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Preghiera 
per la Beatificazione di Mons. Guglielmo Grassi

 

Trinità Beata, origine di ogni santità, 
noi ti lodiamo e ti ringraziamo perché, 

fra i tanti doni elargiti alla Chiesa di Albano, 
hai voluto aggiungere la figura luminosa di 

Monsignor Guglielmo Grassi. 

Lo abbiamo conosciuto sacerdote esemplare, 
evangelizzatore sollecito e 

animatore di carismi, promotore della vita consacrata, 
attento ai poveri e ai bisognosi, guida paterna per tutti. 

Donaci ora, Trinità santa e benedetta, 
la gioia della sua beatificazione 

perché il suo esempio, riflesso di Gesù Buon Pastore, 
c’incoraggi a una vita fedele al Vangelo. 

(Concedici pure la grazia che domandiamo per sua 
intercessione). 

A te Padre, Figlio e Spirito Santo uno e trino Signore,
onore gloria e  benedizione senza fine. 

Amen

Vescovo Monsignor Marcello Semeraro
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NOTA DEL CURATORE

Cento anni, ma... non li dimostra!

Nel “testamento” di mons. Guglielmo Grassi, che di recente abbiamo 
avuto modo di leggere e trascrivere, abbiamo trovato un bel lascito, 
non certo di cose materiali, ma spirituali. Si tratta di una delle sue due 
“famiglie” religiose da lui fondate: le Piccole Discepole di Gesù. “Mi 
furono date da Dio per aiutarmi nel ministero” - dice a un certo punto 
l’abate parroco - e dunque per operare attivamente con lui nell’opera 
pastorale, attraverso un concreto quotidiano lavoro di servizio reso 
al clero, alla parrocchia e alla comunità locale, della quale questo Isti-
tuto è ormai da un secolo parte integrante. Avendo un po’ imparato 
a conoscere dai documenti e dalle letture il carattere di quel gran sa-
cerdote e animatore instancabile, che fu Mons. Grassi, crediamo che 
il suo apostolato tutto militante e orientato al pratico, non poteva 
immaginare qualcosa di più efficace e di più duttile di una Comuni-
tà di Religiose, che fossero come lui: francescane nella laboriosità e 
nell’umiltà del servizio, semplici e devote, ispirate e sollecite all’inse-
gnamento del Maestro, così come furono i Discepoli del Vangelo. 
Che altro significa “discepolo”, se non colui o colei che apprende, che 
è seguace di un insegnamento? Quello di Gesù, naturalmente, attra-
verso la lezione dei Vangeli e degli Atti, avvenuta nel corso di questi 
cento anni di servizio, ma anche attraverso le parole e l’esempio del 
fondatore dell’Istituto, Mons. Grassi, appunto. Un lungo e paziente 
lavoro, svolto da più generazioni, quello delle Piccole Discepole, che 
non a caso a Marino sono soprannominate le “Monachelle”, non in 
senso riduttivo, ma per la loro sommessa attività, tanto umile e silen-
ziosa, quanto tenace e preziosa. Piccole, dunque, come i minori fran-
cescani, ma grandi per l’opera svolta tra preghiera, studio e lavoro.
Nate come “truppe ausiliarie” dell’azione pastorale del Fondatore, 
le Piccole Discepole si distinsero fin dall’inizio nella cura dei bambi-
ni, a partire dalla prima guerra mondiale, nelle attività parrocchiali, 
nell’amministrazione della colonia agricola. Giardino d’infanzia e flo-
reale giardino di anime, coltivati entrambi come un solo parvus ager 
mosso dalla carità, nutrito dalla fede, ravvivato dalla speranza.
La creatura di Mons. Grassi, venuta alla luce tra tante difficoltà, nel 
giro di un secolo (peraltro portato benissimo!) è cresciuta e si è fatta 
strada nel mondo, si è diffusa e ha dato molti frutti. Così dalla Casa di 
Marino lo spirito del Vangelo, vissuto dalle Piccole Discepole di Gesù 
nella società e per la società di generazione in generazione, adattan-
dosi ai tempi e ai luoghi, come prevedeva l’ispirata idea del loro fon-
datore, aleggia ormai ovunque sia presente l’Istituto.

Ugo Onorati

Le celebri frasi di Mons. Guglielmo Grassi

La rivelazione delle cose sante 

non basta a darci la salvezza, 

se noi non accettiamo la verità in fondo al cuore.

Il mondo ha bisogno delle verità rivelate 

come gli occhi della luce, 

come le piante del sole.

La pietà senza la parola converte le anime;

la parola senza l’affetto rimane sterile.

Non risparmiare la tua persona e l’opera tua, 

ove sia una miseria da colmare o 

un’insegnamento da impartire.

Servo di Dio Monsignor Guglielmo Grassi
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Dopo rapidi tratti biografici, dunque, Negroni comincia col delineare 
la pastoralità di Mons. Grassi tutta relativa alla vita della sua Parroc-
chia, nei suoi diversi momenti e varie articolazioni, nelle realtà perso-
nali e associativa, a cominciare dall’amata Azione Cattolica. È ancora 
nella linea della pastoralità che si collocano anche le altre iniziative di 
apostolato sociale (che sono state sommariamente ricordate dall’E-
ditto letto poco fa), che si allargano allo spazio, oggi davvero nevral-
gico, dei mezzi di comunicazione sociale.
La pastorale di Mons. Guglielmo Grassi è stata, come amo spesso ri-
petere, una pastorale davvero generativa. Anzitutto perché ha forgia-
to santi. Penso a Zaccaria Negroni, appunto, ma anche al Servo di Dio 
Emilio Giaccone, figura alta di educatore che insieme con Negroni fu 
tra i primi «Discepoli di Gesù» istituiti da Mons. Grassi. Penso ancora 
alle «Piccole Discepole di Gesù», che erano già canonicamente nate 
nel 1939. È una paternità – questa di Mons. Grassi- non fatta di «carne 
e sangue», ma frutto di docilità ai doni dello Spirito Santo. Dopo aver-
ne richiamato l’anima schiettamente francescana, Zaccaria Negroni 
denomina Mons. Grassi «il santo del Vangelo» (ed egli lo ha ampia-
mente commentato con le sue pubblicazioni e con le sue omelie) e il 
«santo della fedeltà alla Chiesa». Rivederne la figura secondo queste 
coordinate sarà certamente di grande utilità per l’indagine che da 
oggi ufficialmente la Chiesa di Albano intraprende.
«La Chiesa cammina coi piedi dei parroci», è una frase che nel 2001 
– iniziando il mio ufficio di Segretario speciale del Synodus Episco-
porum – mi sentii ripetere da Mons. Stanislaw Nowak, ancora oggi 
vescovo di Częstochowa. Egli la riferiva al card. Giovanni Bona (1609-
1674), ma non sono mai riuscito a trovare un riscontro. Da lì, tuttavia, 
presi spunto per il titolo di una lettera pastorale alla Chiesa di Oria, di 
cui allora ero vescovo, che fu, appunto: I piedi della Chiesa. Di questa 
immagine ho parlato spesso anche qui. 
Certo, cammina la Chiesa anche con altri «piedi» e non soltanto con 
quelli dei parroci e tutti sono belli, perché sono i piedi di chi annuncia 
il Vangelo, come leggiamo nel profeta Isaia (cf Is 52,7). Certo, però, 
ancora più velocemente cammina la Chiesa con i piedi dei parroci, 
quando questi, come Mons. Guglielmo Grassi, sono «santi del Van-
gelo» e «della fedeltà alla Chiesa». A lode e gloria della beata Trinità. 
Amen.

