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"Bravetta" è il nome della strada in Roma dove è sito lo stabile monumentale 

"Buon Pastore". Tra di loro le Suore del Buon Pastore si sono sempre riferite a 

queste Istituto col nome di "Bravetta". Attualmente la zona è molto sviluppata e 

viene chiamata "Buon Pastore", ivi incluso il grosso edificio che ora è una scuola 

statale. La separano dal Vaticano 6 kilometri. 
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I N T R O D U Z I O N E 

 

Il 26 ottobre 1966, su un aereo "AIR FRANCE Caravelle", la madre 

Maria Aquino Lee, Superiora Generale, con tre Assistenti Generali e sei 

segretarie, atterravano all'aereoporto di Fiumicino, Roma. Erano le prime ad 

arrivare per risiedere a "BRAVETTA" ove si attuava il trasferimento del 

Generalato dalla nostra Casa Madre di Angers, Francia, a Roma. 

 

Erano trascorsi precisamente trentatrè anni dalla promulgazione del 

Decreto della Sacra Congregazione dei Religiosi che autorizzava questo 

trasferimento deciso dal Capitolo Generale del 1933. 

 

Il nome di "BRAVETTA" è molto familiare a varie generazioni di 

religiose del Buon Pastore, eppure ciò che questo nome implica è alquanto vago. 

Offriamo a coloro che vorrebbero saperne qualcosa di più, questa semplice storia. 

La maggior parte di essa, comunque resterà conosciuta solo a Dio! 

 

La storia di Bravetta ebbe inizio nel 1928 per chiudersi il 31 ottobre 1973. 

In un diario si trova questa espressione: "Oggi, mercoledì 31 ottobre 1973, la 

vendita di Bravetta è stata conclusa. Deo Gratias! Deo Gratias! Deo Gratias! 

Alleluia!" 

 

Vi rimane, però, ancora una pendenza: dei venticinque ettari di terreno, 

tredici restano tuttora proprietà dell'Istituto e destinati all'esproprio per utilità 

pubblica. Non c'è nessun modo di sapere quando e come si concluderà 

quest'ultima fase della sua storia. 
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BRAVETTA E LE SUE ORIGINI 

 

Fino al 1928 la nostra Congregazione aveva tre Case a Roma. Due di 

qlleste erano state fondate dalla nostra Santa Fondatrice. La prima, conoscillta 

come "Santa Croce" è sita in via della Lungara, nel cuore della vecchia zona di 

Trastevere, la cui opera fu iniziata dalla stessa Madre Fondatrice il 5 giugno 1818. 

La seconda casa, conosciuta sotto il titolo "La Lauretana" era situata tra il 

Colosseo e la Basilica di S.Giovanni in Laterano e venne inaugurata il 1° luglio 

1840. La Lauretana prese il nome da una Cappellina dedicata a Nostra Signora di 

Loreto, annessa all'Istituto.  

L'Istituto di Santa Croce, sotto il Patronato del Collegio dei Parroci di 

Roma, era concesso in perpetuo alla nostra Congregazione dal Papa Gregorio 

XVI. Nel 1870, quando il Governo anticlericale dell'Italia confiscò le proprietà 

della Chiesa, anche questa proprietà passò sotto tale prova, per un breve periodo 

di tempo. Durante quel periodo, un'Opera Pia costituì un'Associazione di 

amministratori, sotto il controllo del Governo, ma il nostro apostolato vi continuò. 

L'Istituto della Lauretana apparteneva ad un'Associazione di Dame 

Romane e anche questo era concesso a noi per la città di tante ragazze povere e 

abbandonate della città.  

Il 4 novembre 1895, una terza comunità si formò a Roma, quando il 

Governo italiano richiese le nostre suore per assumere la supervisione e 

l'assistenza delle detenute nel Carcere Giudiziario di Roma.  

Ad eccezione di un pezzetto di terreno adiacente alla Casa della 

Lauretana, nessuna delle proprietà menzionate e occupate dalle nostre Sllore delle 

tre comunità, apparteneva alla Congregazione. Questo fatto era spesso lamentato 

dalle nostre Superiore Generali, sin dal tempo della nostra Santa Madre. Tante 

delle nostre superiore provinciali di tutto il mondo erano pure dello stesso parere e 

cioè che una Congregazione così estesa come la nostra, avrebbe dovuto avere una 

sua proprietà a Roma.  

Pare che questo argomento fosse stato discusso in vari Capitoli Generali e 

particolarmente durante il Capitolo del 1924. Di fatti, la Madre Maria Domitilla 

La Rose sottomise tale progetto al nostro Santo Padre Pio XI, il quale lo approvò 

e lo benedisse. Questo Pontefice incoraggiava tante Congregazioni a portare il 

Generalato a Roma, cuore del Cristianesimo.  

La Madre Domitilla, insieme alla Madre M. Angelica Handley, la quale 

stava facendo la visita canonica nelle Case d'Italia, prese conoscenza di varie 

proprietà. Si interessarono particolarmente di una certa "Villa Carpegna" e di 

un'altra proprietà "Nostra Signora del Riposo", verso Piazza Carpegna, non molto 

distante dal terreno acquistato in seguito. La Madre Domitilla però vide tutte e 

due le proprietà troppo grandi per noi e non si concluse nulla. Ritorno in Francia e 
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successivamente la sua infermità le impedì di realizzare questo progetto tanto 

desiderato: l'erezione di una Casa Internazionale a Roma.  

Il 9 giugno 1928, il Capitolo Generale eleggeva la Madre Maria Giovanni 

della Croce Balzer, Superiora Generale. Questa buona madre, alsaziana di nascita, 

aveva vissuto tutta la sua vita religiosa nelle nostre case dell'India ed era di 

recente ritornata ad Angers, dopo essere stata Provinciale a Bangalore per tanti 

anni. L' indomani della sua elezione, la conversazione già si aggirava sull'acquisto 

della proprietà in Roma.  

La Madre M.Teresa Federici, provinciale di Roma e la madre Francesco 

di Sales Beccari, sua compagna e delegata della Provincia di Roma, si recarono 

dalla nostra Madre Generale per spiegare il perchè pensavano fosse opportuna una 

decisione immediata 

Le nuove Assistenti Generali non erano ancora elette - l'elezione era 

stabilita per il 14 giugno - ma la Madre Generale invitò la madre M.Teresa e la 

madre M.Francesco di Sales ad incontrarsi con lei e con le assistenti generali di 

allora. La mattina del1'11 giugno, le quattro assistenti generali s'incontrarono 

nello studio della madre generale e la madre M.Francesco di Sales, che parlava il 

francese meglio della madre provinciale, fece presente tutto ciò che poteva 

incoraggiare la nuova impresa. Tutte le presenti accolsero subito l'idea di costruire 

a Roma una casa che appartenesse alla Congregazione, ma la grande difficoltà era 

il costo di milioni di franchi che, nè la Casa Madre, nè le case della Provincia di 

Roma, possedevano per tale acquisto.  

Nel pomeriggio dello stesso giorno venne convocata un'Assemblea 

generale di tutte le capitolari. La madre Generale decise di discutere con tutte loro 

di questo affare perchè l'interesse di una casa a Roma era comune. Essa stessa 

diede le informazioni necessarie in francese, tedesco e inglese, mentre la madre 

Cuor di Maria Faverio, provinciale di Buenos Aires, le tradusse in spagnolo. 

Terminate queste comunicazioni tutta l'Assemblea si alzò in piedi per manifestare 

la completa adesione a questo affare così importante. La Madre Generale 

richiamò l'attenzione delle capitolari sul fatto che mancavano i fondi necessari: la 

Casa Madre non solo non possedeva fondi di riserva, ma a stento poteva 

affrontare, con l'aiuto delle case della Congregazione, le spese ordinarie. Pertanto 

questa impresa poteva essere affrontata solo se ogni Provincia acconsentisse a 

cooperare alla costruzione di questo progettato edificio. L'intera Congregazione 

ne avrebbe beneficato e sarebbe stato di sua esclusiva proprietà. Le care madri si 

alzarono in piedi con la stessa sollecitudine con la quale avevano accolto l'idea e 

promisero alla madre Generale che volentieri avrebbero collaborato ai suoi 

progetti contribuendo atutte le spese. Dinanzi a tale disponibilità così unanime, la 

madre Generale decise di proseguire nel suo progetto.  

  



6 

La madre provinciale di Roma aveva accennato ad una proprietà di 

ventidue ettari di terreno in una bella zona che sarebbe stata una località ideale per 

la nuova costruzione. I proprietari chiedevano sette milioni di lire.  

Prima di aderire a questa proposta, l'Assemblea suggerì che si prendessero 

delle informazioni. Pertanto la Madre Generale si recherebbe a Roma per chiedere 

consiglio al Cardinale Protettore e rendersi conto sul posto della proprietà 

indicata.  

La Madre Balzer partì da Angers il 22 giugno accompagnata dalle 

provinciali e delegate delle sei Province degli Stati Uniti. Queste dovevano 

imbarcarsi a Napoli per ritornare nel loro Paese, così la Madre Generale prese con 

sè la Madre Cuor di Maria Faverio, provinciale di Buenos Aires e la Madre Buon 

Pastore, provinciale di St.Louis (U.S.A.) per essere accompagnata nel viaggio di 

ritorno ad Angers.  

Insieme a queste madri la nostra Madre Generale si recò nella proprietà in 

questione, ma la trovò troppo costosa e le costruzioni ivi esistenti, non 

rispondevano alle nostre necessità. Trovarono pertanto un'altra proprietà che la 

Madre Generale ritenne più adatta e, al suo ritorno ad Angers, sottomise la 

proposta alle Consigliere le quali concordarono di acquistarla.  

La madre provinciale e le altre superiore di Roma non erano del tutto 

soddisfatte e premevano per un'altra proprietà che fosse più grande e in migliori 

condizioni. Dopo tante riflessioni furono presi accordi per l'acquisto di una 

proprietà di 25 ettari, consistente in una tenuta ben messa con scuderia e fattoria. 

Le poche costruzioni presenti non erano adibite ad alcun uso. Questa proprietà 

venne acquistata per la somma totale di £1.925.000. Il primo interrogativo fu 

come acquistare legalmente tale proprietà. Gli Ordini Religiosi, in quell'epoca, 

non godevano in Italia del riconoscimento legale. La personalità giuridica con 

capacità di possedere, vendere, comprare, ecc. venne loro concessa soltanto dopo 

il concordato con il Vaticano nel 1929. Pertanto fu deciso che alcuni membri della 

Congregazione formassero una corporazione "Monasterium Good Shepherd", 

secondo le leggi vigenti nello Stato di New Jersey, U.S.A., per acquistare la 

proprietà.  

Durante l'iter di queste procedure ebbe termine il mandato del la superiora 

provinciale, Madre Teresa Federici, e siccome era già stata superiora nella casa 

provinciale, dovette partire per altra destinazione. Le succedette come provinciale 

la Madre Francesco di Sales. Questa buona madre era molto interessata al 

progetto e ancora prima di assumere la carica, aveva cercato un architetto per 

preparare il progetto della nuova costruzione.  

In un primo momento un certo Sig. De Poletti aveva presentato un 

progetto alquanto soddisfacente, ma che, senza la chiesa ammontava a circa 
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£14.000.000. La Madre Generale si preoccupò per tale cifra e non si sentì di 

accettare.  

Sfortunatamente, tramite l'intervento di una certa Signora Diana De 

Bartolomeis, detenuta per qualche tempo nel carcere giudiziario, venne introdotto 

un certo architetto Armando Brasini. Si diceva che appartenesse all'Accademia 

degli Artisti d'Italia e godesse la fiducia del Governo, ecc... Il progetto 

dell'Architetto De Poletti fu quindi scartato e sostituito con il piano grandioso del 

Brasini.  

Un primo contratto venne firmato il 25 settembre 1929 dalla madre 

Francesca Beccari e dall'Architetto Brasini. Verso la fine di novembre - quando 

una parte delle fondamenta erano state messe - la madre Francesca portò i nuovi 

piani ad Angers. A tal punto la Madre Generale fu praticamente costretta ad 

accettare. La somna totale era di £ 20.000.000, ivi inclusa la chiesa, parzialmente 

fornita. Dopo le dovute considerazioni, la madre generale e il suo Consiglio 

firmarono il contratto. La madre Francesca assicurò, da parte dell'Architetto, che 

la Congregazione avrebbe avuto venti anni di tempo per pagare le spese della 

costruzione con l'interesse del 5%. Gli eventi successivi, purtroppo, hanno 

dimostrato quanto ciò era falso.  

Il 15 dicembre 1929 venne benedetta la prima pietra dal Cardinale 

Pompili, Vicario di Sua Santità per la città di Roma. Il Car dinale incoraggiò 

molto la costruzione della casa. Molte suore delle Case di Roma, insieme alle 

superiore e alla madre provinciale, furono presenti a questo gioioso avvenimento. 

Per felice coincidenza, questo rito ebbe luogo durante l'anno centenario della 

fondazione di Angers.  

Tutta l'impresa iniziò i lavori con grande entusiasmo. Apparentemente 

doveva essere un monumento duraturo, simbolo dello spirito di famiglia che 

regna nella nostra Congregazione e soddisfare anche un vero bisogno.  

In effetti però, questa costruzione iniziata con tante garanzie da parte del 

Sig. Brasini e della Sig.ra De Bartolomeis - che intendevano scrivere un libro con 

il quale avrebbero incassato mi lioni - era destinata a creare una grande croce alla 

quinta Superiora Generale!  

A quel tempo la Madre Generale doveva visitare alcune delle nostre case 

negli Stati Uniti e nel Canadà, dove si recò nel marzo del 1930, accompagnata 

dalla madre M.Eufrasia Gleason, assistente - generale per le nostre case di lingua 

inglese. 

Durante il suo soggiorno in America, la Madre Francesca di Sales, che era 

ancora piena di entusiasmo e non prevedeva nessuna difficoltà circa le spese e la 

costruzione - l'architetto le aveva promesso che tutto sarebbe stato facile per il 

pagamento, ecc. incominciò a scrivere lettere penose alla Madre Generale in 

America e alle Assistenti generali ad Angers. Si dispiaceva della circostanza, ma  
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era costretta a chiedere denaro, perchè se non fosse arrivato in tempo, i costruttori 

avrebbero sospeso i lavori. L'Economa di Angers inviò ciò che poteva: £ 500.000. 

Ma da quel momento la Madre Generale presentì che la costruzione di Roma 

sarebbe diventata una croce pesante.  

Lettere di protesta arrivarono alla Madre Generale nei confronti della 

madre Francesca, circa la sua amministrazione, ecc Ma queste lagnanze erano 

così contrarie alla fiducia che questa madre ispirava, da non poter fare a meno di 

sospettare l'inganno.  

Il guaio scoppiò allora tra i contrattori Barosi di Milano e l'architetto. 

Quest'ultimo, mentre sottocontrattava con la ditta Barosi, ritenne per sè la 

direzione dei lavori e percepiva tutti i pagamenti. Si dovette quindi cambiare il 

personale; il contratto fu modificato in varie clausole; le richieste di pagamento si 

moltiplicavano con il risultato di un malinteso generale.  

La Madre Generale non potè ritornare ad Angers prima dell'ottobre 1930; 

ivi pervennero lettere da Roma in crescente quantità: dal Cardinale Protettore, 

dall'Archietetto e da tante altre persone... 

A questo punto la Superiora Generale non poteva più rimandare il viaggio 

per Roma. Partì da Angers il 2 dicembre isieme alla madre Eufrasia Gleason e alla 

madre Loretta Kistner, allora assistente generale per la Germania e per l'Italia. 

Vennero accolte con un cumulo di penose storie e il soggiorno a Roma procurò 

loro soltanto umiliazioni e disinganni. Secondo una relazione sottoscritta dal 

Consiglio Generale di allora, è detto che la carità proibiva di tramandare ai posteri 

i dettagli della penosa situazione, ma si accennava soltanto agli elementi 

principali: l'annullamento del contratto fatto tra la Madre Generale e l'Architetto, 

il cambiamento della pianta e il conseguente aumento del costo, lo sciupio di 

denari, ecc... 

Si ottenne un prestito di £ 5.000.000 dalla Banca Commerciale per coprire 

i pagamenti più urgenti. La Madre Generale diede le dimissioni ad una certa 

Sig.ra Diadori - un'altra ex detenuta che supervisionava le costruzioni. Il famoso 

libro della De Bartolomeis, che avrebbe dovuto fruttare loro milioni, venne 

bruciato dietro ordine delle autorità ecclesiastiche.  

Per evitare alla Congregazione una situazione incresciosa e complicata, la 

madre M.Francesca di Sales venne sostituita dalla madre M.Ignazio Cavandoli 

come provinciale e la madre Francesca par tì per una missione all'estero. Il 29 

dicembre 1930 si preparò - un nuovo contratto che venne firmato dalla madre 

generale. Così si è dovuto constatare che il progetto di £ 14.000.000 presentato 

dal Sig. De Poletti non si è potuto approvare, mentre piu tardi si è state costrette 

ad accettare un altro contratto con relativa spesa di  

£ 23.000.000.  

  



9 

Ciò che la nostra amata madre Giovanni della Croce avrà patito, nessuna 

penna - secondo le sue stesse parole - lo potrebbe mai descrivere. Quante 

delusioni, inganni, falsità, calunnie, ecc... in quel periodo di angoscia! La stessa 

madre dovette confessare che sovente, svegliandosi di notte, le sembrava di 

vedere la parola "BRAVETTA" scritta a lettere di fuoco!  

Fra tante prove così grandi veniva confortata e incoraggiata dalla bontà 

paterna e dai consigli del nostro Cardinale Protettore, Card. Gaetano Bisleti. Lo 

stesso Santo Padre Pio XI, durante un'udienza privata la incoraggiò tanto. La 

madre generale espresse il suo rrunmarico al Santo Padre supponendo che la 

Congregazione gli avesse procurato delle pene a causa degli eventi increscio, si 

accaduti. Sua Santità rispose: "Pene no, personalmente non abbiamo avuto nulla, 

ma ci rincresceva per voi; siete state ingannate e derubate".  

La Madre Generale e le sue compagne ritornarono ad Angers e il 12 

gennaio inviò una lettera circolare a tutte le case informandole di alcune difficoltà 

incontrate. La prontezza con la quale le case risposero a quell'appello, nonostante 

la crisi finanziaria che aveva colpito tutto il mondo, fu per lei una grande 

consolazione. Fu un'altra manifestazione dell'unione che regna nella nostra 

Congragazione. Verso la fine del 1939 i debiti erano tutti saldati.  

Dopo aver firmato il secondo contratto la Madre Generale nominò il Sig. 

Guglielmo Palombi, ingegnere civile raccomandato dal Vicariato di Roma, per 

difendere gli interessi della Congregazione. Ogni giorno il Sig. Palombi o il suo 

assistente, Sig. Enrico De Nicolò, seguivano sul posto i lavori della costruzione.  

Durante il 1931 la Madre Generale si recò piu volte a Roma. Nel lo stesso 

tempo l'intera costruzione veniva ispezionata in tutti i particolari. Sedondo il Sig. 

Palombi la costruzione misurava in totale 190.000 metri cubi. Il Brasini 

contestava insistendo che il volume era molto piu ampio. Questa disputa condusse 

inevitabilmente ad un terzo contratto. Nel frattempo il Brasini accusava il 

Palombi di voler fare i pagamenti direttamente al contrattore Barosi (mentre il 

Brasini non effettuava i pagamenti ai contrattori come stabilito). Per sistemare 

tale controversia, la Madre Generale, con una lettera datata 7 marzo 1931, diede 

un mandato esplicito al Cavaliere Romolo Polletti (da non confondere con l'arch. 

De Poletti) per trattare gli affari della Congregazione con il Sig. Brasini. Dal 1931 

fino ai primi mesi del 1933, ad eccezione del Sig.Palombi, fu il Sig. Polletti 

l'intermediario tra la Congregazione e il Brasini.  

Il 4 febbraio 1932 il terzo contratto, a cui si alludeva prima, venne firmato 

dalla Madre Generale e dal Sig. Brasini. Questo contratto, con un totale di £ 

23.000.000 diceva esplicitrunente che mai e per nessun motivo, il volume 

dell'edificio doveva essere aumentato e che non si sarebbe preso in considerazione 

un eventuale aumento o revisione dei prezzi. Nel 1932 anche il Sig. Polletti,  
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avvalendosi della fiducia ottenuta da parte della Congregazione, riuscì ad 

impadronisrsi della considerevole somma di lire  

£ 120.000.  

Le difficoltà e gli intrighi erano interminabili. L'architetto era deciso a 

farsi un nome gratificando la sua strana idea dell'arte. Ignorò con astuzia le 

richieste della Madre Generale di più semplicità e fece sorgere delle sovrastrutture 

inutili, non previste affatto nè dalla pianta, nè dal contratto. Essendo riuscito con 

furbizia, a riservarsi i vari ruoli di architetto, di diretto re dei lavori, di contrattore 

(il Barosi era solo un subcontrattore), teneva tutto il potere nelle proprie mani. 

Citiamo solo un esempio: in una delle sue visite a Roma, la madre generale vide 

una piramide o guglia di granito su uno degli angoli del tetto. Proptestò vivamente 

contro tale sciupio: era fantastico ed elaborato. L'architetto non cedette alle 

insistenze della Madre Genera le per toglierle (erano quattro), anzi riuscì a 

strappare il consenso della Madre Generale per lasciarle al loro posto. Nella 

successiva visita a Roma, la Madre trovò non quattro ma trentasei pinnacoli!... 

Non importa come e da quale parte sopravvenisse... ma era evidente che 

la battaglia si dichiarava sempre perduta!!!  

 

II 

 

LA BEATIFICAZIONE E IL CAPITOLO GENERALE DEL 1933 

 

Nel novembre del 1932 la nostra Congregazione richiese il 

completamento e la consegna di una metà del fabbricato per l'aprile seguente. Ciò 

in previsione della Beatificazione della nostra Madre Fondatrice e del Capitolo 

Generale, per cui si dovevano ospitare a Roma tante nostre sorelle e capitolari. Il 

Brasini non trovò nessuna difficoltà nell'aderire a questa richiesta e promise di 

consegnare due ali dell'edificio (erano quattro in tutto più la Chiesa) entro il 

tempo stabilito; infatti ai primi di aprile del 1933, una parte del complesso era 

abitabile. 

