Nel 150° della nascita di Suor Giuseppina Nicoli

GIOVANI

Incontro di Preghiera

Le Beatitudini
Mercoledì 18 novembre 1863
Data di nascita della Beata Giuseppina Nicoli
In Chiesa si predispone l'immagine della beata Giuseppina Nicoli con davanti 4 ceri
accesi sui quali è indicato il nome dei 4 Voti delle Figlie della Carità.
Celebrante
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen!
CANTO: Beati voi
BREVE PROFILO BIOGRAFICO di Suor Giuseppina NICOLI (una suora )
Vita e attività di Giuseppina Nicoli in famiglia (1863-1882)
Casatisma (Pavia) (Nasce il 18 novembre 1863)
Voghera (1871-1879)
Studi dalle suore Agostiniane.
Pavia (1879-1882)
Studi presso la Scuola Normale per conseguirvi il diploma.
Elogiata negli ambienti pubblici da lei frequentati per motivi scolastici.
La didattica e l’insegnamento espletati in un collegio di Pavia furono soddisfacenti .
Ritratto morale e ideale religioso
Voghera (1882-1883)
Giuseppina da adolescente scrive:“Non sposerò che un Re. Voglio essere tutta del
Signore”.
Torino (1883) - La vocazione di Figlia della Carità
Postulato.
Torino - Parigi (1883-1884)
Noviziato
Servizio dei poveri e attività pastorale
Alessandria (1884) Sua prima destinazione nella Casa detta Misericordia, dove troverà
24 Suore. Le fu affidato l’insegnamento in una quarta superiore al mattino, e il dopo
scuola al dopo pranzo. Preghiera e lavoro.

