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VITA CONSACRATA - Sr. SAMIA BARIZ

Figlie di Sant’Anna, Nazareth
“Rosa Gattorno è nata a Genova, in Italia, il 14 ottobre 1831, in una famiglia cristiana di grande
fede. Una fede la sua che trae origine soprattutto dalla nonna e dalla mamma”.
Sposa, madre, vedova e fondatrice! Tutte queste esperienze vissute dalla Beata Rosa
Gattorno nel XIX secolo sono state narrate in un documentario. Il filmato è stato proiettato a
Nazareth, il 30 novembre, nella settimana conclusiva delle celebrazioni per i 150 anni della
Congregazione da lei fondata.
LUAY ZAHER
Regista del documentario, Nazareth
“L’idea del filmato si è sviluppata qui, assieme alle figlie di Sant’Anna. Eravamo in contatto con
loro perché ci avevano chiesto di comporre una canzone su madre Rosa. Questo progetto si è
sviluppato fino a diventare un documentario sulla sua vita. Più che un documentario, il video è
diventato espressione di un’esperienza spirituale che abbiamo fatto e che è possibile a
qualsiasi persona.”
La serata, condotta dall’autrice del documentario stesso, ha visto la partecipazione di un
centinaio di persone. Alla fine della proiezione, ha avuto luogo un dibattito sulla vita della
fondatrice.
RABAB ZAYTOUN
Autrice del documentario, Nazareth
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“Ho conosciuto la vita di Madre Rosa tramite una biografia che mi è stata donata da una figlia
di Sant’Anna. Subito dall’inizio mi sono accorta di essere davanti a una persona piena di
talenti.”
Diverse sono state le iniziative promosse durante il 2016 per celebrare i 150 anni della
comunità . L'ultimo evento si è tenuto domenica 4 dicembre: una messa nella Basilica
dell'Annunciazione a Nazareth.
Sr. ANNA ISABELLA DICONZA
Figlie di Sant’Anna, Nazareth
“Celebrare la nascita del nostro istituto ha significato fare memoria, ricordare tutte le tappe
importanti della vita dell’istituto e della nostra fondatrice, madre Rosa Gattorno. E per noi, è uno
stimolo a continuare quest’Opera di Dio che ha iniziato madre Rosa, e che oggi noi siamo
chiamate a continuare nella Chiesa.”
Le figlie di Sant'Anna sono presenti in Terra Santa dal 1924 e dedicano i loro servizi agli
anziani e ai bambini bisognosi in 4 città: Betlemme, Nazareth, Sefforis e Haifa.
P. FRANCESCO PATTON, ofm
Custode della Terra Santa
“È un carisma importante perché la fondatrice, Rosa Gattorno, 150 anni fa, ha voluto fondare
una congregazione che avessi un animo mariano. E ha cercato di chiedere alle sue suore di
essere nel mondo una presenza materna e quindi di dedicarsi in modo tutto speciale
all’accompagnamento dei bambini e delle persone povere e bisognose.”

Fonte: cmc-terrasanta.com
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