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Presentazione 

 

 

Me la vedo ancora in cappella,  distesa, serena,  nella sua bara, 

circondata da due nipoti, una figlia della sorella minore, 

Lucille, e l’altra del fratello, Charles.  Fuori, la gran distesa di 

neve, come se la natura volesse simboleggiare quest’anima 

candida, che ormai ha già visto il volto  del suo Dio, quel Dio 

che l’aveva assicurata di essere Lui, suo Padre.  Candida, 

perché se c’è una virtù che spiccava in lei, in Madre Rosa 

Virginia,  era  proprio la purezza, la limpidezza, il candore: 

« Beati i puri di cuore perché vedranno Dio ». 

 

Parecchie sono le consorelle e le persone laiche che, in questi 

ultimi anni, cioè dopo la sua scomparsa, mi hanno chiesto di 

scrivere « la vita della Madre ».   Ho ripensato  a lungo, 

sempre con una certa titubanza di non essere né all’altezza di 

un tale compito, arduo e delicato, né sufficientemente obiettiva.  

Una titubanza dovuta al rispetto della persona, al non voler 

penetrare l’intimità di una persona tanto discreta, riservata, 

schiva nel parlare di sé; alla consapevolezza di non conoscere 

tutta la verità, e pertanto, di non poter dare un quadro corretto 

della persona e degli eventi.  C’è poi il rispetto dovuto ad altre 

persone, ancora in vita, e che sono state, forse, lo strumento 

perché il sacrificio della  Madre sia completo. 

 

Ritengo che  ormai sia giunto il tempo di adempiere a  questo 

dovere, un dovere  che nasce dalla gratitudine. Ho riflettuto : 

Chi può essere completamente obiettivo ? Chi può conoscere la 

verità completa ? Intanto esiste nel cuore dell’uomo il bisogno 

di testimoniare quello che si è visto, udito e vissuto da vicino, 

toccato con la mano, visto con i propri occhi e non per aver 
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sentito dire.  E’ un bisogno che nasce da un’urgenza di 

testimoniare alla verità, per amore, per amore della verità, per 

un incoraggiamento a coloro che devono ancora calcare  le 

orme, non sempre facili, ma preziose e invidiabili, di Gesù 

Buon Pastore. 

 

Questi ricordi vogliono anche essere un tributo alla Provincia 

d’Italia che mi ha accolta, con braccia aperte, come postulante 

e che mi ha offerto questo regalo di poter conoscere un po’ da 

vicino questa figura così straordinaria che mi ha inspirato la 

vocazione al Buon Pastore. E’ con Maria Eufrasia che noi, 

suore del Buon Pastore, amiamo ripetere: “La gratitudine è la 

memoria del cuore”. 
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I. Infanzia 
 

 

Lo Stato del Kentucky, negli Stati Uniti d’America, confina 

all’ovest con il Missouri, al Nord con l’Ohio, l’Illinois e 

l’Indiana; al Sud con il Tennessee e, ad Est con la Virginia. 

Con una popolazione a maggioranza cristiana, questo Stato del 

Kentucky, è stato influenzato da mercanti inglesi, passando 

definitivamente nel 1763, all’Inghilterra. Con l’Indipendenza 

degli Stati Uniti nel 1776, lo Stato ha seguito la sorte degli altri 

Stati, sempre antischiavista.  

 

E’ nel Kentucky che è nato Abraham Lincoln, il primo 

presidente degli Stati Uniti d’America. E’ proprio qui, nella 

città di Louisville, capitale di questo Stato, che nel 1842,  il 

« Buon Pastore d’Angers » si è stabilito per  la prima  volta, 

negli Stati Uniti d’America.  

 

E’ anche qui, nello Stato del Kentucky, che Frances Elisabeth 

Cecilia Warnig nasce, il 17 maggio 1913, e precisamente a 

Owensboro, la terza più grande città di questo Stato, la terza 

figliola, da un padre di origine tedesca e da una madre Pearl 

Clark, di origine inglese. Ambedue cattolici ferventi che 

frequentano la Messa tutti i giorni. E’ la terza di quattro figli:  

la primagenita è Kathryn; tre anni  dopo arriva Charles. 

Frances Elisabeth nasce dopo due anni dal fratello e ci 

vogliono ancora  tre anni per la nascita di Lucille, la 

beniamina, che completa il quadro familiare.  Secondo i 

racconti di Frances Elisabeth,  in famiglia si respirava un’aria 

serena. 

 

La casa è sita in un quartiere tranquillo dove tutti si conoscono 

e i rapporti amichevoli si stringono facilmente.  Il grande 

giardino, in fondo del terreno della casa,  è il luogo ideale per 
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le feste che si celebrano  in famiglia.  La Signora Warnig, di 

carattere gioioso, ama ballare e cantare; il padre, tutto dedito 

alla famiglia, ha un aspetto serio.  Gli piace, comunque, 

prendere la piccola Frances Elisabeth  sulle sue spalle e la 

bambina ne gode all’infinito.  Lo ama tanto, la piccola Frances 

E., ed è la sua gioia quando li porta nel suo orto una volta la 

settimana. E’ altrettanto grande il dolore di Frances E. quando 

la vita del suo diletto padre viene troncata da un’epidemia 

polmonare che colpisce questo Stato del Kentucky.  Allora 

questa figlia prediletta del padre ha solo 12 anni e ne è 

profondamente marcata.  Confessa che le è mancato molto. 

Non tarda a seguirlo nella tomba la mamma che muore colpita 

dalla stessa epidemia.  La medicina non ha ancora scoperto il 

vaccino che avrebbe risparmiato i due genitori e tanti altri, 

come loro.   

 

I nonni che abitano nello Stato dell’Indiana vengono in 

soccorso dei nipotini e li accolgono con tanto affetto, in casa 

loro. Si apprestano a prendere  cura di questi quattro “orfani”, 

di cui due sono ancora piccole. La vita scorre normale, sempre 

con tanta gente in casa.  Uno zio, che è parroco a Owensboro, il 

paese natale di Frances Elisabeth,  viene ogni tanto per visitare 

i nipoti, anche se ormai Charles è già partito da casa.  Forse 

non si sente di restare con tre “donne” anche se non manca, 

ogni tanto, di fare loro una visitina. 
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II. Spunta una vocazione 
 

 

Un giorno lo zio parroco chiede a Kathryn quali progetti ha per 

il futuro. Questa primogenita, « una  gran donna » al dire di 

Frances, non esita.  La risposta è pronta : « Voglio dare la mia 

vita a Gesù ».  Botta e risposta !  Neanche lo zio esita.  Ha in 

tasca una proposta  per questa nipote, così decisa: « Se è così, ti 

porto da nessun altro posto che dalle Suore del Buon 

Pastore ».  Senza perdere tempo, tutti e due si recano dalle 

Suore dove Kathryn viene accolta a braccia aperte.  Un mese 

dopo fa il suo ingresso definitivo. « Le volevano tanto 

bene . Non l’ho più vista per almeno due anni. » 

 

Intanto un’esperienza, fuori dall’ordinario, cambia 

radicalmente la  vita di Frances E.  Non si sa  di certo a che età 

l’abbia vissuta  ma di certo dopo la morte dei genitori. Secondo 

un suo racconto, ha circa 12 anni, ritorna da scuola  e si trova 

ancora con i libri in mano.  Tutto d’un tratto, una voce forte, 

profonda, « come quella di Dio nel film « I Dieci 

Commandamenti » pronuncia : « Non ti preoccupare, Dio è 

tuo padre ».  Stupita e piuttosto terrorizzata, sente le sue 

gambe tremare e  rimane paralizzata, senza poter muoversi.  

Ma ecco, che la voce ripete la stessa frase : « Dio è tuo 

padre ».  A questo punto, una serenità invade la sua anima ; si 

guarda intorno e, « fortunatamente non c’era nessuno 

intorno.  E’ stata un’esperienza  troppo bella che mi rese felice 

e durante tutta la mia vita questa convinzione di avere Dio 

come mio padre, mi è stata molto importante e non mi ha mai 

abbandonata ».
1
   

 

                                                 
1
 Racconto autentico in maggio 1995 
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Come suore del Buon Pastore non possiamo non pensare alla 

giovane Rosa Virginia Pelletier che, a 10 anni  perde suo padre 

e, a 16 la sua tanta amata madre che non vedeva da due anni! 

E’ allora, trovandosi afflitta da un immense dolore.  Il Signore 

le viene incontro.  E’ proprio allora che sente il Suo amore 

personale per lei, un amore che la sosterrà per tutta la vita.   

 

Nel frattempo Frances E. è tormentata  da un pensiero.  Si 

chiede se i suoi genitori siano salvi, se siano in cielo.  « Ho 

avuto il coraggio di chiedere al Signore un segno e Lui mi ha 

detto: Bene ! L’avrai ! »  Nel contempo l’ assilla un grande 

desiderio di vedere la sorella Kathryn. L’indomani di questa 

forte esperienza del Signore, una visita sorpresa le conferma 

“grazia ottenuta”. Arriva  la superiora provinciale delle Suore 

del Buon Pastore e le chiede se vuole vedere Kathryn. Non le 

sembra vero! Una  gioia immensa  la pervade!  Il Signore che 

l’aveva assicurata di esserle Padre, ha compassione di questa 

ragazza che soffre, naturalmente, di una certa nostalgia 

legittima e, certo, le dà la prova  con un segno tangibile.   E’ 

così che Frances E. si reca dalle suore dove rimane per quattro 

mesi.  La sorella maggiore è felice ma questa testimonianza 

non pare che colpisca Frances E. che ancora  non  vede chiaro 

che cosa vuole il Signore da lei. 
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Come vuole la tradizione per le famiglie cattoliche negli Stati 

Uniti d’America, Frances E.  inizia la sua educazione presso le 

suore in parrocchia e poi la scuola secondaria presso le Suore 

della Carità, suore fondate da Santa Elisabeth Ann Seaton, 

l’ex-protestante episcopaliana, che si convertì al cattolicesimo 

a Genova, in Italia.
2
   

 

Frances E. frequenta la scuola con assiduità, studia molto, 

racconta,  e persino vince una borsa di studio che assicura tutto 

il corso universitario.  L’uomo propone e Dio dispone.  Sei 

mesi al « College »  e poi  le si apre un nuovo sentiero, una 

decisione che segnerà tutta la sua vita: “Ascolta figlia, tendi 

l’orecchio; dimentica il tuo popolo e la casa di tuo padre.  Il 

Re è sedotto dalla tua bellezza”. (Salmo 44,11) 

 

Kathryn, ormai suora professa nella Congregazione di Nostra 

Signora di Carità del Buon Pastore a Cincinnati, ha il nome di 

Suor Maria Beata.  Frances E. non si sente  molto attratta da 

questa congregazione, eppure, ogni tanto visita la sorella.  

Capita che nel 1929 tre candidate che si preparano per il loro 

ingresso al Noviziato dalle Suore del Buon Pastore,  le 

propongono di unirsi a loro.  Strano, ma accoglie l’invito e 

decide d’andare a  vedere. Vi rimane per un certo tempo 

durante il quale insegna anche il catechismo alle fanciulle. 

Secondo la tradizione della Congregazione, ogni Casa ha, oltre 

le adolescenti, anche una sezione per le piccole. Decisione 

presa:  accetta di entrare al Buon Pastore ma così perde la borsa 

                                                 
2
 Seguendo le indicazioni del medico, questa giovane sposa si reca in 

Liguria con suo marito.  La carità usata dalla famiglia che li accoglie, 

colpisce quest’americana . A 29 anni è già vedova e ritorna a New York 

dove viene espulsa dalla sua Chiesa anglicana. E’ ispirata a fondare una 

famiglia religiosa che si dedica a varie forme di carità, fra altro l’istruzione 

dei bambini. Nascono così le scuole parrocchiali e varie altre famiglie 

religiose ispirate da questa donna, allegra, convinta e amica di tutti. 
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di studio guadagnata dalle suore di Carità.  Queste gliela  

rifiutano giacché non entra da loro. 

 

Il « Buon Pastore », ricordiamo, ha avuto la prima fondazione 

negli Stati Uniti, nel 1842,   nel Kentucky, ma solo nel 1930 

una superiora generale ha potuto varcare l’Atlantico per 

visitare le Province del Nuovo Mondo. Madre Maria di S. 

Giovanni della Croce Balzer,
3
. 

  

L’intenzione di visitare queste Province, certo, era quella  di 

vedere lo stato della vita religiosa : come è vissuta in ogni 

provincia e incoraggiare  nello zelo, lo specifico del Buon 

Pastore. Intendeva altresì portare con lei, alla Casa Madre 

d’Angers, Francia, una giovane : postulante o novizia  da ogni 

provincia americana, assicurandosi così una formazione 

identica, uniforme, nella Congregazione. 
4
  

 

La superiora provinciale di Cincinnati, dunque,  accenna alla 

giovane Frances E. l’intenzione della superiora generale e le 

chiede se vuole andare in Francia.  La risposta è netta e decisa : 

« No ! » La Francia non le ispira nessun entusiasmo.  Ama il 

                                                 
3
 Originaria dell’Est della Francia, all’epoca l’Alsace-Lorraine  presa dai 

tedeschi, aveva trascorso quasi tutta la sua vita religiosa, missionaria in 

India. Era stata chiamata ad Angers dalla sua predecessora, la Madre M. 

Marina Verger chi aveva intuito in questa anima generosa una guida idonea 

per succederle in quel momento preciso della storia. 

 
4
 Questa usanza era nata al tempo di Maria Eufrasia.  Dopo l’erezione delle 

Province, nel 1855, ogni Provincia aveva creato il proprio noviziato.  Maria 

Eufrasia, già in pensiero per la divisione della Congregazione in province,  

si preoccupava della loro formazione data alle nuove candidate. Aveva 

pertanto chiesto ed ottenuto che, almeno una candidata da ogni provincia 

venisse per la sua formazione a Angers, un mezzo per salvaguardare l’unità.  
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suo paese ove si trova bene e dove sono sepolti i suoi cari. 

D’altronde, non si sente chiamata per le missioni estere.  Di 

natura riflessiva, ci ripensa e capisce che è la volontà della 

superiora generale, e dunque è la volontà di Dio. Non c’è 

alternativa che quella di accettare questa volontà, contraria alla 

sua. Accoglie la proposta della superiora generale ma si 

presenta una difficoltà: non ha ancora raggiunto l’età maggiore 

di 18 anni e  le occorre un passaporto. Bisogna cercare 

qualcuno che agisca da tutore.  Secondo il suo racconto, c’era 

una signora che le voleva tanto bene che persino voleva 

adottarla.  Finalmente questa signora ottiene il privilegio di 

farle da tutore legale e  firma i documenti richiesti.  Tutto è a 

posto ormai e non c’è più bisogno di  deferire la partenza.  

 

Siamo nell’ottobre del 1930 : il piccolo gruppo, composto da 

Madre M.  Giovanni della Croce e 5 giovani : 4 novizie e una 

postulante, magrolina, vestita di nero, salpa l’Atlantico verso 

l’Europa.  Chi avrebbe detto a questa giovane postulante, non 

attratta dalle missioni estere, che non avrebbe rivisto il suo 

paese prima del 1952 ?  E’ l’inizio di una storia, una storia 

difficile a descrivere, a raccontare,  perché neanche coloro che 

l’hanno vissuta sono stati in grado di parlarne.  Più l’esperienza 

è intensa, meno se ne parla. Eppure, verso il tramonto della vita 

nasce un bisogno di raccontare, di “regalare” a persone vicine, 

qualche aspetto, qualche vicenda di questa esperienza , come se 

fosse un segno di affetto, di consegna. 

 

Frances E. stringe al cuore il suo segreto, il pensiero : « Dio è 

mio padre » e allora  perché temere? “Se Dio è con noi, chi 

potrà essere contro di noi?”  (Rom. 8) 
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III. Il Noviziato alla Casa Madre : 1930 - 1933 
 

 

Il Conte Agostino De Neuville, benefattore per eccellenza nella 

fondazione della Casa Madre delle Suore del Buon Pastore a 

Angers,  aveva proposto a Maria Eufrasia, una grande cappella 

e un grande noviziato.  Aveva intuito che tante giovani vi 

sarebbero venute dai quattro angoli della terra.  Ma prima di 

lui, il gesuita, P. Carlo G. Gloriot, introdotto al Buon Pastore 

dal Vescovo d’Angers, dopo aver celebrato una delle prime 

Messe a 3, rue Brault e, dunque prima del 31 luglio 1829, 

aveva profetizzato a Maria Eufrasia: “E tu, piccola Betlemme, 

dal tuo seno, tanti rami si estenderanno coprendo tutta la 

terra; oh, piccola tribù, un giorno diventerai regina delle 

nazioni”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Casa Madre – Angers 1997 

 

E’ qui, in questo grande Noviziato che Frances E. inizia la sua 

avventura religiosa. Trova tante future religiose, tra novizie e 

postulanti di lingua inglese.  La Direttrice del Noviziato, la 

Madre M. Eufrasia, è una santa persona.  La Madre la rievoca 
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spesso. Ogni volta che si presentava una difficoltà, lei diceva: 

“la Maestra del Noviziato era una santa persona e ripeteva: 

“courage, mon ame!”   

 

Le 30 novizie irlandesi costituiscono un gruppo a parte. 

Devono ancora imparare il francese  e, per aiutarle,  le 

istruzioni sono impartite in inglese.   Frances E. ha già studiato 

il francese a scuola per due anni e può, addirittura  aiutare le 

irlandesi con il francese e il latino. Queste Sorelle irlandesi 

devono studiare molto per  ottenere un diploma in vista d’una 

partenza per le missioni in terre lontane. Frances E. conserva 

un ricordo felice e positivo:  « Tutte erano buone come degli 

angeli ». 

 

Le novizie e postulanti americane sono dieci.  Tra di loro ci 

sono le novizie : sr. M. Raimonda della Morte, che appartiene 

alla provincia di New York  e sr. M. Eufrasia Littel, della 

provincia di Filadelfia.   Questo gruppo americano gode di una 

finestra vicino ad ogni letto.  Nella calda estate, possono 

beneficiare dell’aria pura aprendo le finestre ma questo non 

piace alle francesi, abituate al calore estivo.  Nonostante ciò, il 

ricordo della Madre rimane positivo affermando che le Sorelle 

erano tanto buone ed era un piacere essere con loro.   

 

Come di consueto nei grandi Monasteri, ci sono due cappellani.  

E’ a quest’epoca che troviamo il famoso Canonico Agostino 

Saudreau, cappellano della Casa Madre, stimato come un 

grande santo.  Il suo nome è rimasto mitico e i suoi scritti e le 

sue conferenze sono conservati negli archivi della Casa Madre.  

Il quadro di questo uomo di Dio è rimasto impresso nel cuore 

della Madre: sul suo inginocchiatoio e ogni tanto la preghiera è 

così sentita che la esprime ad alta voce: “Mio Dio, ti amo!”  E 

l’altro cappellano, se capita vicino, nel sentirlo esprimere 

un’espressione così spontanea, aggiunge: “Anch’io!” 
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Il Padre Saudreau dà delle istruzioni settimanali alle novizie e 

ascolta le loro confessioni  ogni quindici giorni.   Se qualcuna 

non si presenta, va a cercarla anche all’Abbazia Saint Nicolas. 

Delle volte lo si vede staccarsi dalla terra, tanto immerso nella 

preghiera  che non vede altro che il suo Dio.  Ama le novizie e, 

a loro volta, contraccambiano nutrendo una stima profonda. 

 

Le processioni del “Corpus Christi”  sono molto belle alla Casa 

Madre.   I giardini, ben curati e con tante rose, sono il posto 

ideale per venerare il Corpo e il Sangue del Signore. I viali 

sono coperti di petali di rose e di altri fiori dei prati adiacenti. I 

canti? Angelici !   Ogni Sabato si fa la processione alla 

Madonna.  La spiritualità, certo, ben curata e non può essere 

diversamente, per  le figlie di Maria Eufrasia e per la vita 

religiosa in generale.    

 

 

IV. Professione Religiosa e Partenza per Roma :  

18 aprile 1933 

 
Dopo sei mesi di postulandato e due anni di Noviziato, giunge 

il tempo della prima Professione religiosa.  Alla Vestizione, 

cioè alla presa dell’abito religioso, Frances E.  riceve il nome 

di Suor M. Rosa Virginia, nome di battesimo di Santa Maria 

Eufrasia Pelletier. Ora, con una ventina di novizie, è pronta  per 

la sua Professione e per rientrare in patria. A questa cerimonia, 

questa volta, ci sono le superiore provinciali della 

Congregazione per il Capitolo Generale. La provinciale di sr. 

Rosa Virginia le aveva raccomandato di non offrirsi per le 

missioni lontane perché aveva già in mente di assegnarla al 

Noviziato della sua provincia, dove avrebbe lavorato a fianco 

della maestra delle novizie. 
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La superiora generale, intanto, trovandosi circondata da queste 

superiore provinciali, spiega loro come da tempo la 

Congregazione pensa di trasferire il Governo Centrale a Roma 

nella nuova casa che è in costruzione. Si fa coraggio e fa 

appello perché diano delle giovani suore che costituirebbero  la 

nuova comunità nella nuova Casa di Roma.
5
  I lavori, iniziati 

nel 1929 si protraggono per vari motivi e, con la Beatificazione 

di Maria Eufrasia ormai imminente
6
, è urgente dare il via alla 

comunità per l’accoglienza  delle suore e la custodia di questa 

enorme casa. 

 

Il 18 aprile 1933  Sr. Rosa Virginia emette la sua Professione 

Religiosa: i quattro Voti per un anno. La valigia è pronta per 

ritornare, senza indugio, con la sua Provinciale negli Stati 

Uniti.  Come di consueto, alla Casa Madre, come in tutti i 

conventi,  la Domenica e nelle feste, la Benedizione Eucaristica 

segue il canto dei Vespri. Durante questo momento di 

preghiera particolare, la superiora provinciale di Sr. Rosa 

Virginia è colpita da un sentimento di grande generosità, 

quello, cioè, di offrire la sua neo-professa alla Congregazione. 

Terminata la benedizione eucaristica, avvicina  la Madre M. 

Giovanni della Croce e le condivide questo suo pensiero. Di 

fronte a tale generosità, la superiora generale rimane commossa 

e per paura, forse, di un ripensamento, chiama subito la neo-

professa per darle “l’obbedienza”.  Certo, una doccia fredda 

per la ventenne, preparata per riabbracciare i suoi e quasi già 

con i  piedi fuori la porta.  E’ infatti usanza per le neo-professe  

partire subito dopo la cerimonia di Professione, e in alcuni casi, 

                                                 
5
 Ricordiamo che dal 1925 la Congregazione cercava una casa o un terreno 

a Roma. Dopo varie ricerche e promesse, si è trovato un grande terreno 

immerso nella Riserva naturale della Valle dei Casali, una zona non ancora 

abitata, dunque in piena campagna romana tra via Aurelia e via Portuense. 

 
6
 30 aprile 1933. La Beatificazione è presieduta dal Papa Pio XI 
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il giorno stesso. L’obbedienza è data in pubblico, la sera prima 

del “Grande Silenzio”. E’ proprio in quel momento, si 

racconta, che alcune sono informate che l’indomani sarebbero 

partite chi per l’India, chi per l’Australia, l’America Latina e 

altrove. Questa volta, la superiora generale  raccomanda a Sr. 

Rosa Virgina di tenere segreto la sua destinazione perché 

sarebbe andata con lei a Roma, più tardi in quell’Anno Santo 

del 1933. Questo particolare non era ancora communicato alla 

Congregazione. 

 

Appena le suore educatrici ad Angers, apprendono che  la 

giovane suor Rosa Virginia rimarrà alla Casa Madre, fanno 

gara per averla come aiuto.  Due di loro prendono una scopa, 

determinando che sr. Rosa Virginia andrebbe o a “Saint-

Nicolas” o in un gruppo della Casa Madre, secondo la 

direzione del bastone.  La scopa, dopo un giro,  indica “Saint-

Nicolas” e così Sr. Rosa Virginia trascorre sei mesi con le 

giovani in questa enorme abbazia.  Le rimane un bel ricordo di 

questa esperienza con le adolescenti, un’esperienza utile per la 

missione che l’attende a Roma.  

