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Editoriale 

«Sappia il Papa che noi lo amiamo». 
LA REDAZIONE 

«Sappia il Papa che noi lo amia-
mo». Sono le parole di don Giusep-
pe Baldo. Al don Baldo si può attri-
buire l’autodefinizione che Benedetto 
XVI diede di sé all’inizio del suo 
pontificato, di essere un “umile servo 
della vigna del Signore”. Il don Bal-
do, parroco di Ronco all’Adige (VR), 
aveva quella visione di umiltà e di 
servizio che è tipica del pastore san-
to, santo non perché altri lo procla-
mano tale, ma perché pervaso da un 
dono di Spirito Santo che gli fa vede-
re le cose così come le ama Dio. Così 
si rimbocca le maniche, e lavora. Non 
per sé, ma per il Signore; e in Lui 
ciascun fratello, tutti figli dello stesso 
Padre. 
Ecco allora che le parole “Sappia il 
Papa che noi lo amiamo” non sono 
parole di circostanza, non sono paro-
le dettate dall’indicare un personaggio 
importante, ma sono le parole di chi 
nel proprio cuore vede e ama le cose 
di Dio. Così vede nel Papa, nel suc-
cessore di Pietro, la stessa umiltà del 
pescatore che, come ricorda Giovan-
ni nel suo Vangelo, dopo la Pasqua 
era tornato a fare il pescatore, perché 
quello era il suo mestiere, umile ma 
onesto. Ma nel Papa vede contempo-
raneamente il dono che il Signore fa 
alla sua Chiesa. Di un punto di rife-
rimento universale. 
Così quelle parole risuonano oggi di 
una sconcertante attualità: sappia il 

Papa che noi lo amiamo perché in 
Lui anche noi vediamo il Signore che 
continua a prendersi cura della sua 
Chiesa, qui come in ciascuno dei Pae-
si dove il Vangelo è arrivato – dove 
lo porta lo straordinario spirito mis-
sionario che soffia del dono dello 
Spirito Santo. 
Noi amiamo il Papa, perché sentiamo 
e sappiamo di essere amati da Gesù.  
 

La notizia straordinaria 

Una delegazione dell’Istituto 
don Baldo  in Udienza 
generale dal Papa 
“Sappia il Papa che noi lo amiamo”  

GIULIA E FEDERICA 

“Sappia il Papa che noi lo 

amiamo” è il pensiero del 
Beato Giuseppe Baldo im-
presso sui foulard che alun-
ni, insegnanti e suore indos-
savano mercoledì 27 feb-
braio durante l’ultima 
Udienza Generale di Papa 
Benedetto XVI. Una delegazione 
dell’Istituto don Baldo e delle Piccole 
Figlie di San Giuseppe ha infatti par-
tecipato a questa storica Udienza. Ma 
l’origine dell’appuntamento è ben 
diversa. Infatti il foulard è stato pre-
parato già da tempo – e si pensava di 
donarlo anche a Papa Benedetto XVI 
– per fargli sentire tutto l’affetto, la 
profonda condivisione e l’impegno 
per l’anno della Fede da Lui voluto. 
Quando Madre Licia, Direttrice 
dell’Istituto Don Baldo di Roma, 

propose ai suoi insegnanti di parteci-
pare con tutti gli alunni, dall’Infanzia 
alla Primaria, ad un’Udienza con il 
Santo Padre, come naturale esito del 
progetto formativo dell’Istituto radi-
cato nell’Anno della Fede, venne im-
mediatamente assecondata e subito si 
mise in moto la macchina organizza-
tiva. Nulla poteva allora far presagire 
l’evento che tutti stiamo vivendo. 
Dopo lo smarrimento iniziale la no-
stra Madre in accordo con la Dire-
zione ha deciso comunque e, se pos-
sibile, con ancor più determinazione 
di partecipare. Dovendo ridimensio-
nare il progetto iniziale per motivi di 
sicurezza, visto l’alto numero di par-
tecipanti previsti all’udienza (trasferi-
ta dall’Aula Paolo VI alla ben più 
grande Piazza san Pietro), si è voluto 
limitare il coinvolgimento ai soli 
alunni di classe Quinta che si sono 
sentiti rappresentativi di tutti i com-
pagni più giovani. 
Così una delegazione di dodici alun-
ni, accompagnati dal Coordinatore 
Didattico il maestro Luigi, dalla Vice 
Coordinatrice maestra Maria Pia, dal-
la maestra Maristella, dal maestro 
Fabio  e dalle Suore ha partecipato a 
questo momento unico e di forte 
coinvolgimento, condividendo con 

