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Si può risentire l’intervento di Sr. Piera Cavaglià digitando
www.srbernardina.it/audio/PERACav.wma
Vedere un video flash della festa digitando
https://youtu.be/INUISoML-Mq

Voce amica
Giornalino dell’Unione Exallieve fma La Spezia
N° 7 dell’anno 2015

PREGHIERA A MARIA
composta da San Giovanni Bosco

1914 - 2014

O Maria, Vergine potente,
Tu grande illustre presidio della Chiesa;
Tu aiuto meraviglioso dei Cristiani;
Tu terribile come esercito schierato a battabattaglia;
Tu sola hai distrutto ogni eresia in tutto il
mondo;
Tu nelle angustie, nelle lotte, nelle strettezze
difendici dal nemico e nell'ora della morte
accogli l'anima nostra in Paradiso!
Amen

IMPORTANTE
Mercoledì 3 e giovedì 4 giugno 2015
GITA REGIONALE a Volterra e S. Gimignano
Da venerdì 4 a domenica 6 settembre 2015
ESERCIZI SPIRITUALI a Mornese

Sede Via L. Amendola, 2 La Spezia
Sito www.exallievefmalaspezia.it
E– mail uexspezia@libero.it
Fecebook http://www.facebook.com/exallievelaspezia.fma
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La Spezia, 19 aprile 2015 – Centenario della casa di La Spezia: festa con
FMA ed Exallieve – I festeggiamenti per il centenario della casa di La
Spezia continuano. Oggi si sono incontrate diverse FMA (provenienti
dalle tre regioni della nostra Ispettoria), che hanno vissuto in questa casa
e tante exallieve ed exallievi che hanno trascorso diversi anni, della loro
vita scolastica e oratoriana, all’ombra dell’Ausiliatrice di La Spezia.
La giornata è iniziata con il saluto dell’Ispettrice sr. Celestina e della
direttrice sr. Cleme, ed è stata arricchita dall’intervento di sr. Piera
Cavaglià,segretaria generale dell’Istituto che, da esperta studiosa della
storia dell’Istituto, ha presentato, con l’entusiasmo che le è proprio, la
storia della casa sottolineando l’importanza di celebrare, fare memoria e
proiettarsi verso il futuro … per saper ringraziare il Signore,
riconoscere i suoi doni e continuare a portare frutto qui e ora.
Sr. Celestina ha presentato a tutti anche sr. Maria Assunta Sumiko,
visitatrice del Consiglio Generale, in questi giorni a Firenze per
perfezionare la lingua italiana, che nel 2019 visiterà la nostra Ispettoria
per conto della Madre.
Il secondo momento vissuto con gioia e grande partecipazione è stata la
celebrazione Eucaristica, presieduta da don Gianni d’Alessandro, parroco
e direttore della comunità salesiana di La Spezia. Una Messa animata da
quattro giovani chitarristi, un bel coro formato sempre da un gruppo di
giovani e tante FMA, exallieve giovani e non giovani.
Con il pane e il vino all’offertorio sono stati portati un orologio, segno
dello scorrere del tempo sempre segnato dall’amore a Don Bosco, a
Madre Mazzarello, al carisma, che ci ha sempre sostenuto nella ricerca
appassionata per i giovani; l’album in cui sono stati raccolti i nomi delle
Consorelle passate nella casa di La Spezia e i nomi di tante vocazioni
fiorite fra questa mura.
Il pranzo ha rinsaldato la fraternità in clima gioioso e festoso …
Il terzo momento che è seguito, attraverso i video preparati da
Sr Bernardina, ha permesso di rivivere tanti bei momenti del passato, le
exallieve presenti si sono commosse e le FMA hanno gioito nel vedersi
attorniate da tanto affetto.
Sono tante le persone da ringraziare per aver reso possibile questa festa e

per essere state presenti: exallieve, cooperatrici, la presidente di federazione ligure delle exallieve Carla Ghigliazza, la delegata regionale
delle ex allieve sr. Eliana Bignasco, la presidente locale Marisa Formisano e la delegata locale Sr. Bernardina Bertarelli … e tante altre
persone amiche.
Riportiamo due messaggi molto significativi:
“Carissima Sr. Celestina, auguro a te e alle sorelle una bella festa del
Centenario! Ringrazio per la presenza del Signore nella storia della
vostra vita alla Spezia. Vi auguro di contemplare questa presenza del
Signore cha ha fatto meraviglie e continuerà a farle nella casa,
nell’Ispettoria, nella vita della Comunità Educante. Maria vi faccia
sentire il suo sostegno, la sua vicinanza materna. Con lei la festa è
esplosione di gioia e di speranza che diventano contagiose. Il Signore
vi benedica. Un abbraccio grande.
M. Yvonne Reungoat, madre generale dell’Istituto FMA”.
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“A distanza di vent’anni siamo di nuovo qui … noi bambini di ieri …
di sr. Lidia, sr. Michelina, sr. Costantina, sr. Pierina, sr. Giselda …
oggi uomini e donne ma sempre con lo spirito salesiano di una volta
che ci accompagna nella vita di tutti i giorni; ci ha rafforzato nelle
difficoltà, ma con la gioia di battere le mani nell’allegria. Grazie
davvero di cuore perché quello che siamo oggi è anche merito vostro.
Sarà nostro compito trasmettere il vostro insegnamento ai nostri figli.
Vi vogliamo bene e non vi dimenticheremo mai.
Un gruppo di exallievi ed exallieve”.
RISONANZE
Giornata di ricordi intensi, di gioia, nel ritrovare bambini di 10 anni,
che oggi sono uomini e donne. Grazie Mariella Tetti Maestra
Nell'aula magna sopra la chiesa, che ai nostri tempi era il teatro della
scuola. Ci sono tornati alla mente un sacco di ricordi. Ho rivisto anche la mia maestra dell'asilo sr. Iside. E' stato un bel tuffo nel
passato. Decisamente è valsa la pena - Luca
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