Padre Massimiliano Taroni appartiene all’Ordine
francescano dei Frati Minori. Dal 1992 è sacerdote
e giornalista-pubblicista dal 1993. Per dodici anni
è stato vice-parroco in una parrocchia della periferia di Milano e direttore dell’Oratorio giovanile.
Da dodici anni lavora come animatore missionario
e responsabile delle missioni francescane in vari
paesi del mondo. Per cinque anni ha diretto una
rivista missionaria. Ha al suo attivo un centinaio
di opere pubblicate: 65 biografie divulgative di
santi e testimoni della fede, alcuni volumetti sulla
spiritualità del Sacro Cuore e altrettanti sussidi
per la catechesi dell’iniziazione cristiana.
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luglio 2015, dopo lungo
tempo, un’attesa ansiosa, un laborioso studio e ricerca, abbiamo finalmente
ricevuto tra le mani il primo
profilo storico e biografico
delle nostre Fondatrici che
presentava separatamente le
due figure. Abbiamo ritenuto necessario elaborare una biografia
più popolare e divulgativa, rivolta
particolarmente ai
ragazzi e ai giovani.
Perciò abbiamo deciso di affidarne la
redazione al Padre
Massimiliano Taroni,
giornalista francescano,
che con una stesura sintetica,
ha armonizzato la vita delle
due protagoniste in un unico
racconto. Il linguaggio narrativo e scorrevole potrà aiutare
a trarre beneficio dalla loro
testimonianza di vita.
Fissando lo sguardo sui cenni biografici di Madre Rosa
Rosato e Madre Rosa D’Ovidio, restiamo colpite dal fatto, che nonostante i loro
limiti, sono state aperte al-

l’azione della grazia di Dio e
con cuore disponibile, si sono rese strumenti di opere
meravigliose. La fragilità
mette maggiormente in evidenza che la salvezza viene
dal Signore e che Egli la
porta a compimento quando
essa è offerta a Lui con
fede e perseveranza.
Lo Spirito Santo ha
operato in loro la
guarigione da ferite
profonde, trasformando i dolori in
riconoscenza e perdono, così, con i doni ricevuti, hanno
dato vita alla nostra famiglia religiosa.
Questa piccola biografia ci
aiuti ad imparare l’interiorità
e l’umiltà vissute dalla Madre
Rosa Rosato e il coraggio e la
creatività mostrati da Madre
Rosa D’Ovidio.
Il loro esempio sia per tutte
noi, stimolo a vivere la vita
consacrata con il loro stesso
entusiasmo e zelo, nonostante
le inevitabili difficoltà incontrate e che sempre accompagnano le opere di Dio.
Suor Maria Lidia Rosmarino
Superiora Generale

Lanciano - Quartiere
Civitanova dove è
nata e vissuta
Madre Rosa D’Ovidio

Lanciano - Quartiere
Civitanova dove è
nata e vissuta
Madre Rosa D’Ovidio

•

Inizio in terra d’Abruzzo •

L

anciano è una bellissima cittadina, famosa in tutto il mondo, per un celebre
miracolo eucaristico. Mentre nell’Italia, ancora divisa in diversi stati, si combatteva la
II guerra d’Indipendenza, guidata dall’intrepido condottiero Garibaldi, a Lanciano, nello
Stato Pontificio, a distanza di un anno nacquero le due protagoniste di questa storia:
Rosa D’Ovidio e Rosa Rosato.
Parrocchia
Santa Maria
Maggiore dove è
stata battezzata
Madre Rosa
D’Ovidio

Battistero
della Parrocchia
Santa Maria
Maggiore
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Parrocchia
Santa Lucia dove
è stata battezzata
Madre Rosa
Rosato
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Il 27 giugno 1857 veniva alla luce Rosa
D’Ovidio, terzogenita dei coniugi Pasquale
e Angelica Salvatore. Venne battezzata il
medesimo giorno, nella parrocchia di Santa
Maria Maggiore, col
nome di Maria Rosa.
La famiglia abitava nel
quartiere Civitanova e
il padre svolgeva l’attività di canapaio. A distanza di un anno e un
mese, il 27 luglio 1858
nasceva Rosa Rosato,
da Salvatore e Giovanna Pasquini. La contrada dove nacque si
chiamava Follano e la bimba era la terza di
dieci figli; anch’essa venne battezzata lo
stesso giorno della nascita nella parrocchia
di Santa Lucia.
I Rosato erano contadini, infatti la loro contrada era in aperta campagna!
Pur essendo lavoratori della terra, possedevano alcuni terreni e
qualche abitazione e quindi la loro vita era garantita da entrate sicure.
Queste due bimbe senza conoscersi ebbero un cammino di vita
assai simile: entrambe le famiglie
erano religiose e praticanti, quindi educarono i propri figli alla fede e alla preghiera. Come era
consuetudine in quel tempo, tutti
i figli contribuivano alla vita familiare, dando il loro prezioso
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aiuto. Entrambe le bambine iniziarono la
scuola, il catechismo e la vita in parrocchia.
Rosa D’Ovidio iniziò a farsi notare in famiglia per la determinazione del suo carattere,
mentre Rosa Rosato era più riservata e portata al silenzio e alla riflessione.
Fecero in date diverse la Prima Comunione,
ma non ci è dato di sapere quando né dove; intanto trascorsero gli anni della fanciullezza…
Cattedrale
Madonna del
Ponte a Lanciano