Cagliari (1885-1899)
Viene inviata al Conservatorio della Provvidenza. Insegna ai bambini e alle ragazze. Con
le Suore e l’aiuto della diocesi apre una scuola per i bambini poveri del quartiere,organizza
il catechismo della domenica per i ragazzi di strada, scopre nelle vie strette della città alta,
in Castello, una moltitudine di bambini e di giovani analfabeti: insegna loro le nozioni
fondamentali del cristianesimo.
Sassari (1899-1910)
A 36 anni diviene Superiora all’Orfanotrofio dove darà un forte impulso all’istruzione
religiosa della gioventù e alla formazione delle future maestre. Attrezza laboratori di
taglio, cucito, ricamo. Organizza corsi di lingua francese, di musica, di pianoforte.
Questo metodo, che aiutava la formazione della coscienza e della personalità delle future
madri di famiglia, ha largamente contribuito alla promozione della donna all’inizio del
ventesimo secolo.
Torino (1910-1912)
A 47 anni viene nominata Economa Provinciale e dopo 18 mesi Direttrice del Noviziato.
Due compiti importanti in cui si impegna con competenza.
Ma aggravatasi la tubercolosi viene rimandata in Sardegna, per il clima più mite.
Sassari (1913-1914)
Ancora all’Orfanotrofio. Gli amministratori si mostrarono sfavorevoli al suo ritorno,
l’ambiente le è ostile e alla fine dell’anno scolastico viene inviata nuovamente a Cagliari.
Cagliari (1915-1924)
Viene come Superiora all’Asilo della Marina, un Istituto molto attivo in cui le proposte
educative erano fiorenti. Ma poco dopo l’arrivo di Sr Nicoli, nel maggio del 1915, l’Italia
entra in guerra. L’arruolamento massiccio dei giovani nell’esercito provoca il crollo
dell’agricoltura e quindi la fame nella popolazione. Aumentano i poveri.
Sr Nicoli crea il movimento delle “Damine della Carità”, con loro si reca nei luoghi
malsani ed insalubri della città vecchia, avvicina i poveri con discrezione, affronta il grave
problema della malaria e della tubercolosi.
Fa installare dei padiglioni sulla spiaggia del Poetto, dove furono accolti fino a 600
bambini. Molti erano rachitici e scrofolosi, per lo più orfani di guerra, avevano bisogno di
sole e di mare, di cure e di alimenti per ritrovare la salute.
In quegli ambienti, oltre la povertà e l’indigenza materiale scoprì ferite ancora più segrete
della povertà morale e spirituale: comprese la necessità della formazione dei giovani che
riunì nelle scuole dell’Istituto. Crea una Associazione per radunare le ragazze che
lavoravano numerose nella Manifattura di tabacco e quelle che dai paesi arrivavano in città
per mettersi a servizio delle famiglie agiate.
Ma la notorietà di Sr Nicoli è dovuta, in particolare, ai ragazzi della cesta, “Is piccioccus
de crobi”. Erano bambini e ragazzi di strada, con i piedi nudi, mal vestiti e mal nutriti, che
si radunavano presso il mercato della città, vicino all’Asilo. Si guadagnavano da vivere
portando per qualche soldo, dalla stazione o dal porto i bagagli delle persone, o
trasportando con la cesta la spesa che le signore facevano al mercato. Vivevano riuniti in
bande, dormivano per strada o sotto i portici di Via Roma, spesso bussavano alla porta
dell’istituto per sfamarsi.
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Suor Nicoli e le Suore della sua Comunità li conoscevano, li avvicinavano,
comprendevano il loro linguaggio. Si stabilì così, tra i ragazzi e le Suore, un “accordo
educativo” per condurli a scoprire le loro dignità. Il loro appellativo fu cambiato in
Marianelli, i ragazzi di Maria. Poco alla volta furono recuperati dall’emarginazione
sociale, ritrovarono la fiducia in se stessi, iniziarono a cercare un lavoro dignitoso. Molti
divennero ottimi cittadini.
Nella vita religiosa fu animatrice dolce e ferma delle suore, nella scuola fine educatrice.
Il carisma personale era infatti l’educazione: dono ricevuto dalla nascita, sviluppato
attraverso la formazione, gli studi e l’esperienza quotidiana.
Istruire ed educare furono i due aspetti complementari e inscindibili nella formazione della
personalità dei numerosi giovani. Come diceva Santa Luisa, la nostra fondatrice: Amarli
teneramente e rispettarli grandemente.
Oggi come ieri, i giovani hanno bisogni di educatori solidi che li aiutino a fare delle
scelte, di adulti convinti che offrano buone ragioni per vivere, di testimoni vicini che
comprendano e amino.
Suor Nicoli è stata tutto questo, una testimone per il nostro tempo
La sua esistenza fu segnata da passaggi gioiosi: il dono della fede, della famiglia, della
vocazione, della vita comunitaria; e anche da passaggi dolorosi, la malattia, la
contraddizione, la separazione e la morte di persone care.
La sua vita andava concludendosi. Colpita da polmonite, morì l’ultimo giorno dell’anno
1924.

Celebrante
Preghiamo: O Padre, che hai donato a Suor Giuseppina NICOLI la gioia di incontrare
Cristo, e di vivere con coerenza la sua fede nel servizio dei poveri e della gioventù;
concedi anche a noi di salire, come lei, lungo i sentieri delle beatitudini evangeliche e di
imitare la sua generosità per diffondere lo spirito del vangelo. Per Cristo nostro Signore.
Amen

GUIDA
Suor Giuseppina Nicoli, Figlia della Carità di San Vincenzo de’ Paoli, è stata beatificata
domenica 3 Febbraio 2008 a Cagliari davanti alla Basilica di Bonaria. Ha presieduto la
cerimonia il Card. José Saraiva Martins, Prefetto della Congregazione delle Cause dei
Santi, a ciò delegato dal Santo Padre.
Il suo continuo desiderio fu di praticare la carità per rendere visibile l’amore di Dio fra
gli uomini.
Ha interpretato con coerenza il carisma vincenziano poiché ha compreso e sperimentato
che appartenere a Dio e donarsi ai poveri è un solo atto d’amore.
La carità verso Dio e verso il prossimo è stata la regola di tutti i suoi pensieri, di tutte le
sue parole e di tutte le sue azioni.