Alcune sorelle delle due Province d'Italia si offrirono per la pulizia della 

casa e i necessari preparativi per le ospiti. In queste due ali del complesso c'erano 

poche camere da letto singole, per cui molte madri dovevano accomodarsi nei 

grandi dormitori che a tante richiamavano i tempi felici del noviziato. Avevano 

soltanto le tende del letto, una lampada da notte e una sedia. La sala di comunità e 

il refettorio erano arredati solo con lunghe tavole e sedie o banchi. Provvedere e 

sistemare il minimo necessario per 200 persone era un'impresa gigantesca: letti, 

materassi, biancheria da letto e da tavola, posate, l'occorrente per la cucina e in 

più tutto ciò che si richiede anche per una cappella provvisoria. Le nostre sorelle 

di Roma lavorarono duro e a lungo ma con tanto amore e piene di entusiasmo.  
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Quando tutto fu pronto, il Cardinale Protettore Bisleti venne a benedire la 

casa. Sua Eminenza soffriva allora di un’artrite acuta per cui dovette usare una 

sedia a rotelle lungo i corridoi per benedire i locali.  

Verso la fine di aprile arrivarono le care madri. Ne vennero 200 da tutte le 

parti del mondo per questo indimenticabile evento. Furono accolte affabilmente 

dalla nostra Madre Generale e dalle sue assistenti le quali fecero il possibile 

perchè ogni ospite si sentisse a casa sua. Dappertutto traspariva la loro gioia e il 

loro entusiasmo. Forse è stata la più grande assemblea che la Congregazione 

abbia mai registrato.  

Nonostante tante preoccupazioni e difficoltà per la costruzione di questo 

immenso edificio, la Madre Generale non ha mai cessato di sollecitare 

l'avanzamento della causa di Beatificazione della Madre Fondatrice. I vari dettagli 

concernenti tale rito furono attentamente preparati ed eseguiti. Tutto era stato ben 

organizzato: la traduzione in lingua inglese e italiana di una biografia della 

Fondatrice, opuscoli con cenni della sua vita, immaginette con la relativa 

preghiera in varie lingue da distribuire nella Basilica di S.Pietro e inoltre medaglie 

e ricordini della nuova Beata.  

Il 30 aprile 1933 il Papa Pio XI dichiarò "Beata" la Serva di Dio Maria 

Eufrasia Pelletier con un solenne rito nella Basilica di S.Pietro. L'anno 1933 era 

un Anno Santo straordinario che commemora va il diciannovesimo centenario 

della nostra Redenzione! In questa circostanza il Santo Padre metteva in risalto la 

coincidenza dei due avvenimenti: la Beatificazione di Sr.M.Eufrasia Pelletier e 

l'Anno della Redenzione. Lei, che per tutta la sua vita si era prodigata 

instancabilmente perchè il Sangue di Gesù, versato sulla croce raggiungesse il 

maggior numero di anime!  

Pio XI nel suo discorso ha sottolineato anche l'attaccamento profondo e 

tenace della Venerabile Fondatrice delle Suore del Buon Pastore alla Chiesa e al 

Papa. 

La celebrazione solenne del primo triduo in onore della nuova Beata si 

svolse nella Chiesa del Gesù, dove si trova il corpo di S.Ignazio (era nata il giorno 

della festa di questo santo). Il Padre Gesuita che pronunciò il primo discorso fece 

ricordare ai presenti che quasi cent'anni prima, in una notte dei primi di giugno, la 

nuova Beata, la cui immagine appariva quel giorno fra tante luci sull'altare, si 

trovò sperduta proprio sulla piazza del Gesù, fuori della Chiesa. Un autista 

scortesemente l'aveva piantata lì, sul marciapiede, in piena notte, con le sue 

compagne e il loro modesto bagaglio perchè trovassero la strada da sole... La 

Madre Eufrasia llora bussò timidamente alla porta dei Padri per chiedere dove 

potessero trascorrere la notte. Era ben giusto, coninuò il predicatore, che proprio 

in questa chiesa Sr.M.Eufrasia Pelletier venisse pubblicamente acclamata e 

glorificata.  
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Dopo le solenni celebrazioni in onore della Fondatrice, ebbe luogo a 

Bravetta il Capitolo Generale. Il 13 maggio, alle elezioni presiedute dal Cardinale 

Bisleti, nostro Protettore, accompagnato dal P.Gauderon, C.J.M., fu riconfermata 

Superiora Generale la :Madre M.Giovanni della Croce Balzer. L'elezione delle 

assistenti generali avvenne alcuni giorni dopo.  

Il Capitolo Generale confermò pure la nomina di madre Angelica 

Handley, Economa e Procuratrice Generale. Doveva rimanere a Bravetta per 

seguire i lavori in via di completamento e per risolvere le molteplici divergenze 

createsi tra l'architetto e la Congregazione. La madre Angelica era nata a Roma da 

madre inglese e da padre americano di discendenza francese. Parlava bene 

l'italiano e il francese, come pure l'inglese e poichè ha trascorso i suoi primi venti 

anni di vita a Roma, non soltanto conosceva le usanze e i costusni del luogo, ma 

lei stessa era ben conosciuta. Fu quindi una scelta ben indovinata, dato il compito 

affidatole abbastanza arduo.  

Dato che la nostra Congregazione ormai possedeva una casa nella sede 

del Vicario di Cristo, in Capitolo si discusse sull'opportunità di trasferire il 

Generalato da Angers a Roma. Da anni infatti si rifletteva su tale opportunità, 

tanto più dopo che Sua Santi tà Pio XI ha incoraggiato noi ed altre Congregazioni 

ad assecondare tale desiderio della Chiesa.
1
 Così nel 1933 dopo uno studio attento 

e ponderato, il Capitolo Generale votò in favore del trasferimento a Roma del 

Generalato.  

La domanda in nlerito fu inoltrata alla Santa Sede e concessa in seguito 

con decreto della Sacra Congregazione dei Religiosi.  

In previsione di alcune difficoltà che sarebbero probabilmente sorte per 

portare a compimento il trasferimento del Generalato da Angers a Roma, il 

Cardinale Protettore si premurò di dare alla Madre Generale alcuni salutari 

consigli esortandola alla prudenza, alla longanimità e alla pazienza per non urtare 

coloro che si sarebbero mostrate meno disposte all'allontanamento del Generalato 

da Angers. La incoraggiò a recarsi a Roma il più frequentemente possibile, soggi- 

 
1. Il Papa Pio XI, quando era ancora Mons. Achille Ratti, conosceva l'apostolato del Buon 

Pastore fin dagli anni della sua permanenza a Milano. Prima del 1920 la massoneria era 

molto forte. Una certa giovane, appartenente a tale associazione, aveva il compito di 

"maestra delle novizie". Non essendo riuscita ad eseguire l'ordine ricevuto di avvelenare 

un ecclesiastico, s'impaurì talmente che fuggita, chiese rifugio nella nostra casa di Monza. 

La poverina era allora posseduta dal diavolo... Il Cardinale Arcivescovo di Milano nominò 

alcuni sacerdoti per esorcizzarla. Gli esor cismi erano lunghi e ardui (una storia completa 

fu pubblicata a suo tempo nel Bollettino del Buon Pastore) e il caso straordinario era ben 

noto alla Curia milanese. Fu allora che Mons.Ratti conobbe il Buon Pastore e sembra che 

il fatto lo avesse molto impressionato, dato che dopo diversi anni ne parlava spesso con le 

nostre superiore, nelle udienze papali! 
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-ornandovi per periodi abbastanza prolungati, onde preparare gradatamente 

l'accettazione della sua assenza definitiva da Angers, come pure dell'intero 

Generalato. La Superiora Generale eseguì fedelmente tali direttive, ma le 

circostanze furono tali che soltanto dopo parecchi anni il trasferimento del 

Generalato potè diventare una realtà. 

 

III 

 

SI COSTITUISCE LA COMUNITA' DI BRAVETTA 

 

Dopo il Capitolo Generale, prima che le Capitolari si accinges sero a 

rientrare nei rispettivi Paesi, la Madre Generale nominò alcune suore per aprire a 

Bravetta una piccola comunità internazionale, sotto la guida della madre Angelica 

Handley. Verso la fine di luglio ritornò ad Angers con la madre Eufrasia, 

affidando gli affari alla madre Angelica, già nominata Procuratrice Generale. 

 

La madre Dolores Bonavia, maltese, fungeva da economa durante i mesi 

di preparazione alla Beatificazione e al Capitolo. Aveva appena finito il suo 

mandato di superiora a Viterbo ed era in attesa di nuova destinazione. La Madre 

Generale la pregò di rimanere ancora un po' a Bravetta per aiutare la madre 

Angelica e per insegnare l'italiano alle nuove arrivate. Sr.M.del Bambin Gesù, 

maltese, era la sacrestana e Sr.M.Clotilde, italiana, persona molto amabile, faceva 

da cuoca a questa piccola comunità. Due postulanti, una italiana e l'altra maltese, 

si alternavano dalla Casa provinciale per aiutare nelle faccende di casa.  

Alla fine di luglio arrivarono due suore dagli Stati Uniti: Sr.M.Gioacchino 

della Provincia di New York e Sr.M.Eufrasia Littel della Provincia di Filadelfia. 

Quest'ultima aveva emesso i suoi primi voti ad Angers l'anno precedente.  

Gli ultimi giorni di ottobre del 1933 la Madre Generale e la ma dre 

Eufrasia Gleason ritornarono a Roma in compagnia di un'altra sorella dotata di 

grande capacità: Sr.M.Rosa Virginia Warnig. Apparteneva alla Provincia di 

Cincinnati e aveva fatto il suo noviziato ad Angers, come pure la sua prima 

professione, il 18 aprile 1933.  

Questo dunque era il nucleo della comunità internazionale di Roma. 

Dipendeva direttamente dalla Casa-Madre ma trovava nelle nostre sorelle di 

Roma delle vicine molto premurose e gentili.  

I Padri Missionari della Consolata, impegnati in una casa di studi vicino a 

noi, volentieri si prestavano come cappellani. La nostra chiesa non era ancora 

pronta, ma la cappella provvisoria, molto accogliente e devota, era in una delle 

grandi sale vicino all'ingresso della casa.  

  



14 

La comunità negli anni 1933-1946 oscillava da sei a dieci membri e gli 

aiuti spirituali non mancavano: la santa messa quotidia na, spesso la benedizione 

eucaristica, ore di adorazione con l’espo- sizione di Gesù Ostia, oltre quella di 

ogni primo venerdì .del mese; la recita dell'Ufficio in comune e anche delle 

processioni intorno al cortile per il mese di maggio, le Rogazioni, ecc... la madre 

Angelica era una persona di profonda spiritualità, devota e fedele 

nell'adempimento dei suoi doveri religiosi.  

Il Natale era una ricorrenza particolare, molto attesa. La visita del Rev.do 

P.Giuseppe Gauderon, C.J.M. e di un gruppo di stu denti eudisti che durante le 

festività natalizie celebravano nella nostra cappella la festa di S.Giovanni 

Evangelista con la Benedizione solenne del Santissimo, ci dava tanta gioia e 

allegria! Alcuni degli studenti cantavano mentre altri assistevano il P.Gauderon 

all'altare. Dopo la benedizione un buon "thè" nella nostra grande sala di comunità 

con lo scambio di auguri e di piccoli doni concludeva l'atteso incontro annuale 

natalizio. 

La zona di Bravetta apparteneva ad una Parrocchia dedicata a Nostra 

Signora del Monte Carmelo e a S.Giuseppe. Era comunemente chiamata "la 

parrocchietta" e apparteneva ai Padri Cappuccini. Era però abbastanza distante 

dalla zona, per cui tante persone del nostro quartiere erano prive della Santa 

Messa. Nel novembre 1933 il Cardinale Marchetti Salveggiani, Vicario di Roma, 

ci chiese di aprire la nostra cappella al pubblico la domenica e le altre festività. Le 

nostre superiore accolsero molto volentieri l'invito. La domenica, dopo la nostra 

messa di comunità, veniva un padre cappuccino per ascoltare le confessioni e 

delebrare due messe per i fedeli. Inoltre fu adibito ad Ufficio Parrocchiale uno dei 

nostri parlatori dove alcuni giorni della settimana i padri erano disponibili per le 

richieste di battesimi, matrimoni o altre neces sità della gente.  

Alcuni mesi dopo ebbero inizio i corsi pomeridiani di catechesi per i 

bambini del vicinato e delle lezioni di cucito. Osservando che alcuni di essi 

portavano anche i fratellini e le sorelline perchè le loro mamme lavoravano nei 

campi, si è vista la necessità di aprire per loro un asilo nido. Questi contatti con i 

nostri vicini furono impareggiabili per cui si instaurò una vera, profonda e 

duratara amicizia. Diversi bambini erano molto poveri ma tanto intelligenti e 

vivaci. Dopo aver pranzato correvano al "convento" con tanta gioia per giocare in 

uno dei grandi cortili, fino all'ora delle lezioni.  

L'anno scolastico si chiedeva sempre con una improvvisata festiva. La 

madre Angelica alcune volte organizzava un piccolo bazaar dove si comprava con 

la presentazione di "punti" che venivano distribuiti per meriti diversi: frequenza 

regolare della scuola, progresso, buona condotta, impegno, ecc. Erano circa 

un'ottantina di aluni; quanto gioivano! Alcune donnine giravano da una bancarella  
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all'altra per studiare bene i diversi premi e calcolare quanti tesori potevano 

comprare con i loro preziosi punti.  

Non appena la nostra cappella fu aperta al pubblico si presenta rono due 

ragazzini per domandare se l'avessimo accettati come chierichetti! Ma certo che li 

accettavamo! Erano Pietro ed Ezio. Sr.M. del Bambin Gesù si mise all'opera per 

cucire le sottane e le cotteo. Con i loro capelli e occhi neri erano veramente 

simpatici! Ogni domenica erano felici di fare la prima colazione tra le due messe. 

La madre Angelica spesso regalava dei pacchi-dono per loro e per le loro 

famiglie. Una volta per Natale la mamma di Ezio mandò gli auguri e un biglietto 

di ringraziamento; Pietro imbarazzato perchè sua mamma non aveva fatto 

altrettanto, si mise a scrivere lui stesso un biglietto servendosi di alcune violette 

prese dall'altare della Madonna, per decorare la sua busta. Il papà di Pietro era 

sempre malato e disoccupato, con una famiglia a carico, ma la mamma, donna di 

fede e di grande coraggio, si dava sempre da fare per procurare il necessario ai 

numerosi bambini. Nel 1938 Pietro entrò nella Scuola Apostolica dei Servi di 

Maria; successivamente venne ordinato sacerdote e poi fu parroco a Foligno.  

Fino all'anno 1935 il telefono del "Buon Pastore" era l'unico del vicinato 

al quale tanti dei nostri vicini ricorrevano per l'uso. Siccome la madre Angelica 

non accettava mai il rimborso, alcune volte venendo al telefono i vicini portavano 

fiori del loro giardino o uova fresche o frutta... Questa buona gente con semplice 

delicatezza non mancava mai di esprimere la propria gratitudine. 

 

IV 

 

IN PIENO GUAIO 

 

Nell'autunno del 1933 i disaccordi tra l'architetto Brasini, il Sig. Palombi 

(sopra-intendente per la Congregazione) e la Ditta Barosi di Milano, divennero 

quanto mai complessi. Fino a quel tempo la nostra Congregazione, grazie all'aiuto 

generoso delle Case, (tante avevano perfino contratto debiti sulla loro proprietà 

per salvare il Generalato) aveva già pagato al Brasini £ 22.000.000. Questa era la 

cifra che raggiungeva la somma, quasi totale, stabilita. Il rimanente del denaro - 

come contrattato - doveva essere versato dopo il collaudo finale della costruzione 

e le varie installazioni. Il Brasini però non aveva pagato ai costruttori la parte loro 

spettante, come in contratto, per cui nel dicembre del 1933 si sospesero i lavori 

della costruzione ormai quasi completa. Dopo lo scrambio di tante lettere di 

protesta, vennero ripresi i lavori.  

Fu proprio durante questa sospensione dei lavori che la Congregazione 

chiese il parere legale del Dott. Luigi Finiti, avvocato, che per tanti anni era amico 

delle nostre suore della Lauretana. Nel 1932, egli con la moglie, venne ad abitare  
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nella casetta, ormai rinnovata, della nostra tenuta di Bravetta e così l'avvocato, 

divunuto gentil contadino, runministrava il nostro podere agricolo.  

Il Dott. Finiti, persona retta e coraggiosa, non poteva tollerare inganno o 

frode, per cui dedicò tutto se stesso alla difesa dei diritti della Congregazione.  

Il 3 marzo 1934 il Brasini insisteva ancora che nella costruzio ne risultava 

una maggiore cubatura di quella convenuta nel preventivo di spese, per cui 

avanzò una richiesta per il rimborso di alcuni milioni di lire. La madre Angelica 

respinse tale proposta dimostrando che il contratto del 7 febbraio 1932 aveva 

regolato definitivamente il volume e il costo della costruzione e non cedette.  

Nel settembre del 1934 il Brasini compilò ancora un elenco dilamentele 

contro la Congregazione, nella persona della Madre Generale, presentandolo alla 

Sacra Rota che - a sua volta - dichiarò la sua incompetenza in questi affari. Il 

Brasini si appellò alla Corte Suprema della Segna tura Apostolica.  

Il 4 marzo 1935 la Congregazione subì ancora una perdita con la morte 

dell'Avvocato Dott. Finiti. Questo buono amico e difensore, spirò dopo pochi 

giorni di malattia, all'età di 53 anni.  

Alcuni mesi dopo, il Cardinale Gasparri, Prefetto della Segnatura 

Apostolica, si recò a Bravetta per ammonire le suore del loro mancato 

adempimento ad un contratto fatto con l'architetto Bra sini. Questo buon Prelato 

aveva creduto facilmente a tutte le falsità che il Brasini gli aveva raccontato, per 

cui aveva ritenuto doveroso intervenire. A noi riuscì molto penoso il duro 

trattamento da parte di un autorevole rappresentante di Santa Romana Chiesa. 

Quando il Cardinale Protettore venne a conoscenza di tale indebito intervento si 

dispiacque e presentò il caso al S.Padre. Pertanto dopo l'assicurazione della reale 

situazione dei fatti il Cardinale Gasparri presentò le dovute scuse per 

l'involontario, spiacevole suo atteggiamento.  

Il 1 agosto 1935 la Segnatura Apostolica, dopo aver riferito il caso a Sua 

Santità, il Papa Pio XI, pronunziò il suo verdetto: "pIacere de concordia".  

Il 10 agosto la Superiora Generale nominò la madre Angelica Procuratrice 

Generale per questi affari. Lei - a sua volta - scelse come suo consulente legale il 

Dott. Lamberto Vignoli, allora Presidente dell'Azione Cattolica Italiana.  

La Congregazione e il Brasini in quel periodo nominarono un mediatore, 

ciascuno per la propria parte. Il Brasini scelse il Cav. Romolo Vassallo e il 9 

novembre le suore impegnarono il Senatore Amedeo Sandrini. Il Brasini aveva 

già impegnato l'Astorri per collaudare la costruzione e così anche le suore, il 24 

dicembre 1935 da parte loro, nominarono il Sig. Palombi per il collaudo.  

Tutti e due i mediatori iniziarono lo studio di questi affari tanto intricati. 

Durante gli anni dei dissensi, la documentazione era notevolmente aumentata di 

volume mentre la costruzione rimaneva allo stesso punto. Proprio quando 

sembrava di essere arrivati a qualche conclusione, il Senatore Sandrini passò a  
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miglior vita il 26 divembre 1936! Un'altra perdita per la Congregazione e altri 

rinvii fino a quando il suo sostituto, Dott. Innocenzo Costantini, potè acquistare 

una sufficiente conoscenza della situazione.  

Il I maggio 1937 i due mediatori presentarono le loro relazioni e i loro 

suggerimenti. Questi furono inaccettabili per la Congregazione che pertanto 

dovette nominare il Seno Carlo Scotti, procuratore "ad negotio". Non si arrivò 

comunque ad alcuna conclusione. 

Dopo tutta questa controversia, la Ditta Barosi esigeva la somma dovuta 

come contrattato con il Brasini. Questi, avendo già inoltrato una causa contro la 

Congregazione per vari milioni di lire, informò la Ditta che non avrebbe potuto 

pagare gli operai prima che le suore non avessero versato quanto di loro 

spettanza. La Ditta Barosi aveva costruito veramente con competenza, Quando 

anche buon materiale. Avendo compreso la situazione in cui si erano e non 

riuscendo ad ottenere il rimborso delle spese per la costruzione, in parte ancora da 

pagare, decisero di far causa alla Congregazione nella persona della Madre 

Generale, ricorrendo alla Corte Civile di Roma. Se si considera che non esisteva 

nessun contratto tra la Congregazione e la Ditta Barosi, ci si meraviglia come si 

potesse arrivare a concepire tale idea. La Congregazione, a sua volta, rispose il 30 

luglio 1937, citando il Brasini per la consegna della costruzione entro una certa 

data, di terminare il collaudo, e liquidare i conti.  

Un mese dopo, il 30 agosto 1937, il Cardinale Gaetano Bisleti, nostro 

amato Protettore, santo uomo di Dio, prese il volo verso il cielo. Aveva più di 80 

anni ed era ricco di meriti, ma il suo trapasso fu una grande perdita per la 

Congregazione.  

L'8 e il 25 marzo 1938 la Corte ordinò al Brasini di consegnare la 

costruzione alle suore minacciandolo che, se mancasse a tale ordine, il Tribunale 

avrebbe nominato degli ufficiali per tale esecuzione. Il giorno stabilito per la 

consegna nessuno si presentò da parte del Brasini e allora furono chiamati gli 

ufficiàli della Corte per fare eseguire gli ordini stabiliti.  

Lo stesso anno 1938, nel tentativo di diminuire la tensione tra le due parti, 

la Congregazione nominò il Sig. Paolo Angella a sostituire il Sig. Palombi nel suo 

ruolo di collaudatore.  

Durante le sedute della Corte, il 4 e il 30 maggio 1939, la Corte d'Appello 

ordinò alle due parti di procedere al collaudo della costruzione. Il Brasini nominò 

il Prof. Arnoldo Foschini come suo collaudatore. Questo professore era creditore 

del Brasini per cui in breve tempo presentò una relazione affermando che le suore 

dovevano al Brasini più di due milioni. Da parte sua l'Angella asseriva che le 

suore erano creditori del Brasini e non viceversa, avendo prima fatto i suoi 

calcoli.  
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Finalmente nel 1940 il nostro Cardinale Protettore, Vincenzo La Puma, 

prese nelle sue mani l'intrigata faccenda.  