tutto il mondo presente l’abbraccio 
carico di filiale affetto per Papa Be-
nedetto. 
Al rientro alcune alunne hanno inter-
vistato Madre Licia. 
- Quando ha scelto di portare la 
scuola in Udienza dal Papa? 
Quando il Papa ha indetto l’Anno della 
Fede e ha proposto a tutta la Chiesa di fare 
tesoro di questo tempo di grazia particolare, 
ho pensato subito di chiedere di poter parte-
cipare,  con tutti i componenti della Scuola 
Don Baldo, all’Udienza generale che il 
Santo Padre tiene ogni mercoledì.  



Edizione straordinaria il don Baldino – Marzo 2013 2 
Voi sapete che la programmazione educati-
vo didattica di quest’anno ha come titolo: 
“Mi fido di Te”, cioè vuole mettere in prati-
ca le indicazioni che Papa Benedetto XVI 
ha scritto nella sua lettera “La porta della 
fede”. 
- Perché è arrivata a questa scelta? 
Perché volevo che i 
miei alunni facessero 
esperienza di cosa 
significa essere una 
grande famiglia, 
composta da persone 
che credono in Dio e 
nel Suo figlio, Gesù 
di Nazareth.  
Il Papa ci dice cose 
che riguardano la 
vita concreta, vissuta secondo il Vangelo di 
Gesù.  
Ogni incontro con il Papa, ogni suo inter-
vento è un momento di grazia in cui si sente 
parlare il cuore del Padre comune. Il Papa 
dice che “la Chiesa è viva” perché a Roma 
vengono persone da tutto il mondo ma anche 
perché Lui stesso ha avuto modo di speri-
mentare questa realtà, sia attraverso i suoi 
viaggi apostolici come pure accostando tan-
tissime persone. 
Oggi vorrei che tutti noi dicessimo insieme 
un grande grazie a Dio per il dono del no-
stro amato Papa Benedetto XVI, per la 
sua sapienza, per la sua fede, per la sua 
umiltà, in una parola per il suo esempio di 
vita santa. Con le parole di Don Baldo 
vogliamo ripeterGli: “ Caro Papa Benedet-
to, noi Ti vogliamo tanto bene”.  
 
Intervista alla Maestra Maria Pia 

con lo sguardo del reporter: 
Mercoledì 27 Febbraio 2013 è nei no-
stri cuori 

CECILIA E SERENA  

d. Lei maestra Maria Pia, il giorno 

dell’ultima Udienza Generale di Papa 
Benedetto XVI, faceva parte della 
delegazione della scuola Don Baldo: 
come avete raggiunto Piazza San Pie-
tro? 
r. Abbiamo viaggiato comodamente 
su un pullmino privato messo a di-
sposizione dalla Congregazione. 
d. E’ stato semplice accedere alla 
Piazza? 
r. E’ stato un po’ faticoso, abbiamo 
dovuto fare un po’ di fila perché 
quando siamo arrivati c’erano già 
tante persone e per accedere alla 
Piazza dovevamo passare attraverso i 
metal detector. C’è voluta un po’ di pa-

zienza però fin da subito si respirava 
un clima di fraternità e di festa calo-
rosa, anche se segnata dal senso di un 
addio. 
d. C’era qualcuno ad aspettarvi? 
r. La nostra Direttrice Madre Licia 
era già lì con alcune suore, poi siamo 

stati presi in con-
segna da un signo-
re che gentilmente 
ci ha accompagna-
to nel settore asse-
gnatoci: il primo, 
proprio davanti 
alla statua di San 
Pietro, da dove il 
Papa era ben visi-
bile. 

