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“Ringraziamo il Signore per questa grande donna 
che ha accolto in sé un carisma speciale”.  
Così si è espresso il Vescovo di Verona Mons. Zenti 
il 20 0ttobre 2014, in occasione della conclusione 
della fase diocesana del processo di beatificazione 
di Germana. 
Ora  tutto il materiale raccolto è stato inviato a 
Roma per il prosieguo del processo che richiede 
un'analisi severa della vita della ”serva di Dio” per 
scoprirne l'eroicità delle virtù. Per la successiva 
fase occorrerà che siano attestati “miracoli”, cioè 
guarigioni prodigiose intervenute per sua 
intercessione. 
Un ringraziamento particolare va alla Prof. Cristina 
Simonelli che ha condotto tutti gli studi come 
Presidente della Commissione Storica e che nella 
cerimonia ha donato un discorso toccante sulla 
figura di Germana. 
Significativo lo spunto da cui ha preso avvio la sua 
presentazione, una poesia/preghiera  di Germana 
che, dice la Prof. Simonelli, “ ben raccoglie 
l'ispirazione, il percorso, la dinamica interiore”: 
                    Ti porgo 
                    il calice 
                    della mia vita. 
                    Colmato di Te 
                    diventi offerta. 
                                        ***** 
Il Consiglio dell’Associazione si è riunito in 
occasione dell'Assemblea annuale, durante la quale 
sono avvenute le votazioni per la nomina del nuovo 
Consiglio. La Presidente uscente, che è stata 
rivotata, ha presentato la relazione del lavoro 
compiuto negli ultimi quattro anni, ma soprattutto 
ha lasciato tempo a osservazioni, rilievi, proposte.  
Dalla relazione si evidenzia l'impegno nel seguire il 
cammino della causa, nella preparazione del 
materiale necessario alle due Commissioni (storica 
e teologica) che hanno dovuto studiare scritti (editi 
e inediti) di Germana e cercare di raggiungere una 
più completa conoscenza della sua vita. 
Oltre a questo, che è il suo compito prioritario, 
l'Associazione ha cercato di individuare gli 
strumenti più adatti per diffondere la spiritualità e il 
pensiero di Germana:   un convegno (realizzato in 
Sicilia), alcuni interventi durante convegni di 
Camilliani (a Corato e a Bucchianico), 
preparazione di fascicoli e depliants, 
corrispondenza con amici e persone che a vario 
titolo hanno “incontrato” Germana. 

Tutto è stato frutto dell'impegno degli amici, 
perché, fedele allo spirito di Germana, 
l'Associazione non ha a sua disposizione fondi o 
aiuti particolari, ma crede che la Provvidenza arriva 
a colmare le necessità, quando  lo Spirito guida le 
nostre intenzioni. 
La Presidente ha concluso la sua relazione 
dicendosi: “riconoscente per questa esperienza, di 
Chiesa, di amicizia e collaborazione, che ha 
permesso una più ampia conoscenza di Germana”. 
Dagli amici 

Ho letto e gradito il profilo di Germana che non 
conoscevo. E' davvero una bella figura di donna 
che merita di essere conosciuta e proposta come 
esempio nella società contemporanea dove è più 
che mai urgente il servizio della carità e il soffio 
vitale della speranza cristiana. E' la preghiera che ci 
tiene uniti in questa missione di annuncio e di 
presenza della Buona Notizia. (un sacerdote) 
                                * * *  
Ringraziamo del libretto: già conoscevamo 
Germana e abbiamo apprezzato la sua figura, la sua 
esemplarità e santità. Assicuriamo il nostro 
impegno a proporre anche il suo messaggio alle 
persone che ci accostano. 
Il Signore sia con voi, sempre e faccia che voi siate 
sempre con lui. (Una comunità monastica) 
                                * * * 
Nella biografia  “Germana Sommaruga – La vita 
donata di una donna di speranza” mi ha colpito una 
parola, ripetuta nelle diverse forme e sfaccettature: 
la “missione” verso i sofferenti.... 

Germana appare una persona molto sensibile verso 
ogni forma di sofferenza sia fisica, sia psicologica e 
morale: ha tanto scritto, insegnato, viaggiato.... per 
diffondere l'amore che la sollecitava ed ha concluso 
la sua vita nella coerenza, condividendo 
l'esperienza di tante persone, in una   “casa di 
riposo”.                                 MG.B.               
                                    * * *                                                                                                                             
Forse l'aspetto che mi ha più colpito in questa 
biografia è stata l'apertura universale di questa 
donna, la sua capacità di non fermarsi a ciò che 
poteva apparire più semplice, più normale, la sua 
ricerca  di coerenza e fedeltà all'ideale intravisto, 
nella creatività che cerca di rispondere ai bisogni. 
La sua percezione che “ovunque si soffre e si 
muore”, l'ha spinta a viaggiare, a scoprire persone, 
culture, mondi lontani  sempre col desiderio di far 
scaturire nuove energie di bene, perché credeva 
fermamente al Bene presente in ogni uomo. 
Credo che questo aspetto della sua personalità potrà 
aiutarmi ad una maggior larghezza di orizzonti e di 
creatività d'amore.             A.F. 