Con l'intervento del Cardinale Protettore, un grande statista, il Seno 

Vittorio Emanuele Orlando, accettò l'arduo compito di risolvere il non facile 

problema. Aveva allora la bella età di 80 anni e godeva ottima reputazione. Era un 

vero patriota coraggioso, di acuto intuito e un gran senso della giustizia. Fu lui 

che, dopo ben dodici anni di faticose controversie, riuscì a concludere il caso, 

amichevolmente!! La somma che, secondo il contratto, doveva essere pagata al 

Brasini nella sistemazione finale, venne divisa tra la Ditta Barosi e le altre Ditte 

con le quali il Brasini aveva contrattato. Ciò avvenne il 26 marzo 1942 con un 

documento di sistemazione definitiva, firmato dall'architetto Brasini e dalla madre 

Caterina Napoletano. (Nel periodo bellico tra l'Italia e gli Stati Uniti, la madre 

Angelica non firmò più documenti legali). Era una data memorabile! La cara 

Madre Giovanni della Croce, che dopo il Capitolo Generale del 1940 visitava gli 

Stati Uniti e il Canadà, apprese la lieta notizia dal Portogallo, da parte della madre 

Eufrasia Gleason. 

 

V 

 

BRAVETTA NEI SUOI ALBORI 

 

Il breve racconto cronologico di alcune difficoltà penose riguardanti la 

costruzione di Bravetta, ci ha costrette ad interrompere la narrativa. Occorre 

dunque ritornare alla piccola comunità che abbiamo lasciato nel 1934.  

Nell'autunno dello stesso anno Sr.M. Gioacchino, ritornò nella sua 

Provincia di New York e venne sostituita da un'altra sorella della stessa Provincia: 

Sr.M.Raimondo Della Morte. Sr.M.Raimondo aveva appena completato il suo 

noviziato ad Angers e dopo la sua prima professione, il 29 settembre 1934, venne 

a Roma con un'altra compagna di noviziato: Sr.M.Brendan. Quest'ultima di 

origine irlandese era entrata per le missioni, dopo aver trascorso un po' di tempo 

nella scuola apostolica di New Ross, nell'Irlanda.  

Tante comodità mancavano in questo imrnenso edificio che alloggiava la 

piccola comunità. Siccome la casa non era stata ancora legalmente consegnata, 

non si poteva fare nessuna modifica. Per esempio il riscaldamento centrale 

abbracciava tutto il complesso di quattro ali e la chiesa e non lo si poteva 

separare. Cosi dal 1933 al 1940 non si usufruì del riscaldamento durante quegli 

inverni romani, brevi ma freddi.  

I 200 letti e materassi, i 200 comodini, le centinaia di lenzuola, federe, 

coperte, le 800 sedie, le tante tavole e banchi del refettorio - tutta roba in più, sin  
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dal tempo della Beatificazione nel 1933 - dovevano periodicamente essere puliti, 

ventilati, ecc... 

Il nostro mobilio per due piccoli parlatori e una piccola sala di comunità, 

era semplice. Secondo le stagioni - o in cerca di un po' di caldo o di un po' d'aria - 

il mobilio veniva spostato allegramente da un vano all'altro. Certo, lo spazio e le 

sale non mancavano affatto per una comunità di otto persone! Anche le finestre 

erano numerose - ce n'erano a migliaia! Bravetta era in campagna, esposta a tutti i 

venti. Quando tirava vento se ne pote va sentire l'urlo intorno all'edificio e 

parecchie finestre difettose si spalancavano, spesso accompagnate dal rumore del 

vetro che si frantumava. In queste circostanze la comunità andava a due a due, 

come i primi discepoli, in tutte le direzioni di questo immenso complesso per 

richiudere le finestre.  

Le visite periodiche della Madre Giovanni della Croce e della madre 

Eufrasia Gleason, erano sempre motivo di gioia, diciamo una specie di 

rinnovamente di fervore e di amore per la nostra Congregazione. Eravamo 

piuttosto segregate, si faceva soltanto un po' di apostolato esterno. Così godevamo 

nel sentire la Madre Generale parlarci delle nostre case sparse nel mondo. C'era, 

per esempio, in quell'epoca la fondazione delle case a Shanghai e poi nel 

Giappone... e tante altre notizie meravigliose!  

Durante questi anni la comunità di Bravetta godeva spesso il privilegio di 

avere delle "prime messe" celebrate nella nostra cappella. I novelli sacerdoti, che 

sceglievano di celebrare la loro prima messa da noi, erano abitualmente amici 

delle nostre suore in altri Paesi. Queste erano per noi felici occasioni e non si 

risparmiava nessuna fatica per rendere queste feste indimenticabili sia per il 

novello sacerdote che per le loro famiglie e amici.  

Era un aiuto economico per la casa, quando alcune sorelle della comunità 

scrivevano a macchina le tesi dei sacerdoti che si laureavano a Roma, mentre le 

altre abbracciavano alacremente il doppio lavoro dei servizi di casa.  

La madre Angelica, con uno spirito cosmopolita, inculcava sempre il 

dovere di accogliere, nel miglior modo possibile, i nostri ospiti residenti a Roma 

ma che conoscevano le nostre case intorno al globo. Quanti sacerdoti, vescovi, 

laici, venivano durante gli anni che precedettero la seconda guerra mondiale, 

quando la vita non aveva ancora raggiunto il suo ritmo sbalorditivo di oggi e non 

c'era davvero tempo per tanti svaghi e distrazioni.  

Molti dei sacerdoti che ci avevano affidate le loro tesi da scrivere a 

macchina, divennero più tardi, vescovi e cardinali e per citarne alcuni: il 

Cardinale Wright di Boston, il Vescovo Sundarm di Madras, il Vescovo Muldoon 

dell'Australia, il Cardinale Deardon di Detroit ed altri.  

La comunità sentiva molto la mancanza di un apostolato più intenso. E' 

vero che i contatti amichevoli con i nostri vicini, tramite le classi pomeridiane e le  
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messe domenicali, erano già mezzo di evangelizzazione nel vicinato, ma eravamo 

tutte ansiose di avere le ragazze ospiti in internato. Mentre si attendeva la 

consegna della casa non si poteva fare altro che pazientare. "Servono altrettanto 

coloro che attendono". E non era per noi un mettere in pratica le parole della 

Regola di S.Agostino (che in quei tempi si leggeva ogni settimana): "... diffondere 

dappertutto il buon odore di Gesù Cristo?"  

In quegli anni la Madre Giovanni della Croce inoltrò alla Sacra 

Congregazione dei Riti la domanda per procedere alla Canonizzazione della 

nostra Beata Fondatrice. La madre Angelica, in collaborazione con il postulatore 

della causa, il Rev. Padre Giuseppe Hamon, C.J.M. eseguì vari lavori particolari 

inerenti alle cause.  

Anche il Cardinale Bisleti, dal 1933 fino alla sua morte nel 1937, visitava 

spesso la nostra piccola comunità.  

Egli nutriva una grande devozione per Gesù Sacramentato e per la 

Passione del Signore Gesù. Quando veniva a visitarci si recava direttamente in 

cappella e al nostro arrivo si pregava insieme. Aveva sempre parole 

d'incoraggiamento e ci esortava ad una grande devozione alla Passione del 

Signore e a meditarla ogni giorno. Soleva ripetere: "una religiosa che medita la 

Passione del Signore, sicuramente persevererà nella sua vocazione".  

Un giorno, passando per la cucina, il Cardinale si fermò per chiedre a 

Sr.M.Clotilde che cosa stava preparando per la cena. Poi gentilmente aggiunse 

che essa avrebbe dovuto preparare due piatti, sempre: uno di gradimento per le 

sorelle di altri Paesi e uno di gradimento per le sorelle italiane. Egli aveva allora 

78 anni e la comunità era profondamente commossa nel constatare che univa al 

suo grande amore per Iddio, tanta squisita delicatezza per ciascuna sorella.  

Nel 1934 Sr.M.del Bambin Gesù, maltese, pronunciò i suoi voti perpetui 

alla Lauretana, allora Casa Provinciale di Roma. Sr.M. Olimpia, in questo 

medesimo anno, pronunciò i suoi primi voti e venne a far parte della comunità di 

Bravetta.  

La madre Generale aveva dato il permesso alle sorelle residenti a 

Bravetta, che avevano fatto il loro noviziato ad Angers, di ritornarvi per emettere i 

loro voti perpetui. Così nel settembre del 1935 Sr.M.Eufrasia si recò ad Angers 

per emettere i suoi voti perpetui. Per compagna di viaggio da Roma ad Angers 

aveva una cara postulante delle Isole Filippine, Avellina Ocampo, che divenne poi 

Sr.M. dell'Assunzione e fu la prima di un bel numero di anime generose che 

permisero al nostro apostolato nelle Filippine, di diffondersi ed espandersi in 

modo prodigioso.  

Da allora in poi altre postulanti filippine si fermarono a Bravetta per un 

po' di giorni con noi, durante il loro viaggio per la Casa-Madre. Tra queste c'era 

Elvira De Leon ed Elena Tantoco. Quest'ultima aveva lasciato la casa paterna 
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senza il consenso del padre e questo era motivo di pena per lei. In seguito si 

ammalò ad Angers e quando la madre Eufrasia e altre suore filippine, Sr. M.del 

Sacro Cuore e Sr.M.Giovanni Eudes, lasciarono la Francia per il Portogallo 

all'inizio della guerra, Elena, diventata Sr.M. del Santissimo Sacramento Tantoco, 

era troppo inferma per viaggiare. Morì ad Angers nel 1941.  

Nel 1936 in Spagna scoppiò la guerra civile. I tempi erano difficili anche 

in Francia. La madre Eufrasia, assistente generale, venne a Bravetta per vedere se 

si poteva alloggiare alcune sorelle, in caso di necessità. Quell'anno anche le suore 

della Francia non andarono ad Angers per i loro voti perpetui. Sr.M.Rosa Virginia 

Warnig avrebbe dovuto andarvi ma dovette fare questo sacrificio. Fece però il suo 

mese di preparazione sotto la direzione della madre Angelica e pronunciò i suoi 

voti perpetui alla Lauretana.  

Durante il mese di settembre, 94 delle nostre sorelle spagnole arrivarono 

in Italia, grazie alla generosità del Governo italiano. Viaggiarono sul piroscafo 

"Cecilia" fino a Genova e dilà venne loro dato libero passaporto per qualsiasi 

destinazione di loro scelta in Italia. La madre provinciale di Barcellona e la sua 

compagna si diressero verso Angers, mentre le altre suore si divisero tra le nostre 

case d'Italia.  

Queste brave sorelle spagnole ci raccontavano alcune peripezie che 

avevano subito da parte dei comunisti che si erano impadroniti della nostra casa di 

Barcellona alle dieci di sera. Entrarono nel convento, diedero ordine alle sorelle di 

radunarsi nella sala di comunità e intimarono loro di lasciare la casa. Ogni sorella 

si era affrettata a preparare un fagotto con gli effetti personali, ma nel frattempo le 

guardie comandavano loro di laciare i fagotti perchè li avrebbero portati loro 

stessi nei rispettivi indirizzi dove si sarebbero recate. Questo gesto fu solo una 

furbizia per venire a conoscenza di coloro che le avrebbero ospitate. Intanto la 

madre M.Mercedes, provinciale, ormai anziana, che aveva speso tutta la sua vita 

per la costruzione e il miglioramento del convento di Barcellona, (al tempo della 

confisca ospitava 500 bmnbine) fece segno alle sorelle di abbandonare i loro 

fagotti e così tutte si allontanarono nella notte oscura, soltanto con quello che 

avevano addosso. Alcune di loro trovarono rifugio presso i parenti; altre presso 

benefattori e amici del convento. La storia di questa guerra civile e della 

persecuzione della Chiesa è scritta altrove, quindi non occorre ripeterla in queste 

pagine.  

In un primo momento cinque sorelle spagnole vennero tra noi, ma 

siccome l'apostolato era tanto limitato, due andarono in una altra casa e tre 

rimasero a Bravetta fino alla fine della guerra quando poterono ritornare nella loro 

amata patria. Le sorelle rimaste a Bravetta erano Sr.M.Mercedes, Sr.M.Cristo Re 

e Sr.M.Gabriele. Sr.M.Mercedes, l'ex economa di Barcellona, era stata ac-

compagnata, col fucile puntato, dalla nostra casa di Gerona (periferia di  
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Barcellona), alla casa provinciale per consegnare ai comuisti i "tesori" del 

convento. Sr.M.di Cristo Re, che aveva allora circa 70 anni, era direttrice della 

classe di preservazione. La notte in cui i comuisti presero il convento, la sorella si 

era appena ritirata nella sua camera vicino al dormitorio delle bambine, quando 

udì qualcuno bussare alla porta con forza. Aprì e si trovò davanti un uomo col 

fucile puntato che le ordinò di andare nella sala di comuità. Più tardi nella notte 

dovette cavarsela da sola, riuscendo a trovare la casa di una vecchia domestica 

della sua, famiglia. Questa buona signora la ospitò e la nascose in una camera da 

dove la sorella non uscì per mesi, fino a quando fuggì per l'Italia. Aveva preso un 

tale schoc che per settimane intere, dopo il suo arrivo a Bravetta, piangeva di 

notte per la paura. Sr.M.Gabriele era una giovane professa. Ci raccontava che il 

medico del convento le aveva offerto ospitalità e dormiva con una delle sue figlie. 

Una notte, ricordava, le guardie erano venute per cercarla nella casa del medico. 

La sorella era a letto e si fece così piccola - era piccola di statura e aveva il viso di 

una bambina - che il medico pregò le guardie di non svegliare i bambini! La 

povera sorella tanto impaurita aveva seguito tutto quello che stava succedendo 

mentre fingeva di dormire"  

Nella piccola comuità internazionale regnava una grande uione di cuori, 

dove le figlie di Santa Maria Eufrasia vivevano e pre gavano insieme 

condividendo le loro gioie e le loro pene. L'italiano diventò la lingua comune, 

anche se intercalata da varie frasi oparole in francese, spagnolo, inglese e da un 

miscuglio di altre lingue mai apparse in nessun vocabolario.  

Il 30 agosto 1937, la morte del nostro venerato Cardinale Protettore, 

Gaetano Bisleti, rattristò i nostri cuori. Per anni aveva veramente "protetto" la 

nostra Congregazione. Uomo di Dio, di grande sapienza ed esperienza, dava saggi 

consigli e mai veniva meno nell'incoraggiare e confortare.  

Alcuni mesi dopo, il Card. Vincenzo La Puma, Prefetto della Sacra 

Congregazione dei Religiosi, fu nominato nostro Cardinale Protettore e assunse 

questa carica con tutto il cuore. Fu per suo mezzo che gli affari di Bravetta 

finalmente si conclusero.  

Nell'ottobre 1937, una parrocchia - non lontana dal convento fu benedetta, 

inaugurata e dedicata al SS.Crocifisso. Il primo parroco, Don Giovanni Moscati, 

celebrò la Santa Messa nella nostra cappella per una o due settimane, finchè tutto 

fu sistemato per la benedizione della sua chiesa. Egli credette opportuo portare in 

processione il SS.Sacramento dalla nostra cappella alla nuova parrocchia. Era un 

riconoscimento del ministero pastorale che avevamo esercitato nella nostra 

cappella sin dal 1933 e nello stesso tempo un simbolo del passaggio di attività 

pastorale presso la nuova parrocchia. Anche le bambine che frequentavano i 

nostri corsi pomeridiani (erano circa 80) seguirono la processione con i vestitini e 

i veli bianchi. Inoltre un gran numero di fedeli parteci parono al solenne corteo.  
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Pertanto dopo tale trasferimento le messe domenicali per i fede li si celebravano 

soltanto in parrocchia, dove alcune delle nostre sorelle partecipavano alla S.Messa 

dei giovani insieme alle ragazze della zona. Le sorelle si prestavano pure nelle 

attività parrocchiali. I corsi pomeridiani continuarono fino al 1940, quando la 

guerra ci obbligò a lasciare temporaneamente la casa.  

Come riferito prima, la casa venne ufficialmente consegnata alla 

Congregazione verso la fine di luglio 1939. Solo allora si potè togliere tutto 

quanto era stato lasciato dagli operai: le loro camerette, il deposito di mattonelle e 

altro materiale di costruzione, compresa la grossa gru attorno al terreno adiacente 

alla casa. Fino allora l'unico mezzo per raggiungere questa monumentale 

costruzione era un piccolo cancello di legno che dava sulla via Bravetta o l'altra 

entrata dove si riceveva tutto il materiale per la costruzione, sbarrata da un rustico 

cancello di legno. Il nostro operaio, Paolo Pellegrini, si mise subito al lavoro con 

una truppa di altri operai per fare un ingresso decente e livellare il terreno 

adiacente alla casa. In dicembre furono piantati più di cento alberi e cespugli e 

l'estate successiva la piccola comunità dedicò parecchie serate innaffiando e 

coltivando... 

 

VI 

 

LA CANONIZZAZIONE - SCOPPIA LA GUERRA 

 

La causa di canonizzazione della nostra Madre Fondatrice procedeva di 

buon passo. I miracoli furono approvati e le varie sessioni preparatorie si tennero 

regolarmente. Si pensava di poter avere la canonizzazione nell'autunno del 1939.  

Il 10 febbraio 1939 Sua Santità Pio XI morì dopo una breve malattia; fu 

un gran colpo per la Chiesa. La canonizzazione, per que sta circostanza, venne 

trasferita a tempo indeterminato.  

Papa Pio XI, Achille Ratti, possedeva una "fede intrepida". Con coraggio 

reaggiva incessantemente contro tutte le varie forme di governo totalitario. 

Quando Hitler venne a Roma, il Santo Padre aveva ordinato, già da circa un anno, 

la chiusura dei musei vaticani e durante la permanenza a Roma del capo nazista, 

si ritirò a Castel Gandolfo. 

Il 1 marzo 1939 il Card. Eugenio Pacelli fu eletto Papa e prese il nome di 

Pio XII.  

Tutta l'Europa era allora in agitazione. L'esercito di Hitler invase lo. 

Cecoslovacchia. La Russia e lo. Germania firmarono uno patto di amicizia. Il 1 

settembre 1939 gli eserciti di Hitler marciarono sulla Polonia. Due giorni dopo la 

Gran Bretagna e la Francia dichiararono guerra alla Germania. L'Italia fascista era 

amica e alleata della Germania nazista.  
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Durante questo stesso anno ebbe termine lo. guerra civile nella Spagna 

per cui le nostre sorelle spagnole poterono ritornare nella loro Patria. 

Sr.M.Gabriele rimase un altro anno per aiutare lo. piccola comunità di Bravetta.  

A causa dei continui disaccordi con l'architetto e per l'approssimarsi del 

Capitolo Generale, non si potè iniziare nessun apostolato residenziale a Bravetta.  

Nel 1940 fu possibile celebrare la canonizzazione della Madre Fondatrice 

e indire il Capitolo Generale a Roma. La data stabilita per la canonizzazione: 2 

maggio 1940, che in quell'anno coinci deva con la festa dell'Ascensione di Nostro 

Signore.  

Questa volta, contrariamente al 1933, molte capitolari (quelle residenti in 

India, Nel Ceylon, in Australia, in Nuova Zelanda e in Africa del Sud) non 

poterono venire. Quelle arrivate, circa 98 capitolari e ospiti, erano in trepidazione. 

Ciononostante tutte le paure furono superate dalla gioia di vedere la nostra madre 

elevata agli onori degli altari!  

La prima canonizzazione presieduta da Pio XII fu una festa 

indimenticabile. Santa M Eufrasia e Santa Gemma Galgani furono canonizzate 

insieme. La sera la grande cupola e la facciata della Basilica di S.Pietro erano 

illuminate con vero splendore e tante nostre sorelle si recarono a godere questo 

insolito spettacolo. Il triduo di ringraziamento dopo la canonizzazione si tenne 

nella Chiesa del Gesù come si era fatto per la Beatificazione.  

Dopo le celebrazioni per la canonizzazione, la Madre S.Giovanni della 

Croce si ammalò ma potè assistere alle elezioni che si tennero il 14 maggio dello 

stesso anno. Durante queste elezioni presiedute dal Card. La Puma, venne eletta 

sesta Superiora Generale, la Madre Orsola Jung. Intanto a Roma i vari consolati 

incominciarono ad avvisare gli stranieri di ritornare ai loro rispettivi Paesi il più 

presto possibile. Durante un'udienza col Santo Padre le Capitolari appresero da lui 

la notizia allarmante che le frontiere internazionali si chiudevano proprio in quel 

giorno. Si meravigliò che loro fossero ancora a Roma. Ci fu quindi una corsa per 

le partenze.  

L'elezione delle assistenti generali si concluse rapidamente, come pure gli 

altri affari di Bravetta, tra i quali la vendita di quest'ultima. La Congregazione si 

rendeva conto che la casa di Bravetta era troppo grande e non abbastanza 

fonzionale. Questa necessità fu presentata ai membri del Capitolo Generale che 

con votazione decisero di venderla. Non si era fatta però nessuna allusione di 

revocare la decisione del Capitolo Generale 1933 circa il trasferimento del 

Generalato a Roma. La votazione riguardava semplicemente la vendita della 

proprietà di Bravetta perchè non era fonzionale.  

Lo stesso giorno dell'elezione delle assistenti generali, pa-recchie 

capitolari lasciarono Roma; sfortuatamente per alcune era troppo tardi. Le madri 

del Belgio e dell'Olanda trovarono le frontiere già chiuse e solo dopo tante  
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difficoltà riuscirono a ritornare nelle loro case. Le madri degli Stati Uniti 

riuscirono a cavarsela in fretta ottenendo un passaggio sul piroscafo "Rex" che 

partiva da Napoli.  

Era l'ultimo piroscafo, con a bordo dei civili, a lasciare l'Italia per gli Stati 

Uniti. La madre Giovanni della Croce, che fu nominata visitatrice per gli Stati 

Uniti e il Canadà, partì con loro. Ella si era appena ripresa da una seria malattia; 

ma non vi era altra alternativa. Era un grande sacrificio per lei non ritornare ad 

Angers e lasciare l'Europa in tali tristi circostanze... E non doveva mai più 

rivedere i suoi!  