d. Avevate con voi qualche manife-
sto per il Papa? 
r. Sì, avevamo uno striscione bellis-
simo preparato dagli alunni della 
scuola, raffigurante lo stemma del 
Papa, quello di don Baldo e con scrit-
to: MI FIDO DI TE t.v.t.b. Rispetto 
a tanti altri era veramente originale. 
In molti l’hanno fotogra-
fato. 
d. Com’è stata secondo 
lei l’esperienza di quella 
giornata per chi era pre-
sente? 
r. Un’esperienza irripeti-
bile per più motivi: per-
ché è stata una manifesta-
zione serena, equilibrata, 
ben organizzata ed emozionante.  
d. Come le è sembrato il Papa duran-
te l’udienza? 
r. Nel Papa ho visto una persona 
umile, semplice, dolce, chiara. Un 
vero Pastore della Chiesa che ci ha 
abbracciato con il suo affetto. 
d. Cosa pensa di questa rinuncia? 
r. Penso che sia una scelta coraggio-
sa, degna di una persona importante 
che per il bene della comunità com-
pie un atto di sacrificio avvicinandosi 
all’essere umano perché lo ha dimo-
strato con le sue debolezze. 
 
Noi c’eravamo! 

La testimonianza diretta di chi 
era presente 
“Eravamo molto vicini al Papa” 

A CURA DI MARTA 

dd.. Ciao Alessandra, avevi già visto il 

Papa in  persona? 

rr.. Sì, Marta. Lo  avevo già visto due o 
tre volte però me ne ricordo solo 

una, il giorno dell’Epifania dello 
scorso anno, quando ha pronunciato 
l’Angelus. 
dd.. Avevi già partecipato ad 
un’Udienza Generale? 

rr.. No, mai. Quella di mercoledì 27 
febbraio per me è stata la prima 
Udienza. 

dd.. Cosa hai provato a sentire il Papa 
in persona? 

rr.. Ho provato emozione perché era-
vamo molto vicini al Papa e tristezza 
e penso che questa sua scelta abbia 
generato un evento storico che ri-
marrà impresso nella storia. 

dd.. Sei triste che il Papa si sia dimes-
so? 

rr.. Sì, perché questo Papa ha fatto 
grandi cose ed è da quando sono nata 
che ricopre questo incarico di Papa. 

dd.. Pensi che abbia fatto la cosa giusta 
a dimettersi? 

rr.. Sì, perché è molto anziano comun-
que mi mancherà e penso che man-
cherà a tutti. 

dd.. Riascolteresti il Papa? 

rr.. Sì. E’ stato molto 
bello, emozionante, 
ma anche triste per-
ché questa Udienza 
è stata l’ultima di 
Papa Benedetto. 
 
 

l’incontro con  
don Giovanni Tor-
talla 

Quando si dice: 
quant’è piccolo il mondo 
Con un cuore smisurato nella missione e nella 
santità 

FRANCESCA E MELANIA 

Il mondo è proprio piccolo, in una 

Piazza stracolma di gente abbiamo 
incontrato e conosciuto un sacerdote 
italiano che come noi era proprio lì 
per far sentire al Papa il proprio af-
fetto. 
Dopo le presentazioni abbiamo pen-
sato di fargli un’intervista. Per prima 
cosa gli abbiamo chiesto il nome e la 
provenienza: si chiama don Giovanni 
Tortalla ed è piemontese, della dioce-
si di Fossano, però vive in Kenia da 
37 anni.  
Dopo un rapido saluto con la nostra 
Direttrice Madre Licia, ci ha spiegato 
che si trova a Roma per frequentare 
un corso di formazione. 
Gli abbiamo quindi chiesto se cono-
scesse l’Istituto don Baldo e ci ha 



Edizione straordinaria il don Baldino – Marzo 2013 3 

risposto 
che ha 

conosciuto le Piccole Figlie di San 
Giuseppe durante alcuni esercizi spi-
rituali proprio in Kenia 
Alla domanda di che cosa si occupi ci 
ha risposto che si dedica alla forma-
zione dei giovani e quando, per mo-
tivi pastorali e di formazione, si trova 
a Nairobi, capitale del Kenia, viene 
ospitato proprio dalle Piccole Figlie 
di San Giuseppe. 
Ma egli è anche un “promotore di 
giustizia”, si occupa cioè di controlla-
re che tutte le fasi per nominare santa 
una persona siano svolte corretta-
mente. Il Processo di Canonizzazione 
si chiude con l’esame della Congrega-
zione dei Santi e la parola definitiva 
spetta al Papa. Attualmente sta se-
guendo il Processo di Canonizzazio-
ne di Suor Leonella Sgarbati, una 
suora piacentina uccisa a Mogadiscio, 
capitale della Somalia,  il 17 settem-
bre del 2006. 
Prima dell’arrivo del Santo Padre in 
Piazza ci siamo  simpaticamente salu-
tati. 
Siamo state entusiaste di aver cono-
sciuto questo sacerdote e colpite dal 
fatto di avere alcune cose in comune: 
le Piccole Figlie di San Giuseppe e 
soprattutto l’affetto per il Papa. 
 