CANTO AL VANGELO: Alleluia
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Celebrante
Dal Vangelo di S. Matteo (Mt 5, 1 – 12)
Gesù, vedendo le folle, salì sul monte e si mise a sedere. I suoi discepoli si accostarono a
lui ed egli, aperta la bocca, insegnava loro dicendo: «Beati i poveri in spirito, perché di
loro è il regno dei cieli. Beati quelli che sono afflitti, perché saranno consolati. Beati i
mansueti, perché erediteranno la terra. Beati quelli che sono affamati e assetati di giustizia,
perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché a loro misericordia sarà fatta. Beati i
puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati quelli che si adoperano per la pace, perché
saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per motivo di giustizia, perché di loro è il
regno dei cieli. Beati voi, quando vi insulteranno e vi perseguiteranno e, mentendo,
diranno contro di voi ogni sorta di male per causa mia. Rallegratevi e giubilate, perché il
vostro premio è grande nei cieli; poiché così hanno perseguitato i profeti che sono stati
prima di voi.

Preghiera personale silenziosa

LETTURA di una TESTIMONIANZA
Suor Teresa Tambelli
Sr Nicoli era semplice e d’animo misericordioso
La semplicità si leggeva nel suo sguardo così puro, che conservò la limpidezza di
quello d'un bambino. Dio solo era il movente ed il fine di tutte le sue azioni: non
conosceva né raggiri né finzioni, ma agiva sempre con grande rettitudine e prudenza.
Tuttavia la carità sembrava in lei la regina di tutte le virtù.
Pronta invariabilmente a scusare 1'intenzione se non poteva approvare 1'azione, non
voleva che si parlasse degli altrui difetti e chi la conobbe per lunghi anni ha potuto dire:
"Non 1'udii mai pronunciare parola che ferisse, anche poco, la carità".
Chi commetteva qualche mancanza sperimentava spesso gli effetti della sua
indulgente bontà, le anime abbattute o provate trovavano presso di lei conforto, pace,
gioia.
La sua longanimità era mirabile, e quando doveva fare qualche osservazione, si
poteva convincersi facilmente che soltanto il dovere glielo imponeva.
Nutriva il culto del dovere. Dotata di doni naturali apprezzabili, si portò con compiacenza
a disposizione di tutti, e dalla sua bocca, dalla sua penna, dalla sua intelligenza, dal suo
cuore uscivano cose così belle che facevano ammirare il suo gusto artistico, ed al tempo
stesso la sua impronta d'amabile semplicità.
La sua perfetta adesione al divino beneplacito le vietava di lamentarsi di qualcuno o
di qualche cosa: sapeva tacere davanti ad una sgarbatezza e s'allontanava sorridendo
dolcemente.

CANTO : Servo per amore
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GUIDA
Sulle parole di Gesù espresse nel monte delle Beatitudini, lette dal Sacerdote, vengono
ritmati, per la nostra riflessione, alcuni pensieri della Beata Giuseppina Nicoli indirizzati a
noi, cui seguono le nostre invocazioni di grazia, tramite la sua intercessione
Il Sacerdote legge "GESU'" - Una ragazza legge "SUOR NICOLI" - Un ragazzo legge
“PREGHIIAMO”
Tra una beatitudine e l'altra si prega il versetto:

UBI caritas et amor, Deus ibi est.

GESU’ dice: "Beati i poveri in spirito perché di essi è il regno dei cieli."
SUOR NICOLI risponde: la fede datami nel Battesimo mi suggerisce con voce sicura:
"Da te non farai nulla ma se avrai Dio per centro di ogni tua azione, allora arriverai fino
alla fine".
PREGHIAMO: Suor Nicoli , insegnaci la vera povertà di spirito. Aiuta i giovani a capire
che Dio ci ama e che ci chiede di amare gli altri, specialmente coloro che sono nel
bisogno. Conducili a fare delle scelte nella loro vita, che prediligano il servizio di Dio e
dei fratelli, anziché l’affannosa ricerca di ricchezze e gioie del mondo. Rendili capaci di
amore speciale per i poveri e per i malati.

