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Siamo riconoscenti a sr. Giampaola che ha istituito un Corso di Lingua Italiana per 

noi giovani Postulanti, Novizie e prime 

Professe, giunte da poco in Italia da 

“Paesi lontani” (“dalla fine del mondo” 

come si esprime dal vivo papa. 

Francesco): Brasile-Uruguay-Perù-

India-Cina-USA-Polonia. E un grazie 

profondo va alle nostre Superiore che ci 

hanno permesso di frequentare questo 

Corso: il nostro desiderio è di poterci 

esprimere nella Lingua Italiana con 

proprietà e scioltezza, per poter 

trasmettere il messaggio evangelico in 

modo chiaro e fedele, sia in Parrocchia che nelle periferie più trascurate o in missioni 

specifiche ispirate dal carisma di ciascun Istituto a cui apparteniamo, in particolare 

durante quest’anno dedicato alla Vita Consacrata.  

Abbiamo iniziato con molta incertezza e timore: alcune di noi sapevano a stento 

pronunciare qualche espressione in italiano… 

Ma sr Liliana, nostra insegnante, con 

pazienza e dolcezza ci ha infuso serenità e 

fiducia, ci ha aiutate giorno per giorno a 

procedere con gioia ed entusiasmo nella 

vita religiosa e ci ha guidate non solo nello 

studio assiduo della grammatica, ma nella 

teoria e in esperienze di vita pratica; ad 

esempio con la lettura e analisi del testo sul 

foglio liturgico della domenica; a 

trasmettere il messaggio del carisma dei 

Fondatori delle diverse Congregazioni a cui 

apparteniamo con frasi e motti incisivi, 

fotografie, cronache, depliant, immagini…; con la sceneggiatura di un episodio o 

una parabola evangelica (molto eloquente e commovente la nostra interpretazione 

del ”Figliol prodigo”!); la preparazione a casa e degustazione a scuola di un piatto 

secondo la ricetta tipica del nostro Paese d’origine. 

Indimenticabili le lezioni itineranti: arte e 

storia, religione e cultura in p.za.Navona, 

s.Agnese, s.Luigi (il Caravaggio), s.Agostino, il 

Pantheon, Città d. Vaticanio (giardini-scuola del 

Mosaico, cimitero Teutonico, s.Anna, sosta est. 

Domus s.Marta…).  

Tutte queste bellissime esperienze nel Corso 

(troppo breve!) ci hanno unite come in una 

piccola comunità internazionale 

ecumenico-solidale, che ci fa sentire un 

cuore e un’anima sola in Cristo nostra Via-

Verità-Vita, per testimoniarlo con più fede e 

amore durante e dopo questo. Anno della Vita Consacrata.  

Con amicizia e gratitudine le Studenti del Corso di Lingua Italiana: 



sr. Ancy        (India)    Suore Missionarie Serve di Maria- 

sr. Asha           “         Suore Agostiniane-Serve di Gesù e Maria 

sr. Beena        “                “                             “ 

sr. Margoth  (Perù)      Figlie di Ns. Signora della Pietà 

sr. Laura          “           - 

sr. Luciana    (Brasile)   Apostole del Sacro Cuore di Gesù 

sr. Maria Jomaina  “                “                 “ 

sr. Rita           (Uruguay)          “                 “ 

sr. Hong         (Cina)     Suore del Sacro Costato 

Guadalupe      (USA)     Oblate di s. Giuseppe 

Marta              Polonia   Piccole  Suore della Divina Provvidenza     

Insegnante:   sr. Liliana, Suore Battistine-v.le Giulio Cesare-108 / 00192 Roma 

                                       cell 320 7626003  /e-mail: m-piaroma@libero.it 

 

 


