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PRESENTAZIONE 

 

 

Vivendo il clima di tenerezza e fraternità propria del 
periodo  Natalizio, che ci invita a contemplare l’amore di Dio che si 
manifesta nell’ incarnazione di Gesù Cristo, il Verbo di Dio, vi 
presentiamo l’ultimo numero di Humilitas in Cammino dell’anno 
2014, mesi caratterizzati da grandi e significativi eventi: la 
Beatificazione della nostra Cofondatrice Madre Assunta Marchetti 
e l’apertura dell’Anno della Vita Consacrata. 

I sentimenti che invadono i nostri cuori, al termine di 
quest’anno sono la gratitudine, la gioia e la riconoscenza.  Eleviamo 
a Dio il nostro canto di lode e di ringraziamento con il cuore in 
festa esclamando: “Sì, ha fatto meraviglie con noi il Signore, esultiamo di 
gioia! (Sl 125, 3). 

È vivo nella nostra memoria il giorno 25 ottobre 2014! Data 
memorabile. Nella Messa solenne celebrata nella Cattedrale 
Metropolitana di San Paolo, abbiamo ascoltato con gioia ed 
emozione il momento della proclamazione di Madre Assunta 
Marchetti, cofondatrice delle Suore Missionarie Scalabriniane, 
iscritta tra i Beati, lettura fatta dal Cardinale Amato, 
rappresentante del Santo Padre: Beata Assunta testimone 
dell’amore di Cristo tra i migranti e gli orfani,  di cui fu tenera 
“madre”, elevata agli onori degli altari! 

La beatificazione di Madre Assunta ci ha rivestito tutte di 
una grazia speciale, abbiamo vissuto il tempo della preparazione e 
della celebrazione attraverso un percorso di preghiera e di ricerca 
di rinnovamento spirituale, per giungere a una maggiore vitalità 
apostolica nell’incarnazione del carisma scalabriniano. Siamo certe 
che la beatificazione non si conclude con i festeggiamenti 
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celebrativi, ma ci apre nuovi orizzonti che ci motivano a 
ricominciare in un modo nuovo. Con l'aiuto e la grazia di Dio 
vogliamo continuare il nostro cammino lodandolo per le meraviglie 
che ha realizzato nella Congregazione, nella Chiesa e nel mondo 
delle migrazioni. Quindi, in questo numero dedichiamo uno spazio 
speciale all’evento della beatificazione di Madre Assunta, che ci 
permette di rivivere e di riprendere i momenti più significativi 
attraverso l'articolo di suor Eleia Scariot: voci, risonanze e 
riflessioni. Attraverso la collaborazione di molte consorelle 
approfondiremo alcuni degli aspetti più significativi che 
rappresentano la santità della vita della Beata Assunta Marchetti, 
mettendo in evidenza: l'ecclesiologia, la missione, la formazione, la 
relazione fraterna e la centralità della persona di Gesù Cristo. 
Leggeremo inoltre i racconti, le condivisioni e le testimonianze 
delle partecipanti al primo incontro delle formande della 
Congregazione MSCS, realizzata in occasione della Beatificazione: 
la  gioia e l'entusiasmo di loro sono palpabili e contagiosi!  

In un ottica di unità e comunione pubblichiamo i decreti di 
nomina e chiusura di comunità e con gioia comunichiamo all'intera 
Congregazione i nuovi governi provinciali per il quadriennio 2014-
2018. Ringraziamo la generosa disponibilità di ciascuna di queste 
consorelle per avere assunto questa missione di servizio alla 
Congregazione; preghiamo il Signore di illuminarle, perché 
possano svolgere il loro ministero con saggezza, secondo le 
esigenze della vita consacrata e del carisma scalabriniano nella 
Chiesa e nel mondo. 

Ci rallegriamo con il decreto rilasciato dalla Congregazione 
per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica,  
in cui viene comunicato il riconoscimento del Movimento Laici 
Missionari Scalabriniani come "un’opera propria" legata alla 
Congregazione delle Suore Missionarie di San Carlo Borromeo, 
Scalabriniane e allo stesso tempo è stato approvato lo Statuto del 
Movimento. Vogliamo congratularci e fare unità con tutto il 
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Movimento LMS perché sia impegnato a vivere intensamente la 
vocazione cristiana nella partecipazione al carisma scalabriniano e 
la missione affidata dalla Chiesa e alla nostra Congregazione, nel 
servizio ai migranti. 

Rendiamo grazie al Signore della storia per l'anno che 
abbiamo concluso e offriamoGli il nuovo anno che stiamo per 
iniziare; rivolgiamo ad ogni Suora MSCS, alle formande e a tutti i 
Laici Missionari Scalabriniani i migliori auguri di pace, gioia e 
speranza. Poniamoci sotto la protezione dei nostri due Beati, il 
Fondatore Giovanni Battista Scalabrini e la  co-fondatrice Madre 
Assunta Marchetti e del co-fondatore, il Servo di Dio Padre 
Giuseppe Marchetti, affinché possiamo continuare il nostro 
cammino terreno con fecondità apostolica, dando frutti 
abbondanti di santità nella Chiesa e nel mondo di oggi, segnato da 
molte e complesse sfide, tra cui quelle riguardanti le migrazioni. 
Come pellegrine in cammino, rendiamo grazie al Padre che ci ha reso 
degne di partecipare alla sorte dei santi nella luce! 

 

 

Sr. Neusa de Fátima Mariano, mscs 

                                              Superiora Generale 

 
 
Roma, 25 dicembre 2015 
Solennità della Natività del Signore 
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Sr. Marileda Baggio, mscs 

 
  

Cosa dire a proposito della vita di Madre Assunta 
Marchetti nella Chiesa? Non era una teologa, non aveva studiato, 
né tanto meno aveva frequentato l'Università. Imparò a leggere alla 
luce delle teorie teologiche, o della realtà filosofica della Chiesa del 
suo tempo nella sua terra natia o nella sua missione? 
 
Madre Assunta, la società, la Chiesa e i segni dei tempi. 
 
 Madre Assunta era andata incontro a grandi cambiamenti 
nel corso della sua vita. Nacque in un periodo dominato dal 
pensiero illuminista europeo, influenzato dalla Rivoluzione 
Francese della fine del XVIII secolo, nel Paese in cui si combatté 
per l'Unità d'Italia e per il suo completamento nella Prima Guerra 
Mondiale (1914-1918). Pochi decenni dopo, ci fu la sanguinosa 
Seconda Guerra Mondiale (1939-1945). 
 
 La Chiesa aveva vissuto sotto l'influenza dei due Concilii 
(di Trento dal 1545 al 1563, e poi fino al 1870, con il Concilio 
Vaticano I), senza interagire con le più importanti istanze sociali, 
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compresa l'immigrazione. E' noto che quando Scalabrini fondò la 
Congregazione (1895), altre congregazioni si erano occupate delle 
missioni fra i migranti. Vincenzo Pallotti e Giovanni Bosco1 
anticiparono le  missioni di Scalabrini con i migranti, anche se non 
in maniera esclusiva e con lo stesso carisma. C'erano menti 
brillanti ed occhi aperti su una realtà universale, i cosiddetti "segni 
dei tempi". 
 
 Nella stagnazione della Chiesa, si operò un urgente 
cambiamento ecclesiale, imposto in modo particolare  dalla cultura 
dell'Era industriale. Allora la Chiesa, con Papa Leone XIII, diede 
una soddisfacente risposta con l'enciclica Rerum Novarum, 
mostrando segni di riavvicinamento al mondo moderno, 
specialmente ai lavoratori e al diritto di proprietà sulla terra.2 E' in 
questo contesto che Assunta Marchetti visse la fanciullezza, 
l'adolescenza e parte della giovinezza, creando la propria modesta 
ma profonda formazione culturale e umana. 
 
 Nel pieno della sua missione, si erano già sentite le voci del 
cambiamento nella Chiesa Cattolica, influenzate dal periodo post-
bellico.3 Si erano già diffuse alcune novità che avrebbero guidato la 
Chiesa nei decenni successivi, fra cui la Teologia della Speranza 
(George Molltmann), che cercò di far rivivere il mondo massacrato 
dalla morte di così tanti Ebrei ed altri;  E in America Latina la 
Teologia della Liberazione stava operando per portare la Madre 
Chiesa dove la vita chiedeva il suo aiuto, ossia fra i poveri e gli 
emarginati. 
 

                                                           
1
 ROSOLI Gianfausto. Insieme oltre le frontiere. Roma, Salvatore Sciascia 

Editore, 1996, p. 35. 
2
 LENZENWEGER, Josef. História da Igreja Católica. São Paulo, Loyola, 

2006, p. 280-281. 
3
 La Seconda Guerra Mondiale termina nel 1945 e Madre Assunta muore nel 

1948. 
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In Madre Assunta il cuore era un luogo e la fede un'espressione. 
 
 La Chiesa in Brasile viveva 
portando con sé l'eredità del tempo 
dell'impero, ossia era "sposata" allo Stato 
borghese, difensore della borghesia. Si 
era appena separata "legalmente" dallo 
Stato con la proclamazione della 
Repubblica nel 1889, anche se in pratica 
nulla era cambiato. C’era in atto un 
processo di riforma istituzionale, 
specialmente nel processo "clericale" del 
Cattolicesimo Brasiliano. Tuttavia le dinamiche dell'ecclesiologia 
di Trento si incentravano sull'azione religiosa intorno ai 
sacramenti: da qui l'importanza fondamentale della figura del 
prete.4 Era necessario ridurre o annullare il potere del laicato 
maschile nei movimenti della Chiesa. Lo stesso clericato era 
un'opportunità per una presenza maggiore della donna nella 
Chiesa, senza tuttavia che avesse alcun potere.  
 

Divenne necessaria una nuova "guida", più disponibile verso 
la nuova realtà. Per questo, nulla era meglio di una donna. 
Nacquero  associazioni femminili di assistenza e si svilupparono 
movimenti religiosi in cui diventa importante trovarsi nelle mani 
delle donne. La Vita Religiosa Consacrata si dedicò a educare i figli 
dei ricchi, mentre era ancora sconosciuta la missione con i poveri.  
 
 Madre Assunta si accorse della realtà della Chiesa in Brasile 
in un periodo in cui convivevano vari gruppi etnici e tante culture, 
razze, fedi, religiosità popolari, ereditate soprattutto dal periodo 

                                                           
4
 DEL PRIORE, Mary (Org.). História das Mulheres no Brasil. São Paulo, 

Editora Contexto, 2012, p. 490-491. 
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della  dominazione europeo-portoghese. E poi ancora i  riti religiosi 
degli schiavi, degli Indiani… e quant'altro? 
 
 Se Madre Assunta 
non ebbe il privilegio di 
acquisire la conoscenza 
attraverso studi accademici, 
in realtà il suo cuore si formò 
grazie al dono della maternità 
e del servizio. Fu 
un'esperienza di vita che fece 
di lei una donna saggia. Una 
Chiesa - ecclesia - è il Popolo 
di Dio raccolto nel nome del 
Padre, del Figlio e dello 
Spirito Santo, come dice il 
Santo Padre. La sua ecclesiologia appartiene alla Chiesa interna, 
dove consolida i valori della vita umana, dedicandosi agli orfani, 
agli ospedali, nella direzione della Congregazione e nella cucina. Là 
c'era il suo spazio ecclesiale, fra i bisognosi. Viveva, unita alla 
Trinità, formando con i suoi componenti una Chiesa dalla stessa 
comunità; era una caratteristica ecclesiale che proveniva 
dall'esperienza della fede. Così, si appellò alla Chiesa del Popolo di 
Dio che emergeva dal Concilio Vaticano II, in cui la priorità non è 
la gerarchia, ma la persona che soffre e ama Dio e i suoi fratelli e 
sorelle. 

