Discorso della Superiora Generale, Madre Valeria Dema Sorelle Misericordiose
alla presenza dell’Arc. Emerito di Cagliari S.E.Mons. Giuseppe Mani che risiede a Roma
in occasione della Santa Messa commemorativa per “l’Anno Collaniano”
dedicato alla Serva di Dio Suor Maria Santina Collani, delle Sorelle Misericordiose
nella Chiesa Parrocchiale San Girolamo Emiliani in Roma - sabato, 10 marzo, alle ore 18,00

Eccellenza Reverendissima,
noi Comunità, con la letizia evangelica, che oggi scaturisce dalla
memoria della Serva di Dio Suor Maria Santina Collani, l’accogliamo con immensa
gioia e insieme al Rev.do parroco Padre Ludovico d’Uva e ai suoi Confratelli
Somaschi, al Postulatore Generale P. Damian Patrascu OFM Conv.li e al nostro
Assistente Spirituale P. Germano Tognetti OFM Conv.li, ai Religiosi e Religiose di
vari Istituti, ai Gruppi cattolici di questa Parrocchia, a tutti i fedeli; e insieme alle
mie Sorelle Le porgo il più cordiale benvenuto in mezzo a noi.
Eccellenza, le abbiamo rivolto l’invito a presiedere questa Liturgia Eucaristica
commemorativa, per la nostra Consorella e Serva di Dio, Suor Maria Santina
Collani, perché desideriamo che Lei benedica gli eventi, le manifestazioni, le
iniziative che si svolgeranno nell’Anno Collaniano, aperto il 22 ottobre 2017 e che
terminerà il 22 dicembre 2018.
Eccellenza, desidero metterLa a conoscenza, di questo evento di grazia, per
divulgare la conoscenza e la memoria della Serva di Dio, in tutte le nostre Comunità
italiane, filippine, tanzaniane e indonesiane e nelle relative parrocchie e diocesi di
appartenenza. La volontà di istituire l’anno Collaniano, è legata al 25 gennaio
2016, perché nel consegnare la POSITIO super virtutibus della Serva di Dio, siamo
state sollecitate dal Card. Angelo Amato ad accompagnare con assidua preghiera i
lavori dei Consultori Teologi che hanno iniziato a febbraio 2018.
E’ doveroso ora, fare un breve cenno biografico sulla Serva di Dio, Suor Maria
Santina Collani, ripercorrendo in sintesi, il Suo fecondo apostolato.
Suor Maria Santina, al secolo Maria Collani, nasce a Isorella in provincia di
Brescia, il 02 marzo 1914, da una famiglia contadina. A 4 anni, rimase orfana di
madre e venne educata dalle Zie. Adolescente aderì all’A.C. e prestava volentieri il
suo aiuto al parroco, per incombense varie. Da giovane, entrò tra le Oblate del S.
Cuore di Cremona ma Lei, desiderosa di far parte di un Istituto religioso e
consigliata dal suo Direttore Spirituale, entrò nell’anno 1949, a Rionero in Vulture
provincia di Potenza, nel nascente nostro Istituto denominato “Sorelle
Misericordiose”.

Era l’anno 1947, quando Padre Achille Fosco, dei frati Minori Conv.li e Madre
Francesca Semporini, fondarono il nostro Istituto religioso, che venne approvato dal
Vescovo di Melfi, Rapolla e Venosa: Mons. Domenico Petroni.
La finalità dell’ Opera è quella di aiutare i più poveri, soprattutto i bambini
abbandonati del dopo-guerra, in una società contadina che viveva di un’economia
agricolo-rurale appena sufficiente per il sostentamento quotidiano.
Pervasa da profonda spiritualità, Suor Maria Santina Collani, abbracciò con fede e
con tutto lo slancio del suo animo la “Regola” posta a fondamento della vita
religiosa e delle opere dell’ Istituto e con immensa gioia e dedizione, ne condivise le
finalità e il Carisma.
Suor Maria Santina Collani, spese tutte le sue forze per amore di Dio, prima a
Monteverde provincia di Avellino, al servizio dei più bisognosi, bambini poveri e
abbandonati e poi a Borgo D’Ale (Vc) - nell’assistenza degli anziani ammalati e
soli. Educò con amore le ragazze orfane del meridione d’Italia, curando la loro
formazione e istruzione. Ella attingeva la forza dall’Eucaristia, passando ore e ore di
notte in adorazione. Divenne esempio e modello di vita consacrata per le giovani,
che via, via entravano a lavorare “nella vigna del Signore”.
Oggi, Suor Maria Santina è per tutte noi ‘fiaccola di preghiera’ consumata
nell’esercizio di tutte le virtù.
A circa 40 anni, venne colpita da male incurabile che fu da Lei accettato e offerto per
il Papa e la santificazione dei Sacerdoti. Morì a 42 anni. Ricca del bagaglio
spirituale, la Chiesa ha ritenuto più che abbondante per riconoscere in Lei una
“Serva di Dio”. L’inchiesta per la causa di beatificazione si è iniziata nell’anno
2003, nella diocesi di Vercelli e conclusa nell’anno 2009.
Eccellenza, desidero donarLe un quadro con la foto della Serva di Dio, Suor Maria
Santina Collani e le chiedo la Sua preghiera per la santificazione.
Rinnovo il mio ringraziamento al Parroco, al Postulatore Generale, a P. Germano e
voi tutti convenuti, con speciale ringraziamento alla Scola Cantorum per la sua
abnegazione nel servizio.

