
10 novembre 1891 – 10 novembre 2021: 130Anni di Fondazione… 

130 anni di Storia e di Grazia 

che diventano ricchezza e novità di vita per gli uomini e le donne di oggi 

 

Era il 10 novembre 1891 e suor Natalina incrociava la strada che da S.Antonino 
portava a Livorno Ferraris dove sorgeva un “picciol tempio ad honore di Dio e della 
Gloriosa sempre Vergine Maria, in sembianza della Santa Casa di Loreto”. 

Tra le mura rassicuranti di quella cappella, la Vergine di Loreto attendeva la giovane 
suora, per raccogliere il suo dolore e il suo sogno d’amore. Io ti aiuterò sente, suor 
Natalina, risuonare dal volto dolce e materno di quella statua  e da lì uscirà per vivere 
quell’avventura tremenda e stupenda di una nuova fondazione religiosa. 

E quel giorno, non  solo sarebbe rimasto fissato indelebile nella vita di quella giovane 
suora, ma era destinato soprattutto a continuare nel tempo, fino ad oggi 10 novembre 
2021, a distanza di 130 anni. 

E’per il coraggio audace di una giovane donna che oggi ci troviamo qui a rendere 
grazie al Signore, ma è soprattutto per il dono dello Spirito che, tra i tanti santi 
piemontesi già conosciuti di quel tempo,  il Signore chiama questa giovane a dare vita 
a un nuovo Istituto religioso, che sarà presente nella Chiesa di ieri e di oggi con un 
particolare Carisma: il Carisma della Casa. 

La Cappella di Loreto, che richiama in modo così preciso la casa di Nazareth, darà 
infatti il nome alla nuova Congregazione religiosa: Suore di S.Maria di Loreto  e sarà 
la fonte della spiritualità e della missione di ogni suora di  Loreto, chiamate ad essere 
nella chiesa e nel mondo una comunità che accoglie, vive e trasmettere “il Mistero di 
crescita in età, sapienza e grazia  che Gesù ha vissuto nella Casa di Nazareth con 
Maria e Giuseppe, in costante comunione filiale con il Padre e in totale adesione al 
Suo disegno salvifico”. 

Madre Natalina non ha mai voluto presentarsi come la “madre Fondatrice”  ma nelle 
sue memorie leggiamo: “Non crediate che abbia fatto da me. Io ho fatto niente, ha 
fatto tutto Gesù: mi sono messa come una cieca nelle mani del Signore ed Egli ha 
operato miracoli”. 

Con La Celebrazione Eucaristica che fra poco inizierà vogliamo rendere grazie al 
Signore per il miracolo di questa congregazione voluta dal Signore e che ancora oggi 
prolunga nel tempo il Mistero di Nazareth. 



Abbiamo voluto iniziare le celebrazioni di questo anno 
anniversario “ritornando a casa”, al Conventino di Livorno Ferraris, e  

con la Chiesa che ha approvato la nascita e lo sviluppo di questo Istituto, questa sera 
ben rappresentata dall’Arcivescovo di Vercelli, mons. Marco Arnolfo, che presiederà 
la celebrazione Eucaristica, 

con tutti voi qui presenti che siete il segno di tanti amici, fratelli e sorelle che hanno 
camminato con noi in questi lunghi anni  

e con tutte le suore di S.Maria di Loreto, presenti in Italia, in Kenya, ad Haiti, 
vogliamo lodare e benedire il Signore perché è stato fedele al suo disegno su di noi, 
suore di Loreto, e lungo tutti questi anni ha accompagnato il nostro cammino con la 
sua grazia, la sua ricchezza, la sua sapienza e soprattutto con  il suo Amore. 

 

 

 
 