Basilica di San Barnaba in Marino, 
19 novembre 2011

Marcello Semeraro

Dall’Omelia per la conclusione della Visita Pastorale nel Vicariato di 
Marino e l’inizio del processo informativo diocesano sulla vita, virtù e 
fama di santità del Servo di Dio Mons. Guglielmo Grassi, in Vita Dioce-
sana, anno 2011, n. 3, pp. 397-401

LETTERA DEL VESCOVO

[…]   Fu proprio portando a termine il processo informativo dioce-
sano sulla vita, le virtù e la fama di santità del Servo di Dio Zaccaria 
Negroni che nacque nel mio animo il desiderio di valutare le possibi-
lità di proporre uguale iniziativa a favore di chi era stato il suo padre 
e la sua guida spirituale. Se, come si disse di loro, Mons. Grassi e Ne-
groni formavano in vita davvero «una coppia inseparabile», perché 
non continuare a onorarli insieme nel riconoscimento ufficiale di una 
vita santa? Ma vorrei allargare lo sguardo e guardare alla nostra bella 
Chiesa di Albano.
Zaccaria Negroni fu un fedele laico e anche la consacrazione da lui 
scelta fu in un Istituto secolare, una realtà, dunque, rispettosa della 
scelta laicale. Il suo «processo», iniziato dal vescovo Bernini il 15 set-
tembre 1997 fu da me concluso il 21 maggio 2005. Lo stesso vescovo 
Bernini avviò nel 1996 l’inchiesta diocesana per la Serva di Dio Maria 
Bordoni, fondatrice dell’Opera Mater Dei, anima mistica e contem-
plativa morta a Castel Gandolfo nel 1978; la Causa fu chiusa il 13 ot-
tobre 2001 dal vescovo mio predecessore Agostino Vallini. Io stesso, 
poi, ho avviato analogo processo per il Servo di Dio Ludovico Altieri, 
cardinale vescovo di Albano e martire di carità (22 novembre 2009). 
Il 2 aprile scorso, infine, il Papa ha dichiarato Venerabile la Serva di 
Dio Suor Maria Chiara Damato, monaca clarissa nel nostro Monastero 
dell’Immacolata Concezione in Albano.
La figura di un parroco santo – mi sono detto allora – aggiungerebbe 
ulteriore armonia e più forte voce a questo splendido coro di fratel-
li e sorelle che, sapendoli nella Gerusalemme celeste, noi onoriamo 
come speciali intercessori della Chiesa di Albano. È la Chiesa di Alba-
no che, in questi suoi figli, rinnova la sua giovinezza.
Domandiamoci, poi: cosa si domanda per un cristiano perché, dopo 
la sua morte, si avvii un’indagine simile a questa che adesso intra-
prendiamo? Non si richiede che egli sia stato un grande uomo. La 
grandezza non è titolo di santità; è la santità, al contrario, che ren-
de grandi agli occhi di Dio. Neppure vale l’avere realizzato molteplici 
opere, pur notevoli e benemerite: ai santi non si richiede di imprendi-
tori, o uomini di azione. Neanche la fama si richiede, se non quella di 
santità, s’è vero che «il cuore ci nobilita e non l’opinione della gente» 
(F. Schiller, in Wallensteins Tod IV,8). È, appunto, soltanto una simile 
fama che, insieme con la rilevanza per la vita della Chiesa, costituisce 
il fondamento valido per introdurre una Causa per la beatificazione e 
la canonizzazione di un Servo di Dio. 
Io ritengo con buone ragioni che la figura spirituale più vera di Mons. 
Guglielmo Grassi sia quella disegnata nei primi anni ’70 da Zaccaria 
Negroni. L’uno e l’altro s’incontravano nel cuore innamorato di Dio. 
Negroni aveva di Mons. Grassi una sapientia cordis e per questo la 
sua testimonianza è più credibile di ogni altra.
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LETTERA DEL PARROCO

Con l’animo ricolmo di gratitudine, pur con il realismo di chi ricono-
sce defezioni e incompletezze di risposta, mi unisco al rendimento di 
lode e gloria a Dio per aver accompagnato e benedetto la Congregazione 
delle Piccole Discepole di Gesù nel ripercorrere i suoi 100 anni di storia. 
Il dono di celebrare questo Centenario deve far vivere, con sguar-
do d’amore, una storia di fede, di santità e di audacia missionaria.
Le numerose foto raccolte in questo volume esprimono bene non 
solo la storia, ma lo spirito, la missione, il servizio alla Chiesa e l’a-
more per l’umanità, che deve proseguire nel tempo. «… L’uomo … 
continua a camminare nella sua immagine» (Agostino, Commen-
to al Salmo 38,7). Se l’uomo reca in sé l’immagine di Dio, fin dalla 
creazione, è ancora più vero che i fatti e le parole dei cento anni di 
storia delle Piccole Discepole di Gesù appartengono a Sommo Cre-
atore e all’azione misteriosa dello Spirito Santo. Questa ricorrenza 
deve servire, allora, a riportare alla luce la grande intuizione origina-
ria di mons. Guglielmo Grassi. Dio, con la sua grazia, restituirà l’im-
magine della sua iniziale bellezza adattandola alle esigenze di oggi.
Per il futuro della Congregazione è Papa Francesco a dare la giusta dire-
zione: «Il carisma resta, è forte, l’opera passa. A volte si confonde Istituto 
e opera. L’Istituto è creativo, cerca sempre nuovi cammini. Così anche 
le periferie cambiano e se ne può fare un elenco sempre differente».
Le “Piccole Discepole di Gesù”, fedeli alla Chiesa di oggi, devo-
no, come tutte le religiose e religiosi, «svegliare il mondo”, «esse-
re testimoni di un modo diverso di fare, di agire, di vivere!» (Papa 
Francesco). Quello che si richiede, per affrontare le nuove sfide 
missionarie, è curare la formazione, in miglior modo l’approfondi-
mento della Parola di Gesù, della Sua assimilazione e contemplazione.
L’Ora et Labora di S. Benedetto, a cui si è ispirato il Servo di Dio, 
deve nutrire la creatività nel dare il proprio contributo all’edifica-
zione dell’Europa, per una coscienza nuova dell’unità, nella diversi-
tà, aperta all’accoglienza, ispirata dalla fede cristiana e motivata da 
un’economia umana e umanizzante. Lo spirito francescano, proprio 
dell’illuminato fondatore, chiede di accompagnare oggi l’uomo con-
temporaneo che ha il cuore in subbuglio e non sa cosa fare della sua 
vita. La missione è quella di sempre: avvicinare uomini e donne al 
Crocifisso, nello stile del “primo annuncio”, che genera la fede. Inol-
tre deve risuonare, nella vita della Congregazione, l’invito sempre 
valido fatto a S. Francesco: “Va’, ripara la mia casa!”. Da questo deve 
ripartire una rinnovata spinta missionaria per lavorare oggi nella 
Chiesa, edificandola sempre più vera e più bella, essere attiva nella 
custodia del creato, con una preferenza: il servizio ai nuovi poveri!
Il futuro chiede di essere semplicemente Piccole Discepole di Gesù, 
amiche dell’umanità, pronte ad amare tutti sempre più e sempre 
meglio. Discepole che custodiscono nel cuore la Parola per far-
si trasformare e che la portano nelle mani per trasformare il mon-
do.         
      Mons. Pietro Massari

