
IL  SALUTO  DI  LELLA 
 

   “Mi chiamo Lella e sono la decima di undici figli e madre di sette. 
    Ho sempre considerato la mia famiglia di origine, una “culla” dove ho respirato la fede 
che mi ha portato ad affrontare  la vita con tanta gioia e serenità. L’amore gratuito dei 
miei genitori verso i figli, il loro impegno concreto nell’attività parrocchiale, la solidarietà 
tra noi fratelli, mi hanno preparato a essere, a mia volta, moglie e madre. 
   Fin dal fidanzamento con mio marito parlavamo di come avremmo educato i nostri figli, 
e l’esperienza positiva della mia famiglia numerosa ci ha sempre spinto a pensare “in 
grande” anche alla nostra famiglia! 
   Aspettando la quarta figlia, ho avuto un momento di indecisione, ma la vicinanza di mio 
marito e la gioia che questa bambina ha portato in famiglia, mi hanno levato ogni dubbio 
e mi hanno portato tante certezze, anche per gli altri tre che sono venuti dopo. 
   Scegliendo di mettere al primo posto la famiglia, anche la preoccupazione per il denaro 
veniva decisamente messa in secondo piano, perchè abbiamo deciso di vivere con lo 
stretto necessario e non con il superfluo. Questo stile di vita lo abiamo passato anche ai 
nostri figli che lo hanno accettato anche se ci sono stati momenti di discussione. Eppure 
ogni giorno tocchiamo con mano la provvidenza del Signore, che ci viene incontro anche 
attraverso la solidarietà degli altri.           Proprio per questo motivo ho scelto di non 
lavorare fuori casa, ma di mantenere la mia presenza costante accanto ai miei figli. Non 
per questo trascorro tutto il mio tempo in casa ad organizzare faccende domestiche! 
Sono sempre stata disponibile ad impegnarmi in parrocchia. 
  Devo  anche  dire  che  ci  sono state situazioni difficili, nelle quali però ho potuto 

�����������

����	���
�
�
Parrocchia S. Andrea Maggio 2001 

TEMPO DI SALUTI  
   La nostra comunità di S.Andrea, è davvero molto visitata e interpellata : il 
Signore       è vivo, e non si stanca di far sentire la Sua voce e la Sua presenza. 
   Sapete é passato di quà ! E ha posto nel cuore di Suor Corrada il desiderio di 
partire e di mettere la sua vita nel Barrio da Paz in Salvador Bahia, dove già Don 
Sandro vive   e condivide con la povera gente la speranza del Vangelo. 
   Poi è tornato a passare, e ha raccolto un fiore coloratissimo e molto profumato, 
di nome Raffaella Rizzi, mamma e sposa molto buona, da tutti conosciuta e 
ammirata per la mitezza, per il sorriso dolce e per le attenzioni delicate: e così la 
Lella è partita per il Paradiso. 
   Grazie Suor Corrada, Grazie Lella, vi vogliamo proprio bene !!!! 
 
                                                                                         Don Giancarlo 
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 la solidarietà e l’aiuto concreto di vicini di casa e di altri parrocchiani. Nello stesso 
tempo voglio dire che una famiglia come la nostra, nella società di oggi, può non trovare 
risposta alle sue esigenze: per esempio, ho sempre scelto di far frequentare ai miei figli 
una scuola a tempo normale, ma ad un certo punto sono sta costretta a scendere a un  
compromesso e quindi a far frequentare loro la scuola a tempo pieno. Mi sono accorta 
che la società non considera le scelte personali, ma guarda solo  a come mandare avanti 
le leggi. 
   Comunque è sempre stata la fede in Gesù Cristo che mi ha dato la forza di affrontare i 
problemi della vita, anche se vedo che per i nostri figli questo è più difficile perchè la 
società  di oggi offre stimoli più appetibili. 
   Ultimamente, con l’evento della missione popolare, ho avuto una spinta veramente 
forte: io tenevo per mè e per i miei famigliari la mia fede, ora vincendo la mia timidezza, 
anche con gli estranei affermo con serenità che sono cristiana e che provo ad esserlo 
sempre di più, come Cristo ci ha insegnato. 
   E a chi sta per sposarsi dico: “Se volete seguire il mio esempio.....sono pronta a dare 
consigli !!”  
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 Il  SALUTO  DI  SUOR CORRADA 
 
