un collaboratore attivo ed entusiasta è
stata la popolazione di Genoni con a capo il
sindaco Dottor Roberto Soddu e il parroco
Don Gerardo Pitzalis che, come già avvenuto
il diciannove marzo in occasione dell’arrivo
del Padre Prinetti nel paese, sono stati parte
attiva nell’organizzazione della giornata a par-
tire dalla scelta del luogo dove si intendeva
presentare le iniziative prese. Tutti gli spazi di
cui la parrocchia e il Comune di Genoni dis-
pongono sono stati resi disponibili per un lo-
ro possibile utilizzo in vista della buona ri-
uscita di tutto.

E cosi che siamo arrivate agli spazi dell’an-
tico convento dei Francescani, oggi adeguata-
mente restaurato, i cui ruderi raccontano di
storia, di preghiera, di carità e di antica bel-
lezza.

Il vecchio convento, situato ai piedi del
colle di Sant’Antine (Costantino) si trova in
alto rispetto al paese e consente la vista di un
panorama mozzafiato che si allarga su spazi
sconfinati in cui cielo e terra si incontrano e
si fondano. 

L’ingresso al giardino del convento si apre
su un corridoio di pietre antiche protette da
un pergolato di rose che, data la stagione pri-
maverile, impregnavano l’aria di un delicato
profumo. Non si poteva sperare una cornice
più bella per la realizzazione delle iniziative
in programma, tra cui la presentazione del li-
bro del Dottor Marco Cardinali: L’umiltà del-
la misericordia. Vita e Opere del Venerabile P.
Felice Prinetti O. M. V. Si poneva però il pro-
blema del clima, le previsioni per il cinque

Una data che l’Istituto non ha mai tra-
scurato e ha continuato a ricordare con la
commemorazione annuale a Pisa dove si
trovavano i suoi Resti Mortali che, nel tem-
po, sono stati spostati dal cimitero di Cisa-
nello, all’atrio della Chiesa di San Jacopo,
alla cappella della nostra casa in Via Cuppa-
ri a Pisa e ultimamente sono stati traslati in
Sardegna.

Tutti gli anni, i Superiori maggiori, con
un gruppo di sorelle, si sono recati a Pisa, il
5 maggio, per fare memoria, con i Padri
Oblati di Maria Vergine, di un fratello e di
un padre, nella condivisione delle aff inità
spirituali che uniscono l’Istituto di apparte-
nenza del Padre Prinetti e quello da lui fon-
dato, in cui sono presenti importanti con-
notati lanteriani che legano i due Istituti in
uno stretto rapporto di parentela spirituale.

Un ritorno alla tomba del Padre per rin-
novarsi spiritualmente, per chiedere luce

VITA DELL’ISTITUTO
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a presentazione del libro
Come dal programma la presentazione

del libro ha avuto inizio alle quindici e tren-
ta, con l’esecuzione dell’inno dell’Istituto,
alla presenza di Sua Ecc.za Mons. Ignazio
Sanna che, nonostante gli impegni, ci ha
onorato con la sua presenza, il relatore,
Dottor Michele Corona, Direttore del gior-
nale L’Arborense, della moderatrice Dott.ssa
Claudia Carta, Direttrice del giornale L’O-
gliastra, dell’autore del libro il Dottor Mar-
co Cardinali, Don Gerardo Pitzalis parroco
di Genoni, Madre Maria Luciana Zaru, Su-
periora generale dell’Istituto delle Figlie di
San Giuseppe.

La dott.ssa Carta introduce la presenta-
zione del libro con un sentito ringraziamen-
to a tutti coloro che l’hanno coinvolta nel
ruolo di moderatrice. Si presenta e si dichia-
ra emozionata e felice di condividere l’espe-
rienza con i presenti in particolare con l’au-
tore del libro Marco Cardinali e il padrone
di casa Don Gerardo Pitzalis parroco del
paese, parafrasando la frase: la vita è un
viaggio e le fermate migliori sono le persone
che incontriamo, tra cui quelle presenti a
questa commemorazione, in particolare
l’autore del libro che con sorprendente sem-
plicità, quasi prende per mano il lettore: io
e te e lo porta alla scoperta della f igura ec-
cezionale del venerabile Padre Felice Prinet-
ti.

VITA DELL’ISTITUTO

maggio erano piuttosto incerte ed era un ri-
schio allestire lo spazio esterno per la presen-
tazione del libro.

L’incertezza durò finché Don Gerardo
non ci introdusse nella chiesa della Madonna
del Sacro Cuore attigua al convento. Un altro
gioiello d’arte antica, fresca di restauro, spa-
ziosa ed accogliente, tanto da sembrare prepa-
rata di proposito per l’occasione. Tutti i dub-
bi sulla scelta del luogo dove presentare il li-
bro crollarono e insieme, con grande soddi-
sfazione di Don Gerardo che non poteva
aspettare una migliore inaugurazione, si deci-
se di farla all’interno della Chiesa.

Si procedette subito all’allestimento adatto
per l’occasione. L’altare è diventato l’appog-
gio per la tavola rotonda riservata ai relatori,
sullo sfondo la nicchia con la statua della Ma-
donna del Sacro Cuore e leggermente più in
basso tre gigantografie: una della copertina
del libro, un’altra con la foto del giovane Pri-
netti, allievo del Regio collegio di Torino e la
terza con la foto del Capitano Prinetti all’età
di 24 anni. Tutte su uno sfondo anticato che
ha dato all’insieme un tocco di eleganza e di
bellezza.

La festa è iniziata a Casa Madre che dal
mattino ha accolto le suore provenienti da di-
verse Comunità dell’Istituto e nel pomeriggio
si è animata con l’arrivo di un numeroso
gruppo di suore giunte a Genoni in rappre-
sentanza della propria comunità, dei relatori,
numerosi sacerdoti e amici.

Da sinistra:
Madre M. Luciana,
Superiora Generale;
Marco Cardinali,
autore del libro;
Claudia Carta,
Direttrice de
“L’Ogliastra”;
Mons. Ignazio Sanna;
Michele Antonio
Corona, Direttore de
“L’Arborense”.
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tra la commemorazione e la S. Messa.  Tutto
ebbe inizio il 14 ottobre 1638, con il dovuto
consenso dell’Arcivescovo Magliano all’ere-
zione di un convento di frati minori osser-
vanti (per 12 frati), con il cedimento della
zona appartenente alla parrocchia detta: “Sa
Forada” e comprendente nel suo ambito
due piccole chiesette una dedicata al S. Se-
polcro, e l’altra a S. Sebastiano. Il primo su-
periore fu il padre Pietro Locci di Genoni
che ebbe un ruolo predominante nell’istitu-
zione per i rapporti col marchese di Laconi
don Giovanni di Castelvy, il vero finanziato-
re dell’opera; mentre i frati assumevano, ol-
tre la collaborazione pastorale, l’onere di da-
re lezioni gratuite di grammatica retorica e
filosofia ai ragazzi. I frati prima di tutto
pensarono all’erezione del convento e in un
secondo tempo ad ampliare questa chiesa
che divenne “conventuale” sempre col titolo
di san Sebastiano e destinarono quella del S.
Sepolcro a loro refettorio.
La presenza dei frati stimati dalla popo-

lazione Genonese si protrasse per ben due
secoli. Un primo riscontro sul declino di
questo ed altri conventi fu l’azione di mons.
Bua, delegato apostolico che all’inizio del
1834, per incarico della S. Sede, ordinò la
chiusura di conventi perché “erano troppi”,
per cui soppressi i conventi di Busachi e Ga-
doni quei frati se ne vennero a Genoni. Nel
contesto delle leggi eversive che iniziarono
“tristemente” nel 1850, avvenne che anche a
Genoni lo Stato impose la chiusura che av-
venne solo nel 1861 quando i frati lasciaro-
no il convento “ma non il paese”, perché fu-
rono accolti da buone famiglie e gli ultimi
vi terminarono la loro esistenza.
La proprietà messa subito all’asta venne

acquistata dal ricco possidente Zucca Scalas
Giovanni (detto Crabittu) e per tanto tempo
fu adibito, andando in rovina, a rifugio di
pecore ed armenti, f ino al simbolico riscat-
to che il Comune ne fece nel 1986. Nè sono
da dimenticare i diversi interventi per la sal-
vaguardia del convento di proprietà comu-
nale che si sono susseguiti sempre in meglio
da parte delle Amministrazioni Comunali, a
partire dagli anni 80, lavori giunti fino a
questi ultimi giorni per i quali ringraziamo
il sindaco qui presente. 
Non mi resta ora che cedere la parola ai

relatori, augurando a tutti il massimo profit-
to, nella riscoperta del carisma Prinettiano
in questo anno a lui dedicato con una spe-
ranza per la sua causa di Beatificazione, e
nella nostra ricerca della gloria di Cristo Ri-
sorto in tutte le anime per mezzo di Maria
santissima, N. S. del Sacro Cuore e di san
Giuseppe. Grazie!

Non conosceva il paese di Genoni e di-
chiara di avere vissuto una forte emozione
nel ripercorrere le stesse strade che percorre-
va il Padre Prinetti immaginando quanto la
sua figura, dolce e imponente, attirasse la
gente, che lo accoglieva con grande entusia-
smo come una persona speciale. Ha sottoli-
neato che come agente di comunicazione ha
apprezzato molto la capacità comunicativa
del Padre Prinetti soprattutto ai f ini della
formazione delle persone, la sua forte di-
mensione umana: un pastore con l’odore
delle pecore, come Papa Francesco chiede
che siano i pastori d’anime, un uomo con-
creto, immerso nei problemi della gente, ne
condivide la fatica, alla ricerca della dignità
per tutti. Una figura di grande attualità, che
profuma di umiltà in parole e in opere.

Il saluto del parroco
Don Gerardo PItzalis
Carissimi, 
dopo quanto vissuto insieme qui a Geno-

ni, lo scorso 19 marzo, mi viene dinanzi do-
verosamente e spontaneamente il compito
del saluto accogliente che si rende ancora
più caloroso e luminoso per via del tempo
pasquale che viviamo col Risorto “nostra
speranza e Stella luminosa del mattino”.
Oggi domenica 5 maggio 2019, noi tutti,

abbiamo accolto ancora una volta, l’invito
delle Suore giuseppine a questa commemo-
razione del transito del venerabile padre Fe-
lice Prinetti avvenuto in Pisa 103 anni fa’;
un bentornato a monsignor Arcivescovo, e
un pensiero al nuovo Arcivescovo eletto per
Oristano: mons. Roberto Carboni, ai sacer-
doti di Genoni, a Madre M. Luciana e a tut-
te le consorelle, radunate per la circostanza,
alle Autorità tra le quali in nostro Sindaco,
al relatore Michele Corona, all’autore della
biografia del padre Prinetti, dr. Marco Car-
dinali venuto appositamente, e a tutti i fede-
li presenti. Si era pensato in un primo tem-
po di organizzare all’aperto questo momen-
to ma si è temuto per gli umori del tempo
e non abbiamo sbagliato a preferire l’inter-
no di questi spazi di sana memoria france-
scana, oggi cari a N. S. del sacro Cuore, de-
vozione promossa in Francia dal famoso
don Giulio Chevalier e portata qui dall’an-
tico parroco di Genoni, l’isilese don France-
sco Manca, momento consolidato e più che
ricordato alla scadenza del 120° il 31 mag-
gio 2010.
Mi sia permesso un veloce riferimento al-

la storia di questi spazi che oggi ci accolgo-
no e meritano uno sguardo nell’intervallo

VITA DELL’ISTITUTO
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Gesù Eucaristia il dono dell’unità e della co-
munione, nelle comunità, nelle famiglie, nelle
parrocchie, nelle diocesi, nella Chiesa e nel
mondo, implorare il dono dello Spirito Santo
in ciascuno di noi e nella Chiesa, perché, nel
mare dell’esistenza orienti e guidi verso il por-
to del suo amore. 