 
 Sembra che Madre Assunta nascesse per testimoniare al 
popolo il messaggio evangelico, per servire in forma universale, 
come la Chiesa nata alla Pentecoste (Atti, 2 e segg.). Con la sua 
istruzione semplice, ma estremamente profonda riguardo ai 
contenuti essenziali del credente, con l'influenza della 
testimonianza di vita di Padre Giuseppe Marchetti e l'impegno 
personale del fondatore Scalabrini, Madre Assunta confermò la 
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propria particolare vocazione cristiana in ogni sua dimensione. 
Parafrasando i pensieri della Sorella storica e scalabriniana, Lice 
Signor può affermare che "L'Istituto, dunque, con la sua presenza 
sociale, seguiva il modello della congregazione religiosa, 
acquistando la consistenza nello sviluppo delle attività che 
rispondono agli specifici bisogni dei migranti."5 Il modo di agire 
della Congregazione è il risultato di un carisma iniziale che 
rispondeva espressamente a un'esigenza pastorale urgente e 
necessaria. Per dare a tutto questo una risposta realistica, Madre 
Assunta e le sue prime sorelle diventarono migranti con i migranti, 
adottando - secondo quella che fu anche la volontà di Scalabrini - 
"una volontà semplice, umile e senza pretese di vivere in case 
modeste e in piccole comunità, inserite fra i bisognosi, tenendosi in 
contatto con la chiesa locale."6 Questo stile fece la differenza; la 
presenza di Madre Assunta e delle altre sorelle nell'orfanatrofio 
Cristoforo Colombo di San Paolo fu contrassegnata da una 
coesistenza gioiosa e armoniosa anche tra ragazze di differenti 
estrazioni sociali e nazionalità.7 
 
 Il modello di Chiesa che Madre Assunta professò è quello di 
una Chiesa domestica, in cui l'atmosfera era di rispetto per i diritti 
dell'essere umano, dei bambini e degli adolescenti. Una famiglia in 
cui non mancava l'essenziale: l’amore, il dono, la fede e i valori 
umani. Un altro modello è quello della Madre Chiesa, difeso da 
Scalabrini ed enfatizzato da Papa Francesco. Una Chiesa che 
accoglie, istruisce, fa crescere nella fede, nella fratellanza e nella 
consapevolezza del dovere per l'amore rappresenta il valore più 
grande per un mondo più giusto e fraterno.  

                                                           
5
 SIGNOR, Lice Maria. Irmãs Missionárias de São Carlos Scalabrinianas, 

1895-1934. Vol. I.  Brasília, CSEM, 2005, p. 182. 
6
 SIGNOR, Lice Maria. Irmãs Missionárias de São Carlos Scalabrinianas, 

1895-1934, p. 182. 
7
 SIGNOR, Lice Maria. Irmãs Missionárias de São Carlos Scalabrinianas, 

1895-1934, p. 186. 
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Non possiamo dimenticare la testimonianza di una Chiesa 
Samaritana, portata da Madre Assunta. Vide i feriti chiedere aiuto 
in strada, in modo particolare nelle missioni all'interno del Paese, 
in cui non c'erano né dottori né ospedali. Ascoltare è già un 
rimedio naturale, poiché non sono sempre le medicine a curare le 
malattie! Un cuore che può guarire usa il tocco, il dialogo e la 
presenza. Il dono, il servizio e la carità fanno miracoli! Questa è 
l'espressione della sua fede, e nel suo cuore trovavano posto Gesù 
Cristo e la persona umana. 
 
Conclusione 
 La testimonianza di Madre Assunta nella Chiesa del suo 
tempo, caratterizzata da profondi e globali cambiamenti, ci 
coinvolge del costante impegno di rispondere nello stesso modo 
nel mondo di oggi, segnato dalla globalizzazione, dalla cultura del 
benessere e dell'individualismo.  Il mondo ha bisogno di semplici 
testimoni con concrete attitudini evangeliche, ossia della saggezza 
che otteniamo con la semplicità! 
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Gesù Cristo: come amarlo 

e non seguirlo? 
Sr. Jucelaine Aparecida Soares, mscs 

 

 
  

La vita consacrata è un dono della 
Santissima Trinità alla Chiesa e 
all’umanità, perché Dio, nella sua 
infinita bontà, chiama i suoi figli 
e le sue figlie a seguirlo nella 
radicalità del Vangelo. La 

consacrazione è un mistero che ci 
chiama a vivere l’incanto, la 

contemplazione e la sequela di Gesù 
Cristo casto, povero, obbediente 

attraverso la mediazione della Chiesa in un 
determinato carisma. Il fondamento di una (un) 

religiosa (so) consacrata (o) si realizza tramite la contemplazione 
della Parola e dell’Eucaristica. La fedeltà nella vita consacrata con 
l’innamoramento di Cristo e nel suo essere missionario. Il 
documento della Vita Consacrata afferma: 
  

“… Il senso della vocazione alla vita Consacrata è un iniziativa del 
Padre (cf. 15,16), che chiede da coloro che sceglie una risposta di dono 
totale ed esclusivo. L’esperienza di questo amore gratuito di Dio è così 
intima e forte che la persona percepisce che deve rispondere in modo 
incondizionato, consacrando il presente e il futuro nelle sue mani!8 

 

                                                           
8
 Giovanni Paolo II, Esortazione Post sinodale: Vita Consecrata, San Paolo, 

Loyola 1996, Art. 15, pag. 35 
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Il consacrato, rispondendo sì’alla chiamata di Dio, consacra 
tutta la sua vita in modo pieno ed esclusivo al Regno di Dio, poiché 
tutto il suo essere, i suoi atteggiamenti e le sue azioni sono segno 
visibile di Dio e per diffondere il Vangelo. 
 

La preghiera è il segreto della fedeltà e della perseveranza 
nella vita consacrata, in quanto questa aiuta a rendersi consapevoli 
che  si stati scelti e chiamati da Dio. Nella preghiera si ascolta la 
voce di Dio, si fortifica la fede, si rientra in sé stessi e ci si rende 
conto dei Suoi doni e della propria storia; ma chi non coltiva 
un’amicizia profonda con Dio, spegne la fiamma vocazionale e la 
vita consacrata va perdendo la sua luminosità.  
  

Il mistero di Dio inizia quando la persona riflette e cerca di 
comprendere le meraviglie che Dio compie nella sua vita, 
chiedendosi: qual è la volontà di Dio nella mia vita? Qual posto Egli 
occupa nel mio cuore? Chi ha la risposta è la persona che, nel 
silenzio, coltiva l'innamoramento con Cristo. 
  

Il documento Evangelica Testificatio sottolinea 
l'importanza del silenzio nella vita consacrata, il quale 
contribuisce alla crescita della fede e della speranza, "un amore di 
Dio disponibile ai doni dello Spirito, così come un amore fraterno 
aperto al mistero dell'altro."9  
  

Lasciandosi interpellare e aprendosi all'azione dello Spirito 
Santo una luce guiderà il consacrato a un incontro faccia a faccia 
con Cristo, facendo sbocciare una serenità e una pace propria di 
chi fa un'esperienza profonda di figlia (o) amata (o) da Dio. 
  

Lo Spirito santo concede la grazia di togliere il velo dal 
volto di Gesù nel cuore degli uomini, insegnando ad amarli come 

                                                           
9
 Esortazione Apostolica, Evangelica Testificatio 
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fratelli e servendo con umiltà e gratuità.   La gioia della presenza 
viva di Cristo nella propria vita trascende tutto l'essere, percepirà 
di non essere capaci di tenere solo per sé questa esperienza, 
sentendo la necessità di rispondere alla Buona Nuova. Questa fu 
l'esperienza della giovane chiamata Assunta Marchetti, che seppe 
rispondere generosamente alla sua vocazione, testimoniando e 
vivendo l'incanto della vita consacrata. 
  

Madre Assunta è un esempio vivo di preghiera profonda a 
Cristo. I suoi frutti spirituali si riflettevano nei suoi atteggiamenti 
docili, espressione di chi ha amato ed accolto la volontà di Dio; 
qualcuno che nelle piccole cose si è sforzato per comprendere e 
vivere la manifestazione nella sua vita, vedendo nel volto di ogni 
orfano lo stesso Cristo. 

 
 

Madre Assunta nella sua semplicità accolse e praticò le 
sagge parole di Gesù ai discepoli: "Se rimarrete uniti a me, la mia 
Parola rimarrà in voi e produrrà molto frutto"10  
  

                                                           
10

 La Sacra Bibbia, cf Gv 15, 9.16 
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     I consacrati sono chiamati a produrre il frutto ossia l'amore. 
Cristo concede la grazia dell'esperienza profonda del suo amore 
perché si voglia e si cerchi di stare alla sua presenza, e, così, 
scoprire un senso nuovo in ogni situazione di sfida del quotidiano. 
L'esperienza di Dio aiuta e incita a decentralizzarsi, perché il 
cuore, alimentato dalla Parola e dalla contemplazione di Gesù 
Eucaristico, viene saziato da una forza coinvolgente di gratitudine, 
di tenerezza e così la persona sente la necessità di donare 
totalmente la sua vita al prossimo. 
  
    Papa Francesco convoca i consacrati all'orazione: 
Coltiviamo la dimensione contemplativa anche nel turbinio degli 
impegni più urgenti e pesanti. E quanto più la missione vi chiamerà 
ad andare alle periferie esistenziali, tanto più il vostro cuore si 
tenga unito a Cristo, pieno di misericordia e d'amore."11  
  
     Nella vita consacrata non si deve avere paura di uscire da se 
stessi e andare all'incontro dell'altro, perché la vocazione è un 
continuo sì a Cristo. 
 

Gesù non cessa di invitare a ristabilire tutta la sua potenza 
alla spiritualità cristiana. Quando questa è realmente vissuta a 
causa del Regno di Dio, scioglie il cuore dell'uomo rendendolo 
come un segno e incentivo ad amare. Di fatto, questa è la fonte 
privilegiata da una fecondità spirituale nella vita e missione.12      
 

                                                           
11

 Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e Società di Vita 

Apostolica.  Anno della vita consacrata: Rallegratevi!, San Paolo, Paoline 2014, 

pag. 21 
12

 Esortazione Apostolica. Evangelica Testificatio, cf art. 14, 

disponibile 

http://www.vatican.va/holy_father/paul_vi/apost_exhortations/documents/hf_p-

vi_exh_19710629_evangelica-testificatio_po.html. 14/08/2014. 
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La vita 
consacrata è chiamata 
ad aderire 
costantemente al 
cuore di Cristo. 
Madre Assunta seppe 
concretizzare questa 
adesione all'more di 
Dio che, nella 
gratitudine amò e 
servì i piccoli e i 
bisognosi. Essa cercò 
di mantenere sempre 
l'occhio fisso in Gesù Cristo, fiamma che riscalda e nutre il 
consacrato. Era certa che il sostegno, la forza per servire con 
semplicità, umiltà e con carità le Suore, gli orfani e migranti, la 
fonte era la preghiera. Il suo luogo privilegiato era la cappella del 
Santissimo presso il quale coltivava l'incantamento per Cristo,  per 
questo la consistenza del suo sì alla vita consacrata fu dinamico e 
rinnovatore e sempre costante per ogni persona che si avvicinava a 
lei. 
  
