
Intervento di suor Emanuela Koola, Madre Superiora della Congregazione di Nostra 

Signora del Rifugio in Monte Calvario, nel Refettorietto della Porziuncola, il 3 ottobre 2017, 

in occasione della consegna del riconoscimento “Rosa d’Argento” Donne del nostro tempo 

testimoni di fede, speranza e carità. 

 

Esprimo al Padre Custode e a tutta la Fraternità Francescana della Porzincuola, all’Assessore Veronica 

Cavallucci in rappresentanza del Comune di Assisi, la riconoscenza personale e quella di tutta la 

Congregazione delle Suore di N.S. del Rifugio in Monte Calvario, per aver voluto accogliere l’indicazione 

del nostro Cardinale Arcivescovo, Angelo Bagnasco a gratificare la nostra Famiglia Religiosa con la “Rosa 

d’Argento 2017”, come riconoscimento del nostro umile servizio ai fratelli in difficoltà. 

Sono suor Maria Emanuela Koola appartengo alla Congregazione di Nostra Signora del Rifugio in 

Monte Calvario, sono cittadina italiana, ma nata in India nello Stato del Kerala da una famiglia 

profondamente cristiana. Nella mia giovinezza ho accolto l’appello di seguire Gesù in una vita di 

consacrazione totale a Lui. Ero ancora in India quando ho conosciuto il carisma di Santa Virginia 

Centurione Bracelli. La mia vita religiosa poi si è svolta a periodi alterni, sia in Italia sia nelle opere della 

nostra Missione in India. 

Nostra Fondatrice è Santa Virginia Centurione Bracelli, vissuta a Genova tra il 1587 e il 1651, di 

famiglia nobile. Il padre Giorgio Centurione fu doge di Genova, Virginia fu sposa, per decisione del padre, 

di Gaspare Bracelli, a 15 anni; rimase poi vedova a 20 anni, con due figlie. Dopo il matrimonio delle figlie, 

illuminata dalla contemplazione del Crocifisso e da una solida e filiale devozione alla Madonna, si è 

dedicata all’accoglienza e al servizio degli ultimi, mettendo a disposizione tutti i suoi beni. 

Fu proprio davanti al Crocifisso - che ci ricorda l’episodio di san Francesco a san Damiano - che 

Virginia, mentre pregava affinché il Signore le indicasse la via da seguire, sentì nelle profondità del suo 

cuore le parole di Gesù: “Virginia, è mia volontà che tu mi serva nei poveri”. Parole che si impressero 

indelebilmente nella sua mente, costituendo il marchio del suo carisma e della sua missione: servire Cristo 

negli ultimi, nei dimenticati dagli uomini, rinunciando, ella stessa ai suoi beni, povera tra i poveri per 

annunciare loro le insondabili ricchezze di Cristo. 

E nei vicoli di Genova e nei palazzi dei nobili si vide la figlia del doge Giorgio Centurione “bella 

quanto immaginar si possa”, farsi per amore di Cristo accattona per i poveri, per i poveri di tutte le povertà 

del suo tempo. In una sua lettera all’arcivescovo di Genova cardinale Durazzo scrive: “Vorrei gridare fino 

in Turchia: Dio si è fatto uomo e tu meschino non lo sai!”. 

San Giovanni Paolo II a Genova il 22 settembre 1985 nell’omelia per la Beatificazione ha detto: 

“Virginia diede vita ad un tipo di carità che non si riduceva al semplice soccorso, ma programmava un 

impegno di vera promozione umana. Anticipò così genialmente il senso moderno dell’assistenza, 

insegnando a mettere a frutto i doni della carità ed aiutando, con delicata pedagogia, l’indigente ad uscire 

dalla triste mentalità indotta dalla miseria, e a divenire responsabile di se stesso”. 

Nel 1631 insieme alle 40 ragazze che aveva accolto nella sua casa di Via Lomellini processionalmente 

si avviò verso il convento di Monte Calvario, preso in affitto. Ben presto le case divennero tre. Nel 1641 nella 

casa di Carignano, con la guida di P.Mattia Bovoni cappuccino, nacque una comunità di assistenza nello 

spirito del Terzo Ordine Francescano, senza voti pubblici, ma solo con “catene d’amore”. 