 

 

V. I primi anni a Roma  : 1933-1939  
 

 

La storia della costruzione di “Bravetta”, è già stata scritta da 

Sr. M. Eufrasia Littel nel 1972,  come  resoconto dovuto alla 

Congregazione. E’ una storia molto complessa con vari intrighi 

dovuti, in parte al contesto politico in cui gli eventi si sono 

svolti.    La Madre, sempre molto restia a parlare di questa 

storia,  si ricorda che è stato lo stesso Papa Pio XI che le ha 

detto: “Voi siete la più grande congregazione.  Avete bisogno 

di una grande casa.”    
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Il piano originale, secondo la Madre, era molto bello, semplice, 

tracciato da un architetto, cugino di un padre gesuita.  La 

superiora generale, con il suo consiglio, l’aveva approvato e 

firmato ma la superiora provinciale di Roma, che non voleva 

che venisse dalla Francia il governo centrale, voleva questa 

casa per la sua sede provinciale.  Senza consultare nessuno, 

scelse un altro architetto che produsse un altro piano.  E’ da 

tenere presente che a Roma già esistevano tre Case del Buon 

Pastore: “Santa Croce” in via Lungara, fondata dalla stessa 

Maria Eufrasia nel 1835; la “Lauretana” in via San Giovanni in 

Laterano, nel 1842 e Monte  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cortile d’Onore 
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Verde - che sostituisce quest’ultima dopo la Guerra - ma 

nessuna di queste tre apparteneva alla Congregazione. Pertanto 

la Superiora Provinciale vedeva “Bravetta” ideale per la 

Provincia di Roma. L’altra Provincia italiana era al Nord e 

aveva la sede a Torino e poi a Monza.   

 

Il disaccordo sul piano della costruzione fu la causa di tanto 

dolore, di una triste vicenda e di pesanti somme perse dalla 

Congregazione.  La Casa Madre dovette saldare tutte le spese e 

fare fronte ad un gruppetto di persone nocive che minavano il 

progetto originale. 

 

Il nuovo architetto, il  “genio-pazzo” dell’epoca, Armando 

Brasini, con il suo stile grandioso ma anacronistico, attira la 

simpatia del Duce, Benito Mussolini, che gli confida nel 1929, 

persino il Piano Regolatore del quartiere Flaminio di Roma.
7
.  

La Madre non esita a chiamarlo  

 

“diavolo” per il male che ha fatto alla Congregazione, non 

pagando gli operai e costruendo contro le esplicite indicazioni 

della superiora generale, distrutta da questo orribile inganno e, 

che, di notte,  nei suoi incubi, vedeva la parola “Bravetta” 

scritta in fuoco!   

 

                                                 
 
7
 Per il progetto del Buon Pastore il Brasini prese a modello moltissimi stili 

architettonici precedenti nel tentativo di creare un nuovo stile unico di 

sicuro impatto e meraviglia. Infatti l'aspetto del fronte principale del Buon 

Pastore si ispira liberamente alla gigantesca nicchia del cortile del 

Belvedere in Vaticano (opera del Bramante), mentre la cupola della chiesa 

al centro del maestoso complesso replica lo stile barocco della cupola 

di Sant'Ivo alla Sapienza (opera del Borromini) è stata riaperta nel 2008 per 

una mostra sullo sterminio degli ebrei italiani dopo aver concluso lavori di 

ristrutturazione.  Cfr Appendice 
 

http://it.wikipedia.org/wiki/Cortile_del_Belvedere
http://it.wikipedia.org/wiki/Cortile_del_Belvedere
http://it.wikipedia.org/wiki/Vaticano
http://it.wikipedia.org/wiki/Bramante
http://it.wikipedia.org/wiki/Cupola
http://it.wikipedia.org/wiki/Barocco
http://it.wikipedia.org/wiki/Chiesa_di_Sant%27Ivo_alla_Sapienza
http://it.wikipedia.org/wiki/Borromini
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L’ingresso di Bravetta nel 2010 
(guglie tolte dalla costruzione originale dopo la 

vendita  della Casa nel 1969) 
 

Durante i suoi primi anni a Roma, la giovane sr. Rosa Virginia, 

fa da segretaria alla superiora generale in Francia. 

Naturalmente deve usare molta prudenza in una situazione così 

delicata e complessa.   La provinciale di Roma viene trasferita 

all’estero e, per sostituirla, è nominata una nuova superiora che 

seguirà i lavori e saprà mettere fine al caos che regna in questo 

vasto progetto.  Si tratta della Madre Angelica Handley,  nata a 

Roma da un padre diplomatico, americano, e da una madre 

inglese. La futura suora aveva 18 anni quando la famiglia 

lascia Roma per ritornare negli Stati Uniti. La Madre S. 

Giovanni della Croce  la chiama  da Chicago, Illinois, dove è 

superiora.  Essa è padrona della lingua, della cultura e della sua 

mentalità.   Ama Roma e procede senza indugio alla missione 

affidatele.   
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Una lettera è inviata a tutte le case della Congregazione per 

chiedere un aiuto finanziario.
8
 Se è difficile allestire un 

convento, una casa, come possiamo immaginare tutto quello 

che si richiede per allestire un vero e proprio castello a cinque 

piani, con otto cortili, che doveva accogliere 120 suore attese 

per la  Beatificazione  di Maria Eufrasia ? 

 

Alcune superiore maggiori non sono presenti alla 

Beatificazione perché impedite da difficoltà inerenti ai  loro 

rispettivi paesi.  La Madre si ricorda sempre, con una certa 

emozione, questa prima grande esperienza di congregazione e 

della Chiesa universale a Roma. La piccola comunità 

internazionale, composta di cinque suore, deve darsi da fare per 

l’ospitalità e pertanto  è da escludere in partenza il recarsi a San 

Pietro per la grande funzione, con tutto il da fare in una simile 

circostanza.  Ciononostante, arrivata la sera, quando il grosso 

compito  della giornata è ormai compiuto, la comunità è 

premiata con l’immensa e imprevedibile grande gioia di godere 

uno spettacolo unico: la facciata della Basilica di San Pietro, 

tutta illuminata con lumicini ad olio.
9
  

 

Ma, ritorniamo al “castello”. Come custodire un complesso 

così vasto dove la costruzione non è ancora completamente 

terminata?  Con tutte le guardie poste intorno all’edificio, le 

cose scompaiono lo stesso: lavabo, asciugamani, sedie…..la 

gente del vicinato viene a prendere le cose di cui abbisogna 

senza alcun scrupolo, senza il minimo di rispetto.  E’ un vero e  

                                                 
8
 Si legge nella storia di varie case che le suore si sono private di prime 

necessità per risparmiare e inviare una certa somma ogni mese a Angers. 

Negli Archivi esistono ancora i registri con il contributo mensile delle Case. 
9
 Degli uomini, ben legati ad una corda, si aggrappano al muro per 

accendere questi lumicini, uno, uno a mano. Noi, oggi, abituati a sistemi  

elettronici, automatici, non possiamo capire il rischio che prendono questi 

uomini, eppure  per loro questo è un vero privilegio, ed alcuni ne fanno 

addirittura un voto.. 
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proprio incubo per le giovani suore e ci vuole del tempo perché 

si abituino a questa dura realtà.  

 

Il monumentale edificio prende il nome dalla strada principale 

in cui si trova via Bravetta: nome che proviene dal piccolo 

fiume vicino, la Brava o da Forte Bravetta 
10

 sito nelle  

vicinanze. “Bravetta” comincia a farsi un nome, grazie alla 

Madre Angelica che è conosciuta da varie personalità romane.  

Il futuro Cardinal Spellman di New York, papabile dopo la 

morte di Pio XII, e che, all’epoca, è il Cappellano Militare 

dell’Esercito Americano, frequenta le suore e affida loro i suoi 

manoscritti che la Madre poi batte a macchina.  Questo 

Cardinale è  conosciuto per la sua generosità e tra l’altro, regala 

loro una grande autovettura  che non viene mai usata data la 

scarsità della benzina durante il periodo bellico. Negli anni ’50, 

questa macchina, depositata in uno dei cortili, attira 

l’attenzione di tutti i passanti e scherzando la si chiama “la 

macchina americana” dato il suo volume, in contrasto con le 

nostre  “ Fiat 500” !!  

 

La vita comunitaria è, naturalmente, tutt’altro che quella 

“monastica”, un’immagine tipica nella mente di coloro che non 

hanno un’idea di una realtà fuori serie.  

                                                 
10

 Forte Bravetta, durante il periodo fascista, fu adibito a luogo di 

esecuzione di morte del Tribunale speciale per la difesa dello Stato.  Gli 

ultimi  ad essere fucilati, come criminali di guerra, è stato nel 1945.  
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C’è da svolgere una vasta gamma di attività. Prima di tutto va 

sottolineato che la Casa di Bravetta è ormai, dopo il 1933, la 

Casa di Procura. Sr. Rosa Virginia svolge varie attività: 

commissioni, segreteria, relazioni pubbliche con Madre 

Angelica 
11

 che l’ha presa, veramente, “sotto le sue ali” e poi 

c’è da aggiungere la presenza, tipica di Roma, delle Università 

Pontifice, che anche loro danno del lavoro.  

 

I giovani sacerdoti americani che studiano a Roma hanno, 

naturalmente, bisogno di stampare le loro tesi. Non esistono ne 

fotocopiatrici ne computer. Dunque, questa è  una buona 

occasione per le suore per guadagnare qualche soldo per il loro 

sostentamento. Le due più giovani, Rosa Virginia ed Eufrasia 

Littel, oltre al loro lavoro quotidiano, devono escogitare salti  

mortali per battere a macchina queste tesi di laurea e di 

dottorato. Va però  sottolineato che questo lavoro, in ultima 

analisi, servirà come una fonte d’istruzione, trovata ad hoc, 

nella missione che le suore svolgeranno in seguito. Oggi, 

quando parliamo tanto del fatto che i soldi non sono tutto, 

possiamo trovare qui un esempio chiaro e limpido di come le 

relazioni umane hanno un valore superiore al denaro. Questi 

giovani sacerdoti, con il tempo diventano, in gran parte, 

vescovi e nunzi apostolici. E’ in  questa veste che spesso 

possono dimostrare la loro riconoscenza, con dei servizi 

preziosi prestati alla Congregazione in momenti difficili, come 

per esempio, al momento dell’espulsione delle Suore dalla 

Birmania o ogni volta dove i contatti epistolari sono difficili 

per motivi politici o sociali. 

 

                                                 
11

 Tra le personalità che conoscono la Madre Angelica è l’ex Presidente del 

Consiglio, l’On. Vittorio Emanuele Orlando che aiuta il Buon Pastore con 

una vera magnanimità.  Madre Angelica è una brava amministratrice, buona 

ma sa farsi temere e ottenere quello che le sembra giusto, particolarmente 

con gli operai che sono defraudati da Brasini 
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Nel 1936 era arrivato il tempo per Sr. Rosa Virginia di 

emettere i suoi Voti Perpetui. Per questo momento così 

importante, la Madre ricorda che la Madre Angelica l’inviò alla 

nostra Casa della Lauretana per fare il suo ritiro di otto giorni. 

Dice che era l’unica volta che ha avuto questa opportunità 

perché, negli anni precedenti, ha fatto il suo ritiro annuale, sola, 

accompagnate dal famoso libro classico: “La Religiosa di 

Nostra Signora di Carità in Solitudine”.    Un bel libro, un 

vero tesoro ma solo un’anima, fondata su una roccia poteva 

seguire, un anno dopo l’altro, un tale esercizio senza l’aiuto di 

una persona di Dio preposta per la guida delle anime. La Madre 

Angelica “era molto temuta, ma era buona e gentile. Io non ho 

avuto difficoltà con lei.  Quando vedevo che non stava bene, 

me n’andavo.  Ritornavo più tardi e tutto era come se niente 

fosse stato.”  

 

Nella zona di Bravetta, in piena campagna romana, la 

costruzione della parrocchia del SS.mo Crocifisso, iniziata nel 

1937 non è ancora completata.  Durante l’attesa, funge da 

centro cattolico, la cappella delle suore del Buon Pastore. 

Queste devono accertarsi, ogni volta che escono dalla cappella, 

d’aver portato tutto con loro :  i libri e i breviari, altrimenti, 

terminata la Messa, non avrebbero trovato nulla.  La gente, 

buona,  è abituata a portarsi via tutto quello che le capita sotto 

gli occhi ! 

 

 

VI. La II° Guerra Mondiale : 1939-1945 

 

 

Verso la fine del 1938, lampeggia sull’orizzonte l’alleanza 

dell’Italia con la Germania in un’imminente guerra mondiale.  

Il Consolato Americano  a Roma, consiglia i cittadini 

americani di ritornare in patria, contrariamente 
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all’incoraggiamento della gente del luogo che vuole che le 

suore rimangano a Roma.  Quando  finalmente, nel settembre 

1939 la Germania schiaccia brutalmente la Polonia e scoppia la 

guerra, in un clima di diffidenza e di paura, alcuni vogliono 

guadagnarsi la simpatia della polizia e accusano le suore 

americane di comunicare con gli aerei.  Incredibile, racconta la 

Madre!  Come puo. essere mai possibile tutto questo?  La 

polizia si reca sul luogo per investigare la situazione. E’ 

lampante che non si tratta di spionaggio…un’idea 

assolutamente assurda ed e’ persino ridicolo il pensarlo ! Ma il 

segno è dato: non è possibile fidarsi di nessuno.  La guerra 

genera diffidenza, paura e crudeltà e questo è il clima che 

s’incomincia a respirare.  

 

Nel 1940 si tiene a Bravetta il Capitolo Generale dove è eletta  

superiora generale, la Madre M. Ursula Jung, originaria, come 

la sua predecessora, dell’Alsace.
12

 Questa buona Madre parla il 

tedesco e deve far presto ad imparare il francese, la lingua 

assolutamente proibita dai tedeschi.   

 

Da persona molto intelligente, impara  presto sia il francese che 

l’inglese e può comunicare facilmente con le Sorelle durante i 

suoi viaggi per il mondo.  Gode di una memoria eccezionale ed 

è una  fisionomista fuori serie.  La Madre S. Giovanni della 

Croce, termina il suo “purgatorio” causato dalle pene della 

costruzione della nuova casa romana ed è nominata Visitatrice 

per gli Stati Uniti. Muore nella Casa di St. Paul, Minnesota il 

22 ottobre 1942, 

 

                                                 
12

 La regione all’est della Francia, che per due volte fu integrata 

ingiustamente alla Germania e restituita definitivamente alla Francia alla 

fine della II Guerra Mondiale. 
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Statua marmorea di  

Santa Maria Eufrasia Pelletier 

nella Basilica di San Pietro  

a Roma  
(depositata in questa nicchia il 22 ottobre 

1942) 

 

 

 

Il 22 ottobre 1942, mentre moriva a St. Paul, Mn, negli Stati 

Uniti, la Madre Balzer,  la statua marmorea
13

 di Maria Eufrasia 

viene elevata con una enorme gru - ideata dallo stesso 

Michelangelo - nell’unica nicchia ancora disponibile nella fila 

superiore della Basilica di San Pietro, la nicchia che dà sulla 

tomba del Santo. 

 

Come trovare un migliore posto per Colei che amava tanto la 

Chiesa e per la quale ha tanto sofferto? 
14

  

 

                                                 
13

 Giovanni Nicolini, (Palermo: 1872- Roma 1956) scultore della statua 

eseguita con marmo da Carrara, accademico di San Luca, trascorse l’ultima 

parte della sua vita, ricca da riconoscimenti a Roma  

 
14

 Lo scultore ha preso la Madre Angelica e sr. Eufrasia Littel come 

modelle per creare la statua e la Madre racconta che hanno dovuto posare 

tante volte prima che l’opera fosse terminata. 
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Le capitolari hanno l’immensa gioia di un’udienza con il nuovo 

Sommo Pontefice, il Cardinale romano, Eugenio Pacelli che, 

eletto nel marzo 1939, prende il nome di Pio XII. Al vederle il 

Papa rimane sorpreso perché sa che le frontiere già cominciano 

a chiudersi. Le consiglia di ritornare a casa il più presto 

possibile se non vogliono correre il rischio di rimanere bloccate 

a Roma e così fanno.  E’ a questo Papa che spetta  canonizzare 

Maria Eufrasia il 2 maggio 1940.  E’ la sua prima santa, 

insieme a Santa Gemma Galgani, la giovane Passionista.
15

  

 

Siamo ancora nel 1940. Un giorno, si ricorda la Madre, una 

ventina di uomini si presentano a Bravetta, l’ispezionano e 

finalmente firmano la sua requisizione.  Occorre, infatti, una 

località per quei soldati italiani che riescono a ritornare dalla  

Russia, tutti gravemente colpiti dal freddo gelido subìto in quel 

vasto paese. Molti avranno le mani o i piedi amputati. Sono 

delle scene tragiche indelebili. Arrivati i tedeschi, gettano gli 

italiani fuori su delle brandine.  I tedeschi trattano gli italiani 

con tanta crudeltà, inculcando ovunque terrore e odio.  Allora, 

gli italiani prendono i loro poveri ammalati e cercano di 

collocarli in altri ospedali italiani   E le suore, dove troveranno 

alloggio? Iniziano con la vendita di alcune cose: letti, piatti, 

sedie e altri oggetti.  Tanta altra roba, come letti, mobilio, 

lenzuola e piatti, sono depositati in un vano nel semisuolo, con 

il permesso dovuto delle autorità. 

 

 

                                                 
15

 Si racconta che talmente si è appassionato della via di Maria Eufrasia  

che, è la sua biografia la lettura scelta per le sue passeggiate quotidiane nei 

giardini vaticani. 
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i. Trasferimento in Villa Pacelli, su Via Aurelia 
 

 

Bisogna darsi da fare per affittare una casa, ma dove?  

Interviene allora la Provvidenza. Un giorno il nipote del Papa 

Pacelli viene a visitare le suore. Conosce bene la Madre 

Angelica. La conversazione cade sulla casa.  Senza esitazione, 

questo gentile nobile propone la Villa della famiglia: Villa 

Pacelli, sull’Aurelia, non tanto lontana da Bravetta.  

Riconoscenti, le suore accettano l’offerta, gratuitamente 

concessa per tutto il tempo necessario, cioé fin alla fine della 

guerra, quando si spera di potervi ritornare in pace.  

 

La comunità ha la gioia di recarsi in visita dal Papa, con il suo 

nipote.  Lo ringraziano e senza perdere del tempo, si 

stabiliscono felicemente in questa bella casa, sita su una 

proprietà dove c’è anche un’altra abitazione. Un grande 

giardino completa il bel quadro. Scoprono che questa seconda 

casa è assegnata alla polizia.  

 

Con il via vai delle suore per sistemare la loro roba, la giovane 

Sr. Rosa Virginia, guadagna la simpatia di un certo Maresciallo 

italiano che supervisiona il personale a Bravetta. La Madre 

aveva imparato bene l’italiano e ormai lo parla correntemente. 
16

  

 

Con il trasferimento in Via Aurelia, occorre che una suora vada 

regolarmente a controllare la proprietà conservata al deposito, 

                                                 
16

 La sua insegnante  è stata  la Madre M. San Luigi Bonavia, una suora 

maltese, della comunità di Santa Croce, dove è stata  maestra delle novizie e 

superiora provinciale. Questa buona Madre, di cui la Madre ha tanto stima, 

ha altre due sue sorelle, suore del Buon Pastore, una, la Madre Dolores a 

Napoli-Vomero e l’altra, Sr. Margherita Maria, a Malta 
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ma nessuna se la sente d’affrontare un certo pericolo, per non 

parlare del terrore che i tedeschi inculcano ovunque. Sr. Rosa 

Virginia finalmente s’offre per questo servizio, e come dice lei, 

chiede al Signore di venirle in aiuto. E il Signore, sempre 

fedele, non le viene meno.  Andando per la prima volta, 

incontra un Monsignore e gli chiede se parla il tedesco. 

Risposta affermativa. Bisogna dire ai cinque soldati tedeschi 

che lei è la persona designata per vistare regolarmente la 

proprietà in deposito. 

 

Ora, il Vaticano aveva chiesto le suore di prendere in casa due 

donne e due bambine ebrei. Come si sa, a tanti conventi era 

stato chiesto di accogliere delle famiglie ebree per salvarle dai 

nazisti e dai loro collaboratori fascisti.  E’ un rischio ma lo 

fanno con uno spirito autenticamente cristiano. Ogni sabato, Sr. 

Rosa Virginia, andando a Bravetta, porta per compagnia, una di 

queste due bambine ebree.  Di fronte ai bambini, anche i cuori 

più induriti s’inteneriscono e così è per questi soldati che, alla 

vista della bambina, sorridono e la colmano di dolcetti e 

cioccolatini. E lei, con tanto garbo, ringrazia.  Il Maresciallo, 

da parte sua, si fa in quattro per venire incontro, e in un certo 

senso, per proteggere la suora .  

 

Prima ancora che scoppiasse la guerra, la merce è già 

scomparsa dai negozi.  Non si trova nulla e le suore devono, 

come gli altri, darsi da fare.  Una signora che aiuta le suore a 

tenere la casa pulita, crea un posticino nel giardino e comincia 

a piantare i pomodori e della verdura.  La polizia, della casa 

accanto, si serve di qualche pomodoro mentre le suore sono a 

Messa. Ma le suore preferiscono tacere, chiudono un occhio. 

Non è vero che il silenzio è regola d’oro?  Come si può fare 

diversamente? Ci  sono anche le galline che danno le uova a 

queste cinque suore che s’ingegnano per sopravvivere. Una 

fontana in mezzo al giardino diventa ugualmente preziosa. Le 
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suore la puliscono e v’inseriscono dei pesci per  poter, ogni 

tanto, pescarne uno e  mangiarlo. 

 

Come in tutte le guerre, l’alimentazione è razionata e per 

ottenere la razione assegnata, bisogna camminare almeno due 

chilometri. C’è poi il ritorno a piedi perché i mezzi di trasporto 

non esistono e come degli asinelli, si porta la roba sulla 

schiena: chili di patate e altri prodotti alimentari, secondo il 

caso.   

 

Quale sorpresa è la loro quando, nello scantinato della casa, 

trovano una macchina per fare il gelato!? Ora, capita, che in 

fondo alla tenuta di Bravetta esiste una casetta dove abita una 

coppia contadina che bada a questo terreno. Hanno del grano di 

nascosto perché, ovviamente, è proibito coltivarlo.  Grazie al 

cielo, nessuno li ha mai disturbati.  Hanno anche le mucche e 

latte in abbondanza.  Questo contadino regolarmente 

distribuisce il latte, con il proprio mezzo,  a tutte le case del 

Buon Pastore di Roma: la Lauretana, Santa Croce, Monteverde 

e Bravetta. Ed è con l’abbondanza di questo latte che si può 

fare il gelato. Questo è un vero lusso ma per le suore è una sana 

nutrizione e, nel contempo, un diversivo. E la povera Sr. Rosa 

Virginia che non ha nessun gusto per il latte, può gustare, 

almeno, un buon gelato.  

 

In città, ci sono due sacerdoti irlandesi, amici delle suore e ogni 

tanto le visitano anche se  abitano lontano.  In tempi di guerra è 

una vera consolazione avere qualche visita amichevole e 

trattandosi di irlandesi, certamente non manca il buon umore e 

due  risate con tutto il cuore. Cosa offrire?  Le suore scelgono 

delle erbette dal giardino e ne fanno il tè. Questi due amici non 

badano alla qualità della bevanda.  La bevono come se fosse la 

cosa più deliziosa, creando intorno un’allegria contagiosa.  Si 

scopre che questi bravi irlandesi hanno una macchina per 
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macinare il grano. Ecco un altro segno della Provvidenza! 

Questi due sacerdoti aiutano molto con questo grano, senza 

nessun disturbo perché, essendo irlandesi, sono rispettati.  Il 

loro paese non è in guerra.  Il nostro gelato è una buona 

ricompensa.  Una gelateria, in effetti, esiste a Roma ma molto 

lontana da Villa Pacelli. 

 

Una volta la Madre, deve visitare qualcuna all’ospedale.  Per la 

strada vede un fruttivendolo, con dei prezzi alle stelle. Chiede 

due banane. Il fruttivendolo, con la consueta gentilezza, offre 

di sbucciargliele ! Poverina ! Come le mangerebbe volentieri, 

ma,  chi  può permettersi tale lusso ?!!  Gli risponde che non 

sono per lei ma per una povera ammalata. 

 

E a Bravetta come vanno le cose? A motivo dei contrattempi 

bellici, i tedeschi la lasciano e verso la fine della guerra, 

ritornano i soldati italiani. Segue un vero e proprio vandalismo.  