Casa
natia di
Madre Rosa
Rosato
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Guardando il futuro •

e notizie sull’adolescenza e sulla giovinezza delle due protagoniste sono assai
lacunose, ma è noto che accaddero dei fatti
determinanti per il loro futuro. Rosa D’Ovidio era intraprendente ed aveva una brillante intelligenza; mentre Rosa Rosato,
intelligente ma assai
riservata, alla soglia
della giovinezza decise
di seguire le due sorelle maggiori: Maria Domenica e Caterina.
Costoro entrarono a far
parte di una Pia Unione che aveva come spiritualità la devozione
ai Sacri Cuori di Gesù
e Maria.
Sulla vita di Rosa
D’Ovidio in quel periodo non ci sono notizie:
certamente viveva e
aiutava in casa e venne a conoscenza di questa nuova istituzione, sorta a Lanciano e approvata dal Vescovo il 6 marzo 1880.
Rosa Rosato si fece notare tra i fedeli della
parrocchia, per il suo impegno e per lo zelo
nella preghiera e nell’insegnare il catechismo
ai più piccoli; alcuni suoi discendenti dissero
che fosse una bellissima giovane e certo non
tardarono ad arrivare alcune proposte di matrimonio, ma il suo cuore, riservato, sensibile,
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propenso alla contemplazione e alla preghiera, anelava ad altro.
Entrambe le nostre due protagoniste erano
in discernimento, prospettando per il loro futuro l’idea di consacrarsi a Dio,
ma toccò prima a
Rosa Rosato fare
il passo decisivo!
Entrò infatti, ormai ventiseienne,
nella Pia Unione
il 26 dicembre
1884 e prese il
nome di Rosa di Santa Teresa. Invece Rosa
D’Ovidio a ventinove anni decise di entrare
nella Pia Unione, seguita più avanti anche
da sorella Giuseppina. Era il 1887 e prese
il nome di Rosa della Presentazione; emise
i voti temporanei il 6 gennaio 1888. Mentre
per Rosa Rosato, qualche anno prima, quando era ancora novizia nel 1885, era iniziato
un nuovo e avventuroso cammino…
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n quell’anno, il 1885, i superiori di Lanciano decisero di inviare a Roma due
suore: una era suor Francesca Saltarello,
l’altra era la novizia suor Rosa Rosato. Lo
scopo del viaggio era di questuare viveri e
soldi per la comunità di Lanciano, ma vi era
anche il desiderio di sondare il terreno, per
verificare la possibilità di aprire una casa
nella Città Eterna.

Veduta
di Lanciano

Piazza e Basilica
San Pietro Roma
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Le due suore partirono a piedi da Lanciano
e il loro cammino durò circa un mese. Passarono da Sulmona e da Tivoli, poi giunsero
a Roma e la prima meta in città fu il pellegrinaggio a San Pietro. Proprio lì conobbero
un sacerdote, Mons. Luigi Della Valle, il
quale vedendole stanche e spaesate, le indirizzò alle suore Francescane dell’Addolorata, che avevano un alloggio accanto al lato
sinistro del colonnato del Bernini. Furono
così accolte da queste suore di fondazione
tedesca e lì alloggiarono per tutto il tempo
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della loro permanenza a Roma. Dopo circa
un mese, presero la via del ritorno verso Lanciano e suor Rosa, dopo alcune settimane,
il 6 gennaio 1886, emise i voti temporanei. La presenza di suor Rosa Rosato a
Lanciano fu assai breve, perché nel febbraio dello stesso anno, sempre con suor
Francesca, ripartì alla volta di Roma,
con l’intento esplicito di aprire una
nuova comunità in quella città.
Fecero, con la medesima fatica, tutto il tragitto a piedi e
trovarono nuovamente alloggio presso le suore tedesche.
Ora si trattava di cercare uno
stabile, per dare inizio alla
fondazione romana; fu così
che individuarono una camera ammobiliata, dove le due suore si trattennero qualche mese, in attesa di trovare un
luogo più consono per la vera e propria fondazione della nuova casa della Pia Unione.
Nel mese di aprile, suor Rosa e suor Francesca furono ricevute nel Vicariato Romano,
per presentare al Cardinal Vicario la richiesta di aprire una casa in città. All’epoca era
Vicario per la città di Roma il cardinale Lucido Maria Parocchi che espresse oralmente
un parere più che positivo alla proposta di
queste due suore. Così il 1886 sarà effettivamente indicato come l’anno di fondazione
delle Missionarie dei Sacri Cuori.
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Roma e Lanciano •