Dicevo che questa iniziativa è nata dalla
creatività pastorale di Don Gerardo, perché
arrivando qui a Genoni, giovedì 2 maggio, ab-
biamo trovato che la parrocchia di Genoni
aveva già preso, per l’anno prinettiano, questa
bella iniziativa di un’ora di adorazione euca-
ristica, ogni 5 del mese in ricordo di Padre
Prinetti e abbiamo ritenuto utile e buono
estendere l’iniziativa a tutto l’Istituto, sicure
che nell’unità della preghiera passa la sua ef-
ficacia.

Riguardo ai motivi che ci hanno portato
alla scelta della divulgazione della biografia
del Padre Fondatore devo dire che è stata de-
terminata da alcune rif lessioni:

Siamo convinte che i Santi sono trasparen-
za di Dio sulla terra, che il loro esempio può
illuminare, guidare e favorire l’incontro con
lui e aprire all’esperienza del suo amore, che
la vicenda terrena, trasfigurata dall’impegno
per Dio, del nostro Fondatore, oggi, ha mol-
to da dire, non solo a noi sue Figlie ma a tut-
to il Popolo di Dio impegnato in una varietà
di ministeri: nel sacerdozio, nella vita consa-
crata , nel volontariato, nella famiglia , nella
parrocchia.

Siamo convinte che la lampada che Dio
accende, con la luce del suo amore, ha come
sua naturale vocazione quella di illuminare,
per questo va posta sopra il candelabro, va re-
sa visibile, deve avere il giusto spazio perché
illumini tutti quelli che sono nella stanza e

VITA DELL’ISTITUTO
Madre Maria Luciana
presenta L’Anno Prinettiano

Voglio ringraziare il Signore per la gioia di
questo incontro e tutti voi presenti che avete
accolto l’invito alla partecipazione a questa
prima commemorazione nella nostra Casa
Madre, del transito al Padre del nostro Vene-
rabile Fondatore Padre Felice Prinetti, avvenu-
ta a Pisa il cinque maggio del 1916.

Un grazie particolare a Mons. Sanna, no-
stro Arcivescovo. Un grazie di cuore a Miche-
le Corona che ha accettato di presentare la
biografia del Padre Prinetti come prima delle
iniziative programmate per dare l’avvio ad un
impegno che si protrarrà per tutto l’anno a
partire da questo cinque maggio fino al cin-
que maggio del 2020. 

Un anno che vogliamo chiamare Anno
Prinettiano durante il quale abbiamo delinea-
to due percorsi, uno a carattere conoscitivo
della vita, le opere e la spiritualità del nostro
Padre Fondatore con la presentazione e la dif-
fusione della piccola biografia scritta dal Dot-
tor Marco Cardinali, che ringraziamo per la
sua presenza, oggi qui con noi, e per quel  ca-
polavoro di semplicità e di essenzialità, quale
è la biografia da lui scritta, che, oggi costitui-
sce per l’Istituto, un valido strumento per rea-
lizzare il progetto di conoscenza del Padre
Prinetti per tutto il Popolo di Dio. 

Abbiamo pensato di tradurre questo testo
nelle varie lingue dei paesi in cui l’istituto è
presente: in francese e in lingala per l’Africa,
in inglese e Malayalam per l’India, in spagno-
lo e Castigliano per l’Argentina, in portoghe-
se per il Brasile.

L’impegno delle Comunità locali sarà quel-
lo di organizzare incontri con le diverse cate-
gorie di persone: catechisti, genitori, bambini
e giovani per presentarlo e offrire ai parteci-
panti il dono del libro. La presentazione che
oggi facciamo qui a Genoni costituisce l’av-
vio a questa iniziativa che deve coinvolgere,
nell’arco dell’anno, tutto l’Istituto. 

Il secondo percorso è a carattere spirituale
e propone un impegno particolare a partire
da tutte le Figlie di San Giuseppe, da tutti vo-
lontari che condividono il servizio che l’Isti-
tuto rende, a incarnare nella vita quotidiana,
la spiritualità del venerabile Padre Prinetti, co-
me modello di discepolato che, seguendo le
orme del maestro Gesù, ne irradia il fascino e
diventa percorso di pienezza di vita cristiana.

Un’altra iniziativa che ci è stata suggerita
dalla creatività pastorale di Don Gerardo è
quella di proporre a tutte le Comunità dell’I-
stituto, il 5 di ogni mese un’ora di adorazione
eucaristica, per ricordare il transito al padre
del nostro Venerabile Fondatore e chiedere a

L’intervento
di Madre M. Luciana.
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mensione di perennità insita in ogni persona
animata dallo Spirito di Dio. Una continuità
che per il Padre Felice Prinetti, oggi, si con-
cretizza con il suo Istituto, con le suore e tut-
ti quelli che hanno usufruito e usufruiscono
del loro servizio.

Per questo la commemorazione del trans-
ito del Padre Prinetti al cielo, non è il sempli-
ce ricordo di un fatto storico ma festa e rin-
graziamento per l’azione di Dio nel tempo e
nella storia, grazie alla trasparenza di Cristo
nel mondo, attraverso i suoi servi fedeli.

La biografia del Padre Prinetti è la storia
della sua spiritualità, storia dell’incarnazione
dell’umiltà e della misericordia che non disde-
gna la terra, ma si sporca di terra, prende l’o-
dore della terra, come dice Papa Francesco,
ha l’odore delle pecore per raggiungere i po-
veri e gli ultimi, tutti coloro che hanno biso-
gno di vivere nella dignità di persone umane
e crescere nelle vie di Dio. Un progetto rea-
lizzato con il servizio nei seminari iniziato da
Madre Eugenia Montixi, prima Superiora ge-
nerale, nel seminario di Cagliari, con la guida
del Fondatore che chiedeva alle Suore di con-
tribuire con il lavoro manuale, con una pre-
senza affettiva e spirituale alla formazione dei
futuri ministri dell’altare.

Sottolinea che questo impegno, come dice
l’autore del libro, non è mai cessato, ma con-
tinua nel servizio nei seminari e negli episco-
pi. Il libro attraverso la spiritualità del Fonda-
tore esprime quella del suo Istituto.

Afferma che dal momento che ha accetta-
to l’incarico di relatore del libro, ha letto tut-
ta la bibliografia precedente, e ha trovato che
l’Umiltà della misericordia si pone come il fi-
glio adulto delle precedenti pubblicazioni e
mentre ne fa una sintesi, lo apre alla sensibi-
lità di un tempo nuovo, il nostro tempo, ed
è alla luce di questa modernità che si inserisce
a pieno titolo nelle linee pastorali di Papa
Francesco.

cioè, ogni cuore in ricerca del volto di Dio,
con il desiderio sincero di incontrarlo.

Da qui l’impegno per la conoscenza del
nostro Padre Fondatore, un uomo innamora-
to dell’Eucarestia e della Parola, dedito alla
preghiera, perciò capace di insegnare a prega-
re, appassionato per i giovani in particolari
per i seminaristi in formazione e per i poveri,
aperto all’infinita compassione di Dio per
tutte le sofferenze e le disperazioni del mon-
do, fortemente attaccato alla Chiesa e ai suoi
pastori, illuminato da una teologia fortemen-
te aderente al Vangelo e al Magistero del Papa,
forte e sapiente che nessuna miseria scandaliz-
za, testimone di verità che prima di predicare
ha vissuto, sostenuto da una preghiera umile
e costante che poggia sul fiducioso abbando-
no nelle braccia di Dio.

La parola viene data a Mons. Ignazio
Sanna che ringrazia per l’iniziativa di far co-
noscere il Venerabile P. Felice Prinetti e rac-
conta in che modo è arrivato alla sua cono-
scenza, a partire da Mons. Melis, vescovo
emerito di Nuoro che si era ritirato nella Ca-
sa Madre a Genoni fino all’incontro con
Mons. Giovanni Maria Cossu che lo aveva in-
formato sulla realtà storica ed ecclesiale dell’I-
stituto delle Figlie di San Giuseppe e il loro
fondatore. Ha ricordato che gli Istituti religio-
si nascono per rispondere ai bisogni del tem-
po: la specificità di quello fondato dal Padre
Prinetti è stata la collaborazione nella forma-
zione dei sacerdoti nei seminari, un servizio
che l’Istituto ancora rende e per il quale rin-
grazia.

Dottor Michele Corona
presenta il libro
“Non è terminato con lui, né con la sua

morte”, così ha esordito Michele Corona nel-
la presentazione del libro, sottolineando la di-

VITA DELL’ISTITUTO
Mons. Ignazio Sanna,

Arcivescovo di Oristano
con Marco Cardinali,

autore del libro.
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potenzialità umane che, al tocco della grazia,
sono diventate ecclesiali.

Marco Cardinali, autore del libro
Il Dottor Cardinali ringrazia per le parole

squisite di Madre Maria Luciana e dice che
non è stato facile scrivere la biografia del Ve-
nerabile Padre Felice Prinetti perché non è
mai facile entrare nella vita di una persona,
tanto meno quando si tratta di un santo, per-
ché non basta raccogliere fatti storici ma di
entrare nel disegno della Provvidenza di Dio
che ha forgiato quella persona.

Si dichiara sorpreso e contento per l’amo-
re e l’entusiasmo che le Figlie di San Giusep-
pe hanno per il loro Fondatore, un fatto non
scontato, se si pensa ad altri Istituti religiosi
che sicuramente amano il proprio Fondatore
ma non esprimono lo stesso entusiasmo. La
difficoltà a parlare del Padre Prinetti era data
anche dal fatto che altri avevano già scritto su
di lui, si trattava inoltre di cogliere, dentro la
storia, messaggi ed insegnamenti per oggi, ri-
spondenti alla sensibilità di oggi, in coerenza
con il vangelo. 

Non si trattava di fare la celebrazione di
un personaggio, ma di cogliere il filo rosso
dell’azione di Dio ieri e oggi, alla luce del ma-
gistero della Chiesa. Si può dire che la spiri-
tualità del Padre Prinetti, resa viva e operativa
attraverso l’istituto da lui fondato, si armoniz-
za bene con le linee pastorali di Papa France-
sco e quando il Santo Padre, parlando ai sa-
cerdoti, elenca le virtù che devono caratteriz-
zare un pastore di anime, sembra faccia l’elen-
co degli aspetti della spiritualità del Padre Pri-
netti, un Santo in linea con la Chiesa perché
in linea con il Vangelo.

VITA DELL’ISTITUTO
Il libro, strutturato in quattordici capitoli

si chiude con il Decreto sulla dichiarazione
delle virtù eroiche vissute da Padre Prinetti
che si pongono come i capisaldi su cui ha co-
struito la sua vita, come segnaletica per un
percorso sicuro.

La chiave di lettura che il relatore ha adot-
tato è quella delle piccole storie nella grande
storia: la storia degli uomini e quella di Dio
che costruisce la sua storia attraverso le storie
individuali, attraverso una serie di combina-
zioni che umanamente potremo attribuire al
caso o al destino ma che fanno parte del
compimento di un disegno di amore per tut-
ti. 

Non è stato un caso, dice Michele Coro-
na, che Felice Prinetti sia nato in una deter-
minata famiglia, che da soldato non abbia ac-
cettato il duello a cui lo aveva sfidato un col-
lega, per non cedere alla violenza, che sia en-
trato nell’Istituto degli Oblati di Maria Vergi-
ne e sia stato portato a Cagliari da Mons.
Berchialla, come suo segretario, che lì abbia
incontrato Eugenia Montixi. Certamente no,
ma è il manifestarsi di relazioni che si intrec-
ciano, di incontri fortuiti attraverso le quali la
misericordia di Dio guida, in modo discreto,
le piccole storie, nella grande storia del suo
amore. La ricchezza dell’Istituto si trova den-
tro queste piccole storie mosse dallo Spirito
di Dio e aperte alle sue ispirazioni.

In un tempo come il nostro, in cui sovrab-
bondano le false notizie, per cui si scrive di
tutto e tutto si nega, il Padre Prinetti dà indi-
cazioni per una buona stampa. A suo tempo
era stato fondatore e direttore del giornale
della diocesi di Cagliari il Risveglio con cui
intendeva contribuire alla formazione di per-
sonalità cristiane mature, ricordando ai gior-
nalisti di oggi il dovere di una comunicazione
vera, aderente alla realtà e rispettosa della di-
gnità di tutti. Un servizio che oggi le Figlie di
san Giuseppe rendono attraverso la loro Rivi-
sta.