Il povero Maresciallo non può fare nulla di fronte alla vastità 

del complesso. Tutta la roba è distrutta, rubata, gettata fuori e 

Sr. Rosa Virginia si sente totalmente impotente di fronte a 

questa irruzione inaspettata.  Il Maresciallo l’accompagna su 

un carrettino, con la bambina, per caricare qualche piccola cosa 

ancora salvabile. Durante una guerra, si salva chi può !  

 

Durante il capovolgimento della situazione con i tedeschi, varie 

sono le scene rimaste scolpite nella memoria delle nostre suore.  

Possono vedere dalle finestre ciò che accade fuori giacchè la 

Via Aurelia è una via principale obbligatoria di transito verso il 

Nord.  E’ orribile vedere in quale modo barbaro i tedeschi 

gettano i poveri italiani sui camion, come delle bestie per la 

deportazione. 

 

Tra i vari servizi che prestano le suore, c’è anche la cura di due 

religiosi Rosminiani.  Queste nostre suore sono conosciute e 
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stimate e si rivolgono a loro le persone più impensate.  Un 

giorno si presenta un sacerdote e dopo due giorni ritorna e 

chiede alla Madre se può nascondere in casa  alcune cose. Si sa 

che questo è pericoloso e la Madre rifiuta sapendo molto bene 

quali possano essere le conseguenze in caso di un tradimento.  

Allora lui stesso fa un buco nel giardino dove seppellisce il suo 

tesoro. Un rischio, certo, non un caso isolato all’epoca.  

 

Bravetta è ora reclamata dal Sovrano Ordine Militare di Malta 

che vuole solo metà dell’edificio, l’ala destra e vi mette 

nuovamente dei pazienti tubercolotici italiani. Chiedono al le 

suore se possono occuparsene ma le suore, ovviamente, 

rifiutano, non essendo questa la loro vocazione. Riescono a 

trovare le Figlie della Carità di San Vincenzo .  Arrivano così 

35 “cappellone”. 

 

Un giorno, queste religiose ricevono tanti viveri e, nel 

contempo hanno il permesso di portarsi a casa un po’ di roba 

come olio, ecc.  Mettono da parte una grande quantità di questi 

viveri e,   alle  ore 5 del mattino, quando tutto è pronto per 

partire inosservate, sono intercettate dal personale e si scatena 

una vera tragedia. Non dovevano prendere una quantità del 

genere. Il personale chiude le suore dentro e non c’è niente da 

fare.  Più tardi nella mattinata, arriva la Madre e la chiamano 

dalle finestre.  La sollecitano per far venire un certo 

Monsignore  in loro aiuto. Essendo amica del Maresciallo, 

pensano che lei possa fare qualche cosa, ma certo, non è affatto 

il caso.   

 

Appena possibile, la Madre si reca dal detto Monsignore il 

quale le assicura che l’indomani sarebbe andato ma la Madre lo 

supplica di non indugiare.  Le povere suore sono lasciate senza 

nulla da mangiare. Allora il Monsignore, verso sera, si fa 
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coraggio e va a vedere cosa può fare. Parla con il Maresciallo e 

le suore vengono rilasciate. 

 

Un altro giorno, mentre la Madre va per la sua strada lungo la 

via Aurelia per cercare delle patate, vede un camion dei 

tedeschi che segue una suora.  In un primo momento non riesce 

a  capire che cosa sia l’obiettivo di questi nemici.   Quale è il 

suo orrore  quando vede il camion schiantare la povera suora 

contro il muro !  Capisce che è ormai il suo turno ma, correndo, 

trova rifugio all’ospedale accanto e si salva. La paura è 

talmente grande,  ricorda, che non si sa che cosa possa capitare, 

da un momento all’altro,  inaspettatamente.   

 

Questi sono i giorni durante i quali c’è stato il barbaro 

massacro delle Fosse Ardeatine.  Le suore sono profondamente 

colpite come, d’altronde, tutta la città, per non dire il mondo 

intero.  E’ un ricordo rievocato ogni anno e che fa capire che 

cosa l’uomo è capace di fare quando l’odio corrode il suo 

cuore. 

 

 

ii. Lo scarlatto nero del Vaticano  
 

 

Tra tutte queste tragedie, c’è una pagina piuttosto da favola per 

quanto autentica.  La Madre e tutta la comunità conoscono un 

personaggio che ha fatto storia e vari sono i libri scritti, persino 

un film è stato prodotto, per raccontare le sue peripezie.  Si 

tratta del famoso prelato irlandese,  Monsignor Hugh 

O’Flaherty.  Questo bravo sacerdote ha viaggiato molto e al 

tempo della guerra, lavora al Sant’Uffizio.  Sente che deve fare 

qualche cosa per gli ex-prigionieri di guerra, per i poveri ebrei 

e per chiunque sia in pericolo di vita. Chiede al Papa Pio XII il 
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permesso di agire.  Il Santo Padre gli concede carta bianca 

dicendogli, “ma non mi far sapere quello che fai.” 

 

Senza aspettare ulteriori autorizzazioni dai suoi superiori, si  

mette immediatamente all’opera con la sua rete di 

collaboratori, rete tesa a salvare gli ex-prigionieri di guerra ed 

altre persone minacciate dall’incombente pericolo delle forze 

di occupazione nazista che hanno preso il controllo di Roma 

sin dal 10 novembre 1943 : conventi, servizi segreti, case 

private. Ottiene una macchina per stampare falsi passaporti; 

trova degli amici per trovare nascondigli: si traveste per 

visitare persone in carcere, ecc.  La Madre l’ha conosciuto 

personalmente. Accentua il suo carattere vivace e gioioso. Più 

volte, dice, gli  ha chiesto dei documenti per aiutare chi ne 

aveva bisogno: “Sentivo molto per i poveri italiani”.  Era 

troppo pericoloso allora.  Quando i tedeschi fermano qualcuno, 

significa che bisogna fare vedere una carta d’identità. 

 

Tra le varie vicende, all’arrivo degli Alleati a Roma, la Madre 

si ricorda come i fascisti non esitano ad irrompere nella 

Basilica di San Paolo fuori le Mura per catturare gli importanti 

capi  antifascisti che vi hanno trovato rifugio.  I Padri 

Benedettini, come hanno fatto alcuni altri religiosi, prestano il 

loro abito religioso per salvare la vita di molti. Si contano circa  

quattro mila i refugiati salvate da Mons. O’Flaherty.  A questi 

vanno aggiunti i tre mila ebrei salvati nella residenza papale di 

Castel Gandolfo e circa quattro mila in case private.  La Madre 

ne parla poco ma si sente, parlando con lei, che ha conosciuto 

tante storie eroiche in favore dei “nostri fratelli maggiori”. 

 

La stessa Madre Angelica ha salvato tanti ebrei, racconta la 

Madre.  Andava nei loro negozi e li conosceva. “Davvero che il 

Signore ci ha salvato tante volte, perché era veramente 

pericoloso!” 
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Come si è già detto, questa piccola tribù di Via Aurelia ha tante 

amicizie e fra l’altro c’è un padre gesuita a cui piace fare loro, 

ogni tanto, una visita amichevole.  Lavora alla Radio Vaticana 

e conosce molto bene tutte le ultime notizie. Un giorno fa 

capire che ha tanto paura. Comunica alle suore che gli Alleati 

non tarderanno ad arrivare per salvare la città. Prega loro di 

non dire nulla.  Quella sera le suore gli propongono di rimanere 

da loro ma rifiuta. Nonostante il grave pericolo ritorna a piedi 

fin al Vaticano.  

 

 

iii. La Liberazione 
 

 

Una lunga settimana d’attesa e nessun segno di liberazione. A 

Roma tutta la gente freme e finalmente,  in quel 4 giugno 1944 

si sentono i primi rumori, grida, gente che corre. Arriva la V 

Armata degli Alleati guidata dal Generale Clark che libera 

Roma dal nemico nazi-fascista. Intanto l’esercito tedesco si è 

allontanato velocemente da Roma nella notte tra il 3 e 4 

giugno.  Ha abbandonato la storica sede di Via Tasso, 

bruciando buona parte dei documenti.
17

 Dalla finestra sr. Rosa 

Virginia e sr. Eufrasia Littel guardano la via Aurelia, e 

finalmente vedono le jeeps americane, decorate con petali di 

rose….una vera festa lungo la strada.  Allora dalla finestra le 

due giovani suore salutano questi giovani militari americani.  

Questi, sorpresi, chiedono:: “Da dove venite?  Come avete 

imparato l’inglese?”  Quale sorpresa    quando sentono che 

anche loro sono americane.  Scendono subito, saltano il muro e 

entrano con gioia.  Poi ritornano per portare dolciumi e 

vogliono sapere l’indirizzo delle famiglie delle suore negli Stati 

                                                 
17

 Per scappare da Roma i tedeschi non hanno fatto in tempo a mettere le 

mine e realizzare la strage che avevano progettato. 
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Uniti.  Immerse in questa festa, danno l’indirizzo ma non il 

nome!!! Cinque anni sono ormai passati  senza avere avuto 

alcuna notizia dagli Stati Uniti. 

 

Questi soldati sono diretti verso il Nord ma vengono a visitare 

le suore ogni mese, suonano il piano, cantano e portano allegria 

e anche la loro razione di pasto per dare da mangiare alle suore. 

Una volta, addirittura, portano tutto il pasto di “Thanksgiving”, 

la grande festa, celebrata dagli americani.
18

. 

 

Con la disfatta, i tedeschi si ritirano da un’altra strada. “Anche 

loro ci hanno fatto pena,” racconta la Madre.   Vedere questi 

bei giovani, uomini usati, traditi, per un fine così deleterio.  

Stanchi, disfatti, esauriti camminano verso il Nord.  Sono delle 

scene orrende…..uomini e cavalli uccisi lungo le strade.  

Vengono eliminati senza misericordia man mano che i tedeschi 

si ritirano!  Questi nemici in casa hanno distrutto la città: hanno 

tagliato le tubature dell’acqua, della luce.  Non c’è niente.  Non 

funziona nulla. “Bravetta è saccheggiata al completo. Tutto è 

rotto: le tubature, i fili elettrici non ci sono più; più di 500 

porte rubate.  Tutto quello che si può portare via, l’hanno 

preso.” Regna il sentimento della sconfitta e della rivincita, 

della vendetta e dell’odio.   “Le belle maniglie delle porte di 

Bravetta, che sembravano d’argento, le hanno portate via per 

venderle pensando che fossero di valore.  La porta d’ingresso 

che era molto bella, è portata via e per più di 4 mesi non si può 

chiudere la casa !  Due anni dopo, qualcuno l’aveva vista e ce 

l’hanno riportata.  Forse l’unica cosa buona che è capitata !  “ 

 

 

                                                 
18

 Questa festa portata dai primi immigrati olandesi sulla costa orientale 

degli Stati Uniti è celebrata  l’ultimo giovedì di novembre quando si  

ringrazia il Signore per la raccolta e l’abbondanza con cui ha benedetto il  

paese. 
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VII. La Ricostruzione : 1945 
 

 

Ritornate a Bravetta, le suore non hanno altra scelta se non 

quella di occupare l’ala sinistra dell’edificio perché la destra 

(cappella grande inclusa) è occupata, come si è già accennato, 

dallo S.M.O.M. per un sanatorio militare.
19

  

 

A quell’epoca, una comunità delle suore del Buon Pastore 

senza giovani, è assolutamente impensabile.  Un gruppo di 

adolescenti è accolto con tanto fervore e un programma 

rieducativo è  subito tracciato per la loro formazione.  Oltre la 

scuola, c’è anche lavoro in quantità.   

 

La Madre Pascalina, la segretaria di Pio XII , è amica delle 

suore. Tra le altre incombenze, ha la responsabilità 

dell’U.N.R.A
20

 che si occupa  di provvedere a certe necessità 

primordiali, come cibo e indumenti. Fanno anche delle scarpe 

perché allora non esistevano ancora i calzifici  Occorre del 

personale per mettere in ordine questi indumenti : lavarli, 

aggiustarli e prepararli secondo la misura e la domanda. E’ un 

lavoro che le ragazze possono fare guadagnando un dollaro al 

giorno.  A quei tempi questa ricompensa valeva  una fortuna. 

Inoltre, una volta la settimana, le ragazze possono scegliere 

quello che vogliono.  Sr. Pascalina è molto generosa con loro.  

Tramite lei, il Santo Padre si affeziona a loro e persino, una 

volta,  invia loro la torta del suo compleanno. 

 

                                                 
19

 Questo sanatorio dipendente dal Sovrano Ordine Militare di Malta, chiude 

le battenti nel 1969 proprio alla vigilia del Capitolo Speciale inaugurato alla 

Casa Madre ad Angers, Francia,  nell’ottobre dello stesso anno. 

 
20

 United Nations Rehabilitation Assistance 
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Certo, qui si mandano le ragazze più fidate e, delle volte, anche 

la Madre va, per dare una mano: stirare della roba, fare un 

punto dove era richiesto, un bottone, e nel contempo, vede da 

vicino il comportamento delle sue figliole.   

 

Oltre gli indumenti, ci sono anche alimentari come riso, grano 

e altri prodotti. Questi sono offerti in forma di razione e le 

suore ne fanno uso anche per distribuirli ai poveri. Tra questi 

destinatari ci sono  i rifugiati nascosti a Santa Croce, in via 

della Lungara .  

 

Le Sorelle italiane che lavorano al Carcere,  in via delle 

Mantellate, vicino alla Lungara, non hanno sofferto la fame 

perché dovevano avere il necessario per i detenuti e per loro 

stesse. Quello che capitava, invece,  era la scomparsa di 

oggetti.  Una volta, una suora parla con Sr. Rosa Virginia. 

Terminata la conversazione, la suora si accorge di non avere 

più l’orologio al polso!!!  Queste detenute sono così abili con 

la loro “professione”. Le suore si danno da fare per insegnare 

loro un  mestiere. Quando Mussolini fu catturato, 500 detenute 

vengono liberate ma questa tanto desiderata libertà non dura 

più di cinque giorni.  Fuori in libertà, riprendono il mestiere e 

sono ricondotte in detenzione senza reagire.  Lo sanno, ne sono 

convinte che in detenzione si trovano bene : sono rispettate 

dalle suore e hanno il necessario per il loro sostentamento.  

 

 

i  Il Collegio Pastor Angelicus: 1946 - 1952  
 

 

Il “Buon Pastore” comincia a respirare in pieno. Ha un’identità 

propria, una denominazione  che vuol onorare il Sommo 

Pontefice a cui è stato dato il nome di “Pastor Angelicus”.  

Questo titolo viene attribuito alla Casa di Rieducazione di 
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Bravetta come segno di riconoscenza per tutto quello che il 

Santo Padre ha fatto non solo per le nostre minori  ma  anche 

per le  suore. 

 

La Cappella del Buon Pastore non serve più da parrocchia 

perché ormai c’è la nuova Parrocchia del “SS.mo Crocifisso”,  

sita proprio di fronte al Buon Pastore. E’ ormai aperta al 

“gregge” della zona, in fase di un’intensa urbanizzazione. Il 

pastore a cui viene affidata è il veneto Don Angelo Valeggiani. 

Questo santo sacerdote veneto presto diventa un mito nel 

quartiere, per la sua umanità e mitezza.  Vive nella povertà. 

Con un cuore magnanimo, a chi ne ha bisogno dà il proprio 

pasto e anche la propria tunica.  Tra lui e la Madre si stabilisce 

una relazione profonda, spirituale, fraterna. Don Angelo 

considera Sr. Rosa Virginia come la propria Madre. 

 

Madre Angelica gli manda il cibo.  Lo stima molto e lo invita a 

dare istruzioni alle ragazze.  Tina, la giovane calabrese a cui il 

Buon Pastore dà ospitalità per una trentina d’anni, gli cucina i 

pasti.  Collabora a “Il Tralcio”  e porta al Buon Pastore dei 

prelati e sa dare una mano alle suore secondo la necessità del 

momento.  Man mano che la ricostruzione si espande nella 

zona e si creano nuove parrocchie, Don Angelo è trasferito ad 

una nuova grande parrocchia sulla Cassia, la Parrocchia Pio 

X.
21

  E’ qui che dà la sua bella anima a Dio.  Prima di morire 

chiede di rivedere la Madre ma lei è fuori Roma. Quando 

rientra e apprende la notizia, piange! 

 

La comunità aveva conquistato altre suore italiane, pronte e 

felici di svolgere la loro missione in questa nuova Casa. La 

“Lauretana” è stata distrutta dalla guerra e poiché non era 

proprietà della Congregazione, non si pensa affatto a 
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 La Parrocchia SS.mo Crocifisso viene affidata ai religiosi, i Padri  Oblati 

dell’Immacolata, conosciuti per il loro zelo missionario. 
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reclamarla. 
22

  La Pia Associazione delle Dame che la 

gestivano s’orientano diversamente e il sito è preso dallo Stato 

che ne fa degli uffici pubblici. Alcune suore sono trasferite a 

“Lauretana Nuova” a Monteverde e alcune arrivano a Bravetta. 

 

Queste suore  “educatrici” parlano spesso “dei bei tempi” 

quando Sr. Rosa Virginia è direttrice delle ragazze. Hanno 

lasciato in iscritto delle belle testimonianze.  Raccontano con 

un tono nostalgico come era bello lavorare con lei: il suo senso 

innato del dovere, della giustizia, della fermezza ma 

soprattutto, della bontà. Ispira  rispetto e fiducia; sa anche farsi 

obbedire e amare. Per le quaranta giovani, crea  gruppi di 5 

ragazze per ogni gruppo, così possono essere seguite 

individualmente, creare un rapporto più significativo, umano. 

Sa creare momenti felici di ricreazione. Le introduce agli 

strumenti musicali; organizza una piccola “orchestra” e con 

loro suona il violino. Una vera rivoluzione pedagogica, un 

anteprima per gli altri istituti educativi. 

 

Ogni minore ha la sua cameretta che deve tenere pulita, 

ordinata. La mattina tutte le minori sono tenute ai lavori di casa 

e il pomeriggio frequentano la scuola. Più tardi vengono 

inserite nei laboratori professionali: cucito, parrucchiera, 

maglieria. La Madre acquista buone macchine da cucire e di 

maglieria e le minori vengono avviate a questi lavori che le 

preparano per un futuro assicurato. La sera la Madre da 

l’istruzione, tanto attesa da ognuna e seguita con viva 

attenzione. S’intrattiene con loro con temi vari; chiede che cosa 

intendono fare nel futuro per svegliare in loro il senso della 
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 La “Lauretana”, nome preso dal quadro della Madonna di Loreto, oggetto 

prezioso della Casa, rimane per tanto tempo un caro ricordo delle visite 

frequenti di Pio IX che, recandosi al Laterano, amava fare una sosta dalle 

suore che pregavano tanto per lui, come raccomandava loro la santa 

fondatrice. 
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responsabilità e della riflessione con una decisione personale. Il 

volto della Madre si trasforma quando parla di quei tempi e 

delle sue ragazze.  Per lei è indubbiamente il tempo più bello 

della sua vocazione. 

 

Non è forse così per la religiosa del Buon Pastore?  Vivendo 

con le  minori si vive la chiamata specifica .  La Madre ha nelle 

orecchie le parole della Fondatrice: “Rendetele felici, molto 

felici”.  Ogni volta che la Madre parla delle belle lunghe 

passeggiate domenicali alle Tre Fontane, spunta d’un tratto sul 

suo volto, un luminoso sorriso, come se ancora assapori la 

gioia di essere con le “sue” ragazze.  Da brava organizzatrice, 

le prepara  per la passeggiata e loro già pregustano il buon 

pranzo che la Madre Angelica porterà  verso mezzogiorno.  C’è 

l’autista Augusto e, chi è più fiero di lui quando si tratta di  

accompagnare la Superiora  in macchina, una delle prime che 

si vedono per le strade?!. 

 

La Madre dice di non aver mai avuto difficoltà con le minori.  

Ferma ma buona,  sa sollecitare la loro collaborazione al 

massimo. Questa verità è stata confermata  tanti anni dopo, 

quando le ex-alunne, ormai madri di famiglia e anche nonne, 

venivano a trovarla. Era la loro gioia trascorrere del tempo  con 

lei per rievocare degli episodi di questi  anni verdi. 

 

Su questo periodo ci sarebbe da scrivere un volume tutto a 

parte, riservato alle storie sia di coloro che allora erano giovani, 

sia delle suore che hanno lavorato con lei come educatrici. Si 

accenna qui solo al metodo che la Madre usa, il motto della 

Fondatrice: fortiter et suaviter.  Insiste sulla loro educazione e 

sulla formazione professionale.  A tal uopo impiega due 

giovani insegnanti residenti. Rosetta, una delle due, è rimasta 

tanto amata per la sua dolcezza e pazienza. Con il tempo, le 

minori cominciano a frequentare i corsi nella nuova scuola 
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statale ma le due insegnanti rimangono fedeli a fiancheggiare 

le ragazze con cui stabiliscono dei  rapporti duraturi.   

 

La Madre crea un “Manuale”, (ad accompagnare quello 

classico della Congregazione), dove dà degli orientamenti per 

aiutare le nuove educatrici nell’adempimento della loro 

missione, manuale che servirà ad altre educatrici. 

 

L’unica difficoltà a cui accenna la Madre è quella d’essere 

spesso chiamata in comunità o dalla superiora o da altre 

persone, per svolgere altri servizi.  In quei casi è costretta a 

farsi sostituire da un’altra suora, ma ce ne sono abbastanza e 

può lasciare senza creare ulteriori problemi.  Due suore, in 

particolare, che la sostituiscono con una certa frequenza, 

parlano di quel periodo, come il tempo d’oro e il loro affetto e 

la loro fedeltà sono rimasti perenni. Si tratta di Sr. Maria 

Mercede Spatola e Sr. Celina Polizzi, tutte e due oriunde di 

Palermo e che hanno trascorso la maggior parte della loro vita 

religiosa a Roma. Hanno dato il massimo delle loro 

competenze, lavorando instancabilmente  con la Madre durante 

questo periodo privilegiato. 

 

Alcune minori, raggiunta l’età richiesta, cominciano a trovare 

un lavoro a mezzo tempo fin a che si sistemano 

definitivamente.  Alcune hanno trovato ottimi posti di lavoro; 

qualcuna si è fatta religiosa
23

; alcune, ottenuto il diploma, sono 

diventate insegnanti; altre hanno trovato famiglie di appoggio; 

altre ancora, dopo una certa indipendenza, hanno formato la 

propria famiglia.  

 

La Madre Angelica funge da Procuratrice Generale durante 

tutto questo periodo. Nel contempo fa da superiora locale. In 
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 Una è diventata Maestra delle Novizie in un Monastero di Roma e ha 

mantenuto ottimi rapporti con la Madre. 
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quei tempi non è pensabile cambiare la superiora. Ora, nel 

1946, alla Casa Madre si svolge il Capitolo Generale e la 

Madre Ursula, rieletta, incoraggia la Madre Angelica a 

riposarsi un po’ facendo una visita negli Stati Uniti e portando 

con lei le Sorelle americane, una visita più che dovuta dopo le 

vicende belliche. Ritornata a Roma, la Madre Angelica da la 

buona notizia alle Sorelle ma presto capisce che non possono 

partire tutte e tre insieme. Allora prega Sr. Rosa Virginia di 

restare a Roma mentre lei, sr. Raimonda e Sr. Eufrasia partono 

per le loro rispettive province.  Sr. Eufrasia, che è rimasta 

molto scossa per le paure subite durante la guerra, rimane nella 

sua provincia di Filadelfia. Sr. Raimonda va a New York e 

Madre Angelica a Chicago, nel Mid-West. Andando verso 

questa sua grande città, si  ferma a New York dove racconta 

alle suore della Casa Provinciale di Peekskill, alcune avventure 

romane. 

 

Rientrate a Roma, la Madre Angelica e Sr. Raimonda, 

riprendono il ritmo normale e la sistemazione della Casa. Non 

si parla più d’una eventuale visita della Madre negli Stati Uniti. 

La salute della Madre Angelica va lentamente deteriorando; è 

sempre più fragile e la Madre assume sempre di più degli 

impegni prettamente inerenti alla Procura.  Si reca spesso agli 

uffici vaticani, nei vari dicasteri della Chiesa romana. Sr. 

Raimonda, intanto, si dedica alla Madre Angelica, che, poco 

alla volta, non esce più dalla sua camera. 