entre a Roma suor Rosa Rosato attivava con l’altra suora la fondazione della
casa romana, a Lanciano Rosa D’Ovidio stava maturando il proposito di entrare a
far parte della Pia Unione, cosa che,
come detto, avvenne nel 1887.
Trascorso il noviziato, nel 1888
suor Rosa D’Ovidio fu mandata,
con altre due suore a Roma: erano suor Filomena Manes e suor
Crocifissa Sacchetti.
Così per la prima volta, suor Rosa Rosato e suor Rosa D’Ovidio si conobbero; mai
avrebbero pensato che da quell’incontro e
dalle circostanze della storia, sarebbe
nata una nuova Congregazione religiosa!
Le due suore iniziarono a dare
un’impronta decisiva al futuro
della comunità: suor Rosa Rosato
era più incline alla contemplazione, mentre suor Rosa D’Ovidio all’azione; così queste due aspetti
imprimeranno un carattere fondamentale alla Congregazione stessa!
Suor Rosa D’Ovidio, nella sua permanenza
romana conobbe un certo Mons. Pietro Wenzel, Delegato del Vicariato di Roma per le
religiose; costui iniziò ad apprezzare e stimare le doti organizzative della suora ed anche questo sacerdote avrà in seguito un ruolo
importante per l’evoluzione degli eventi.
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Nel frattempo, nel 1887, la comunità
di Roma aveva trovato una nuova
sistemazione in via della Sagrestia n° 10, accanto alla navata
destra della basilica di San
Pietro. Qualche mese dopo
furono ampliati i locali: alla
fine le suore poterono godere
di due piani nello stesso stabile. Per pagare l’affitto, poterono utilizzare le offerte di
qualche benefattore; poi si prodigarono nell’assistenza dei malati a domicilio e anche le offerte
ricevute per tale servizio caritativo
aiutavano a coprire le spese.
Suor Rosa Rosato rimase superiora fino al
1892, poi fu eletta suor Rosa D’Ovidio, fino
alla sua partenza per l’Istria.

Monsignor
Pietro Wenzel

Via della Sagrestia
Roma
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Intanto, sorte alcune difficoltà,
il Sant’Uffizio
ordinò una Visita Canonica nella persona di P.
Tommaso Granello che si recò
presso la comunità di Roma il
30-31 dicembre
1889, segnalan-

Cardinale Lucido
Maria Parocchi

Madre
Rosa Rosato
e Madre
Rosa D’Ovidio

UN CARISMA
NATO IN CAMMINO

do alcune osservazioni.
Frattanto la comunità di Lanciano viveva
un momento di forte immobilismo e smarrimento nella spinta spirituale e alcune
suore iniziarono a ribellarsi alle decisioni
del vescovo locale.
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na decisione ulteriore presa dalle autorità ecclesiastiche fu lo smembramento della comunità di Roma da quella di
Lanciano; suor Rosa Rosato e suor Rosa
D’Ovidio si trovarono così a diventare le vere
e proprie fondatrici di una nuova Congregazione, cui diedero
una diversa impronta organizzativa e spirituale
già accennata: la
dimensione contemplativa, nella
propagazione del
culto ai Sacri Cuori, lo spirito orante di adorazione riparatrice nella persona di suor Rosato
e la dimensione apostolica nell’educazione e
nella pastorale sanitaria, nella persona di
suor D’Ovidio.
Entrambe le protagoniste, dopo lo smembramento da Lanciano, diedero una nuova struttura organizzativa
alla comunità e
una nuova impostazione spirituale.
A sostenere questo impulso si era
prodigato anche
il Vicario della
città di Roma, cardinale Lucido Maria Parocchi, il referente di tutti gli Istituti di diritto diocesano del Vicariato romano.
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Fondazione di Pola •

ons. Pietro Wenzel che ben conosceva
le due fondatrici, in seguito al Decreto
del 1891, propose alla comunità di Roma di
fondare una nuova presenza nell’Istria, a Pola. In particolare,
stimando suor
D’Ovidio, veZagabria
deva in lei
CROAZIA
ISTRIA
quello spiCrikvenica
Krk
rito
dinamiPola •
Cres Rab
co e pratico,
Pag
Lussino
sul poter dare vita ad una nuova ca•Zara
sa. Perché Pola? Innanzitutto perDugi Otok
ché era al di fuori dell’Italia e
Sebenico
poteva dare, in quel particoTrogir
Spalato
lare momento della ConBrac
Hvar
gregazione, una più
Vis
Curzola
facile espansione.
Dubrovnik
Per la fondazione
di Pola venne indicata suor Rosa
D’Ovidio che partì insieme ad altre tre suore (suor Angela Rossi,
suor Luisa Iezzi e suor
Giuseppina Mancinelli) nel dicembre del
1893. C’è da notare
che suor D’Ovidio, pur
Panorama
essendo a Pola, era ancora in carica come
di Pola - Istria
superiora della casa romana e lo resterà fino
al 1900.
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Arena di Pola