Malgrado tante pressioni ed incertezze, la nostra cara Madre Orsola trovò 

il tempo per interessarsi della causa di beatificazione di Sr.M.del Divin Cuore 

Droste Zu Vischering. Il P.Mallet, C.J.M., postulatore delle cause di 

beatificazione, si era invecchiato ed era troppo ammalato per riuscire a portarla 

avanti. Il Padre Gerardo Oesterle, O.S.B., un benedettino tedesco, residente a 

Roma nell'Abbazia di S.Anselmo, assunse gli impegni di postulatore dietro 

richiesta della Madre Generale. Fino al 1960, quando partì da Roma, si prodigò 

tanto per tale causa. Gli succedette il P.Antonio Ricciardi, O.F.M.C. il quale riuscì 

a vedere la gloriosa beatificazione avvenuta "il 1 novembre 1975.  

Le partenze necessariamente precipitose delle nostre care madri, diedero 

Qna triste conclQsione ai solenni riti della canonizzazione. DQrante le prime 

settimane del giugno 1940, l'Italia dichiarò guerra alla Francia e alla Gran 

Bretagna.  

Gli ufficiali dei vari consolati avvisarono gli stranieri even-tualmente 

rimasti in Italia, che avrebbero corso un rischio personale. La piccola comunità di 

Bravetta rimase volentieri e "tenne duro", come desiderava la Madre Generale.  

Verso la fine dell'estate del 1940, alcuni ufficiali militari, altolocati, 

visitarono Bravetta e chiesero di poterna requisire, in parte, per un ospedale 

militare. Era un edificio immenso, praticamente vuoto, e il Paese necessitava di 

ospedali. Con il consenso della Congregazione, Bravetta venne requisita. Se non 

avessimo consentito alla requisizione, avrebbero potuto confiscarla. Ciò avvenne 

il 17 ottobre 1940 con un contratto di affitto. Dopo poche ore dalla consegna da 

parte nostra, arrivarono alcuni militari per prenderne possesso, sistemando 

temporaneamente nella parte più remota della casa. Avevano ricevuto ordine 

esplicito di non disturbare in alcun modo le suore, al contrario, dovevano recare 

loro qualsiasi servizio possibile.  

Le autorità militari chiesero alla Madre Angelica se le suore del Buon 

Pastore potessero assistere i pazienti dell'ospedale. Dopo la dovuta consultazione 

con la madre provinciale di Roma, che non disponeva di suore idonee per tale 

specifico servizio, la madre Angelica dovette respingere l'invito. In seguito il 

nostro Cardinale Protettore ci consigliò di trovare altro alloggio per lasciare libero  
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campo alle suore di Carità di San Vincenzo De' Paoli, che avevano acconsentito 

di assumere tale impegno.  

Vi fu allora una rapida ma assillante ricerca di una casa! Abbiamo fatto 

delle novene fulminee a Nostro Signore e a tutti i San ti. Sr.M.Brendan pregava 

Nostra Signora del “Knock” Finalmente dopo due settimane, trovammo una villa 

estiva non lontana da Bravetta. Era proprio dirimpetto ad una graziosa pineta 

conosciuta come "Pineta Sacchetti".  

Adesso sorgeva la domanda: cosa fare dei 200 letti e materassi, delle 800 

sedie e tutti quei tavolini, i banchi della chiesa, ecc. ecc.! Vi era soltanto una 

soluzione: vendere tutto quello che era possibile. Le nostre sorelle di Roma 

acquistarono alcuni banchi della Cappella, altri oggetti della sacrestia, alcuni letti, 

ecc... Anche le autorità dell'ospedale comprarono dei letti, comodini, ecc... Tutto 

il rimanente venne trasportato con fatica al magazzino del quarto e quinto piano e 

nei due saloni della cantina. Si fece perciò un accordo con le autorità militari che 

queste stanze dovevano essere rispettate come nostra proprietà e che non vi si 

poteva accedere per nessun motivo.  

 

VII 

 

VILLA GIULIA 

 

Il 4 novembre 1940 la piccola comunità di Bravetta si trasferì a Villa 

Giulia, alla Pineta Sacchetti, con le poche cose che ritenemmo necessarie per 

quella abitazione, stile famiglia.  

Sr.M.Olimpia dovette rientrare nella Provincia di Roma e così la 

comunità fu ridotta a sette membri: madre Angelica, Sr.M.Clotilde, Sr.M.Rosa 

Virginia, Sr.M.Eufrasia, Sr.M.Raimonò a, Sr.M.Brendan e Sr.M.Gabriele. L'anno 

seguente Sr.M.Gabriele rientrò in Spagna.  

La sala rustica di Villa Giulia fu trasformata in cappella. Le varie teste 

decorative sui muri, furono tolte e poggiate nello sgabuzzino della portineria. Il 

bel caminetto fu coperto con un damasco rosso e servì da armadio per le candele, 

ecc. In questa cappellina vi era spazio per un bell'altarino di legno e dieci o dodici 

posti. Nostro Signore venne ad abitarvi e la casa diventò il nostro piccolo 

convento. Dopo esserci abituate ai kilometri di corridoi di Bravetta, larghi due 

metri e mezzo, con soffitti molto alti, Villa Giulia ci sembrava una casetta di 

bambole.  

C'erano anche dei bei giardini. L'unico inconveniente fu quello di aver 

ereditato anche il portinaio con la sua famiglia. Abitavano in un appartamento al 

retro della villa ed erano costretti ad attraversare il nostro giardino per uscire ed 

entrare in casa loro. Scoprimmo in seguito che tenevano sotto stretta sorveglianza  
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non solo la proprietà ma anche noi! Era pesante il sentirci continuamente 

sorvegliate da occhi niente affatto amichevoli.  

I nostri cappellani, i Missionari della Consolata, continuarono a venire 

ogni giorno per celebrare la S.Messa e ci impartivano la Benedizione tutte le 

domeniche e la feste. Noi continuammo lo scri vere a macchina, il cucito e tutto 

ciò che potevamo fare per guadagnarci da vivere.  

Quasi contemporaneamente le nostre sorelle della Lauretana (la casa 

vicino al Colosseo inaugurata dalla nostra Madre Fondatrice), stavano preparando 

il loro trasloco. A causa del piano regolatore della città avevano requisito la 

vecchia casa di loro proprietà, in parte, per abbellire la zona che era d'interesse 

storico. Le Dame romane, alle quali apparteneva il maggior numero delle 

proprietà, avevano costruito per le suore una nuova casa nella zona di Roma 

conosciuta come "Monte Verde". La nuova casa era relativamente piccola e non 

c'era possibilità di trasferirvi anche il noviziato.  

Vi erano allora dieci novizie. Fu concordato con la Madre Generale e la 

Santa Sede di trasferire temporaneamente il noviziato a Villa Giulia. Le care 

novizie arrivarono nella prima settimana del gennaio 1941. Erano piene di gioia e 

di fervore giovanile. La piccola comunità riprese vita! Alle novizie piaceva 

l'atmosfera familiare, amavano i giardini e cantavano! Le loro dolci voci resero la 

celebrazione della liturgia Eucaristica e delle Ore molto più sentita e devota. 

Cantavano quando lavoravano, cantavano durante la ricreazione. Nella gioia 

giovanile sembravano ignorare gli orrori della guerra.  

Il Rev.do P. Giuseppe Prina, dei Missionari della Consolata, che per sette 

anni era nostro confessore, venne richiamato al servizio di cappellano militare e di 

interprete in un campo di prigionieri di guerra. Questo Padre era stato venti anni 

nelle missioni in Kenya e parlava l'inglese molto bene, oltre che l'italiano e il 

francese. (Dopo la guerra fu mandato a New York dove aprì la prima casa dei 

Missionari della Consolata negli Stati Uniti). 

Il Rev. P.Sundaram, amico delle nostre Suore in India e studente al 

Collegio di Propaganda Fide in Roma, celebrò la sua prima messa nella nostra 

cappella in Villa Giulia.  

Intanto cominciarono degli attacchi aerei sporadici; il cibo ed altre cose 

necessarie scarseggiavano; ma tutto sommato la situazione non era delle peggiori. 

Eravamo ancora agli inizi della guerra.  

Verso la Pasqua dell'anno 1941, quando il governo fascista, seguendo 

l'esempio degli alleati nazisti, incominciò a perseguitare gli ebrei, il Papa Pio XII 

in un radiomessaggio deprecò tale azione con una serie di "guai". "Guai alla 

nazione che maltratta i prigionieri di guerra, guai alla nazione che perseguita altre 

razze, ecc... " Era un ammonimento solenne fatto senza paura che a noi sembrò un 

messaggio di sventure.  
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Durante quell'inverno e la primavera seguente comprendemmo bene che 

Villa Giulia era una villa "estiva". Quando pioveva forte le stanze erano allagate. I 

vari altri inconvenienti, incluso il portinaio ultra-fascista e la sua famiglia, ci 

convinsero a cercare altrove un'abitazione al più presto per non riruLovare il 

contratto di affitto che scadeva nell'ottobre successivo.  

Nel frattempo capitava l'onomastico della Madre Angelica, il 2 agosto, e 

malgrado la guerra, fu celebrato con tanta gioia. Nel pomeriggio il nostro 

Cardinale Protettore, Card. La Puma, venne per porgere gli auguri alla madre 

Angelica. Durante la sua visita ricevette una telefonata che gli intimava di 

ritornare immediatamente a casa perchè c'era qualcosa di serio. Giunto a casa, gli 

fu comunicato che poco dopo la sua uscita per venire da noi a Villa Giulia, due 

uomini si presentarono alla sua porta. Quando la devota perpetua aprì la porta la 

spinsero indietro gettandola giù dalle scale e uccudendola all'istante. Quindi i due 

si avviarono verso la cappella privata del Cardinale e rubarono i sacri calici. 

Uscendo s'imbatterono in Sr.Claudia, una suora della piccola comunità che 

abitava accanto alla casa del cardinale e che accudiva alla sua abitazione. I ladri 

alzarono il calice che avevano nelle loro mani e colpirono alla testa la suora ma 

proprio un istante prima di essere colpita aveva gridato "aiuto" e i ladri 

scapparono via subito. Sr. Claudia guarì col tempo ma ha sofferto sempre le 

conseguenze di tale trauma subito. Lo spavanto e la pena del nostro buon 

Cardinale Protettore fu così grande che la sua salute ne fu seriamente danneggiata. 

Venne colpito da un forte diabete e da allora le sue condizioni fisiche 

peggiorarono gradatrunente.  

Il 21 settembre 1941 ricevemmo altre brutte notizie. Il Sig. Lamberto 

Vignoli, nostro devoto consulente legale sin dal 1935, morì dopo una breve 

malattia. Ancora una volta la nostra causa legale con il Brasini e il Barosi, dovette 

subire un notevole ritardo. 

 

La nostra piccola comunità era in ritiro. Il nostro superiore ecclesiastico, 

Mons. Francesco Beretti, veniva ogni giorno per darci delle conferenze. Alla fine 

del ritiro, il 28 settembre, presiedeva la cerimonia di vestizione di due delle nostre 

care postulanti. Una di loro doveva andare in paradiso poco dopo. Morì di 

meningite pochi anni più tardi, all'età di 23 allni. L'altra novizia fu sostituita dalla 

sua stessa sorella, che entrò come postulante. La loro madre, vedova, aveva solo 

queste due figlie. La sera della vestizione, dopo aver lasciato la seconda figlia con 

noi, disse: “Ora ho dato tutto il mio avere a Dio!” 
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VIII 

 

VILLA PACELLI E GLI ANNI BELLICI 

 

L'anno di affitto a Villa Giulia scadeva nell'ottobre del 1941. Tramite il 

buon intervento del nostro parroco riuscimmo ad avere in affitto la Villa Pacelli. 

Era una delle tre ville di proprietà della famiglia Pacelli. La casa che noi 

prendemmo in affitto era costruita da Ernesto Pacelli, cugino del Papa Pio XII. Da 

giovane sacerdote, Eugenio Pacelli, trascorse alcune delle sue vacanze proprio 

qui.  

Dopo la morte di Ernesto Pacelli, la casa fu data alla figlia della Marchesa 

Teresa Pacelli in Gerini, come parte della sua dote. Da poco era stata data in 

affitto ad un certo Dott. Leone Castelli, ingegnere civile e architetto, uno dei 

costruttori più fidati di Pio XI. Il Dott. Castelli gentilmente lasciò la casa libera 

alcuni mesi prima dello scadere del contratto di dieci anni di affitto, 

esclusivamente per noi.  

Questa villa, sulla Via Aurelia, vicina al piccolo Santuario della Madonna 

del Riposo, era meravigliosa, molto spaziosa e circondata da bei giardini; anche 

se collocata sopra un'altura, rimaneva nascosta alla strada da un alto muro.  

Nel cortile, di fronte all'ingresso principale, c'era una grande fontana con 

quattro statue rappresentanti le quattro stagioni. Giù in fondo alla proprietà c'era 

un parco ed un lago artificiale e attraverso il lago c'era un piccolo ponte di legno 

che conduceva ad un padiglione stile “pagoda” Nella stessa proprietà c'erano 

anche due casette per i portinai ed un grande orto con lo spazio per un pollaio. 

Tu.tto sommato il cambiamento fu radicale, molto più funzionale di Villa Giulia.  

La bella sala da pranzo fu trasformata in cappella e una sala molto 

arieggiata e spaziosa, con un caminetto di marmo bianco, divenne la nostra sala di 

comunità. Vi era qualcosa in più: la casa ben riscaldata cosa strana! La guerra ci 

fece godere un po' di riscaldamento durante i mesi invernali! Ecco cosa avvenne: 

le nostre sorelle di Santa Croce in Via Lungara portavano avanti una grande 

lavanderia facendo il bucato anche per un collegio militare. Il carbone era molto 

scarso a quell'epoca, ma le autorità militari ne fornivano in gran quantità per 

assicurare il buon funzionamento della lavanderia. Una volta la provvista era così 

abbondante che le sorelle di Santa Croce, non avendo lo spazio necessario per 

conservarla tutta, ci chiesero di volerne prendere una parte. Fu davvero una 

provvidenza che ci ha consentito - sebbene usata con parsimonia - di beneficiarne 

sino alla fine della guerra.  

Il trasferimento di Villa Giulia a Villa Pacelli, distante circa una 

mezzoretta a piedi, avvenne con maggior difficoltà del precedente e cioè quello da 

Bravetta a Villa Giulia. I veicoli erano più scarsi e più difficili da noleggiare, però 
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grazie a Dio, si potè traslocare tutto. Le novizie presero il volo allegramente, 

ognuna portando qualche cosa. Una sorella che ricamava riuscì a portare con sè il 

gran telaio con tutto l'occorrente. Nella tarda serata ci accorgemmo di aver 

dimenticato qualcosa a Villa Giulia: il nostro canarino "Sweetie". L'indomani il 

fedele portinaio Paolo, in bicicletta, ci riportò il povero uccellino dimenticato!  

L'8 dicembre 1941, in seguito all'attacco di Pearl Harbour (USA) gli Stati 

Uniti dichiararono guerra al Giappone e alle potenze del l'asse: Germania, Italia e 

Russia. Da quel momento diventò estremamente difficile comunicare con gli altri 

Paesi. La madre Eufrasia Gleason, assistente generale, andò nel Portogallo, Paese 

neutro, per poter tenere le comunicazioni aperte tra le nostre case sparse nel 

mondo.  

Poichè nel febbraio del 1942 scadeva il mandato di provinciale della 

madre M.Luigi Bonavia, venne sostituita dalla madre M.lgnazio Cavandoli, che 

dal 1930 al 1936 aveva già ricoperto tale carica.  

Si decise allora di trasferire il provincialato romano dalla Lauretana alla 

Lungara, dove risiedeva già diversi anni prima. Benchè forse non era il posto 

ideale per il noviziato, c'era comunque abbastanza spazio; così il 25 marzo 1942 il 

noviziato fu trasferito a Santa Croce. Il generoso gruppetto ubbidì allegramente 

anche se tutte sentimmo il distacco.  

L'indomani, il 26 marzo, era davvero un giorno indimenticabile: dopo 

lunghi anni di penose controversie, gli affari tra la Congregazione-Brasini-Barosi, 

furono finalmente risolti e quasi per paradosso, amichevolmente!!  

L'edificio di Bravetta rendeva un buon servizio come Ospedale Militare. 

L'inverno 1940 vide tanti casi pietosi; i giovani soldati italiani rientrati dalle 

frontiere russe con le estremità congelate. Molti di loro dovettero subire 

l'amputazione delle membra cancerose. Erano andati alla frontiera russa 

completamente sprovvisti  

per l'inverno rigoroso di quella parte del mondo. 

La grande cappella di Bravetta, al tempo della requisizione non era ancora 

completa nella struttura interna, per cui dovette provvedèrvi il personale militare 

dell'ospedale. Alla fine venne consacrata e aperta al culto dei fedeli con molta 

gioia e consolazione di tutti. La bella statua di marmo del Buon Pastore (dono del 

Papa Pio XI alla Congregazione nel 1935), venne posta sull'altare. Un sacerdote 

appartenente alla Congregazione del Santissimo Sacramento, Don Vincenzo Di 

Lorenzo, era il cappellano militare. Tanti giovani morirono santamente assistiti da 

questo zelante cappellano militare e dalle Suore della Carità! Don Vincenzo ci 

raccontava, che alcune volte, durante la notte, trovava dei soldati che pregava no 

in cappella... si sentivano a loro agio, sicuri e sereni accanto a Gesù.  
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Egli organizzava diverse funzioni religiose, come pure la processione 

solenne dell SS.mo per la festa del Corpus Domini. Non mancava mai di invitarci 

in tali circostanze.  

Dopo l'entrata in guerra dell'America, l'Italia mise in atto la difesa! I 

rifugi contro gli attacchi aerei erano obbligatori in ogni zona. A Villa Pacelli 

avevamo un rifugio ben solido, costruito agli inizi della guerra dall'inquilino 

precedente, Sig. Castelli.  

Il 6 giugno 1942, l'enorme statue, di Santa Maria Eufrasia, destinata alla 

Basilica di S.Pietro, giunse in Piazza sopra un camion tirato da altri due camion. 

Era alta sei metri e pesava venticinque tonnellate!  

Lo scultore, Prof. G.Nicolini, aveva scolpito la statua nel suo studio di 

Carrara. Il contratto si concludeva alla consegna della statua della nostra Santa 

all'inizio della grande scalinata che porta alla basilica. Dopo aver distaccato i due 

camion, l'enorme peso veniva lentamente tirato sulla scalinata, tramite u.na gru 

inventata dal genio di Michelangelo, ancora in uso! Ci è voluto un giorno intero e 

un lavoro paziente prima che la statua raggiungesse il portone della Basilica. 

Ve!me quindi lasciata all'interno della basilica fino a quando i Sampietrini 

ultimarono l'impianto di scaffalatura per sollevarla in alto dentro la nicchia 

superiore. (una delle poche rimaste in San Pietro). La nicchia era stata scelta a suo 

tempo, dalla Madre S.Giovanni della Croce poco prima della Canonizzazione. 

Solo i Fondatori e le Fondatrici hanno il privilegio di una nicchia nella Basilica di 

San Pietro.  

Il 21 ottobre 1942, giorno onomastico della nostra Madre Generale, 

Madre Orsola, la statua di S.M.Eufrasia venne scoperta e benedetta dal Cardinale 

Vincenzo La Puma, alla presenza dello scultore e di tante nostre sorelle delle 

quattro comunità di Roma.  

Per strana coincidenza - o disegno della Provvidenza? – la nostra amata 

Madre Giovanni della Croce Balzer spirava proprio quel giorno nella città di San 

Paolo (Stato di Minnesota - USA), alla età di 61 anni. Aveva veramente 

pronunciato il suo "consummatum est".  

La guerra si trascinava avanti. Il cibo scarseggiava sempre di più come 

tante altre cose necessarie, aumentando eccessivamente anche di prezzo. Non si 

mangiò più carne se non raramente durante quegli anni e ce la siamo cavata con il 

nostro piccolo orto e un po' di polli. Il contadino che prese in affitto la fattoria di 

Bravetta non riusciva più a portare il latte alle case in città e così ogni giorno 

godevamo del latte fresco in abbondanza. I Padri Rosminiani Irlandesi erano 

molto gentili con noi. Dobbiamo qui menzionare il P.Tommaso Lenane, 

conosciuto come Don Tomà e il Padre O'Kane. Quando la farina era 

estremamente scarsa e non si poteva portare il grano ai mulini pubblici, uno dei 

Padri Rosminiani veniva con grande sacrificio personale, dall'altra parte della città  
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e portava via in una valigia il grano prodotto dalla tenuta di Bravetta. Poi con un 

piccolo mulino a mano lo macinava e ce lo restituiva in farina.  

Dietro richiesta del cappellano dell'ospedale, alcune volte ci regalavano 

un po' di caffè; dato che il caffè non esisteva più per i civili se non ad un prezzo 

proibitivo di mercato nero. Facevamo il thè con delle bucce secche di arance. I 

romani, sempre pronti a scherzare, dicevano che gli spazzini raccoglievano le 

foglie secche e poi le mischiavano col granturco per confezionare il nostro pane 

razionato. E' vero, alle volte ci si domandava con quali strani ingredienti fosse 

impastato il pane nero che mangiavamo... 

Abbiamo tentato di coltivare dei pesciolini nel lago artificiale, ma con 

poco successo. Si è anche provato di avere delle oche, perchè si diceva che le 

uova delle oche erano buone per cucinare, ma le care ochine venivano di buon 

mattino e mangiavano i nostri legumi freschi. Avevamo ffi1che un paio di anatre; 

una di loro l'abbiamo nominata "Hitler" perchè era orgogliosa e salpava il lago 

con tanta arroganza; era destinata per il nostro pranzo di "Ringraziamento" 

(Thanksgiving) l'ultimo giovedì di novembre o per Natale. Ma un bel mattino, 

dopo la messa, scoprimmo che i due anatroccoli erano stati rubati durante la 

notte...episodi di guerra!  

Non avevamo più l'apostolato interno con i bambini del quartiere, ma ci 

fu affidato un altro tipo di lavoro. Il Santo Padre aveva stabilito un Ufficio di 

Informazione al Vaticano. Quest'Ufficio, tramite le Nunziature nei vari Paesi, 

portava e rinviava notizie e messaggi dei prigionieri di guerra italiani o di altre 

persone ritenute disperse. I messaggi erano formulati con 25 parole e venivano 

trasmessi alle rispettive famiglie ansione di ricevere notizie. Il nostro Cappellano, 

Missionario della Consolata, dirigeva uno di questi uffici e ci pregò di aiutarlo a 

scrivere a macchina uno schedario con indici, messaggi, ecc... Questo lavoro si è 

continuato per diversi anni, sino alla fine della guerra.  