 

La zona di Bravetta, intanto, è in piena espansione.  Si aprono 

nuove strade, nuove costruzioni e, in vista delle Olimpiadi del 

1960, c’è in costruzione la famosa “Via Olimpica”
24

 che 

attraversa la città e va fin alla Città Olimpica e facilita la 
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 Lunga 31 km, dalla Salaria all’EUR. E’ stata iniziata con la costruzione 

del ponte Guglielmo Marconi. 
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circolazione che ormai, con le numerose nuove autovetture, si 

fa sempre più difficile e caotica.    

 

 

VIII. Superiora Provinciale della Provincia di Roma :  

        1952-1958 

 

 

Nel 1952 la Superiora Generale propone a Sr. Rosa Virginia 

Warnig  di rivisitare il suo paese, pregandola di fare una sosta 

alla Casa Madre. Non era più ritornata alla culla della 

Congregazione sin dal tempo della sua prima professione 

religiosa e partenza per Roma nell’orma lontano 1933.  

 

Il 1952 è l’anno in cui Madre Ursula viene ri-eletta Superiora 

Generale per un terzo mandato.
25

 Chiama nel suo ufficio del 

secondo piano, ala centrale, Sr. M. Rosa Virginia che è arrivata 

in quella primavera del 1952 e le dice: “La nomino Provinciale 

di Roma.” E lei risponde: “Che cosa?”  “La nomino Superiora 

provinciale.  Per favore, non rifiuti!”  Mi è venuto da piangere 

ma non ho pianto,” racconta la Madre, rievocando questo 

incontro cosi’ scioccante. E Madre Ursula, incoraggiante, 

aggiunge: “La prenda con calma.” 

     

La Madre M. San Luigi Bonavia, superiora provinciale a Santa 

Croce in via della Lungara, a Roma, è in questo tempo, molto 

                                                 
25

Le nuove Costituzioni del 1969 prevodono che una superiora generale 

potrà essere rinnovata soltanto per un secondo mandato, cioè un altro 

sessennio. 

E’ il tempo di nuovi orientamenti pedagogici per le minori e la Madre 

Ursula è un’esperta in questo settore, avendo avuto l’esperienza 

professionale prima di entrare al Buon Pastore. La Repubblica francese l’ha 

anche onorata con una medaglia per il lavoro svolto in questo campo. 
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malata anche se relativamente giovane.  E’ stata lei, come si è 

già ricordato, che aveva insegnato l’italiano alla Madre Rosa 

Virginia.  Da parte sua, la Madre ha sempre conservato un 

ottimo ricordo di questa religiosa, conosciuta da tutti, per la sua 

bontà e la sua finezza, coronate da una squisita carità.  Dopo la 

sua morte si  comincia a parlare della sua offerta come vittima 

per la conversione di una persona consacrata, la quale, 

effettivamente, si  rivede e riprende il retto sentiero, secondo la 

propria vocazione.  La scomparsa di Madre M. San Luigi 

coincide con la nomina della nuova Provinciale. 

 

Parlando di questa nomina di superiora provinciale, la Madre 

racconta: 

 

“Non conoscevo le suore; non sapevo se le suore fossero state 

informate di questa notizia.  Ho dovuto accettare.  Ho detto: 

‘E’ questo che il Signore vuole.’  Non ero stata mai in Italia.  

Non conoscevo il paese.  Solo Bravetta e quante miserie….ma 

non voglio parlarne più!”  Questa confessione è stata fatta per 

la prima volta nel 1997, poco prima di entrare in quel lungo 

silenzio di nove anni, precedente alla sua scomparsa. La Madre 

è stata sempre molto reticente sui fatti personali e questo 

principio lo consigliava alle sorelle, cioè di non parlare mai 

della famiglia o di cose personali.  Aveva un senso di 

discrezione, di pudore e di rispetto altrui. 

 

Dopo questa storica visita ad Angers, dove si recherà, almeno 

ogni sei anni per un Capitolo Generale, la Madre continua il 

suo viaggio attraversando l’Atlantico.  Come prima tappa sul 

suolo americano, si ferma a New York, dove si tiene, proprio 

allora, una Conferenza internazionale sui minori. Si può dire 

che qui inizia un nuovo lungo capitolo nella sua vita . Partecipa 

con molto interesse a questo tema, ben pensando a quanto 

l’aspetta, una volta rientrata a Roma.  Poi si  ferma a Peekskill, 
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dove c’è la sede della Casa provinciale. Qui l’aspetta una bella 

sorpresa. Farà la conoscenza di colei che le sarà  fedele 

compagna per almeno, una ventina d’anni a Roma e poi negli 

Stati Uniti, dove ogni tanto s’incontravano.  

 

Si tratta di Sr. Uriella Valenti che viene “regalata” alla Madre 

per aiutarla nella formazione delle giovani suore in un nuovo 

Noviziato e un Iuniorato nella nuova sede provinciale di 

Bravetta.  Con la scomparsa di Madre San Luigi Bonavia, la 

sede provinciale è trasferita a Bravetta e con questa è trasferito 

altresì, il Noviziato. 

 

Non si sa nulla della visita in famiglia della Madre.   E’ da 

supporre che avrà visitato la sorella maggiore, la Madre Beata 

che, negli anni ’50 era stata nel Canada per degli studi e poi 

venne nominata direttrice a “Vista Maria” in Detroit, 

Michigan.
26

  E poi la sorella Lucille e le due sue figlie, tanto 

devote della Madre. 

                                                 
26

 Questa Casa è la perla di Madre Beata.  E’ lei che la costruisce e la 

ingrandisce in un modo miracoloso, senza nessuna sovvenzione dello Stato. 

Una suora che ha vissuto con  lei per tanti anni dichiara Madre Beata è una 

santa,  caritatevole, generosa, umile e giusta. Il personale la rispetta molto 

perché vede in lei una brava amministratrice.  In questa Casa “Vista Maria” 

a Detroit, la sorella maggiore della Madre ogni giorno è ancora invocata: : 

“Suor Beata, prega per noi!”   Il 4 maggio 1957 visita Roma e trascorse 

alcuni giorni con sua sorella.   
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i. Noviziato a Bravetta 

 

 

Quando Sr. Uriella Valenti riceve l’obbedienza per Roma, 

fungeva da direttrice delle suore contemplative nella Provincia 

di New York. Nel 1949 si  crea proprio qui un noviziato 

centrale per tutte le vocazioni nelle diverse Case della 

Provincia.   Sr. Uriella è assegnata come maestra di questo 

noviziato e vi mette tutto il suo cuore ed il suo genio. Ma il 

Signore vuole altro da lei. Nel 1952, la Madre Ursula che 

l’aveva nominata maestra delle suore contemplative, ora le 

chiede altro. Ha visto la sua dedizione nella direzione delle 

anime e ora vuol offrirla a Sr. Rosa Virginia per affiancarla 

nella nuova responsabilità di provinciale. Sr. Uriella piange 

lacrime amare quando la sua provinciale le dà l’obbedienza. 

Non aveva mai sognato di lasciare il suo tanto amato paese
27

; 

vuole troppo bene alle sue sorelle, come racconta lei stessa. 

Allo stesso tempo vuole obbedire.  All’incontro con Sr. Rosa 

Virginia, di cui aveva sentito parlare da Madre Angelica 

Handley, quando questa passò nel 1946, le  presenta umilmente 

la sua disponibilità dicendo, “Non so di che cosa sarò capace.  

Solamente posso assicurarla che sarò leale e obbediente.”  Al 

che Sr. Rosa Virginia risponde: “ Basta che ha la buona 

volontà; basta quello.”  

 

Sr. Rosa Virginia porta con sé uno zucchetto di Pio XII per 

darlo come un dono alla Provincia di New York. Sr. Uriella si 

ricorda, sorridendo, d’avervi trovato un capello del Sommo 

Pontefice.  Tutta contenta  prende quel capello come una 

                                                 
27

 Sr. Uriella Valenti è oriunda di S.ta Margherita Bellice, in Sicilia.  

Quando ha solo quattro anni  la famiglia emigra negli Stati Uniti. I genitori, 

in famiglia, continuano a parlare il dialetto ma i figli imparano presto la 

lingua del nuovo paese.  Sr. Uriella non ha mai imparato bene l’italiano ma 

ha saputo farsi amare per la sua freschezza d’animo e una  semplicità unica.  



46 

reliquia!!  Si prepara, intanto, per la nuova missione passando 

per la Casa Madre dove ha un colloquio con la superiora 

generale.  Madre Ursula le spiega il motivo della sua scelta. 

Avendo visto la buona opera compiuta con le suore 

contemplative, la vede ora direttrice delle novizie delle suore 

apostoliche.  Inoltre le rivela che c’è in programma di avere le 

vocazioni maltesi a Roma, dove queste candidate si sentiranno 

più vicine a casa loro, in un ambiente più consone al loro 

carattere mediterraneo.  Il clima,  sia a Londra che a Angers, 

non sembra sia stato proficuo per la loro perseveranza. Inoltre, 

le maltesi parlano anche l’inglese e questo faciliterà la 

comunicazione con Sr. Uriella, che anche lei deve ancora 

imparare l’italiano.  .  

 

Arrivata a Roma il 28 agosto 1952, Sr. Uriella si mette 

all’opera. Umile, generosa, sa nascondere il dolore più 

profondo, per rendere felici gli altri.  Armata da una solida 

spiritualità, sa far fronte a tutti gli eventi che la nuova missione 

le riserva. Si rivela l’ideale compagna della nuova provinciale 

nella sua prima visita in tutte le case. E’ la nota gioiosa, un 

venticello fresco, un’ebbrezza, che arriva dopo lo “tsunami” 

della seconda guerra mondiale.  L’Italia deve ancora risorgere 

dopo l’esperienza amara della guerra. La Madre descrive il 

quadro delle Case durante questa sua visita: desolazione con 

tanta distruzione. Visita le case, comincia a conoscere le 

sorelle, una, una, e infonde coraggio, speranza e fiducia in 

tempi nuovi.  

 

 

Ii La preparazione accademica delle suore 

 

 

I governi democratici, saggi, che vogliono investire nello 

sviluppo del loro paese, abitualmente, investono, prima di tutto, 
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nel settore dell’educazione. E così fa la Madre. Primo passo è 

quello d’inviare le Sorelle a scuola. E’ più che convinta che 

senza un’educazione appropriata non potranno far fronte alle 

nuove sfide che emergono all’orizzonte.  Nuove tecniche, 

nuova pedagogia.  La psicologia ha già fatto un po’ di strada e 

la Congregazione, avendo come missione, di dare alla società 

giovani sane e solide, si muove secondo i nuovi tempi. La 

Madre è sempre molto allerta sugli orientamenti segnalati dalla 

Casa Madre. Bisogna far presto per non rimanere indietro.  Ma 

le giovani suore sono figlie della guerra.  Hanno perso 

l’opportunità della scolarizzazione.  Ora bisogna ricuperare il 

tempo perduto.  Su questo punto la Madre non oscilla; è 

esigente. Dice alle superiore:  “Se non mandate quella o quella 

sorella a scuola, la chiamo io a Bravetta e la mando a scuola a 

Roma.”  Allora, le superiore, pur di non perdere una suora dalla 

comunità, obbediscono e si danno da fare per trovare il modo 

d’offrire alle suore l’istruzione e la formazione richieste. 

 

Durante il viaggio negli Stati Uniti, la Madre  approfitta del 

progresso accademico fatto dalle nostre suore in quel vasto 

paese e si fornisce di programmi accademici e professionali .  

Ritornata a Roma, si reca alla Sacra Congregazione per la Vita 

Consacrata per presentare alcune idee che le sono fiorite in 

questo nuova primavera di aggiornamento, lanciata dal Papa 

Pio XII. 
28

   E’ in questo contesto di rinnovamento che nascono 

le varie Federazioni Religiose e successivamente, l’Unione 

delle Superiore Maggiori d’Italia (U.S.M.I ). 

 

                                                 
28

 Nel 1950 si è tenuto a Roma, per incoraggiamento di Pio XII, il Primo 

Congresso Generale sugli Stati di Perfezione.   Il Sommo Pontefice, noto 

per la sua lungimiranza, emana la Costituzione Apostolica “Sponsa Christi”, 

un documento importante per la riflessione e il sentiero da percorrere delle 

Congregazioni femminili.  
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La Madre, come tante altre autorità religiose e civili, è 

convinta, come già si è detto, che i tempi sono cambiati.  Le 

suore devono prepararsi, istruirsi per le nuove esigenze.  La 

buona volontà è già tanto ma occorre accompagnarla con i fatti. 

Quindi presenta al suddetto Dicastero la sua visione per il bene 

delle religiose. Le sembra necessario che delle religiose che 

hanno, per missione, l’insegnamento, creino una scuola per 

religiose dove queste possano ottenere i diplomi  statali, e 

poter, eventualmente, conseguire ulteriori studi.  La proposta 

viene accolta e così si fondano le Scuole Medie e Magistrali, 

nel Palazzo San Callisto a Trastevere.  Già nel 1930 si era 

creata l’università per le Religiose “Maria Assunta” con le 

facoltà di Lettere, Filosofia e  Pedagogia. Questa università ha 

preparato tante suore che hanno fatto tanto bene nelle scuole 

sia private che pubbliche, con una preparazione solida e di  

elevata qualità accademica.   Si sente, dunque, in questi anni 

’50, un vero cambiamento culturale, intellettuale. Fra l’altro, le 

suore  imparano a salutarsi per strada e scambiare una parola, 

senza diffidenza reciproca o timore.  L’aggiornamento ha 

ormai varcato la soglia delle nostre case.     

 

 

iii . 1953 : Presidente della F.I.R.A.S 
 

 

La parola d’ordine è “l’aggiornamento”. La Sacra 

Congregazione dei Religiosi s’interessa molto in questo 

rinnovamento tra i consacrati e li incoraggia per lavorare 

insieme, perché l’unione fa la forza.  Chiamano la Madre per 

vedere che cosa si può fare per aiutare le congregazioni 

religiose femminili nella formazione professionale delle suore. 

Queste devono essere in grado di lavorare con i laici, con la 

stessa competenza professionale. 
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Prima innovazione è quella delle religiose, dedite alla 

rieducazione delle minori e l’affidamento di bambini, chiamati, 

fin allora, orfanotrofi. Questa parola deve scomparire dal 

vocabolario!  Nel 1952 si  costituisce un gruppo di suore per 

studiare la situazione secondo le nuove leggi, le nuove scienze, 

particolarmente la psicologia e la sociologia. Nominata 

Federazione Italiana Religiose Assistenza Sociale,  comincia 

a radunare le suore per la loro formazione professionale, 

tramite convegni e sessioni di studio. La Madre, ha in tasca un 

programma per due scuole: Scuola Superiore Servizio Sociale 

per la formazione delle religiose come assistenti sociali e la 

Scuola Psico-Pedagogica per  educatrici. 

 

Subito dopo la guerra, si sono fondate delle Scuole di Servizio 

Sociale presso organi para-statali. Bisogna ora collaborare con 

questi operatori ed esserne ugualmente competenti.  La Madre 

viaggia per lungo e largo l’Italia per risvegliare, incoraggiare e 

promuovere l’aggiornamento e la preparazione professionale. 

Nominata Presidente della F.I.R.A.S., non si  risparmia la 

fatica, fisica ed intellettuale. Con mente aperta,  invia le suore, 

quelle fornite con diplomi, a frequentare le Scuole per le 

Religiose, sia quelle accademiche che professionali. Libera 

alcune suore dai loro servizi in casa, per occupare dei ruoli  

nella gestione sia delle due Scuole professionali che nella 

segreteria della F.I.R.A.S.  Bravetta è un porto aperto: sempre 

con le porte aperte per accogliere i convegni e gli incontri per 

le religiose e i laici. 
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iv. La Provvidenza invia l’On. Oscar Luigi Scalfaro  
 

 

Il Signore ha affiancato a Giovanni Eudes laici impegnati, 

generosi e ispirati, per aiutarlo a svolgere la sua missione:  le 

missioni nelle campagne e nelle città e la fondazione 

dell’Ordine di Nostra Signora di Carità, in favore di donne 

desiderose di  cambiare vita.  A Maria Eufrasia il Signore ha 

inviato il Conte de Neuville e Mme d’Andigné, per la 

realizzazione della Casa di Angers, l’opera Santa, come la 

chiamava lei. La storia si ripete per la Madre Rosa Virginia. Se 

l’Opera è nel mondo, ci vogliono uomini che sono nel mondo 

per affiancare, illuminare, consigliare e cooperare 

nell’attuazione del piano di Dio. 

 

Un giorno, (sempre secondo il filo del racconto della Madre), 

ha  un appuntamento con Sr. Aldina,
29

 presso il Ministero di 

Grazia e Giustizia, per qualche pratica concernente gli Istituti 

dediti alle minori.  Le “Case di Rieducazione” - denominazione 

dell’epoca - allora, dipendono direttamente da questo 

Dicastero. L’ora dell’appuntamento è già inoltrata da molto e le 

due religiose si alzano per andarsene, pensando di abbandonare 

l’appuntamento, quando la persona attesa, arriva e chiede scusa 

per questo notevole ritardo. Discutono quello che è 

nell’agenda, ringraziano per l’attenzione e l’incoraggiamento 

ricevuto e se ne vanno. E’ così che inizia la conoscenza 

dell’On. Oscar Luigi Scalfaro,  persona che resterà fedele, a 

prezzo di innumerevoli e discreti sacrifici personali, in favore 

delle religiose e del Buon Pastore, in particolare. 

 

                                                 
29

  Segretaria della F.I.R.A.S, grande ammiratrice e fedele collaboratrice 

della Madre . 
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Passato un certo tempo dopo il su-accennato appuntamento, la 

Madre riceve una cartolina da Lourdes ma non riesce a 

decifrare la firma della persona che le ha inviato il saluto dalla 

celebre Grotta dei Pirinei. Non si  scompone;  pensa che un 

giorno la persona si rivelerà. E così è perché, dopo qualche 

tempo, riceve un documento ministeriale e nota che la firma è 

la stessa di quella famosa  cartolina inviata da Lourdes.  

Capisce che si tratta dell’On. Ooscar  Luigi Scalfaro.
30

  Per 

quello che è stato e quello che ha fatto per il Buon Pastore, 

questa degna persona è stata soprannominata dalle suore, “il 

Conte de Neuville”. 
31

  Lei ha bisogno di aiuto nel campo 

socio-politico e giuridico nella guida dell’opera del Buon 

Pastore durante questo decennio di notevole trasformazione per 

gli Istituti religiosi di cui è la Presidente, aiuto che 

necessariamente dev’essere offerto da persone fidabili.    

 

Tra le innumerevoli buone opere realizzate con l’intervento 

energico dell’On. Scalfaro, vanno menzionate le Case costruite 

negli Anni ’60 per le ragazze-madri.  Il 20 febbraio 1958 c’è 

stata la famosa Legge Merlin (dal nome della Senatrice 

socialista Merlin) che vede l’”abolizione della 

regolamentazione della prostituzione e la lotta contro lo 

sfruttamento della prostituzione altrui” .  E’ più che logico che 

al Buon Pastore si pensa come aiutare queste povere donne, 

vittime della società. Ma, passata la legge, scompaiono le 

persone con la tessera di questa “professione”.  Un giorno l’On. 

                                                 
30

   Oscar Luigi Scalfaro (Novara, 9.09.1919 -  ); IX Presidente della 

Repubblica 1992-1999. Nel 1955: Sotto 

segretario alla Presidenza del Consiglio;  1955-1958 : Sotto-segretario al 

Ministero di Grazia e Giustizia. 

 
31

 Come Maria Eufrasia, giovane superiora generale di un ordine che si  

diffonde rapidamente in tutto il mondo, aveva bisogno di consigli, appoggi 

e aiuto dall’esterno, lo stesso dicasi della Madre. 
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Scalfaro fa notare alla Madre che lo Stato ha stanziato una 

somma considerevole per aiutare queste povere donne e  le fa 

presente che questo è proprio il nostro lavoro, la missione delle 

Suore del Buon Pastore. 

 

Nel frattempo passa il tempo e il Governo sta per dimettersi. 

Ministro dell’Interno è l’On. Mario Scelba
32

 . L’On. Scalfaro si 

precipita al Buon Pastore e dice alla Madre che se quei soldi 

non sono richiesti ed ottenuti da un Istituto a beneficio della 

rieducazione di queste donne, ritorneranno al Tesoro dello 

Stato. La Madre è d’accordo per iniziare la pratica e inoltra la 

domanda. Sono gli ultimi giorni del Ministro Scelba.  L’On. 

Scalfaro corre da lui e gli dice: “Eccellenza, è sulla Sua 

coscienza se Lei non firma questa somma in favore delle Suore 

del Buon Pastore che si occupano, per missione specifica, di 

questo settore particolare”. La voce è chiara e ferma.  E’ detta 

da un uomo di coscienza ad un altro uomo, altrettanto di statura 

impeccabile. Il decreto è firmato. E’ una grande vittoria. L’On. 

Scalfaro ritorna senz’indugio a Bravetta.  E’ l’11 febbraio 

1961. La comunità è convocata al salone del primo piano di 

Bravetta. Lì s’intona il Magnificat! Un momento da brividi per 

il calore, l’umanità che riverberano nel cuore di questo grande 

Uomo, sì, scelto da Dio, per  affiancare il Buon Pastore nella 

costruzione di tre Case per ragazze-madri : Villa Aurora a 

Napoli; Villa Santa Maria degli Angeli a Catania  e Villa Maria 

a Palermo.  

 

E non soltanto questo. Tramite l’On. Scalfaro, la Madre fa 

conoscenza della Senatrice Maria Pia Del Canton. Questa 

brava donna, consacrata a Dio “in pectore” , ammira la Madre 

                                                 
32

 Mario Scelba (Caltagirone, 5.9.1901 – Roma, 29.10.1991),  Ministro 

dell’Interno più volte, e tra l’altro, dal  26.07.1960 al 21.11.1961  e 

Presidente del Consiglio.  Presidente del Parlamento Europeo : 1969-1971 
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e il suo coraggio. Le offre una Villa
33

  che è in vendita a 

Quinto di Treviso. Di questa Villa ne fa una Casa per ragazze-

madri con un asilo aperto ai bambini della cittadina. In seguito, 

sul proprio terreno, costruisce, in un primo momento un 

immobile di otto appartamenti,  mobiliati, per un periodo di 

transizione  per queste stesse donne.  Visto il successo del 

progetto, ne costruisce un altro immobile di otto piani.  La 

Senatrice, conosciuta per delle leggi “umane” che ha fatto 

passare al Governo, ha lasciato il suo nome iscritto in oro, non 

solo a Quinto ma nella Congregazione. 

 

La Madre viaggia su e giù, lungo la Penisola per la 

realizzazione di questo grosso progetto, al Nord come al Sud.  

Non è sola.  Dio manda i Suoi angeli quando è necessario e 

possiamo affermarlo con tutta convinzione che il nostro amato 

“Conte De Neuville” è un vero inviato da Dio per la Madre e 

per la Congregazione. Il bel Crocifisso in legno, regalato da lui 

perché “ogni volta che lo guardano, si ricordano di dire una 

preghiera per lui” è alla Casa Generalizia, in via Raffaello 

Sardiello. E c’è da dubitare ?! 

 

E che dire della  “La Santa Infanzia” cioè le giovani professe 

dell’epoca, a cui dava, fedelmente, con tanta dedizione e 

passione, una conferenza, ogni sabato pomeriggio? Certo, 

queste suore, ormai seminate, là dove il loro Gesù Buon 

Pastore, le ha chiamate,  non possono dimenticare di pregare 

per colui che le ha aiutate ad amare la Vergine, a restare fedeli 

al loro Sposo, a far fronte alle intemperie della vita e a goderne 

la bellezza .  La sua testimonianza personale ha sempre parlato 

loro più forte che le sue parole. 