 
Due Continenti si incontrano 

Tutto il mondo  
in questa Piazza 
Appena entrati in Piazza lo sguardo è stato 
rapito dallo sventolio delle innumerevoli bandiere 
sopra la grande folla. 

SILVIA E ALESSANDRA 

Chi era presente ha avuto 

l’impressione che tutto il mondo fos-
se lì. Sacerdoti, suore, Vescovi, Car-
dinali, ragazzi, bambini, famiglie inte-
re, uomini e donne. Erano tutti pre-
senti. 

Tra questi c’erano anche dei 
preti australiani che alloggiano 
al Collegio Americano, sul 
Gianicolo. 
Ne abbiamo intervistato uno 
che con la lingua italiana se la 
cava bene; si chiama don Da-
niel e proviene da Sidney, la 
capitale dell’Australia. 
d. Perché si trova a Roma? 
r. Sono a Roma perché il mio 
Vescovo, George Pellet, mi 
ha inviato qui per approfondi-

re i miei studi teologici. Oggi però 
sono venuto a salutare il Papa perché 
mi sento molto vicino a lui. Mi sento 
molto legato a questo Papa perché 
l’anno in cui sono entrato in Semina-
rio è coinciso con quello in cui è sta-
to eletto Papa. 

d. Cosa farà 
quando tornerà in 

Australia? 
r. Penso che sarò parroco e forse 
insegnerò all’Università. Deciderà il 
mio Vescovo. 
Ringraziamo e salutiamo il nostro 
simpatico interlocutore perché un 
coro crescente di voci riporta la no-
stra attenzione alla Piazza, c’è un 
grande sventolio di bandiere, e stri-
scioni variopinti sembrano spuntare 
come funghi. Ci stiamo preparando 
ad accogliere il Papa. 
 
Intervista al Coordinatore 

“una marea di gente, una ma-
rea di emozioni” 
Il maestro Luigi Frezza era presente 

DAMIANO, GABRIELE  
E ALESSANDRO 

E’ la prima volta che partecipa ad 

un’Udienza Generale con il Santo 
Padre? 

 Sì, è la prima volta. 
Cosa ha provato a trovarsi in mezzo 
a così tante persone? 

 E’ stato emozionante vedere 
Piazza S. Pietro gremita di  persone 

desiderose di salutare il Papa e sentire 
da Lui parole di conforto. 
Che emozione ha provato durante 
l’Udienza? 

 Mi sono sentito parte viva 
della comunità dei cristiani, parte di 
un popolo che cammina insieme e 
testimonia con gioia la propria fede 
in Cristo. 
Che cosa ha provato quando ha sa-
puto delle dimissioni del Papa? 

 Inizialmente smarrimento, 
poi ho compreso le sue motivazioni. 
Ora che Benedetto XVI si ritira a 
Castel Gandolfo come si sente? 

 Sono sicuro che sarà in co-
munione con noi attraverso la pre-
ghiera. 

 
Sei domande all’insegnante Fabio 

Il diretta da Piazza san Pietro 
Prosegue il nostro incontro con chi era in Piazza 