     La vita consacrata si esprime e si realizza in un contesto di 
comunione, come fratelli e sorelle che sono chiamate alla santità. 
Con la perdita del senso di Dio nel mondo, anche molti consacrati 
sono tentati di allontanarsi dalla preghiera e, poco a poco, 
offuscano il brillio e la grazia divina nel suo cammino vocazionale. 
Senza la preghiera e la contemplazione, la vita vocazionale 
lentamente si svuota e va perdendo il senso dell'essere 
consacrata. La vita comunitaria va perdendo il sapore, diventando 
un cammino solitario e arido. Tra i molti impegni della vita, il 
consacrato dimentica che la sua prima missione è quella di stare 
con Cristo per ascoltarLo e imparare da Lui stesso come amare e 
servire. 
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  La preghiera è uno degli alimenti importanti della vita 
consacrata. Nella testimonianza della vita di Madre Assunta tanti 
sono gli scritti che raccontano gesti di una discepola che sempre 
desiderò ardentemente di essere in ascolto del maestro e di 
praticare con fedeltà la missione in un servizio generoso, poiché 
l'essere e l'agire sono realtà inseparabili. La vocazione fu per lei 
fonte di santità, rivelata nel servizio missionario e il suo lemma fu 
"servire". 
  
     Madre Assunta si lasciò muovere dalla forza dello Spirito 
santo, trasmettendo un entusiasmo contagioso e un'allegria 
traboccante. Il silenzio fu il culmine permanente nella sua vita, il 
mediatore per incontrarsi quotidianamente con Dio, 
testimoniando, così, il Vangelo sia nelle sue parole come nelle sue 
opere missionarie. 
  

Il documento della Vita Consacrata racconta che il senso 
sta nell'amore oblativo del servizio concreto e generoso, 
specialmente ai più poveri, realizzando con eloquenza le opere 
dell'amore divino gratuito e laborioso.13   
  

La vita consacrata è un invito ad annunciare ciò che si vive 
nell'intimità con Gesù e a testimoniare nell'azione profetica il 
primato di Dio nella comunità religiosa, nella missione, con 
coerenza tra annuncio, vita e servizio ai bisognosi. La missione 
prima di essere concretizzata in opere, è necessario anzitutto avere 
un cuore indiviso, affinché Cristo abbia spazio nella vita, 
rendendosi presente nel quotidiano di ogni consacrato e 
consacrata.  Nella vita consacrata quanto più si vive in Cristo, 

                                                           
13

 Giovanni Paolo II. Esortazione Apostolica post sinodale: Vita 

Consecrata. San Paolo, Loyola 1996, pag. 111 
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tanto più si può servirLo negli altri abbracciando la missione, per 
quanto possa essere sfidante.14   
  

Pertanto il consacrato è chiamato a testimoniare, con amore 
e gioia, Cristo Risorto. La sfida è nel mezzo di una società 
individualista e materialista; occorre cercare di mantener vivo il 
Cristo che abbiamo in noi. I consacrati sono chiamati ad essere 
segno di fede, di speranza, di carità, risplendendo e testimoniando 
in uno stesso ideale l'amore di Dio. Intanto la missione essenziale 
della vita consacrata è l'orazione e l'annuncio della Parola di Dio a 
quelli che, lungo il cammino, non confidano nel Signore, allo scopo 
di condurli alla fede. 

 
 

 

 
 
 
 
 

                                                           
14

 idem, cf art.76, pag. 119 
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 La celebrazione della festa della beatificazione della Beata 
Assunta Maria Caterina Marchetti, nostra co-fondatrice, è ancora 
viva nelle nostre menti e ci infiamma i cuori. Sono contenta di aver 
vissuto questa esperienza e per questo desidero condividere una 
semplice riflessione su formazione e rapporto fraterno. 

 E' un modo per ricordare e riaccendere il dono di Dio nel 
carisma scalabriniano incarnato dalle prime suore: Carolina 
Marchetti, Maria Franceschini, Angela Larini e Assunta Marchetti 
che, dopo un breve periodo di formazione, si sono consacrate a Dio 
nelle mani del nostro Fondatore, il Vescovo Giovanni Battista 
Scalabrini e subito dopo la celebrazione furono inviate "migranti 
fra i migranti", con in cuore la speranza e la gratitudine, la stessa 
che ancora oggi è vissuta da ogni suora mscs che continua a dare il 
proprio generoso sì alla chiamata di Dio. 
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 La scelta di vita di Madre Assunta è sempre stata quella di 
essere con Dio e per gli altri: una donna che riuscì a stabilire 
rapporti maturi e amorevoli con tutti quelli che condividevano il 
progetto missionario, con le consorelle e le orfane. Vorrei anche 
interpretare i sentimenti provati da Madre Assunta in alcuni 
momenti della sua vita, ma so che questo è impossibile. La sola 
cosa possibile è di farvi toccare con mano alcuni momenti della sua 
vita, specialmente quelle che si riferiscono alla sua prima 
formazione chiedendoci: 

 

 Cosa dire di una donna che ha nutrito fin dalla propria 
adolescenza e giovinezza un profondo desiderio di rispondere 
alla volontà di Dio in un monastero di clausura e invece  
accetta l'invito di suo fratello  Giuseppe Marchetti a lasciare la 
famiglia e la propria terra per occuparsi degli orfani e dei 
derelitti, che cercavano rifugio nel grande orfanatrofio 
Cristoforo Colombo di San Paolo, in Brasile? 
 Che cosa le ha fatto dire sì senza neppure ricevere una 

preparazione adeguata nelle tappe formative iniziali?  
 Che cosa c'era nella mente e nel cuore di questa giovane 

ventiquattrenne, quando ha ascoltato il progetto di missione 
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del vescovo di Piacenza, Scalabrini e subito ha professato i voti 
solennemente?  
 Perché è stata definita Serva degli orfani e degli 

abbandonati all'estero? 
 Che cosa ha significato per lei non mantenere la promessa di 

tornare in Italia per essere formata e consolidata nello spirito 
religioso? 

 Quali contenuti formativi avrà ricevuto da suo fratello 
Giuseppe mentre viaggiava dal porto di Genova a quello di 
Santos? 

 Che cosa ha significato per lei intraprendere il terzo noviziato 
all'età di 38 anni? 

 Con quale spirito ha accettato di essere la prima Suora, la 
prima Superiora della comunità, la prima Madre Generale, pur 
non avendo ricevuto tutti gli strumenti formativi? 
 Da dove le venivano la disponibilità, la forza ed il coraggio 

nell'affrontare le varie situazioni nel progetto missionario? 

 

"L'esperienza passata ci spinge a ricominciare." 

 Non intendo dare risposte a queste domande, ma voglio 
interpretarle alla luce dell'esperienza quotidiana di Madre 
Assunta. Secondo alcuni testimoni era una donna che sapeva porsi 
in un atteggiamento di comprensione fin dai primi anni di vita, in 
un atteggiamento di ascolto, si faceva formare dalla vita, 
particolarmente dalle sfide più impegnative e da momenti 
importanti. 

 Le testimonianze su Madre Assunta dicono che era una 
ragazza, cresciuta ed educata in mezzo alle lussureggianti paludi 
tra Lombrici e Camaiore, che imparò in famiglia "la profondità del 
pensiero e del sentimento, la tenacia della volontà, la concezione positiva della 
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vita."15 La famiglia occupò un posto importante nella sua 
formazione; tutti i fatti della vita di Madre Assunta dovrebbero 
essere letti come la presenza di Dio nella sua persona e nell'azione 
formativa. Assunta prende Dio come unica ragione ideale ed 
esistenziale; Dio è il centro della sua vita, del suo agire e del suo 
essere. 

 L'esperienza in 
famiglia fu un fattore 
chiave nella 
determinazione del suo 
carattere e della sua  
risposta d'amore. Tutto 
il suo contesto di 
formazione personale e 
cristiana è stato 
costruito nell'ambiente 
familiare, determinando 
così il suo 
comportamento, le sue 
scelte, spingendola a fare della sua vita un segno concreto d'amore 
per Dio a favore degli altri. Madre Assunta è passata in questo 
mondo dando il proprio contributo come reale strumento di Dio 
per la salvezza degli altri. 

 Le varie esperienze di rinunce e di perdite che visse 
nell'adolescenza e nella gioventù hanno formato la "donna forte", 
come è nota a noi scalabriniane. Forte perché visse nella profonda 
esperienza della croce. Fu formata, nella fede, alla devozione al 
Sacro Cuore di Gesù, verso cui era rivolta la sua vita, concentrò i 
suoi interessi e diresse la sua vocazione dove la sua vita si 
indirizzò, concentrò i suoi interessi e chiarì la sua scelta 
vocazionale. L’amato cuore di Gesù era il suo conforto. La risposta 
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 L. BONDI, Madre Assunta Marchetti, Una vita missionaria, p.32. 
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vocazionale di Assunta fu sempre un desiderio di formarsi secondo 
un preciso modello, ossia un'identità vocazionale: il carisma di 
fondazione dell'Istituto. 

 La formazione deve creare un'identità carismatica chiara 
nei membri, perché si compia la vocazionale personale e 
dell’Istituto stesso. Madre Assunta assistette alla crescita 
dell'Istituto stesso che conobbe delle interferenze di altri istituti 
religiosi, senza mai perdere la propria identità nè personale, nè 
carismatica?  Sappiamo che, dopo la morte di padre Giuseppe 
Marchetti, suo fratello, confessore e compagno di vocazione, 
tentarono in vari modi di riunire il gruppo delle prime sorelle ad 
altre esperienze missionarie esistenti, Madre Assunta, donna di 
frontiera, in semplicità e umiltà difese la scelta di essere serva degli 
orfani e degli abbandonati all'estero, e combatté con tutta la sua 
forza per difendere l'identità carismatica dell'Istituto. 

 

 Madre Assunta era consapevole dell'importanza nella 
formazione della mediazione per il processo identitario personale, 
religioso e carismatico. Pur affrontando le sfide, accolse sempre le 
mediazioni come un intervento divino, dando libere risposte nel 



              

                 INCAMMINO 24 

servizio missionario. L'obbedienza al volere di Dio la aiutò 
profondamente nel costruire la propria personalità e nella sua 
crescita umana e spirituale. Ecco perché accettò serenamente la 
proposta di fare un terzo noviziato come consolidamento di una 
scelta libera e generosa. La sua obbedienza era benedetta con segni 
visibili della grazia, questi erano le giovani che incessantemente 
chiedevano  di essere ammesse all'Istituto. 

Guardando la struttura 
interna della formazione 
dell'Istituto, confrontata 
con quella ricevuta da 
Madre Assunta, ci 
chiediamo come la nostra 
cofondatrice sia riuscita a 
mantenere un totale 
autocontrollo? Come è 
arrivata a maturare nei 
processi decisionali che la 
hanno portata alla 

crescita dell'Istituto e alla realizzazione della sua persona? La 
risposta viene dalla chiara consapevolezza che ha della sua 
vocazione e del progetto missionario. Questi processi 
costituiscono la sua risposta di amore al Padre nella custodia della 
vita di totale intimità con Lui attraverso le esperienze di preghiera 
e i sacramenti. Lei visse con continuità la dimensione 
contemplativa nell'azione. Il suo cuore era sempre rivolto 
all'essenziale, le cose di Dio nutrivano il suo spirito, rendendola 
capace di illuminare tutti quelli che l'accostavano.  Aspirava a Dio, 
e quindi, in tutte le fasi della vita, cercò di essere "un'offerta di sé 
stessa sull'altare del volere di Dio, e cercò sempre ed ascoltò in un 
atteggiamento fiducioso e pieno di carità verso i più deboli, i più vulnerabili e 
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marginalizzati, fra i quali vi sono gli orfani dei migranti."16 La fede 
muoveva ogni azione di Madre Assunta e la fiducia nella 
provvidenza di Dio fecero di lei non solo una donna consacrata, ma 
una santa che la Chiesa oggi ha riconosciuto. 

