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Suora e psicologa: guiderà
le Figlie di Sant’Anna

V enerdì 5 maggio al-
le ore 15 avrà luogo,
nell’aula magna del
seminario di Via

Scalabrini 67, il convegno
dedicato alla terza età dal
titolo “Longevità in tem-
po di cambiamenti: arren-
dersi o rinascere?”. Come
è ormai consuetudine, il
settore adulti dell’Azione
Cattolica diocesana, in
particolare grazie al pre-
zioso impegno dell’appo-
sita  commissione, orga-
nizza questo evento dedi-
cato alle tematiche delle
persone anziane, aperto a
tutti coloro che per qual-
siasi motivo hanno a che
fare con il mondo della
cosiddetta  “età del com-
pimento”, siano esse per-
sone  operanti nell’ambito
delle organizzazioni ec-
clesiali, che operatori sa-
nitari delle strutture spe-
cializzate pubbliche o pri-
vate o semplici volontari,
comunque persone orien-
tate al servizio  verso per-
sone anziane.

La commissione che ha
preparato il convegno, ci
ha  abituati bene: se guar-
diamo infatti l’andamento
e l’evoluzione del consue-
to convegno di primavera
dedicato a temi dell’età
matura degli ultimi  4/5
anni, non  possiamo non
rilevare come  i temi,  gli
argomenti e gli oratori
partecipanti siano sempre
stati  scelti con molta ac-
curatezza, ottenendo ri-
sposte molto positive in
termini di consenso e di
partecipazione.

I successi ottenuti sono
il frutto di  un lavoro  at-
tento e meticoloso di stu-
dio e ascolto delle proble-
matiche degli anziani, a
partire dalla loro evolu-
zione nei vari e articolati
contesti  della società mo-
derna, dove gli stili di vita
e le valenze morali sono
spesso in rapida evoluzio-
ne e conseguentemente,
l’approccio verso le perso-
ne mature è andato  via
via cambiando  negli ulti-
mi anni. Non solo cambia-
no  l’approccio e le moda-
lità con cui  ci si relaziona
con i “vecchi”, ma è la po-
litica stessa, come espres-
sione del sentire popolare
che tende ad adottare lo-
giche e soluzioni  diffe-
renti per rispondere ai bi-
sogni della terza età.

Sono i cambiamenti so-
ciali dell’età moderna a
dettare le  inevitabili mo-
difiche al welfare per una
convivenza civile nella
quale la composizione
delle classi di età nella po-
polazione si è già da tem-
po notevolmente modifi-
cata, con un progressivo
aumento di soggetti an-
ziani. Scarsa propensione
a creare nuove famiglie e,
nell’ambito di queste,
scarsa propensione a pro-
creare e, quando questo
avviene, le partorienti so-

no tendenzialmente di età
sempre maggiore: questa
tendenza in atto ormai da
anni  per il momento non
sembra destinata a modi-
ficarsi.

In questo quadro, rias-
sunto in estrema  sintesi,
cambia la percezione del
ruolo del “nonno”, sia che
abbia ancora autonomia
psico- fisica e dunque
possa ancora fornire  ser-
vizi alle famiglie, sia che
invece abbia bisogno di
essere accudito  e curato,
tendenzialmente in  luo-
ghi specializzati, estranei
al contesto famigliare. I
convegni di primavera
sulla terza età, negli ulti-
mi anni, non sono mai sta-
ti ripetitivi proprio  grazie
alla capacità di lettura
delle situazioni e dei biso-
gni che la commissione
della terza età  dell’Azio-
ne Cattolica ha saputo
mettere in campo. Non
solo,  ma accanto alla let-
tura dei bisogni ha saputo
elaborare, attraverso con-
fronti e studi, sempre
nuove dimensioni da ap-
profondire e nelle quali
spaziare, aprendo nuovi
ambiti di studio e appro-
fondimento. Sono nati co-
sì gli  argomenti che tanto
hanno appassionato  i
partecipanti  agli ultimi
convegni. In particolare
ricordiamo: “Emergenza
della Comunicazione tra
le età della vita. Gli anzia-
ni si interrogano” nel
2014;  “Ecco: sono nonno,
sono nonna. Essere-di-
ventare nonni” del 2015;
“Come invecchiare?   La
Forza di Resistere e la gio-
ia di arrendersi” del 2016.