Il vescovo istriano Mons. Giovanni Battista
Flapp accolse benevolmente le prime quattro suore nella sua diocesi e
nel giro di poco tempo ebbe
modo di notare le grandi capacità umane e organizzative di suor Rosa D’Ovidio. La
città di Pola non aveva allora alcuna casa di religiose,
quindi le suore provvisoriamente alloggiarono in un appartamento; ma il desiderio
racchiuso nel cuore di suor
D’Ovidio era di aprire al più
presto un collegio e una
scuola di lavoro per ragazze.
Bisognava però avere l’approvazione dell’imperatore
austriaco, da cui dipendeva
la città di Pola e l’autorizzazione giunse il 20 aprile 1897. L’anno successivo arrivò anche l’approvazione per
l’insegnamento scolastico e con questi due
documenti il vescovo poté erigere canonicamente la casa di Pola.
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Mons. Giovanni
Battista Flapp
Vescovo di Parenzo
e Pola
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Quando si stava trattando col vescovo per
l’approvazione, suor Rosa D’Ovidio sottopose al presule il regolamento
che risaliva alla fondazione di
Lanciano: il vescovo di Parenzo e Pola, Mons.
Flapp, aveva avuto delle
riserve su alcuni punti
di quel testo. Allora
suor D’Ovidio preparò
un compendio al testo,
che in calce riportava
tale dichiarazione del
cardinale Vicario di Roma: “Lo scritto qui sopra
riportato di pagine sette,
intitolato ‘Costituzioni dell’Istituto delle Suore dei Sacri
Cuori di Gesù e Maria, esistente in
Roma’…”, riassumeva il testo
delle origini. Tale testo diventerà normativo per le
case di Roma e di Pola,
con la data 9 aprile 1897
e sarà lo stesso per le
successive fondazioni
di nuove case. Questo
testo riportava il nuovo
nome dell’Istituto che
dipendeva, essendo di
diritto diocesano, dal
cardinale Vicario di Roma. Così il vescovo di Pola
approvò le suore che nel dicembre del 1897 acquistarono un
UN CARISMA
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terreno nella zona collinare di Pola, non lontano dal Duomo. A partire dal mese di
marzo del 1899 le suore iniziarono
ad abitare nella nuova casa, in
questa posizione incantevole
della città. Questa casa era
di notevole dimensione, con
un piano interrato e altri tre
al di sopra.
I primi due piani furono adibiti a scuola e all’alloggio delle ragazze interne, mentre una
parte dei locali era adibita al
laboratorio.
Madre
Rosa D’Ovidio
Casa di Pola
costruita da Madre
Rosa D’Ovidio
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Suor Rosa Rosato a Roma •

M

Cardinale
Pietro Respighi

entre la casa di Pola procedeva sotto
la saggia e oculata guida di suor
D’Ovidio, dotata di grande e intraprendente
spirito organizzativo, a Roma occorreva dare
il via ad un evento fondamentale: bisognava
progettare la celebrazione del primo Capitolo (assemblea) Generale della nuova
Congregazione religiosa che era nata
dallo spirito contemplativo di suor
Rosa Rosato e da
quello apostolico di
suor Rosa D’Ovidio;
ma perché ciò si
realizzasse, dovettero passare ancora
alcuni anni.