LIVIA E MATTEO 

d. E’ la prima volta che vede il Pa-

pa dal vivo? 
No, non è la prima volta, ho avuto 
anche altre occasioni per poterlo ve-
dere e ascoltare 
d. Com’è stato passare davanti alle 
tante telecamere di altre nazioni e 
sapere che tutto il mondo stava guar-
dando Piazza S. Pietro? 
E’ stato veramente emozionante,  ho 
pensato al privilegio di vivere a Ro-
ma. 
d. Le sono piaciute le parole del Pa-
pa? 
Ascoltando le parole del Papa ho 
avuto una ulteriore conferma della 
sua umiltà. 
d. Quando ha scoperto che il Papa si 
è dimesso si è dispiaciuto? 
Quando il Papa ha annunciato le sue 
dimissioni ho provato molto dispia-
cere… perché è veramente, secondo 
il mio parere, un uomo di Dio. 
d. E’ ansioso di sapere chi sarà il 
nuovo Papa? 
Ansioso no, spero piuttosto che il 
nuovo successore sia un Papa che 
possa testimoniare e cambiare tutto 
ciò che non va. 
d. Nella delegazione che ha parteci-
pato all’Udienza c’era anche la Madre 
Generale. Com’è stato per lei cono-
scerla? 
E’ stato un momento particolare per-
ché si viveva tutto con molta emo-
zione, ed è stata anche una occasione 
per conoscerci meglio. 

Don Giovanni Tortalla 

Don Daniel 
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Per approfondire: Testimone della 
Fede 

Papa Benedetto XVI 
Una breve biografia di un Papa che ha scritto 
una nuova pagine di storia 

A CURA DI ARIANNA E BENEDETTA 

Il Cardinale Joseph Ratzinger, Papa 

Benedetto XVI, è nato a Marktl am 

Inn, in Germania, il 16 aprile del 1927 
il giorno del Sabato Santo e fu bat-
tezzato lo stesso giorno. Trascorse 
l’infanzia e l’adolescenza in Traustein, 
piccola località a 30 km da Salisbur-
go. In questo contesto ricevette la sua 
formazione cristiana, umana e cultu-
rale. Il periodo della sua giovinezza 
fu segnato dalla dura esperienza del 
regime nazista che era molto ostile 
nei confronti della Chiesa Cattolica. 
Proprio in una situazione così com-
plessa e difficile egli scoprì la bellezza 
e la verità della Fede in Cristo. Negli 
ultimi mesi della II guerra mondiale 
fu arruolato nei servizi ausiliari anti-
arei. 
Dal 1946 al 1951 studiò Filosofia e 
teologia nell’Università di Monaco di 
Baviera. Fu ordinato sacerdote il 29 
giugno 1951. Nel 1953 divenne dot-
tore in Teologia. Dal 1962 al 1965 
partecipò come esperto al Concilio 

Vaticano II. Paolo VI lo nominò 
Cardinale il 27 giugno del 1977. Sono 

stati tanti gli incarichi importanti che 

ha svolto. 
Nel 1978 partecipò al Conclave che 

elesse Giovanni Paolo II, il quale lo 

nominò Prefetto della Congregazione 

per la Dottrina della Fede; fu sem-
pre suo strettissimo collaboratore. 
È stato eletto Papa il 17 Aprile 2005. 
Ha rinunciato il giorno 11 febbraio 
2013, diventando “Papa emerito” il 
successivo 28 Febbraio. 

Sono anche molti i libri che ha 
pubblicato, l’ultimo in ordine 
di tempo è intitolato: 
L’infanzia di Gesù. 
 
Testimone nella nostra aula 
di scuola 

“La Madre generale è 
con noi” 
Figlia spirituale di don Baldo 

FLAMINIA E ALICE 

Cosa l’ha spinta a venire a Ro-

ma? 
Sono venuta a Roma spinta 
dall’amore per Papa Benedetto e so-
prattutto per ringraziare Dio,  assie-
me a tanta gente venuta da ogni parte 
del mondo, per il dono del Santo 
Padre e per l’amore con cui Egli ha 
guidato la Chiesa negli otto anni del 
suo pontificato.  
Se potesse incontrare Benedetto XVI 
che cosa gli direbbe? 
Gli chiederei di continuare a pregare 
e ad amare la Chiesa Cattolica univer-
sale come ha sempre fatto e Gli assi-
curerei la nostra riconoscente pre-
ghiera. 
Cosa ha provato quando il Papa si è 
dimesso? 
Per prima cosa ho provato un senti-

mento di grande sorpresa e 
subito non ci credevo. Poi 
ho sentito tanta sofferenza 
perché deve essere stata 
una scelta molto difficile 
per Papa Benedetto. Lui 
stesso infatti l’ha definita 
“una scelta sofferta ma fat-
ta per il bene della Chiesa”. 
Infine ho sentito tanta 
comprensione e ammira-
zione per le motivazioni 
che hanno portato il Papa a 

tale decisione.  
E durante l’ultima Udienza?  