LETTERA DELLA SUPERIORA GENERALE

Le Piccole Discepole di Gesù, fondate dal Servo di Dio Mons. Guglielmo 
Grassi per aiutarlo nel ministero, cioè collaborare con lui e poi continuare 
a lavorare seguendo il suo programma pastorale: “Evangelizzare e con-
fortare con i sacramenti il popolo che ha bisogno di giustizia e di verità.
Nel dare vita a questo Istituto, il Fondatore ha chiare in mente due 
cose necessarie: la semplicità di vita che deve caratterizzare le sue 
figlie spirituali e la capacità di adattarsi alle esigenze del tempo che 
vivono e del contesto in cui sono inserite. Egli identifica nella picco-
lezza la nota peculiare della Piccola Discepola: piccola come i piccoli 
del Vangelo, creatura capace di confidare totalmente in Dio e affidare 
tutta se stessa alla Provvidenza. Alla piccolezza aggiunge la carità ge-
nerosa fatta di gratuità, tenerezza, capacità di prendersi cura dell’altro 
senza aspettarsi nulla in cambio. Tutto si compia con lo spirito profon-
do di umiltà e amore ai sacrifici segni infallibili della divina elezione.
Questo Spirito animò le Piccole Discepole di Gesù fin dall’inizio della 
fondazione, nello zelo per il decoro della Chiesa parrocchiale, l’istru-
zione religiosa dei fanciulli e partecipazione alle funzioni sacre con i 
fedeli,  l’intensa dedicazione a tante opere sociali: come l’educazione 
semplice delle fanciulle con l’insegnamento teorico e pratico dell’igie-
ne personale e domestica, dei lavori casalinghi, delle industrie agrarie; 
la formazione dei Nidi d’infanzia; l’istituzione di laboratori per le indu-
strie domestiche e l’abbigliamento semplice. Il programma delle Pic-
cole Discepole non è altro che santificarsi nel lavoro, cercare e servire 
Dio in tutte le creature, la sete nell’anima per la salvezza altrui, il desi-
derio vivo di difendere l’infanzia dalle prime incurabili deformazioni 
fisiche e morali, di trasfondere nei cuori giovanili l’amore al campo, 
alla famiglia, al lavoro, tutto nell’umiltà e nell’operosità instancabile.
Chiamate a incarnare nell’oggi il carisma di Mons. Grassi e a trasmet-
tere il patrimonio spirituale e carismatico, ci impegniamo a coltiva-
re intensamente, l’intima relazione con Dio e l’amore per la gente in 
mezzo alla quale siamo chiamate a condividere l’esistenza e la no-
stra coerenza di vita della gratuità di Dio, genererà grazia e benedi-
zione per quanti il Signore pone sul nostro cammino. Anche nella 
difficoltà di trasmettere il Vangelo oggi nella società edonistica e di 
consumo, ci lasciamo guidare da Gesù come dolce strumento della 
sua bontà fare bene sempre a gloria di Dio, dare esempio di labo-
riosità, di sacrificio, di pietà soda e profonda e di buon umore. Mai 
risparmiarci nell’ardore apostolico come diceva: “Una missione più 
si presenta difficile è più deve essere gradita e affrontata con amo-
re. Anche con timore perché tutto deve venirci da Dio e noi siamo 
ben poca cosa, ma dobbiamo avere generosità e fiducia. Con questo 
auspicio ci auguriamo la costanza e il coraggio di portare l’amore di 
Dio sempre e ovunque lo Spirito ci spinge ad andare affinché tutti gli 
uomini possano sperimentare la salvezza che viene dal nostro Dio. 

Madre Jacinta Ikwueze
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MONSIGNOR GUGLIELMO GRASSI

GENZANO 3 MARZO 1868
MARINO 14 SETTEMBRE 1954

Mons. Guglielmo Grassi nacque a Genzano di Roma il 3 marzo 1868, 
trascorse la prima giovinezza tra la scuola e il laboratorio di sarto-
ria del padre. A 21 anni entrò in seminario, uscendone a 26 sacer-
dote: fu ordinato infatti il 19 maggio 1894 nella chiesa cattedrale di 
Albano. Iniziò il ministero sacerdotale a Genzano, lo continuò poi a 
Roma, impegnandosi nella predicazione e nelle opere di apostolato 
sociale. Gli si stavano aprendo vie di più alte responsabilità apostoli-
che, quando fu chiamato dal vescovo di Albano, il Card. Agliardi, che 
gli propose la parrocchia di Marino ridotta in condizioni tristissime. 
Rispose: “Accetto in via provvisoria”. Quel “provvisorio” durò qua-
si cinquant’anni, durò tutta la vita: evangelizzare e confortare con i 
sacramenti il popolo, che ha sempre bisogno di verità e di giustizia, 
fu il suo programma. Quando don Guglielmo prese possesso della 
parrocchia, spirava letteralmente aria di catacomba: dovette svolgere 
infatti tutta l’attività apostolica nei sotterranei della basilica di San 
Barnaba dato che il suo predecessore, passato nelle file dei nemici 
della Chiesa, occupava abusivamente (e la situazione si trascinò per 
cinque anni) la canonica e ogni altra struttura. Quel pretino magro 
privo di mezzi, senza neppure una casa, inizialmente sembrò non 
dare ombra ai settari, padroni della piazza, del comune, di tutto. Don 
Guglielmo osservava e taceva; taceva e operava. Quando si accorsero 
del rinnovamento in atto, ci furono reazioni violente, “serenate” sot-
to le finestre della casa parrocchiale a suon di fischi e di pistolate, 
persino attentati con ordigni esplosivi. I cattolici insomma dovettero 
conquistarsi il “diritto alla vita”, affrontando anche sacrifici di sangue. 