Dio, in Cristo, spera nell'uomo 
e invita l'uomo a 
“sperare contro ogni speranza” 
 
La fede di cui è stata permeata la vita di Germana, 
è sempre stata Fede-Speranza, cioè coraggio, 
impegno, sforzo di volontà ogni giorno e ogni 
notte.  
Germana sperava, come la “bambina speranza” di 
Peguy (in “Il portico del  mistero della seconda 
virtù”):            E' lei la piccola che trascina tutto. 
                        Chè la fede vede solo quello che è, 
                        e lei vede ciò che sarà. 
                       La Carità non ama se non ciò che è, 
                        e lei ama ciò che sarà”. 
 
L'esperienza profonda, personale e familiare del 
dolore e della sofferenza diventa per lei “in termini 
quasi di infanzia e di adolescenza, elemento di 
compassione, di dedizione alla stessa vita fragile, 
alla stessa sofferenza”, e di adesione allo spirito 
camilliano. 
Troviamo uno dei tratti caratteristici e profetici 
della sua spiritualità nel passaggio “da una 
spiritualità legata alla sofferenza” propria del 
periodo della giovinezza, a un atteggiamento di 
“abbandono, consegna, profonda solidarietà, 
chènosi, espressa anche in termini profondamente 
teologici e cristologici”.  
Questo la apre a “un cammino gioioso di ri-
significazione, di gioiosa speranza”. 
“Tutto questo si configura in lei con una fede 
esigente, una fede che nei dialoghi più personali 
conosce e manifesta la prova dell'interrogazione 
radicale, della notte oscura, con toni mistici che 
diventa nella vita radicalità esigentissima, ma che 
sa essere guida dolce e comprensiva per coloro che 
a lei si riferiscono”. 
 
Alla luce di queste parole, espresse dalla Prof 
Simonelli, forse possiamo comprendere ancora 
meglio alcuni scritti di Germana. 
“Cristo è la nostra Speranza.  In Lui la salvezza 
preannunciata dai profeti si fa concreta, attuale, 
immediata. Verso di lui convergono tutte le nostre 
tensioni e desideri.    
Cristo è per noi il presente e l'avvenire;  in Lui 
troviamo quel dinamismo che ci fa continuamente 
tendere verso Qualcuno, con una fame di Dio, 
d'intimità profonda  con la Sorgente della vita. 
Un dinamismo senza sosta, anche nell'uomo che 
appare più inerte, anche in chi dice di non 
conoscere Dio o di non sentirne il bisogno. 
Dolcissimo invito alla speranza   sono le sue 
parole “Venite a me voi tutti che siete stanchi e 
oppressi ed io vi farò riposare”.  

E' annuncio di speranza ai peccatori,  l'invito a 
Matteo, quel piccolo uomo, grande peccatore, che 
Egli trasformerà in apostolo, come  il dialogo con la 
samaritana, con la peccatrice in casa del fariseo, 
con l'adultera che nessuno si sente più di 
condannare...| 
C'è annuncio di Speranza nella parabola del Padre 
misericordioso che ognuno può applicare a sé, 
perché ciascuno ha esperienza  di quell'abbraccio 
paterno, di quella paterna tenerezza, per cui tante 
volte ha potuto ritrovare se stesso. 
Cristo Speranza ci conforta e ci rianima quando 
ci dice che Lui è la via, la verità, la vita, per cui chi 
lo segue non cammina nelle tenebre. 
Ci incoraggia   perché afferma che tutto quello che 
avremo fatto ai poveri e ai piccoli di quaggiù, lo 
considera fatto a sé. 
In questo modo si inaugura il suo Regno: Regno 
già presente, perché Lui è presente e resterà con 
noi fino alla fine dei tempi 
Ecco perché crediamo che Cristo è la nostra 
speranza, malgrado le difficoltà dell'oggi.  
L'oggi è contrassegnato dalle medesime difficoltà 
di ieri: oppressione, ingiustizia, malattia, difficoltà, 
povertà, peccato.....ma anche fame di Dio, 
desiderio di liberazione e di salvezza. 
Oggi, come ieri, come domani. 
Speranza non significa che tutto è facile,  né che 
tutto è risolto nel migliore dei modi, non è neppure 
assenza di ansia, di sofferenza, di paura..... anche 
Gesù ha voluto sperimentarli nel Getsemani, fino a 
gridare “Dio mio, Dio mio, perché mi hai 
abbandonato?” 
E' il grido di un Uomo che per amore e in suprema 
oblazione al Padre e agli uomini , sta vivendo 
l'esperienza atroce della morte e dell'odio da parte 
di altri uomini. 
Per questo Egli, Cristo Speranza, resta la nostra 
Speranza. 
Ma anche Dio spera nell'uomo!  
Tra noi e il Padre c'è Cristo, la creatura più bella e 
fedele. 
Il Padre ci ha fatti a sua immagine e somiglianza, 
ci ha dato fiducia, ci ha affidato il mondo scaturito 
dalla sua mente creatrice, ci vuole suoi 
collaboratori. 
Ci vuole fedeli all'immagine originale  che è il 
suo Figlio,  ci vuole liberi, d'una libertà che  con 
Lui, nel suo amore, abbraccia il mondo intero. 
Tra il nostro peccato e la divina perfezione c'è il 
Figlio, Uomo per sempre, vincitore sul Maligno, sul 
peccato, sulla morte .  
In lui, il Padre ha ben diritto di sperare anche in noi 
e di chiederci di non deludere la sua speranza!”. 
       (Germana  in “il sentiero della speranza”) 
Per ogni informazione, per ricevere  materiale formativo o 
inviare contributi 
Associazione  “Amici  Insieme  con Germana” 
Via Nicola Mazza 1 – 37129  VERONA 
www.aigermana.it  -  aigermana@gmail.com 