Apprezzamento per le sue parole, per 
la sua umiltà e per l’amore con cui ha 
donato se stesso per il bene della 
Chiesa. Da parte mia sento forte  il 
desiderio di essere in profonda co-
munione con Lui . 
Lei che viaggia spesso - da poco è 
tornata dall’Africa - che sentimenti 
pensa abbia suscitato questa rinuncia 
del Papa? 
Certamente di grande sorpresa ma 
anche grande rispetto, riconoscenza e 
bisogno di accompagnarLo con la 
preghiera. 

 
Esprimiamo la nostra vicinanza a 
Benedetto XVI 

Caro Papa, ti scrivo 
Benedetto XVI ha detto che riceve molte lettere, 
dai Capi di Stato ma anche da persone che sente 
come una grande famiglia. 

CHIARA 

Ciao caro Benedetto XVI,  

tu sei stato un bravissimo Papa e 
noi ti vogliamo molto bene. 
Nell’ultima Udienza noi non 
c’eravamo ma ti abbiamo visto al-
la televisione e le tue parole sono 
state sagge e vere.  
Ti sei dimesso perché le tue forze 
non riuscivano a tenere la Chiesa 
e sei stato coraggioso a dirlo a tut-
to il mondo. 
Noi pregheremo per te. 
Cari saluti da  

Chiara 
 
 
Dall’album delle foto 

Un bisnonno tra le guardie del 
Papa 
Memoria storica di una vita di molti anni fa 

FEDERICA 

L’udienza con il Papa Benedetto 

XVI mi ha dato modo di scoprire un 
aspetto nuovo della storia della mia 
famiglia, molto legato al Papa. 
Il mio bisnonno infatti è stato Co-
mandante della Guardia Palatina dal 
1936 al 1966. La Guardia Palatina era 
un’unità militare di fanteria creata da 
Papa Pio IX per la tutela del Pontefi-
ce. Il motto “Fide constamus avita” 
significa che siamo salvi nella fede. 
Operò anche durante la II Guerra 
Mondiale. In quel periodo il Papa 
fece arruolare molti ebrei nella Guar-
dia per salvarli dalle deportazioni. Il 
15 settembre 1970 Paolo VI scioglie-
va i corpi armati pontifici tranne la 
Guardia Svizzera. 

La Generale e la Vicaria in aula 
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Gli appartenenti alla Guardia Palatina 
furono chiamati ad aderire ad un 
nuovo organismo, l’Associazione SS. 

Pietro e 
Paolo. L’Associazione è formata da 
cattolici residenti a Roma che dedi-
cano il loro tempo a iniziative di vo-
lontariato. 
 
La Scuola era già stata dal Papa 

La prima volta che l’Istituto 
partecipò ad una Udienza  
Memoria storica di Suor Rosita 

A CURA DI CHIARA E ANDREA 

d. Lei Mercoledì 27 Febbraio è andata in 

Piazza San Pietro. Aveva già ac-
compagnato altri studenti ad 
un’Udienza? 
r. Sì, era già accaduto, inoltre 
ho accompagnato più volte gli 
alunni della classe V, durante il 
Pontificato di Giovanni Paolo 
II deceduto nel 2005, per la 
recita del Santo Rosario ogni 
primo sabato del mese. In quel-
le occasioni c’erano anche i 
genitori. Altri incontri con il 
Santo Padre sono avvenuti in 
occasione delle Feste della 
Scuola Cattolica e della Fami-
glia. 
d. Quali emozioni ha provato ad 
accompagnare gli alunni a 
quest’ultima Udienza del Papa? 
r. E’ inesprimibile ciò che si 
prova vedendo il Papa, qualun-
que Papa ci rappresenta il vica-
rio di Cristo. Né io né gli ex 