Veduta di Roma
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Era il 1899; a Roma, al cardinale Parocchi,
come Vicario della città successe il cardinal
Respighi. Anch’egli si dimostrò molto sollecito nel seguire le Congregazioni religiose di diritto
diocesano e venne a conoscenza anche della comunità di Roma. Nel frattempo
venne rieletta superiora di
detta comunità suor Rosa
Rosato, che resterà in carica fino al 1911.
Sua Eminenza Pietro Respighi, appena conobbe le suore della comunità di Roma,
prese contatto col vescovo
di Lanciano, affinché le
Suore dei Sacri Cuori di Roma, fossero costituite come Istituto diocesano, sotto la giurisdizione dell’Ordinario di
Roma, divenendo così la casa di Roma Casa
Madre. Il vescovo di Lanciano fu d’accordo.
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Madre Giuseppina
D’Ovidio
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Mentre il Vicariato di Roma agiva in tal maniera, non va dimenticato che la comunità di
Roma, oltre ad aver dato inizio alla casa di
Pola, nell’anno 1898 aveva aperto anche due
nuove case, una a Grotte di Castro (Viterbo)
e l’altra a Bassiano (Latina).
Frattanto nel 1900 la comunità romana ricevette una nuova Visita Canonica del Vicariato e la relazione del Visitatore non fu
del tutto positiva. Alla fine veniva proposta
una vera e propria riforma della comunità e a
questo si adoperò con
molta umiltà e discrezione suor Rosa Rosato.
Suor D’Ovidio e suor
Rosato, anche in questo
delicato momento della
Congregazione, ebbero
il merito di tenerla in
vita e dare nuovi impulsi e un rinnovato spirito
interno.
Suor D’Ovidio mentre
proseguiva la conduzione della Congregazione
in terra istriana, a Roma aveva l’appoggio
spirituale di suor Rosato e della sorella suor
Giuseppina D’Ovidio.
Intanto proseguiva anche l’espansione dell’Istituto: nel 1901 fu la volta dell’apertura
di una casa a Sarajevo in Bosnia, poi Cherso
nel 1906; in Italia, nel 1902 era stata aperta
una casa a Celano (L’Aquila) e a Pietramelara nel 1909 (Caserta).
22
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urante questa espansione
della Congregazione delle Missionarie dei Sacri Cuori,
nel 1906, si verificò un ulteriore evento: la comunità di Lanciano, avendo nuovamente
assunto alcuni atteggiamenti
contro l’autorità ecclesiastica,
indusse la Santa Sede a prendere un forte provvedimento: il
papa stesso in persona, San
Pio X, decretò la soppressione
della Pia Unione delle Suore
Infime. Così i fatti della storia
consentirono un rafforzamento
delle suore di Roma, sia dal
punto di vista dello spirito che
dell’organizzazione. Alla fin fine, già dal
1886 era nata una nuova Congregazione: le
Missionarie dei Sacri Cuori!
Intanto a Pola, in Istria, suor Rosa D’Ovidio,
nella sua abile intraprendenza, nel 1908 ebbe il permesso dalle autorità religiose e civili, di edificare un tempio dedicato al Sacro
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Altare maggiore
della Chiesa Sacro
Cuore a Pola
Chiesa Sacro Cuore
a Pola costruita
da Madre Rosa
D’Ovidio
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Immagine
venerata nel
Noviziato di
Via del Trullo
attualmente in
Via delle
Mantellate

Cuore di Gesù e la costruzione fu terminata
e pronta per essere consacrata il 18 settembre 1910. Fu un progetto mirabile nella sua
architettura, con un bellissimo portale.
Suor Rosa D’Ovidio con questo tempio voleva
anche esprimere esteriormente il suo zelo per
la spiritualità del Sacro Cuore di Gesù e per il
Cuore Immacolato di Maria e la sua prodigalità
per il bene della popolazione; dalla dinamicità
organizzatrice di suor D’Ovidio erano infatti
sorte anche le due case di Sarajevo e Cherso!
Un passo necessario s’imponeva: la stesura di
nuove Costituzioni e la preparazione della
UN CARISMA
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prima assemblea generale (Capitolo Generale). A dire il vero, un nuovo testo era già stato
steso, come accennato, da suor Rosa D’Ovidio
per il vescovo di Parenzo e Pola, in data 9 aprile 1897. Su questo testo, nel 1909, vi lavorerà
un incaricato della Santa Sede, Mons. Paolo
Leva e vedrà l’approvazione del Vicariato di
Roma in data 16 giugno 1910. Tutto ormai era
pronto per avviare il Capitolo Generale…
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Immagine
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Suor Rosa Rosato •
Prima Madre Generale
•

tale evento, che venne celebrato nel
1911, parteciparono le suore delegate
delle cinque case esistenti in quegli anni e
in totale furono nove che vi presero parte.
L’assemblea capitolare prese inizio a Roma
il 3 marzo, sotto la presidenza di un Delegato
del Vicariato, ma accadde un imprevisto: la
Sacra Congregazione dei Religiosi mandò un
avviso che vietava l’elezione di suor Rosa
D’Ovidio come Madre Generale, a causa di
alcuni divergenze con il vescovo istriano.
Infine, alle prime votazioni per eleggere la
superiora generale, nessuna raggiunse la
maggioranza prevista perciò si mise tutto nelle mani
del delegato del Vicariato.
Il delegato parlò con tutte
le suore capitolari e riferì
in Vicariato, e
lì decisero di
eleggere per
nomina la Madre Generale:
l’8 marzo fu eletta così suor
Rosa Rosato, per il tempo
di un triennio.
Due giorni dopo si trattava
di eleggere la vicaria e le
consigliere generali; tra esse
fu eletta suor Giuseppina
D’Ovidio, poi si analizzaro-
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Crocifisso che
apparteneva a
Madre
Rosa Rosato
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no altre questioni importanti per la Congregazione: il noviziato, la formazione, i voti perpetui, il manuale di preghiera ed altro. Fu un
evento importante per l’intero Istituto che finora aveva attraversato tante prove e momenti
difficili.
Suor Rosa Rosato accettò la carica, per spirito di servizio e di amore al Sacro Cuore di
Gesù e alla Congregazione: non era facile
condurre le suore a vivere con sempre maggior zelo, preghiera e serenità interna! Chi
ha studiato a fondo le vite
delle due fondatrici, ha
affermato più volte che
il superiorato di suor
Rosato fu all’insegna
del Cuore di Gesù,
mite e umile.
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Un Superiorato discreto •
e di servizio