Con l’avvento del fascismo mutò la situazione politica, ma non mutò 
l’anima dell’apostolo: ossequiente all’autorità, ma geloso della di-
gnità dei figli di Dio. Fu addirittura proposto per il confino politico, 
quando nel 1931, sciolte violentemente le associazioni di Azione 
Cattolica, uscì la famosa enciclica di Pio XI “Non abbiamo bisogno”. 
Rigorosamente vietata, venne stampata per intero nella tipografia 
S. Lucia, gestita dai “Discepoli di Gesù”, e diffusa per tutta l’Italia. La 
fedeltà al Papa costituì una delle caratteristiche essenziali della sua 
azione pastorale. Il 24 febbraio 1937 fu consacrato Vescovo. Rimase 
parroco. Il vescovo diocesano l’aveva posto come condizione: Ve-
scovo sì, tanto grandi erano i suoi meriti; a patto che restasse nel-
la sua parrocchia. E parroco rimase, fedelmente, fino alla fine. Visse 
e morì povero; povertà e semplicità francescane volle negli Istituti 
da lui fondati i “Discepoli di Gesù” e le “Piccole Discepole di Gesù”.

Servo di Dio Monsignor Guglielmo Grassi
Fondatore delle Piccole Discepole di Gesù

Vescovo Tit. di Damiata e Abate- Parroco di Marino, Roma
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Il motto benedettino “ora et labora” fu assunto da Mons. Grassi per i 
suoi figli spirituali. “Preghiera e lavoro, in un intreccio dolcissimo che 
toglie ogni stanchezza, nella santa armonia dello spirito e del corpo”. 
Nel gennaio del 1944 lo sbarco degli Alleati ad Anzio, fu il preludio di 
giornate terribili; i bombardamenti si susseguirono giorno e notte.

La popolazione si ridusse a vivere nelle grotte. Urgeva provvedere 
ai pubblici servizi, agli alimenti essenziali, all’acqua. E bisognava as-
sistere i feriti, i malati, i bambini rimasti orfani. Le autorità comunali 
scomparse, sul posto a condividere le sorti della popolazione e prov-
vedere alla necessaria assistenza, rimase il parroco e un gruppo di 
cittadini volenterosi guidati da Zaccaria Negroni.

Domenica 4 giugno 1944 finirono le ostilità, Mons. Grassi aveva cele-
brato in una grotta la sua Messa d’Oro.

Il 19 maggio 1954 ricorreva il suo sessantesimo di sacerdozio. Mons. 
Grassi ricevette una lettera del Papa Pio XII a firma di Mons. Montini, 
Sostituto della Segreteria di Stato, in cui agli auguri si univa l’elogio 
per l’esempio di virtù sacerdotali, il coraggio e lo zelo nell’adempiere 
il proprio dovere in tempi difficili.

Fu l’estremo riconoscimento della Chiesa, per una vita tutta spesa al 
servizio di Dio e delle anime. Pochi mesi dopo, il 14 settembre 1954, 
festa della Esaltazione della Croce, Mons. Grassi passava da questa 
vita al cielo.

Il 15 aprile 1970, Papa Paolo VI, rivolto alle Piccole Discepole di Gesù 
durante un’udienza disse:

“Tenete viva la memoria di Mons. Grassi, che ha fatto tanto 
bene, lasciando opere di apostolato. Farete bene a tenerne 
viva la memoria e l’opera”.

Il 19 novembre 2011 il Vescovo diocesano con una solenne Celebra-
zione eucaristica ha dato inizio ufficialmente alla fase diocesana del 
processo di beatificazione e canonizzazione di questo sacerdote e 
Vescovo esemplare.

Il 26 febbraio 2014, dopo sessant’anni dalla morte è stata riesumata 
la salma dalla cripta della Basilica.

Fu grande tra i presenti lo stupore, la gioia e la commozione nel vede-
re il corpo conservato perfettamente integro.

Ora le sue spoglie riposano nella Basilica S.Barnaba a Marino, dove 
per quasi cinquant’anni ha svolto, senza risparmiarsi, la sua missione 
di padre, pastore e guida delle anime.

Le celebri frasi di Mons. Guglielmo Grassi

La vita di chi segue Gesù non è di riposo,

ma di lotta.

È la grande prova della forza dello spirito sulla car-

ne e della potenza 

di Gesù Cristo su quella di Satana.

 

Non devi mai disperare, anche delle anime più 

disgraziate e perverse.

Gesù sarebbe meglio amato se più conosciuto.

Servo di Dio Monsignor Guglielmo Grassi
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LA STORIA DELLA CONGREGAZIONE

PICCOLE DISCEPOLE DI GESÙ 
ASSOCIAZIONE LAICALE RELIGIOSA FEMMINILE SANTA LUCIA

Come tutte le opere di Dio, le «Piccole Discepole di Gesù» nacquero 
per una esigenza di carità.

La prima guerra mondiale aveva mobilitato tutti gli uomini validi. A 
sostenere il peso dei lavori campestri rimasero le donne,  soprattutto  
le giovani spose e madri di bambini in tenera età. Non esistevano 
allora istituzioni come gli asili-nido, specie nei centri rurali. La prima 
esigenza che si presentò alla vigile carità del Parroco Mons. Grassi fu 
l’istituzione, appunto, di un asilo-nido, che consentisse alle giovani 
madri di dedicarsi ai lavori della campagna in sostituzione dei loro 
uomini chiamati alle armi. 

Non fu la sola iniziativa benefica; essa fiorì accanto al «segretariato» 
per la corrispondenza delle famiglie con i combattenti, in particola-
re con i prigionieri di guerra accanto ad altre opere di assistenza ai 
fanciulli, alle persone anziane agli orfani dei Caduti. Fu allora che si 
unirono le prime quattro collaboratrici del Parroco Mons. Grassi, una 
vedova e tre giovani marinesi . 

Nei primi tempi tutto filò liscio: si trattava di attività «patriottiche» che 
potevano anche lusingare i famigliari delle generose collaboratrici.
I guai vennero dopo, quando le giovani manifestarono chiaramente il 
proposito di dedicarsi «a tempo pieno» ed in via definitiva alle opere 
parrocchiali di carità e di evangelizzazione, con una totale consacra-
zione a Dio. È storia di sempre, e non fa meraviglia. Nel caso partico-
lare delle «Piccole Discepole di Gesù» (come esse si chiamarono) al 
disappunto dei famigliari si aggiunsero le critiche della gente, a cau-
sa del loro genere di vita: le critiche di chi non riusciva a capacitarsi 
come ragazze di famiglie tra le più distinte del paese si riducessero 
persino a lavorare la terra.

Il lavoro manuale, accompagnato dall’intelligenza e dal cuore (stiamo 
riferendo ancora pensieri di Mons. Grassi) è concepito quale coopera-
zione all’opera creatrice di Dio.

“Ora et labora”
 “Prega e lavora”

San Benedetto da Norcia
Norcia, 480 d.c. - Montecassino, 21 marzo 547 d.c. 

