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la profezia di una

“donna qualunque”



Una “donna qualunque”

non era davvero

natura e Grazia 

si sono espresse in lei

in modo notevole



Si definiva, si sentiva e viveva da 
“donna qualunque”

Perché il suo punto di

riferimento era l'Uomo Gesù,

fonte di speranza



Aristocratica di nascita 
e nel comportamento, 
di intelligenza vivace, 
aperta a tutto

Orso, diceva lei,

che ebbe

sempre simpatia 

per gli orsetti



Spingeva ognuno 
ad andare “oltre”, 
suggeriva e 
sosteneva 
nuove idee, 
apertura, slanci

Tormentata da dubbi di fede,

domande sul dolore, 

la sofferenza e il male...



La risposta era 
mettersi in 

silenzio e amore 
di fronte 

all'infinito Amore



Il suo rapporto con Dio
trapelava da slanci poetici



San Camillo fu una grande presenza 
nella  sua vita

Di lui scrisse
con diversi 
linguaggi e

approfondimenti



Stare accanto al malato 
“con l'affetto di una madre verso il 

suo unico figlio infermo”



Visse da 
“donna qualunque”

Creativa e

appassionata

nell'insegnamento



Potenza creatrice dell'amore 
con gesti, parole, iniziative



Impegno formativo: 
missionarietà, 
pastorale sanitaria, 

laicità, 
consacrazione...



Il sogno di un'assistenza religiosa 
agli ammalati ….

… si realizza 

nella fondazione

dell'OARI in collaborazione 

con don Giacomo Luzietti



Il sogno di persone 
sensibili alla missione

si realizza 
prima con il CAM
poi con il CAMS



"non ho 

denaro,

ma ho 

infermiere"

L'impegno in Brasile



Sempre 
in viaggio: 

Europa,
Argentina, 

Madagascar, 
Thailandia



e anche: 

Taiwan, 

Camerun,

Colombia, Perù,

Viet-nam…



secolare

Profezia 
della consacrazione 



L'incontro e la collaborazione
con persone significative…



1948: 
riconoscimento 
dell'Istituto secolare 
Missionarie degl'Infermi 
"Cristo Speranza"



Diffusione in 13 Paesi



Comunità Familiari e Collaboratrici:
nella carità e 

nella missione
c'è posto 
per tutti



I laici presenti in modo attivo nella 
società e nella Chiesa



Fondarsi nella Chiesa cercando 
strade nuove



Dalla sofferenza nasce 
nuovo slancio e disponibilità



Come sempre la realtà sociologica 
assume significato “teologico”



Nella casa di riposo



Non scorgi il mio volto
anche se di gioia brillano,
morti,
i tuoi occhi.
Mi riconosci
- quando il cielo s’inazzurra –
per la carezza lieve e fraterna
della mia mano deforme
sui tuoi capelli.
Così, senza parole, ti dico:
“sono qui, ti voglio bene!”
e attendo il tuo balbettio
a me dolcissimo:

“na... nana... nana... na!”
o il tuo pianto.

Senza parole,
è comunione d’amore
di due ottantenni
l’una all’altra testimoni
di speranza.
“Na... nana... nana... na...” balbettii.
Io ti dono un sorriso,
la tenerezza
d’un gesto d’amicizia.

Un povero nulla.
S’inazzurra il cielo.
Domani? sarà il nostro tramonto.
Oggi? è l’ultimo chiarore del Sole.

Anche un nulla può essere Amore.
Germana Maria Speranza

Amore e Speranza 

Scritta per gli 80 anni di Efisia che per tanti anni condivise la vita con lei. Questa poesia fu premiata al 
concorso “Premio Poesia ‘Andrea Manzotti’” di Vaprio d’Adda (Milano) dell’ottobre 1993, prima classificata 



... l'Ultimo volo ...
... a cui Germana si stava 

preparando da anni con una grande 
tensione di umiltà e di abbandono, 
come testimonia questa sua poesia 

il 4 ottobre 1995 Germana muore 
nella Casa di Riposo di Capriate



6 ottobre 1995
vengono celebrate le esequie nella Cappella 
della Casa di Riposo "Ovidio Cerruti" in Capriate



Verso il futuro



Verso 
il futuro

"Obrigado Germana"
il grazie del Brasile 
un anno dopo la sua morte



Associazione “Amici Insieme con Germana”
via N. Mazza, 1 – 37129 Verona

aigermana@gmail.com

14.10.2011
a modo di manoscritto

Ringraziamo la nostra "amica" Anna Frattini 
per averci donato questo contributo 

così ricco e importante 
che raggiunge anche gli amici lontani