alunni, oramai quarantacinquenni, 
possiamo dimenticare l’emozione, la 
gioia e l’entusiasmo provati quando 
abbiamo potuto unirci al Santo Padre 
Paolo VI e all’assemblea che riempiva 
la Basilica cantando il Pater Noster.  
d. Quali parole, nel discorso che il Papa ha 
pronunciato durante la sua ultima Udien-
za, l’hanno maggiormente colpita? 
r. Innanzitutto la sua umiltà e il suo 
coraggio nel prendere una decisione 
tanto importante per lui, per la Chie-
sa e per il mondo. Tra ciò che ha det-
to mi ha colpita l’espressione: “Ora 
non sono più Pontefice, ma un pelle-
grino che inizia l’ultima tappa del suo 
pellegrinaggio sulla Terra”. 
d. Dopo questo evento storico pensa che sia 
importante pregare per Benedetto XVI e 
per il nuovo Papa? 
r. Sicuramente! Ciò che è accaduto ha 
toccato il cuore di ogni persona cre-
dente e non, stimolando al bene e ad 
una vita migliore. 
 
I 100 anni della Congregazione 
delle Piccole Figlie di san Giu-
seppe narrati da Madre Licia 

Accadde 100 anni fa 
Straordinaria documentazione:  
gli originali dell’epoca 

GIULIA E FEDERICA 

 Cosa accadde di molto importante 

per la Congregazione 100 anni fa? 
Per rispondere a questa domanda è 
necessario partire dall’anno di nascita 
della Congregazione e cioè dal 1888. 

Don Baldo era Parroco di Ronco 
all’Adige da undici anni, essendo ar-
rivato in parrocchia il 18 novembre 
del 1877, e aveva imparato a cono-
scere non solo il territorio della sua 
parrocchia ma soprattutto le persone, 
con le loro risorse ma anche con le 
loro molte povertà morali e materiali. 
Il Parroco ripeteva spesso che non 
era sufficiente dire che le cose anda-
vano cambiate ma era necessario agi-
re in prima persona per migliorare la 
situazione.  
Alcune ragazze del paese, Clementina 
Forante per prima, si resero disponi-
bili a collaborare con lui a tale scopo 
e proprio il 1 maggio del 1888 inizia-
rono il loro servizio ai malati 
dell’Ospedale “Baldo Ippolita”, casa 
acquistata da Don Baldo con i suoi 
risparmi, oltre che ai tanti poveri che 
rimanevano nelle loro case. 
Formate alla scuola del Parroco que-
ste giovani avevano imparato che per 
essere totalmente al servizio del pros-
simo era necessario dedicare tutto il 
proprio tempo a tale scopo e soprat-
tutto essere motivate a questo da un 
amore grande al Signore, il quale ci 
assicura nel Vangelo che anche un 
solo bicchiere d’acqua dato ai fratelli 
bisognosi è un  gesto di amore fatto a 
Lui. Da qui la decisione di consacrar-
si tutte a Dio per servire i poveri. 
Don Baldo, dopo tanta preghiera e 
penitenza, decide di parlare con il 
Vescovo di Verona, il Cardinale Luigi 
di Canossa il quale lo incoraggia a 

Il bisnonno Giovanni,  
foto collezione privata 

Il «Decreto di lode» del 10 febbraio 1913 
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scrivere una Regola di vita per queste 
giovani. E così, il 21 novembre 1894 
il Parroco di Ronco presenta al Suo 
Vescovo la Regola dell’Istituto delle 
Figlie di San Giuseppe. Il Cardinale 
di Canossa le approva il 3 Maggio 
1895. Da allora le Figlie di san Giu-
seppe crescono di numero ma anche 
nella stima di quanti le conoscono e 
apprezzano il loro generoso servizio, 
sia agli ammalati come ai bambini 
negli Asili, nella scuola ed elementare 
e a servizio delle parrocchie. Nel 
1913 il Vescovo di Verona, il Cardi-
nale Bartolomeo Bacilieri, presenta al 
Santo Padre, Papa Pio X, la domanda 
di approvare definitivamente 
l’Istituto delle Figlie di san Giuseppe, 
cui nel frattempo, su richiesta della 
Sede Apostolica, Don Baldo aveva 
integrato il nome con l’aggettivo 
“piccole”. All’epoca le Suore di Don 
Baldo erano sessantuno e lavoravano 
in dieci case filiali, nelle diocesi di 
Verona, Padova, Brescia, Treviso e 
Vittorio Veneto.  
Proprio cento anni fa, il 10 febbraio 