 

 

 

                                                 
33

  Villa Ciardi, nome del proprietario, noto pittore di Quinto di Treviso. 
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2007: Il Presidente O.L. Scalfaro 

con la “Sant’ Infanzia”  

degli anni ‘60 

 

IX Presidente della 

Repubblica  

1992 – 1999  

 

 

 

 

 

 

 

L’aiuto disinteressato, magnanimo di quello che doveva, più 

tardi, diventare degnamente e, a tutti i titoli, il IX Presidente 

della Repubblica (1992-1999), resterà nel cuore di Dio. La 

storia non si cancella: il 24 aprile 1992 è eletto Presidente della 

Camera.  Proprio il 24 aprile, festa di Maria Eufrasia! Un mese 

dopo, è eletto Presidente della Repubblica. La sua presidenza è 

stata segnalata come il periodo più difficile della storia dopo la 

II Guerra Mondiale. La Madre applica le parole evangeliche, 

“la mano sinistra non sappia quel che fa la  destra”.  Frase 

vissuta alla lettera. 
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V. Varie Iniziative  

 

1. “Il Tralcio” 

 
Una delle prime iniziative  a cui dà vita è “Il Tralcio”, un 

trimestrale che la Madre Rosa Virginia lancia come strumento 

di comunicazione: far conoscere il Buon Pastore, informare la 

gente sulla Congregazione e su quanto si svolge a Bravetta e in 

Italia.  La Francia stampa il proprio Bollettino e la Madre, 

sempre attenta agli orientamenti della Congregazione, non 

perde tempo e poco dopo la sua nomina di Provinciale, dà vita 

a questa pubblicazione. E’ l’epoca d’oro: ci sono tante suore in 

Casa e la Madre sa organizzare e distribuire il lavoro per la 

redazione, la spedizione e la distribuzione.  Lei stessa 

contribuisce scrivendo gli articoli  ma sa anche trovare dei 

collaboratori.  Certo, Don Angelo Valleggiani, come abbiamo 

visto, è il primo nella lista.  

 

Per questo strumento la Madre non conosce stanchezza.  

Lavora di notte e sa contagiare d’entusiasmo le suore più 

giovani e meno giovani. Sr. M. Teresina Lo Giudice traduce 

con una velocità incredibile degli articoli interessanti 

provenienti dalla Casa Madre ma è la Madre che scrive in 

italiano gli articoli d’interesse.  Sa scegliere le fotografie e più 

tardi sa trovare qualche suora per aiutarla nella pubblicazione e 

nella divulgazione.  E’ lungimirante anche in questo : crede 

nella pubblicità per farsi conoscere e creare nuovi legami, 

nuovi aiuti, nuovi orizzonti. 
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2.  L’Accoglienza : una sua predominante prerogativa 
 

Nel giro di poco tempo Bravetta diventa una cittadella 

dinamica, con molteplici e variegate  attività. La comunità 

conta una settantina di religiose, novizie incluse. Le minori, 

inviate dal Tribunale dei Minorenni, oltrepassano, anche loro, 

la settantina, divise in 5 gruppi, ciascun gruppo con 

un’educatrice, una “seconda maestra”, aiutate dalle novizie che 

fanno il loro tirocinio.  Ci sono poi le Suore Ausiliarie che 

aiutano nei gruppi e nei laboratori professionali: cucito, 

maglieria, e quello da parrucchiera.   

 

La Madre continua e promuove il rapporto amichevole che e’ 

sempre esistito con i Padri Eudisti.  Quando le suore erano alla 

“Lauretana Vecchia” vicino al Laterano, i Padri Eudisti erano 

di casa perché la loro abitazione, in via dei Querceti, era a 

pochi passi. Con la scomparsa di questa Casa e con Bravetta 

diventata Casa Provinciale, la Madre ritiene opportuno 

continuare questa amicizia. Il famoso Padre Hamon, eudista, 

confessa le novizie e per un certo tempo fa da Cicerone 

accompagnando le nuove candidate per la città.  I Padri 

vengono per le grandi celebrazioni ma la più attesa è quella 

della  Befana perché in questa circostanza, così a cuore degli 

Italiani, vengono anche gli studenti e si fa veramente  la festa.  

Giochi e regali. La Madre non risparmia fatica per rendere 

questo incontro festivo. Il 6 gennaio è segnalato nel calendario 

da un anno all’altro. Quando la Curia Generalizia si trasferisce 

nella nuova sede, allora i Padri, e forse con meno studenti, 

cominciano a frequentare via Raffaello Sardiello.    
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Ci sono poi i Servi del Paraclito
34

 che arrivano a Roma e sono 

in cerca di un’abitazione. Tramite Mons. Cunial, Vicario 

Generale di Roma, la Madre accoglie la domanda e, con grande 

attenzione e sollecitudine, fa fare dei lavori nella casetta in 

campagna (la tenuta) trasformandola in un ambiente 

accogliente e decoroso.  D’altronde, il ministero di questi 

sacerdoti richiede una grande discrezione e, certamente l’hanno 

trovata qui, al Buon Pastore, perché raramente si vedono.  Solo 

uno di loro viene per le lezioni d’italiano che una giovane 

suora impartisce con fraterna dedizione.  Il fondatore, il P. 

Fitzgerald, ha la reputazione di un santo. Qualche volta celebra 

l’Eucaristia nella grande cappella,  come fanno tanti altri 

sacerdoti che visitano Bravetta.  Come d’aspettarsi,  nel 

dicembre 1962, è tra gli invitati con i Padri del Concilio.    

 

Questi bravi Padri rimangono al Buon Pastore  per un paio di 

anni.  Trovano successivamente una casa sull’Appia Antica e 

continuano la loro pastorale guadagnando la stima e 

l’ammirazione di chi viene in contatto con loro.     

 

 

                                                 
34

 Si tratta di un istituto religioso maschile fondato nel 1942 dal P. Gerald 

Fitzgerald  (1894-1969).  L’istituto è dedito all’assistenza di sacerdoti nelle 

loro varie necessità sia perosnali che pastorali.   
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3. Le Vocazioni  
 

Tra le doti con cui il Signore ha voluto arricchire la Madre c’è, 

indubbiamente, quella della lungimiranza. Come nuova 

provinciale, sente l’urgenza di lavorare per le vocazioni. Crede 

nella pastorale vocazionale. La Chiesa, allora, non aveva 

ancora lanciato la Giornata Mondiale di Preghiere per le 

Vocazioni.   

 

Nonostante gli impegni da provinciale e presidente della 

F.I.R.A.S., comincia a visitare  parrocchie e scuole.  Ovunque 

va a “pescare” qualche vocazione.  Così fa in Abbruzzo, nelle 

Puglie, in Sicilia e a Malta. Va anche nel Veneto, nella regione 

di “Don Angelo” ma allora questa lembo di terra appartiene 

alla Provincia di Monza e bisogna rispettare il territorio.  

 

Sul modello del Seminario Minore,  crea, sempre a Bravetta, 

La Scuola Apostolica.  Qui vengono  ragazze e adolescenti, 

attirate alla vita religiosa ma, essendo ancora in età scolastica,  

devono dare priorità alla loro educazione.  Vanno dunque nelle 

Scuole Statali del quartiere durante l’anno scolastico e per le 

vacanze ritornano a casa, il che  permette loro di rivalutare, 

ogni anno, la loro decisione.  E’  così che varie vocazioni sono 

arrivate alla Provincia di Roma. Con il passare del tempo, 

scompaiono i Seminari Minori e con loro, le Scuole 

Apostoliche.  

 

Oltre alla Scuola Apostolica e il Noviziato, si è stabilito anche 

“Lo Iuniorato”, per le giovani suore di voti temporanei. Alcune 

vengono dalle fondazioni per ricevere la preparazione 

immediata prima dei voti perpetui, come prevedono le 

Costituzioni.  Anche queste giovani suore sono seguite dalla 

Maestra del Noviziato. Ricevono delle istruzioni inerenti alla 

vita religiosa e quella particolare del Buon Pastore, una 
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direzione individuale e un impiego nell’apostolato o nella 

comunità, come esperienza prima di consacrarsi 

definitivamente.  Fin al 1961, il tempo dei Voti temporanei è di 

tre anni, rinnovando i voti annualmente. Nel 1961 il tempo di 

voti temporanei viene prolungato a 5 anni e non più lungo di 9 

anni.  Questo periodo permette alle giovani suore di prepararsi 

sia con gli studi profani che religiosi. Si dà il tempo necessario 

per un buon discernimento.  La Madre è consapevole di questo 

e nomina anche la direttrice dello Iuniorato per poter seguire 

individualmente queste giovani.   

 

Gli anni 1952-60 hanno visto una fioritura di vocazioni. Non 

mancano dunque le feste per la Vestizione, la Prima 

Professione, i Voti Perpetui di varie suore, con cerimonie, delle 

volte anche due all’anno. Sono delle belle feste: delle 

celebrazioni ben preparate con un coro di belle voci. Qui è 

doveroso ricordare Suor Celina Polizzi, un’anima generosa, 

artista, dotata di una bella voce amante della liturgia e che non 

si risparmia nessun sacrificio per rendere le celebrazioni 

solenni e belle come richiede il vero culto di Dio.   
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Maggio 1955 

 

 

 

 

 

 

Madre Rosa Virginia 

con Madre M. 

Cristofora Farrugia, 

superiora locale, nei 

giardini della Casa di  

Balzan, Malta 
 

 

Quest’ultima l’aveva incontrata a Angers, alla Casa Madre,  e 

ne è rimasta colpita.  L’ha invitata a Malta per la pastorale 

vocazionale.  Due giovani che l’hanno incontrata ed ascoltata 

in una scuola pubblica, sono successivamente  entrate al 

« Buon Pastore » a Roma 

 

1974 

Madre Rosa Virginia, 

consigliera  generale, 

durante una delle sue 

visite a Balzan,Malta. 

 

 

Con lei, sr Joan Garner, 

una delle giovani suore 

che hanno avuto la loro 

formazione iniziale a 

Bravetta, Roma 
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Questo vivo amore per le vocazioni l’anima fin a quando il 

Signore le lascia l’intelletto.  Cosi’, trovandosi negli anni ’90 

nella Casa di Riposo a Fort Thomas, fa fedelmente la 

tradizionale processione con il Bambino di Praga nelle mani e, 

traversando la sala da pranzo, canta “Jesu dulcis memoria”, 

come facevamo al Noviziato, dal 16 al 24 di ogni mese.  

 

4. Le Suore Contemplative  

 

Le Suore Maddalene arrivano a Bravetta il 28 dicembre 1957: 

tre professe da Monza e due postulanti, originarie della Sicilia.  

La Madre voleva avere anche questo “ramo” , come si diceva 

all’epoca.  Sempre fedele a quanto si svolge nella 

Congregazione, la Madre ha allestito la parte vicino alla 

Cappella, la tribuna e l’ambiente vicino per le “Suore 

Maddalene”. Con il mutamento dei tempi, il loro nome fu 

cambiato in Suore della Croce.  Dopo il Concilio Vaticano II, 

che aveva incoraggiato l’integrazione dei vari rami nelle 

Congregazioni, la Madre, seguendo anche le direttive della 

Congregazione,  subito si mise all’opera per la loro formazione 

e per la loro auto-gestione.   Questa comunità rimane fin al 19 

ottobre 1968 quando si è creduto opportuno che raggiungesse 

le altre due comunità della Provincia del Nord e cosi’ ognuna 

prende la propria strada: chi verso Monza e chi verso Torino.  

Con l’integrazione delle due province italiane, queste suore 

contemplative si stabiliscono a Napoli, precisamente a Portici, 

ai piedi del Vesuvio, dopo le chiusure delle Case di Monza e 

Torino.   

 

Con il Capitolo Generale del 2009, la Congregazione conclude 

un lungo cammino di preparazione e di studio con le suore 

Contemplative che diventano parte integrante della 

Congregazione con il nome di “Suore Contemplative del Buon 

Pastore”, un’unica congregazione con due stili di vita: 
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apostolica e contemplativa.  L’Articolo Uno delle Costituzioni 

è approvato all’unanimità a Quito, nell’Ecuador durante 

l’I.C.A:
35

, alcuni mesi precedenti al Capitolo.  

 

5. La Liturgia 
 

Negli anni ’50, la Città Eterna trabocca di studenti, seminaristi 

di vari Collegi e delle famose Università Pontificie.  Per la 

strada si vedono, particolarmente all’orario classico delle 

scuole, i vari gruppi distinti dalla loro veste: i tedeschi, gli 

americani, i messicani, gli africani neri, ecc. 

A Roma, le voci corrono rapidamente, particolarmente nel 

mondo ecclesiastico. Si sa che dalle Suore del Buon Pastore ci 

sono delle brave suore americane.  Si riferiscono alla 

provinciale e alla maestra delle novizie.  Quindi, ogni tanto 

s’intravede qualcuno che viene per intrattenersi con una o con 

l’altra.  Ma l’appuntamento più storico  è  quello domenicale: 

la seconda Messa,  come si dice nei monasteri.  Di fatto, c’è 

sempre la prima Messa delle ore 7  per la comunità religiosa e 

poi “la conventuale” alle ore 8,30. La Madre investe  molto per 

questa seconda Messa. Non solo s’assicura che ci sia una 

buona corale ma che il canto gregoriano, tradizionale della 

Chiesa, sia  ben eseguito.  

 

Che dire poi del decoro della Cappella?  Per Dio non si fanno i 

calcoli : bei fiori, indumenti sacri appropriati, pulizia 

impeccabile.  Vigila perché l’Ufficio sia ben pregato. Le 

Novizie ricevono lezioni di canto Gregoriano da una giovane 

suora francese,  

                                                 
35

 I.C.A. Assemblea Inter-Continentale.  Ci sono state tre Assemblee 

raggruppando le regioni vicine. 
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Sr. M. Anna dell’Assunzione Vialet.
36

   La Madre incoraggia, 

segue, non si risparmia nessuna fatica perché la liturgia sia  ben 

vissuta. La mattina è la prima in cappella per la meditazione;  

sembra non aver altro da fare.  Chi sa quante notti bianche fatte 

per terminare il suo lavoro. Una volta ha confessato: “Non ho 

mai fatto ricreazione, eppure non sono morta”. 

 

Ha un gran rispetto, venerazione direi, per i sacerdoti. E’ la sua 

gioia poterli invitare a  celebrare una Messa e, ogni tanto, si 

sente la campana che dà il segno di un’altra Messa. E’ sempre 

attenta ai sacerdoti.  Ci sono le più belle testimonianze su 

questo aspetto.  E’ sempre pronta, con una busta in mano, per 

fare l’offerta al sacerdote e chi sa quante volte lascia il suo 

lavoro per visitare qualche prelato anziano per porgergli “la 

bustina”.  Li invita per tutte le ricorrenze e ama vedere delle 

belle celebrazioni, come si addice al Signore.  Veglia poi 

perché ci sia la buona colazione, il buon pasto con tutto il 

garbo e la delicatezza dovuta al ministro di Dio.  

 

Parlando dei sacerdoti, ci sono alcuni che meritano essere 

nominati per la loro fedele amicizia e lealtà durante questo 

periodo.
37

.  Il più noto tra questi “amici” è, indubbiamente, 

Monsignor Ettore Cunial,
38

 vice-gerente di Roma dal 1960 al  

                                                 
36

 Nel 1958, è una delle prime studenti a venire a Roma per studiare la 

Teologia a “Regina Mundi”, la facoltà aggregata alla Gregoriana.  Questa 

suora ha lavorato molto alla Curia generalizia e ha dato una bellissima 

testimonianza della Madre, particolarmente parlando della immensa 

pazienza con cui trattava “gli affari” con il mondo secolare. 
37

  Sarà stato, probabilmente, il buon Don Angelo a introdurli al Buon 

Pastore, ma ci sono anche le conoscenze tramite i vari Dicasteri della Santa 

Sede.  Anche presso questi, il Buon Pastore gode una buona reputazione.   
38

  Mons. Ettore Cunial (Possano 16.11.1905 – Possano 6.10.2005)  E’ 

deceduto pochi giorni prima di compiere 100 anni nella sua Possano ai  

piedi dei monti trevigiani. E’qui dove aveva iniziato il suo interesse per lo 

scoutismo, come un sano strumento educativo, associativo. 
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1972.  Questo bravo e zelante prelato, con gli occhi sorridenti 

da ragazzo, venera la Madre e non rifiuta mai di dare una 

conferenza alla comunità per le circostanze più solenni, come 

quella di Pentecoste o della SS.ma Trinità.   Ama la Trinità con 

tutto il cuore e le suore scherzano con lui su questo tema, ma 

negli ultimi anni, quando la sua pastorale  è ridotta a motivo 

dell’età, la Madre lo visita per rispetto, in via della Pigna, 

vicino a Piazza della Minerva, dove abitano tanti prelati,  e non 

dimentica mai l’offerta per le Messe. Allora questo sant’uomo, 

ormai avanti negli anni, rispondendo a qualche osservazione su 

questa sua devozione alla SS.ma Trinità, confessa: “Ormai mi 

sono fermato su Cristo: ecco il grande mistero 

dell’Incarnazione. Gesù Cristo è tutto!”
39

   

 

C’è poi Mons. Sante Portalupi, un prelato della Nunziatura 

Apostolica, anche lui amico di Don Angelo e di Mons. Cunial.  

Muore a Lisbona nel 1984 dove era Nunzio Apostolico dal 

1979.
40

 Questo sacerdote vivace, dinamico, ama sinceramente 

il Buon Pastore e, ogni volta che rientra in patria, la visita alla 

“cara Madre” è d’obbligo.  

 

Quanti prelati visitano la Madre e lei, con semplicità e dignità, 

li accoglie con tutto il rispetto, l’attenzione e le delicatezze che 

le ispira il cuore.  Con loro si comporta come se non abbia 

                                                 
39

 L’ultima volta che ha presieduto ad una grande cerimonia è stato il 21 

novembre 1964, giorno della chiusura della pen-ultima sessione del 

Concilio Vaticano II. La cerimonia di 10 suore per i Voti Perpetui era 

fissata per la mattina ma, proprio quel 21 novembre, di mattina, c’è la 

famosa Chiusura di questo grande appuntamento storico della Chiesa e 

pertanto la cerimonia è rimandata al pomeriggio. Le dieci suore profittano 

di un’altra mezza giornata di ritiro! 

 
40

 Mons. Portalupi è stato Nunzio Aposotlico  in America Centrale e poi in 

Algeria. Ovunque ha conosciuto il “Buon Pastore”.  Era un appoggio per la 

Madre data la sua conoscenza diretta di vari paesi .   
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null’altro da fare.  Li ascolta, parla poco e li lascia aprire il 

proprio cuore.  Sembra un anticipo di quello che scriverà più 

tardi Giovanni Paolo II, parlando del ruolo della donna e delle 

religiose, in particolare, riferendosi al rapporto con i sacerdoti: 

quel genio femminile, l’attenzione da dare loro ed essere per 

loro madre, sorella, amica. Tutto è detto qui!   

 

Una volta, viene a sapere che il fratello di una suora di Bravetta 

deve presentare la sua tesi di dottorato in Diritto Canonico 

all’Università Pontificia Lateranense. Sa che nessuno della 

propria famiglia potrà essere presente.  Decide di andare a 

sostenerlo e gli fa il presente di un completo di valige, un dono 

non indifferente all’epoca. La suora, sorella dello studente, fa 

notare che è “troppo” ma la Madre, sempre con la sua calma 

convincente,  risponde che questo sacerdote ne avrà bisogno ed 

è proprio questo che le pare sia giusto fare. Il vero obolo della 

vedova! 

 

IX Procuratrice “ad interim”: 1958-1960 
 

 

La Madre Angelica Handley, come si è già accennato, è  stata 

chiamata dagli Stati Uniti per condurre i lavori della 

costruzione di Bravetta e poi, animare la nuova comunità 

internazionale. Il suo ruolo però è principalmente quella di 

“Procuratrice”, cioè la rappresentante della Congregazione 

presso la Santa Sede e le altre istituzioni civili.  E’ la vera 

ambasciatrice. E’ anche la superiora locale. 

 

Dopo la guerra, data la sua fragile salute, s’appoggerà sempre 

di più sulla Madre Rosa Virginia, anche quando questa è 

nominata superiora provinciale.  Dio ha le Sue vie e, se questo 

comporta troppo lavoro per la Madre, allo stesso tempo la 

prepara per questo incarico che copre, officiosamente, per 
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alcuni anni.  La Madre Angelica ritorna alla casa del Padre il 9 

agosto 1958. Da allora la Madre assume in pieno, l’incarico di 

Procuratrice fin al 1960, quando al Capitolo Generale che la 

vorrebbe Superiora Generale, è nominata Procuratrice. 

 

In questo nuovo ruolo di  Procuratrice Generale, la Madre si 

occupa di tutti i documenti e affari ufficiali della 

Congregazione.  Una vera Ambasciatrice. Cura e mantiene 

contatti con i diversi Dicasteri del Vaticano, particolarmente la 

Sacra Congregazione per i Religiosi, quella per i Santi e quella 

per il Culto Divino.  In questo periodo c’è in corso la causa di 

Madre Maria Droste zu Vischering e Madre Sant’Agostina 

Concha. Il lavoro non è indifferente:  Richiede colloqui con 

postulatori, testimoni e viaggi, per non menzionare il grosso 

lavoro di varie traduzioni.  Qui va ricordata la fedele sr. M. 

Teresina Lo Giudice, religiosa intelligente, nascosta, capace di 

tradurre per settimane, senza fermarsi, da lingue che non parla 

ma che capisce.  Ci sono i contatti con le diverse ambasciate e, 

in modo particolare, con coloro dove i  paesi attraversano 

momenti politici difficili e ostili. 

 

Cominciano ad arrivare le studenti, suore del Buon Pastore, che 

vengono da vari paesi del mondo per studiare a Roma, a 

“Regina Mundi”, l’università  di Teologia per le religiose.  

 

Con gli Anni ’50, i viaggi cominciano ad essere più frequenti. 

C’è  l’Anno Santo nel 1950, poi l’anno Mariano nel 1954.  Le 

Suore cominciano, anche loro a viaggiare per celebrare le 

Nozze d’Oro o d’Argento.  Le suore missionarie cominciano a 

rivisitare i loro paesi  d’origine dopo tanti anni in terre lontane. 

La Madre è molto attenta perché le suore che vengono, siano 

accolte bene, come vuole e esorta Maria Eufrasia.  S’assicura 

che le suore in visita abbiano la suora per accompagnarle in 

città e, possibilmente l’infallibile autista, Augusto a cui piace 
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“la goccia” ma questa non gli fa mai perdere la prudenza, la 

discrezione e la disponibilità per “la Madre Virginia”. 

 

Nel frattempo, era rientrata dagli Stati Uniti Sr. M. Eufrasia 

Littel.  Nel 1956, la Madre Ursula aveva chiesto alla Madre se 

voleva un’altra suora per aiutarla nel suo lavoro. Una bella 

sorpresa !  Sono trascorsi dieci anni da quando  Sr. M. Eufrasia 

Littel, è ritornata negli Stati Uniti. Ormai si era ristabilita ed 

accetta volentieri di ritornare a Roma per aiutare in un 

ambiente già conosciuto.  Certo, ora trova la Casa sistemata, 

anche se la parte destra del grande edificio è ancora Ospedale.  

E’ nominata superiora della comunità locale. Dopo il suo primo 

mandato, è nominata superiora alla casa di “Santa Croce” in 

via della Lungara.  

 

i.  Secondo Mandato come Superiora Provinciale :  

       1958 – 1966 

 
Questo secondo mandato da superiora provinciale è un vero 

mosaico di molteplici eventi storici. 

 

Bravetta celebra le Nozze d’Argento della Madre Provinciale : 

1933 -18 aprile – 1958.  
Tutta la Casa si prepara per il grande evento di riconoscenza al 

Signore per i 25 anni di Professione Religiosa della Madre.  Le 

ragazze, ben preparate da Suor Celina Polizzi, artista nata, 

fanno la recita al teatro dove sono invitate delle personalità 

religiose e civili. Il Tribunale dei Minorenni è uno degli organi 

più in contatto con il Buon Pastore e il  suo Presidente e altri 

funzionari nutrono grande stima per la Madre. Si dice che 

persino il Presidente del Tribunale dei Minorenni chiede 

consigli alla Madre per l’educazione dei suoi figli.  
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Le suore, da parte loro, vogliono dimostrare la loro gioiosa 

gratitudine. Suor Ernesta non si dà pace se i canti e la recita 

non siano eseguiti alla perfezione. Le giovani suore, prese con i 

loro studi e l’apostolato con le ragazze, mormorano quando sr. 

Ernesta le chiama per le famose “prove” ma, spettacolo 

compiuto, tutte si rallegrano e dimenticano qualche espressione 

poco fraterna, espressa in antecedenza nei momenti stressanti. 

Poi c’è il pranzo e chi può dimenticare l’infaticabile Suor 

Maddalena Murrieri che passa la notte cucinando  il pranzo e 

allestendo la torta per un centinaio di persone….tutto fatto in 

casa! Senza micro-onde e surgelati. 