Fondatore dell’ordine dei Benedettini

Le prime quattro suore della Congregazione

- Da sinistra a destra-
Suor Igina Quagliarini, Suor Latina Fumasoni Biondi, Madre Bice Rosi, Suor Pia Zoffoli 

- 1919 -
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- 1967 / 1979 -
Madre Giuseppina Lisi 

Superiora Generale

 - 1919 / 1955 - 
Madre Bice Rosi 

È stata la prima Superiora Generale

 - 1955 / 1966 - 1980 / 1995 -
Madre Agnese Ceci 
Superiora Generale 

- 1995 / 2013 - 
Madre Elvira Petrarca 

Superiora Generale

 - dal 2013 - 
Madre Jacinta Ikwueze

Attuale Superiora Generale

LE SUPERIORE GENERALI - DAGLI INIZI AD OGGI Le Sedi dal 1919

MARINO CASA MADRE 8 GIUGNO 1919

SEMINARIO CAMPOBASSO (CB) 1928 -1995

SEMINARIO RIETI (RI) 1928 - FINE ANNI 40

ROMA IN VIA AURELLIA 1931 - 1934

SANTUARIO DELLA M. ADDOLORATA CASTEL PETROSO (IS) 1935 - 2013

VISCOSA DI RIETI (RI) 1935 - 1939

OPERA MASSIMO RINALDI RIETI (RI) 1935

BENEDETTO DEL TRONTO (AN) 1941 - 1951

REGINA DELLE MISSIONI FRATOCCHIE MARINO 1941 - 1942

SEMINARIO DI FABRIANO (AN) 1941 - 1950

CASTEL COLONNA (AN) 1951 - 1991

AIDOMAGGIORE (OR) 1968 - 1995

TJUANA MESSICO 1992 - 2007

AMIRI - NIGERIA 1994

URUALLA - NIGERIA 2010

MAKENI - SIERRA LEONE 2010

EL SALVADOR 2010 - 2015

OSOMALA - NIGERIA 2011

AWADA - NIGERIA 2015

PORT LOKO - SIERRA LEONE 2015

EL SALVADOR 2015 - 2017

YELE - SIERRA LEONE 2016

LUNGI - SIERRA LEONE 2016

TRIVENTO (IS) 2017
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Marino
Suore con collaboratrice laica

- 1930 circa -

Marino
Suore con le bambine

- 1930 circa -

Marino
Casa Madre

- 1930 circa -

Marino
L’Attività Francescana, la raccolta delle olive

- 1920 circa -

Marino
Attività all’aperto

- 1920 circa -

Marino
Piccole industrie domestiche

- 1920 -

Marino
Vita di campagna

- 1920 circa -
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Cento anni di storia 

dal 1919 al 2019

Papa Giovanni Paolo II
Partecipazione all’udienza de Papa delle bambine e bambini della scuola materna di Marino

- 1990 - 
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Udienza dI Papa Paolo VI alla Diocesi di Albano in occasione del 50° Sacerdozio
Donati al Santo Padre i giocattoli realizzati dalle alieve del corso professionale per giocattolaie

- 6 Settembre 1970 -
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LA NASCITA DELLA FONDAZIONE

1919 - 1950

La fondazione della Congregazione delle Piccole Discepole di Gesù, 
avvenuto il giorno della Pentecoste l’8 giugno del 1919. Le prime 
quattro suore: Bice Rosi, Pia Zoffoli, Latina Fumasoni Biondi e Igina 
Quagliarini, dalle famiglie distinte di Marino, si misero a collaborare 
con Mons. Guglielmo Grassi nelle opere di beneficenza parrocchia-
li compresa l’assistenza dei malati poveri a domicilio. Nello scoppio 
della grande guerra mondiale Mons. Grassi decise di aprire un Nido 
d’infanzia per i figli di richiamati, per dare la possibilità ai giovani ma-
dri di sostenere i lavori campestri nell’assenza dei loro mariti.

L’apostolato si arricchì di altre numerose attività quali: curare la cor-
rispondenza delle famiglie con i combattenti, assistere le persone 
anziane e gli orfani, lavorare la terra. Le suore iniziarono questo cam-
mino di fede e d’amore nella totale donazione a Dio nei servizi degli 
altri seguendo il motto di San Benedetto “Ora et labora” assunto da 
Mons. Grassi come contrassegno dell’Istituto.
La vita delle Piccole Discepole di Gesù deve essere centrato sulla co-
noscenza del Vangelo perché se Gesù è conosciuto, sarà più degna-
mente amato. Le suore si sono dedicate alla cura della parrocchia, 
all’educazione delle fanciulle affidate alla loro cura e assistenza se-
condo un modello che si contrapponeva ad un’educazione frivola.

Questo modello di apostolato delle Piccole Discepole di Gesù venne 
molto apprezzato e varcò presto i confini di Marino. Nel 1928 sono re-
cate a Campobasso su richiesta di Mons. Romita, prima in Seminario 
e in seguito nel 1935 a Castel Petroso hanno aperto un orfanatrofio 
femminile presso il Santuario dell’Addolorato e una colonia Agrico-
le nei terreni circostanti.  Anche a Rieti il 6 dicembre 1928 le Piccole 
Discepole di Gesù sono state chiamate per prendere cura dei semi-
naristi. Su richiesta di Mons. Massimo Rinaldi nel 1935 si fondò una 
casa per le orfane di campagna e per le anziane prive di assistenza 
familiare e le colonie Agricole.

Il 27 maggio 1931, Mons. Domenico Tardini invitò le suore a prestare 
servizio amministrativo alla casa degli assistenti generali dell’Azione 
Cattolica in Via Aurelia di Roma.
Il 15 agosto 1939 festa dell’Assunzione al cielo della Beata Vergine 
Maria, l’Istituto veniva eretto canonicamente con il decreto del Ve-
scovo di Albano Card. Gennaro Granito Pignatelli di Belmonte.

La 2° guerra mondiale segnò la morte di quattro suore che moriro-
no sotto le bombe col crollo della casa dell’Istituto a Marino: Sr. Olga 
Micheli, Sr. Carmela Mucciaroni e Sr. Margherita Piazza e al Seminario 
di Campobasso Sr. Lucia Brunelli, che si offerta vittiama per la pace 
insieme al Mons. Secondo Bologna.

Campobasso
Colonia diurna

- 1950 -
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Castelcolonna - Ancona
Scuola materna

- 1950 circa -

Marino
Scuola materna - Bambine con Sr. Alfonsina

- 1950 circa -

Marino
Suore con l’insegnante della Scuola materna

- 1959 / 1969 -

Santuario di Castelpetroso - Ancona
Volontaria Signorina Giuseppina, Sr. Latina, Sr. Fidalma Di Marzi con le bambine

- 1942 circa -
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Marino
Bambine e bambini dell’asilo nido

- 1965 - 
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LE OPERE DELLA CONGREGAZIONE

1950 - 1970

In questi anni le opere della Congregazione si moltiplicarono con 
maggior intensità. Il 25 ottobre 1951 il giorno di Cristo Re, viene aper-
ta la comunità a Castel Colonna in provincia di Ancona per gestire la 
scuola materna parrocchiale e la formazione dei fanciulli e gioventù.