GESU’ dice:" Beati gli afflitti perché saranno confortati."
SUOR NICOLI risponde: “La nostra vita è una continua rinunzia, un continuo sacrificio
che però non è pesante quando solo si pensi che cosa sono questi pochi anni passati nel
dolore in confronto all’eternità felice, dove la gioia non avrà misura e fine, dove godremo
una pace che non si può immaginare”.
PREGHIAMO: Suor Nicoli, insegna ai giovani che devono essere anche capaci di
piangere, per essere capaci di gioire. Mostra loro come affrontare il dolore, senza evitarlo
o pretendere che non ci sia. Aiutali ad immergersi in qualsiasi dolore presente così che la
loro anima possa svuotarsi ed essere colmata dalla pace del Signore.
GESU’ dice: "Beati i miti, perché erediteranno la terra".
SUOR NICOLI risponde: “Con la violenza si semina l’odio e si raccolgono poi i frutti
nefasti di tale seminagione, con la carità si semina negli uomini la Pace, ma non la pace
del mondo, la Vera Pace che solo la Fede di Gesù Cristo ci può dare affratellandoci gli
uni con gli altri”.
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PREGHIAMO: Suor Nicoli , guida i giovani nel cercare la legittima eredità di figli di Dio
ed eredi del Suo regno. Mostra loro , con il tuo esempio, come essere lenti all’ira e delicati
nei rapporti con gli altri. Aiutali a comunicare la pace di Cristo, pronunciando parole di
pace e vivendo la vita nella pace.

GESU’ dice: "Beati coloro che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno
saziati."
SUOR NICOLI risponde: “Anche noi, talvolta, perdiamo la cosa più bella e più buona
che Dio ha dato a tutti gli uomini, la pratica della giustizia”
PREGHIAMO: Suor Nicoli , aiuta i giovani a cercare e desiderare la giustizia di Dio, il
Suo progetto per la loro vita e per la salvezza del mondo. Mostra loro la strada
dell’abbandono così da desiderare nient’altro che di essere al servizio del Signore e del
Suo regno. Conducili alla mensa dell’amore, dove saranno realmente saziati

GESU’ disse: "Beati i misericordiosi, perché otterranno misericordia."
SUOR NICOLI risponde: “L’apostolo S. Paolo dice "la carità di Cristo ci spinge" e senza
questo fuoco, che a poco a poco deve distruggere la nostra personalità per palpitare solo
per i dolori degli altri, noi non saremo cristiani e tanto meno cattolici”
PREGHIAMO: Suor Nicoli , insegnaci ad aprire il cuore dei giovani verso coloro che
sono nel bisogno, specialmente i poveri e i malati. Guidali non solo agli amici ma anche
agli sconosciuti, non solo a coloro che ci vogliono bene ma anche a coloro che non ci
amano. Aiutali ad essere il riflesso della misericordia di Dio, specialmente nelle parole e
nei gesti di perdono.

GESU’ disse: “Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio”
SUOR NICOLI risponde: “Occorre implorare da Dio una volontà ferrea, che non si
pieghi nei momenti del pericolo e non venga meno ai suoi progetti”
PREGHIAMO: Suor Nicoli , conduci i giovani lungo il sentiero della purezza, perché solo
i puri di cuore potranno vedere il volto di Dio. Aiutali ad essere fedeli all’alleanza che
hanno stipulato con Dio nel battesimo, che siano sempre fedeli al Suo volere e possano
offrirGli una devozione sincera. Mostra loro, con la tua vita, come essere coerenti e
instancabilmente impegnati a proclamare il regno di Dio sulla terra.
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GESU’ dice: "Beati i portatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio."
SUOR NICOLI risponde: Ti faccio i miei migliori auguri anzi uno solo: La Pace del
Signore sia sempre con te, poiché quando
ogni giorno tu possederai la pace sarai veramente ricco. I tuoi siano sempre traguardi di
pace con tutti.
PREGHIAMO: Suor Nicoli , nonostante le tue lotte giornaliere, hai trovato la pace
trovando benessere nel lavoro, nello studio, nel servizio; nella preghiera da sola e con gli
altri; nel silenzio e nel canto, nelle risate e nelle conversazioni serie con gli amici. Guida i
giovani verso quella pace interiore che permetta loro di condividere la pace con gli altri.