Carissimi, 
     con questo appellativo vorrei raggiungere proprio tutti, particolarmente quelli che non ho 
salutato il giorno del mio congedo dalla Comunità parrocchiale di Sant’Andrea, che ho amato con 
amore di predilezione. 
     L’imminente partenza per il Brasile, mi sollecita a scrivere queste righe per raggiungervi con 
il mio saluto, lì nelle vostre famiglie, non potendolo fare personalmente, come mi sarebbe 
piaciuto, visto che non avrò più opportunità per incontrarvi. 
     Vorrei che questo saluto di congedo giungesse particolarmente a coloro ai quali avevo 
promesso di raggiungerli nelle loro case o telefonicamente, ma poi, il tempo, sempre così avaro 
nelle sue concessioni, e gli imprevisti hanno interferito negativamente nei miei progetti. 
     Affido quindi allo scritto questo commosso saluto e la comunicazione fraterna di sentimenti 
che ritengo espressivi di una chiamata, non personale, anche se ora mi coinvolge in prima 
persona, ma di Chiesa e anche voi ne fate parte, in quanto il tutto si è manifestato in un contesto 
di ricerca della volontà di Dio su di noi come famiglia religiosa e non su di me personalmente. 
     Mi commuove il segno della piccolezza, che sempre accompagna le nostre origini. E ora tocca 
proprio a me esserne l’interprete.  Quello che mi viene chiesto è molto grande ed io mi sento 
alquanto inadeguata. Questa realtà che potrebbe, intimorirmi, tuttavia mi apre all’abbandono 
fiducioso nel Signore, che sarà con noi, perchè “piccole”, “Minime” . Oso dire di più, sento che 
Lui  è già la che ci aspetta.  
    Quando nell’Ottobre del 1998, la mia superiora generale, Madre Maria Angelina Bentivogli, 
sollecitata  da  don  Sandro  Laloli,  mi  chiese  di accompagnarla  a Salvador Bahia, per visitare 
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parrocchia di Nossa Senhora da Paz, dove ora don Sandro Laloli è parroco, mi sentii molto 
coinvolta in questa missione e, nonostante che la prima impressione fosse stata scioccante, 
sentii subito interiormente che era un posto per noi suore Minime, e nacque “l’amore”. 
   Pur non prevedendo l’evoluzione di quel sopralluogo, sentivo in me che il Signore ci voleva là 
e l’amore nato per quella terra è andato crescendo nel tempo e, quando madre Maria Angelina, 
dopo il Capitolo Generale tenuto a Ligorzano di Serramazzoni (Modena), mi ha manifestato la 
sua intenzione di inviarmi per questa missione, non ho conosciuto perplessità. 
   Sono contenta di partire. Sento che “Oggi” il Signore opera una cosa nuova nella Chiesa 
attraverso la mia famiglia religiosa: ha guardato alla piccolezza delle Minime dell’Addolorata e 
le ha chiamate a cooperare al consolidamento della vita cristiana in una Chiesa vasta e molto 
minacciata di frantumazione dalle invasioni delle sette. 
  E la partenza si compie nel segno evangelico di “Due”, suor Elisabetta e io, come i discepoli 
inviati ad annunciare che il Regno di Dio è vicino: annuncio, chiamate a viverlo prima in noi 
con la santità personale; fra di noi con la vita fraterna, la lode comune, l’edificazione reciproca; 
nella comunità ecclesiale con un’oculata attenzione allo Spirito del Signore per cogliere, con 
apertura di mente e di cuore la volontà di Dio nei confronti di coloro ai quali siamo mandati. 
  Partire come “Operaie del Vangelo”, per essere soprattutto delle testimoni, perchè il mondo 
creda e accolga la salvezza del Signore. 
  Partire quindi non è lasciarci, ma un espanderci, un allargare la tenda, un sentirci in grande 
comunione. 
  La consegna del crocifisso il 9 Dicembre scorso, nella veglia di preghiera della seconda 
Domenica di Avvento per le mani di S.E. mons.Claudio Stagni, l’ho sentita e vissuta come una 
grande responsabilità e nello stesso tempo in tanta pace interiore. 
  Sentivo di rappresentare non solo la mia famiglia religiosa delle Minime dell’Addolorata, che 
nelle nostre persone veniva affidata alla Spirito per adempiere anche in America Latina la 
missione apostolica a Lei affidata, ma anche a tutti voi, perchè se sono parte di questa Chiesa di 
Sant’Andrea, anche voi ne siete coinvolti, e vorrei proprio che non vi sentiste estranei alla 
missionarietà che è comune a tutti in forza del Battesimo, anche se solo qualcuno parte per terre 
più lontane, come segno di solidarietà con chi ha maggiore necessità. Con questa partenza per 
Salvador Bahia (Brasile), sta davanti a noi un vasto campo affidato dalla Provvidenza, nel quale 
ci inseriamo con la nostra identità evangelica di “Minime”: pizzico di lievito, sale della terra, 
granello di senape chiamato a morire per liberare la potenza vitale che in esso è racchiusa. 
  E’ una prospettiva affascinante che incanta ed entusiasma.  
  Si affaccia anche qualche timore, ma devo dire che sento in me una forza che mi stupisce, che 
mi dice di andare, che mette ali ai miei piedi e non mi fa temere più di tanto. 
  Poi ho fiducia in voi, nel vostro affetto e nel vostro ricordo. Il comune impegno per essere 
come Gesù ci vuole, la preghiera che ci siamo promessa sarà il vincolo di comunione più vero e 
più forte per sentire la fraternità che ci unisce, come figli dello stesso Padre, discepoli dello 
stesso Signore, testimoni con il nostro “buon esempio” della potenza salvifica dello Spirito 
Santo. 
  Da parte mia c’è l’intento di tenere vivi i contatti con tutti voi, aggiungendo una postilla alle 
lettere di don Sandro, e così crescere in reciproca comunione. 
  A tutti un affettuoso abbraccio nel Signore. 
 
          Suor Corrada Gallerani 
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Orari del culto 

MESSE IN ESTATE  
(da inizio Giugno a fine Settembre) 

 Messe festive:  ore 8,30 e 11 
 Messa feriale:  ore 7,30  

Mese di Maggio 
 
Mercoledì 30  -   Processione con l’immagine di Maria 
ore 20,30: S.Rosario in via Pelotti 
ore 21: processione nelle vie Zucconi, Fermi, Einstein, Copernico,                             
Torricelli, P.zza Giovanni XXIII e benedizione finale. 
 
 
Mese di Giugno 
 

Domenica 3 -  Pentecoste: Festa dei popoli 
ore 11:   S.Messa 
ore 13:  pranzo per tutti 
nel pomeriggio: pesca di beneficenza, feste, giochi e  crescentine  
 
 Domenica 10 : Pesca di beneficenza e pomeriggio insieme con 
crescentine, bibite, vino e quattro chiacchere.  
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