A Marino nel 1957 presso l’Istituto si aprì un Centro di addestramen-
to professionale per maglieriste, camiciaie, giocattolaie. Il 1 gennaio 
1959 presero cura dei bambini dell’Asilo Nido “Maternità Infanzia – 
O.N.M.I,”, di seguito anche la scuola materna veniva svolta nell’abi-
tazione delle suore fino alla costruzione del nuovo edificio annesso 
all’Istituto nel 1965.

Nell’anno scolastico 1965/1966, viene aperta la scuola magistrale 
“Guglielmo Grassi” per la formazione delle educatrici e i corsi profes-
sionali datilostenografici della regione.

Si continuano a consolidare le attività e le opere dell’Istituto. 
Una nuova comunità si apre ad Aidomaggiore in provincia di Orista-
no per gestire la scuola materna parrocchiale e svolgere le attività 
pastorali.

Marino
Alieve del Corso da Maglerista

- 1950 circa -

Castelcolonna - Ancona
Attività ricreative delle ragazze dell’Azione Cattolica

- 1950 circa -

Marino
Suore e alieve della scuola materna

- 1959 circa -

Castelcolonna- Ancona
Bambini della scuola materna

- 1966 -

Torvaianica
Colonia estiva

- 1948 -

Marino
Alieve del corso professionale di giocattolaie

- 1960 circa -

Marino
Il Vescovo benedice la costruzione della scuola materna

- 1959 -
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Rieti
Ragazze del corso professionale

- 1966 -

Roma
Alieve della scuola magistrale in gita

- 1969 -

Castelpetroso- Isernia
Ragazze del collegio

- 1960 circa -

Castelpetroso- Isernia
Ragazze del collegio

- 1960 circa -

Marino
Ragazze in festa con Madre Agnese

- 1959 -

Castelpetroso - Isernia
In gita con Sr. Alfonsina, Don G. Priorallo e la Maestra F. Taddei

- 1960 -

Rieti
Ragazze del corso professionale per giocattolaie

- 1969 circa-

Marino
Ragazze del corso professionale di stenodattilografia

- 1969 circa-
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Marino
Bambine e bambini della scuola materna

- 1980 - 
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LE SCUOLE

1970 - 1990

Gli anni ottanta segnarono un po’ di instabilità nella vita dell’Istituto: 
chiusure di diverse case a causa della diminuzione e invecchiamento 
nei suoi membri. La Superiora Generale con il suo Consiglio presero 
atto della situazione e portate dall’ansia apostolica cercarono le so-
luzioni pratiche. Così la Congregazione si dispose sia personalmente 
sia strutturalmente per accogliere le aspiranti anche delle altre na-
zioni. Fine anni ottanta e i primi di novanta, diversi gruppi di ragazze 
nigeriane, aspiranti alla vita religiosa, entrarono nell’Istituto e furono 
accolte con grande gioia e gratitudine al Signore. Dopo anni di for-
mazione e studi, emmisero voti con la prima professione religiosa.

Rieti
Il Vescovo Nicola Cavanna mette la prima Pietra della Scuola materna

- 1970 -

Marino
udienza di Papa Giovanni Paola II

- 1980 -

Marino
Vestizione delle novizie con S.E. Mons. Dante Bernini

- 1988 -
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Nigeria - Amiri
Bambini della scuola materna

- 1995 - 
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L’INIZIO DELLE MISSIONI

1990 - 2010

Il 26 novembre 1992, due suore italiane e una nigeriana partiro-
no per Messico con entusiasmo e grande zelo per portare l’amo-
re di Dio alla gente di Tjuana, un paese confinante con Stati Uni-
ti e vi rimasero per 15 anni impegnate nelle attività pastorali della 
parrocchia di San José , collaborando nella scuola materna del-
la parrocchia e nelle visite a domicilio alle persone anziane e sole.

Successivamente il 13 novembre 1994 su richiesta di S.E. Mons. 
Gregory Ochiagha, Vescovo di Orlu, la Congregazione mandò 
Sr. Elvira, Sr. Irene e Sr. Maria per la missione in Nigeria e precisa-
mente ad Amiri Oru East L.G.A. di Imo Stato, nella diocesi di Orlu.

Tijuana - Messico
Scuola materna

- 1995 -

Tijuana - Messico
Scuola materna

- 1995 -

Tijuana - Messico
Con Sr. Giovanna Petrino

- 1995 -
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Amiri - Nigeria
Bambini della scuola materna con Sr. Anselmina e Sr. Irene 

- 1996 -

Amiri - Nigeria
Danzatori per l’accoglienza delle Suore nella Parrocchia

- 1994 -

Madre Agnese Ceci con Sr. Elvira, Sr. Irene e Sr. Maria,
partono per la Missione in Nigeria

- 1994 -

Madre Agnese Ceci con Sr. Elvira, Sr. Irene e Sr. Maria,
partono per la Missione in Nigeria

- 1994 -
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Nigeria
Prima professione religiosa delle prime tre novizie

- 1999 -

Parrocchia San paolo - Amiri - Nigeria
Bambini della scuola materna 

- 1995 -
Parrocchia San Paolo Amiri - Nigeria

- 1994 -

Amiri - Nigeria
Costruzione della Prima Casa

- 1995 -
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Restarono poi due per aprirvi una casa e poter servire al me-
glio la popolazione del paese. Il primo apostolato fu l’aper-
tura di una scuola materna essendosi numerosi bambini bi-
sognosi di formazione culturale, morale e spirituale valida 
perché le scuole pubbliche non rispondono più all’esigenze princi-
pale delle famiglie. Furono accolti tanti bambini nel plesso della par-
rocchia San Paolo in attesa di un’eventuale costruzione della scuola. 

Dopo qualche anno, si riuscì con tanto sacrificio a costruire un edi-
ficio che venne poi utilizzato in parte come abitazione delle suo-
re che cominciarono ad aumentare di numero e l’altra come aule 
scolastiche. Le suore cominciarono a collaborare nelle attività pa-
storali delle parrocchie e delle Cappelle dei villaggi vicini, nell’as-
sistenza ai numerosi anziani e ammalati a domicilio per mancan-
za di una struttura, alla formazione e assistenza alla gioventù.

Dal 1994 fino a 2010, la nostra Comunità di Amiri – Nigeria, continuò a 
progredire sia nella crescita dei nuovi membri che nel consolidamento 
delle azioni missionarie verso la popolazione di Amiri e paesi d’intorni.                        
Il 10 dicembre 1998, la nostra Congregazione accolse anche un grup-
po di ragazze Salvadoregne che dopo anni di formazione e studi 
abbracciarono anche loro la vita Consacrata nella nostra Famiglia 
Religiosa con la professione religiosa temporanea e poi in perpetuo.

In tanto la nostra Congregazione si arricchiva di tanti nuo-
vi membri e l’apostolato si consolidava con maggior impegno 
da parte delle suore fino all’anno 2010 quando tante altre co-
munità sono state aperte e ampliate, soprattutto in Nigeria.
 