uor Rosa Rosato, eletta Madre Generale, cercò d’impostare la conduzione
dell’Istituto, non solo nella mitezza e umiltà,
ma affidandosi anche al buon senso e alla
bontà di cuore e questo le faceva godere
molta stima da parte delle sorelle.
L’Istituto, pian piano si sarebbe espanso in
Italia e nell’impero austro-ungarico. Uno dei
tratti più difficili del suo superiorato, fu

S
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quello di dover far fronte allo scontento
dell’altra fondatrice, suor Rosa D’Ovidio,
che si era vista privata di un diritto importante all’interno del Capitolo Generale. Perciò nei suoi confronti usò sempre il consueto
modo di fare: bontà, mitezza, pazienza e
umile sopportazione.
Suor Rosa D’Ovidio, in vari suoi scritti, mostrò la delusione per il trattamento a lei riservato. Il vescovo Mons. Flapp, in questo
delicato momento della Congregazione, agì
con molta mitezza e saggezza per il bene
stesso dell’Istituto e delle protagoniste!
Il presule riconosceva qualche ombra nell’indole di suor Rosa D’Ovidio, ma altresì
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ne apprezzava anche le buone doti: vita religiosa impegnata e ineccepibile, capacità
organizzativa e grande spirito d’intraprendenza. C’è anche
da dire che in
questa delicata vicenda, alla fin fine, nel cuore di
suor Rosa D’Ovidio vi era l’assoluta buona fede;
desiderava essere
al vertice dell’Istituto non per se
stessa o per vanagloria, ma per il bene della Congregazione!
La vicenda terminò con questa scelta: venne
riconfermata superiora della comunità di Pola mentre in Istria stava per giungere la Madre Generale, Suor Rosa Rosato…
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Portone della
Chiesa Sacro
Cuore - Pola
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Pola e Roma •

uor Rosa Rosato, giunta a Pola continuò
ad agire con bontà, mitezza e umiltà,
perché era convinta che tale atteggiamento
avrebbe giovato all’Istituto e alle suore di
quella comunità. In gioco vi era la sopravvivenza dell’Istituto; su questo, il suo generalato fu davvero esemplare! Poi tornò a Roma.
Trascorsero così quasi tre anni e quindi bisognava procedere ad un nuovo Capitolo Generale, ma i venti della I Guerra Mondiale,
tra Italia e Austria, crearono un’enorme difficoltà: le due anime della Congregazione e
i due poli importanti si trovavano ad appartenere a nazioni nemiche!
Suor Rosa D’Ovidio, intanto continuava la
sua missione con il sostegno e l’appoggio
delle suore di Pola.
Una suora che ben la conobbe, così la definì:
“donna d’aspetto austero, ma che ispirava
venerazione per il suo comportamento serio,
silenzioso, raccolto”. Suor D’Ovidio scrisse
continuamente delle lettere alle autorità ecclesiastiche, che ribadivano il suo atteggiamento; probabilmente in lei vi era il timore
che tutta l’opera compiuta a Pola stesse per
essere distrutta, è per questo che il suo portamento un po’ duro va letto nell’ottica della
buona fede, per il bene dell’Istituto.
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Madre
Rosa D’Ovidio
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Verso il sereno •

ra il 1911 e il 1912, suor Rosa D’Ovidio
diradò la scrittura delle lettere di rimostranze, sia al vescovo di Pola che a Roma,
segno di un lento cammino di pacificazione.
All’inizio del 1914 si prospettava l’apertura
di un nuovo Capitolo Generale, che in realtà
non si celebrò a causa della guerra, per cui
nell’estate di quell’anno il vicariato di Roma,
dopo aver consultato le suore, nominò come
nuova Madre Generale, la sorella di suor
D’Ovidio, suor Giuseppina, mentre suor Rosa Rosato era nominata vicaria. Con questa
scelta, suor Rosa D’Ovidio ebbe la possibilità d’influire sul cammino della Congregazione, sempre per il bene e la sopravvivenza
della stessa, tramite il ruolo ricoperto dalla
sorella!
In quel periodo l’Istituto pensò di trasferire
il noviziato a Lanciano e fu incaricata suor
Rosa D’Ovidio d’andare in loco, per trattare
la questione, ma la I Guerra Mondiale impedì il suo ritorno in Istria, mentre le sorelle
rimaste là, dovettero subire varie prove, tra
cui l’internamento in Austria, a Wagna.
A Roma suor Rosa Rosato, che aveva guidato
la Congregazione con pazienza e con grande
spirito di sottomissione, accettò le scelte che
il Vicariato aveva fatto, di avere una nuova
Madre Generale, non solo per la sua personale spiritualità all’insegna dell’umiltà e del
servizio, ma anche perché sapeva che tale
scelta avrebbe giovato al bene dell’Istituto.
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Entrambe le fondatrici al di là delle situazioni storiche e
dei personali limiti
umani, vollero sempre agire con l’unico
fine di garantire il
bene della loro famiglia religiosa.
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Lo scorrere degli anni... •