Citando la pagina settantotto del libro, il
relatore fa notare che l’impegno nella forma-
zione dei giovani e dei seminaristi in Padre
Prinetti, non è una scelta personale, ma ri-
sponde a quello che era il carisma del suo
Istituto, nato per contrastare lo spirito del
tempo contrario al vangelo, per diffondere la
buona stampa, per formare sacerdoti capaci,
sia dal punto di vista culturale che spirituale.

Deduciamo che il suo pensiero e la sua
azione educativa sono fortemente innestati
nell’ideale del Fondatore del suo Istituto,
Ven.le Pio Bruno Lanteri, nel quale aveva scel-
to di entrare, attratto dalla bellezza del cari-
sma educativo, affidando allo stesso istituto e
alla spiritualità lanteriana tutte le sue doti e

Marco Cardinali,
l’Autore.
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fetto che è certamente ricambiato. Rivolgen-
dosi al Dottor Marco Cardinali dice che,
quando gli è stato consegnato il libro da lui
scritto, ha avuto un momento di perplessità,
perchè guardando lo spessore del libro ha
avuto una sensazione negativa, quasi che
quelle poche pagine fossero insufficienti a

presentare la figura del Padre Felice Prinetti.
Solo dopo averlo letto ha capito che quelle
centodieci pagine racchiudono ed esprimono
una vita straordinaria. Considera una fortuna
il fatto che Padre Felice Prinetti abbia fatto
tappa nel paese di Genoni e si augura una
continuità di iniziative e di collaborazione.

Madre Maria Luciana riprende l’affer-
mazione del Dottor Marco Cardinali che si è
dichiarato stupito per aver trovato nelle Figlie
di San Giuseppe tanto entusiasmo per il Fon-
datore e spiega che le suore sono entusiaste
perché credono che il Padre Felice Prinetti è
un modello di santità per i nostri tempi. Per
questo stanno promuovendo la causa di bea-
tificazione, affinchè il valore della sua spiri-
tualità diventi ricchezza per tutto il popolo di
Dio. Riconosce che la gloria vera del Padre
Prinetti non è quella umana, ma oggi, la sua
gloria sono le sue figlie che concretizzano
storicamente la forza del vangelo che lui ha
trasmesso con il suo carisma.

Suor Nolly dice di essere stata affascinata
dal fatto che tutti i capitoli del libro sono in-
trodotti da un pensiero tratto dalla Sacra
Scrittura, proprio come aveva fatto il giovane
Felice Prinetti studente, che aveva introdotto
il suo programma di studi con la frase  Ini-
tium sapientiae timor Domini, dimostrando
come la Parola di Dio fosse il suo continuo
riferimento che sicuramente lo ha guidato in

La parola passa all’assemblea
Madre Maria Daniela ringrazia e si ral-

legra per quanto è stato detto e conferma la
verità della perfetta coerenza della spiritualità
del Padre Prinetti con gli orientamenti pasto-
rali di Papa Francesco. A questo proposito ri-
corda che il carisma dell’Istituto è quello del-
la Compassione e il libro Umiltà e misericor-
dia è l’esemplificazione di come si può vivere
la compassione.

Lo scopo dell’Anno Prinettiano, indetto a
livello di Istituto, è quello di animare cuore,
opere, comunità con lo spirito della Divina
Compassione. Nella prima lettera inviata da
Cagliari alla Comunità di Genoni il Padre Pri-
netti traccia le linee del carisma e dice testual-
mente:” Egli vi ha chiamato in Genoni a for-
mare una famiglia sotto il patrocinio di san
Giuseppe, perché io credo, ha voluto avere in
voi un gruppo di anime che vivendo nell’ora-
zione, nell’umiltà, nella carità fraterna attiras-
sero le sue benedizioni non solamente sulla
casa ma su tutto il paese” perché, dice Madre
Maria Daniela, Dio è colpito per la sofferen-
za dell’uomo peccatore e per questa divina
compassione ha mandato suo Figlio a morire
sulla croce, per questa divina compassione ha
chiamato anime ad entrare nelle sacre piaghe
di Gesù per far piovere il suo prezioso sangue
redentore. In questa divina compassione c’è
tutto il mistero della salvezza di Cristo pre-
sente nel sacramento della Chiesa e noi siamo
invitate a vivere dentro questo mistero.

Don Ignazio Serra ringrazia per le inizia-
tive che l’istituto sta promuovendo, ricorda
che oggi c’è un grande bisogno di santità,
che, a livello di Diocesi, è stata già inaugurata
la via dei martiri che include i paesi dove
si è avuta la presenza di qualche martire e si
sta pensando di tracciare anche la via dei
santi presente soprattutto nel triangolo Laco-
ni, Gesturi, Genoni con le figure di Fra Igna-
zio, Fra Nicola, Padre Felice Prinetti e Padre
Raffaele Melis. Si dice convinto che conosce-
re la vita di questi testimoni della fede e veni-
re a contatto con i luoghi in cui hanno vissu-
to, è una occasione di crescita spirituale che
non può essere disattesa. Si tratta di una gran-
de ricchezza che la diocesi arborense possiede
e che va messa a frutto con una pastorale ade-
guata. C’è bisogno di santità e oggi le Figlie
di San Giuseppe ce la stanno offrendo con la
figura del loro Padre Fondatore. Grazie.

Dottor Roberto Soddu, sindaco di Ge-
noni esprime gratitudine all’Istituto per la
condivisione con i cittadini di Genoni di que-
sti bellissimi momenti che esprimono un af-

VITA DELL’ISTITUTO

Il saluto e
il ringraziamento

del sindaco di Genoni,
Dottor Roberto Soddu.
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Cenni sull’omelia
tenuta da Mons. Ignazio Sanna

Mons. Sanna, nell’omelia, riferendosi alle
letture del giorno, coglie due sfide: quella che
nasce dall’affermazione degli apostoli di fron-
te al Sinedrio che impone loro di non predi-
care più nel nome di Gesù, a cui i discepoli
rimandano la domanda, invitandolo a valuta-
re se sia più conveniente obbedire a Dio o
agli uomini.

Una sfida, dice Mons. Sanna, che ricorre
nell’esistenza di ogni cristiano chiamato a fare
scelte di campo anche quando questo richie-
de coraggio e rischio. Una scelta che non
mette l’uomo contro Dio e viceversa, perché
la scelta di Dio è anche scelta dell’uomo e più
alto è il concetto di Dio altrettanto alto è il

VITA DELL’ISTITUTO
tutte le scelte di vita, soprattutto quando ad
imitazione di Gesù, alla violenza  ha contrap-
posto la pace, alla legge della vendetta quella
dell’amore. 

Una Laica dice di essere venuta in posses-
so del libro per caso ed è rimasta colpita dalla
pazienza, dall’umiltà, dalla obbedienza del Pa-
dre Prinetti, da come dalla sua fede si è co-
struito qualcosa di bello, suscitato da Dio che
ha acceso in lui come un fuoco la cui fiamma
ha trasmesso alle sue figlie, accendendo la ca-
rità che si fa servizio per tutti i bisognosi.

La dott.ssa Carta ha chiuso la tavola ro-
tonda, invitando alla lettura del libro che nel-
la semplicità ed essenzialità esprime la bellez-
za della santità, quella di cui tutti abbiamo bi-
sogno.

Solenne Celebrazione Eucaristica
in parrocchia

Alle 17.30, nella parrocchia di Santa Barba-
ra si è avuta la solenne celebrazione eucaristi-
ca presieduta da Mons. Ignazio Sanna, conce-
lebrante S. Ecc. Mons. Mauro Maria Morfino
che ringraziamo di cuore per la presenza,
nonostante i numerosi impegni della giorna-
ta.

La celebrazione, animata dal Coro della
parrocchia diretto da Don Gerardo, è stata
il cuore della commemorazione del nostro
Venerabile Fondatore che ha conformato la
sua vita a Cristo, in cui, oggi vive, grazie al
mistero pasquale che si rinnova con ogni ce-
lebrazione eucaristica, il momento di auten-
tico rendimento di grazie che in Gesù ci in-
clude tutti nella infinita misericordia di
Dio.

Genoni – Celebrazione
Eucaristica in
parrocchia. Presiede
Mons. Ignazio Sanna,
Arcivescovo di
Oristano, concelebra
Mons. Mauro Maria
Morfino Vescovo di
Alghero-Bosa.
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Insieme a Casa Madre,
presso la tomba del Padre Prinetti

È stato un momento di preghiera e di fra-
ternità. Nella cappella di Casa Madre gremi-
ta di fedeli, di cui una parte non è riuscita
ad entrare per la mancanza di spazio, con la
presidenza di Mons. Sanna abbiamo pregato
per la glorificazione del Venerabile Padre Fe-
lice Prinetti, affidando alla sua intercessione
la nostra vita, quella dell’Istituto, della Dio-
cesi, della Chiesa e del mondo.  Subito dopo
abbiamo condiviso un piccolo rinfresco in
un incontro improntato a serena fraternità.

Maria Luciana Zaru (Superiora Generale)

concetto dell’uomo. La seconda sfida è quella
di fidarsi di Dio anche quando le circostanze
dicono il contrario, senza paura che le nostre
reti si spezzino, aprendoci alla universalità
dell’accoglienza e alla fiducia nella presenza
di Gesù risorto nella sua Chiesa.

Questa fiducia è la condizione per essere
forti, per superare la paura e avere il coraggio
di rischiare. Ricorda che il Venerabile Padre
Felice Prinetti ha accolto queste sfide nella
sua vita, ed oggi, si pone come modello di vi-
ta cristiana pienamente realizzata, ricorda che
il modo migliore per fare memoria di Lui è
impegnarsi a vivere, come lui, la vita cristia-
na.

VITA DELL’ISTITUTO

Il coro che
ha animato

la Concelebrazione
Eucaristica.



J.M.J.

Suor Ambrogina Farci
Nata a Seui il 28 agosto 1919 - Morta a Cagliari il 27 aprile 2019

SPIRITUALITÀSPIRITUALITÀVITA DELL’ISTITUTO
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velot, Wegnez e Astenet, inseguito a Navac-
chio (Pisa), con il compito dell’assistenza
notturna che le permetteva di muoversi, nel-
la penombra delle camere, come angelo di
luce, attenta ad ogni bisogno, rassicurante e
premurosa.

Gli anziani ammalati e soli che assisteva,
erano per lei la tenda dove chiedeva di stare,
dove cercava e trovava il volto del suo Sposo
Gesù, da curare e da amare, sicura che le ali
della carità erano il suo rifugio, la sua sicurez-
za e la certezza che nulla poteva separarla da
quell’amore che riceveva e donava.

Una vita costruita con le finestre aperte al
cielo, oltre la morte, aperta all’infinito di Dio
che sicuramente, oggi, come dice San Paolo
vede faccia a faccia così come egli èe vive nel
suo abbraccio definitivo.

Gli ultimi venti anni li ha trascorsi a Ca-
gliari,nella Casa della Giovane, dove si è resa
utile fin quando la salute glielo ha permesso,
poi ha accolto serenamente la croce della ma-
lattia che  nel tempo l’ha resa bisognosa di
tutto e ha sperimentato, con la cura e la de-
dizione che sempre le hanno dedicato le so-
relle di questa comunità, la bellezza della fra-
ternità, per la quale esprimeva sempre parti-
colare riconoscenza con la dolcezza, la pa-
zienza, l’ascolto attento di tutte.

Una gratitudine che sicuramente oggi
dal cielo esprime con la preghiera di interces-
sione per le Sorelle di questa Comunità che
l’hanno amorevolmente assistita, per la sua fa-
miglia, i nipoti e tutte le persone che le han-
no voluto bene.
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S uor Ambrogina è entrata definitivamente
in quella tenda dove da sempre ha chiesto

di abitare, l’amore di Dio, come aveva scritto
nel ricordino in occasione del 25° di profes-
sione religiosa: Che io possa abitare nella tua
tenda e rifugiarmi all’ombra delle tue ali.

Una tenda, che in questa terra ha abitato
da quasi cento anni.