 L’effetto del processo formativo di Madre Assunta è 
chiaramente visibile nel riconoscimento della sua santità. Accettò 
sempre di farsi guidare dalla luce divina, che noi spesso non 
conosciamo e non comprendiamo. Le sue vie non sono le nostre. 
Lasciarsi trasportare dalla provvidenziale mano di Dio è un atto di 
coraggio che ha giovato all'Istituto delle Suore Missionarie di S. 
Carlo Borromeo, Scalabriniane. La sua risposta fu fruttuosa perché 
presupponeva l'azione di Dio. E' un atto di coraggio anche perché 
lei si affidava serenamente e riposava nella forza di Dio che non 
viene mai meno. Lei rischiò in Dio e salpò su un oceano di 
gratitudine, di compassione e  di solidarietà.  

 Tutta la sua 
vita divenne un segno 
di Dio e testimonianza 
di una vita cristiana 
integra, caratteristiche 
che dovrebbero 
appartenere ad ogni  
formatrice che sa 
come leggere i segni 
dei tempi e che nello 
Spirito dà una risposta 
concreta alla realtà. 
L'azione formativa di 
Madre Assunta è il risultato della sua santificazione personale. Il 
totale successo del suo apostolato è un risultato dei suoi processi 
formativi e, nello stesso tempo,  del suo rapporto con la Santissima 

                                                           
16 L. BONDI, Virtù della Serva di Dio Madre Assunta Marchetti, p.9. 
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Trinità. Nulla mai fece senza consultare la volontà di Dio 
attraverso la preghiera e la meditazione. 

 Per noi scalabriniane, Madre Assunta è un modello come 
guida spirituale e di azione apostolica, ma un modello dal quale 
impariamo ad essere attive e protagoniste nella crescita personale; 
non rifiutò mai alcuna proposta formativa, perfino nel passare 
dall'attività di Madre Generale a quella di cuoca. Tutto era fatto 
per la gloria di Dio, come riassume la nostra Madre Assunta.  

"Ricordate che se volete essere felici 
dovete vedervi come il tappetino della 
porta, su cui tutti passano, che tutti 
calpestano e poi buttano in un angolo."  

 Madre Assunta ha sempre 
testimoniato che la comunità è un 
vero e proprio laboratorio di 
rapporti fraterni, la prima scuola 
in cui una scalabriniana dovrebbe 
essere formata, così pure è un 

luogo di testimonianza per i giovani. Il 
modo in cui lei si rapportava alle sorelle era un segno evidente di 
comunione, non perché lei non avesse difetti, ma perché sapeva 
chiamare ogni sorella per nome rispettandola nella sua unicità. Dal 
suo rapporto con Gesù nasceva il dinamismo della vita comunitaria 
e di missione. 

 Per Madre Assunta, la comunione tra le sorelle  era non solo 
un ideale da seguire, ma un'esperienza concreta che esercitava 
nella vita di tutti i giorni attraverso il dialogo, il rispetto, la carità 
fraterna, la semplicità, il servizio, la gentilezza, la prudenza, la 
gioia di vivere, l'ascolto degli altri, la comprensione, lo spirito di 
sacrificio e il sostegno di sorelle con esigenze particolari. Madre 
Assunta ci insegna che in Gesù possiamo conoscere, vedere, 
accostarci e incontrare tutti per comunicare la gioia e l'affetto che 
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ci uniscono. Da questo concetto fraterno, nasce la sua famosa frase: 
"Quando tutto si sostiene con l'unità e l'amore, tutte le croci 
pesano meno." 

 Le virtù della fede e della carità vissute in un rapporto 
concreto avevano un solo scopo: il contatto con il "Tu" di Dio che le 
permetteva di entrare in comunione con tutti gli altri "tu", 
particolarmente con le sorelle. Il dialogo autentico, inteso come 
conoscenza reciproca, portò sempre Madre Assunta a una 
profonda e assoluta accettazione della diversità di Dio e della 
diversità delle sorelle e dei fratelli che incontrò durante la vita. 

 

"La sua lampada non si spegne." (Prov.31, 18)  

 Il contesto in cui viviamo oggi ci 
spinge ad essere superficiali, ad 
accontentarci delle apparenze, ci fa credere 
che tutto sia dovuto e ricevuto. Guardando 
Madre Assunta invece succede che 
ritroviamo il gusto valutare e di essere 
guidate alla luce dei valori del Vangelo. La 
profondità del suo percorso formativo ha 
maturato la sua fede in una vita di preghiera, 
di assimilazione del Verbo, nell’ascolto dello Spirito, nel 
sacramento della Riconciliazione e dell'Eucarestia.  

 Tali strumenti ci aiutano a vedere che le scelte che 
compiamo non sono per noi stesse, ma per  Dio. Si tratta di una 
profondità che nasce nell'intimità e nel sincero rapporto con 
l'autore della nostra vocazione e con le sorelle con cui 
condividiamo la vita e la missione. L'ascolto, il confronto e il 
dialogo aprono sempre gli orizzonti e ci guidano verso un'identità 
più sicura e compiuta. 
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La diaconia la impariamo dalla testimonianza formativa che 
la Madre ci lascia, cioè di vivere nella luce dello Spirito Santo il 
dono per eccellenza del Signore Risorto: lui è il testimone della 
verità e ci porta alla pienezza. Lei era guidata da questa forza che 
non le faceva perdere la centralità della fede, poiché "lo Spirito è la 
forza interiore che armonizza i cuori con il cuore di Cristo e spinge 
ad amare i fratelli come Cristo li amò, quando si inchinò a lavare i 
piedi dei discepoli (cfr. Gv 13, 1-13) e, soprattutto, quando ha dato 
la sua vita per tutti noi." (cfr. Gv 13, 1; 15, 13). 
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La vita pastorale missionaria di  
Madre Assunta Marchetti 

Sr. Catherine Petalcurin, mscs 
 

 
 
Introduzione 
 Assunta Marchetti, madre degli 
orfani e degli abbandonati, fu 
indubbiamente una donna che ricevette 
una missione ben specifica. Sia lodato il 
giorno in cui decise di rispondere alla 
chiamata di Dio, pronunciò i suoi primi 
voti religiosi nelle mani del vescovo 
Scalabrini e salì su una nave con suo 
fratello missionario, Padre Giuseppe 
Marchetti, sua madre e altre due 
compagne, insieme con i più poveri e bisognosi migranti, salpando 
verso il Brasile. Questi importanti avvenimenti nella vita di una 
umile serva segnarono l'inizio della sua nobilissima vita 
missionaria, fino a diventare "migrante con i migranti". 
 I flussi migratori al tempo di Madre Assunta presentavano 
numerose e inedite sfide pastorali; "le condizioni dei lavoratori 
migranti (…) in quegli anni non erano molto diverse da quelle degli 
schiavi,17 molti bambini rimanevano anche orfani, venivano 
abbandonati e i malati non venivano curati.18 Ciò la indusse a 
vedere e ad incontrare Cristo nelle situazioni più disperate e 

                                                           
17 Padre Mario Francesconi, C.S. "Una donna coraggiosa: una breve biografia di 

Madre Assunta Marchetti, co-fondatrice delle Suore Missionarie di S. Carlo Borromeo 
Scalabriniane " (Italia, 1974), pag. 18. 

18 Laura Bondi,  Alcuni scritti finora inediti per aiutare a rievocare e ad 
approfondire l'apprezzamento per Padre Giuseppe Marchetti, CS: "Una meteora non è 
svanita!" 

Immagine di Sr. Elda Broilo, mscs 

Immagine accreditata a:  
Sr. Elda Broilo, mscs 
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miserabili e a rispondere sul piano pastorale all'invito ad 
incontrare Gesù tra i migranti più poveri e bisognosi.  

Leggere la sua vita e le sue opere, ascoltare le testimonianze 
che si raccontano su questa donna nobile e coraggiosa ci fanno 
capire come Madre Assunta fosse illuminata dalla capacità di 
riconoscere la dignità individuale e di vedere ogni persona come 
l'immagine vivente di Dio. Era un'umile serva che "tende le mani verso 
i poveri e apre le braccia ai bisognosi" (Prov 31, 20). Questa grande 
donna possedeva per sua natura un carattere che vedeva e 
riconosceva le sofferenze del suo prossimo, aveva un’abilità di agire 
con giustizia e pietà, di rispondere alle esigenze della missione e di 
amare dolcemente e di prendersi cura in particolare dei bambini 
dell'orfanotrofio. 
 Le parole non riescono a descrivere una persona santa come 
la nostra co-fondatrice Madre Assunta. Ma le parole scritte 
possono in parte veicolare e comunicare i fatti, i pensieri e le 
riflessioni su questa donna coraggiosa e umile. Scopo di questo 
articolo è di proporre quattro qualità pastorali missionarie che 
possono descrivere Madre Assunta: 1) Una donna di preghiera; 2) 
Una serva compassionevole e attenta; 3) Una missionaria pastorale 
della giustizia sociale e della pietà; 4) Una donna valida come 
guida e amministratrice. 
 
Una donna di preghiera 
 Le storie del vangelo di Luca 
presentano regolarmente Gesù 
in preghiera e sottolineano 
l'importanza della preghiera agli inizi 
del ministero pubblico di Gesù, cosa 
che si può leggere anche in Luca 3, 21 
"(…) Gesù era stato battezzato e stava 
pregando. Come Gesù, Madre Assunta 
comprese l'importanza della preghiera 
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per la sua vita interiore. 
Era convinta "di appartenere totalmente a Cristo, che la 

attirava ogni mattino verso l'Eucarestia (…) E desiderava una cosa: 
fare la Sua volontà".19 Nelle prime ore del mattino, Madre Assunta 
soleva iniziare la giornata ed il lavoro con la meditazione, "recitava 
le preghiere con i suoi pazienti (…) Poi tornava alla cappella per la 
messa. Se non aveva tempo per l'intera meditazione nella mattina, 
riprendeva durante il giorno (…) Quando qualcuno la chiamava, 
interrompeva immediatamente qualunque pratica di devozione e 
con molta calma lasciava Dio per Dio; peraltro, tornava 
puntualmente dopo aver espletato il suo compito."20 Madre 
Assunta, una generosa donna di preghiera, conosceva l'importanza 
della preghiera come aspetto essenziale della sua vita missionaria. 
"Manteneva la capacità di amare Dio e il suo prossimo tenendo lo 
sguardo fisso sul sacro cuore di Gesù e nei suoi frequenti incontri 
con Cristo nell'eucarestia."21 Inoltre, sapeva cosa significava unire 
le sue preghiere a Cristo nel lodare Dio, riunire la comunità 
credente e piena di fede nell'alzare le voci di ringraziamento e di 
supplica. 
 
Una serva compassionevole e attenta  
Lo stesso Gesù era un uomo 
compassionevole che mostrava la cura 
per gli infimi e per i calpestati. Un 
esempio di ciò può leggersi in uno dei 
versi di Matteo "alla vista della folla, il suo 
cuore si mosse a pietà per loro, poiché erano 
vessati e abbandonati, come pecore prive di 

                                                           
19 Padre Mario Francesconi, C.S. "Una donna coraggiosa: una breve biografia di 

Madre Assunta Marchetti, co-fondatrice delle Sorelle Missionarie delle Scalabriniane di 
S. Carlo Borromeo" (Italia, 1974), pag. 4. 