 

La Madre ama il teatro! Lo riconosce come un mezzo per 

educare le giovani ad esprimersi, ad amare l’arte e nel 

contempo, è un mezzo terapeutico- ricreativo in un periodo di 

crescita, quando queste giovani sono lontane dalla famiglia e 

pesano su di loro delle pene e dei ricordi offensivi. Al teatro, la 

Domenica, si proietta anche qualche film.  Una Domenica la 

comunità va a vedere un film insieme alle ragazze. Terminato 

la proiezione, la Madre s’avvicina alle suore e chiede: “Chi di 

voi ha fatto un atto di amore al Signore durante la proiezione 

del film?”   Nessuna risponde ma il messaggio è ben arrivato a 

destinazione ! 

 

Quando evoca il periodo trascorso con le ragazze, la Madre 

parla delle ricreazioni vivaci che teneva con loro.  Fa lo stesso 

con le suore. E’ la gioia della comunità quando la Madre è 

presente alla ricreazione. Anima, organizza giochi e rende le 

sue visite in comunità allegre anche se, quando si tratta di 

qualche osservazione, sa essere ferma senza offendere. Quando 

deve usare delle parole dure, lo fa con rispetto e le suore 

capiscono l’animo con cui sono conferite quelle parole.  

Quante volte ho sentito le suore dire: “Come mai che nella sua 
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presenza tutto sembra facile?  Trovandomi da sola,  

cominciano a sorgere le difficoltà!” 

 

Tra mille e una iniziativa, c’è la costruzione del complesso di 

tre case di villeggiatura a Torvaianica, sul Mare Tirreno. 

Quanti viaggi sotto il sole cocente e la pioggia torrenziale per 

seguire i lavori!  Torvaianica rimane come una bella pagina per 

le giovani: novizie e iuniori degli Anni ’60 ! Si canta lungo la 

riva del mare e si gode della presenza della graziosa 

adolescente, Cicina
41

, figlia  del nostro Conte De Neuville . 

Questa giovane lascia i nonni paterni a Novara e si stabilisce a 

Roma, con il padre che è sempre molto impegnato nel mondo 

politico. La Madre vuol dare una mano a questo nostro 

Benefattore, seguendo la figlia nei suoi studi. Cicina diventa 

presto un membro “della famiglia” e chi dice “Bravetta”, dice 

“Cicina”!   E’ una bella lunga storia, tessuta di amicizia e di 

fedeltà.  

 

Siamo in un periodo decisamente storico. E’ il periodo dove si 

attua il progetto per il quale la Madre era stata inviata a Roma 

nel lontano 1933: la Curia generalizia arriva a Roma.  Ma 

prima di questo grande evento c’è ancora un lungo cammino da 

percorrere. 

 

Con la scomparsa di Madre Angelica nell’agosto 1958, la 

Madre  diventa, “di fatto”  la Procuratrice. Rimane Presidente 

della FIRAS,  superora provinciale e nel 1959 viene anche 

nominata “Visitatrice” per Sri Lanka nel momento delicato 

dell’integrazione di una Congregazione locale al Buon Pastore. 

Questa fusione è stata svolta con la presenza attenta e rispettosa 

della Madre, che ha saputo eseguire questo evento senza inutili 

                                                 
41

 Cicina è il vezzeggiativo di “piccolina”, nome dato dai nonni paterni alla 

scomparsa dell’amata madre. Il padre precipita negli Uffici addetti per dare 

alla figlia, il nome della madre:  Marianna. 
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disaccordi o dispiaceri. Le stesse suore di questa bella Isola 

dell’Oceano Indiano, ci hanno raccontato, più tardi,  come la 

visita è stata fruttuosa e la fusione svolta con tanta serenità.  

 

La Provinciale di Sri Lanka, in questo periodo, è l’irlandese 

Madre Buon Consiglio, grande amica della Madre, essendo 

stata sua compagna al noviziato alla Casa Madre.   Questa 

suora, tanto dinamica,carismatica, missionaria autentica e 

lungimirante anche lei, ha saputo dare un’ottima preparazione 

alle sue suore, inviandole a studiare all’estero per poter 

fronteggiare, successivamente, le sfide del loro paese. Spesso 

chiede vari servizi da Roma e la Madre, sempre pronta, l’aiuta 

nel modo migliore. Madre Buon Consiglio è stata una vera 

profeta . Negli anni ’90, le suore di Sri Lanka prendono il volo 

come missionarie in altri continenti, particolarmente in Europa 

dove svolgono la loro “missione” con un gran senso di 

responsabilità. La Provincia di Sri Lanka ha saputo 

organizzarsi a tempo con una valida pastorale vocazionale che 

ha assicurato delle buone e generose vocazioni.
i
 In Europa, si 

trovano nella Repubblica Ceca, in Belgio, in Francia, in 

Albania, in Italia e sanno integrarsi  con uno spirito religioso 

impressionante. Non solo le suore apostoliche ma anche quelle 

contemplative, di cui una, nel 2011 si offre per la Provincia 

Italia-Malta. 

E’ proprio nel 1960, prima del Capitolo Generale, che la Casa 

di Malta
42

, con 50 suore e un centinaio di ragazze e bambine, è 

integrata alla Provincia di Roma.  La Madre si recherà più volte 

in quest’Isola, già conosciuta per la prima volta nel 1955 per 

una pastorale vocazionale.  Senz’indugio, comincia a chiamare 

varie Sorelle a Roma per la loro formazione teologica-

professionale.

                                                 
42

 Dal 1913, la Casa di Malta dipendeva direttamente dalla Casa Madre ad 

Angers, Francia.  Questa integrazione dura fin al 1973 quando Malta 

diventa un distretto. 
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ii. Il Capitolo Generale : 1960 

 
Questa Assise della Congregazione  apre una pagina tutta 

nuova per la Madre, anche se, in sostanza, il suo ruolo rimane 

invariabile . Nel periodo che precede questo Capitolo, a 

Bravetta si vive un’ansietà inimmaginabile . Tutte le suore, di 

passaggio per il Capitolo, sono convinte che la Madre sarà la 

nuova superiora generale. Non ne vedono un’altra. E intanto, la 

Provincia di Roma non vuole perderla.  Arriva il giorno tanto 

atteso delle elezioni: il nostro “Conte de Neuville” che ha la 

possibilità di telefonare all’estero, viene per comunicare alla 

comunità la “buona notizia” : la Madre non è la Generale ma la 

Procuratrice Generale. Questa frase rimane colpita nel cuore 

delle suore ed è messa persino in canto, dalle giovani suore, per 

accogliere la Madre di ritorno da Angers. 

 

Chi conosce la mente di Dio?  Chi è stato il Suo consigliere, si 

chiede il salmista. E tante suore, per tanti anni, si sono 

domandate, “Ma come mai, la Madre Rosa Virginia, non è 

stata eletta Superiora Generale?”  In questo Capitolo del 1960 

la Madre, effettivamente, è tra le due candidate ma, al 

momento dell’elezione, la Madre Maria di Santo Spirito, 

americana, Assistente Generale per la lingua inglese, si alza 

nella sala capitolare per prendere la parola. Chiede alle 

capitolari a riflettere sulla somma importanza di avere qualcuna 

a Roma che possa seguire i lavori previsti per il trasferimento 

della Curia Generalizia e coprire, nel contempo, il ruolo di 

Procuratrice. Il riferimento è molto chiaro. ?  In altre parole la 

Madre M. di Santo Spirito sta chiedendo alle capitolari di non 

votare per la Madre come Superiora Generale. In effetti, chi lo 

può fare se non la Madre Rosa Virginia che ha vissuto accanto 

alla Procuratrice dal 1933?  Un momento di riflessione. Non 

c’è un’alternativa che quella di seguire questa direttiva e 

scegliere l’altra candidata nella lista, cioè la Madre M. 
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Tommaso d’Aquino Lee, superiora provinciale di Gran 

Bretagna. Questa religiosa sarà una grande superiora generale, 

scelta da Dio per questo tempo così difficile del Concilio 

Vaticano II.  E’ un’anima di preghiera, come ama ripetere la 

Madre  e  dimostra sempre grande unione e amore fraterno per 

la Madre. Fin alla sua morte, la Madre Tommaso d’Aquino, 

rimane in contatto epistolare con la Madre e chiede 

regolarmente notizie anche di coloro che sa d’esserle vicine.  

 

La Madre M. Tommaso comincia subito a pensare al 

trasferimento del Generalato a Roma e lavora in perfetta 

sintonia e concordia con la Madre per tutti i sei anni di 

preparazione del trasferimento definitivo da Angers a Roma.  

Lo Spirito Santo, ancora una volta, fa vedere che la sa più 

lunga di noi, povere creature umane. 
 

Angers -  Capitolo Generale - giugno 1960 

Al centro, la neo-eletta Madre Maria di San Tommaso Lee, 

7° Superiora Generale. 
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Alla sua sinistra (destra nella foto) Madre M. di Sta Ursula 

Jung, superiora generale uscente. 

Madre M. Rosa Virginia Warnig, prima fila : la quarta da 

destra.  A destra, accanto a lei, la Madre M. del Rosario Corti, 

superiora provinciale di Monza, Nella seconda fila, seconda da 

destra Sr. M. Teresina D’Angelo, delegata al Capitolo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1960 

 

Madre Rosa Virginia,  

procuratrice generale 

Superiora provinciale di Roma 
 

 

 

Dunque, a Bravetta e nella Provincia tutte si dicono, una 

all’altra, “Non l’abbiamo persa!” La Madre rimarrà a Roma, 

per fare, più o meno, quello che ha sempre fatto. Ma una 

notizia molto rilevante non sarà rivelata ancora.  La Madre 

deve cominciare a pensare all’arrivo della Curia Generalizia 

dalla Francia.  Questo comporta la negoziazione con lo 

S.M.O.M. per il riacquisto dell’ala destra della Casa e 

l’esecuzione dei lavori necessari per la nuova comunità e gli 

uffici delle Assistenti generali e delle loro rispettive segretarie.  
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“Bravetta” 1933 - 1969 

 

 

iii. Il Concilio Vaticano II  - 1959 -1965 
 

 

Con la scomparsa del grande Pontefice, Pio XII, nell’ottobre 

1958, lo Spirito Santo dà alla Chiesa, come suo successore, il 

Patriarca di Venezia, il Cardinale Giuseppe Roncalli che 

prende il nome di Giovanni XXIII.  L’annuncio dell’inizio di 

un Concilio Ecumenico, in quel famoso 25 gennaio 1959,  è 

accolto  come un fulmine in cielo sereno.   Anche questo 

grande evento comporta per la Madre molto lavoro in più a 

quello che già pesa sulle sue spalle.   

 

La Madre il cui amore per Roma e per la Chiesa non richiede 

ulteriori riferimenti; ha molto a cuore l’accoglienza di coloro 

che vengono in pellegrinaggio alla Città Eterna. Durante il 

periodo di questa grande Assise, Bravetta ha il privilegio di 

avere il via-vai di vari prelati che conoscono il Buon Pastore 
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nei loro rispettivi paesi. Ci sono delle scene che rimarranno 

scolpite nella memoria delle suore, come per esempio, quando 

s’incontrano questi “padri della Chiesa” per le strade di Roma
43

 

e, riconoscendo qualche nostra suora dal suo abito che rivela 

 l’appartenenza, chiedono: “E’ una suora del Buon Pastore?” E 

alla risposta affermativa, l’interlocutore rivela con gioia la sua 

provenienza e dove conosce il Buon Pastore : in India, in 

Giappone, in America Latina,  ecc. 

 

Di fronte a questa universalità, la Madre, sollecitata dalla 

Superiora Generale, invita, per una serata, tutti i Padri del 

Concilio che hanno  qualche connessione con il Buon Pastore, 

sia come l’Ordinario in una diocesi o un’altra funzione, come 

quella di confessore, consulente, vicario per le religiose.  Don 

Angelo e Mons. Portalupi si danno da fare per ottenere gli 

indirizzi.  

 

La data è stabilita per dicembre 1962.  Tre o quattro suore si 

mettono  all’opera per battere a macchina, la lettera d’invito.  Il 

computer esiste solo nella mente di Dio. Non s’addice di  fare 

una fotocopia di una lettera da inviare a un prelato! La lettera 

d’invito dev’essere personalizzata, copia originale con la firma 

del mittente. Dunque le cento venti lettere circa, sono battute a 

macchina una, una.  C’è poi la loro distribuzione…cercare 

l’abitazione di questi “Padri” e portarla a mano. Appena questo 

invito è stato distribuito a domicilio, arriva la notizia che la 

R.A.I. vuol onorare la presenza dei Padri del Concilio a Roma, 

con un concerto sinfonico! La Madre mantiene la sua calma e 

chiede a un paio di sorelle di ripartire da capo, cioè ribattere a 

macchina le 120 lettere, una per una per disdire la data 

precedentemente annunciata e comunicare  quella nuova. Nel 

frattempo, c’è solo una suora disponibile per questo lavoro, 

                                                 
43

 Lungo Via della Conciliazione non si poteva non incontrare qualche 

prelato che non conosce il Buon Pastore. 
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anche lei alla vigilia della discussione della sua tesi di diploma 

di Servizio Sociale. Fortunatamente, ormai la lettera si conosce 

a memoria e il lavoro è compiuto in una volata, per amore della 

Chiesa e del suo Concilio.  

 

Delle belle fotografie giacciono negli archivi per attestare 

questo commovente storico evento. Una serata molto riuscita.  

La grande sala “Sant’Eufrasia” sembra un quartiere del 

Vaticano con cardinali, vescovi e prelati con abiti che rivelano 

l’appartenenza. Ad accoglierli ci sono la Superiora Generale 

con il suo Consiglio.  La Madre affida a Sr. Teresina d’Angelo, 

superiora locale a Bravetta, l’organizzazione di questa festa. 

Questa si  prodiga al massimo per assicurare la riuscita della 

serata nel miglior modo possibile: servizio per il parcheggio 

delle macchine, servizio per depositare i sopra-abiti, Sorelle 

che parlano l’inglese o il francese,  ecc.  Sr. Teresina conosce 

bene le pasticcerie della Città e sa che “Ruschena” è il  

pasticciere per eccellenza della Capitale.     

 

Una serata amena ma molto importante per le relazioni del 

Buon Pastore con i pastori della Chiesa universale.  La Madre 

incoraggia ovunque queste relazioni perché è convinta, dalla 

propria esperienza, del valore di queste “mutue relazioni”.  

 

iv.  Primo Centenario della Morte di Maria Eufrasia  

1964 
 

I festeggiamenti di questo grande evento della Congregazione 

sono concepiti molto in anticipo.  La Madre sceglie una équipe 

per le varie iniziative ma ne è lei il motore. Tra le varie 

iniziative pensa ad un libro, un film, una settimana di 

festeggiamenti per ricordare e far conoscere la Santa 

Fondatrice. Poiché si respira l’aria del Concilio Vaticano II, lei 

pensa ad un libro che illustra l’affinità degli insegnamenti di 
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Maria Eufrasia a quelli del Concilio e chiede alle giovani suore 

(che allora studiano la teologia o la pedagogia, in preparazione 

ai loro voti perpetui), di fare una ricerca in questo campo. La 

Madre è una grande pedagoga ed è questo uno dei suoi mezzi 

per educare le sue suore al loro futuro impegno. E’ così che 

viene stampato  il libro :“Una donna per tutti i tempi”, a cura 

di Giovanni Barra. 

 

La Madre vuol fare anche un lungo metraggio con la vita di 

Maria Eufrasia. La suora più dotata per questa impresa è 

senz’altro Suor Celina Polizzi. Il testo è scritto da Suor Dolores 

Galante e a Suor Celina è affidato il compito di scegliere i 

personaggi, i costumi. Da anni, Bravetta si serve del fotografo 

“Brunelli” di Piazza Irnerio.  Con tanta pazienza, questi viene e 

va per prendere le fotografie, non solo in casa, in tenuta, ma 

anche al mare, a Torvaianica, per rappresentare Noirmoutier!  

Ci vuole pazienza, ma tanta. Anche le giovani suore che 

devono posare per il fotografo secondo le indicazioni date da 

Suor Celina, devono pazientare. Hanno i loro studi, i compiti 

ma….bisogna pazientare. Alla fine, tutti sono felici con il disco 

“Ho solo Amato” ,  accompagnato da diapositive rimaste molto 

ricercate.  

 

Un’altra iniziativa che la Madre incoraggia e dove investe i 

suoi soldini è la Mostra in Sala Sant’Eufrasia. Qui, le quattro 

pareti della grande sala sono un vero spettacolo: la vita di 

Maria Eufrasia, dalla nascita alla sua canonizzazione, 

rappresentata con bambole vestite secondo i vari personaggi 

della storia. C’è poi una parete che indica l’approccio 

pedagogico della Santa e l’altra parete, l’aspetto ecclesiale-

missionario  della Congregazione.   A quest’epoca, come già si 

è detto più volte, a Bravetta le tante suore giovani, tutte 

entusiaste, generose,  non badano al servizio  notturno perché 

durante il giorno si va a scuola. La Madre rimane molto 
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contenta del lavoro compiuto e pensa addirittura di stampare 

dei biglietti con le fotografie di queste pareti.  E’ straordinaria !  

Sa trovare e sfruttare tutti i mezzi per far conoscere Maria 

Eufrasia e diffondere il suo messaggio. E’ totalmente 

innamorata di lei. Chi sa quante volte l’ho vista con la grande 

lente in mano a studiare lo sguardo di Maria Eufrasia, come se 

fosse per captarne un segreto.  

 

Un Triduo, condotto dai Padri Eudisti è coronato da una grande 

Messa celebrata dal Cardinale Protettore, Sua Emm.,il 

Cardinale Benedetto Aloisi Masella.  Un buffet  da “Ruschena” 

conclude i festeggiamenti. Ma chi è stata la mente e il motore 

di queste celebrazioni è assente. La Madre annuncia, poco 

prima di questi festeggiamenti, che è attesa a Angers  dove, 

naturalmente, si celebra questo Centenario, con tutte le ufficiali 

della Curia Generalizia. La Madre è la Procuratrice e non può 

mancare. Roma la reclama ma non c’è niente da fare.  Si fida di 

alcune suore a cui dà delle consegne ben precise e fiduciosa, 

parte lasciando le suore a Roma piuttosto deluse. Al suo ritorno 

dalla Casa Madre, la Madre dà uno sguardo alla Mostra in Sala 

Sant’Eufrasia e confessa che trova il lavoro fatto più bello di 

quello d’Angers!  Una consolazione?  Non si sa;  non si fanno 

paragoni perché si tratta della stessa circostanza ma di due 

realtà ben diverse.  Sono gli occhi della Madre che ama Roma 

e che vede tutto sempre più bello! ?  

 

Non vanno dimenticate le Figlie della Sapienza per questo 

Centenario. Tra le tante conoscenze tramite la FIRAS c’è Sr. 

Ines Lanzanova, che in questo periodo, oltre che Presidente 

dalla FIRAS, è Maestra delle Juniores. Questa suora chiede 

ospitalità per le sue suore per un periodo di tre anni fin a che si 

termina la loro costruzione altrove in città. La Madre accoglie 

questo gruppo di giovani, vivaci, allegre, nell’ala destra, dove 

c’era l’ospedale. E’ commovente sentire queste suore cantare, 
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pregare, giocare.  E’ la gioventù. Tra di loro ci sono delle vere 

artiste e non si tarda per chiedere il loro aiuto nell’allestire la 

Mostra. Si deve ad una di loro,  alcuni disegni simbolici che 

saranno stampati come biglietti per il Buon Pastore. Questa 

giovane diventa medico e più tardi la provinciale nel 

Piemonte
44

.  

 

X Il Capitolo Generale  e l’Arrivo della Curia  

Generalizia a Roma : 1966 

 
Verso il 1964-65, il trasferimento della Curia Generalizia è un 

fatto noto e conosciuto da coloro che vivono a Roma. La 

Madre  deve esercitare la sua saggezza, pazienza e prudenza 

per riacquistare la parte destra della Casa. Finalmente lo 

S.M.O.M.  chiude le porte, (anche se rimangono varie pratiche 

pendenti), lasciando un grosso cantiere a chi vuol farne l’uso 

appropriato.  In un primo momento questa parte  serve da 

“pensionato” per gruppi e pellegrini sempre in numero 

crescente a Roma.  Questi pensionati, gestiti da Suore, sono 

molto ricercati perché si conosce  il loro carattere di “non 

profit”, offrendo un’ospitalità, buona e sicura, con un 

compenso minimo.  Qui, la comunità locale di Bravetta spende 

molte energie per mantenere questo servizio. Ci sono poche 

suore e queste si sacrificano all’eroismo per poter far fronte 

alle esigenze della missione.  I nomi di coloro che  hanno 

contribuito a questa vitalità sono scritti in cielo. 

 

Arriva il 1966. Sei anni sono già trascorsi dalla prima elezione 

di Madre Tommaso d’Aquino come  Superiora Generale. Un 

                                                 
44

 Sr. Ines Lanzanova, più tardi è eletta Superiora Generale della sua 

Congregazione, con sede a Montfort, in Bretagna, non lontano dalla 

Vandea. L’appartenenza alla scuola di spiritualità francese ci accomuna. 
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altro Capitolo Generale è celebrato  per l’elezione di un nuovo 

governo e per nuovi orientamenti da dare alla Congregazione 

in un mondo dove l’evoluzione è così rapida ed imprevedibile.  

Si risponde anche ai vari quesiti che emergono da varie parti 

del mondo. Il Capitolo Generale è un evento ecclesiale e la 

Congregazione deve dargli la massima importanza. 

 

La Madre Tommaso d’Aquino è rieletta superiora generale e 

questa volta la Madre Rosa Virginia è eletta Assistente 

Generale per l’Italia Malta e riconfermata Procuratrice 

Generale. E’ arrivato il momento in cui la Congregazione viene 

informata che la Curia Generale si trasferirà a Roma. La Madre 

Tommaso d’Aquino, in questa circostanza, rivela chi è: la 

donna forte che sa prendere i rischi e le loro conseguenze. E’ a 

questo momento che spiega al Capitolo il motivo del 

trasferimento.  Spiega come subito dopo essere stata eletta 

superiora generale, aveva intuito l’urgenza di concretizzare 

quanto si era già votato nel lontano 1933, e tale delibera non 

poteva più essere rinviata.  Il tempo è ormai maturo per 

eseguire la decisione presa antecedentemente tanto più che, 

dopo il Concilio, ci sono tanti contatti da tenere vivi con la 

Santa Sede  rappresentata dai suoi vari dicasteri. 

 

Udendo la notizia, la comunità della Casa Madre piange nel 

silenzio. Ad Angers, le suore  sono abituate, sin dal tempo della 

Santa Madre, ad avere la Superiora Generale in casa con loro e 

consultarla  per ogni bisogno, come se fosse una superiora 

locale. La Madre Tommaso d’Aquino  capisce che il suo ruolo 

è ben diverso secondo le Costituzioni e assicura la comunità 

che andare a Roma non significa dire “addio” ad Angers. Qui 

verrà per i Capitoli e  
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per altri eventi della Congregazione.  Ora bisogna escogitare un 

altro modo di vivere, strutturarsi diversamente, con una 

superiora locale e una provinciale, come nelle altre province.
45

  

 

Il 24 ottobre 1966, la Madre assegna a qualche Sorella di stare 

in attesa del grosso camion che deve arrivare dalla Francia. Nel 

primo pomeriggio, ecco, di fatto, arriva a Bravetta, sotto una 

pioggierellina, il primo camion con i primi bauli dalla Casa 

Madre.  Ad accompagnare questo convoglio, vi sono la Madre 

Tommaso d’Aquino e la Madre Immacolata Klamet, economa 

generale e assistente generale per la lingua tedesca. 

Dall’aeroporto arrivano alcune altre assistenti generali con le 

loro segretarie. Questo è un giorno storico in cui la Madre Rosa 

Virginia, dopo 33 anni d’attesa e di paziente preparazione, 

vede realizzato il progetto per il quale era stata inviata a Roma, 

da neo-professa, nel 1933.   