Era nata a Seui il 28 agosto 1919 e già nella
famiglia di origine e nel contesto parrocchiale
era cresciuta nella consapevolezza della pre-
ziosità dell’amore di Dio, a cui scelse di con-
sacrarsi entrando nel nostro Istituto di Figlie
di San Giuseppe, il 16 gennaio del 1943; fece
la prima professione il 16 gennaio del 1944 e
quella perpetua il 1° ottobre del 1950.

Ha impegnato i suoi 75 anni di vita con-
sacrata nel servizio che l’obbedienza via via
le chiedeva: l’attività parrocchiale, l’assisten-
za ai bambini delle scuole materne a Gado-
ni, Atzara, Villagrande, ma la maggior parte
dei suoi anni li ha spesi nell’assistenza agli
anziani nelle Case di Riposo del Belgio: Sta-



J.M.J.

Suor Maria Dina Puddu
Nata a Jerzu il 6 giugno 1929 - Morta a Genoni il 6 aprile 2019
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finché la malattia non l’ha progressivamente
costretta alla inabilità totale.

La vita di fede, vissuta nell’appartenenza
esclusiva a Dio e all’Istituto, in Suor M. Dina
si manifestava in un grande amore alla natura,
percepita come dono di Dio e fonte di benes-
sere, voce ed espressione concreta dell’amore
del Creatore per le sue creature, una dimen-
sione di gioia francescana che apre alla lode
gioiosa e corale a Dio.

Gli ultimi anni della sua vita sono stati se-
gnati dalla sofferenza che Suor Maria Dina ha
accolto nella dimensione salvifica del mistero
pasquale di Cristo che dà valore di gloria eter-
na a tutto quello che si vive in unione alla sua
volontà.

Un percorso di croce che l’ha purificata e
l’ha preparata alle nozze con lo sposo che og-
gi si sono compiute con il suo passaggio da
questa vita a quella del cielo, dove ogni sua
speranza si è realizzata e dove sicuramente
prega per tutti.

S uor M. Dina ci ha lasciato quasi in punta
di piedi, nel silenzio e nell’umiltà, due

virtù che hanno caratterizzato tutta la sua vi-
ta. Era nata a Jerzu il 6 giugno del 1929. La
formazione cristiana ricevuta in famiglia e
nella parrocchia ha maturato in lei la consa-
pevolezza della chiamata alla vita consacrata.
Entrò nell’Istituto il 22 agosto del 1962, fece
la prima professione l’11 dicembre del 1963 e
quella perpetua il 28 settembre del 1972.

L’umiltà, il nascondimento, il silenzio che
hanno caratterizzato la sua esistenza nasceva-
no dall’impostazione che aveva dato alla sua
vita, espressa dal Salmo 33, 2,6 “O Signore, in
te ho posto la mia speranza. Tu sei la mia for-
tezza”.

Il Signore è stato la roccia su cui a costrui-
to la casa della sua vita, donata nei luoghi e
con il servizio che l’obbedienza le indicava,
per lo più con uffici generali nei seminari, ca-
se di riposo, scuole materne ad Oristano,
Iglesias, Zoagli, Napoli, Mamoiada, Genoni
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J.M.J.

Suor Clelia Piras
Nata a Cabras il 20 gennaio 1933 - Morta a Isili il 26 marzo 2019

SPIRITUALITÀSPIRITUALITÀVITA DELL’ISTITUTO

Era insegnante di Scuola materna ma rese
questo servizio solo a Iglesias, a Domusno-
vas e a Samugheo.

L’obbedienza la impegnò soprattutto, co-
me responsabile dell’assistenza agli anziani-
nelle Case di Riposo del Belgio: Wegnez e
Astenet e successivamente a Roma.

Dal 1993 guidò, come responsabile la Co-
munità della Casa Madre che continuò a ser-
vire anche quando una dolorosa malattia la
costrinse alla immobilità.

Per Suor Clelia la ricerca di Dio da amare
e servire nei fratelli era accompagnata dalla
gioia serena di averlo trovato e di averlo gu-
stato nell’esperienza di un amore totale che
non ha paura di abbracciare ogni giorno la
croce per il bene delle persone amate.

Era una donna positiva, capace di cogliere
la bontà e la bellezza del mondo, una donna
di equilibrio che sempre l’ha portata a scelte
giuste, nonostante la diversità di situazioni
apparentemente contrastanti, una donna di
comunione aperta all’accoglienza e alla frater-
nità improntata a stima e a valorizzazione del
bene presente nell’altro, una Figlia di San
Giuseppe, con un forte senso di appartenenza
all’Istituto come famiglia in cui il Signore l’a-
veva inserita, con una particolare disponibili-
tà e attenzione a tutti i suoi bisogni. 

Oggi si è chiusa la parabola della sua esi-
stenza terrena in cui ha potuto vedere e gusta-
re la bontà di Dio.Un’esistenza segnata dal
mistero del dolore, attraverso una malattia
lunga e dolorosa che hanno segnato i suoi ul-
timi anni, da lei accolto e vissuto nella piena
conformità al mistero pasquale di Cristo che
oggi sicuramente l’ha accolta nella gioia piena
della resurrezione come serva fedele e sposa
amata.

S uor Clelia era nata a Cabras il 20 gennaio
1933.Il contesto di fede vissuto in fami-

glia e nella parrocchia, nelle file dell’Azione
Cattolica le ha permesso di maturare la scelta
della consacrazione a Dio nell’Istituto delle
figlie di San Giuseppe.

Entrò in Comunità il 17 luglio1955, fece
la prima professione religiosa il 21 ottobre
1957 e la professione perpetua il 16 Ottobre
1963.

La sua esperienza di vita durata 85 anni è
stata un percorso di ricerca del volto di Dio
amato e servito nei fratelli e nella serena ob-
bedienza a quanto il Signore, attraverso i su-
periori le chiedeva. 

Un percorso di vita racchiuso nella frase
che Suor Clelia aveva scelto per il ricordino
della sua prima professione: gustate evedete
quanto è buono il Signore.

Aveva imparato a gustare Dio presente nel-
la sua persona con una preghiera assidua fatta
di profonda relazione interiore, da cui traeva
la forza necessaria per vivere intensamente
tutto quello che era manifestazione della vo-
lontà del Signore, in qualsiasi servizio fosse
necessario.
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J.M.J.

Suor Giovannangela Crepaldi
Nata a Santhià il 22 gennaio 1932 - Morta a Roma il 29 aprile 2019

vizio d’amore, fin quando la salute fisica glie-
lo ha permesso, ultimamente nella Comunità
di Roma, dove risiedeva dal 31 agosto del
1993. In questa Comunità Suor Giovannange-
la ha fatto il passaggio da un servizio reso alla
Comunità all’accoglienza del servizio che la
Comunità doveva rendere alla sua persona,
come ammalata.

La missione che il Signore le chiedeva era
quella di entrare sempre di più nel mistero re-
dentivo della Croce di Cristo che progressiva-
mente l’ha conformata a Lui, nell’abbandono
totale nelle mani del Padre.

Oggi la sua missione continua in cielo per
noi: il suo Istituto a cui la legava un amore
profondo, le missionarie che operano nei di-
versi continenti, i suoi parenti, la sorella e i
nipoti, le sorelle della Comunità di Roma che
l’hanno amorevolmente assistita, in particola-
reSuor Germana che direttamente si occupa-
va di Lei. Possiamo dire che oggi abbiamo un
angelo in più in cielo che prega per noi e que-
sto, anche se viviamo la sofferenza del distac-
co, deve rallegrarci.

Maria Luciana Zaru
Superiora Generale Figlie di San Giuseppe

I l transito al Padre della nostra sorella Suor
Giovannangela chiude il periodo della sua

missione terrena e la introduce nel possesso
pieno dell’amore di Dio a cui ha dedicato tut-
ta la sua vita.

Suor Giovannangela era nata a Santhià il
22 Gennaio del 1932. Nella famiglia d’origine
e nel contesto parrocchiale maturò la convin-
zione che il migliore investimento della vita è
quello di darla agli altri nella sequela di Gesù
Maestro, decise perciò, di consacrarsi al Si-
gnore ed entrò nell’Istituto delle Figlie di San
Giuseppe il 5 maggio del 1962. Fece la prima
professione il16 dicembre del 1963 e quella
perpetua il 23 ottobre del 1971.

Nel ricordino del 50mo di professione, ci-
tando un pensiero del nostro venerabile Fon-
datore Padre Felice Prinetti, scrive “La mia di-
gnità è nella missione che Dio mi ha dato,
servirlo come e dove Egli chiede da me, è la
mia vera grandezza, sicurezza e felicità”.

La missione che Dio le ha dato, chieden-
dole di servirlo come e dove Egli avrebbe in-
dicato, ha incluso parecchie categorie di per-
sone e parecchi luoghi: i bambini, gli anziani,
gli ammalati in Sardegna, in Belgio, a Santhià
ma soprattutto in Africa dove operò nelle sta-
zioni missionarie di Bili e Zongo, nella mol-
teplicità dei servizi comunitari e parrocchiali,
ma specialmente nella preparazione delle ca-
tecumene al sacramento del Battesimo. 

Suor Giovannangela aveva capito che ser-
vire significa amare e che nel servizio ai fra-
telli si serve e si ama Dio, per questo visse la
missione con gioioso entusiasmo, nel gusto
di una libertà che apre alla fratellanza univer-
sale e include ogni categoria di persone: que-
sto le permetteva di essere una donna di ac-
coglienza, capace di comunicare, con la ric-
chezza della sua umanità, sicurezza e calore.

Amava la vita e anche nelle difficoltà, non
perdeva la serenità perché sapeva di non esse-
re sola, ma intimamente unita a Dio fonte
della vita, senso profondo ed ultimo della sua
esistenza.Viveva la santa allegrezza prinettiana
nella serenità che non sta nelle situazioni feli-
ci di questo mondo, ma nella certezza che il
suo nome è scritto nel cuore di Dio e lì sta
la sua ricompensa. Ha portato avanti un ser-

VITA DELL’ISTITUTO
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enerdì 14 giugno a partire dalle
16,30, abbiamo vissuto, come previ-

sto, un bel pomeriggio di amicizia e di
famiglia, attorno ai nostri piccoli della scuola
materna, alle suore e ai familiari che vi hanno
partecipato. All’inizio della festa abbiamo
pregato un “Padre nostro, per tutti i bambini
della società, più poveri dei nostri, come ha
detto don Gerardo, che non possono avere
gli strumenti adatti per una sana educazione,
per un’educazione cristiana, con l’amico Ge-
sù, che si dimostrerà sempre più importante
col passare degli anni e lo sviluppo fisico e af-
fettivo del bambino.

Quest’anno, prima dello spettacolo, essen-
do in corso l’ anno Prinettiano, per il rientro
a Genoni delle spoglie mortali del fondatore
delle nostre suore giuseppine, si è voluto ri-
cordare attraverso la proposta di don Gerar-
do, l’esito positivo della presenza a Genoni di
padre Prinetti, sempre amato dalla popolazio-
ne con l’utilizzo dell’azienda dei Porqueddu,
ormai in pericolo di fallimento, e grazie all’in-
tuizione del sacerdote, che aveva già in mente
di fondare una congregazione religiosa fem-
minile. Don Gerardo si è basato sul 4° capi-
tolo del nuovo libro del dr. Marco Cardinali,

già presentato a Genoni lo scorso 5 maggio,
(L’umiltà della misericordia) dove si tratta
proprio del momento di padre Prinetti a Ge-
noni, che pagando i debiti, restaurando la
struttura per la comunità ed offrendo ai po-
veri ha salvato una proprietà e nelle annate
più difficili ha dato sostegno per le semine di
molti che vertevano in difficoltà.

È stato molto bello il pensiero ripreso dal
parroco a proposito delle “porte e delle per-
siane aperte a Genoni, quando si sapeva che
il padre era in paese”, tutti lo volevano vedere
e sentire, tutti volevano stringersi a un sacer-
dote che ispirava fiducia ed offriva speranza,
sempre vicino al popolo e generoso nella ca-
rità che nasceva dall’intimità con Dio.