20 Ibid, pag. 69. 
21 Sr. Lice Maria Signor, MSCS., "La carità nella vita di Madre Assunta 

Marchetti", in: Ritiri in comunità 2014, pag. 18. 
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pastore" (Matteo 9, 36). Madre Assunta somigliava a Gesù anche nel 
suo profondo desiderio di amare Dio e il suo prossimo. Il suo 
desiderio la spingeva a venire incontro alle richieste della missione 
con grande compassione e attenzione. Con un cuore come quello di 
Gesù, "Assunta leggeva con cuore sofferente negli occhi spaventati 
e smarriti degli orfani la tristezza provocata dall'abbandono e dalla 
solitudine."22 L'umile servitrice sembrava aver vissuto 
autenticamente una missione che oggi chiamiamo "Il ministero di 
una presenza attenta". John Patton, nel suo libro Cura pastorale: una 
guida essenziale, descrive questo come "essere consapevole di una 
tripla relazione: la presenza di Dio nell'altra persona o nella 
comunità, l'unicità di ogni persona e situazione, e il sé stesso come 
rappresentazione del buon pastore"23 (citato in Cahalan, 2010).  
 
 La compassione spinse Madre Assunta a prendersi cura 
degli altri, particolarmente dei bambini. La sua presenza 
missionaria tra e con i migranti fino ad ora ci dà l'impressione che 
la sua presenza e attenzione pastorale, l'accoglienza, l'ospitalità, la cura 
e la compassione fossero certamente al di là dell'ordinario. 
 
Una missionaria pastorale della giustizia sociale e della pietà 
  

Nel ministero pubblico di Gesù vi sono le basi e l'esempio 
per i ministeri della pietà e della giustizia. Gesù ci mostra come 
"mantenere la parola", ci lascia le sue parole e gli esempi “sull'amore di 
Dio per i miseri, i poveri e i rifiutati. Predica un messaggio di amore 
radicale e di perdono che i nostri simili devono scambiarsi fra loro, 
come Dio l'ha scambiato con loro."24 Le opere di carità corporale 
                                                           

22 Padre Mario Francesconi, C.S. "Una donna coraggiosa: una breve biografia di 
Madre Assunta Marchetti, co-fondatrice delle Suore Missionarie di S. Carlo Borromeo 
Scalabriniane " (Italia, 1974), pag. 4. 
23 Kathleen A. Cahalan, "Introduzione alla pratica del ministero" (Liturgical Press, 
Collegeville, Minnesota, 2010), pag. 82 
24 Ibid., pag. 86 
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che leggiamo in Matteo 25 - visitare i prigionieri, fornire riparo ai 
senza casa, dar da mangiare agli affamati, dar da bere agli assetati, 
vestire gli ignudi, accogliere lo straniero e così via - sono solo 
alcune delle responsabilità dei seguaci di Cristo che sono chiamati 
al servizio dei poveri e dei bisognosi.  

Madre Assunta, 
che pure fece opere di 
carità, era una 
missionaria pastorale di 
giustizia sociale e di 
pietà, che ricevette il 
carisma scalabriniano 
della compassione e 
dell'empatia per i 
migranti più bisognosi e i 
più poveri, e intese la 
propria povertà e la propria dipendenza nella pietà di Dio. Era 
veramente una donna capace di vedere e incontrare Cristo in ogni 
persona, una servitrice gentile che sta dalla parte di coloro che 
soffrono, che sono nudi, afflitti, oppressi e orfani.  
 
Una donna guida 
 "Poiché il figlio dell'uomo non venne per essere servito ma per servire e 
per donare la sua vita come riscatto per molti" (Marco, 10, 45): queste 
sono le parole di Gesù quando chiarisce ai propri discepoli che 
guidare non significa avere autorità/dominio sugli altri, ma servire 
gli altri. Ci ha lasciato un esempio di che cosa significhi servire gli 
altri lavando i piedi ai propri discepoli. 
  

Madre Assunta, seguendo le orme del capo servitore "non 
aveva la preparazione teologica e, come appare dalle sue lettere, si 
potrebbe solo dire che era illetterata, ma aveva i doni della 
saggezza e della "santo timore di Dio" (…) Da questi doni 
derivavano la sua sicurezza e quell'equilibrio tra vita attiva e vita 
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contemplativa (…). Diede il proprio amore a tutti, ricchi e poveri, 
sorelle e lavoratori con semplicità e imparzialità."25 Il suo esempio 
di servizio e di amore fino al sacrifico di sè fu straordinario. 
  

"Il bene tende a diffondersi" 
come si è espresso Papa 
Francesco in "La gioia del 
Vangelo" ed è così che Madre 
Assunta ha vissuto. La sua 
bontà era contagiosa. Era una 
guida che seguiva e viveva gli 
esempi di Gesù, sempre 
disponibile per servire le proprie 
Sorelle nella comunità, per i 
migranti più poveri e più bisognosi, e per le 
esigenze della missione. Ha preservato coraggiosamente di 
custodire il carisma scalabriniano durante il periodo buio e 
doloroso che la congregazione ha vissuto. Intuendo che l'identità 
dell'istituzione era in pericolo, Madre Assunta scrisse al vescovo 
Scalabrini chiedendo un intervento in favore della congregazione. 
Era una serva fedele di tutti, un "pilastro" delle Suore Missionarie 
Scalabriniane; passò la vita e spese le proprie energie con serenità e 
calma, sempre gentile e buona con tutti. 
 
Conclusione 
 Madre Assunta, un modello pastorale missionario per le 
religiose scalabriniane e per la Chiesa, sapeva e capiva come essere 
seguace di Cristo, come abbracciare Cristo migrante come maestra. 
come cercare saggezza e sapienza per essere discepola. Seguace di 
Cristo era dotata di qualità missionarie pastorali, di disposizioni 

                                                           
25 Mario Francesconi, C.S. "Una donna coraggiosa: una breve biografia di 

Madre Assunta Marchetti, co-fondatrice delle Suore Missionarie di S. Carlo Borromeo 

Scalabriniane " (Italia, 1974), pag. 69. 
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positive, temperamento, attitudini e convinzioni necessari per 
partecipare alla missione divina di servire e di contribuire a 
cambiare il mondo nel modo più semplice e sereno. 
 
 Madre Assunta fu una missionaria pastorale di preghiera, di 
compassione e di attenzione, di giustizia sociale e pietà, una guida 
che amò molto i poveri e stette dalla loro parte. Una persona santa 
che comprese chiaramente la propria dipendenza da Dio; le parole 
che testimoniano ciò sono: "Dio vede, Dio provvede" e "Senza sacrificio 
non possiamo fare del bene al prossimo, e meno se ne può fare se non abbiamo la 
carità tra noi, ma speriamo che questa non venga mai a mancare. Unione e 
carità: con queste tutto si può tollerare e tutte le sofferenze possono essere 
sopportate."26 Queste sono le espressioni di Madre Assunta che ha 
vissuto come missionaria scalabriniana di Dio. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
26 Mario Francesconi, C.S. "Una donna coraggiosa: una breve biografia di Madre 

Assunta Marchetti, co-fondatrice delle Suore Missionarie di S. Carlo Borromeo 
Scalabriniane " (Italia, 1974), ppg. 58-59. 
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Lo spirito di Madre Assunta  

vive ancora nella gioventù di oggi 
Sr. Silvana Ribeiro, mscs 

 

 
"La gioventù è la finestra attraverso la quale il futuro entra nel mondo, 
ponendoci grandi sfide. La nostra generazione si dimostrerà all'altezza 
delle promesse in ogni giovane, quando quel giovane saprà aprire il 
proprio spazio; quando offrirà loro solide basi su cui fondare la vita; 
trasmettere loro i valori eterni per i quali la vita vale la pena di essere 
vissuta; assicurare loro un orizzonte trascendente che risponda alla sete 
di autentica felicità, suscitando in loro la creatività del bene; dare loro il 
retaggio del mondo che corrisponde alla misura della vita umana; 
risvegliare in loro i migliori potenziali, affinché siano il soggetto del loro 
domani e siano corresponsabili del destino di tutti." (Papa Francesco). 

 
 Questo 2014 è contrassegnato da eventi molto speciali: la 
beatificazione di Madre Assunta Marchetti, l'inizio dell'anno della 
Vita Religiosa Consacrata e poi l’aver vissuto con gioia l'annuncio 
che l'Incontro congregazionale delle Formande avrebbe avuto 
luogo il 26 ottobre. 
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 Ricordando le parole di Papa Francesco: "La gioventù è la 
finestra attraverso la quale il futuro entra nel mondo ed è 
importante per aprire gli spazi." E' un bene che questi spazi 
vengano aperti per le Formande, proprio nel giorno dedicato al 
ringraziamento per la beatificazione di Madre Assunta. 
 L'incontro ha voluto segnare una nuova era nella 
Congregazione delle Sorelle MSCS, cosicché queste giovani che 
aspirano alla  vita religiosa hanno potuto vedere la realtà e le 
differenze, ma soprattutto riconoscere quello che ciascuno ha 
come persona e che cosa può donare nella missione con i migranti. 
 Ha fatto bene al cuore incontrare persone che camminano 
volentieri con noi, per la stessa causa: Gesù Cristo e i migranti che 
ci danno forza. Il condividere le gioie e le sfide con i giovani 
rinnova la speranza che Dio continua a chiamare le persone 
affinché diano la propria vita con gioia al servizio di una grande 
causa: risvegliare il mondo all'amore. 

 
 
Come Scalabriniane, siamo chiamate a conoscere la cultura 

di genti diverse e le loro differenti realtà. Nell’incontro delle 
formande abbiamo avuto l'opportunità di arricchirci con la 
presenza di giovani candidate alla vita religiosa e di formande 
provenienti da diversi paesi. Insieme abbiamo composto un 
magnifico bouquet delle diverse creature di Dio, ognuna con le 
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proprie caratteristiche, i costumi, i modi di parlare e di 
vestire…Ciascuna ha potuto raccontare la sua diversità. 
 Seguono le testimonianze delle giovani in formazione e 
delle candidate alla vita religiosa, sulle aspettative della 
beatificazione di Madre Assunta e dell'incontro fra loro: "E' stato 
un bene che il nostro incontro di formande abbia avuto luogo nel 
giorno del ringraziamento per la beatificazione di Madre Assunta. 
Un incontro utile, a cui finora non avevamo mai partecipato. E’ 
stato un incontro di condivisione di esperienze e un arricchimento 
per tutti, poiché non conoscevamo le nostre compagne di viaggio; 
questo ha creato legami nuovi.”  
     Novizia: Neuza Estevan 

 
 "La beatificazione di Madre Assunta Marchetti è stato un 
momento storico e importante per la Congregazione delle Suore 
Missionarie di San Carlo Borromeo, Scalabriniane. Abbiamo 
conosciuto Madre Assunta donna coraggiosa, buona, vuota di sé 
stessa e piena di Dio; M. Assunta è stata riconosciuta dalla Chiesa 
e da tutto il popolo di Dio per tutto quello che ha fatto in vita e che 
ora, al fianco di Dio, della Vergine Maria, degli Angeli e dei Santi, 
continua a fare per rispondere a chiunque ne chieda l'intercessione. 