 

Inizia così un altro capitolo, un’altra pagina di storia, il tempo 

di una forte testimonianza di fratellanza.  La Madre, con la sua 

abituale dignità e riservatezza,  è il punto di riferimento. Sua 

sorella, la Madre Beata, superiora a Vista Maria in Detroit, 

USA, ha inviato piatti, bicchieri e tazze per provvedere a 

questa nuova comunità.   La Madre è il perno della nuova 

comunità arrivata d’Angers.  Ci si rivolge a lei per i più piccoli 

dettagli, non solo per gli affari burocratici richiesti per 

stranieri, ma per un francobollo, per i minimi dettagli a cui la 

Madre risponde con la più squisita gentilezza e bontà.. E’ 

costretta continuamente a mettere da parte il suo lavoro per 

rispondere e orientare queste Sorelle di diverse nazionalità ad 
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 Di fatto, Angers si trova al momento sprovvista di una personalità 

giuridica e devono aspettare fin al 1976  perché la Provincia francese 

ottenga un riconoscimento giuridico, distinto da quello della Curia 

Generalizia. 
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inserirsi a Roma, in un nuovo paese, a nuovi costumi ed 

usanze.  Con magnanimità, offre alcune Sorelle della Provincia 

di Roma per dare una mano a questa  comunità che, in un 

primo tempo si stabilisce nell’ala sinistra  dove risiede la 

comunità italiana ma, in seguito passa all’ala destra quando il 

complesso è pronto per accogliere “il Generalato”.  In fondo al 

cuore, penso di non sbagliare se penso che in fondo avrebbe 

voluto che queste suore arrivassero a scoprire l’umanità di 

Roma, la bellezza della lingua e amare il Paese come lo ama 

lei. 

 

Sr. Maria Eufrasia Littel, che ha terminato il suo mandato di 

superiora a Santa Croce in via della Lungara, ritorna a Bravetta 

ma questa volta presta il suo servizio alle nuove arrivate,  

dando una mano, con l’inglese e il francese. Ci sono le studenti 

che frequentano  “Regina Mundi” e altre scuole internazionali. 

Suor Eufrasia si dedica a loro con grande zelo. Una di queste 

studenti è molto sofferente con la schiena e Sr. Eufrasia si 

prodiga e non risparmia nessun mezzo per aiutare questa 

Sorella che ha già vissuto i suoi primi anni di religiosa 

nell’Africa del Sud. Si tratta di Sr. Marie Looby che la 

Provvidenza vuole che, dopo vari anni nel Canadà, ritorni alla 

Casa Generalizia e ivi muoia di questo male che non l’ha  mai 

abbandonata.  Nel contempo, però, Sr. Marie ha continuato a 

dare il suo prezioso contributo, con Sr. Brgidi Lawlor, per la 

redazione delle nuove Costituzioni in vista dell’integrazione  

delle Suore Contemplative in base all’Articolo Uno. 

 

XI  Il Capitolo Speciale : 1969  
 

Il trasferimento del Generalato coincide con i nuovi 

orientamenti del Concilio Vaticano II. Questo straordinario 

evento chiede alle Congregazioni religiose di celebrare un 

Capitolo Speciale per ritornare alle fonti, al carisma primigenio 
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della fondazione per poter vivere autenticamente la propria 

vocazione ed esserne testimone nel mondo contemporaneo che 

comincia a gridare la morte di Dio.  

 

Madre Tommaso d’Aquino nomina la I° Commissione 

Internazionale per la Revisione delle Costituzioni. Questa 

Commissione si riunisce per la prima volta, a Bravetta, nel 

marzo 1967. E’ composta da 5 suore: un’americana,  una 

brasiliana, una francese, un’irlandese e una maltese per la 

provincia italiana, tutte giovani,  preparate, tra l’altro, da 

recenti studi teologici.  

 

Tutta la Congregazione è chiamata a parteciparvi. Ora tutto 

deve partire dalla base e non più vice-versa. Pertanto la base è 

interpellata a partecipare attivamente a questo Capitolo. Dopo 

un lavoro intenso a cui tutte le Province prendono parte, il 

Capitolo Speciale è convocato a Angers per il settembre 1969. 

E proprio prima di questo evento, succede l’inaspettato, 

l’imprevedibile.  

 

i. Trasferimento in Via Aurelia 

 
Sin dalla sua “nascita” Bravetta  è stata una grossa 

preoccupazione  e un peso enorme per la Congregazione. Il 

tradimento della sua costruzione aveva fatto sì che, pur 

stabilendovi, si  pensava sempre come liberarsene.  La Madre 

racconta che ai primi tempi della costruzione, ci sono state 

varie residenze offerte come dono alla Congregazione. Tra 

queste, va menzionata la famosa “Villa Malta” sul Muro Torto, 

vicino a Porta Pia. Una casa ideale, sia come spazio, sia come 

località, vicina alla Stazione Termini e al centro-città. Pare che 

tutto sia stato favorevole quando, alla Madre Angelica, viene 

chiesto dal Vaticano di farne il sacrificio e lasciare questa Villa 

ai Padri Gesuiti che ne hanno bisogno come centro per la loro 
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famosa Rivista mensile, Civiltà Cattolica. Senza esitazione, 

racconta la Madre, la Villa è lasciata a questi bravi religiosi che 

hanno tanto aiutato Maria Eufrasia per stabilirsi in Francia ed 

altrove, particolarmente nei momenti più difficili dell’erezione 

del Generalato. 

 

Con il trasferimento della Curia Generalizia a Roma, si sente 

più viva e urgente la necessità di avere un’abitazione più   

semplice,  più pratica e indipendente dalla Casa Provinciale di 

Roma. La Madre è stata sempre dell’opinione che il Generalato 

e la Provincia Romana debbano essere due entità ben distinte e 

separate, fin al punto da suggerire alla Provincia di Roma di 

trasferire la sede provinciale in un’altra città.  

 

La Provvidenza interviene nel modo più inaspettato. Una 

studente di Regina Mundi viene a sapere, da una collega-

studente, suora Medico-Missionaria, che la sua Congregazione 

vuole vendere la casa, nuova zecca, la cui costruzione è appena 

terminata su Via Aurelia, all’8° km. Questa studente, parlando 

del più e del meno in comunità, riferisce casualmente questa 

informazione a Sr. M. Eufrasia Littel.  E’ così che inizia subito 

la negoziazione tra le due Congregazioni.  Si è d’accordo per 

l’acquisto di questa Casa di via Aurelia, vicino all’aeroporto,  

ma bisogna, prima, assicurarsi  la vendita di Bravetta. 

 

Chi  potrebbe mai raccontare o sapere tutto quello che si è 

vissuto per questa famosa vendita? A quali e quante astuzie, 

quali meccanismi ha dovuto far fronte la Madre per questa 

grossa impresa, di liberazione da questo enorme peso che ha 

causato tanta sofferenza? Quale prudenza e quale silenzio di 

fronte a tante speculazioni? 

 

Intanto, in questi Anni ’60, il Governo italiano, con crescenti 

tendenze socialiste, lancia il famoso Piano Regolatore che 
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mira, in gran parte, all’espropriazione delle proprietà degli 

Istituti religiosi, cosi numerosi nella Città eterna. Le possibilità 

della vendita di Bravetta, pertanto, si complica a motivo del 

terreno non più edificabile, si dice allora. Più tardi le 

costruzioni si realizzano come funghi e il terreno è sfruttato al 

massimo. Chi c’era dietro questo progetto?  Chi ne ha 

approfittato?  Dopo tante vicende (che non sono l’oggetto di 

questi ricordi), la Provincia di Roma e la Regione Lazio 

comprano Bravetta per uso di varie scuole pubbliche. La 

Congregazione può, ormai, comprare la nuova Casa su via 

Aurelia.  La Casa Provinciale si mette all’opera per cercare  la 

sua sede altrove. Ha la fortuna di trovare una casa ancora in 

costruzione, in via Nicola Fabrizi, 13, al Gianicolo. La  località 

è ideale sotto vari punti di vista e Suor Lucina Aprile, superiora 

provinciale, vi si trasferisce con la sua piccola comunità.  

 

Nell’estate del 1969, prima di concludere le trattative con la 

Regione e la Provincia di Roma, la Curia Generalizia si 

trasferisce in via Aurelia.  La Madre comincia a passare le 

prime notti, sola, in questa grande casa per sorvegliare sulla 

proprietà.  Chiede alle giovani professe a Bravetta d’aiutarla a 

pulire la casa.  Lei stessa, con tanta pazienza, va avanti, 

indietro di annaffiare ogni sera, gli alberi da frutta ancora 

piccoli.  Oggi le suore si divertono a raccogliere limoni, fichi, 

pesche, ecc.  Chi semina e chi raccoglie ! 

 

La Madre vede che il tempo le manca. Si deve lasciare la Casa 

pronta prima del Capitolo Speciale ma la vendita di Bravetta 

pende ancora.  Nel frattempo si registrano alla dogana romana, 

tutte le macchine che dovranno essere trasportate ad Angers 

con il pulmino : macchine da scrivere, ciclostile, ecc.  Non 

esiste ancora né la fotocopiatrice ne il computer. Chi è del 

mestiere conosce tutto il lavoro che un Capitolo del genere 

comporta: tutta una segreteria che lavora di notte per 
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consegnare le traduzioni e le copie la mattina all’inizio dei 

lavori.    In effetti, questo è il primo Capitolo dove si fa uso 

della traduzione simultanea. Il Buon Pastore è il primo istituto 

privato in Francia ad avere l’attrezzatura più moderna per 

questo lavoro. 

 

La Madre Rosa Virginia è bloccata a Roma per le ultime 

pratiche inerenti alla vendita di Bravetta, pratiche che 

richiedono attenzione, pazienza, rinvii, una burocrazia 

interminabile. Con calma, la Madre assume la responsabilità di 

fronte alla Congregazione e, in novembre porta a termine la 

missione affidatele. Conclusa l’affare “Bravetta”, la Madre 

parte per Angers dove è accolta con tanto sollievo. 

  

Ora, nella riformulazione delle Costituzioni “ad 

experimentum”, si sente che manca la mano sicura ed esperta 

della Madre, lei, che da giovane, aveva fatto delle nottate per 

battere a macchina le tesi di dottorato di studenti in diritto 

canonico, studenti che dopo un certo tempo, sono diventati 

eminenti cardinali e arcivescovi, come il cardinale Spellman di 

New York, tra i papabili, nel 1963
46

.  I tempi sono ormai 

cambiati . La Madre ha già convocato degli esperti per aiutare 

la Commissione delle Costituzioni nel suo lavoro preparatorio 

al Capitolo. Pertanto, il suo intervento al Capitolo è tanto atteso 

e ogni giorno le capitolari si chiedono  quando è che arriva.   

 

Arrivata a Angers, s’inserisce subito nei lavori capitolari.  Dà il 

suo contributo su alcuni punti ancora non tanto chiari. L’8 

dicembre il Capitolo si conclude serenamente, grazie alla 

                                                 
46

 Questo buon Cardinale aveva regalato, come riconoscenza al Buon 

Pastore una macchina di grossa cilindrata, tipo quelli che si vedevano nei 

films americani.  Questa macchina è rimasta per tanti anni come un pezzo 

da museo nel garage di Bravetta.  Chi osa guidarla a Roma, si chiede la 

Madre. Soluzione: venderla.  
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saggezza della Madre Tommaso d’Aquino che sa mantenere un 

equilibrio tra le varie correnti, che in questi casi, sono quasi 

inevitabili. La Madre, molto più tardi , afferma che la Madre 

d’Aquino è una forte donna di preghiera ed è questo che l’ha 

salvata ed aiutata a concludere il Capitolo Speciale nella pace. 

Prima di dichiarare il Capitolo chiuso, si dà appuntamento per 

il 1973 quando si avrà un altro Capitolo di elezione e di 

verifica delle Costituzioni ad experimentum. 

 

XII Una nuova pagina di storia  

 

La Curia Generalizia s’installa bene in via Aurelia, km 8., che 

con il tempo l’indirizzo civico diventa via Raffaello Sardiello, 

20.  La Parrocchia della Madonna di Guadalupe è vicina e le 

suore s’abituano ai mezzi pubblici della città. La Madre  

sceglie tre Suore maltesi per dare una mano al mantenimento 

della Casa. La più nota, Sr. Benigna Vella, è la prima ad essere 

seppellita nel cimitero vaticano.  Questa Sorella, che  aveva 

fatto il suo Noviziato a Finchley, Londra e che conosceva bene 

la Madre d’Aquino, è molto apprezzata per la sua gentilezza 

nel rendere un servizio. Come suora turriera, è formata 

all’accoglienza in porteria e chiunque la conosce, vuol 

incontrarla ancora e intrattenersi con lei. Dopo aver lavorato al 

pensionato di Bravetta, accoglie con gioia l’invito rivoltole 

dalla Madre Rosa Virginia. Dà il suo contributo alla Curia 

Generalizia insieme a Sr. Antoinette Galea,  maltese che ha 

fatto anche lei il suo noviziato a Londra e conosce bene la 

Madre M. di S. Tommaso.
47

    

                                                 
47

  Sr. Antoinette Galea ha tante testimonianze della Madre Rosa Virginia. 

Ama raccontare come questi, da neo-provinciale, l’ha vista a Messina 

durante una sua prima visita e le chiede: “Cosa fa lei qui?” e la chiama a 

Bravetta dove si prepara per i Voti Perpetui e successivamente viene inviata 

a Lecce e poi a Gallipoli dove trascorre tanti anni con le adolescenti della 

rieducazione. 



88 

La Madre continua il suo lavoro di Assistente Generale per 

l’Italia e di Procuratrice Generale.  Dà una forte spinta alla 

Causa di Beatificazione della Madre Droste zu Vischering e nel 

contempo, promuove la causa della Madre Agostina Fernandez 

Concha dell’Argentina/Cile. Ci crede molto nella santità di 

questa suora cilena, fondatrice delle prime Case in America 

Latina.
48

.  La Madre ha tanto a cuore questa suora e incoraggia 

a coloro che hanno qualche voce in capitolo, a promuovere la 

sua causa. Motivi politici hanno trattenuto l’avanzamento di 

questa Causa ma si sa, altresì, che questi paesi dell’America 

Latina, sono provati da tanti problemi che è difficile poter 

intravedere l’esito di un progetto.  Il Cile, per esempio, è stato 

provato da terremoti, da colpi di Stato, da tanti problemi che le 

nostre suore devono sapere scegliere le priorità dei loro 

progetti. 

 

i. Il  Sessennio 1973 - 1979  

 

Il Capitolo Generale del 1973 elegge Sr. Bernadette Fox, 

provinciale dell’Australia, per succedere a Madre Tommaso 

d’Aquino Lee.  Anche questo Capitolo avrebbe visto la Madre 

come superiora generale ma Dio rispetta la libertà degli uomini 

e raggiunge il Suo fine tramite vie misteriose, ma sempre per 

amore.  

 

La nuova giovane superiora generale, australiana, trasmette 

subito il suo desiderio di essere chiamata “Sorella” e non 

“Madre”. Spiega  alla comunità di via Aurelia, riunita ad 

accogliere lei e la sua segretaria, Sr. Joan Raper,  il 15 

                                                                                                        
 
48

 Madre Agostina aveva trascorso gli ultimi 90 giorni accanto alla 

Fondatrice ed è proprio a lei che Gesù Bambino affida la missione d’iniziare 

la Causa di Beatificazione di Maria Eufrasia 
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settembre 1973, che  non intende seguire certi dettagli e 

costumi,  ritenuti  non essenziali, ma obsoleti, caduchi.  

 

Sr Rosa Virginia è eletta Assistente Generale per la lingua 

inglese ed è sostituita, come Procuratrice, da Sr. Colomba 

Cullen, ex-missionaria in Sri Lanka, che assume anche il ruolo 

di Assistente Generale per le Missioni, un ruolo che aveva 

coperto la Madre Ursula Jung, senza  aver però mai viaggiato, 

come richiedono i tempi post-conciliari.   Dopo dodici anni, 

cioè due mandati di seguito, una ufficiale generale non può 

essere rieletta una terza volta per lo stesso mandato. Assistente 

Generale per l’Italia è Sr. Maria Ausiliadora che lo è anche per 

il Brasile e il Portogallo. L’Italia risente molto la perdita della 

Madre ma, con il tempo impara ad amare questa dolce suora 

brasiliana che, anche lei,  ama molto il Paese.    

 

1975 : Paolo VI ha proclamato un Anno Santo.  Roma e la 

Chiesa Universale è in festa.   Ed è il I° Novembre, festa di 

Tutti i Santi, che sarà proclamata, “Beata” dal Papa Montini, la 

nostra Madre Maria del Divin Cuore Droste zu Vischering. Per 

la Madre sarà una doppia gioia perché, da una parte c’è il 

riconoscimento della santità di una giovane suora missionaria 

che chiede al Papa Leone XIII la consacrazione del mondo 

intero al Sacro Cuore di Gesù e dall’altra parte, vede le sue 

fatiche portate a un felice esito.  Quanti viaggi dalla Germania 

al Portogallo, quante traduzioni, quante fatiche con i promotori 

della Causa, che si succedono per delle difficoltà imprevedibili.    

 

Sr. Rosa Virginia comincia a viaggiare per conoscere la sua 

regione : l’Australia e la Nuova Zelanda, la Gran Bretagna, 

l’Irlanda e l’Etiopia, l’Africa del Sud, il Canada inglese e gli 

Stati Uniti, Malta  che, con questo ultimo Capitolo, viene 

riconosciuta come “Distretto”.  La Madre era già stata nella 

Provincia di St Paul, Minnesota qualche anno prima, come 
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delegata della Superiora Generale per una visita straordinaria 

della Provincia. L’Assistente Generale dell’epoca non si 

sentiva d’affrontare la situazione delicata che traversava la 

Provincia.  Interessante quanto aveva da testimoniare una 

suora, anni dopo, divenuta, nel 2001, la prima superiora 

provinciale della nuova provincia Mid-North America, 

costituita dall’integrazione di quattro province.    

 

Sr. Barbara Beasley, provinciale di St. Paul, Minnesota, e in 

seguito, la prima provinciale della Mid North American 

Province, nel 1972, è una  semplice suora che lavora in una 

parrocchia.  Nel 2003, durante il Capitolo Generale ad Angers, 

Sr. Barbara  m’avvicina e senza alcuna introduzione o 

esitazione, mi dice: “Suor Rosa Virginia è una santa.”  Al che 

rispondo, senza indugio, “Lo so!”  Sr. Barbara sente di dover 

testimoniare un fatto successo nella sua provincia, quando la 

Madre aveva visitato la parrocchia dove lei lavorava.  Quella 

sera, racconta Sr. Barbara, si proietta il film della Madonna di 

Guadalupe.  Terminata la proiezione, sr. Barba chiede alla 

Madre se gradisce una bibita, come  le altre persone in sala.  La 

Madre acconsente e quando sr. Barbara  ritorna con la bevanda, 

dice d’aver trovato la Madre completamente assorbita nel suo 

pensiero, con un volto illuminato, identico a quello  della 

Vergine, visto nella proiezione. Esita un istante prima di offrire 

la bevanda e rimane senza parola. Evidentemente, sr. Barbara 

sentiva, quasi come un obbligo, dover testimoniare  questo 

fatto, fuori dall’ambito della provincia, dove, forse, senza 

volerlo, avrebbe avuto un’interpretazione diversa, non 

necessariamente obiettiva. 
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Angers - Capitolo Generale 1979 
 

 

Sr. Rosa Virginia Warnig, prima fila, la prima da sinistra. 

Nella quarta fila s’intravedono Sr. Maria Divin Cuore 

Minganti, nominata economa generale e Sr. Lucia Lanfranconi, 

ultima superiora provinciale a Monza, prima dell’integrazione 

di questa provincia con quella di Roma, avvenuta nel 1985. 

 

 

Tra i desiderata del Capitolo 1973 c’è l’esplicita richiesta di 

avere degli orientamenti chiari per l’apostolato e avere un 

profilo della nostra spiritualità, secondo le esigenze nuove, con 

un’iniziativa a livello internazionale.  La Madre si trova a capo 

del Comitato internazionale per l’apostolato. E’ ricca d’ 

esperienza diretta e ora è arrivato il tempo di trasmettere il suo 

patrimonio ad altre. L’albero è maturo e dà i suoi frutti. 

Contribuisce anche alla spiritualità con opere sul carisma e la 

figura di Maria Eufrasia.  La spiritualità, più tardi, viene 

assunta dal Centro di Spiritualità alla Casa Madre d’Angers. I 

disegni di Dio sono imperscrutabili ma a questo Centro e’ 
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diretto da una suora francese, incredibile a dirlo, con tanti doni 

e con tante caratteristiche simili a quelli della Madre.  Si tratta 

di sr. Odile Laugier. Questa suora, interrogata su quello che 

l’ha colpita nella Madre, confessa che era rimasta 

impressionata dalla forza interiore che la Madre emanava.   

 

XIII Il Capitolo Generale  e Ritorno definitivo agli 

Stati Uniti 
 

Arriva il Capitolo Generale del 1979. Suor Rosa Virginia non 

può essere rieletta a nessuna carica di livello generale perché 

ha terminato due mandati come Consigliera (o “Assistente”) 

Generale e come Procuratrice Generale.  

 

Seguiamo l’evento tale quale me l’ha raccontato personalmente 

la Madre, anche se con una certa discrezione:  “Un giorno, 

durante i lavori del Capitolo, mi avvicina sr. Bernadette Fox
49

, 

e mi chiede se avevo pensato dove volevo andare, una volta 

che è terminato il Capitolo.  Le ho risposto senza nessuna 

esitazione: “Non ho pensato a nulla; penso solo al Capitolo!”  

Subito mi è venuto il pensiero: Andrò dove mi propone la 

prima persona che me lo chiede.”   La prima persona, infatti, è 

stata la provinciale di Cincinnati
50

  e mi ha chiesto se volevo 

ritornare in provincia.  Certo, non conoscevo più la provincia, 

ma ho accolto l’invito con tutto il cuore .”   

 

Questo modo di concludere una lunga vita, vissuta a Roma e 

spesa per la Congregazione, ha lasciato coloro che le erano 

vicine, molto perplesse. In onore della verità, a questo punto, ci 

sarebbero due interrogativi:  Come mai l’Italia non ha chiesto 

di ri-avere la Madre in Provincia?  Non sarebbe stata, forse, 

                                                 
49

 La superiora generale che viene rieletta per un secondo mandato in questa 

assise. 
50

 La Provincia originaria della Madre e che aveva sede a Carthage, Ohio.  
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capace di adattarsi, di trovare il suo posto come una semplice 

suora, saggia, prudente, consigliera di chi l’avrebbe voluta?  

Questo pensiero ha suscitato una forte critica da parte dei laici 

che conoscevano la Madre che si sono chiesti: “Questa è la 

carità verso chi ha speso tutta una vita con tanta dedizione e a 

quale prezzo?”   

 

E un secondo interrogativo: “Chi ha presentato un rifiuto in via 

Raffaello Sardiello?” “Perché si è dato tanto peso?”   Non 

occorrono risposte. E’ così che si costruiscono i santi. Ed è 

questo il loro insegnamento pratico. 

 

Dopo il Capitolo Generale,  Sr. Rosa Virginia è ritornata negli 

Stati Uniti ma riviene a Roma per dei lavori che si sono 

prolungati fin agl’inizi del 1980.  Terminato il suo impegno, si 

è stabilita a Cincinnati, come le aveva proposto la superiora 

provinciale, Sr. Patricia Maloney. La superiora della comunità 

locale, sr. Dorothy Doyle, ha usato verso di lei tanta carità per 

aiutarla ad adattarsi ad uno stile di vita completamente nuovo.  

Tra l’altro, ognuna ha il suo turno in cucina e, certo, sr. Rosa 

Virginia è più italiana che americana.  Deve capire i gusti, 

imparare il ritmo di vita delle sue consorelle, più giovani di lei. 

Mi ha confidato: “Ho detto alla provinciale : Non preoccuparti 

d’inventare un nuovo impiego per me; mi adatto a quello che 

c’è da fare”.  Ma la santità non ha bisogno di pubblicità. Ben 

presto si è capito lo spessore della sua vita interiore e il 

contributo che poteva ancora dare.   