Quest’anno il tema sarà
dedicato alla longevità. Le
nostre comunità si trova-
no a  convivere e a dover
gestire un fenomeno piut-
tosto generalizzato come
quello della longevità, os-
sia una  vecchiaia più lun-
ga, a volte in discreta sa-
lute, altre volte no. Questo
comporta nuove doman-
de educative e di integra-
zione  nelle relazioni.
Spesso  abbiamo bisogno
di trovare forme di ac-
compagnamento e di vici-
nanza per chi vive a lungo
ma non è più autosuffi-
ciente, altre volte invece,
sono proprio gli anziani
longevi a  stupirci di
quanta  energia e quante
risorse possono ancora
trasmettere alle nuove ge-
nerazioni.

Ad approfondire queste
tematiche, partendo da
una visuale di apparte-
nenza alla comunità eccle-
siale, interverranno al
convegno del prossimo 5
maggio il prof. Pierpaolo
Triani dell’Università Cat-
tolica e don Gigi Bava-
gnoli cappellano del-
l’ospedale di Piacenza. 

dario sdraiati

Venerdì 5 maggio alle 15 in Seminario

AZIONE CATTOLICA,
CONVEGNO 

DELLA TERZA ETÀ

U n amore materno che
non conosce ostacoli,
che sa attendere e
ascoltare, che cura con

tenerezza ogni fragilità. È
questo il carisma che ha mos-
so la beata Rosa Gattorno e
che ancora oggi anima la con-
gregazione delle Figlie di S.
Anna, da lei fondata a Piacen-
za nel lontano 1866. Da poco
concluso l’anno di celebrazio-
ni per il 150º anniversario,
nella casa madre di Stradone
Farnese si vive un’intensa fa-
se di transizione: “Tutte le co-
munità sparse nel mondo
stanno eleggendo il nuovo
Consiglio - spiega la nuova
madre provinciale suor Anna
Rosa Amatulli -, ciò che conta
in questo momento di pas-
saggio è spendersi con umiltà
e fiducia per la congregazio-
ne e per i fratelli, sapendo che
la fede è il nostro sostegno”.
Suor Anna Rosa nell’incarico
di Provinciale subentra a suor
Silvia Perri.

con i GiovAni nel
cuore. Classe 1964, origi-
naria di Mottola in provincia
di Taranto, suor Anna Rosa è
psicologa e psicoterapeuta e
vanta una lunga esperienza
nel settore della formazione.
“Amo lavorare con i ragazzi,
con i loro genitori e con gli
educatori: l’universo giovani-
le, con il suo carico di sfide e
di potenzialità, è terreno ferti-
le sul quale mi sento chiama-
ta a gettare semi di speranza
per il futuro”. Cresciuta in
una famiglia devota, fedele ai
gruppi giovanili di Azione
Cattolica, Anna Rosa vede
sbocciare molto presto la sua
vocazione, un desiderio bru-
ciante di dedicarsi agli altri
che fin dall’adolescenza la in-
duce a pensare alla consacra-
zione. 

“L’attrazione per Cristo mi
ha condotto all’incontro con
la spiritualità delle Figlie di S.
Anna, con il carisma della mi-
sericordia di Rosa Gattorno.
Proprio mentre entravo in co-
munità a Roma, poco più che
diciottenne, la congregazione
stava sviluppando un’atten-
zione preferenziale per la re-
altà dei ragazzi, e mi fu chie-
sto se volevo laurearmi in psi-
cologia dell’educazione. La
mia risposta fu un sì convinto
e gioioso, dentro al cuore sa-
pevo che era ciò che il Signore
preparava per me”.

in PrimA lineA nellA
PeriferiA di nAPoli.
Dopo la professione perpetua
nel 1992 e il conseguimento

Suor Anna Rosa Amatulli, pugliese di Taranto, a Piacenza dal 2012, 
è la nuova Provinciale della congregazione fondata da Rosa Gattorno

della laurea nel 1993, suor
Anna Rosa lavora nell’équipe
di pastorale giovanile voca-
zionale delle Figlie di S. An-
na, poi nel 1996 parte per Na-

poli, dove l’attende un’espe-
rienza umana e di servizio
tanto complessa quanto arric-
chente. Nella periferia più
povera, violenta e marginale,

Suor Anna Rosa Amatulli; nel box, madre Rosa Gattorno.