Ad un certo punto del pomeriggio i pic-
coli guidati da Serena e Lorena si sono esibiti
sul tema della programmazione annuale: Na-
turalmente molto applauditi dai presenti, che
li hanno visti un po’ più cresciuti ma ancora
tanto bisognosi di attenzioni.

Grazie a tutti e specialmente alle suore che
continuano tra noi l’opera di padre Prinetti,
nella difficile e paziente educazione dei nostri
figli.

Una mamma

SPIRITUALITÀVITA DELL’ISTITUTO

Nicomedia 2019: dentro la materna
Con i nostri più piccoli...

alla festa di fine anno scolastico
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Mons. Ignazio Sanna (a sinistra) e
il neo eletto Arcivescovo di Oristano

Mons. Roberto Carboni.

VITA DELL’ISTITUTO

nche se si sapeva che ormai S.
Ecc. Mons. Ignazio Sanna  sa-

rebbe andato via dalla Arcidiocesi
di Oristano, anche se i due anni di proroga
del suo mandato ci avevano permesso di go-
dere ancora del suo servizio, la comunicazio-
ne della data della sua imminente partenza ha
creato una sorta di vuoto che sicuramente re-
sterà, nonostante la lieta notizia dell’arrivo in
Diocesi di Mons. Roberto Carboni.

Si, perché ogni relazione fondata sulla sti-
ma sincera e sulla consapevolezza della pre-
ziosità dell’altro non può essere sostituita da
un’altra relazione che potrebbe essere impor-
tante, ma mai con quei tratti che rendono
quella già vissuta, unica e irripetibile, perciò
non ricambiabile, non sovrapponibile, ma
stabile e duratura, con il peso di un’esperien-
za che appartiene alla vita ed è destinata a re-
stare.

Se questo è vero per tutte le persone con
cui, per un certo tempo si cammina insieme
e poi le strade si dividono per altre direzioni,
tanto più il ricordo è forte, quando si tratta
di un Pastore che è stato riferimento, guida e
padre, per una persona che si è fatta carico,
ha accompagnato e ha pagato con il dono di
sé il prezzo del bene cercato e fatto crescere
in tutti coloro che gli sono stati affidati.

L’Istituto delle Figlie di San Giuseppe rin-
grazia il Signore per il dono di Mons. Ignazio
Sanna, per la vicinanza paterna in tutti gli av-
venimenti che ha vissuto, per la benevolenza
e la stima con cui ci ha sostenuto e conforta-
to, per l’incoraggiamento a proseguire con en-
tusiasmo nelle vie di Dio, soprattutto con la
capacità di leggere la realtà con il necessario
distacco evangelico che permette di cogliere
anche l’aspetto divertente della la stessa realtà,
nell’intreccio tra la grazia divina e la nostra
umanità. 

Auguriamo a Mons. Ignazio di continuare
il suo ministero sacerdotale negli ambiti che
la Chiesa le ha affidato e continuare a semi-
nare a piene mani, nel cuore delle persone,
tutto il bene possibile.

Grazie
Mons. Ignazio Sanna
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Istituto delle Figlie di San Giu-
seppe ha accolto con grande gioia

la notizia della nomina ad Arcivesco-
vo di Oristano di Sua Eccellenza Mons. Ro-
berto Carboni, sia per l’esperienza di una fra-
terna collaborazione tra lui e l’Istituto, negli
anni di presenza ad Oristano, prima della sua
esperienza missionaria e della sua ordinazione
episcopale per la diocesi di Ales, sia per il suo
stato di persona consacrata con i voti religiosi
che creano affinità e sintonia spirituale ed
aprono alla condivisione a all’impegno comu-
ne per il Regno di Dio.

Siamo certe che, con la grazia di Dio, il
suo ministero episcopale sarà ricco di grazia
per molti. Lo accogliamo con la gioia di figli
che accolgono un padre, come colui che il Si-
gnore ha inviato per indicare le sue vie e con-
fermare nel suo amore. Siamo vicine con la
preghiera perché lo Spirito Santo lo illumini
nelle scelte, lo sostenga nella fatica, e lo con-
soli nella prova. Auguriamo un servizio pa-
storale ricco di frutti apostolici, secondo il
suo cuore e il cuore di Dio.

Maria Maria Luciana Zaru
Superiora Generale

VITA DELL’ISTITUTO

Benvenuto a S. Ecc.za Mons. Roberto Carboni
neo eletto Arcivescovo di Oristano
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rrivare a questa tappa è frutto,
come tutti noi catechisti sappia-

mo, di anni di tanta preparazione:
abbiamo iniziato questo percorso alla Cele-
brazione della Cresima 7 anni fa, dalla prima
elementare, quando i ragazzi erano così piccoli
e bisognosi di tanta attenzione ma allo stesso
tempo entusiasti di iniziare il cammino di
conoscenza di Gesù e della Chiesa.

In questi anni non possiamo non ricordare
la bellezza di ogni incontro, i vari momenti
di preparazione ai Sacramenti: Quello della
Confessione in cui abbiamo avuto l’opportu-
nità di mostrare il volto misericordioso di
Dio. È il primo Sacramento a cui li preparia-
mo ed è occasione per “mettere le basi” della
nostra fede introducendo i piccoli ad argo-
menti fondamentali; e che dire del Sacramento
dell’Eucaristia?

È un momento colmo di tante emozioni,
un itinerario delicato dove i ragazzi hanno
desiderato incontrare il Signore presente nel-
l’ostia consacrata e anche qui quanta prepara-

ORISTANO. Parrocchia San Sebastiano Martire
Il Sacramento della Cresima:
protagonisti della propria fede

zione per far capire l’importanza di quello
che loro sono chiamati a vivere ogni giorno
per diventare portatori di Cristo lì dove si
trovano: in famiglia, con gli amici, a scuola e
ovunque vadano. Abbiamo vissuto una parti-
colare preparazione con una giornata di ritiro
insieme ai ragazzi, genitori e nonni, in modo
che anche le loro famiglie fossero preparate e
partecipe di questo momento prima della cele-
brazione del gran Sacramento con un momen-
to di rif lessione, condivisione, preghiera, gioco
e la confessione dei ragazzi e dei genitori. È
stata una giornata di fraternità.

È necessario però arrivare alla tappa bella
e importante del Sacramento della Cresima
che ci fa diventare dei veri testimoni di Cristo.
Un momento delicato perché non c’è solo un
insegnamento da trasmettere ma coltivare l’at-
tenzione alla crescita e alle fasi che vivono i
ragazzi. Negli incontri di catechismo abbiamo
dato spazio all’ ascolto dei loro bisogni e dub-
bi; sempre ricordato ai ragazzi che il catechi-
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smo non c’entra con la scuola perché è un
momento di incontro per scoprire la gioia di
essere figli di Dio e conoscere il nostro fratello
Gesù per imparare ad essere fratelli dentro una
Chiesa bella e gioiosa.

Abbiamo sempre progettato incontri diversi
in luoghi diversi, visitando le case di riposo, il
monastero, la Cattedrale, le case dei ragazzi,
le nostre case, l’Episcopio. Luoghi in cui vivia-
mo le nostre esperienze di comunità e dove
possiamo testimoniare la nostra fede.

In preparazione al Sacramento della Con-
fermazione abbiamo vissuto un momento for-
te con una giornata di ritiro con la partecipa-
zione dei ragazzi, di tutti i genitori e alcuni
padrini e madrine. 

Il nostro incontro è stato guidato dalla pre-
ghiera, da un momento di formazione per
genitori e padrini, la Celebrazione del Sacra-
mento della Confessione e la Celebrazione
della Santa Messa, pranzo e un momento di
gioco tra ragazzi, genitori e padrini. Una gior-
nata intensa, bella e gioiosa, ricca di condivi-
sione.

Tutti questi momenti sono stati importanti
per costruire tra noi una grande famiglia: tra
ragazzi e genitori, catechiste ed il nostro par-
roco don Giuseppe, che è stato sempre molto
disponibile alle nostre iniziative.

Tutto è stato possibile perché ognuno di
noi ha creduto in questa esperienza. In questo
l’aiuto dei genitori è stato fondamentale,

vogliamo ringraziarli per la fiducia; Un grazie
grande a ogni ragazzo per tutto ciò che ci
hanno insegnato in questi anni. Questa espe-
rienza ci ha fatto crescere come catechiste
impegnandoci a fare del nostro meglio per
trasmettere a loro una fede bella e vera.

SPIRITUALITÀVITA DELL’ISTITUTO
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Quello che il Signore ci ha chiesto, quando

abbiamo deciso d’intraprendere con loro que-
sto cammino, è stato di seminare, gettare semi
e fare in modo che cadessero su un terreno
buono.

Grazie Signore di averci chiamato a cam-
minare insieme a questi ragazzi.

Grazie ragazzi per i sorrisi che ci avete
donato, per il vostro entusiasmo, gioia e viva-
cità.

Con voi abbiamo imparato davvero tanto,
con voi siamo cresciute nel nostro cammino
spirituale di fede e non solo... Grazie per averci
dato la straordinaria opportunità di far parte
della vostra vita. 

Grazie al nostro vescovo Ignazio che ha
amministrato il Sacramento della Conferma-
zione, e lo vogliamo ringraziare e salutarlo in
modo speciale per gli anni dedicati alla Diocesi
di Oristano come Pastore e guida. Grazie per-
ché in questo percorso lei ci è stato vicino e
ha avuto modo anche di incontrare noi e que-
sti ragazzi nelle tappe più importanti del loro
cammino di fede: prima del Sacramento della
prima Comunione e in questi giorni prima
della Cresima dedicando un po’ del suo tempo
alle loro domande e curiosità.

Le vogliamo augurare una buona missione
nel suo nuovo ministero apostolico e le assi-
curiamo la nostra vicinanza con la preghiera.

Grazie a don Giuseppe per la fiducia che
ci ha dato, per la condivisione in questo tratto
di cammino e per la disponibilità;

Grazie a padre Giovanni e padre Saggi che
quando possono sono sempre disponibili a
condividere con noi la gioia di questi momen-
ti; grazie a don Gabriele che ha sempre accet-
tato i nostri inviti per le giornate di ritiro sia
della Prima Comunione come della Cresima
guidando nella preghiera e nella formazione.

Grazie a don Enrico per la presenza in
questo giorno speciale, per la preghiera e ami-
cizia; Grazie a Daniele per la sua presenza
gioiosa e per il servizio che rende alla nostra
Parrocchia.

Grazie ai catechisti, ai ministranti, al grup-
po liturgico che sempre prende cura del deco-
ro della Chiesa e della preparazione dell’altare
e al coro per l’impegno nella preparazione dei
canti e per l’amicizia e affetto che ci unisce,
Un grazie a tutta la comunità e famiglia par-
rocchiale alla quale affidiamo la custodia di
questi ragazzi.

Cari ragazzi ora tocca a voi mettere in pra-
tica i doni e i frutti che avete ricevuto e sarete
veramente felici se saprete ascoltare la Parola
di Gesù e metterla in pratica.

Noi desideriamo per voi tutto il bene, siete
parte della nostra vita e pregheremo per tutti
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voi affinché si compia il progetto di Dio su
di voi, che Dio vi benedica e vi custodisca nel
suo amore.

Con infinito affetto e stima: Suor
Adelia, Suor Heloiza e Suor Alana
Figlie di San Giuseppe di Genoni

*   *.  *
Care suor Alana, suor Adelia e suor Heloi-

za, siamo arrivati ormai al Sacramento della
Cresima, dopo tanti anni di preparazione.
Questi anni non sono stati né pesanti, né
noiosi. Perché?

La risposta è molto semplice: ogni messa,
ogni incontro di catechismo, eravate lì ad
aspettarci con il sorriso, salutandoci con il
vostro accento brasiliano. Ogni incontro era
speciale, non ci siamo mai annoiati era un
piacere venire. Speriamo che non vi stanchiate
mail di servire il Signore, e che siate sempre al
suo cospetto. 

Preghiamo affinché vi sorrida e vi conceda
una lunga vita colma di gioia e che ci siano
altri ragazzi fortunati come noi che vi incon-
treranno. Durante questi anni abbiamo impa-
rato a conoscervi, ad aiutarvi con la lingua
italiana e sorridere insieme.