uor Rosa Rosato visse il resto dei suoi
anni nel totale nascondimento ed è anche per questo che le notizie di quel periodo
sono molto frammentarie: unanime, a detta
delle suore che l’hanno conosciuta, fu il ricordo di una donna dolce nei modi, umile
nell’agire, in ottimi rapporti relazionali con
le sorelle, ma soprattutto visse una profonda
vita di pietà e di
contemplazione
che ha segnato
profondamente
il carisma dell’Istituto stesso.
Le sue giornate,
finché poté, venivano arricchite dall’assistenza domiciliare a tanti
ammalati, accompagnandoli con la personale vicinanza e col proporre loro gli ultimi sacramenti.
Le sorelle testimoniarono poi la sua particolare dedizione nel fare catechismo ai bambini e giovani, in alcune parrocchie
del circondario.
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Nella lontana Pola suor Rosa D’Ovidio
pian piano rasserenò il suo animo e con
la sua proverbiale intraprendenza fu sempre sulla breccia nell’organizzare e dirigere
le attività d’apostolato delle suore, come l’altra grande anima carismatica delle Suore Missionarie dei Sacri Cuori. Col trascorrere degli
anni, fece anche un cammino di crescita nel
mitigare alcuni aspetti del suo carattere.
Nel 1919, essendo Pola passata in territorio
italiano, lì il governo mise il comando della
Regia Marina con annesso ospedale e furono
chieste proprio le suore per l’assistenza interna. Poi vennero richieste anche per l’asilo
dei bambini, figli dei marinai e degli ufficiali.

Asilo Regia
Marina a Pola
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Verso il traguardo •
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tava per iniziare l’ultimo tratto di strada
delle due fondatrici, anche se moriranno
con dieci anni di distanza una dall’altra. La
prima ad andarsene dal cammino terreno fu
suor Rosa D’Ovidio che visse gli ultimi anni
della sua vita mitigando molto il suo carattere forte e deciso; nelle ultime sue lettere

Le suore con le
bambine alla
spiaggia
Valvoline - Pola

del 9 maggio 1929 scrisse a Roma che aveva
a cuore di incontrare la Madre Generale, invitandola a sostenere lo spirito di preghiera
molto vivo nell’Istituto e in questo suo ultimo
scritto chiese umilmente perdono per i di-
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Immagine
appartenente
all’Istituto
(attualmente
nella Parrocchia
di Cherso)

spiaceri arrecati con la propria
superbia.
Riconobbe che avrebbe dovuto essere più umile, ma da
tutte le sue lettere appare anche evidente che cercò di
agire sempre per il bene della Congregazione. Si indebolì sempre più, facendo molta
fatica a dirigere le varie
opere della casa di Pola;
decise così di trascorrere
gli ultimi anni nella casa di
Cherso, facendo qualche
piccolo servizio agli ospiti
ricoverati in quella casa.
Morì improvvisamente il 27 febbraio 1930.
Dopo un solenne funerale, con un concorso
straordinario di fedeli, fu sepolta nel cimitero del paese.
Con l’avvento nell’ex Iugoslavia del Maresciallo Tito, le suore dovettero lasciare quel-

Ospizio de’ Seppi
a Cherso
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la terra; la sua tomba e il cimitero piovvero
nell’abbandono e nel 1960, i resti delle suore sepolte furono collocati in un ossario comune, perdendo così le tracce dei resti
mortali di suor Rosa D’Ovidio.

Immagine
appartenente
all’Istituto
(attualmente
nella Parrocchia
di Cherso)
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Suor Rosa Rosato visse ancora dieci anni,
in totale raccoglimento e grande preghiera,
mostrando quella dimensione contemplativa che aveva contraddistinto tutta la sua vita. Nel frattempo era cambiata la Madre
Generale, nella persona di suor Leonilde
Rossi. Suor Rosato viveva insieme a lei e
spesso si intrattenevano in conversazioni
sulle questioni della Congregazione.
Suor Rosa Rosato, come dissero di lei, visse
gli ultimi anni della sua vita “nascondendosi
nel Cuore di Gesù”. Trascorreva
ore ed ore in ado-

razione, davanti all’Eucaristia. Era sempre disponibile per qualche servizio in comunità e
molte suore ricorrevano a lei per un consiglio
anche perché attratte della sua amabile dolcezza di carattere.
Quando poteva,
confezionava le
corone dei rosari per
le suore e per i fedeli. Poi
andò sempre più indebolen43