1913, il nostro Istituto è stato accolto 
definitivamente dalla Chiesa.  
Il Papa Pio X ha scritto un documen-
to importante chiamato appunto “De-
creto di lode”.  
Quest’anno le Piccole Figlie di San 
Giuseppe sono in festa e celebrano 
questa data importante con tanta 
gioia e riconoscenza al Signore e al 
loro Fondatore, il Beato Don Giu-
seppe Baldo.   
Quella che vi ho 
raccontato in bre-
ve, è una storia 
vera.  
È la storia di come 
un piccolo granel-
lino di senape, 
piantato dal Signo-
re e coltivato dal 
cuore pieno di 

amore di Don Baldo, possa 
portare davvero tanti frutti 
di bene.   

 Cosa vorrebbe dire ai 
suoi alunni per questo 
evento così importante? 

Vorrei invitarli ad unirsi a 
noi, Piccole Figlie di San 
Giuseppe, per ringraziare il 
Signore del dono del Beato 
Don Giuseppe Baldo e di 
tutte le suore che, proprio 
raccogliendo la Sua eredità 
spirituale continuano a farsi dono ai 
fratelli, nelle scuole, nelle case di ri-
poso, in terra di missione e  accanto 
alle varie povertà materiali e spirituali 
che anche oggi non mancano nella 
nostra società.  
 
La Vicaria generale ci dà la sua 
testimonianza 

Testimonianza  
di una vocazione 
Suor Anna Paola esercita un ruolo importante 
nella Congregazione 

A CURA DI MARTA CON LA COLLA-

BORAZIONE DI FEDERICA, 
GIULIA  E MARTINA 

Tranquillità, serenità, felicità 

è ciò che traspare da Suor 
Anna Paola, in una parola ciò 
che si dice di una persona 
realizzata. Questa suora di 
origine bresciana fa parte del-
la Congregazione delle Picco-
le Figlie di San Giuseppe. 
Suor Anna Paola è stata 27 
anni in Kenya dove ha svolto 

prima il servizio come infermiera 
ostetrica, facendo nascere un sacco di 
bambini, e per venticinque anni come 
formatrice delle giovani che entrava-
no tra le Piccole Figlie di San Giu-
seppe per diventare Suore.  
Prima di andare come missionaria in 
Kenya, Suor Anna Paola  ha prestato 
servizio per 7 anni presso la casa di 
cura di “Villa Maria” a Padova. 

Proveniente 
da una fami-
glia numerosa 
e povera, ma 
molto unita e 
serena, già 
all’età di 12 
anni aveva 
lavorato pres-
so una fami-
glia, aiutando 

nei lavori di casa e occupandosi di 
due gemelli. La sua vocazione è 
sbocciata piano piano fin da ragazzi-
na, fino a quando, intorno ai 18 anni 
decise di entrare in convento. “La 
vocazione viene sempre dal Signore” 
dice suor Anna Paola che nel suo 
cammino vocazionale ha superato 
anche momenti di incertezza. 
Quando diede notizia della sua scelta 
ai suoi genitori la mamma, un po’ 
perplessa per le scarse possibilità 
economiche le disse: “Cara Martina - 
questo era il suo nome di battesimo – 
tu sai quali sono le nostre condizioni, 
ma se questo è ciò che tu vuoi va 
bene, sappi però che se non ti trove-
rai bene la porta di casa è sempre 
aperta”. 
Così Martina entra in convento a 
Verona e diventa suor Anna Paola.  
Da quando, nell’anno 2002, è tornata 
dal Kenya per partecipare al Capitolo 
Generale, dal quale è stata eletta Vi-
caria della Superiora generale, Madre 
Angelberta, Suor Anna Paola ricorda 
spesso e anche con una certa nostal-
gia, gli anni trascorsi in missione e 
ringrazia il Signore per l’esperienza 
forte e ricca che ha potuto fare in 
Africa.  “In Kenya – ella dice – ci 
sono tanti problemi, ma i bambini 
sono felici”. Questa espressione è 
significativa di ciò che Suor Anna 
Paola porta in cuore.  
Grazie, cara Suora, per la tua testi-
monianza di vita vissuta.    
 

Entra nel sito della Scuola: 
www.istitutodonbaldoroma.it 
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