Ed ora, in un battito di ciglia, siamo arrivati
a questo grande traguardo: la Cresima , che
non sarà la fine della nostra vita da cristiani
ma solo un inizio. Tutto questo è grazie a voi
che ci avete trasmesso l’amore di Dio dal pri-
mo giorno che vi abbiamo viste.

Preghiamo quest’oggi, il giorno della nostra
Cresima, affinché il Signore vi protegga duran-
te il percorso della vita.

I vostri ragazzi.

SPIRITUALITÀVITA DELL’ISTITUTO
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Ubangi, Sr Maria Concetta, con la speranza di
poter vedere il Papa, in compagnia della piccola
Felicitè, un’orfanella che aveva dovuto tenere per-
ché la madre che aveva partorito nel dispensario,
dove opera come ostetrica era morta, e, non es-
sendoci parenti, la piccola è rimasta alle suore, in
compagnia quindi della bambina che aveva 2 an-
ni, aveva preso la piroga e si era avviata verso la
sponda opposta del fiume. Quasi miracolosamen-
te è riuscita ad entrare nella cattedrale e a vedere
Papa Francesco che forse attratto da quella suora
anziana (80 anni) esile e piena di rughe, si è fer-
mato a salutarla e a benedirla. Per ben due volte
sia lasciando la piccola al responsabile della sicu-
rezza, sia poi con la bambina in braccio. Quando
il Santo Padre è rientrato a Roma nell’udienza del
mercoledì successivo, ha ricordato l’incontro con
la piccola suora dell’Africa con queste parole:
“Vorrei dire una parola sui missionari: uomini e
donne che hanno lasciato tutto, la patria da gio-
vani e sono andati là in una vita di tanto lavoro,
alle volte dormendo sulla terra, tutta la vita. Ho
trovato a Bangui una suora italiana, si vedeva che
era anziana.
Quanti anni ha? 81 Non tanti, due più di me

– era con una bambina e la bambina in italiano
la chiamava ‘nonna’; 81 anni ed era là da quando
aveva 23-24 anni, tutta la vita e come lei tanti. “Io
non sono di qua, sono del paese vicino, del Con-
go, sono venuta in canoa con questa bambina,
(disse Suor Maria Concetta), così sono i missio-
nari, coraggiosi! E cosa fa lei suora? “Io sono in-
fermiera e poi ho studiato e sono diventata oste-
trica e ho fatto nascere 3200 bambini, così mi ha
detto. Tutta una vita per la vita, per la vita degli
altri e come questa suora ce ne sono tante suore,
preti e religiosi che bruciano la vita per annuncia-

Zongo.
Suor M. Concetta
impegnata
nel dispensario.

ra le tante telefonate della gior-
nata, alla fine del mese di febbraio,

Madre Maria Luciana ne ha ricevuto
una dall’Africa. La suora che chiamava

voleva renderla partecipe della gioia che stava vi-
vendo Sr M: Concetta, missionaria nella Comu-
nità di Zongo, Repubblica democratica del Con-
go, perchè Papa Francesco, attraverso il Nunzio le
aveva inviato i suoi cari saluti, nel ricordo dell’in-
contro personale avuto a Bangui, (Repubblica
Centrafricana), in occasione dell’apertura della
prima porta santa per l’anno giubilare della mise-
ricordia. (29 novembre 2015).
Papa Francesco ricorda in modo vivo e gioioso le
circostanze di quell’incontro. Infatti per passare
da Zongo a Bangui bisogna attraversare il fiume
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L’atteso incontro
Papa Francesco all’udienza generale in Piazza

San Pietro, Mercoledì, 27 marzo 2019, accoglie
Suor Maria Concetta accompagnata dalla sua Su-
periora generale e dal gruppo delle consorelle
provenienti dall’Africa e dall’India e dopo aver ri-
volto la sua parola ai fedeli convenuti per la cate-
chesi che il giorno sviluppava il tema del Padre
nostro: Dacci il nostro pane quotidiano, prima di
rivolgere i suoi saluti a tutti i pellegrini, così pre-
senta Suor Maria Concetta:
Cari fratelli e sorelle,
oggi abbiamo la gioia di avere con noi una

persona che desidero presentarvi. È Suor Maria
Concetta Esu, della Congregazione delle Figlie di
San Giuseppe di Genoni. E perché faccio questo?
Suor Maria Concetta ha 85 anni, e da quasi

60 è missionaria in Africa, dove svolge il suo ser-
vizio di ostetrica. (Un applauso). Io l’ho cono-
sciuta a Bangui, quando sono andato ad aprire il
Giubileo della Misericordia. Là lei mi ha raccon-
tato che nella sua vita ha aiutato a nascere mi-
gliaia di bambini. Che meraviglia! Anche quel
giorno era venuta dal Congo in Canoa – a 85 an-
ni – a fare le spese a Bangui.
In questi giorni è venuta a Roma per un in-

contro con le sue sorelle, e oggi è venuta all’u-
dienza con la sua Superiora. Allora ho pensato di
approfittare di questa occasione per darle un se-
gno di riconoscenza e dirle un grande grazie per
la sua testimonianza!
Cara Sorella, a nome mio e della Chiesa, ti

offro un’onorificenza. È un segno del nostro
affetto e del nostro “grazie” per tutto il lavoro
che hai fatto in mezzo alle sorelle e ai fratelli afri-
cani, al servizio della vita, dei bambini, delle
mamme e delle famiglie.
Con questo gesto dedicato a te, intendo anche

esprimere la mia riconoscenza anche a tutti i mis-
sionari e le missionarie, sacerdoti, religiosi e laici,
che spargono il seme del Regno di Dio in ogni
parte del mondo. Il vostro lavoro, cari missionari

re Gesù Cristo; è bello vedere questo, è bello! Io
vorrei dire una parola ai giovani: ce ne sono pochi
perché la natalità è un lusso sembra in Europa,
natalità 0 – 1 %, mi rivolgo ai giovani, pensate a
cosa fare della tua vita, pensate a questa suora e a
tante come lei, che hanno dato la vita e tanti sono
morti là; la missionarietà non è fare proselitismo,
perché mi diceva questa suora che le donne mu-
sulmane vanno da loro perché sanno che le suore
sono infermiere buone che curano bene e non
fanno la catechesi per convertirli; testimonianza
poi a chi vuole fanno la catechesi. Testimonianza:
questa è la grande missionarietà, eroica della Chie-
sa, annunciare Gesù Cristo con la propria vita! Io
mi rivolgo ai giovani: pensa cosa vuoi fare tu della
tua vita, è il momento di pensare e chiedere al Si-
gnore che ti faccia sentire la sua volontà ma non
escludere per favore questa possibilità di diventare
missionario per portare l’amore, l’umanità la fede
in altri paesi. Non per fare proselitismo, quello lo
fanno quelli che cercano un’altra cosa, la fede si
predica prima con la testimonianza e poi con la
parola lentamente”.

Papa Francesco non l’ha più dimenticata e
ogni volta che qualche Prelato da Roma rientrava
in Africa le mandava i suoi saluti.

Gli ultimi saluti di Papa Francesco sono arri-
vati alcuni giorni prima del viaggio in Italia che
Suor Maria Concetta aveva chiesto di fare per
onorare le Spoglie Mortali del Venerabile Fonda-
tore, Padre Felice Prinetti O.M.V. che da Pisa ve-
nivano traslate in Sardegna, a Genoni, nella casa
Madre dell’Istituto. Intuendo nel cuore che sareb-
be stata una cosa molto bella dare a Sr M. Con-
cetta la possibilità di ricambiare personalmente i
saluti a Papa Francesco, si è pensato, senza molte
speranze di risposta positiva, di scrivere al Santo
Padre chiedendo la possibilità di poterla salutare.

Papa Francesco che la ricordava bene, non so-
lo si è detto felice di incontrarla, ma ha pensato
di cogliere quella occasione per dare alla suora
una sua onorificenza: pro Ecclesia et Pontifice.

E cosi accompagnata da Madre Maria Lucia-
na, Superiora generale, Sr Cristiana, Delegata per
l’Africa, Sr Jes Mary, Delegata per l’India e Suor
Ancy Jose, tutte in Italia, per l’evento della trasla-
zione del Padre Fondatore sono partite per Roma
senza la minima idea di dove e come avrebbero
salutato il Santo Padre. Ad accoglierle in Vaticano
hanno trovato Sua Ecc.za Mons, Jan Romeo Pa-
włowski arcivescovo polacco, già Nunzio Aposto-
lico di Brazzaville, e ora dal 7 dicembre 2015 De-
legato per le Rappresentanze Pontificie, che aveva
suggerito di inoltrare direttamente al Santo Padre
la richiesta di Sr M. Concetta e si è fatto media-
tore di questo incontro.

Ringraziamo di cuore Mons. Jan per la pater-
na sollecitudine e il sostegno in questo evento
straordinario per Sr Maria Concetta e per tutto
l’Istituto delle Figlie di San Giuseppe.

Bangui.
Apertura della
Porta Santa.
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una “benedizione” di Suor Maria Concetta che a
tutti rispondeva con immediatezza e spontaneità.
A due sposini che chiedevano una preghiera per
la loro fedeltà rispondeva: “Amatevi tutti i giorni
di più e fate figli, per essere felici”.

Tra le interviste più toccanti e più autorevoli
riportiamo quella del giornalista Giampaolo
Mattei, pubblicato sull’Osservatore romano il
giorno dopo l’udienza, il 28 marzo c.a. col titolo:

Quella matta di suor “mamà Maria”.
Suor “mamà Maria” – così è chiamata in Afri-

ca – ti guarda negli occhi e ti stringe la mano co-
me se ti conoscesse da sempre, come se al mondo
ci fossi soltanto tu. Non ha bisogno di presenta-
zioni, non vuole sapere perché le vai incontro. Pe-
rò avverti subito la sensazione di poter avere con
lei la confidenza fiduciosa in una mamma che
comprende tutto, che comprende sempre. C’è in
un passo del Vangelo, quello del “giovane ricco”,
una frase che forse non si medita mai abbastanza:
«Gesù, fissatolo, lo amò». Suor Maria Concetta
Esu - questo è il suo nome completo - ti spiega
con i fatti quella frase. Ti guarda e senti che già ti
ama. Con l’umiltà, la semplicità di un sorriso, tra
una veste e un golfino bianchi e una coroncina
del rosario al dito.

Suor “mamà Maria” ti saluta unendo le mani
nel segno della preghiera e stringendo le tue. E
cerca l’abbraccio: «vorrei conoscere davvero chi
Dio mi ha messo davanti oggi» confida. E così
stamani in Piazza San Pietro, qualche istante pri-
ma dell’arrivo di Papa Francesco per l’udienza,
suor “mamà Maria” ha coinvolto quanti prestano
servizio sul sagrato in un colloquio di famiglia:
«Come ti chiami? Sei sposato? Hai figli? Quanti
anni hanno? Hai tempo per loro?». È lei, in realtà,
“l’intervistatrice” e ti sorprendi a confidarle, co-
me a una mamma appunto, la tua storia. Le dico
che ho una figlia, Benedetta, con la sindrome di
Down: l’ho battezzata di corsa prima di un deli-
cato intervento chirurgico appena nata e poi è so-

L’incontro
di Papa Francesco
con suor M. Concetta.

e missionarie, è grande. Voi “bruciate” la vita se-
minando la parola di Dio con la vostra testimo-
nianza… E in questo mondo voi non fate notizia.
Voi non siete notizia sui giornali. Il cardinale
Hummes, che è l’incaricato dell’Episcopato brasi-
liano, di tutta l’Amazzonia, va spesso a visitare le
città e i villaggi dell’Amazzonia. E ogni volta che
arriva lì – me lo ha raccontato lui stesso – va al ci-
mitero e visita le tombe dei missionari; tanti mor-
ti giovani per le malattie contro le quali non han-
no gli anticorpi. E lui mi ha detto: “Tutti costoro
meritano di essere canonizzati”, perché hanno
“bruciato” la vita nel servizio.
Cari fratelli e sorelle, Suor Maria Concetta,

dopo questo impegno, in questi giorni tornerà in
Africa. Accompagniamola con la preghiera. E il
suo esempio ci aiuti tutti a vivere il Vangelo là do-
ve siamo.
Grazie, Sorella! Il Signore ti benedica e la Ma-

donna ti protegga.
L’evento ha suscitato tanto entusiasmo e an-

che curiosità in tutti e in particolare tra i giorna-
listi e i media tutti alla ricerca di una parola e di
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terra tra la mia gente, le mamme che ho aiutato e
i bambini, di quattro generazioni, che ho visto na-
scere e crescere tanto che alcuni di loro sono non-
ni». A Zongo ci torna con una gioia in più: «Il Pa-
pa mi ha chiesto come sta la mia Felicité, la bam-
bina che ho adottato. È nata il 30 giugno 2012 e
quest’anno fa la prima elementare. Sua mamma è
morta il giorno dopo averla partorita e suo padre
non si sa chi sia. Ho scelto per lei un nome per
augurarle felicità nella vita». E subito via, a passo
svelto, con le sue consorelle: ci sono tante nuove
Felicité che la aspettano.