GESU’ dice: “Beati voi…quando vi perseguiteranno e diranno ogni sorta di male e falsità
contro di voi per causa mia.”
SUOR NICOLI risponde: Noi, che per grazia di Dio siamo cattolici, non dobbiamo
sciupare i più begli anni della nostra vita, dobbiamo temprarci per essere pronti a
sostenere le lotte che dovremo certamente combattere e dare così in un non lontano
avvenire alla nostra Patria giorni più lieti ed una società moralmente sana. Ma per tutto
ciò occorre la preghiera continua per ottenere da Dio quella grazia senza la quale le
nostre forze sono vane.
PREGHIAMO: Suor Nicoli, mostra ai giovani come sopportare pazientemente tutte le
amarezze. Aiutali ad accettarle con viva fede.

GESU’ dice: “Gioite e siate felici, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli”
SUOR NICOLI risponde: Tu mi domandi se sono allegra; e come potrei non esserlo?
Finché la Fede mi dà la forza, sempre allegra! Ogni credente non può non essere allegro:
la tristezza deve essere bandita dal nostro animo; lo scopo per cui noi siamo stati creati ci
addita la via, seminata sia pure di molte spine, ma non triste via. Anche nel dolore si può
trovare la gioia vera
PREGHIAMO: Suor Nicoli che hai sperimentato le gioie spirituali e le hai testimoniate a
tutti coloro con i quali hai condiviso il servizio tra i poveri e i sofferenti, guida i giovani
sulla strada della santità perché, anche oggi, essere santi, è possibile.
GESU’ dice: Beati coloro che sono perseguitati per la giustizia perché è loro il regno di
Dio.
SUOR NICOLI risponde: Vivere senza una Fede, senza un patrimonio spirituale da
difendere, senza sostenere la Verità, in una lotta continua, non è vivere ma vivacchiare.
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PREGHIAMO: Suor Nicoli, insegna ai giovani il silenzio di fronte alle umiliazioni e alle
critiche ingiuste. Guidali ad essere coraggiosi come te nello schierarsi con fermezza dalla
parte della verità di Dio. Aiutali ad essere fedeli in tutte le cose, così che la Sua volontà sia
fatta attraverso la loro vita.
Celebrante
Preghiamo: Donaci, Signore, un'esperienza viva del tuo amore, perché sull'esempio della
Beata Giuseppina Nicoli, veniamo incontro a Te con cuore puro e generoso, per celebrare
la tua lode ed ottenere i benefici della salvezza. Per Cristo nostro Signore.
Amen

Preghiera per ottenere
la canonizzazione della Beata Suor Giuseppina Nicoli
O Dio, Trinità d'Amore,
Tu riveli la tua bontà di Padre
attraverso la santità di coloro
che sono stati fedeli all'impulso della tua Grazia.
Ti preghiamo,
glorifica la tua serva,
beata Giuseppina Nicoli,
con la canonizzazione ad opera della Chiesa
attraverso la grazia che ti chiediamo
(esprimere la grazia che si vuole implorare)

Ti preghiamo di rendere la nostra mente,
il nostro cuore e la nostra libertà
disponibili a seguire il Vangelo del Tuo Figlio Gesù
con la stessa semplicità, umiltà e carità
con cui lo ha realizzato Suor Nicoli.
Per sua intercessione,
con l'azione dello Spirito Santo,
rinnova la nostra umanità rendendola aperta alla carità operosa,
affinché nel mondo sia testimoniato
il tuo amore senza fine.
Amen.

CONCLUSIONE E BENEDIZIONE
CANTO CONCLUSIVO: Emmanuel

Congregazione Figlie della Carità di san Vincenzo de’ Paoli
Via Dei Falconi, 10 – 09126 CAGLIARI
Tel. 070 3423725/708 - e-mail: segretariato.ca@tiscali.it - www.fdcsardegna.it

8