Le comunicazioni con Angers erano sporadiche e molto incerte. Ciò era 

spesso motivo di angoscia per la madre Angelica.  

Con l'inasprirsi della guerra, l'Italia tentò freneticamente di salvare il 

salvabile. Il 25 luglio 1943, il Presidente del Consiglio Benito Mussolini, fu 

costretto a dare le dimissioni e il Maresciallo Pietro Badoglio lo sostituì. La 

Sicilia venne occupata dagli alleati il 17 agosto, e 1'8 settembre il Governo 

Badoglio cedette l'Armata Italiana. La flotta si arrese 1'11 settembre.  

L'Italia aveva ceduto ma le truppe tedesche sulla penisola non davano 

nessun segno di resa e i nazisti presero il comando. Si impadronirono delle 

stazioni-radio, comprese quelle della polizia, del telefono e di tutte le 

comunicazioni e i servizi pubblici come l'acqua, la luce, ecc...  

Il 12 ottobre, il Governatore dello Stato della città del Vaticano ci diede 

un documento che portava la sua firma con quella del l'alto comandante tedesco,  
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il Generale Maggiore Stahel, in cui si dichiarava che la Procura del Buon Pastore 

di Via Aurelia 168-170 dipendeva dalla Sacra Congregazione dei Religiosi e non 

era soggetta ad alcuna perquisizione o requisizione senza un precedente consenso 

delle autorità ecclesiastiche. Si trattava di una protezione in quanto cinque delle 

sei suore della comunità non erano italiane.  

Il 4 novembre, il Card. Vincenzo La Puma, nostro amato Protettore, passò 

a miglior vita dopo alcune settimane di malattia.
1
 Non si era più ripreso da quando 

i ladri avevano invaso la sua casa e ucciso la sua domestica. Fu sepolto nella 

Basilica dei SS.Apostoli vicino a Piazza Venezia. Durante i sei anni che fu nostro 

Protettore, diede alla Congregazione vari segni di speciale benevolenza e alla 

Provincia Romana lasciò in eredità una bella proprietà vicino al mare, in località 

Santa Marinella, non molto lontana da Roma. (In seguito travandosi alle strette, le 

suore dovettero venderla)  

Il 23 novembre 1943 i tedeschi cacciarono via gli italiani dall'ospedale 

militare di Bravetta per occuparlo col loro esercito. Presero una parte per 

l'ospedale e l'altra parte per magazzino e accampamento.  

La nostra bella chiesa venne chiusa. Dato che apparteneva alla Procura 

della Congregazione, il Vaticano ordinò di affiggere dei cartelli sulla parta della 

chiesa dichiarandola proprietà del Vaticano. Questi locali furono sempre rispettati 

dall'esercito tede sco. Alcune di noi si andava ogni tanto per verificare lo stato dei 

nostri magazzini in cillltina e fummo sempre trattate con rispetto e cortesia. 

Comunque nell'incertezza di ogni eventualità ci è sembrato più opportuno vendere 

tutto quanto era possibile del mobilio rimasto irnnagazzinato. Appena se ne sparse 

la voce si poteva osservare un via vai di vicini carichi di sedie, tavoli, ecc... che 

avevano acquistato a buon mercato: una vera occasione di vendita "al ribasso". 

 

 

 

 

 

 
1. Era un grande intellettuale e canonista, molto colto; questo prelato aveva ben servito la 

Chiesa. Come Prefetto della Sacra Congregazione dei Religiosi aveva trattato tutti i 

religiosi con gran de rispetto e stima. A tutto ciò univa una semplicità e paternitàche lo 

rendevano molto amabile. Amava la musica classica, era un eccellente pianista. Fu questo 

forse, l'unico passatempo che si con cedette. Alcuni appunti trovati tra le sue carte, dopo la 

morte, rivelano in un certo modo, la spiritualità e la semplicità di questo uomo di profonda 

pietà e dottrina. Settembre 1939: "Concedimi o Signore, l'unità di spirito nella verità, 

l'unione dei cuori nella carità. Per ottenere questa grazia ti prometto di restare nascosto; di 

non cercare privilegi; di affermare Te solo, mio Signore, mai me stesso; fare spazio agli 

altri e non a me, e in quanto possibile non parlare di me stesso". 
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IX 

 

VERSO LA FINE DELLA GUERRA 

 

Il Natale del 1943 fu alquanto triste perchè avvolto d'incertez za. Alla 

città fu imposto il coprifuoco (curfew) ad una certa ora.  

Gli alleati avevano installato una base militare marina ad Anzio, a circa 

60 Km. da Roma, ma vi trovarono una forte resistenza per cui dovettero rimanervi 

tutto l'inverno. Anche a Monte Cassino le truppe alleate tentarono di avanzare dal 

Sud ma s'imbatterono ugualmente contro una tenace resistenza. Si udiva 

continuamente il fragore dei bombardamenti e la notte le squadriglie di attacco 

aereo che sorvolavano Roma dirette ad attaccare altri paesi. L'aakaak però attaccò 

duramente. Si udivano varie diverie; alcuni dicevano che se i tedesti fossero stati 

messi alle strette per lasciare Roma, avrebbero prima fatto saltare tutti i ponti; 

altri asserivano che gli impianti del gas erano già minati. Fu davvero una guerra di 

tensione.  

Con l'arrivo della primavera del 1944, gli alleati cominciarono a 

guadagnare terreno verso Roma. Presero di mira il bloccaggio dei mezzi 

primordiali dell'esercito che occupava il Paese. L'aereoporto di Ciampino verule 

bombardato, come pure i binari dei treni che conducevano verso Roma. 

L'impianto elettrico vicino a Tivoli che forniva la luce, l'energia e molta acqua a 

Roma venne pure stroncato. La maggior parte di quell'inverno trascorse senza 

elettricità. Noi usavamo le lampade ad olio o le candele, quando queste potevano 

trovarsi. Il Rev. Dom Fohl, in una delle sue conferenze commentò con umorismo 

che, mentre qui in terra brancoliamo nel buio, comprendiamo meglio il Salmista 

che dice: "Le tue parole, o Signore; sono lampada ai miei passi!” 

Verso la fine di maggio non c'era più acqua. Chiunque aveva un pozzo o 

qualche altra sorgente ne usufruiva e la condivideva con i vicini. Per alcuni mesi 

ce la siamo cavata con acqua razionata, anche se in piena estate e col calore del 

luglio romano. Nel giardino di Villa Pacelli c'era un pozzo ma era sprovvisto di 

pompa. Pregammo perciò il nostro giardiniere, che lavorava altrove durante la 

giornata, di venirci incontro. Ogni sera egli scendeva nel pozzo più giù possibile e 

noi tiravamo l'acqua con i secchi. La portavamo in casa attraverso il giardino per 

riempire i bagni e qualsiasi altro recipiente per i vari usi domestici. Quest'acqua 

non era potabile e perciò il giardiniere tutti i santi giorni andava in bicicletta con 

delle bottiglie ad attingere acqua dalle sorgenti fresche per la nostra tavola.  

Tutti pregavano! Il Sommo Pontefice. Pio XII affidò con amore e accorate 

preghiere e suppliche all'intercessione di Nostra Signora del Popolo Romano, la 

penosa situazione bellica. Difatti ai primi di giugno del 1944 iniziò l'esodo 

silenzioso delle truppe naziste da Roma. Si diressero faticosamente verso il nord 
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con qualsiasi mezzo reperibile. Notte e giorno le truppe passavano proprio di 

fronte alla nostra casa sulla Via Aurelia, strada principale di collegamente con il 

nord. Finalmente la vigilia del 3 giugno, i carri ar mati delle truppe alleate 

giunsero alle porte di Roma. L'indomani di buon mattino, svegliandoci, 

apprendemmo la notizia che gli alleati avevano occupato Roma - un'occupazione 

avvenuta quasi miracolosamente in pace!  

Per lunghe ore, quel mattino del 4 giugno 1944, le truppe alleate 

passarono sotto la nostra casa dirette a Livorno, a caccia dell'esercito in ritirata. Il 

primo battaglione proveniente dallo Stato del Texas, precedeva le altre truppe, per 

ricostruire i ponti distrutti dall'esercito uscente. Le strade erano fiancheggiate 

dalla folla che gridava il "benvenuto ".  

Bisogna dire qui che il popolo per sè non aveva mai nutrito odio o rancore 

verso l'esercito con cui era in un primo momento alleato e ormai diventato 

nemico. Mentre i tedeschi si ritiravano, tanti a piedi, alcuni in bicicletta, in quella 

calda estate, la gente mossa a compassione e con vero spirito cristiano, offriva 

delle bibite a questi uomini affaticati (alcuni ancora adolescenti) i quali stavano 

semplicemente eseguendo disperatamente gli ordini dei loro comandanti.  

Anche noi abbiamo fiancheggiato il nostro giardino per vedere i carri 

armati degli alleati; con alcuni soldati abbiamo anche parlato. Uno proveniva 

dalla città di Milwaukee, USA e ci ha detto, tra l'altro, che sua madre era grande 

amica del Buon Pastore. Siccome noi non ricevevamo posta dal dicembre del 

1941 (si era nel giugno del 1944), gentilmente questo giovane prese nota dei 

nostri nomi e indirizzi e scrisse a sua madre per informare le nostre famiglie che 

tutte noi stavruno bene e inviavamo saluti e auguri.  

La scarsezza dell'acqua diventò un fatto abbastanza serio. L'esercito che 

ormai occupava la città, mise a disposizione della gente alcuni serbatoi di canapa, 

agli angoli delle strade e riuscì a tenerli pieni. Alcune settimane dopo gli 

acquedotti furono ripri stinati e ancora una volta poteoono ascoltare lo scorrere 

tanto atteso dell'acqua dai rubinetti.  

L'esercito tedesco aveva frettolosamente lasciato Bravetta la sera prima 

che gli alleati entrassero a Roma. Quindi noi richiedemmo immediatamente la 

protezione paramilitare per salvare la casa dal saccheggio da parte di coloro che 

sono sempre pronti ad occupare gli edifici vacanti. Al mattino, alcune delle così 

dette "guardie" erano già state arrestate temporaneamente, perchè avevano tentato 

anche loro di darsela a gambe con un bel bottino! ...  

Sembra incredibile quello che può succedere in così poco tempo. Difatti 

in poche ore dalla partenza dei tedeschi, circa le ore 18, all'arrivo degli alleati, le 

ore cinque dell'indomani, la gente aveva portato via non soltanto materassi, 

lenzuola, ecc. che buttavano giù dalle finestre ai loro amici sottostanti, ma 

avevano portato via fili elettrici, rubinetti, maniglie e tutto ciò che si poteva 
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staccare e portar via. I poliziotti avevano trascorso una notte difficile cercando di 

salvare il salvabile.  

Il Papa Pio XII si recò alla Chiesa di S.Ignazio dove il quadro della 

Madonna del Divino Amore era stato esposto alla venerazione dei fedeli, per 

ringraziarla della materna protezione concessa alla città di Roma e ai suoi abitanti. 

Infatti non ci fu spargimento di sangue nella resa della città.  

A Bravetta due ospedali ambulenti, il 56° e il 97° posero imme-

diatamente le loro tende sulla nostra proprietà. Questi ospedali seguivano da 

vicino le truppe e davano assistenza medica ai feriti prelevati dalle zone di 

battaglia. Questi due ospedali rimasero a  

Bravetta solo per poche settimane. Furono poi sostituiti dal 6° ospedale 

generale: un'unità della città di Boston. Era un grande ospedale, solo il personale 

ammontava a 800 persone. C'erano molti cappellani tra i quali un cattolico, un 

Gesuita di Chicago, il Rev. P.Boland. Questi chiese il permesso per l'uso della 

nostra grande chiesa e molti cattolici, tra pazienti e personale, furono felici di 

avere la chiesa accanto all'ospedale dove potevano recarsi per pregare. Anche il 

teatro veniva usato per le funzioni religiose dei protestanti e degli ebrei.  

Sia i cappellani che altri militari, avendo conosciuto le nostre suore in 

altri Paesi, venivano a trovarci a Villa Pacelli. C'era per es. il P.Pella, un gesuita 

irlandese che era grande amico delle nostre suore ad Hong Kong. Anche il 

P.Giovanni St.John, proveniente dalla città di Boston era parente di una nostra 

sorella e il P. Niedermaier, Oblato di S.Francesco di Sales, della città di Wil-

mington, nello Stato di Delaware, conosceva bene le nostre suore di Baltimora.  

Il Rev.P.Francesco Joy, S.J. segretario irlandese della Curia dei Gesuiti a 

Roma, era un nostro grande amico fin dal 1940, quan do aveva diretto un corso di 

esercizi spirituali per le nostre sorelle capitolari di lingua inglese prima del 

Capitolo Generale del 1940. Da allora in poi il Padre divenne nostro amico. Le 

comunicazioni erano molto scarse durante quegli anni bellici e quindi ogni 

qualvolta il Padre aveva delle notizie interesanti da comunicare, veniva a trovarci 

e con il suo umorismo irlandese, ricamava sopra la sua storiella per renderla 

interessante! Quanto erano gradite le sue visite! Ci ha elargito innumerevoli 

squisitezze. Quando i nostri passaporti ci furono tolti, egli ci ottenne la carta 

d'identità del Vaticano. Nulla era troppo disturbo per lui. Il 4 luglio 1944 (giorno 

dell'indipendenza americana) ci siruno accorte che ci mancava un ingrediente per 

il gelato fatto in casa: il sale minerale (rock salt). Appena il Padre ne venne a 

conoscenza si mise subito alla ricerca e in men che non si dica lo vediamo 

arrivare trionfante con un sacchetto di sale procurato presso alcuni amici militari.  

Dopo l'arrivo degli alleati a Roma, un giovane militare inglese, un certo 

Frank Flicker, si recò dai Padri Gesuiti per chiedere di essere istruito nella fede 

cattolica. Dopo una sufficiente istruzione chiese di essere battezzato in una chiesa  
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privata e raccolta. Il Padre allora vànne a battezzarlo nella nostra cappellina di 

Villa Pacelli. C'era tanto silenzio nella cappella che il nostro amico Frank si 

accorse della pesantezza dei suoi scarponi e fece del suo meglio per camminare in 

punta di piedi. Finì poi per toglierli completamente! Questo gesto di delicatezza ci 

colpiì pro fondamente.  

Abbiamo dimenticato di accennare all'Arcivescovo Francis Spellman, 

allora vicario delle Forze Armate, che durante la guerra veniva a visitarci a Villa 

Pacelli. Abbiamo anche scritto a macchina alcuni capitoli dei suoi libri. Mentre 

viaggiava da una base militare all'altra, approfittava dei momenti liberi per 

scrivere i suoi libri. Quindi portava a noi tali scritti per copiarli a macchina. Per 

noi era sempre un grande piacere accogliere in visita questo prelato tanto umile.  

Il Natale del 1944 fu davvero una bella festa. Benchè la guerra fosse 

ancora in corso in altre parti d'Europa, a Roma abbiamo accolto il Principe della 

pace veramente in un clima di pace. Per soddisfare il desiderio di tanti militari, il 

Papa Pio XII celebrò la S.Messa di mezzanotte del Natale, nella Basilica di Santa 

Maria Maggiore, dove si conserva tuttora la reliquia della mangiatoia di 

Betlemme. 

Il Cappellano cattolico dell'Ospedale Militare di Bravetta aveva chiesto 

alla Madre Angelica delle suore che avessero cura dell'altare: si trattava di andare 

ogni settimana per cambiare la tovaglia e gli altri lini e mettere i fiori freschi. 

Ogni sabato quindi l'autista del cappellano, il sergente Gerry Lucy della città di 

Brighton, Massachusetts veniva con la "jeep" per accompagnare le sorelle avanti e 

indietro dall'ospedale. Durante la sua assenza lo sostituiva l'autista del cappellano 

protestante. Tanti hanno notato come questo vivere insieme tra cattolici e non 

cattolici, ha contribuito molto di più per l'Lmità che non tanti anni di studio.  

Molti dei militari del 6° Ospedale Generale venivano a visitarci a Villa 

Pacelli, nel pomeriggio, durante il tempo libero. Ci offrivano sempre i loro 

biglietti per gli alimenti razionati. Quando la madre Angelica venne a sapere che 

alcuni di loro avevano nostalgia della minestra fatta in casa - dopo anni di quella 

già preparata - li invitò a piccoli gruppi per la cena e Sr.M.Clotilde preparava loro 

delle buone scodelle di minestra e anche latte fresco!  

Ma arrivò il tempo, anche per questo 6° Ospedale Generale, di sloggiare. 

Fu sostituito, solo per pochi mesi, dalla 34 Stazione Ospedale.  

Il 9 aprile 1945, Domenica in Albis, il Papa Pio XII ricevette in udienza 

speciale le Suore del Buon Pastore e circa 350 giovani delle nostre case di Roma. 

Le parole che rivolse alle nostre ragaz ze furono colme di affetto e di tenerezza.  

Madre Pasqualina, superiora della comunità svizzera delle Suore della 

Croce, che avevano cura degli appartamenti pontifici, era una fedele amica della 

Congregazione. Amava le ragazze, apprezzava quanto da noi si faceva per aiutarle 

e spesso offriva loro dei bei doni. 
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X 

 

IL RITORNO A BRAVETTA 

 

Il 25 giugno avvenne la derequisizione di Bravetta da parte del Governo 

militare alleato. Rimanendo la casa vuota, la madre Angelica si rivolse alla polizia 

per ottenere protezione. Contemporaneamente contattò la Croce Rossa Italiana, il 

Dipartimento della Sanità militare italiano e i Cavalieri di Malta per chiedere ad 

una di queste Organizzazioni se desiderasse occupare una parte di questo 

immenso edificio. Non potevamo lasciarlo vuoto; gli edifici vuoti erano spesso 

invasi da certi rifugiati che vi si installavano con un certo diritto. Intanto gli 

ufficiali militari italiani c'informavano che tutto il complesso era ancora sotto 

requisizione da parte del Governo italiano.  

Nel frattempo la piccola comunità di sei sorelle era già ritornata a 

Bravetta. Questo terzo trasloco fu più laborioso dei precedenti; i camions addetti 

ai traslochi praticamente non esistevano, giacchè durante la guerra quasi tutti i 

veicoli furono requisiti o si erqno deteriorati per l'uso duro e continuo.  

Un giorno alcuni amici del 6° Ospedale Generale trasferiti a Genova, 

vennero a Roma per farci visita. Facemmo loro presente la nostra difficoltà di 

trovare un camion per trasportare i nostri mo bili a Bravetta. "Va bene, risposero, 

abbiamo qui con noi un gran camion, potremo caricare qualche cosa". Eravamo in 

parlatorio e tut to quello che vi era doveva essere traslocato a Bravetta, così i 

nostri amici, andando via, presero nel camion poltrone, tavoli, il di vano, la 

libreria, ecc... In pochi minuti la stanza venne completamente svuotata. Eravamo 

già in trasloco!  

Il nostro "factotum" Paolo, trovò un cavallo con un carrettino e fra i 

trasporti sporadici offerti dai nostri amici militari e il povero cavallo col carretto, 

finalmente lasciammo la nostra amata Villa Pacelli, dove avevamo vissuto per 

quattro anni. Ce ne ritornammo a Bravetta che, durante un certo periodo 

particolarmente di! ficile, avevamo battezzato col nome di "Ville d'Espoir" - 

"Villa della Speranza".  

La nostra prima messa a Bravetta fu celebrata nella cappella il 22 luglio 

1945, festa della nostra sempre amata Santa Maria Maddalena.  

A Bravetta ci siamo stabilite come prima d.ella guerra, nell'ala destra del 

complesso. Il portone d'ingresso non aveva campanello, quasi tutte le porte erano 

senza maniglia. Dovevamo quind fare attenzione a portare sempre in tasca con noi 

una maniglia per evitare di restar rinchiuse nel caso che una porta sbattendo si 

chiudesse. Questo fatto capitò una volta alla madre Angelica mentre stava 

facendo un giro nel reparto mortuario dell'ex ospedale! Fortunatamente le finestre 

sporgevano sulla tenuta e così potè chiamare un contadino chiedendo il favore di  
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chiamare una di noi per essere liberata. Tanti fili elettrici erano stati distaccati; gli 

ospedali americani avevano la loro energia elettrica e usavano dei fili portatili per 

tutto il fabbisogno di elettricità. Finalmente dopo due settimane veramente 

estenuanti, quando quasi tutto era in ordine e si pensava di poter prendere le cose 

con più calma, gli uf ficiali militari italiani c'informarono che intendevano 

trasferirsi nuovamente a Bravetta, volendo affidare la direzione dell'Ospedale 

Militare ai Cavalieri di Malta, che avrebbero occupato la casa, precisamente 

quella parte dove noi ci eravamo stabilitel  

Nello stesso tempo, l'UNRRA "Associazione delle Nazioni Unite di 

Assistenza e Riabilitazione" ci chiede dello spazio per immagazzinare dei grossi 

sacchi di indumenti, ecc... destinati ai rifugia ti e si profughi. Chiesero anche il 

nostro aiuto per preparare con ordine tali indumenti. Così dovemmo trasferirci 

ancora una volta dall'ala destra della casa a quella sinistra! Questo trasloco fu 

tanto difficile quanto quello di Villa Pacelli; tutto doveva essere portato giù dal 

piano, attraverso il cortile e poi un'altra vol ta risalire uno o due piani! Anche 

dall'Ufficio Assistenza del Vaticano ci venne consigliato di collaborare con 

l'UNRRA.  

Il 6 agosto 1945 abitavamo finalmente nell'ala sinistra della casa. Non 

solo, ma la nostra gioia fu immensa quando, dopo qualche tempo, potelruno 

accogliere alcune ragazze provenienti dalle nostre due case della città. Dieci dalla 

nostra Casa di Santa Croce e venti dalla Lauretana. Le ragazze furono molto liete 

di abitare in nuovi ambienti e godere dell'aria di campagna! Il giorno seguente, 7 

agosto, ebbe inizio il lavoro con l'UNRRA. Ogni ragazza e ogni suora riceveva 

uno stipendio: un dollaro al giorno. In quel tempo ci sembrò una manna dal cielo! 

In più l'UNRRA dava delle razioni generose di pane, pasta, riso, zucchero, pesce 

secco, ecc. a tutte le operaie, la maggior parte delle quali erano le nostre ragazze.  