Interviste, Storie, Testimonianze
La conduttrice del programma “bel tempo si

spera”, di Sat 2000, Lucia Ascione, dopo alcuni
giorni dell’evento che abbiamo raccontato è ri-
uscita ad avere Suor Maria Concetta per una in-
tervista nel suo studio televisivo. Rivolgendosi ai
telespettatori cosi annuncia il programma: “oggi
scopriremo il segreto della vera felicità se avrete la
pazienza di stare con noi e con una piccola esile
e grande suora: una figlia di San Giuseppe di Ge-
noni, abbiamo un compito importante quello di
sapere il segreto della sua felicità. Suora piccola ed
esile, a 19 anni, suora innamorata del carisma del
suo Fondatore che diceva di voler servire i poveri,
gli ultimi. Rivolgendosi a Suor Maria Concetta
chiede: 
“Ci racconti un po’ la sua storia”. “La mia sto-

ria incomincia a delinearsi quando  conoscendo
il carisma dell’Istituto desidero dare la vita dedi-
candomi ai poveri. Sono 60 anni in Africa per
questo”.

Che Africa trova nel 1959 quando lei arriva
in Africa a soli 19 anni, che Africa trova? Che co-
sa vede? Trovo povertà, amore e condivisione e
comprensione, quando si è poveri e si ha poco si
dà e si riceve molto. Per questo mi sono impegna-
ta a insegnare e a conoscere il Signore, a crescere
nella fede e nell’amore.

pravvissuta a un’aggressiva leucemia. Suor “mamà
Maria” mi fa segno di avvicinarmi ancor di più a
lei per parlarmi di amore: «Cerca di essere degno
di tua figlia» dice, con un bacio sulla guancia. E
poi insiste con Francesco, il mio collega di una vi-
ta, perché convinca sua figlia Beatrice, infermiera
e ostetrica, a darle una mano a Zongo, nella Re-
pubblica democratica del Congo: «Abbiamo biso-
gno! E poi è il lavoro più bello del mondo! Di-
glielo a tua figlia!».

Mi tocca interrompere questi suoi materni
«colloqui sul sagrato» e insistere per sapere qual-
cosa in più di lei. L’intervista va portata in reda-
zione, proprio per contribuire a far conoscere la
sua storia. Ma è restìa a parlare di sé. «Non ho
meriti, fa tutto la grazia di Dio» dice. Il suo ac-
cento fa sentire il profumo della Sardegna e
quell’aió che le scappa ogni tanto racconta le sue
radici. «Sono in Africa dal 1959, avevo 25 anni» si
presenta.
«Ho solo seguito il carisma della mia congre-

gazione cioè la com-passione per i più poveri e
come una matta provo a portare amore e pace al-
le persone che incontro, tutto qui». Tutto qui?
Facciamo parlare i numeri. Fino al 2014 ha tenuto
il conto dei piccoli che ha fatto nascere: 33.777.
Poi ha lasciato perdere le statistiche. «Ma il mio
primo approccio - spiega - è con la mamma a cui
sto vicino da quando la incontro a... aió, il legame
non si spezza mai».
«Non c’è gioia più grande - lo dica Francesco

a sua figlia Beatrice - di fare l’ostetrica, almeno per
me: Dio dà la vita e io sono la prima che provo
la gioia di prendere in mano questa vita». Certo,
aggiunge, «cerco di stare accanto soprattutto ai
più poveri, agli orfani e ai bambini più in diffi-
coltà: in Africa abbiamo pochi mezzi, però abbia-
mo tanta fede».

Oggi suor “mamà Maria” ha 85 anni ma - as-
sicurano le quattro consorelle che la accompagna-
no - «è attiva ventiquattr’ore al giorno: per le si-
tuazioni più complicate lei entra in gioco, anche
in piena notte». Ed è ancora la prima a salire sulla
canoa e a remare a due mani (nel raccontarlo mi-
ma il gesto del perfetto vogatore) sul fiume Uban-
gi, «perché le persone più bisognose non escono
mai dalla foresta e le trovi nei villaggi più poveri».
Più “Chiesa in uscita” di questa...

Con Papa Francesco il feeling è scattato subi-
to. «È la quarta volta che lo incontro: lui mi ridà
entusiasmo per fare sempre più e sempre meglio
nel mio cammino di fede, speranza e carità». Una
confidenza con il Pontefice che si è constatata
stamani quando, mentre Francesco le parlava, la
religiosa lo ha delicatamente aiutato a tenere fer-
mi i fogli del discorso mossi dal vento.

Incontrato il Papa, ora Suor “mamà Maria”
vuole tornare subito a Zongo perché, spiega,
«non sia mai che muoia qui: ho dato la mia vita
per l’Africa e desidero chiudere gli occhi in quella

Insieme a Madre
M. Luciana,

Superiora Generale
dell’Istituto.
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renza, seguendo lui. Non riesco a staccare le mani
da queste mani.
Che cosa le piace di Papa Francesco:
Papa Francesco mi piace per la sua tenerezza,

umiltà, ricerca degli ultimi. Saremo giudicati
nell’amore, quanto avremo accolto, soccorso i po-
veri.

Conclusione
Mamà Maria il mondo ha bisogno di te.

Il Papa ha riconosciuto il tuo servizio
Il SIR riporta questa breve ma incisiva notizia:

Suor Maria Concetta Esu: “Io un modello? Non
ho fatto niente più degli altri” 

Parla di suor Maria Concetta Esu, 85 anni, da
quasi 60 anni missionaria in Africa, dove da oste-
trica ha fatto nascere 33.777 bambini. Oggi il Pa-
pa, al termine dell’udienza generale, le ha conse-
gnato un’onorificenza: una pergamena e una me-
daglia del pontificato. Con questo gesto, senza
precedenti, Bergoglio l’ha indicata come modello
per tutti i missionari e le missionarie del mondo,
che per il mondo non fanno notizia. Ma suor
Maria Concetta si schernisce e dice al Sir: “Non
ho fatto niente più degli altri”. (M. Michela
Nicolais) (...)

Maria Concetta Esu,
la missionaria  ostetrica
citata dal Papa nell’udienza
del 29 dicembre 2019

di Giorgio Bernardelli

È una religiosa sarda, dell’ordine delle Figlie di
San Giuseppe di Genoni, che guida una maternità
a Zongo nella Repubblica democratica del Con-
go, la religiosa ottantunenne citata oggi da Fran-
cesco come esempio dei missionari italiani che
donano la vita. Si chiama suor Maria Concetta
Esu ed è una religiosa sarda in Africa dal 1959, la
suora ottantunenne citata questa mattina dal Pa-
pa durante l’udienza generale come esempio della
dedizione dei missionari incontrati durante il
viaggio in Africa. «Sì era all’incontro con il Papa
a Bangui. Le consorelle alla televisione l’hanno ri-
conosciuta e hanno visto che Francesco si è fer-
mato a scambiare qualche parola con lei». A con-
fermarlo è da Oristano la Casa generalizia delle
Figlie di San Giuseppe di Genoni, l’ordine religio-
so a cui appartiene suor Maria Concetta.

Suor Maria Concetta è un’ostetrica e a 81 an-
ni è ancora sulla breccia: dirige la maternità che
le Figlie di san Giuseppe di Genoni hanno a Zon-
go, una città del Nord della Repubblica democra-
tica del Congo poco lontana da Bangui. A sepa-
rare la sua città dalla capitale della Repubblica
Centrafricana c’è appena il fiume Ubangi che –
come il Papa stesso ha raccontato – la religiosa ha
attraversato in canoa, insieme a una bambina. Su

Papa Francesco
offre un’onorificenza
a Suor M. Concetta
per la sua vita donata
a servizio dei fratelli.

Lei ha ricevuto tanto ma anche vissuto dolore
quello della guerra, delle minacce.

I soldati che ho incontrato facevano parte dei
33.000 bambini che ho fatto nascere per questo
anche loro mi chiamano mamà Maria. Nei mo-
menti difficili, durante le guerre, è accaduto che
sia stata minacciata anche con le armi perché vo-
levano soldi, mentre avevo una bambina in brac-
cio, allora qualcuno di loro ha detto: “lasciala an-
dare perché ci ha fatti nascere tutti, ha aiutato le
nostre mamme e ora aiuta le nostre mogli”.

Di bambini ne ho fatto nascere tanti, anche
prematuri di 800 grammi, che, non avendo incu-
batrice, rivesto di cotone, li tengo al caldo. E so-
pravvivono con l’aiuto di Dio.
Lei ha incontrato anche San Giovanni Paolo II.
Sì il primo papa è stato San Giovanni Paolo

II, ha benedetto queste mie mani, queste fanno
miracoli in aiuto ai bambini.
Sa quando ho capito che lei è una mamma?
Ho capito che lei è Mama Maria quando ha

mantenuto il foglio al papa, solo una mamma lo
può fare. Qui in Europa non c’è la gioia c’è l’e-
goismo per questo non sono felici.
Che cosa vuol fare, che sogni ha ora, mamà

Maria?
Ho avuto la vocazione alla vita religiosa e co-

me missionaria. Voglio tornare in Africa e lasciare
lì anche le mie ossa. Anche al primo incontro a
Papa Francesco, sono andata in canoa ho chiesto
di farmelo salutare. Dio mi ha restituito tutto
quello che ho dato.
Che cosa è la fede?
La fede è credere che siamo figli di Dio in Ge-

sù (Vedo il suo volto ricolmo di gioia) ci ha dato
la vera gioia insegnandoci la via anche della soffe-

SPIRITUALITÀVITA DELL’ISTITUTO
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In un mondo che dimentica il lavoro silenzio-
so di molti, Bergoglio ha voluto esprimere la sua
riconoscenza per suor Maria Concetta che come
tanti semina la Parola di Dio, “bruciando” la sua
vita con la testimonianza di amore. «Mi sono sen-
tita ancora più confermata nella mia missione» ci
racconta «è stata una gioia troppo bella e impos-
sibile esprimerla perché è tutta racchiusa in me,
nel mio cuore, penso che è stato un dono gran-
dissimo di fede offerto gratuitamente dal Signo-
re». Il Papa l’aveva incontrata nel 2015 quando
aveva raggiunto il Centrafrica con una canoa co-
struita scavando l’interno di un tronco. «Venticin-
que minuti di viaggio, un tragitto che facciamo
spesso per comprare le medicine, nulla di specia-
le», dice suor Maria Concetta. Eppure quel viag-
gio con una bimba orfana in braccio aprì il cuore
di Francesco che, di ritorno da Bangui, aveva su-
bito raccontato quell’incontro, quella «vita per la
vita degli altri». 

Prosegue la religiosa: «Io e Papa Francesco sia-
mo diventati amici, per lui è stato straordinario
quel viaggio in canoa ma per me è stata una cosa
normale. A Bangui, il Papa mi ha benedetto due
volte prima da sola e poi con la bimba. È stato
un momento pieno di gioia». 