Salvador
Entrata al noviziato

- 1999 -

Missione - Comunità di Ilobasco
Gape con i bambini

- 2013 -

Cerro d’Avila - Cabagnas
Via crucis con i bambini

- 2014 -
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Nigeria
Festeggiamenti della prima professione religiosa

- 2008 -
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LA CONGREGAZIONE ATTUALMENTE

2010 - 2019

La nostra Congregazione attualmente in Italia è presente qui a Mari-
no che è la Casa Madre e Generalizia. Abbiamo la scuola dell’Infanzia 
Paritaria e Nido integrato Santa Lucia. Alcune suore collaborano nella 
Parrocchia San Barnaba e Santa Maria delle Grazie. 

A Rieti gestiamo una Casa per gli anziani dove le suore accolgono le 
persone anziane dandole le possibilità di trascorrere in una gioiosa 
compagnia e serenità di spirito gli ultimi anni della vita. 

A Trivento in Molise siamo nell’Episcopio e collaboriamo nelle attività 
parrocchiali.

In Nigeria abbiamo le scuola dell’Infanzia e Primaria, abbiamo raccol-
to dei bambini disagiati che vivono nella struttura stessa delle suore 
in vista di poter costruire una struttura da dedicare a loro, per poter 
dare anche la possibilità a tanti altri che continuamente bussano alle 
nostre porte e sognano di poter un giorno avere un posto di sicurez-
za e di cura. Abbiamo una decina di persone anziane e sole che tutti 
i giorni le suore vanno ad assistere a domicilio, non avendo la possi-
bilità di poterli raccogliere in una struttura. Le suore sono impegnate 
nelle attività pastorali sia a livello parrocchiali che a quello diocesani. 
Abbiamo quattro comunità in Nigeria. Le suore lavorano sempre in 
collaborazione con i parroci come ci definisce Mons Grassi: 
“Umili ausiliari del clero in cura di anime” .

In Sierra Leone da 2010, per sostenere le missioni cattoliche della 
diocesi di Albano, le nostre suore animano le comunità parrocchiali, 
fanno il servizio di catechesi, lavorano nelle scuole e visitano gli am-
malati. 

Abbiamo quattro comunità: Makeni – Gestione della scuola Marcello 
Semeraro con tanti bambini, tutti viene fornito un pasto giornaliero, 
la formazione e le cure mediche, ove necessarie; Yele – Le suore fan-
no servizi nelle case e nei villaggi e sono impegnate nella catechesi. 
Hanno accolto una decina di bambine orfane o disagiate per permet-
tere loro di studiare nella scuola elementare;

Port Loko – Le suore seguono e sostengono il gruppo dei giovani 
della parrocchia, fanno servizi nelle case e nei villaggi e nell’ospe-
dale. Ogni sera accolgono orfani e bisognosi ai quali non fanno mai 
mancare un pasto e il calore di sentirsi accolti. Hanno avviato il corso 
di taglio e cucito per le donne in difficoltà. Lungi – Anche a Lungi 
le suore sono impegnate nelle scuole dell’infanzia e secondaria; nei 
servizi della catechesi e assistenza a un gruppo di non vedente. In 
ogni nostra comunità distribuiscono il riso per sfamare i più poveri 
del villaggio. 
Abbiamo una missione anche in El Salvador da 2010, ora sospeso 
per qualche mese, dove le suore sono impegnate nei servizi della ca-
techesi e animazione liturgica. Visitano gli ammalati e persone sole 
portandole conforti e gioia di essere amati.
In tutte le nostre opere ed apostolato ci ricordiamo sempre la parola 
del nostro Padre Fondatore che diceva: “L’amore alla preghiera e al 
raccoglimento interiore, la devozione alla Chiesa, l’amore e l’obbe-
dienza alle indicazioni del Papa, la gioia e l’amore nel donarsi per i 
bisogni dei fratelli di tutto il mondo ispirino la vita e le opere delle 
“Piccole Discepole di Gesù”.

Nigeria
Assistenza domiciliare agli anziani

- 2010 circa -
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Nigeria
Comunità Urualla - Scuola matrena

- 2010 circa -

Nigeria
Comunità Urualla - Scuola matrena

- 2010 circa -

Amiri - Nigeria
Prima Professione religiosa

- 2000 -

Amiri - Nigeria
Ragazze e ragazzi con Sr. Elisabetta, Sr. Gladys, Sr. Cynthia, Sr. Clementina

- 2005 -
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Santuario della Madonna addolorata - Castelpetroso- Isernia
Visita del Cardinale Tonini

- 1999 -

Rieti
Assistenza agli anziani

- 2000 -

Santuario della Madonna addolorata - Castelpetroso- Isernia
Esercizi spirituali

- 2010 circa -

Rieti
Attività con gli anziani

- 2019 -
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Marino
Bambine e bambini dell’Asilo

- 2014 -

Marino
Attività all’Asilo

- 2019 -

Marino
Attività con le bambine e bambini dell’Asilo

- 2013 -

Marino
Festeggiamenti

- 2019 -
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Amiri - Nigeria
Sr. Esther con gli alunni della Scuola primaria

- 2019 -

Amiri - Nigeria
Le Suore della Comunità

- 2019 -

Amiri - Nigeria
Bambini interni

- 2019 -

Marino
Comunità
- 2019 -
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Sierra Leone
Bambini della scuola materna durante la ricreazione

- 2005 - 
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TESTIMONIANZE

Un semplice  pensiero da chi conserva un buon ricordo. 
Non volevo più andare a scuola. Non esisteva la scuola dell’ob-
bligo e allora finita la quinta elementare non volevo più andare 
a scuola, Mia madre non mi fece pressioni, anzi mi  iscrisse presso 
l’istituto delle Piccole Discepole di Gesù al corso  regionale dove si 
lavorava e si studiava per poi prendere un attestato per il lavoro.
Ero felicissima, mi sono trovata in una struttura che faceva proprio 
per me, con tante ragazze poco più grandi, infatti ero la più picco-
la, solo 10 anni e mi facevano sentire coccolata e molto importante.
Ho frequentato per tre anni dal 1958 al 1961, oltre ai cor-
si pratici  si studiava anche , italiano,  educazione civi-
ca, matematica, disegno ,  ho imparato tante cose: con Suor 
Orsolina il corso di giocattoli di stoffa “Bellissimo”, con Suor Te-
resa il corso di maglieria, con Renata (una laica) il corso di ricamo,
mia nonna mi diceva:  “impara l’arte e mettila da parte,  ti servirà” e 
aveva proprio ragione, a distanza di tempo  mi è tornato tutto  uti-
le, e posso anche insegnare a qualcuno  a “prendere l’ago in mano” 
La Madre generale Madre Agnese Ceci e  Suor Giuseppina Madre Vi-
caria,  mi volevano molto bene come io ne volevo a loro e, veden-
domi così piccola e caparbia a non andare a scuola,  mi hanno ben 
preparata agli studi con quei corsi di formazione ,  perché sapevano 
che ce la potevo fare  e non dovevo abbandonare , cosi a Ottobre 
del  ’61 per merito loro  ricominciai a studiare  fino a diplomarmi.
Ho studiato, ho lavorato, ho imparato tante cose, oggi sono 
una nonna di 71 anni  e quando incontro Suor Elvira, Suor Fi-
lomena  e altre rimaste, ci abbracciamo e ricominciamo a par-
larne, e sembra impossibile che sia passato tutto quel tempo.
Ma la cosa più importante è che ho ricevuto tanto insegnamento 
da parte di tutte quelle piccole suore che hanno lasciato dentro di 
me un ricordo indelebile che a distanza di una vita ancora è vivo. 
Grazie piccole grandi suore, vi voglio bene.