Ognuna lavarova assiduamente ed eravamo felici. La grande cappella fu 

nuovamente affidata all'ospedale sotto l'amministrazione dei Cavalieri di Malta e 

per noi preparammo una cappella provvisoria nella sala che originariamente era 

destinata a sala di ricevimento e che aveva funzionato da "sala per gli ufficiali" 

durante l'occupazione militare. L'ospedale pagava l'affitto e ci forniva il 

riscaldamento durante l'inverno. La vita, grazie a Dio, aveva ripreso un certo 

ritmo normale.  

Durante quell'anno vari vescovi a Roma ricevettero il berretto 

cardinalizio; tra di loro c'era il nostro amico e benefattore, l'Arcivescovo 

Spellman di New York. Il suo segretario, Mons. McMahon (gli avevamo 

dattiloscritto la tesi di laurea negli anni pre-bellici) ci assicurò che noi saremmo 

state invitate al ricevimento. Avevamo sempre vissuto poveramente e non 

avevamo quindi una macchina, ma quel signore che aveva preso in affitto la 

nostra fattoria, volle accompagnarci con la sua macchina: una topolino! Alla fine  
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del ricevimento, Mons. McMahon accompagnadoci fino alla porta, ci chiese se 

avevamo un mezzo di trasporto e al nostro "si" additammo la "topolino" che ci 

aspettava. Nel vedere una macchina tanto piccola e la madre Angelica con le due 

suore che l'accompagnavano, abbastanza alte, rise di cuore e volle vedere come ci 

saremmo accomodate dentro! Nel constatare che tutte e tre le suore si erano 

piegate in due e quasi "spremute" dentro la topolino, Monsignore asserì che 

bisognava rimediare a tale inconveniente. Alcune settimane dopo, infatti, ci fu 

notificato dal garage del Vaticano che vi era una macchina a quattro porte da 

consegnare alle Suore del Buon Pastore, quale dono di Sua Eminenza il Card. 

Spellman.  

Avendo acquistato provvidenzialmente una macchina, si è dovuto pensare 

anche all'acquisto di un autista, nella persona di Augusto Nigro. Augusto era 

venuto da Reggio Emilia durante la costruzione di Bravetta ed era autista di uno 

dei sovraintendenti del Barosi... In seguito si era anche sposato nella nostra 

cappella, quando questa fungeva da Parrocchia. Augusto iniziò a guidare 

l'autovettura donataci dal Card.Spellman e successivamente ha guidato tutte le 

altre autovetture per venti anni circa.  

Nel gennaio del 1946 venne da Angers la Madre Francesca Wiederkehr, 

assistente generale per la Germania. La sua compagna era Sr. M.Irene, della 

Provincia di Londra. Questa sorella era ben conosciuta nella nostra comunità e 

aveva vissuto gli anni bellici nel Portogallo, come segretaria della madre Eufrasia 

Gleason.  

Nella primavera del 1946 abbiamo avuto l'immensa gioia di ricevere in 

visita la nostra amata Madre Generale, Madre M.Orsola Jung, accompagnata dalla 

madre M.Stanislao, prima assistente generale. Si fermarono a Bravetta all'andata e 

al ritorno dall'Egitto; fu la visita post-bellica. Quanta consolazione ci recò questa 

visita dopo anni di difficile comunicazione. Avere tra noi le care madri fu un vero 

sollievo, dopo la penosa sensazione dell'isolamento.  

Intanto venne deciso che la madre Angelica, Sr.M.Raimondo e 

Sr.M.Eufrasia potessero tornare negli Stati Uniti. Sr.M.Brandan Jordan, partita 

dall'Irlanda per le missioni, venne appagata nel suo desiderio e finalmente 

assegnata a Johannesburg, Africa del Sud. Partì nel giugno del 1946. Sempre nel 

mese di giugno, Sr.M.lrene ritornò a Londra e fu sostituita da Sr.M.Gerarda, 

venuta dalla Svizzera come segretaria della madre Francesca. Sr.M.Elena Miller, 

Sr.M.Celeste e Sr.M.Eufrosina, della Provincia di Roma, giunsero per aiuto alla 

comunità di Bravetta.  

Il 25 luglio 1946, la madre Angelica e le due compagne partirono per 

Napoli, da dove avrebbero salpato col primo piroscafo diret to negli Stati Uniti, 

insieme ad altri passeggeri civili. In attesa della partenza le tre sorelle 

soggiornarono a Villa Regina - Napoli, dove risiedeva la cara madre Dolores, che 
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nel 1933 fu ospite provvisoria della comunità di Bravetta. Le tre sorelle furono 

accol te con squisita cordialità e dopo dieci giorni di attesa, il 4 agosto si 

imbarcarono sulla "SS Vulcania".  

Nel dicembre del 1946, sei mesi dopo, la madre Angelica e Sr.M. 

Raimondo ritornarono a Roma e la madre Angelica riprese la sua carica di 

Procuratrice. Nel gennaio 1947, la madre Franceséa fu nominata visitatrice delle 

due Province d'Italia e di Malta, ove si diresse con la sua compagna, 

Sr.M.Gerarda.  

Nel 1947 i magazzini e i laboratori dell'UNRRA vennero affidati al 

Ministero del Lavoro e successivamente agli Aiuti Internazionali. Quest'ultima 

organizzazione li mantenne fino al 1955.  

La vita a Bravetta proseguì per alcuni anni sempre tra incertezze, ma con 

minore tensione. L'ospedale, sotto l'amministrazione dei Cavalieri di Malta, 

pagava un affitto mensile che ci aiutava sotto l'aspetto economico. Le nostre 

giovani continuavano a lavorare per l'UNRRA o meglio per le AAI e 

frequentavano anche la scuola con ora rio regolare. Per alcuni mesi si andava al 

Vaticano per aiutare nel la selezione di indumenti, press,o l'appartamento della 

madre Pasqua lina; questo lavoro era molto gradito alle giovani. La scuola fu 

chiamata "Collegio Pastor Angelicus" in onore del Santo Padre. Egli per il suo 

copleanno, sapendo che le nostre ragazze stavano lavorando nell'appartamento di 

Madre Pasqualina, donò loro una torta che gli era stata regalata per l'occasione.  

Tra il 1946 e il 1960 la comunità di Bravetta ebbe diverse occasioni per 

godere delle visite della nostra amata Madre Generale con una delle sue assistenti 

generali. Dopo la guerra, la madre Orsola che si era impegnata per il restauro e la 

costruzione della Casa Madre, non poteva concepire la proposta di dover 

trasferire il Generalatoa Roma - particolarmente a Bravetta - per cui si nutriva  

la speranza di una passibile vendita di Bravetta, come proposto dal 

Capitolo Generale del 1940. Sfortunatamente abbiamo perduto le tracce di tante e 

tante offerte o tentativi di vendita! Ogni volta si preparavano nuove copie della 

pianta della casa in prospettiva di nuovi compratori. Si perdevano ore per 

accompagnare e far girare la ca a quelli che dicevano di voler acquistare l'edificio. 

A volte ci sembrava fosse giunto il momento tanto atteso della vendita... 

dicevamo: "questa volta andrà tutto bene". Poi avveniva qualcosa: o il compratore 

scompariva per sempre o si scopriva qualche difficoltà o impedimento che 

avrebbe creato dei guai seri, per cui le nostre speranze svanivano come nebbia al 

sole.  

Dopo il Capitolo Generale del 1947, Sr.M.Rosa Virginia fu nominata 

assistente della casa e dovette assumere sempre nuove responsabilità dato che la 

salute della madre Angelica si deteriorava sempre più. Nello stesso anno 1947, la 

madre S.Luigi Bonavia venne nominata nuovamente Provinciale della Provincia  
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di Roma. Questa cara madre nutriva tanto affetto per la madre Angelica e fu 

davvero una sorella e amica della comomità.  

Durante l'Anno Santo del 1950, molte delle nostre sorelle vennero a 

Roma per lucrare le indulgenze del Giubileo. Tra loro vi era la madre Tommaso 

D'Aquino Lee, che dopo dieci anni, sarebbe ritornata a Roma come nuova 

Superiora Generale.  

Fu durante questo Anno Santo che Pio XII sollecitò tutte le religiose ad 

organizzarsi e formare delle Federazioni in modo da condividere le loro 

esperienze e rendere più efficace il loro lavoro e il loro apostolato. Sr.M.Rosa 

Virginia fu eletta segretaria della Federazione di Assistenza Sociale (FlRAS) che 

sorgeva proprio allora. Alcuni anni dopo venne nominata Presidente della stessa 

Federazione.  

Nel giugno del 1952 Sr.M.Rosa Virginia fu nominata Superiora 

Provinciale di Roma e l'amministrazione provinciale venne trasferita a Bravetta 

dalla Madre Generale, Madre Orsola. L' amministrazione della provincia romana 

si trovava allora alla Lauretana. Tale trasferimento si avverò dietro richiesta 

scritta di Sua Santità Pio XII, il quale chiedeva al Generalato di permettere 

l'affitto di una parte del grande edificio, a tale scopo. La situazione della 

Lauretana nel frattempo diventò alquanto precaria. La cara madre S.Luigi 

Bonavia era allora gravemente amalata di cancro e le si dava poco tempo di vita. 

Sembrava quindi proprio giunto il momento opportuno per muoversi nella 

direzione indicata dal Santo Padre.  

Nell'agosto seguente giunsero a Roma dalla Provincia di New York, 

Sr.M.Uriel Valenti e Sr.M.Paoline Esposito.  

In settembre si organizzò un ritiro per le suore educatrici della Provincia 

romana a cui parteciparono 32 sorelle. Il Rev. P.Giuseppe Hamon, C.J.M. diresse 

gli esercizi spirituali. Egli era allora Procuratore dei Padri Eudisti. Persona molto 

versata in archeologia, si era recato più volte in Terra Santa. Duranti quegli anni il 

Padre veniva spesso per una direzione spirituale alle nostre sorelle di Roma. Di 

solito quando vi erano grandi gruppi di sorelle per un ritiro o per il secondo 

noviziato, si organizzavano delle visite d'interesse storico-culturale a Roma che ne 

è piena. In queste circostanze, il P.Hamon faceva da cieerone. Tali visite ritornano 

ancora alla mente di tante sorelle, come dolci ricordi.  

Il 21 ottobre 1952, festa di S.Orsola, venne benedetto il noviziato di 

Bravetta e dedicato alla Sacra Famiglia. Sr.M.Uriel ne diventò la direttrice e 11 

postulanti vennero accolte in noviziato. Alcuni giorni dopo furono seguite da 5 

neo-professe della ex Casa Provinciale. 

In novembre si organizzò un corso di esercizi per le superiore seguito dal 

Capitolo provinciale per l'elezione della delegata al Capitolo Generale previsto 

per il 1953. Era il primo Capitolo Provinciale tenuto a Bravetta.  
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Nell'estate del 1953, madre M.Buon Consiglio (Caterina Napolitano), che per 

molti anni aveva firmato i documenti ufficiali italiani per Bravetta, venne 

nominata superiora. (La prima di Bravetta - Casa provinciale). Era stata sempre 

tanto buona con la piccola comunità. Questa nomina permise alla madre Rosa 

Virginia di avere più tempo disponibile per il lavoro della Provincia e della 

FlRAS.  

In agosto le sessanta ragazze di Bravetta furono divise in cinque gruppi. 

Sotto la direzione dell'architetto Egisto Ercadi, le grandi sale già occupate dalle 

ragazze, vennero ristrutturate in appartamenti, in modo che ogni gruppo avesse la 

sua sala da pranzo, le camere da letto, il soggiorno, ecc. Il nuovo sistema di 

gruppi famiglia venne così introdotto nella Provincia.  

A suo tempo era stato permesso ai Cavalieti di Malta, che fin dal 1946 

gestivano l'ospedale, l'uso della grande cappella; ora però che Bravetta era 

diventata Casa Provinciale e la comunità e il numero delle ragazze cresceva, fu 

necessario richiedere la cappella per nostro uso. Venne quindi ripulita e decorata e 

il 21 novembre 1953 le sorelle, per la prima volta, poterono godere la bellezza 

solenne della loro grande cappella e rinnovarvi quel giorno i loro voti.  

Il 23 novembre la madre Orsola venne in visita a Bravetta ed espresse 

tutta la sua soddisfazione. Il grande istituto era diventato poco per volta, luogo di 

soggiorno anche per le nostre sorelle di passaggio dalle varie parti del mondo. 

Dopo la guerra i viaggi aerei divennero più facili ed era quindi possibile alle 

sorelle fermarsi a Roma, passando per raggiungere le missioni o in viaggio verso 

la Casa-Madre ad Angers.  

L'8 dicembre 1953, il Papa Pio XII proclamava l'Anno IVIarianoa 

Durante quest'anno, molte delle nostre sorelle vennero a Roma dall'estero per la 

celebrazione del Giubileo straordinario. Il 30 maggio 1954 avvenne la solenne 

canonizzazione del Papa Pio X. Per dare possibilità all'immensa folla che 

desiderava partecipare a tale canonizzazione, la funzione si tenne all'aperto sul 

così detto "sagrato" della Basilica di S.Pietro.  

Dal 15 luglio al 30 agosto 1954, si tenne a Bravetta il primo corso di 

aggiornamento delle sorelle per la rieducazione. Esse arrivarono da tutte le case 

della Provincia. Si iniziò così una serie di corsi che si tennero periodicamente fino 

al 1966. Vi partecipavano anche suore di altre Congregazioni appartenenti alla 

FlRAS.  

La Scuola Apostolica fu inaugurata a Bravetta il 14 ottobre 1954. Vi era 

un gruppo di ragazze siciliane e di altre regioni che manifestavano un certo 

interesse verso la vita religiosa. Si allestì per loro un appartamento a Bravetta e 

sotto la direzione di Sr.M. Celina (questa sorella abitò da novizia a Villa Pacelli e 

fu membro della comunità sin dal 1947), questa scuola fiorì fino al 1962, quando  
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fu creduto opportuno non continuarla dato i nuovi orientamenti circa la 

formazione.  

Il 27 maggio 1955 ricorreva il Giubileo d'Oro di Professione dell'amata 

madre Angelica Handley. Aveva allora 78 anni ed era inferma ed esaurita. Il suo 

Giubileo fu un gran tributo di stima da parte di coloro che la conoscevano. 

Mons.Van Lierde, sacrista di S.S.Pio XII, celebrò la liturgia eucaristica e nel 

pomeriggio Mons. Ettore Cunial, vice-gerente di Roma, impartì la solenne 

benedizione del Santissimo Sacramento.  

Fu un giorno veramente gioioso; si cercò di fare tutto il possibile per 

rendere questa ricorrenza un evento memorabile.  

 

XI 

 

LO SVILUPPO DI BRAVETTA - LA MORTE DI MADRE ANGELICA 

 

Gli annali di Bravetta sarebbero incompleti se non dovessimo menzionare 

il nostro parroco e uno dei nostri più fedeli amici:  

Don Angelo Valeggiani. Per tutti, poveri o ricchi, egli era sempre il caro 

"Don Angelo". Durante la guerra era succeduto a Don Giovanni Moscati, quale 

secondo Parroco della Chiesa del SS.Crocifisso. Sin dal tempo del ritorno delle 

nostre suore a Bravetta nel 1945, fino alla sua morte, del tutto inattesa, nel 

gennaio 1963, Don Angelo fu un devoto amico e benefattore. Uomo di grande 

cultura, pensatore, i suoi talenti erano velati sotto l'apparenza del tipico comune 

curato di campagna. La sua grande Luniltà e incrollabile bontà e gentilezza, lo 

rendevano amabile a tutti. Tra i suoi tanti amici, da lui immancabilmente 

introdotti al suo caro Buon Pastore, vi erano Mons.Sante Portalupi e Mons.Ettore 

Cunial, vice-gerente di Roma. Mons.Portalupi, suo compagno di seminario, aveva 

trascorso più di venti anni in varie nunziature e allora era impiegato alla 

Segreteria di Stato del Vaticano. Nel 1959, Mons. Portalupi fu nuovamente 

inviato quale Nunzio Apostolico in Nicaragua e Honduras e in seguito ad Algeri 

in qualità di Delegato Apostolico.  

Ma ritorniamo a Don Angelo. Fin dai primi anni post-bellici, quando il 

nostro apostolato residenziale era appena agli inizi, egli fu molto legato 

all'Istituto. Era lui che impar.tiva l'istruzione religiosa alle ragazze e ci aiutava 

nella ricerca di insegnanti idonei. In quei tempi, quando i films e gli apparecchi 

televisivi costavano molto ed erano scarsi, Don Angelo non mancava mai di 

invitare le ragazze nella propria sala parrocchiale per tra scorrervi una bella 

ricreazione!  

Aveva una devota reverenza verso la madre Angelica e la consi¬derava 

come sua madre e consigliera.  
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Fu tramite il suo intervento che nell'ottobre del 1955 si inaugurò la scuola media 

in casa nostra per le ragazze del quartiere in modo che potessero frequentarla 

anche le nostre ragazze.  

Nel 1956 quando incominciammo a pubblicare il "Tralcio", la rivista della 

Congregazione in italiano, Don Angelo ne divenne l'editore ed eseguì fedelmente 

questo compito fino alla sua morte avvenuta nel 1963. Verso il 1960 Don Angelo 

fu trasferito ad una nuova e grande parrocchia urbana, ma mantenne ugualmente i 

suoi amichevoli contatti con noi e chiese alcune nostre sorelle per collaborare con 

lui nella catechesi in parrocchia. Ci sentivamo a nostro agio nel rivolgerci a lui in 

qualsiasi necessità. La sua santa memoria sarà conservata a lungo da coloro che lo 

hanno conoscillto.  

Nel giugno del 1956 Sr.M.Eufrasia Littel, una delle pioniere di Bravetta, 

ritornò a Roma, da Filadelfia e successe a madre M.Buon Consiglio come 

superiora.  

Darante l'estate del 1956 ci furono rimborsate le spese per i danni e gli 

arretrati dell'affitto da parte dell'A.A.I. che finalmente lasciò i locali del piano 

terra. Questo piano era ridotto in pessimo stato ma il rimborso ci aiutò a ripararlo 

e a rinnovare la grande sala-teatro.  

Dal 1956 fino alla sua partenza per Nicaragaa, Mons.Portalapi veniva dae 

volte alla settimana per dare un'istruzione religiosa alle nostre ragazze, come pure 

un'assistenza spirituale. Alternava la sua attività: una volta teneva le sue lezioni e 

un'altra assisteva come direttore spirituale agli incontri settimanali della Legione 

di Maria che egli stesso era riuscito ad organizzare in casa nostra. Era sempre 

assorbito dagli affari delle Segreteria di Stato e come egli stesso asseriva, quando 

veniva al Buon Pastore, si sentiva veramente sacerdote e apostolo.  

Contemporaneamente inaugurammo i nostri campi sportivi per palla-

canestro e palla a volo. La F.A.R.I. (Federazione Attività Ricreative Italiana) 

mandava due istruttori e le nostre ragazze in poco tempo furono in grado di 

competere come squadre, con le altre squadre di Roma e di altre città riportando 

spesso il titolo di "vincitrici".  

Durante quegli anni accogliemmo le nostre prime sorelle studenti 

dall'estero. Alcune frequentavano il Pontificio Istituto "Regina Mundi"; altre il 

Corso della Montessori. Sr.M.Lanka del Ceylon (Sri Lanka), e Sr.M.Ambrogio 

Somers, dell'Irlanda, missionaria in Sri Lanka, frequentavano la Scuola 

Montessori per qualificarsi come supervisori. Tra coloro che frequentavano vi 

erano anche Sr.M.Anna della Assunzione Vialet e Sr.M.Gesù di Nazaret, tutte due 

di Angers e Sr.M.Teresita O'Connor della Provincia di Cincinnati. Negli anni 

successivi tante altre sorelle sono venute da vari Paesi per frequentare il Pontificio 

Istituto Regina Mundi.  
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Il 21 novembre 1957 si realizzava un altro dei nostri sogni: una comunità 

delle nostre sorelle Contemplative della Croce a Bravetta. Parecchie giovani di 

Roma e dell'Italia meridionale erano entrate in noviziato dalle Suore della Croce 

di Monza. Ora potevano ritornare a Roma e a loro si univano una postulante e due 

Ausiliarie che desideravano far parte delle Contemplative. Sr.M.Eufrasia Scardino 

si era recata ad Angers con la madre Rosa Virginia per orientarsi circa la 

direzione di tale comunità e così ne diven ne la prima direttrice; a questa sorella 

successe Sr.M.Rosaria D'Agata. La vita di preghiera e di sacrificio di questa 

piccola comunità era immensamente apprezzata. Dopo dieci anni, comunque, si è 

creduto opportuno integrare queste sorelle con le comunità dell'Italia 

settentrionale perchè godessero i benefici di una comunità pi ù grande.  

Il 15 dicembre 1957 venne inaugurata la sala-teatro già rinnovata sotto 

l'abile direzione dell'architetto Ercadi. Sua Eminenza il Card.Benedetto Aloisi 

Masella benedisse la sala ed insieme a Mons.Portalupi, a Don Angelo e a tanti 

altri ospiti assistettero ad una recita così ben presentata dalle nostre ragazze, sotto 

la direzione di Sr.M.Celina che era aiutata in queste occasioni da alcuni 

professionisti. Il tutto venne definito un vero successo!!  

Nel febbraio 1958 si organizzò a Bravetta un ritiro per le superiore delle 

due Province italiane. Era la prima riunione interprovinciale e tutte ne furono 

soddisfatte.  

Intanto lo stato di salute della madre Angelica si aggravava seriamente. 

Fin dal 1956 era stata confinata in camera sua. Durante quei lunghi anni 

d'infermità fu sempre amabilmente curata dalla cara Sr.M.Raimondo Della Morte, 

una delle pioniere venuta a Bravetta nel 1934. L'alta pressione causava alla madre 

Angelica tanta sofferenza e tante umiliazioni. Lei, che aveva lavorato per la 

Congregazione con acuta intelligenza e indefettibile lealtà, soffriva di questa sua 

condizione fisica e impotenza mentale; ma il suo spirito profondamente religioso, 

prevaleva sempre aiutandola ad andare avan ti in quegli anni tanto penosi.  

Verso la metà di luglio del 1958, la madre ebbe un secondo attacco che la 

ridusse ad uno stato semi-inconscio. Non poteva più parlare, ma ogni tanto ci 

stringeva le mani: era il segno che aveva compreso. La sua devozione profonda al 

Cuore di Gesù e alla Madonna che nutrì durante tutta la sua vita, furono la sua 

consolazione durante questi ultimi anni di declino. Le sue mani stringevano 

sempre la corona del Rosario e quando non poteva più recitare l'Ave Maria, 

faceva rotolare amabilmente i grani.  