 

Le Suore cominciano a chiederle di dare ritiri basati sugli 

insegnamenti di Maria Eufrasia e la sua spiritualità. La voce si 

sparge presto e Sr. Rosa Virginia va persino in India per dare 

questi ritiri. Negli Stati Uniti dà varie conferenze nelle diverse 

province e tutto viene subito stampato in forma di libri o 

libretti. Le suore negli Stati Uniti hanno dichiarato: “E’ stata 
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lei a farci conoscere la nostra Fondatrice!” Così, sono stati 

stampati : 

 

- Il cuore del Pastore – la devozione al Sacro Cuore nella 

Congregazione e nella Chiesa universale 

- Faccio anche il voto di zelo – l’origine e l’evoluzione 

del Quarto Voto 

- Come una Rosa che sboccia  - il 50° della 

Canonizzazione di Sta Maria Eufrasia 

 

Sempre animata da uno zelo sconfinato, porta a termine  il 

progetto delle “Compagne del Buon Pastore”, donne che si 

consacrano a Dio in forma privata,  seguendo la spiritualità del 

Buon Pastore. In quell’epoca, la Consigliera Generale per la 

regione di lingua inglese è la canadese, Sr. Elise Rasch.  Lei 

vede questo progetto come “una vera ispirazione” e  incoraggia 

la Madre ad andare avanti. Durante la visita del 1989 a Roma, 

ha voluto presentare di persona questo progetto al Consiglio 

Generale. Convinta che Maria Eufrasia aveva delle persone 

vicine a lei, che si erano consacrate a Dio, riteneva l’intuizione 

come la continuità di quanto già esisteva al tempo della nostra 

Santa.  Purtroppo non è stato facile far comprendere la sua 

visione al nuovo governo ma Sr. Liliane Tauvette, la nuova 

superiora generale, con il suo consiglio, le concede il permesso 

d’iniziare “ad experimentum” con le prime candidate. La 

Madre, con tenacia, segue la sua intuizione  e fedelmente, ogni 

mese, s’incontra  con le candidate per la loro formazione. 

Questo progetto si è diffuso nelle varie province dell’America 

del Nord e la Congregazione ha approvato il programma.
51

   

                                                 
51

 Spetta ad ogni Provincia di tracciare il cammino da proporre  alle 

candidate che vivono indipendentemente dalla Congregazione ma, nel 

contempo, come gli Associati e Amici laici, appartengono alla “Famiglia 

Buon Pastore 

accia.”  
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Nel 1990,  venendo dall’India, dove ha dato una serie di ritiri, 

Sr. Rosa Virginia fa una tappa a Roma. Si sente molto male 

dopo sei settimane in quel vasto continente. Ritorna 

nuovamente a Roma nel 1992 con sr. Uriella Valenti che ha 

voluto anticipare il suo 50° per celebrarlo a  Roma.  Temeva 

che non avrebbe avuto più questa fortuna.  

 

Durante questo soggiorno del 1992, c’è un colpo di scena, 

proprio il 24 aprile, festa di Santa Maria Eufrasia.. Il nostro 

grande amico e benefattore, l’On. Oscar Luigi Scalfaro viene 

eletto Presidente della Camera.  Gioia indescrivibile al “Buon 

Pastore”.  La Madre subito si reca alla sua residenza con un bel 

mazzo di fiori. Si complimenta con la figlia, Marianna, che, 

inutile dirlo, è fiera del riconoscimento dato a suo padre. 

Purtroppo un mese dopo, quando il Presidente della Camera 

viene eletto Presidente della Repubblica, la Madre è già 

ritornata negli Stati Uniti. Il Paese, che è colpito al cuore con 

l’uccisione del Giudice Falcone in Sicilia,  sente l’urgente 

bisogno di una mano ferma e onesta. Il Presidente Scalfaro è 

ritenuto l’unica persona idonea a questo difficile compito del 

momento. E’ stato detto che Scalfaro è stato il Presidente del 

tempo più difficile del Paese.  La Madonna, senz’altro, ha fatto 

la sua parte. Non poteva venirgli meno nel momento della 

prova. La sua prima reazione è stata: “Dio sa che non ho mosso 

una virgola per avere questa responsabilità.”
52

   

 

Nel 1993 la Madre è  invitata a Roma da sr. Ester Gervasi, 

provinciale, per celebrare il suo 60° di Professione religiosa. 

Sr.Uriella Valenti,  l’accompagna anche questa volta. Tutte e 

due visitano tutte le Case della Provincia e Malta. Ovunque, le 

Sorelle  rimangono colpite dalla bontà e dalla tenerezza della 
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 Durante il suo settennio ha confidato ad una suora: “Ogni mattina dico 

alla Vergine : Prendimi come il Figlio che hai sulle tue braccia.”  
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Madre.  Sentono il suo amore autentico per loro. Per ciascuna 

ha una parola d’incoraggiamento. 

 

XIV 1995 – Addio,  Roma ! 

 

Sr. Rosa Virginia e sr. Uriella ritornano nel 1995 e questa volta 

per dire “addio Roma!”   Sr. Giuliana Carollo, la superiora 

provinciale, ha messo a loro disposizione la suora e una 

macchina per poter recarsi là dove avrebbero voluto visitare. 

La Madre ha espresso il suo unico desiderio : quello di visitare 

San Pietro e godere della tranquillità. E così è stato per varie 

settimane…la Santa Messa a San Pietro, pregare nella Cappella 

del SS.mo Sacramento e qualche altra visita alla Basilica di 

Santa Maria Maggiore e al Laterano.  Ma una delle sue chiese 

più favorite è quella alla Minerva, dedicata a Santa Caterina da 

Siena, Patrona d’Italia.  L’avevo accompagnata in questa 

chiesa altre volte, quando era ancora residente a Roma.  Questa 

volta, dopo la Santa Messa, uscendo, camminando in preghiera, 

si è fermata davanti al grande dipinto che rappresenta lo 

sposalizio mistico di Santa Caterina. Sottovoce mi dice, “Vedi, 

una volta anch’io ho avuto qui la stessa esperienza”! Sono 

testimonianze, ricordi che lasciano chi li accoglie, senza fiato, 

immersi nel mistero, nel silenzio. 

 

Pochi giorni  prima di riprendere il volo di ritorno per gli Stati 

Uniti, la Madre timidamente esprime il suo ultimo desiderio : 

fare un pellegrinaggio a Lanciano, al Santuario del Miracolo 

Eucaristico, dove nel lontano secolo settimo, un monaco, ha 

dubitato della veracità del Sacramento proprio durante la 

Consacrazione della Messa. In quel momento l’Ostia si è 

trasformata in vero carne e sangue.  Certo, il miracolo è stato 

scientificamente studiato ad approvato dalla Chiesa. Allora 

dopo esserci informate sulla possibilità di una Santa Messa, la 

distanza e l’orario, siamo partite di buon ora, verso le ore 6, per 
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arrivare alle ore 9 ma facciamo giusto in tempo a ricevere  la 

Comunione.  Dopo la Messa, un buon momento di 

ringraziamento e poi la venerazione del Corpo e del Sangue del 

Signore che si trovano in un ostensorio.  La Madre è 

visibilmente in adorazione. Effettivamente ha sempre 

dimostrato un grande amore per l’Eucaristia. 

 

Terminata la visita al Santuario,  riprendiamo il cammino e 

questa volta lungo l’Adriatico. E’ di maggio : un panorama  

abruzzese spettacolare con il Gran Sasso – la Bella 

Addormentata -ancora coperto di neve.  Nella macchina regna 

un silenzio perfetto, ascoltando la Madre che, ogni tanto 

esclama: “Ma che bello !  Che belle cose che Dio ha fatto per 

noi!”   Una preghiera autentica del cuore, preghiera di 

adorazione e di rendimento di grazie !  Chi sa meravigliarsi 

della bellezza è senz’altro, vicino a Dio.  Ad un certo 

momento, la Madre rompe il silenzio per raccontare  quanto 

segue, con una voce sommessa, come se parlasse a se stessa: 

 

“Una volta, quando avevo circa 13 anni…  ritorno a casa da 

scuola e mi vedo ancora con i libri in mano.  In casa non c’era 

nessuno. Tutto d’un tratto una voce forte, come quella che si 

sente nel film : “I Dieci Comandamenti”,  dice: “Dio è tuo 

padre!”  Uno spavento mi lascia immobile.  Meno male che 

non c’era nessuno.  Ma, di nuovo, la voce ripete: “Dio è tuo 

padre”!  Questa volta ho sentito una dolce sicurezza che Dio è 

mio padre e d’allora non ho mai avuto più paura. “  Dopo 

qualche istante, ha aggiunto : “Che strano !  Perché ho 

raccontato questo?  Non l’avevo mai detto a nessuno!”  Sr. 

Uriella ed io ci guardiamo dallo specchio della macchina, con 

lacrime agli occhi.  Nessuna di noi osa fiatare ma questa 

testimonianza ci  lascia sconvolte anche se abbiamo sempre 

creduto che la Madre abbia  una vita interiore ben salda, basata 

su convinzioni incrollabili. 
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Nel suo diario personale si legge “Quante volte ho 

sperimentato, meravigliata, con stupore e amore, quando i 

pensieri e i desideri venivano soddisfatti ancora prima di 

esprimerli - e una convinzione interna che Dio era così vicino 

e attento, che sorveglia.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sr. M. Rosa Virginia La Madre 

in macchina durante uno degli ultimi viaggi in Italia. 
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XV Missione compiuta : 1996 – 2007  
 

Per il bicentenario della nascita di Maria Eufrasia: 1786-1996,  

la Madre ha voluto offrire un tributo alla Fondatrice di cui  

porta il nome.  Così, per due anni ha lavorato su una grossa 

ricerca intitolata “Ode to Gratitude”,  
53

 un profilo storico di 

coloro che sono considerati i più grandi benefattori agli inizi 

della Congregazione. La santa fondatrice aveva raccomandato, 

verso la fine della sua vita, che i nomi di questi “Benefattori” 

fossero sempre ricordati dalle Sorelle.   

 

Questa ricerca le costa molta fatica e, poco alla volta, sr. Rosa 

Virginia  comincia a perdere la memoria.  Una  suora, con tanta 

carità, la aiuta a portare a termine il lavoro, a correggere 

qualche imprecisione e stampare il capolavoro.  La grande festa 

è organizzata per celebrare il Primo Incontro delle 

Compagne del Buon Pastore nell’America del Nord con le 

loro accompagnatrici, suore del Buon Pastore. L’Incontro è 

fissato a Niagara Falls, nel Canada. Sr. Rosa Virginia deve 

presentare il suo libro ma, arrivato il momento di apertura di 

questo grande Incontro – così importante e storico per le 

Compagne - non riesce a dire una parola come se la bocca sia 

paralizzata. La suora che l’aveva aiutata, essendole a fianco, ha 

la presenza di spirito e con tanta delicatezza, prende la parola e 

porta a termine la presentazione.  Missione  compiuta. Non 

poteva essere diversamente. L’ultimo suo lavoro doveva essere 

un tributo a Maria Eufrasia, presentato alle Compagne, per chi 

si era data, corpo e anima, in questi ultimi dieci anni. Essendo 

entrata in coma, le suore con qualche Compagna, 

l’accompagnano al convento in Columbus, Ohio e di lì, ad una 

delle infermerie della Provincia, quella di Fort Thomas, nel 

Kentucky, lo Stato che l’ha vista nascere e crescere. 
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  Ode alla Gratitudine  
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La ripresa è lenta. La prima Compagna del Buon Pastore, 

Joanne Bellisari, con la suora che l’accompagnava, Sr. Dorothy 

Doyle, lungo tutta quest’ultima tappa della Madre,  dimostrano 

la carità più squisita con lei .  Fanno spesso un tragitto di più di 

200 km per visitarla e la portano, ogni tanto, in qualche 

ristorante italiano.  Le fanno gustare qualche dolcetto italiano e 

puntualmente, per Natale, il panettone e per Pasqua, la 

colomba. Raccontano che la Madre sempre canticchia in una 

lingua che non capiscono ed è per questo che deducono che sia 

in italiano.  Nessuna di coloro che le sono attorno la capisce ma 

il suo sorriso ispira la pace. 

 

A Fort Thomas trascorrerà l’ultima tappa della sua vita, una 

tappa piuttosto lunga : dal 1996 al 2006.  Dopo qualche anno 

comincia a rallentare molto il suo passo; si nutre di molto poco. 

Le suore devono vegliare e stimolarla perché si nutra.  Durante 

l’estate del 1997, la visito dopo una tappa di lavoro a Montreal, 

Canada. L’accompagno a Columbus, nella casa di Joanne 

Bellisari. Qui, tra momenti di lucidità e di dementia,  la Madre 

si ricorda di qualche aneddoto del passato ma è ovvio che la 

memoria ne risente. Quello che ha da dire è sempre positivo; 

tutto è buono e, soprattutto, Dio ci ama ! 

 

Questa dementia ha colpito le altre due sue sorelle, Suor Beata 

e Lucille.  Suor Beata ha trascorso i suoi ultimi anni a 

“Rosemont” in Columbus, Ohio.  Soffriva di dementia ma ha 

continuato a servire la prima colazione al sacerdote che 

celebrava la Messa.  Poteva anche eseguire piccoli servizi che 

le venivano richiesti.  La suora che fa questa testimonianza 

vede in lei una santa. Lucille, la  sorella minore della Madre, 

era impiegata al Buon Pastore di Cleveland, Ohio, dove 

insegnava nel reparto di orientamento professionale.  Era una 

dolce creatura e le sue due figlie, Beth e Mary-Lou  sono state 

le nipoti più vicine alla loro zia del Kentucky.  Negli ultimi 
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anni  ha sofferto anche lei di dementia.  La Madre era molto 

cosciente che, prima o poi, la dementia avrebbe colpito anche a 

lei e ha cercato, ad un certo punto, di rimediare prendendo una 

aspirina al giorno, per deluire il sangue, diceva.  Un giorno ha 

voluto parlare di Lucille, forse perché pensava proprio alla 

perdita della memoria. Erano state tutte e due insieme vicino ad 

un lago ed ammiravano la natura.  Ad un certo punto Lucille ha 

esclamato: “Quanto è grande l’amore di Dio!”  E allora la 

Madre aggiunse con una certa emozione: “Questo significa che 

era cosciente: amava Dio!”    

 

Dopo il 1997,  Sister Lawrence, la superiora della comunità di 

Fort Thomas, ha inviato una lettera circolare pregando le sue 

conoscenze di non scriverle lunghe lettere perché la 

confondevano.  Poco alla volta è diventata completamente 

dipendente dagli altri.  Le infermiere  laiche hanno testimoniato 

che sentivano in lei qualche cosa non comune.  L’evento più 

straordinario è stato quello dichiarato e firmato da una 

infermiera protestante.   

 

Racconta, che, una mattina, alcune settimane prima del suo 

trapasso,  come al solito, si è recata per lavarla e vestirla ma 

quale è stato il suo stupore quando, entrando vicino a lei, vede 

una luce splendente come sfondo al capo del letto.  In un primo 

momento ha preso uno choc, rimane immobile e poi  guarda 

intorno per vedere da dove potesse venire questa luce ma 

poiché è ancora presto e buio, non si spiega questa luce d’uno 

splendore insolito. Non sa se deve andare a chiamare qualcuna 

o rimanere a vedere cosa capita. Ripensato e rimane stupefatta.  

La luce era come un quadrato di 32 x 24 cm (12 x 9 inches ), 

circa.   L’infermiera attesta che la Madre era in contatto con 

questa luce che, poco alla volta, si  dilegua nel nulla.   
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Nel dicembre 2006, Joanne Bellisari che informava 

regolarmente le suore in Italia sullo stato di salute della Madre, 

ha fatto sapere che le sue condizioni s’indebolivano di giorno 

in giorno. Arrivato il Santo Natale, si è data la notizia che i 

suoi giorni erano contati. Così il 29 dicembre arriva la 

telefonata che si temeva: la Madre aveva dato il suo ultimo 

respiro nella pace.  Sia la Provincia d’Italia che Malta hanno 

subito  inviato un messaggio con un mazzo di fiori da deporre 

vicino alla salma.  Sr. Barbara Beasely, la provinciale del Mid-

North America, mi ha invitata alla Messa dell’ultimo saluto. 

Questa buona suora si ricorda sempre di me e non sa come 

esprimere la sua ammirazione per la Madre. Arrivata il 2 

gennaio,  ho potuto dare l’ultimo saluto alla salma della Madre, 

deposta nella cappella. Accanto alla salma le due bandiere 

amorevolmente acquistate e preparate da Joanne Bellisari: 

quella italiana e quella maltese e poi, le due corone di fiori 

inviati da questi due paesi.  

 

Durante la Santa Messa, il sacerdote ha rilevato brevemente i 

punti salienti della vita della Madre.  Ha sottolineato il mistero 

di Dio in lei: una donna, ha detto, che ha dovuto parlare tanto 

durante tutta la sua vita, ha trascorso gli ultimi nove anni  nel 

silenzio, un silenzio con il suo Dio.    

 

Dopo la Messa,  una breve celebrazione con la Parola di Dio,  

in una cappella del cimitero, conclude tutto il rito funebre.  

 

Negli Stati Uniti non hanno le nostre stesse usanze europei. 

Una volta che la salma è benedetta,  tutti se ne vanno lasciando 

la bara ad essere trasportata dalle persone addette alla 

sepoltura.  Non potevo consolarmi nel pensare che la Madre 

sarà deposta nel cuore della terra senza nessuna di noi vicina 

per questo ultimo momento, per noi così sacro, così intimo.  La 

Provvidenza ha voluto che la suora che mi accompagnava 
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sbagliasse la via del ritorno e per fare la svolta nel cimitero, ci 

siamo trovate vicino ai becchini che stavano proprio nel 

momento di deporre la bara nella tomba.  Chiedo alla suora di 

farmi scendere.  Faccio appena in tempo a darle l’ultimo bacio 

a nome delle suore che le hanno voluto bene in Italia e a Malta. 

Dato questo ultimo saluto, gli addetti  a questo compito, aiutati 

con le corde, la scendono nel cuore della terra anche se la sua 

bell’anima, non c’è dubbio, è già nel cuore di Dio.  Uno 

spettacolo veramente natalizio: il cimitero  coperto da un 

manto di neve e,  qui e là, delle stelle natalizie sparse sulle 

varie tombe….simbolo della risurrezione !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ultimo saluto a Madre Rosa Virginia Warnig 

Cimitero della città di Fort Thomas, Kentucky, U.S.A. 

 

La superiora della comunità dove la Madre ha trascorso 

l’ultima tappa di vita, ha voluto gentilmente consegnarmi le  

poche cose personali della Madre: il sigillo di un amore 

immenso….un crocifisso, il diario personale dove sono 

racchiusi i suoi pensieri più intimi e il Bambino Gesù di Praga, 

con i suoi indumenti per ogni stagione liturgica, già promesso 
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alcuni anni prima a Suor Giuliana Carollo. Tutto è compiuto. 

L’eredità è stata distribuita secondo il desiderio del testatario.     

 

Conclusione 

 
Sono trascorsi cinque anni dalla sua scomparsa eppure la 

Madre è sempre più viva, sempre più presente.  Man mano che 

la Congregazione s’evolve in un tentativo di rispondere in un 

modo sempre più confacente ai bisogni dei tempi e agli 

orientamenti della Chiesa, sempre più  vivi ed attuali ritornano 

alla mente e al cuore gli insegnamenti e gli atteggiamenti di 

questa grande Donna che Dio ci ha dato la grazia di avere come 

Madre, Sorella, Amica. 

 

Queste pagine sono come una goccia nell’oceano di quello che 

si potrebbe dire sulla vita intensa e lunga di Suor Rosa Virginia 

Warnig.  Quanto è stato scritto è fedele a quello che ho visto, 

udito e sentito personalmente a partire dal 1957. La parte 

antecedente è quanto la Madre mi ha raccontato, poco alla 

volta, lungo gli anni che ho lavorato con lei. Gran parte di 

quello che è successo durante la guerra è la trascrizione di una 

registrazione fatta a viva voce come un’intervista con sr. 

Uriella Valenti. 

 

Come sintesi dei ricordi, potrei rilevare il suo raccoglimento, il 

silenzio che rispecchiava la sua serenità. Una carità squisita 

verso il prossimo. Mai con le mani vuote andando in visita da 

un sacerdote.  Il suo atteggiamento rifletteva la pace e la libertà 

interiore che godeva. Per compiere la sua missione doveva 

viaggiare molto, parlare molto.  Eppure, ritornata in casa, 

andava diretta nel suo studio e lasciava trasparire una 

tranquillità contagiosa.  Trattandosi di lunghi viaggi in 

macchina, amava pregare: il Rosario, la Via Crucis e altre 

preghiere.  Amava cantare, cantare a voce sommessa 
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particolarmente alla Vergine. Schifava tutto quello che è 

mondano nel comportamento delle religiose. Era sempre 

presente “al dolce ospite dell’anima”. 

Lavorare con lei è stato un privilegio. C’era molto da imparare: 

dal modo di organizzarsi nel lavoro alle relazioni pubbliche; 

dall’amore personale per il Signore all’amore incondizionato 

del prossimo. La discrezione e la carità coronano la sua anima.   

 

Che dal cielo ella interceda per noi per essere fedeli al divino 

Sposo come lo è stata lei.    
 

sr. Annunciata Gatt 

21 novembre 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

   Sr. Rosa Virginia Warnig 
Angers - Captilo Generale 1979 
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Appendice 
 

 

Scritti e Conferenze di Suor Rosa Virginia Warnig : 

 

1.  Saint Mary Euphrasia, Profile, 1979    Spirituality Centre 

 

2. I Only Loved, Saint Mary Euphrasia and her Mission.  

Symposium in onore del 150° di   fondazione della 

Congregazione del Buon Pastore: 1835-1985; United Printing, 

Columbus, Ohio, U.S.A. 

 

3.  Also I Vow Zeal,  1986. United Printing, Columbus, Ohio, 

U.S.A. (tradotto in italiano: “Faccio Anche il voto di Zelo”, 

1990) 

 

4.  Our Shepherd’s Heart,   1987 (tradotto in italiano: “Il 

Cuore del Nostro Pastore “  la storia della devozione al Sacro 

Cuore) 

 

5.  Reconciliation, 1990, United Printing, Columbus, Ohio, 

U.S.A. 

  

6.  A Rose Unfolding, 1991 

  

7. Ode to Gratitude, 1996 (nell’occasione del I° Incontro delle 

Compagne del Buon Pastore dell’America del Nord, Niagara 

Falls : Omaggio nel 2° Centennario della nascita di Sta Maria 

Eufrasia ) 
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Una testimonianza 

 
Suore del Buon Pastore  

1310 Bacon Street 

San Francisco, CA 

94134 

U.S.A. 

 

25 febbraio 2012 

 

 

Mia cara Suor Annunciata, 

 

                                            che bella sorpresa ricevere i ricordi 

della vita di una coraggiosa donna Eufrasiana, donna di tanta 

fede.  Grazie!  Il riferimento alla nostra conversazione mi ha 

commosso. Per quanto non so leggere l’italiano, ho avuto 

un’esperienza sufficientemente solida del Latino che mi ha 

permessa di capire i temi principali a cui fa riferimento. E’ 

meraviglioso e tutto quello che posso dire e’ Grazie per averci 

dato questo tributo a Suor Rosa Virginia. 

 

Non c’e’ da meravigliarsi che ci dovessero essere tanti fatti 

simili tra la sua scomparsa e quella del Presidente Scalfaro. Mi 

chiedo quanto la sua vita abbia potuto avere un’influenza sul 

suo mandato da Presidente e la maniera con cui l’ha svolto. 

 

Quando Suor Rosa Virginia era a Fort Thomas, la mia 

impressione piu’ profonda e’ quella di una donna che aveva 

avuto una dementia acuta; ciononostante il suo spirito era cosi’ 

bello che, almeno io, volevo rimanere nella sua presenza.  Il 

suo spirito era dolce e sinceramente, era cosi’ bello stare con 

lei.  Le Sorelle dicono che, delle volte, quando la portavano 
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sulla sedia a rotelle in Cappella per la Messa, sentivano questo 

bel canto e scoprivano che proveniva da lei. 

 

Ora sta nella gloria e spero con tutto il cuore che prega per noi!  

Durante la sua vita ha avuto molti impegni difficili da svolgere 

a nome della Congregazione.  Dunque dovra’ senz’altro capire 

la nostra sorte e le lotte che dobbiamo  affrontare in questo 

tempo della nostra storia. 

 

Di nuovo, grazie, Suor Annunciata. 

 

Con affetto, 

 

(f.to) Barbara (1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 
1. Sr. Barbara Beaseley si trova attualmente responsabile della comunita’ 

a San Francisco, California ed e’ anche il legame della Congregazione 

con le comunita’ di lingua inglese in Canada.  Nel 2006 era la 

superiora provinciale con sede a St. Louis, Missouri. 

 