              

                 INCAMMINO 39 

Che la festa della beatificazione sia un momento indimenticabile di 
Ringraziamento e di Lode a Dio per Madre Assunta. L’incontro tra 
le consacrate e le formande ha segnato favorendo l'integrazione e lo 
scambio reciproco di esperienze." Aspirante: Angra da Silva Mota  
 
 "Salve, mie care sorelle e Formande scalabriniane, è stato 
bello condividere con voi l’incontro come un momento di unione 
della nostra vita. Ho vissuto grandi e gioiose aspettative per 
rinnovare il mio amore per questa Congregazione, l’incontro con 
ciascuna di voi ha arricchito la mia vita. E’ stato conoscere altre 
sorelle della Congregazione, le formande, per poter rinnovare la 
mia gioia con ciascuna di voi".    Juniorista: Gleiciane Mattos 
 
 "Sono stata invasa dalle migliori sensazioni il 25 e il 26 
ottobre, il momento della beatificazione di Madre Assunta e 
l'incontro con le formande e le aspiranti alla vita religiosa; confesso 
che sentivo, come si suol dire, le farfalle nello stomaco, perché ero 
ansiosa di conoscere le altre giovani che come me vivono gli stessi 
miei pensieri e ideali. La beatificazione è stato un momento storico 
e culminante per la Congregazione e anche una grande 
dimostrazione di fede e di amore per la vita”. 

       Candidata alla  vita religiosa: Roberta Stiehl 
 
 "E’ stata una bella celebrazione, un evento e che con la 
Beatificazione arrivino altre vocazioni, grazie all’esempio della vita 
di Madre Assunta. E’ stato un momento di integrazione tra tutti i 
partecipanti: laici, sorelle, preti, migranti! Una festa felice e vivace." 

Aspirante: Joyce Ramalho  
 
 "E' stata una grande gioia, ero ansiosa che arrivasse presto 
questo giorno importantissimo della beatificazione." 

Aspirante: Pollyanna Almeida  
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 "Sono felice per avere avuto l'opportunità di assistere alla 
beatificazione della nostra co-fondatrice. Sono lieta di essere 
un'aspirante e di essere nella Congregazione di una donna 
coraggiosa, dalle virtù ineguagliate. Questo avvenimento ha 
rinnovato la mia vocazione; che Madre Assunta interceda per noi 
per le nostre decisioni e per il nostro cammino." 

Aspirante: Juliana Ramalho 
 
 "Questo incontro è stato fantastico, pieno di scambi e di 
esperienze. E’ stata un'occasione per condividere sogni, sfide e 
speranze e per rafforzare la nostra vocazione. 
 Possiamo noi, attraverso l'esempio di Madre Assunta, 
vivere una comunione nella diversità e tanti altri valori 
caratteristici del carisma scalabriniano." 

Postulanti: Josiele da Silva, Liz Talavera, Vitorinha 
Albuquerque, Zulema Beatriz Nuñez 

 
"La beatificazione è stata un evento di amore, fratellanza, 

unità e tutto ciò  succeda, sarà indimenticabile. Che noi possiamo, 
attraverso il suo esempio di vita, essere fruttuosi e testimoniare, 
affinché il mondo ci ascolti. Che ogni persona possa rinnovarsi 
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secondo il miracolo fatto da Madre Assunta, a partire dai più 
semplici, ma con grande valore e significato." 

 
 Possiamo fare nostre le parole di Madre Assunta: "Una 
grande speranza ci sorride." Ci auspichiamo l’unione attraverso la 
preghiera; ringraziamo Dio perché questo incontro è stato un 
momento di gioia, condivisione e rafforzamento della vocazione. 
Possiamo noi avere il coraggio di "Svegliare il mondo! Essere testimoni di 
un modo diverso di fare le cose, di agire e vivere. E' possibile vivere in questo 
mondo in un modo diverso." (Papa Francesco) 
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 Rendendo grazie a Dio, lacrime di gioia, preghiere di 
speranza e di gratitudine hanno colorato la scena della 
beatificazione di Madre Assunta Marchetti, sabato 25 ottobre 
2014, alle 10 del mattino, nella Cattedrale Metropolitana di Nostra 
Signora dell'Assunzione a San Paolo, una città in cui le suore 
scalabriniane hanno vissuto e hanno svolto la loro missione fin 
dagli inizi. 
 
 Migliaia di pellegrini giunti da varie città del Brasile, 
delegati dall'Italia, dagli Stati Uniti e da molti paesi latino-
americani, dove lavorano le scalabriniane, hanno presenziato alla 
beatificazione nella cattedrale e nella relativa piazza in cui erano 
stati installati maxi-schermi affinché la folla potesse seguire la 
celebrazione. 

 

 
 Sr. Eleia Scariot, mscs 
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 Preceduto dal canto del 
Kyrie, è stato celebrato il rito di 
beatificazione presieduto dal 
Cardinale Angelo Amato, 
prefetto della Congregazione 
per le Cause dei Santi. La 
postulatrice della causa, suor 
Leocadia Mezzomo, ha letto 
una sintesi biografica della 
venerabile Madre Assunta e a 
seguire, il Cardinale Odilo 
Perdo Scherer ha chiesto all'inviato papale che la Serva di Dio fosse 
inserita fra le beate della Chiesa.  
 
 Poco dopo, il cardinale Amato ha dato seguito alla lettura 
della lettera apostolica in Latino e in Portoghese, con cui Papa 
Francesco ha iscritto Madre Assunta nel libro dei beati, sancendo 
ufficialmente che la commemorazione della Beata sia celebrata 
ogni anno il 1 luglio, giorno della sua morte. 
 
 Nella lettera apostolica Papa Francesco dichiara "che la 
venerabile serva di Dio Assunta Marchetti, co-fondatrice della 
Congregazione delle Suore Missionarie di San Carlo Borromeo, 
Scalabriniane, testimonia l'amore di Cristo verso i migranti e gli 
orfani di cui fu una tenera 'madre', d'ora innanzi chiamata Beata." 
 
 Tra grandi applausi e nella commozione della folla, è stato 
scoperto l'arazzo con l'immagine della Beata Assunta, dipinto dalla 
pittrice russa Natalia Tsarkova, ritrattista ufficiale del Vaticano. Il 
suo primo lavoro ufficiale fu in Vaticano in occasione del Giubileo 
del 2000 e per gli 80 anni di Giovanni Paolo II. A proposito 
dell'immagine della Beata, Natalia ha detto di aver studiato a fondo 
la vita della Beata, che le è così entrata nel cuore. "E' mia intenzione 
che la gente che guarda Madre Assunta provi un senso di sicurezza 
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e di pace, poiché essa guardando il mondo con uno sguardo pieno 
di gentilezza, di amore e di compassione; e sia anche incoraggiata a 
guardare in avanti con grande fede in Dio", ha detto l'artista. 

 
 Il culmine della 
beatificazione si è realizzata una 
processione con le reliquie della 
Beata, guidata della Superiora 
Generale della Congregazione 
delle Suore Missionarie di San 
Carlo Borromeo Scalabriniane, 
suor Neusa de Fatima Mariano, 
insieme a suor Laura Bondi e da 
un gruppo di bambini dalla Casa Madre Assunta di Vila Prudente e 
dell'Istituto Cristoforo Colombo di Ipiranga, che ha reso omaggio 
alla Beata deponendo rose di fronte alle reliquie esposte alla 
cattedrale. 
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Nell'omelia, il cardinale Odilo Scherer, arcivescovo di San 
Paolo, che ha presieduto la celebrazione eucaristica, ha 
rammentato che Madre Assunta ha vissuto in maniera esemplare 
nelle virtù teologali di fede, speranza e carità. "La sua vita è stata 
guidata interamente dall'amore di Cristo che le bruciava nel cuore, 
aiutandola a vedere gli altri a immagine e somiglianza di Dio. Essa 
è stata un dono completo, senza misura, fino al punto di offrire la 
propria vita a Cristo." 

 

 
 
 Il Cardinale Scherer ha sottolineato anche la forza e la 
fermezza della Beata che, mossa dalla fede in Dio e dall'amore del 
prossimo, ha lasciato la sua patria ed ha abbracciato la vocazione 
missionaria, mettendo la propria vita a disposizione dei più poveri. 
"Ha testimoniato l'amore di Cristo per gli orfani, i migranti e i 
derelitti. Per loro, è stata una madre amorevole". 
 
 Secondo l'Arcivescovo Odilo, gli uomini santi hanno vissuto 
la propria vita secondo la Parola di Dio, tenendo Gesù Cristo come 
modello. "Non puoi essere un buon cristiano senza vivere lo spirito 
dei Beati", ha detto, ricordando che l'anno 2015 sarà dedicato alla 
vita consacrata, e che le persone consacrate sono chiamate a vivere 
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il proprio carisma con gioia, generosità e dedizione totale alla 
causa abbracciata. 
 
 La Superiora Generale, suor 
Neusa, ha rivolto i propri ringraziamenti 
a quanti hanno presenziato alla 
beatificazione, ricordando pure lei la 
prossima apertura dell'anno della vita 
consacrata. "Rinnoviamo il nostro 
impegno a vivere con amore rinnovato 
per la nostra consacrazione religiosa, 
testimoniando la gioia del Vangelo, 
la gioia dell'essere discepolo, la gioia 
della consacrazione […], ha poi detto.  
Suor Neusa ha anche sottolineato che Madre 
Assunta apre nuovi orizzonti, una nuova primavera per la 
congregazione che da questo avvenimento fioriranno e si 
moltiplicheranno nuove vocazioni. "Possiamo dire che la vita di 
Madre Assunta è una vera scuola di carità e di santità. E' in questa 
scuola di santità e di carità verso i migranti che dobbiamo essere 
continuamente formati, e che dobbiamo formare i giovani che il 
Signore continua a chiamare nella nostra famiglia religiosa", ha 
detto ancora con grande emozione. 
 
 Al momento del 
ringraziamento, il cardinale Amato, 
rappresentante di Papa Francesco, ha 
affermato che per Madre Assunta la 
cosa più importante è stata amare e 
servire gli orfani. "Servire era una 
gioia; la carità era senza 
ostentazione; essa ci insegna che 
abbiamo bisogno di fare del bene con 
generosità e semplicità". 
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 Per il vescovo Italo Castellani, arcivescovo di Lucca, 
un'arcidiocesi italiana che ospita il luogo di nascita della Beata, 
Camaiore, ha rivolto parole di gratitudine a Papa Francesco per 
avere autorizzato la beatificazione di Madre Assunta. Ha ricordato 
che, a Lucca, Madre Assunta ha ricevuto il dono della fede che ha 
vissuto eroicamente. "I santi sono la bellezza e l'amore di Dio; che 
la testimonianza dei beati possa generare nel mondo dei migranti 
protezione e ospitalità." 
 
 Secondo suor Laura Bondi, che ha lavorato per 21 anni alla 
causa della beatificazione di Madre Assunta, la Beata ha una 
ricchezza che noi ancora non conosciamo. "E' di gran lunga 
superiore a noi, ma in questo momento lei vuole che noi siamo 
partecipi di questa sua ricchezza. Ci troviamo dunque al centro di 
una grande esplosione di gioia che ci raggiunge con la benedizione 
di Dio, cosa che tutti noi dovremmo riconoscere." 
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 La suor Laura ha rivelato che a volte le sembra di sognare, 
poiché ha passato momenti duri, di estrema preoccupazione, 
mentre ora sperimenta la beatificazione della venerabile Serva di 
Dio. "Alla fine di un lungo viaggio, sentivo soprattutto che Madre 
Assunta è una speranza in terra, poiché ha vissuto la fede, prima di 
ogni altra cosa, dopo la speranza. “Dio vede, Dio provvede”, questa 
è la speranza; la fede a un certo punto deve divenire speranza, 
altrimenti non è una vera fede", ha detto. 
 