Don Giovanni Rigamonti, confessore della comunità, sacerdote 

veramente santo, di perenne memoria a Bravetta, veniva ogni mattina per due 

anni a visitare la madre. Ora doveva prepararla al suo passaggio all'eternità. La 

vigilia della sua morte il padremera rimasto con noi, pregando vicino a lei per  
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tante ore. Il mattino del 24 luglio 1958, alle ore 16,00, la madre Angelica con 

grande serenità rese il suo spirito a Dio.  

Apparve eccezionalmente bella alla sua morte, le si sarebbero dati appena 

50 anni, mentre aveva raggiunto la bella età di 81 anni. Molte persone vennero 

per esprimere la loro simpatia e renderle il loro ultimo omaggio.  

Mons. Cunial, vice-gerente della Diocesi di Roma, celebrò la Messa 

funebre, assistito da molti sacerdoti.  

Per aderire agli accordi presi prima della sua morte, la madre Angelica fu 

sepolta nella tomba di famiglia nel grande cimitero del Verano, a Roma. Per il suo 

riposo eterno fu sepolta vicino alla sua cara mamma, la nonna e agli membri della 

famiglia Handley, inclusa sua sorella Marie Luise, deceduta pochi anni prima. Nel 

1940, Marie Luise aveva scritto la vita della Madre Fondatrice intitolata 

"Redenzione", con lo pseudonimo Gabriel Francis Powers.  

Dopo la morte di Marie Handley, Adelaide Handley, l'ultima della 

famiglia rimasta in Italia, chiese ospitalità a Bravetta. Lei e la sua domestica 

occupavano due stanze all'ingresso della casa ed erano ancora con noi quando 

morì la madre Angelica.  

Adelaide Handley, conosciuta come "Ade" era nata in Italia e a motivo 

della sua fragile salute non si era mai recata all'estero. Come la madre Angelica 

aveva ricevuto un'educazione privata e aveva studiato arte a Roma sotto un 

grande maestro. Un numero di dipinti ad olio a Bravetta e in seguito al 

Generalato, sono lavori delle sue abili mani. Ade risentì molto della morte di 

madre Angelica e dopo una breve malattia morì a Bravetta l'anno seguente, il 31 

luglio 1959.  

Verso la fine del settembre 1958 alcune di noi parteciparmno a quella che 

doveva essere l'ultima udienza generale del nostro amato Santo Padre, Pio XII. 

Questa udienza si tenne nel cortile di Castel Gandolfo, residenza estiva del Papa. 

Fummo colpite dalla gioia e vivacità straordinarie del Papa... Quale colpo per 

tutte noi quando, agli inizi di ottobre, si apprese la notizia della sua grave 

malattia! Un giorno, dopo la supplica alla Madonna di Pompei, si ritirò in camera 

sua molto malato. L'indomani non potè celebrare la Messa e così gli portarono la 

S.Comunione. Più tardi, la madre Pasqualina ci raccontò che quella mattina il 

Papa sembrava che non potesse portare a termine il ringraziamento. Dopo averlo 

incoraggiato a prendere un po' di nutrimento liquido, riprese la sua preghiera e 

disse alla madre Pasqualina: "questo è il mio giorno". Sembra che alcuni anni 

prima, durante una seria malattia, avesse supplicato il Signore di concedergli un 

giorno di preparazione prima del grande transito.  

La Radio Vaticana trasmetteva quasi ogni ora, le condizioni di salute del 

Santo Padre. Durante la notte tra 1'8 e il 9 ottobre il segno musicale della Radio  
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Vaticana "Christus Vincit" suonava ininterrottamente. Tanti hanno vegliato tutta 

la notte, ascoltando, pregando e sperando migliori notizie. Nelle prime ore del 9 

ottobre la sua preziosa anima volò per l'eternità. Negli anni successivi - per tanto 

tempo - quel suono della Radio Vaticana richiamava alla mente quei momenti di 

ansiosa attesa. Tutta la Chiesa era in lutto per questo Papa così santo e tanto 

provato! Noi, religiose del Buon Pastore, eravamo in lutto in modo particolare. 

Dopo la morte del Cardinale La Pwna nel 1943 e la breve "protezione" del 

Cardinale Maglione, Sua Santità ci aveva elargito il dono straordinario di essere 

"Protettorell della nostra Congregazione, prendendo un. interesse speciale e 

profondo per tutto ciò che concerneva il nostro Istituto.  

Il 28 ottobre ci siamo riunite con tutti i romani in Piazza S. Pietro e 

abbiamo ringraziato il Signore per averci dato un altro Papa nella persona di Papa 

Giovanni XXIII, Giuseppe Roncalli. Per la prima volta nella storia si potè vedere 

il Papa in televisione che dalla Loggia della Basilica di S.Pietro impartiva la 

prima benedizione Urbi et Orbi.  

Il Cardinale Aloisi Masella, Camerlengo del Conclave, diede possibili tà 

al nostro amico, Mons. Sante Portalupi, di partecipare al Conclave perchè suo 

segretario. Fu un'esperienza commovente per lui che comunicandola con tanto 

sentimento, ci ha dato la sensazione di aver partecipato anche noi al Conclave. 

Monsignore ci raccontò quanto la Segreteria di Stato si prodigò per preparare un 

Ufficio provvisorio in uno dei corridoi vicino alle camere pontificie per 

rispondere ai messaggi di congratulazione che arrivavano a torrenti, 

immediatamente dopo l'avvenuta elezione. Molti asserivano che questo Pontefice, 

così anziano, sarebbe stato certamente un Papa di "passaggio"; altri pensavano 

che assumere il pontificato dopo quello della statura di Pio XII, sarebbe stato 

molto difficile. Papa Giovanni però, dopo poco tempo, dimostrò che lo Spirito 

Santo soffia dove vuole!  

Il 25 gennaio 1959, festa della Conversione di S.Paolo, siamo rimaste 

sbalordite e rallegrate insieme, all'inatteso annuncio, trasmesso in quello stesso 

giorno nella Basilica di S.Paolo fuori le mura, dallo stesso Papa Giovanni. Il 

Santo Padre aveva indetto un Concilio Ecumenico, il ventunesimo nella Chiesa e 

il primo dopo il Concilio Vaticano I del lontano 1869-70. Si sentì fin d'allora una 

nuova vita germogliare nella Chiesa e dopo breve tempo fervevano già i 

preparativi per un “Sinodo Romano” che doveva precedere il Concilio.  

Durante quello stesso mese accogliemmo a Bravetta la madre Francesca 

Weiderkehr, come visitatrice della Provincia Romana. Questa buona madre era 

venuta a Bravetta nel 1946 ed attualmente era provinciale delle nostre case 

dell'Italia settentrionale. Contemporaneamente la madre Rosa Virginia visitava le 

case del Nord Italia.  
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Agli inizi di quest'anno il nostro buon amico Mons.Portalupi, fu nominato 

Nunzio Apostolico in Honduras e Nicaragua. Venne consacrato Vescovo il 19 

marzo e il 21 aprile, festa del Buon Pastore, cresiò alcune nostre ragazze. Questo 

rito fuseguito da un ricevimento in onore di Sua Eminenza il Card. Masella. Dopo 

il canto di benvenuto, Mons.Portalupi lesse in latino il Breve con il quale il Papa 

Giovanni XXIII nominava il Card.rtIasella, Protettore della Congregazione del 

BQon Pastore. Poi, secondo il cerimoniale, furono presentate a Sua Eminenza le 

chiavi, simbolo della sua autorità, le Costituzioni, simbolo della vigilanza che 

doveva esercitare e un campanello, simbolo della nostra obbedienza. In un 

indirizzo, ben delineato, la madre Rosa Virginia espresse la gratitudine della 

nostra Madre Generale e dell'intera Congregazione.  

In questo periodo Sr.M.del Divin Cuore Cifalinò era a Bravetta come 

assistente, e alla sua nomina come superiora di Palermo, le successe come 

assistente Sr.M.Caterina Taroni. Questa sorella era venuta nel 1946 dalla 

Provincia del Nord Italia per aiutare a Bravetta, quando Sr.M.Raimondo e 

Sr.M.Eufrasia erano parti te per gli Stati Uni ti. Dal 1946 fino al ri torno nella sua 

Provincia d' origine nel 1975, questa cara sorella fu sempre una figura molto 

amata nella Provincia romana e a Bravetta in modo del tutto particolare. Dopo 

essere stata superiora alla Lauretana e al carcere fermninile, si dedicò con 

premura nel suo compito di assistente a Bravetta fino a quando la comunità si 

trasferì al trove nel dicembre del 1972. Da bambina Sr.M.Caterina era vissuta in 

Francia e vi ritornò poi per fare il suo noviziato ad Angers. La sua conoscenza del 

Francese fu di grande aiuto alla comunità internazionale di Bravetta.  

Il 3 giugno 1959, la madre Generale, accompagnata dalla madre 

Immacolata Klamet e da Sr.M.Henriette, direttrice del noviziato di Angers, 

vennero a Roma per rendere omaggio a Papa Giovanni XXIII e al Cardinale 

Protettore. Fu una visita molto breve ma profondamente gioiosa. Purtroppo era 

l'ultima volta che la nostra amata madre Generale M.Orsola veniva a Bravetta 

come superiora generale. 

Nel luglio del 1959, la madre Rosa Virginia si recò nella Provincia del 

Ceylon come visitatrice. In agosto, Sr.M.Eufrasia fu nominata superiora della 

nostra casa di S.Croce in Roma e Sr.M.Teresina D'Angelo superiora del 

complesso sempre più crescente di Bravetta.  

Difatti la comunità era molto cresciuta, quasi moltiplicata, se pensiamo ai 

suoi inizi nel 1933 quando contava solo sei pioniere! Bravetta era ormai una 

grande comunità internazionale, compresa la piccola comunità delle Suore della 

Croce. Vi era un noviziato fiorente, lo Juniorato e una scuola apostolica, oltre ben 

quattro gruppi di ragazze. Una parte della casa era occupa ta dall'ospedale sotto la 

protezione dei Cavalieri di Malta, mentre un'altra parte dell'immenso edificio 

funzionava come scuola media aperta al pubblico.  



50 

L'ospedale diede spesso motivi di lagnanze; oltre a non versare una retta 

di affitto adeguata, ci procurò tante altre non lievi difficoltà. Agli inizi, nel 1945, 

l'ospedale curava ex militari che avevano bisogno di cure ortopediche. 

Successivamente divenne un sanatorio tubercolotico per ex uomini di servizio. I 

pazienti, di lunga degenza, non erano confinati nelle loro camere ma giravano 

liberamente su tutto il terreno, per cui facilmente potevano conoscere e avvicinare 

le nostre giovani.  

Sfortunatamente nell'immediato dopo guerra, facendo l'accordo per 

rioccupare - solo temporaneamente - una parte dell'edificio, non si era stipulato 

nessun contratto formale tra la Congregazione e il Sovrano Militare Ordine di 

Malta. Malgrado la derequisizione da parte delle forze alleate, le autorità militari 

italiane lo tennero sotto controllo ancora per alcuni anni. Per di più, onde evitare 

l'occupazione illegale da parte dei profughi, l'accordo di af fitto si era fatto 

piuttosto in fretta, contando sulla sincerità e buona fede di ambedue le parti. 

Ormai, nel 1959, non si vedeva più la necessità di questo ospedale. Più volte si è 

cercato di convincere lo S.M.O.M. a chiudere l'accordo, alla fine fummo costrette  

a fare dei passi legali e solo nel 1964 ebbe fine l'occupazione tem poranea" che 

durò ben 19 anni!  

Ma ritorniamo al 1959. Il Rev.P.Geraldo Oesterle, O.S.B. che dal 1940 

era Postulatore per la causa di Beatificazione della Madre Maria Droste Zu 

Vischering, dovette ritirarsi per motivi di malattia e di età avanzata. Rientrò in 

patria, la Germania, e fu sostituito dal Rev.P.Hamon, Eudista, il quale si mise 

all'opera con tutto l’entusiasmo. Il P.Hamon era amico della comunità, aveva dato 

conferenze alle novizie ed era un valente confessore straordinario. 

Occasionalmente faceva anche da Cicerone - e che Cicerone! - ai gruppi delle 

nostre sorelle che passavano da Roma e desideravano visitare i luoghi sacri e 

storici della città.  

L'epoca post-bellica vede un'espansione sbalorditiva della città di Roma. 

Il quartiere di Bravetta si estese in gran parte e quei bei capi verdi scomparvero 

per dar luogo alla costruzione di tante palazzine. Noi però avevamo la nostra 

grande tenuta! Dopo la morte del Sig. Finiti, nel 1935, la sua vedova tentò per un 

po' di tempo ad amministrare la tenuta, ma era troppo per lei. Successivamente 

questa tenuta venne affittata ad un gentil contadino di nome Giombini. Per alcuni 

anni andò abbastanza bene, ma col passare del tempo e con la ormai troppo 

evidente disorganizzazione, una gran parte di terreno rimaneva incolta e per di più 

non pagava nemmeno l'affitto. Solo verso il 1959 si è riuscite finalmente a farlo 

ritirare. Si assunse perciò un altro contadino e precisamente il Sig. Bisconti per il 

lavoro della tenuta e la supervisione del lavoro degli altri contadini. Un dottore in 

agraria, di nostra conoscenza, ce lo aveva indicato come persona onesta e 

competente.  
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XII 

 

IL CAPITOLO GENERALE 1960 – IL CONCILIO ECUMENICO 

 

Nel gennaio 1960 si tenne a Bravetta il Capitolo provinciale in 

preparazione al Capitolo generale previsto per quella estate ad Angers.  

La madre Rosa Virginia partì per Angers nel luglio del 1960 con le due delegate: 

Sr.M.Teresina D'Angelo e Sr.M.Christopher di Malta.  

La cara madre Orsola fu liberata dal fardello che aveva portato con tanto 

affetto e competenza per venti anni. Nostra nuova superiora generale fu la 

provinciale della Gran Bretagna: madre Maria Tommaso D'Aquino Lee. La madre 

Rosa Virginia fu ufficialmente nominata Procuratrice, carica praticamente 

ricoperta sin dalla morte della madre Angelica Handley nel 1958.  

Tante delle partecipanti a questo Capitolo del 1960 non conoscevano 

affatto la decisione presa dal Capitolo Generale del 1933 circa il trasferimento del 

Generalato a Roma. Difatti molte nella Congregazione non ne avevano la minima 

idea. Per evitare difficoltà da parte di coloro che non l'avrebbero accettato, la 

decisione non era mai diventata di pubblica ragione. Inoltre la madre Giovanni 

della Croce, Superiora Generale,d'allora, era stata consigliata dal Cardinale 

Protettore Bisleti, di essere prudente e cauta ed effettuare un trasferimento 

graduale. Poi scoppiò la seconda guerra mondiale che impedì del tutto le 

comunicazioni, già sporadiche. Gli anni passavano; la madre Giovanni della 

Croce era morta nella città di San Paul, USA, nel 1942; tante delle partecipanti al 

Capitolo Generale del 1933 erano già morte o non più capitolari. Anche la cara 

madre Angelica, dopo 25 anni di tenace "tener duro", come soleva dire, era volata 

al cielo nel 1958. La madre Angelica era convinta che quanto si era votato nel 

1933 non essendo stato revocato, si sarebbe dovuto effettuare. La madre era 

romana di nascita e benchè fosse figlia devota di S.Giovanni Eudes e di S.M. 

Eufrasia, vedeva in Dio che il posto dell'amministrazione centrale della nostra 

Congregazione era senza dubbio Roma. Non aveva mai vacillato nè nascosto i 

suoi sentimenti su questo punto.  

Nel ripensare a quegli anni si può constatare quanto questo argomento, 

alle volte, fu causa di malintesi tra lei e la nostra ama ta madre Orsola che, senza 

dubbio madre Angelica riveriva come sua superiora generale, ma con la quale non 

poteva condividere alcune opinioni. Lentamente questa situazione era sorgente di 

merito per tutte e due, perchè faceva parte degli aspetti misteriosi del lavorio dello 

Spirito di Dio. Ad ogni modo sembrava che il trasferimento del Generalato a 

Roma fosse stato dimenticato o ignorato da tanti membri della nostra 

Congregazione. Fu particolarmente durante gli anni di guerra che vari Paesi in 
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situazioni politiche veramente difficili, ritennero un passo necessario e urgente da 

effettuarsi!  

Dopo le elezioni del 1960, la nostra nuova eletta madre Maria Tommaso 

D'Aquino Lee, chiese notizie circa la vendita di Bravetta e assunse altre 

informazioni pertinenti. Sembrava allora che madre M.Tommaso D'Aquino non 

vedesse motivi urgenti per trasferire il Generalato.  

Intanto la vita di Bravetta proseguiva normalmente, come al solito. Tra i 

nostri ospiti, sempre ben venuti, erano il Rev.Padre Geraldo Fitzgerald e i membri 

della sua Congregazione, i Servi del Santo Paraclito. Questa Congregazione 

dedita all'aiuto dei fratelli sacerdoti, era stata fondata negli Stati Uniti dallo stesso 

Padre Fitzgerald dopo la seconda guerra mondiale. Nel 1946 quando la madre 

Angelica si recò negli Stati Uniti, aveva incontrato questo Padre che le aveva 

raccontato della sua prima casa appena aperta in Albuquerque, nello Stato di New 

Mexico, USA. Poichè la madre Agelica era molto conosciuta negli ambienti 

romani, assicurò Padre Geraldo che l'avrebbe aiutato facendo tutto il possibile.  

Questo Padre venne a Roma più volte e qualche volta alloggiò presso il 

nostro Parroco, Don Angelo. Dopo la morte della madre Angelica, il Buon 

Pastore continuò ad avere molto interesse verso i Servi del Santo Paraclito. Nel 

1959, Padre Geraldo, tramite l'intervento di Mons.Portalupi e di Don Angelo, 

riuscì ad ottenere un incontro con il Vice-gerente di Roma, Sua Ecc. za 

Mons.Ettore Cunial. Fu durante questa visita che i Servi del Santo Paraclito 

vennero assicurati di poter avere un'accoglienza a Roma. Si decise allora che, 

mentre i Padri cercavano una proprietà idonea, sarebbero stati accolti nella casa 

colonica della nostra tenuta la quale allo scopo venne ripulita e ingrandita con 

l'aggiunta di una bella cappella! I Padri vi rimasero per due anni, fino a quando la 

loro casa di ritiro a Montopoli fu rinnovata e sistematae Intanto avevano 

acquistato anche un'altra proprietà a Roma.  

Nel marzo del 1961 abbiamo avuto la prima visita della nostra nuova e 

amata Superiora Generale, madre M.Tommaso D'Aquino Lee, venuta con madre 

Stanislao Basset assistente generale francese. Questa visita coincise con 

l'onomastico della madre generale. Fu davvero una festa di prima classe! Alle 

7,30 S.Messa celebrata da Sua Em.za il Card.Arcadio Larraona; nella tarda 

mattinata si ebbe la udienza semi-privata con il Santo Padre Giovanni XXIII. 

Dopo aver impartito la benedizione, il Papa domandò il numero delle nostre suore 

nella Congregazione e all'udire la cifra sembrò meravigliato e volle fosse ripetuta. 

Fra l'altro poi, accennò alla sua visita alla Casa-Madre ad Angers, quando era 

Nunzio Apostolico a Parigi. Nel tardo pomeriggio arrivò il Cardinale Protettore 

Aloisi Masella per porgere i suoi auguri alla madre generale! Tutto sommato è 

stata davvero una bella festa...  
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I giorni successivi furono presi dalle diverse visite: alla Sacra 

Congregazione dei Riti, per le informazioni circa la causa dèl la madre M.Divin 

Cuore Droste Zu Vischering; dal P.Hamon in ospedale, dalla madre Pasqualina e 

presso le nostre case di Roma e vicino a Roma. Il 12 marzo le madri ci lasciarono 

per visitare le altre case delle due Province italiane.  

Abbiamo seguito il Sinodo Romano con grande interesse. I preparativi per 

il Concilio erano ben avviati e Papa Giovanni XXIII dimostrava di essere ben 

altro che un Papa "bidello"! Durante le nostre visite a San Pietro si poteva vedere 

e sentire tutto l'apparato che si stava preparando lungo la navata centrale. I tecnici 

erano molto indaffarati col nuovo sistema di illuminazione e di comunicazione.  

Il Santo Padre si recò a Loreto e ad Assisi per implorare la benedizione 

della Madonna e di San Francesco sul prossimo Concilio. Era la prima volta che 

in 100 anni il Papa lasciava Roma e viaggiava in treno! Papa Giovanni non volle 

essere legato ad un certo protocollo.  

Alberghi e case religiose furono invitati ad accogliere i Padri Conciliari. 

A Bravetta abbiamo avuto il privilegio di ospitare due vescovi durante la prima 

sessione del Concilio. Uno di questi era il Vescovo Edwin Byrne di Santa Fè, 

New Mexico, quel vescovo che aveva accolto la fondazione dei Servi del Santo 

Paraclito, mentre altri vescovi temevano il rischio di accoglierli nelle loro diocesi.  

Finalmente 1'11 ottobre 1962, Papa Giovanni inaugurò solennemente il 

Concilio Vaticano II nella Basilica di San Pietro. La madre Immacolata, venuta da 

Angers e accompagnata da altre suore della nostra comunità, assistè a questa 

meravigliosa funzione.  

Come godevamo di trovarci in Piazza San Pietro quando i Padri 

Conciliari lasciavano l'aula a mezzogiorno, dopo la sessione mattutina! 

Scendevano coi loro bei mantelli rossi e violacei lungo la scalinata della piazza; 

dava l'impressione di una mostra floreale incantevole. Tutta Roma si diede da fare 

per rendere il miglior servizio a questi rappresentanti della Chiesa. Difatti anche 

Papa Giovanni commentò questo aspetto nel suo discorso di apertura del 

Concilio! "Spesso - disse il Papa - noi siamo pessimisti verso i nostri tempi. Ma 

quando mai nella storia della Chiesa, tanti suoi rappresentanti sono riusciti ad 

incontrarsi non solo senza essere molestati, ma col pieno appoggio delle autorità 

civili!"  