Sabato 6
maggio in Ca-
sa Madre è in
programma
la festa della
beata Madre
Rosa Gattor-
no: la messa
alle ore 17 sa-
rà presieduta
dal vicario ge-
nerale mons.
Luigi Chiesa.
Saranno ricordati i giubilei
di sette religiose, provenien-
ti da diverse comunità in
Italia: due di queste vivono
in Casa Madre e sono: suor
A. Lucia Casarrubea e suor
A. Margherita Minervino.
La solenne celebrazione sa-
rà preceduta da un corso di
esercizi spirituali e da tre
giornate di formazione e
convegno.

i numeri. La Congrega-
zione delle Figlie di S. Anna
è sorta  l’8 dicembre 1866
per opera di madre Rosa
Gattorno (beatificata da
Giovanni Paolo II il 9 aprile
del 2000). Conta oggi  1100
membri, di cui 320 in Italia.
La Casa Madre dell’Istituto
si trova a Piacenza, è anche

la sede del-
l’unica Pro-
vincia religio-
sa del territo-
rio italiano.
Le Comunità
religiose in
tutto   sono
193, in Italia
sono 40.  La
Congregazio-
ne è presente
in 21 Paesi dei

cinque continenti.

vocAzioni. Attual-
mente l’Istituto conta: 40
pre-novizie (postulanti), 25
novizie, 70 giovani professe.
Mentre in Italia perdura da
anni la crisi vocazionale, si
registra una sensibile ripre-
sa nelle province di Brasile,
Bolivia, Perù, Filippine, Eri-
trea, Etiopia, Kenya.

Altre reAltà leGA-
te Al cArismA. I Figli di
S. Anna, ramo maschile del-
la congregazione, l’Istituto
Secolare, le Figlie di S. Anna
Contemplative adoratrici
perpetue, il Movimento del-
la Speranza. La loro comu-
nità è attiva a Piacenza nella
chiesa di Santa Rita.

Sabato 6 maggio in Casa Madre
la festa della beata Gattorno 

tra i fuochi di Casal di Princi-
pe e le case popolari di San
Giovanni a Teduccio, suor
Anna Rosa si impegna nelle
classi, in parrocchia e nei con-
sultori per dire che una vita
diversa è possibile. 

“Sono stati tredici anni in-
tensissimi, sofferti e preziosi -
racconta -; la nostra congre-
gazione affianca le parrocchie
nell’aiuto a queste comunità
afflitte da gravi problemati-
che sociali, attivando progetti
di orientamento scolastico, di
formazione per educatori, di
ascolto. Io ho operato anche
con piccoli gruppi di terapia e
di mutuo aiuto. Al consulto-
rio ho incontrato tante fami-
glie in condizioni di disagio,
di povertà anche morale, e
giovani disorientati che ave-
vano bisogno di guardarsi
dentro per trovare una via.
Quest’esperienza mi ha inse-
gnato molte cose, ed è stata
decisiva”.

A PiAcenzA nuove
resPonsAbilità. A gen-
naio 2012 suor Anna Rosa ap-
proda a Piacenza per coadiu-
vare la madre provinciale
suor Silvia Perri e occuparsi
della formazione delle conso-
relle. Ma il suo sguardo inizia
a spaziare oltre i confini della
Casa Madre, e ben presto la
induce a portare la sua espe-
rienza psico-pedagogica in
altre scuole (Bologna, Geno-
va, Marostica), e presso la Ca-
sa Circondariale di Piacenza,
dove si occupa di catechismo,
iniziazione ai Sacramenti e
consulenza psicologica. In
questi anni per lei è arrivato
anche l’incarico di segretaria
dell’Usmi diocesana. “Desi-
dero vivere il territorio e dare
un contributo concreto, per-
ché ciò che conta è servire. In
questa casa di Stradone Far-
nese Madre Rosa diede “cor-
po” e visibilità ai bisogni del
tempo, soccorrendo poveri,
orfani e ragazze a rischio -
sottolinea -; anche oggi come
madre provinciale devo fare
il possibile affinché l’opera ri-
sponda concretamente alle
esigenze della società e della
chiesa locale. Finché conti-
nueremo a “consolare il mon-
do”, andando incontro all’uo-
mo che soffre, il carisma della
Beata continuerà a risplende-
re e ad alimentare il fuoco
della carità”.  

Annalisa Gobbi