Nella visione di suor Laura, 
Madre Assunta è stata una donna vera e 
concreta, che però ha fatto un viaggio 
spirituale molto particolare, guidato 
interamente da Dio e dallo Spirito Santo. 
"Ho sempre sentito che Madre Assunta 
mi è stata molto vicina, senza parlare, 
con il suo grande silenzio: una presenza 
confortante. E ciò ha fatto in modo che io 
crescessi nella devozione per lei." 
 
 La prima Consigliera ed economa 
provinciale della Provincia di Nostra 
Signora di Fatima, suor Marissônia 
Daltoé, ha affermato che la beatificazione 
è un momento di grazia per la 
congregazione e un momento storico per 
la Chiesa. "Madre Assunta è per me una 
grande missionaria per la Chiesa e un 
modello scalabriniano da seguire religiosamente." 
 
 Secondo la postulatrice della causa di beatificazione di 
Madre Assunta, suor Leocadia Mezzomo, è un dono di Dio il 
sapere a fondo che cosa è la santità di una persona così semplice, 
così umile e normale come è stata Madre Assunta. "Toccando i 
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resti, quegli umili resti del suo corpo, ho sentito un'ispirazione 
essenziale: tutto passa, la materia di cui sono fatti i nostri corpi, le 
apparenze, l'agitazione, i progetti, tutto passa. Ciò che resta è 
l'amore vissuto attraverso la dimensione corporale e fisica, poiché 
l'amore è espresso nei gesti di tenerezza, affetto, servizio, umiltà, 
spesso rinunciando a se stessi. Anche lei, nell'esempio di Padre 
Giuseppe Marchetti, ha fatto il voto di mettere il prossimo prima 
di ogni altra cosa," ha detto. 
 
 Suor Leocadia ha detto anche che Madre Assunta era stata 
una donna che ha dovuto insistere molto per ottenere l'auto-
controllo: adeguarsi le costava molto, poiché era dotata di un forte 
carattere. "Coniugava bene il verbo amare, lasciava che l'amore 
vincesse, era ferma nelle proprie idee ed era pronta a morire per 
esse. Servire i migranti, con amore e dedizione."  
 
 Sull'importanza della beatificazione di Madre Assunta, la 
Superiora Provinciale della Provincia dell'Immacolata Concezione, 
suor Marilúcia Bresolin, ha detto che l'avvenimento ha toccato 
profondamente i cuori dei partecipanti. "E' stato un grande 
momento di rinnovamento, di grazia". Nel suo discorso, ha anche 
rammentato che il miracolo che ha portato alla beatificazione la 
Venerabile Madre Assunta si è verificato nell'ospedale Mãe de 
Deus, a Porto Alegre, nel 1994. Un ingegnere, Heraclides Teixeira 
Filho, ebbe  un arresto cardiaco della durata di più di quindici 
minuti. In quell'esatto momento, la responsabile del servizio 
chirurgico, suor Gema Lucion, chiamò la direttrice dell'ospedale, 
Madre Alice Milani, riferendole che le cose erano disperate e che si 
doveva pregare per il signor Heraclides. "Madre Alice mise la 
preghiera di Madre Assunta ai piedi del  tabernacolo e esortò la 
comunità a pregare. Il signor Heraclides si riprese e non riportò 
alcuna conseguenza cerebrale dell’accaduto". 
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 Isabella, pronipote di Madre Assunta, disse poi che sua 
nonna Filomena, sorella della Beata, aveva detto a sua volta che 
Madre Assunta aveva il dono del consiglio, che era completamente 
dedicata alla missione per i bisognosi. "Era molto amata, molto 
ammirata. Era sempre un punto di riferimento per noi. Era una 
sorta di esempio, perché se abbiamo un parente che agisce con 
tanta bontà, anche noi dobbiamo fare opere buone," ci aveva detto. 
Isabel, la pronipote, ha anche rivelato che la nonna Filomena 
diceva che Madre Assunta guidava la famiglia dicendo: "Siate 
buoni, seguite buoni esempi, ciascuno nella propria vocazione." Per 
questo, la famiglia ora prova una grossa emozione, perché essa è 
sempre stata importante per tutti e il riconoscimento pubblico è 
una grande gioia, non solo per il titolo di Beata, ma per la vita che 
ha vissuto". 

 
  

La precedente Superiora Generale della Congregazione 
delle Suore Missionarie di San Carlo Borromeo, Scalabriniane, suor 
Lice Maria Signor, che si è occupata della storia della 
Congregazione, in tre volumi, ha trasmesso che il processo di 
beatificazione di Madre Assunta si è aperto il 12 giugno 1987 
nell'Arcidiocesi di San Paolo, quando lei era Superiora Generale. 
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"La decisione è stata presa per consenso unanime. Il governo 
generale è stato concorde, cosa che non sempre si verifica". 
 
 Per suor Lice, Madre Assunta era una persona forte, ma 
molto gentile. "Sembrava esserci un contrasto in lei tra fermezza da 
una parte e comprensione, gentilezza e umiltà dall'altra. Tutto 
questo già lo sappiamo, deve solo essere compreso a fondo. Credo 
che l'aspetto più significativo sia che Madre Assunta viene dalla 
Chiesa e che la Chiesa è sensibile ai problemi dei migranti." 
 
 Per suor Milva della Provincia di San Giuseppe, Piacenza, 
in Italia, la partecipazione alla beatificazione di Madre Assunta è 
stata un vero privilegio. "Mi sono sentita onorata di essere qui, 
sentendo anche l'obbligo di pregare per le sorelle che non hanno 
potuto essere qui. Madre Assunta sta creando oggi ciò che ha 
creato all'inizio della nostra Congregazione: unità". Anche per 
Paola Mazzoni, della città di Lucca, Italia, la partecipazione 
all'evento è stata una grande emozione,  un'esperienza nuova e 
totalizzante. 

 
 Suor Égide Benedetto lavora da circa 25 anni a Colombia e 
ha assistito alla beatificazione accompagnata da un gruppo di più 
di 20 laici. Ha detto che la beatificazione di Madre Assunta è un 
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momento di grazia, un dono per la Chiesa e la Congregazione. "I 
laici sono affezionati a Madre Assunta". 
 

 
 
 La Superiora Provinciale della Provincia Maria, Madre dei 
migranti, Suor Gloria Dal Pozzo, ha espresso la propria grande 
emozione per aver vissuto la beatificazione di Madre Assunta, che 
è una significativa pietra miliare sia per la Congregazione che per 
la Chiesa. Ha detto: "Sono molto felice di presenziare alla 
beatificazione di Madre Assunta, sapendo che lei ha camminato, ha 
vissuto e ha compiuto la propria missione su questa terra". 
 

Anche per il Coordinatore del Movimento dei Laici 
Missionari Scalabriniani, Isaiah Pablo Klin Carlotto, la 
beatificazione di Madre Assunta è un momento molto intenso di 
fede e speranza, una cosa a lungo attesa, molto desiderata, durante 
la quale molte persone hanno pregato, implorando benedizioni e 
ringraziando per la propria vita e per la propria comunità. "Per il 
Movimento, Madre Assunta è il modello e l'ispirazione per la vita 
di tutti i giorni, sensibile a quei migranti che necessitano di 
maggiore assistenza": ha detto, osservando che nella testimonianza 
di vita della Beata troviamo un vero esempio di fede e speranza. 
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 Rosario Felipe dagli Stati Uniti scrive di aver letto molto su 
Madre Assunta e di averla molto apprezzata, specialmente per la 
missione da lei intrapresa e per le difficoltà che ha affrontato. "Ci 
identifichiamo con la sua sofferenza. Mia sorella ha avuto un 
cancro e stavamo per affidarla al chirurgo; quando pregò il rosario 
in onore di Madre Assunta per alcuni giorni e ripeté gli esami era 
guarita," ha detto, affermando che la beatificazione opera miracoli 
in ogni modo. 
 
 Una missionaria 
scalabriniana e 
coordinatrice del gruppo 
Laici, Padre Marchetti a 
Chicago, Patricia Garcia, 
nata in Guatemala, lavora al 
servizio dei migranti 
messicani come catechista. 
Per lei, la beatificazione è un 
evento davvero speciale. "E' 
una sensazione profonda 
essere qui poter condividere ed essere uniti in questa grande 
famiglia che ha l'esempio di vita della Beata Assunta da seguire." 
 
 Edilson Inácio da Silva lavora come autista e operaio presso 
la Casa Madre Assunta di Vila Prudente da più di due anni. Per lui, 
la beatificazione è stato un grande evento che ha dimostrato 
l'organizzazione e l'unità delle sorelle. "Mi sento molto bene, molto 
soddisfatto e molto felice di essere parte di questa famiglia." 
 
 Per il piccolo Ronaldo Costa Rosa Alexandre, di undici 
anni, da Naviraí, MS, venuto insieme ai genitori e ai nonni, la 
beatificazione della religiosa è un insegnamento dell'importanza di 
aiutare un vicino e di amarlo come se stesso. "Sentiamo l'urgenza di 
accogliere i migranti che vengono da altri paesi, voglio farne 
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partecipi i miei compagni. E parlerò loro di quando ho visitato la 
stanza dove Madre Assunta ha vissuto e i suoi resti". 
 
 Terezinha Costa Rosa, Naviraí, MS, nonna di Ronaldo, ha 
confessato la emozione nel partecipare al grande evento di fede, 
quale è la beatificazione di Madre Assunta. "Mi ha fatto piangere. 
Ho pianto tanto anche quando ho messo le mani sul tabernacolo, e 
poi sull'urna con i resti di Madre Assunta. Ho detto: Grazie, Dio! 
Grazie, Madre Assunta, per questo evento, che mai avevo vissuto 
in vita mia. Quanto è magnifico Dio, come ama questa 
Congregazione. Possa Dio continuare a mandare altre vocazioni, " 
ha detto, comunicando la gioia di avere una sorella suora 
missionaria scalabriniana, suor Rosane Rosa Costa. 
 
 Coloro che non hanno potuto 
assistere alla beatificazione hanno 
avuto l'opportunità di seguire la 
trasmissione in diretta attraverso le 
stazioni televisive, la radio e via 
internet. Questo è ciò che ha fatto 
Ermida Vitória Scariot of Ibiaçá, RS, 
ha partecipato al rito della 
beatificazione, alla  celebrazione 
eucaristica attraverso TV Aparecida. 
Ha sottolineato che Madre Assunta ha molto lavorato e sofferto, 
ma che è riuscita ad essere una persona appassionata, semplice, 
accogliente e piena di amore di Dio, che ha lasciato una 
testimonianza straordinaria da seguire, di fede, speranza e carità. 
Non riesco a spiegare quello che ho vissuto e visto oggi. Sembra 
l'avvento di un nuovo mondo: un nuovo paradiso su una nuova 
Terra. Dio si è rivelato in questa donna umile e saggia", ha detto al 
telefono, la sera della beatificazione. 
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Messa di ringraziamento ad 
Aparecida 

 

 
 
 Il 26 ottobre, è stata celebrata una messa di ringraziamento 
per la beatificazione di Madre Assunta Marchetti nella Basilica 
Nazionale di Aparecida (San Paolo) alle 8 del mattino, presieduta 
dal Cardinale Arcivescovo Raymundo Damasceno, alla presenza di 
migliaia di fedeli. 
 