Croce portata
da Madre Rosa
Rosato

Corona di Madre
Rosa Rosato
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da Madre Rosa
Rosato
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Pinza utilizzata
da Madre Rosa
Rosato per
confezionare
rosari

Casa Generalizia
Via dei Pettinari
64 – Roma
(attualmente Hotel)

Immagine del Sacro Cuore
nella Casa di Lanciano

dosi e il 14 maggio 1940, nella casa romana di via Pettinari 64, dove si era trasferita la Casa Madre,
morì serenamente. Fu tumulata
nella tomba della Congregazione
al Cimitero del Verano.
Cimitero
del Verano,
Roma
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D

opo la morte delle fondatrici, l’Istituto
delle Missionarie dei Sacri Cuori ebbe un
notevole sviluppo in Italia e nell’ex Iugoslavia,
infatti molte case via via furono aperte.

Chiesa della
Casa Generalizia
in Via del Trullo,
Roma

L’Istituto, promuovendo e diffondendo la
spiritualità e la devozione ai
Sacri Cuori di Gesù e di
Maria ebbe modo di attualizzare il proprio carisma
in alcune forme di apostolato riconducibile a tre
ambiti ben definiti:
l’inserimento e la
partecipazione alla
pastorale parrocchiale, la pastorale
assistenziale verso
le persone anziane
in case di riposo e nella cura degli ammalati,
45

Statua del Cuore
Immacolato di
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nella chiesa di
Casa Generalizia
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Casa Generalizia

Statua del Sacro
Cuore di Gesù
sull’altare
maggiore della
Chiesa di Casa
Generalizia

la pastorale educativa nelle scuole primarie
e secondarie dell’infanzia.
Molte suore si distinsero per zelo e santità accanto alle due fondatrici, tra cui la Venerabile
Suor Tarsilla Osti e la Serva di Dio Suor Leonilde Rossi, per le quali sono stati aperti i processi
Ordinari in vista dell’eventuale beatificazione e canonizzazione.
L’Istituto all’inizio degli anni sessanta ha avuto un forte impulso missionario, con
l’apertura nel 1963, della
sua presenza in Brasile.
Attualmente la Congregazione è presente in Italia,
Brasile, Corea del Sud, Tanzania, Guatemala, Vietnam:
e la storia continua…
Nella pagina accanto:
Corea del Sud
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Significato della Croce e dello Stemma delle Suore
Missionarie dei Sacri Cuori di Gesù e Maria
La croce è formata da quattro gigli; sulle due braccia sono raffigurati i
Sacri Cuori di Gesù e Maria trafitti; al di sopra vi è una corona regale.
1 • Segno di riconoscimento dell’amore di Dio
I tre simboli rappresentati, la croce, i Sacri Cuori e la corona di gloria richiamano continuamente la grandezza dell’Amore di Dio: essi
ci dicono quanto Egli ci ha amato e quanto ha sofferto per poterci
amare senza limiti.
2 • Segno della fedeltà di Dio, verso coloro che sono stati
scelti e chiamati a seguire il Signore Gesù
Nelle stanchezze e fatiche dell’umanità in cammino, Gesù ha detto:
“Venite a me, voi tutti che siete affaticati e stanchi ed Io vi ristorerò,
perché sono mite e umile di cuore” (Mt 11, 28); ciò è espresso nel
Sacro Cuore di Gesù.
Maria, alle nozze di Cana disse: “Fate quello che Egli vi dirà” (Gv
2, 5); ciò è espresso nel Cuore di Maria.
La corona di gloria ricorda il destino cui sono chiamati i discepoli
del Signore: la comunione eterna con Lui!
La croce fiorita nel giglio ci ricorda che Gesù attraverso la morte,
ha fatto fiorire la vita nuova nella Risurrezione.
3 • Segno della nostra consacrazione religiosa
Se rispondiamo con fedeltà e amore alla chiamata del Signore,
giorno per giorno, la nostra vita è saldamente ancorata a Lui; ogni
giorno dobbiamo morire a noi stessi e al peccato, per rinascere nella
comunione con Dio.
Bisogna donare il nostro cuore a Dio, per essere ricolmi del suo amore.
4 • Segno di appartenenza ai Cuori di Gesù e Maria
La nostra appartenenza ai Cuori di Gesù e Maria si esprime attraverso la nostra consacrazione religiosa e la consacrazione ai Sacri
Cuori di Gesù e Maria.
“Se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la
sua croce e mi segua.” (Mc 8, 34). La croce è più dolce perché su
di essa ci attendono questi due dolcissimi Cuori.
Il Sacro Cuore di Gesù, il Cuore Immacolato di Maria, la fedeltà di
tante nostre sorelle che hanno portato con amore questo stemma,
ci aiutino a farlo risplendere ancora di più nella nostra vita.
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