In dicembre, proprio prima della chiusura della prima sessione, venne a 

Roma la madre Generale e prepara.u.rruno un ricevimento a Bravetta in onore dei 

Vescovi provenienti dai vari Paesi dove si trovavano le nostre case. La nostra 

grande "sala Sant'Eufrasia" fu trasformata per l'occasione in sala di ricevimento, 

con tappeti, piante e il miglior mobilio che si potè avere in prestito dalle no stre 

tre case di Roma! Era davvero magnifico! Come al solito, i nostri fedeli amici del 

clero, furono presenti e tra gli altri il Padre Bernard Ransing, C.S.C. e il nostro  
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caro Don Angelo che ci aiutavano facendo gli onori di casa a questi ospiti così 

distinti.  

Come si sarebbe potuto pensare allora, in una così felice ricorrenza, che 

entro un mese il nostro Don Angelo ci avrebbe lasciato. Aveva soltanto 51 anni e 

sembrava un uomo robusto. Alle volte, è vero, diceva di non sentirsi tanto bene e 

tanti, lui compreso, ci scherzavano sopra. Nessuno era mai riuscito a convincerlo 

di sottoporsi ad un controllo medico. Il mese seguente, gennaio 1963, faceva 

molto freddo e il tempo era umido; Don Angelo fu colpito da un raffreddore e 

dopo un paio di giorni si seppe che stava in ospedale per un attacco cardiaco! Era 

proibito visitarlo per evitargli ogni emozione e sforzo inutile. Entro 24 ore Don 

Angelo se ne andò al Buon Dio! Fu davvero un colpo per tutte noi. Tutta la nostra 

comunità e le ragazze erano presenti al suo funerale nella Parrocchia di San Pio X 

a Monte Mario. La sua cara mamma ed altri membri della famiglia vennero 

dall'Italia settentrionale e la sua salma fu portata per la sepoltura nella tomba di 

famiglia a S.Giorgio in Lomellina. Bravetta aveva perso un amico 

impareggiabile!  

Verso la fine del 1962 il Provincialato e la Procura erano riusciti ad 

acquistare un appezzamento di terreno vicino al mare e pre cisamente a 

Torvaianica - una località balneare non lontana dalla famosa Ostia Antica.  

1'11 febbraio 1963 alcune di noi, sotto una pioggia torrenziale, ci 

recammo a Torvaianica per la benedizione delle fondamenta di questo complesso 

per la villeggiatura delle tre comunità di Roma: Bravetta Santa Croce e Rebibbia 

(Carcere Femminile). La casa della Lauretana era già chiusa dal 1959-60. Fino ad 

allora avevamo usufruito dell'ospitalità delle nostre sorelle di Gallipoli, nella casa 

da poco costruita sul Mare Ionio, oppure si affittava qualche casetta sul mare 

vicino a Roma. L'idea che ogni comunità di Roma potesse avere una casa ben 

distinta, secondo i propri bisogni, sul lo stesso terreno e insieme tutte e tre le 

comunità poter godere di un'unica cappella, aveva suscitato delle felici 

prospettive.  

C’è un detto a Roma: "bisogna portare un avvoea to in tasca". Quante 

volte questo si è verificato per noi malgrado le migliori disposizioni contrarie ai 

passi legali!  

"Villa Letizia" felicemente battezzata 1'11 febbraio cominciò ad essere 

tutt'altro che "letizia" per coloro che dovevano negoziare la costruzione. Durante 

questo stesso mese di febbraio, sco¬primmo che il contrattore era vincolato da 

ulteriori costruzioni perchè sotto azione penale! In certa maniera le difficoltà si 

sono sciolte e un altro costruttore si mise all'opera. Finalmente "Villa Letizia" aprì 

le sue porte alle gioiose villeggianti nell'estate del 1964.  

Il mese di giugno del 1963 portò a noi e alla Chiesa universale il dolore 

della scomparsa del nostro Santo Padre "il buon Papa Giovanni XXIII" come lo si  
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chiamava da tanti! Durante il suo pontificato di soli cinque anni aveva lavorato 

ben sodo. Aveva messo in moto tutto il macchinario, aveva inaugurato e chiuso la 

prima sessione del Concilio Ecumenico Vaticano II e aveva dato un nuovo 

impulso per ringiovanire e rinnovare tutta la Chiesa.  

Durante il mese di maggio il Santo Padre fece una delle sue ultime uscite 

per recarsi al Quirinale e ricevere il premio "Balzan" della pace. Il Quirinale - uno 

dei sette colli di Roma - era prima la residenza estiva dei Papa. Quando Roma si 

arrese a Garibaldi, nell'anno 1870, il Palazzo del Quirinale divenne residenza 

della famiglia reale. In seguito, dopo la seconda guerra mondiale, quando in Italia 

fu dichiarata la Repubblica, il Quirinale divenne residenza dei Presidenti italiani. 

Proprio in questo palazzo si recò Papa Giovanni, benchè ormai abbastanza 

infermo. Ci raccontarono allora che (segretamènte) si erano preparati vari posti di 

emergenza lungo il tragitto dal Vaticano al Quirinale, nel caso il Papa venisse 

meno.  

Con il suo fare gioioso però il Santo Padre dissimulava le sue infermità.  

Dopo essere stato accolto al Quirinale dal Presidente Segni, il Papa fu 

accompagnato su una specie di palco da dove avrebbe salutato i presenti venuti ad 

onorarlo. Ci fu un momento di silenzio, poi sorridendo il Papa fece allusione al 

brano del Vangelo sul discorso della montagna. "Signori, voi sapete ciò che dice il 

Vangelo parlanda di nostro Signore: salì su una montagna e là si mise a sedere...e 

incominciò: pemettetemi allora di sedermi". E così la cerimonia che doveva 

essere del tutto formale, assunse un tono allegro e di semplicità!  

Dopo questo avvenimento la salute del Santo Padre peggiorò molto. Tutti 

abbiamo seguito con ansia i suoi ultimi giorni e la sua santa morte, il lunedì di 

Pentecoste, verso il tramonto, quasi alla fine della Messa celebrata in Piazza San 

Pietro perchè i fedeli in trepidazione, radunati per pregare per il loro Papa buono e 

santo, potessero parteciparvi. Venne sepolto nelle grotte vaticane nel luogo che 

egli stèsso aveva scelto alcuni anni prima.  

Il 21 giugno, festa del Sacro Cuore, avemmo un nuovo Pontefice, Papa 

Montini, che si chiamò Paolo VI. La fumata bianca venne fuori poco prima di 

mezzogiorno. Il nuovo Papa, da Arcivescovo di Milano, si recava nella nostra 

casa di Monza ogni anno, per celebrare la S.Messa nella festa del Buon Pastore e 

prima ancora di recarsi a Milano, conosceva già il Buon Pastore durante gli anni 

che lavorava alla Segreteria di Stato.  

Il 28 gennaio 1964 fu dichiarata l'eroicità delle virtù della Serva di Dio 

Maria Droste Zu Vischering, alla presenza di Papa Paolo VI. Egli ci manifestò la 

sua gioia nel poter conferire il titolo di Venerabile ad una delle nostre sorelle. Il 

Postulatore, Padre Hamon, ringraziò il Santo Padre a nome della nostra Madre 

Generale e di tutta la Congregazione del Buon Pastore. Dopo la lettura del 

Decreto il Papa aggiunse: "Ora aspttiamo la risposta dal cielo".  
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La proclamazione dell'eroicità delle virtù di Madre Divin Cuore fu uno 

dei buoni auspici del 1964. Vi fu. ancora un altro importante evento: lo S.M.O.M. 

finalmente lasciava quella parte della casa che teneva occupata come ospedale sin 

dal 1945. I nostri sentimenti furono ambivalenti: il senso di gioia p er la resti-

tuzione dei locali e il rammarico nel constatare lo stato in cui ci sono stati 

riconsegnati! I nostri consulenti legali hanno lavorato sodo per questo caso, per 

anni; ciononostante, il risarcimento dei danni non soltanto era inadeguato, ma non 

si aveva neppure la certezza se questo denaro l'avremmo davvero ricevuto!  

A Roma c'è sempre un gran bisogno di case sicure per ospitare i pellegrini 

che non possono spendere troppo; così si è deciso di riparare e ristrutturare un'ala 

da adibirsi come pensionato. Il guadagno ci avrebbe aiutato a saldare tutte le 

spese sostenute per gli stessi lavori di adattamento del pensionato. Elettricisti, 

idraulici, ecc... hanno lavorato per mesi e con lena; finalmente nella Pasqua del 

1965 Bravetta accolse i primi pellegrini.  

La seconda ala dell'edificio, già utilizzata come ospedale, venne affittata 

alle autorità civili che vi sistemarono una sco.ola media tanto richiesta in questo 

quartiere. 

Nel 1956 accogliemmo le prime nostre suore da altre Province come 

studenti a “Regina Mundi” - la Scuola Pontificia di Teologia. Nel 1965 avevamo 

già dieci Suore studenti, rappresentanti di varie Province. Non facevano parte 

della comunità locale, per quanto ben accolte, ma formavano un gruppo a parte a 

causa degli orari, ecc... La madre Generale pensò bene che qualcuna si occupasse 

di loro: cosi nel marzo 1965 Sr.M.Eufrasia ritornò a Bravetta da Santa Croce per 

assumere tale impegno. Alla fine dell'anno scolastico le studenti erano: 

Sr.M.Valeria (India), Sr.M.Angela (Ceylon), Sr.M.Teresa - Coté (Montreal), 

Sr.M.Santo Spirito Moran (Inghilterra), Sr.M.Buon Pastore (Irlanda), Sr.Marie 

Looby (Africa Sud), Sr.M.Stanislao Madden (Australia), Sr.M. Sion (Francia), 

Sr.M.Francis Assisi (che mori poco dopo il ritorno in Malaysia). In seguito 

vennero a far par te di questo gruppo Sr.M.James O'Flannigan (St.Louis, USA), 

Sr.M.Cecilia e Agnese (Colombia e Venezuela) e Sr.M.Elizabeth (Nuova 

Zelanda). Un gruppo più bello e impegnato allegramente non lo si poteva avere al 

Buon Pastore!  

Durante i mesi di marzo e di aprile a Bravetta c'era qualcosa di eccitante 

nell'aria: l'nugurazione di una bella casa a Catania per accogliere ragazze madri 

con i loro bambini! Tutte ci siamo date da fare per gli inizi di questa casa. “Villa 

Santa Maria degli Angeli” venne inaugurata la domenica del Buon Pastore, 2 

maggio 1965, venticinquesimo anniversario della canonizzazione della nostra 

Madre Fondatrice.  

Erano appena trascorsi questi giorni, quando ci si annuncia un altro 

gioioso evento: il pellegrinaggio ad Angers e a Lourdes di 15 sorelle della  
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Provincia con il nostro Pulmino. Tra i preparativi, il viaggio e il ricordo ci siamo 

appena accorte dell'apertura e chiusura della sessione finale del Concilio 

Ecumenico.  

L'8 dicembre 1965, dopo tre anni d'intenso lavoro, Paolo VI - nella 

Basilica di San Pietro - chiuse questo Concilio che ha fatto tanta storia nella 

Chiesa e nel mondo. Durante quegli anni abbiamo accolto la pubblicazione dei 

diversi documenti, oltre alle varie edizioni dei giornali, ecc... sforzandoci di far 

nostro quanto il Concilio auspicava. Eravamo cosi abitQate a vedere a Roma i 

Padri Conciliari, che non si riusciva a credere la realtà che tutto ha un termine e si 

provava una certa nostalgia provocata anche dai vari saluti di addio.  

Verso Natale, Roma ritornò quella di prima: i palchi, gli altoparlanti, ecc. 

Qsati dai Padri Conciliari, furono tolti più rapidamente di quando vennero 

installati. Poco per volta San Pietro riassumeva il suo consueto aspetto, ma in un 

primo momento sembrava proprio vuoto e spoglio! 

 

XIII 

 

IL GENERALATO VIENE A ROMA 

 

Durante gli anni del primo triennio in carica, la nostra cara madre Maria 

D'Aquino, insieme alle assistenti generali, incominciarono a capire sempre più 

chiaramente che gli affari della Congregazione potevano essere svolti più 

facilmente a Roma. Anche se il Capitolo Generale del 1933 aveva deciso il 

trasferimento del Generalato a Roma, tuttavia questo comportava enormi 

difficoltà da superare. La madre D'Aquino, comunque, affrontò tale decisione con 

grande coraggio e tattica. La questione venne studiata in profondità dopo aver 

consultato la Sacra Congregazione dei Religiosi. Ci venne assicurato che il 

Decreto per il trasferimento, promulgato nel 1933, rimaneva in vigore in quanto 

non era stato revocato da un altro Capitolo Generale.  

Iniziarono quindi i primi tentativi e dopo aver studiato le varie possibilità 

fu deciso che il secondo piano di un'ala di Bravetta sarebbe stato sufficiente per 

l'Amministrazione Generale. Il nostro Architetto, Sig.Ercadi, preparò i progetti 

per l'adattamento e il rinnovo del secondo piano. Tutto venne approvato dal 

Consiglio Generale e nel febbraio 1966, quando la madre generale venne a Roma 

per partecipare all'Assemblea delle Madri Generali (U.I.S.G.) diede l'avvio ai 

lavori.  

La comunità locale di Bravetta ladciò libere le stanze di questo secondo 

piano e le studenti di Regina Mundi si trasferirono nella casetta in fondo alla 

tenuta, lasciata libera poco prima dai Servi del Santo Paraclito. Che esodo! A 

differenza degli Ebrei non avevamo il pane e le scodelle da portar via in fretta, ma 
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ognuna prese il suo sacco il più presto possibile e trovò un'altra dimora. Avemmo 

quasi un'invasione di un gran numero di operai e in pochi mesi tutto il secondo 

piano assunse, come di sorpresa, un nuovo aspetto.  

Il 5 agosto 1966 nel discorso di apertura al Capitolo Generale, la Madre 

Generale Tommaso D'Aquino annunciò l'imminente trasferimeg to del Generalato 

a Roma e con una lettera circolare datata. il 20 agosto, ne informava tutta la 

Congregazione.  

Il 6 agosto furono elette le Assistenti Generali, tra le quali la madre Rosa 

Virginia per la Regione italiana. La nostra amata madre Orsola, che fin dal 

Capitolo Generale del 1960 si era dedicata come assistente generale per le 

missioni, fu costretta ormai a ritirarsi a motivo delle sue infermità sempre 

crescenti.  

I mesi di settembre e di ottobre portarono vari cambiamenti a Bravetta. 

Dopo il Capitolo Generale si ebbe l'incontro delle superiore della Provincia 

romana e la cara madre Rosalia Lentini venne nominata provinciale per sostituire 

la madre Rosa Virginia. Le studenti di Regina Mundi ormai dovevano far parte 

della comunità del generalato e Sr.M.Eufrasia rimase con loro.  

Tutto sembrava pronto, ma gli ultimi preparativi furono molti perchè il 

Generalato doveva essere una comunità a sè nel grande complesso di Bravetta. 

Finalmente tutto fu davvero pronto: dalla cappella alla cucina, gli uffici, le 

camere, le sale di riunioni, i vari impieghi.  

Arrivò qllindi il gran giorno! Il 26 ottobre 1966, su un aereo "Air France" 

arrivarono all'aereoporto di Fiumicino a Roma, la madre M.D'Aquino Lee, 

Superiora Generale, con tre assistenti generali e sei segretarie. Questo era il primo 

gruppo trasferitosi. La madre Rosa Virginia, Sr.M.Eufrasia e Sr.M.Elena Miller, 

superiora locale, accolsero all'aereoporto le care arrivate.  

Si era finalaente realizzato il trasferimento del Generalato a Roma. In un 

certo modo sembrava che a Bravetta si avverasse la fine di un inizio e l’inizio di 

una fine: una certa sensazione di "missione compiuta".  

Durante le settimane successive arrivarono le altre assistenti generali e le 

segretarie. Varie altre sorelle delle diverse Province resero completa la comunità 

del Generalato.  

Da questo momento in poi è difficile annotare gli eventi che si succedono 

a Bravetta. Vi erano tre comunità: il generalato, il provincialato di Roma e la 

comunità locale di Bravetta col proprio apostolato. Per le grandi feste ci si riuniva 

nella bella grande cappella per la messa solenne o per i Vespri, ma ordinariamente 

non ci si incontrava.  

Dal 1966 in poi "Echi da Roma" diffondeva le notizie del Generalato, 

mentre "Echi della Casa-Madre" continuava a dare alla Congregazione le notizie 

di Angers.  
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Non ci è voluto molto perchè il Generalato scoprisse che a Roma si 

trovava proprio al suo centro. Varie sorelle venivano o per consultare la madre 

generale per affari, o facevano tappa di passaggio per un viaggio.  

Nei locali del generalato c'erano poche camere per le ospiti (si erano presi 

accordi all'inizio di ospitarvi il minor numero di sorelle), per cui quando le ospiti 

erano numerose, venivano gentilmente accolte al pensionato amministrato dalla 

comunità locale.  

Ben preso però ci si è accorte che al Generalato non era possibile tenere 

un numero ridotto di personale. Diventava sempre più evidente la necessità che il 

Generalato avesse una casa più grande e a sè stante. Tale necessità diventava 

llrgente anche per l'interesse, sempre più crescente di varie persone interessate a 

comprare Bravetta, con diverse prospettive. 

La città di Roma si era tanto estesa nella zona di Bravetta, diventando 

sempre più intensamente popolata. Le autorità civili chiedevano sempre più 

spazio di affitto nel nostro grande complesso, per le scuole, e stavano 

considerando seriamente la possibilità di comprarlo, anzichè prenderlo in affitto. 

Questa ipotesi fu una grande preoccupazione per le nostre madri che non 

potevano attendere gli ultimi momenti di vendita per cercare lill altro complesso.  

Nel giugno 1968, una delle nostre studenti venne a casa con la notizia che 

le Suore Medico-missionarie (di Madre Anna Dengel) avevano appena finito il 

loro Capitolo Generale dove si era deciso di vendere la loro casa appena costruita 

per il loro generalato, sulla Via Aurelia. La madre generale pensò che fosse una 

buona idea recarsi da queste suore Medico-Missionarie per accertare tale notizia. 

Cosi madre Rosa Virginia e Sr.M.Eufrasia, che stava per recarsi a Malta come 

superiora, andarono per chiarimenti dalla Superiora Generale di queste suore. Si, 

era proprio vero; queste suore volevano vendere la loro bella casa nuova, usata 

soltanto per il Capitolo Generale. La Madre D'Aquino e le Consigliere generali 

chiesero ulteriori informazioni circa la costruzione e le condizioni di vendita. 

Poichè tale casa fu inizialmente costruita per il Generalato, era molto fuzionale e 

ben costruita. Dopo uno studio appro fondito della questione, il nostro Consiglio 

Generale decise di rischiare e acquistare la casa di Via Aurelia, proprietà delle 

Suore Medico-Missionarie. Fu davvero un rischio perchè Bravetta non era ancors 

venduta e non c'erano fondi per pagarla. Ad ogni modo tutto è stato ben calcolato 

e l'affare fu in seguito concluso.  

Dopo varie trattative e malgrado gli ardui preparativi per il Capitolo 

Generale Speciale del 1969, il Generalato lasciò Bravetta e prese la nuova 

abitazione sulla Via Aurelia nel luglio del 1969.  

Et facile dire: "... 1asciò Bravetta e prese la nuova abitazione in Via 

Aurelia", ma non è facile raccontare il lavoro che questo ha implicato: trasferire  
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tutti gli uffici, gli armadi, ecc... oltre a tutto il mobilio per metterli nuovamente in 

ordine e in posto nuovo. Ma il trasloco si è fatto felicemente! 

 

XIV 

 

FINIS BRAVETTA 

 

Dopo la partenza del Generalato, "Bravetta" sembrava proprio vuota, 

qualcosa di simile a ciò che si è provato nel vedere Roma senza il Concilio!  

Il numero delle giovani del nostro apostolato andava sempre più. 

diminuendo in questi ultimi anni e si era ormai ceduta in affitto quasi tutta la casa, 

per scuole pubbliche. Si erano ristrutturati due appartamenti per le nostre giovani 

al primo piano dell'ala della comunità.  

Anche il noviziato stava attraversando "gli anni della scarsezza" e il 

numero era considerevolmente diminuito.  

Dopo il trasloco del generalato, la madre provinciale, Suor M. Teresina 

D'Angelo, incominciò a pensare di traslocare altrove anche la comunità con 

l'opera apostolica.  

Le trattative per la vendita si trascinavano avanti. Nel 1971, 

Sr.M.Raimondo, che si sentiva accentuato il suo disturbo cardiaco, ritornò nella 

sua Provincia di New York, USA. Ad eccezione di alcuni anni come superiora a 

Malta, la sorella aveva dato tutti i suoi anni di vita religiosa, dal 1934, al 

Generalato. Suor M.Uriel, venuta a Roma nel 1952, Direttrice del noviziato per 

tanti anni e superiora a Bravetta fin dal 1968, rimase nella Provincia di Roma per 

alcuni anni ancora.  

Nel 1972 la vendita di Bravetta sembrava imminente, per cui si era 

previsto il trasferimento in altre case delle sorelle rimaste. Poichè già esistevano 

due comunità a Roma, una a Santa Croce in Via Lungara e l'altra a Rebibbia, 

Carcere femminile alla periferia di Roma, si è creduto opportuno non costituire 

un'altra comunità a Roma. Per la scarsezza di vocazioni e le crescenti difficoltà 

nell'apostolato residenziale, si è deciso di estinguere Bravetta e trovare una 

piccola casa idonea per il Provincialato di Roma.  

Si è riuscite a Trovare una bella casa verso Monte Verde, non lontano 

dalla Lauretana Nuova. L'8 dicembre 1972, la madre Lucina Aprile, provinciale di 

Roma (postulante del 1940, la cui madre avea detto: "ormai ho dato tutto a Dio"), 

e le poche sorelle del provincialato inauguravano la suddetta casa.  

Le ultime sorelle avevano lasciato Bravetta!  

'.'BRAVETTA" era iniziata nel 1929 e occupata dal 1933 al 1972!  
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Comunque le suore non avevano mai occupato tutta la casa. Questo grande 

edificio ebbe una storia molto strana, forse come nessuna altra nella 

Congregazione. A differenza di altre case, "Bravetta" apparteneva a tutta la 

Congregazione, e tutta la Congregazione conosceva "Bravetta". Fu casa di 

contraddizioni, di grandi croci e di grandi grazie. E' servita al suo scopo secondo i 

piani misterio si di Dio!!  

Pertanto ripetiamo:  

 

"GRAZIE SIGNORE GESU'! ALLELUIA"! 
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