 Elizeuma Marcelino Freitas da Silva vive ad Aparecida, in 
Brasile ed è vedova e madre di cinque figli, ha assistito alla messa 
nella basilica di Aparecida, domenica 26 ottobre. Pochi giorni fa, ha 
saputo di avere un tumore al cervello e sta cercando forza nella 
fede in Dio. "Quando il prete ha parlato della beatificazione di 
Madre Assunta, mi sono sentita commossa e sono riuscito a dire 
una preghiera a lei, perché sono sicuro che Madre Assunta mi 
aiuterà in questo calvario che mi aspetta. La sua missione era di 
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aiutare gli orfani e i migranti, e questo mi ha toccato il cuore", ha 
detto rivelando che nello stesso giorno avrebbe iniziato la novena 
per la Beata. Ha concluso: "Sono sicura che un giorno riuscirò a 
parlare della grazia che ho ricevuto, poiché con Dio nulla è 
impossibile". 
 

 
 
 Dopo questo grande evento di celebrazione le Suore 
Missionarie di San Carlo Borromeo, Scalabriniane, hanno vissuto 
una festa al Centro Padre Vitor Coelho de Almeida, dalle 10 del 
mattino, alla presenza di vari gruppi, di devoti di Madre Assunta e 
di rappresentanti di gruppi che hanno reso il proprio omaggio 
attraverso presentazioni culturali, discorsi e dichiarazioni, 
esprimendo  gioia e gratitudine per i giorni condivisi all’insegna 
dell’unità . 

 
 La Superiora Generale, suor Neusa, esprimendo una 
sensazione di profonda gratitudine, ha ricordato che Madre 
Assunta era la carità di Cristo per i migranti; ha parlato poi delle 
celebrazioni previste in l'Italia: "Adesso i nostri occhi si volgono 
verso Camaiore (Italia), dove daremo continuità al programma 
delle celebrazioni con una grande cerimonia di ringraziamento che 
avverrà il 7 dicembre. E' desiderio di Monsignor Italo Catellani, 
Vescovo di Lucca che noi intraprendiamo, nella sua diocesi, un 
itinerario formativo e spirituale che durerà fino al primo luglio 
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2015," ha detto la Superiora Generale, affidando poi i resti mortali 
della Beata a Don Italo Castellani, arcivescovo di Lucca. 
 

 
 Con 

grande emozione, 
i partecipanti 
hanno potuto 
udire dal vivo le 
parole di Papa 
Francesco, che 
riconosceva la 
Beata Assunta 

Marchetti, 
beatificata nella 

cattedrale di San Paolo, il giorno precedente. "Assunta Marchetti è 
stata una madre esemplare, che ha lavorato per servire gli orfani di 
migranti italiani. Ha visto Gesù nei poveri, negli orfani, nei malati, 
nei migranti," ha detto Papa Francesco, celebrando la preghiera 
dell'Angelus in Vaticano. 
 
 La Responsabile 
Generale delle 
Missionarie Secolari 
Scalabriniane Adelia 
Firetti ha detto che la 
beatificazione è un 
avvenimento di profonda 
gratitudine a Dio per la 
vita della Beata Madre 
Assunta che la 
Congregazione offre al mondo, alla Chiesa e a i migranti come luce 
di speranza e di santità. "E' un tempo di grazia quello in cui stiamo 
vivendo, e ci sentiamo più unite come famiglia scalabriniana". 
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 Per il Vicario Generale della Congregazione dei Missionari 
Scalabriniani, Padre Alfredo Gonçalves, che rappresenta il 
Superiore Generale, Madre Assunta è una nuova consapevolezza 
della Chiesa per il mondo dell'emigrazione e una motivazione a 
continuare con rinnovato fervore nel cammino con i migranti, 
camminando verso il bene. "Viviamo questa grande grazia che Dio 
ci dà per rivisitare, ravvivare e incarnare le virtù e la missione di 
Madre Assunta". 
 
 Secondo il vicario generale, la beatificazione è stato un 
momento forte di spirito missionario, di mistica e spiritualità per 
la famiglia scalabriniana. Con il Beato Scalabrini e il Servo di Dio, 
Padre Marchetti, troviamo la forza e l'entusiasmo di andare avanti. 
"Adesso dobbiamo far conoscere Madre Assunta che è il cuore 
materno di Dio tra i migranti". 
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Il 24 ottobre 2014, alla vigilia delle solenne celebrazione 
della beatificazione della co-fondatrice Madre Assunta Marchetti, 
la Superiora Generale, suor Neusa de Fatima Mariano e le suore si 
sono raccolte nella cappella dell’orfanato Casa Madre Assunta 
Marchetti, dove la venerabile serva di Dio visse e morì e dove ora 
riposano i suoi resti mortali. "E' in questa cappella che avvertiamo 
la sua presenza più intensamente, e tutte le stanze di questa casa 
sono impregnate della testimonianza di santità a Madre Assunta, 
Madre degli orfani e dei migranti, co-fondatrice della 
Congregazione delle Suore Missionarie di San Carlo Borromeo, 
Scalabriniane", ha detto commossa. 

 
 
 

 

Speranza e gratitudine hanno coronato il 
Triduo e la vigilia di preparazione 

per la beatificazione di Madre Assunta Marchetti. 
 

 
Nei giorni 21, 22 e 23 ottobre, si è celebrato un Triduo di 

preghiera in preparazione alla beatificazione di Madre Assunta. 
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"Una donna chiamata ad essere una discepola missionaria tra gli 
orfani" è stato il tema del primo giorno del Triduo svoltosi nella 
chiesa di Santo Antonio do Pari, seguito poi dalla celebrazione 
della santa messa.  

 
La celebrazione ha 
visto la 
partecipazione di 
numerose suore, 
laici, ex-
studentesse del 
collegio di Santa 
Teresa do Pari e da 
membri della 
comunità. Il 
pastore di quella chiesa, Padre Adriano Pinto Peixoto, ha invitato 
le suore a presentarsi e a dire in quale paese svolgono la loro 
missione  . 
 

 
  

Il secondo giorno del Triduo con il tema "Donna umile 
servitrice del Signore con i migranti" si è celebrato nella chiesa 
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della Pace. Alla celebrazione erano presenti molti membri 
dell'intera famiglia scalabriniana: suore, preti, missionari laici, 
novizie, postulanti, seminaristi e migranti. Durante la celebrazione 
eucaristica, un gruppo di migranti ha ricevuto il sacramento della 
Prima Comunione. La processione offertoriale è stata coronata da 
una danza folklorica eseguita da migranti boliviani. Dopo la 
celebrazione, tutti i presenti sono stati invitati ad una cena offerta 
dai padri scalabriniani e preparata dai migranti che operano nella 
parrocchia della Pace. 
 
 L'ultimo giorno del 
Triduo, il cui tema è stato 
"Donna dal cuore generoso e 
fedele alla missione 
scalabriniana", si è svolto nella 
parrocchia dedicata a Nostra 
Signora della Sofferenza. UN 
momento di preghiera che ha 
messo in evidenza Madre 
Assunta donna saggia che ha 
consacrato il proprio progetto 
di vita e di missione al Sacro 
Cuore di Gesù. Da Lui ha 
imparato l'umiltà e la dolcezza, 
l'amore e il servizio agli orfani, 
ai migranti, ai poveri e agli 
ammalati. La messa è stata presieduta dal vescovo ausiliario José 
Roberto Fortes Palau, il quale nell’omelia ha sottolineato che 
Madre Assunta era una donna samaritana, che ha imparato a farsi 
guidare dalla grazia di Dio. Nella stessa serata del 23 sono stati 
presentati i volontari che hanno preparato e reso servizio nella 
beatificazione della serva di Dio.  
 



              

                 INCAMMINO 62 

 Nella notte del 
24 ottobre, alla vigilia 
della beatificazione 
della madre degli orfani 
e dei migranti, si è 
celebrata una veglia con 
il tema la santità; erano 
presenti suore 
scalabriniane,  
formande, missionari 
laici scalabriniani, 
sacerdoti, collaboratori, volontari, autorità della chiesa e della 
comunità civile in generale. E' stato un momento intenso di 
preghiera con atteggiamento di  profonda unità e comunione con la 
chiesa e l'intera famiglia scalabriniana. I testi delle preghiere in 
quattro lingue (italiano, portoghese, spagnolo e inglese) hanno 
aiutato a ringraziare e lodare il Signore per la beatificazione di 
Madre Assunta. All’interno di questa celebrazione un momento 
molto intenso è stata la rinnovazione corale dei voti  di castità, 
povertà e obbedienza. 
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Elezioni e Nomine dei Nuovi Governi Provinciali 
Quadriennio 2014-2018 

 

 
La Superiora Generale, Sr. Neusa de Fátima Mariano, 

secondo Le Ordinazioni n. 97, lettera  l ha confermato l’elezione 
delle Superiore Provinciali e Consigliere delle Province Nostra 
Signora Aparecida, San Giuseppe, Nostra Signora di Fatima, Cristo 
Re e Maria Madre dei Migranti. Inoltre ha nominato la Superiora 
Provinciale e le Consigliere della Provincia Immacolata 
Concezione per il quadriennio 2014-2018.  

 
Convinte che la Trinità, che illumina il servizio di autorità 

nella Congregazione, diaconia di amore e comunione, è il riflesso 
dell’amorosa relazione delle Tre Persone divine (NC 135). 
Ringraziamo le suore che hanno assunto questo servizio ed 
esprimiamo loro la nostra profonda unità e comunione di 
preghiere; l’augurio è che attraverso il ministero dell’autorità, che è 
servizio nella carità, possano coinvolgere le Suore nella 
partecipazione e nella corresponsabilità, salvaguardando la 
comunione con Cristo e l’efficacia della finalità propria della 
Congregazione. 
 

PROVINCIA NOSTRA SIGNORA DI APARECIDA 
Superiora Provinciale:   Sr. Maria Sandra Pinheiro 

 
Consigliere:   
Sr. Neuza Botelho dos 
Santos,  
Sr. Ana Conceição Sales, 
Sr. Eva Lecir Brocco,  
Sr. Janete Aparecida 
Ferreira 
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PROVINCIA IMMACOLATA CONCEZIONE 
Superiora Provinciale: Sr. Marileda Baggio 

 
Consigliere:   
Sr. Nelí Basso,  
Sr. Ana Silvia Zamin,  
Sr. Nyselle Juliana Dondé,  
Sr. Elena Ferrarini 

 
 
 

PROVINCIA S. GIUSEPPE,  ITALIA 
Superiora Provinciale: Sr. Milva Caro 

 
Consigliere:  
Sr. Giuliana Maria Bosini, 
Sr. Virginia Bergamin,  
Sr. Maria Otilia Vicente 
Morgado,  
Sr. Thérèse Mushiya 
Muamba 
  

PROVINCIA NOSTRA SIGNORA DI FATIMA, USA 
Superiora Provinciale: Sr. Marissonia Daltoè 

 
Consigliere:  
Sr. M. Manuela C. Amaral,  
Sr. Noemie Enalpe Digo,  
Sr. Rodita P. Rogador,  
Sr. Leticia Gutiérrez 
Valderrama 
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PROVINCIA CRISTO RE 

Superiora Provinciale: Sr. Analita Candaten 
 

 
Consigliere:   
Sr. Jucelia Dall Bello,  
Sr. Larissa Maria Jasmin 
González Jara,  
Sr. Edi Maria Eidt,  
Sr. Dolores Roman Ross
   
   

 
 
 

PROVINCIA MARIA, MADRE DEI MIGRANTI 
Superiora Provinciale:   Sr. Zenaide Ziliotto 

 
 
Consigliere:   
Sr. Zita Morandi,  
Sr. Ires de Costa,  
Sr. Lucilene Carolina de 
França 
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