Valeria De Luca

TESTIMONIANZE

Alcuni giorni fa sono stata contattata da Madre Giacin-
ta per partecipare ai festeggiamenti del centenario del-
la loro fondazione chiedendomi una piccola testimonianza.
I ricordi hanno iniziato ad andare indietro nel tempo, al mio periodo gio-
vanile quando accompagnavo in quell’istituto mia sorella più piccola 
all’asilo, mi è sembrato che quel tempo passato fosse diventato presente.  
Parliamo della fine   degli anni ’60”, e Marino viveva ancora dei frut-
ti della sua terra, le mamme che la mattina vi si recavano a lavora-
re e il pomeriggio dovevano accudire alla casa , senta l’aiuto delle 
comodità di oggi, avevano il bisogno di dove collocare i figli per 
non lasciarli  soli, e allora quale posto migliore se non dalle “mona-
chelle” per le bambine o l’oratorio con il campetto per i maschietti? 
Ambienti sani ed educativi, dove l’insegnamento della religione, del 
lavoro e dello studio, affidati a corsi di formazione regionale, da loro 
stesse gestito, ci hanno fatto crescere con valori educativi di amore e   
rispetto, ma non mancava certo il gioco sotto quel grandissimo pino 
che ancora oggi fa ombra alla Madonnina collocata dentro la piccola 
grotticella sotto la doppia e tonda    scalinata che l’avvolge come se  la 
proteggesse, dove  non  mancavamo  mai di dire un’Ave Maria.  Là sotto 
andavamo alla ricerca dei giusti sassi che servivano a rompere quei tan-
ti pinoli che cadevano dal pino e che Suor Teresa adoperava in cucina 
per i dolci che preparava dopo aver curato l’orto insieme ad altre suore.
Suor Elvira, suor Filomena suor Armida, suor Alfonsina, quan-
ti ricordi   semplici e duraturi riempiono il cuore, che cosa gran-
de ci ha donato il Signore per mezzo del terziario francesca-
no Monsignor Grassi, fondatore dell’ordine nel lontano 1919 
Purtroppo oggi la vita frenetica e la tecnologia ci hanno allontanati 
da quella vita piena di valori positivi, però sono felice che la mia ni-
potina Siria ne abbia potuto  far tesoro per aver frequentato la scuola 
dell’istituto  fin dalla tenera età.  Oggi ha 13 anni e la chiamano an-
cora “la cattolica” per aver fatto tesoro di quella buona educazione. 
Come nonna e come marinese le ringrazio tutte, senza di-
menticare quelle che non ci sono più ma ci saranno sempre.
Un augurio a tutte le suore di continuare la loro missione di 
buon operato secondo l’insegnamento di Monsignor Grassi.
Grazie.

Antonella Consoli
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IL LOGO 
DELLE PICCOLE DISCEPOLE DI GESÙ 

Nell’anno corrente 2019 in occasione del Centenario 
dell’Associazione Laicale Femminile viene presentato il 
nuovo Logotipo della Congregazione.

Nel Logo vediamo la dicitura “Piccole Discepole di Gesù” al centro di 
uno stendardo con a lato quattro ramoscelli di ulivo, pianta conside-
rata simbolo della pace.

Nella parte superiore e a coronare l’importanza del nome della Con-
gregazione, vediamo un cerchio che delimita il disegno, come se 
fosse un’esplosione di luce, immagine della giustizia di Dio come un 
astro splendente. La metafora solare, quindi, consiste nel fatto che 
come il sole illumina la terra, così Cristo illumina le coscienze di tutte 
le genti. 

Al centro di essa domina la presenza  del monogramma di Cristo o 
Chi Rho (o CHRISMON), le due lettere alludono alla divinità di Gesù 
Cristo.

Attorno al monogramma viene inoltre disegnata una corona com-
posta da 8 raggi. Nella simbologia cristiana il numero otto ha un for-
te legame con la Resurrezione di Cristo: l’octava dies (ottavo giorno) 
secondo la teologia cristiana è il nuovo giorno in cui il Cristo risorto 
porta la Salvezza all’umanità credente. 

Infine vediamo il logo vestito con i toni di rosso, che nei paramenti 
sacri simboleggia dunque l’amore fervido e la fiamma pentecostale 
dello Spirito Santo.
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Ringraziamenti

Unita a  tutte le Piccole Discepole di Gesù, ringrazio Dio Padre,  Figlio e Spi-
rito  Santo  per il  dono all’umanità del nostro Istituto, piccola particella di 
Chiesa dove da 100 anni rendiamo il nostro umile e semplice servizio.

Ora voglio esprimere la gratitudine con il ricordo al Signore per tutte le 
persone che non sono più in questa vita ma che sicuramente godono la 
pace eterna, che hanno aiutato in qualche modo Mons Guglielmo Grassi 
fin dalla sua nascita e dalla nascita dell’Istituto, in questi 100 anni trascorsi 
sappiamo che si sono incontrati tanti ostacoli, ma sappiamo che si è incon-
trato tante provvidenze e bontà.

Un ringraziamento va alle nostre consorelle che ci hanno precedute, sono 
state veramente anime di fede con un forte spirito di sacrificio.
Siamo grate a tutti i Vescovi che con la loro paterna bontà hanno accettato 
ed accettano  la nostra umile e semplice collaborazione nelle diverse dio-
cesi in cui le Comunità della nostra Congregazione sono state inserite nel 
passato e tuttora. Tutti i sacerdoti che si è avuto l’opportunità di incontrare 
e collaborare nella pastorale parrocchiale.

Una grande riconoscenza agli Sponsor di questo evento che ci hanno dato 
l’aiuto economico e supporto.

In fine ringrazio tutti i membri del comitato scientifico e organizzativo, sia 
di Rieti  che di Marino che hanno dedicato il loro tempo ed energia per 
far sì che questa cerimonia riuscissi bene, si sono dati da fare con grande 
sacrificio e amore. 

A tutti voi preghiamo che il Signore nella sua infinita misericordia, e per l’in-
tercessione della Beata Vergine Maria vi benedica, vi protegga e vi sostiene 
in ogni vostro impegno nella vita.

Madre Jacinta Ikwueze

Nigeria - Amiri 
Bambini che giocano

- 2019 - 
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