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Grazie a tutti gli amici!  
E' passato parecchio tempo da quando abbiamo 
cominciato a sentire il desiderio di tenere i contatti 
con quanti, in modo più o meno diretto, hanno  
“incontrato” Germana. 
Le sollecitazioni sono state tantissime, da parte di 
amici, colleghi, scolari, sacerdoti o persone che ne 
hanno conosciuto la spiritualità attraverso gli 
scritti. 
Abbiamo preso coscienza che non possiamo tenere 
per noi la ricchezza che Germana ha lasciato, 
perché la speranza che le sue parole portano, 
continua ad essere un aiuto a vivere la realtà di 
oggi, spesso difficile. 
Qualche mese fa abbiamo diffuso un libretto, 
pubblicato da VELAR che presenta la vita e il 
messaggio di Germana: non potevamo immaginare 
le decine di persone che hanno sentito il desiderio 
di scriverci! 
Ora abbiamo deciso di continuare il dialogo; 
alleghiamo un altro fascicoletto, certi che potrà 
essere utile soprattutto a chi opera nel mondo della 
sofferenza, là dove più c'è bisogno di speranza. 
Speriamo che molti possano attingere forza per una 
presenza  di amore. 
 
Qualche notizia sul cammino della  
Causa di beatificazione 
Germana muore il 4 ottobre 1995. 
Il 4 novembre 2010, il Vescovo di Verona, Mons. 
Zenti pubblica l'Editto in cui proclama Germana 
Sommaruga Serva di Dio e apre il processo 
Diocesano sopra la vita, la virtù, la fama di santità. 
Viene nominato il Tribunale ecclesiastico che 
ascolta le testimonianze di circa 50 persone, 
provenienti da varie parti d'Italia, che hanno 
conosciuto Germana. 
Viene pure nominata una Commissione teologica e 
una Commissione storica col compito di studiare la 
vita e l'enorme massa di scritti, pubblici o privati, 
che Germana ha prodotto. 
Questi compiti sono quasi giunti al termine e si 
spera di essere vicini alla chiusura della Causa 
Diocesana che inoltrerà tutto il materiale raccolto 
alla Congregazione dei Santi, a Roma. 
Noi tutti continuiamo a ringraziare il Signore e a 
invocarlo con la preghiera che la Chiesa ci ha 
donato! 

Dagli scritti di Germana 

Per la tua sete 

Nella rosea conca delle mani protese, 

l'acqua riflette il cielo. 

Perché tu ti disseti, 

Signore, 

nel tuo cammino terreno 

verso la mia povertà  

che spera,  

geme,  

canta,  

offre. 

                          ************* 

E'  l'amore ricco di speranza 

che ci deve incalzare. 

Un amore intelligente, 

un amore capace di dono. 

Un amore che vuole meglio conoscere 

per meglio capire e per meglio servire. 

                        ************* 

“In tutta la mia ormai lunga vita non ho fatto altro che cercare 

di cogliere il disegno di Dio. 

L'ho sempre fatto bel buio, ma con la profonda certezza d'una 

Mano che conduceva....sempre dietro questa Mano, nella 

Chiesa.” (1973) 
 

“Se mi sono lasciata condurre, sempre e docilmente da una 

Mano, che tenevo stretta disperatamente, decisa soltanto a 

seguirla, minuto per minuto,... perché non accetterò quello che 

il Signore vuole fare di me, di tutto, di tutti? 

….Non è forse una sicurezza pensare che la Mano, oggi, 

prende la mano nostra e ci conduce con tutta la gioia e tutti i 

pesi che comporta il camminare, anche senza veder dove ci 

porta,arrancando pur di intuire il Suo pensiero e disegno?” 

(1976) 
 

Così scrive Germana, innamorata di Dio, vivendo con 
intensità la vita di tutti i giorni, per incontrarlo nella 
storia dell'umanità sofferente e ferita, in cui Cristo si 
identifica e che diviene via di salvezza per coloro che 
aprono il cuore alle sue membra sofferenti. 



I “sogni”  di Germana  
 
Germana ha sempre “coltivato” alcuni “sogni” che  
ha cercato di valorizzare e diffondere nella società 
e nella Chiesa, per rinnovare insieme uno slancio di 
dono alla Chiesa e al mondo. 
 