Di benedizioni nella vita di suor Maria Con-
cetta ce ne sono state tante, soprattutto durante
la guerra nella Repubblica Democratica del Con-
go, quando un gruppo di uomini armati entrò
nella casa della missione per cercare soldi: «Non
avevamo nulla ma loro non ci credettero. Mi por-
tarono allora in una stanza e all’ennesima richie-
sta di soldi caricarono il fucile. Avevo in braccio
una bimba di tre mesi, la lasciai in terra in attesa
della morte. Improvvisamente uno di loro disse
che mi dovevano lasciar stare perché aiutavo le
donne a partorire. La porta si spalancò, non so se
fu lo Spirito Santo o i militari, ma mi lasciarono
andare. Quella è stata un’esperienza che ha forti-
ficato il mio amore per questi fratelli perché era
un momento difficile per tutti». E conclude con
una frase che può sorprendere i più scettici: «L’A-
frica è la mia vita perché ho dato tutto e lì
resterò per sempre perché solo l’amore gene-
ra amore». di Benedetta Capelli.

un dettaglio solo Francesco è stato un po’ «impre-
ciso»: i bambini fatti nascere in più di cinquan-
t’anni da questa religiosa non sono 3.280 ma mol-
ti di più… In questa testimonianza raccolta su di
lei a Zongo l’estate scorsa dall’Agenzia France
Presse erano già più di 34.600 

«Lavorare come ostetrica mi dà molta gioia –
racconta di sé – perché è Dio che dona la vita, ma
non è Lui poi a far partorire…». L’articolo spiega
bene anche la situazione di frontiera in cui in tutti
questi anni Suor Maria Concetta ha vissuto que-
sto suo impegno missionario. Nel Paese ha vissu-
to gli anni della dittatura di Mobutu; poi – tra il
1996 e il 1997 – Zongo si è trovata in prima linea
nella Prima guerra del Congo. Racconta di come
i ribelli dell’AFDL siano entrati nel suo ospedale
e le abbiano anche puntato le armi contro. «Ma
uno di loro – racconta – mi ha protetta dicendo:
lasciala stare, è quella che fa partorire le nostre
donne». Scampata alla morte trovò rifugio pro-
prio attraversando il fiume fino a Bangui. Ma
qualche anno dopo si sarebbe trovata a sua volta
ad accogliere a Zongo i profughi che scappano
dalle violenze nella Repubblica Centrafricana.

Di piani di evacuazione in caso di crisi non
vuole nemmeno sentir parlare: «Voglio rimanere
qui. Non sarò mai un disertore. Ho dato la mia
vita qui e qui lascerò anche le mie ossa».

Avvolta nel suo vestito bianco, magra, piccola
di statura, a vederla così suor Maria Concetta Esu
ricorda tanto Madre Teresa. Due donne che han-
no fatto del Vangelo la loro vita, spendendosi per
gli altri, donando tutto il loro cuore. Papa Fran-
cesco, in udienza, ha voluto regalare una nuova
carezza a suor Maria Concetta chiamandola sul
sagrato di san Pietro per darle un’onorificenza
pontificia: un riconoscimento per il suo lavoro di
ostetrica missionaria svolto in Africa. Tutti nella
Repubblica Democratica del Congo la conosco-
no come “Mamà Marie” perché, in 60 anni, ha
fatto nascere 33.777 bambini nella missione a
Zongo delle Figlie di San Giuseppe di Genoni,
l’ordine a cui appartiene. A questo lembo di Afri-
ca è approdata dalla natia Sardegna, nel 1959 a so-
li 25 anni dopo una specializzazione in medicina
tropicale. 

“C’è la gioia
di essere sano e giusto,

ma c’è soprattutto
l’immensa gioia di servire”

(Madre Teresa di Calcutta)
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PREGHIAMO PER...

MACHIRATH
T VARGHESE

Padre di Suor M. Theresa
† 21 marzo 2019

MARIAKKUTTY
JOHN PAZHEPARAMBIL
Mamma di suor Modestina

†18 giugno 2019

CATERINA SECCI
Sorella di suor Salvatorangela

† 30 aprile 2019

Le anime dei giusti
sono nelle mani di Dio,

nessun tormento li toccherà,
essi sono nella Pace. (Sap.3,1)

La tua grande fede,la preghiera
costante, la dedizione umile,si-
lenziosa e disinteressata alla fa-
miglia, il tuo spirito di sacrifi-
cio e di generosità, sono i valo-
ri che tu col tuo esempio ci hai
trasmesso,e che ora saranno la
forza che ci guideranno nella
nostra vita. Dal cielo continua
a sostenerci e ad aiutarci.

AGNESE PUDDU
† 30 Aprile 2019

“Mamma con rimpianto
e tenerezza infinita
ti ricordiamo e
preghiamo per Te”.

Gabriella
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PREGHIAMO PER...

I nostri defunti
SANTINA DEIANA VED. PUDDU

Cognata di suor Marcella Puddu - † 25 Febbraio 2019

ANTONIO DEIDDA
Cognato di suor Anna Franca - † 19 Aprile 2019

ANGELO ABIONE
Cognato di suor Maria Chiara - † 9 Giugno 2019

GIOVANNI SECHI
Cognato di suor Felicina - † 10 Giugno 2019

EDDA MEDDA
Sorella di suor Ivana
† 26 febbraio 2019

“Era una grande donna”
Questa l’espressione unanime
di quanti l’hanno conosciuta.

Accogliente, amabile,
socievole,

cordiale, aperta verso tutti.
Saggia, dotata di forte

personalità.
Donna di grande fede.

La sua famiglia
era il più grande tesoro

della sua vita.
Grazie Signore,

per avercela donata!

SALVATORE SARCONE
Cognato di suor Eulalia
e suor Caterinangela
† 27 febbraio 2019

L’assenza non è assenza,
abbiate fede, Colui

che non vedete è con voi.
(S. Agostimo)

LUCIENNE MONINGA
DEMOMO

Mamma di suor Bibiane
†18 giugno 2019

IGNAZIO MEDDA
Fratello di suor Amelia
†25 Febbraio 2019
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Poi sembrò che non facesse più alcun pro-
gresso. Appariva come se fosse uscita per il
massimo che poteva e non potesse avanzare
ulteriormente. 

Così l’uomo decise di aiutare la farfalla.
Prese un paio di forbici e divise in due la par-

te del bozzolo ancora chiusa. La farfalla
ne emerse facilmente. 

Ma aveva un corpo gon-
fio e piccole ali
avvizzite. 

L ’ u o m o
continuò a guar-

dare la farfalla, per-
ché si aspettava che, da

un momento all’altro, le
ali si sarebbero ingrandite ed

espanse in modo tale da essere in
grado di sorreggere il corpo, che

si sarebbe, nel frattempo,
sgonfiato. Non successe
niente! Di fatto la farfalla
impiegò il resto della
sua vita trascinandosi

intorno, con un
corpo gonfio e ali
avvizzite. Non fu
mai capace di vo-

lare. 
Quello che l’uomo,

nella sua precipitosa genti-
lezza non aveva capito, fu che

la ristrettezza del bozzolo e la
lotta richiesta alla farfalla per usci-

re da quella piccola apertura, erano il
modo Divino per far f luire i
f luidi dal corpo della farfalla al-
le sue ali, in modo che sarebbe

stata in grado di volare, una volta
che avesse finalmente guadagnato
la libertà, fuori dal bozzolo. 

A volte “la lotta” (lo sforzo neces-
sario per superare le difficoltà) è esat-
tamente quello di cui abbiamo bisogno
nelle nostre vite. Se Dio ci permettesse di
attraversare le nostre vite senza alcun
ostacolo, ci “azzopperebbe”. Non sarem-
mo mai forti quanto potremmo. Non po-
tremmo mai volare!

Il bozzolo
della farfalla

RIFLETTERE E SORRIDERE

n uomo trovò il bozzolo di
una farfalla. Un giorno apparì

una piccola apertura. Si sedette e
guardò per diverse ore la farfalla

mentre lottava per far passare il suo corpo
attraverso quel piccolo buco. 
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EPPURE CAdIAMO FELICI
dI ENRICO GALIANO
Editore: Garzanti
Pagine: 384 – Prezzo: € 14,36

Il suo nome esprime allegria, inve-
ce agli occhi degli altri Gioia non
potrebbe essere più diversa. A dicias-
sette anni, a scuola si sente come
un’estranea per i suoi compagni. Per-
ché lei non è come loro. Non le inte-
ressano le mode, l’appartenere a un
gruppo, le feste.

Ma ha una passione speciale che
la rende felice: collezionare parole
intraducibili di tutte le lingue del
mondo, come cwtch, che in gallese
indica non un semplice abbraccio,
ma un abbraccio affettuoso che
diventa un luogo sicuro. Gioia non
ne hai mai parlato con nessuno. Nes-
suno potrebbe capire. Fino a quando
una notte, in fuga dall’ennesima lite
dei genitori, incontra un ragazzo che
dice di chiamarsi Lo.

Nascosto dal cappuccio della fel-
pa, gioca da solo a freccette in un

risponde, senza la pretesa di insegnare
nulla. La strada nuova infatti non
contiene formule magiche su come
si dovrebbe o come sarebbe giusto
vivere, ma la storia, le esperienze, e

bar chiuso. A mano a mano che i
due chiacchierano, Gioia, per la pri-
ma volta, sente che qualcuno è in
grado di comprendere il suo mondo.
Per la prima volta non è sola. E quan-
do i loro incontri diventano più attesi
e intensi, l’amore scoppia senza preav-
viso. Senza che Gioia abbia il tempo
di dare un nome a quella strana sen-
sazione che prova. Ma la felicità a
volte può durare un solo attimo. Lo
scompare, e Gioia non sa dove cer-
carlo.

Perché Lo nasconde un segreto.
Un segreto che solamente lei può sco-
prire. Solamente Gioia può capire gli
indizi che lui ha lasciato. E per seguir-
li deve imparare che il verbo amare è
una parola che racchiude mille e mille
significati diversi.

Un romanzo su quel momento in
cui il mondo ti sembra un nemico,
ma basta appoggiare la testa su una
spalla pronta a sorreggere, perché le
emozioni non facciano più paura.

SCELTI PER VOI

IL BAMBINO CHE PARLAVA
CON LA LUCE.
Quattro storie di autismo
di MAURIzIO ARdUINO
Editore: Einaudi
Pagine: 287 – Prezzo: € 18,00

Nel suo nuovo libro, Simona
Atzori racconta il percorso eccezio-
nale che l’ha portata a scoprire le sue
potenzialità e insieme ad accettare i
propri limiti. Nel suo caso, tanto evi-
denti erano i limiti, quanto unica è
stata la sua capacità di affermare la
sua forza e la sua grazia.

Tutto comincia da un desiderio:
essere protagonista vigile e consape-
vole della propria vita. Ciò che segue
è la strada nuova, un cammino in
quattro fasi (preparativi, partenza,
transito e arrivo) che Simona, balleri-
na, pittrice e coach, condivide ideal-
mente con i lettori.

Ogni volta che si esibisce dedica
tempo a dialogare con il suo pubbli-
co e il tema intorno a cui si svilup-
pano le conversazioni è sempre lo
stesso: come ci sei riuscita, cosa ti ha
guidato? In questo libro Simona

soprattutto le lezioni che Simona ha
imparato sulla sua pelle e quelle che
apprende ogni giorno dalle persone
che incontra. È la condivisione del
suo personale viaggio verso la consa-
pevolezza che non è possibile arre-
stare il cambiamento, mentre lo è
decidere come affrontarlo.

In una restituzione strutturata per
aneddoti, consigli ed esercizi, Simona
suggerisce che per essere padroni della
propria vita non bisogna rivolgere lo
sguardo fuori da sé, cercare di studia-
re affannosamente le circostanze nel
tentativo di adattarvisi il meglio pos-
sibile. Meglio comportarsi al contra-
rio: guardarsi dentro. Solo così potre-
mo accogliere la nostra natura e
imboccare la strada che più ci corri-
sponde. Solo così riusciremo a libe-
rare l’enorme potere che tutti abbia-
mo ma che troppo spesso finiamo
per soffocare: scegliere consapevol-
mente di essere felici.

La vita è un dono, sostiene Simo-
na. Ci saranno cadute, tempeste, emo-
zioni, sorrisi e lacrime, ma qual è il
senso se non si è protagonisti della
propria?
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