Germana, nello spirito di San Camillo ha 
“sognato”  una Chiesa attenta a coloro che 
soffrono, ai malati, ai morenti, ai poveri, una 
Chiesa in cui la misericordia e l'amore di Cristo 
diventino per ogni cristiano presenza di speranza 
accanto a chi soffre. 
 
Germana ha “sognato” che i laici fossero una 
realtà attiva e vitale nella Chiesa, affinché, 
coscienti delle loro responsabilità, siano una 
presenza di speranza nel mondo, attraverso 
un'azione generosa e disinteressata nel loro 
ambiente sociale. 
 
Germana ha “sognato” una Chiesa in cui tutte le 
vocazioni si sentissero responsabili di un 
compito di evangelizzazione, ognuna fedele al suo 
carisma e complementari nel servizio. 
In particolare è stata chiamata dallo Spirito a vivere 
e proporre la secolarità consacrata attraverso la 
fondazione di un Istituto secolare i cui membri, 
interamente consacrati a Dio nel mondo, siano, 
come laici, sale e lievito di verità e carità in ogni 
ambiente di vita. 
 
Bibliografia 
 
Uno degli obbiettivi dell'Associazione è quello di 
far conoscere e diffondere gli scritti di Germana. 
Alcuni testi sono stati pubblicati, altri sono stati 
realizzati come fascicoli fotocopiati: tutti  possono 
essere richiesti e verranno inviati col solo rimborso 
spese. Oggi segnaliamo: 
- San Camillo: contestatore, riformatore, santo 
- La preghiera del laico 
- Il sentiero della speranza 
- Brevi articoli sulla Speranza, rivolti a chi assiste 
   i sofferenti 
Può essere richiesta anche  la biografia: 
- Germana Sommaruga: la vita donata di una 
   donna di speranza 
Altri fascicoli sono in preparazione. 
Le richieste possono essere inviate a: 
 
Associazione “Amici Insieme con Germana” 
Via N. Mazza, 1 – 37129 Verona 
www.aigermana.it 

Ci hanno scritto 
 
Oggi, più che mai nella nostra realtà, la speranza 
cristiana è la grande assente. 
Forse per questo la persona di Germana 
Sommaruga, descritta nel libretto “La vita donata di 
una donna di speranza” mi ha affascinato. 
Germana, nella sua semplicità, ci comunica 
speranza, ce la fa riscoprire per come ha vissuto e  
per come  è stata coerente fino alla fine. 
Parla ai giovani... e non solo! 
Parla ai cristiani... e non solo! 
Parla, cioè, a chiunque vuole dare un senso alla 
propria vita e vuole scoprire come collaborare al 
grande “progetto” del Creatore. 
Parla come Chiesa e con la Chiesa, amata da 
sempre. 
Parla all'uomo che soffre e dell'uomo che soffre, 
perché da sempre l'ha amato e fatto amare.  G.B. 
 
                           ***** 
 
“Una donna di oggi”: definirei così Germana 
Sommaruga, dopo aver letto la breve presentazione 
della sua vita e del suo pensiero. 
Ciò che infatti mi ha colpito è stata la sua capacità 
di vivere ogni aspetto della vita, dalla missione nel 
mondo della sofferenza, alla presenza nel sociale e 
nell'ambito lavorativo, dalla intuizione vocazionale 
alla presenza ecclesiale, con le caratteristiche 
proprie della sua femminilità. 
Ha seguito la spiritualità di San Camillo ma con i 
tratti caratteristici della dolcezza e dell'apertura in 
ascolto di ogni realtà; ha chiesto consiglio e 
approfondito il dialogo con molti sacerdoti, senza 
lasciarsene schiacciare, sempre attenta alla voce 
dello Spirito, precorrendo i tempi nell'intuizione 
della consacrazione secolare; ha lanciato allo 
sbaraglio in avventure missionarie anche altre 
donne in tempi lontani; ha saputo conciliare la vita 
di “donna qualunque” alle prese con le difficoltà 
della vita normale con le esigenze spirituali di una 
consacrazione. 
Mi è sembrato di cogliere in questi tratti un segno 
quanto mai attuale che può aiutare le giovani a 
crescere nella realizzazione di sé come donne e 
come cristiane.          R.C. 

                                           