Nella Prima Regola del 1644 è ben delineato il fine dell’opera che volle intitolare a Nostra Signora del 

Rifugio in Monte Calvario: “Sappino le Figlie di Nostra Signora, del Padre San Francesco e di santa Chiara che 

il fine dell’Istituto e la loro vocazione è di attendere con tutto il cuore alla perfetta osservanza del Vangelo, 

mediante la propria santificazione, l’aiuto del prossimo e per la conversione dei peccatori per mezzo di orazioni 

continue e di assidue mortificazioni. Intendano essere la loro vita mista, cioè attiva e contemplativa insieme, a 

imitazione dei fedeli della Chiesa primitiva”. 

 

Le Figlie di Virginia 

Le Figlie di Virginia continueranno nei secoli ad essere umili infermiere al capezzale di chi soffre. E in 

ogni epidemia che si abbatterà su Genova, nei secoli successivi, accanto ai colpiti dal morbo passerà una 

Sorella del Rifugio. 

Il 4 ottobre 1981, san Giovanni Paolo II ha beatificato un’umile figlia di Virginia: Suor Maria Reperto, 



dai genovesi chiamata la “Monaca santa”, tanto amata dai poveri e dai sofferenti, vissuta nella preghiera e 

nel servizio di portinaia del convento, favorita di doni celesti da parte di Dio ed allietata dai colloqui di San 

Giuseppe. 

Ai nostri giorni nella Casa-madre accogliamo ogni giorno 60-70 poveri, ai quali viene offerto un pranzo 

caldo e completo, e un giorno alla settimana viene loro distribuito vestiario pulito. A nessuno viene chiesto 

nulla, ma soltanto si chiede rispetto reciproco. Sono i poveri del nostro tempo l’eredità che Suor Maria 

Reperto ci ha lasciato. 

E vogliamo ricordare anche il grande impegno di Madre Agata Burol, nostra madre generale dal 1949 al 

1972, affinché ogni povero che bussa alla nostra porta possa ricevere qualcosa. Madre Agata ci ha insegnato 

di dare quello che si può senza giudicare e ci diceva: “Noi facciamo la carità con retta intenzione e lasciamo 

il resto nelle mani di Dio”. E per loro adattò un ambiente inserito nella Casa-madre perché potessero essere 

accolti in un luogo semplice, ma dignitoso e pulito. 

Una tappa di particolare importanza per la Comunità raggiunta da Madre Agata fu l’erezione del 

Conservatorio in Monte Calvario a Congregazione Religiosa di Diritto Pontificio, con Decreto della Sacra 

Congregazione dei Religiosi del 25 Marzo 1953 e il riconoscimento giuridico del Presidente della 

Repubblica Italiana. 

Fu proprio Madre Agata nel 1972 ad iniziare la Missione in India. dove attualmente abbiamo diverse opere 

per diversamente abili, dai bambini agli adulti ed agli anziani. 

Siamo inoltre presenti nella Missione di Santo Domingo dal 1990, voluta dal compianto Card. Giovanni 

Canestri nel Barrio Guaricano. Siamo impegnate nel Dispensario che offre servizi medici nelle diverse 

specialità - nel Centro nutrizionale per una trentina di bambini - catechesi - visita agli infermi ed anziani nei 

villaggi. Nel territorio del Guaricano è stata consacrata nel 2015 una nuova parrocchia dedicata alla nostra 

Fondatrice Santa Virginia Centurione Bracelli. 

 

Un’altra missione è in Nicaragua. Le nostre suore sono impegnate nella pastorale parrocchiale e 

giovanile - visita ai carcerati - doposcuola per i bambini poveri dei quartieri periferici. 

In Genova, dove siamo chiamate da secoli dai genovesi Brignoline, dal nostro protettore Emanuele Brignole, 

nominato dal Senato ancor vivente Virginia nel 1650 e fondatore dell’Albergo dei Poveri, dove siamo state 

sempre presenti dal 1664 al 2003 nell’assistenza agli assistiti. Presenza che terminò con il passaggio 

dell’imponente struttura all’Università di Genova. 

 Alla Casa-Madre nella MENSA PER I POVERI. 

 Pastorale Parrocchiale,giovanile e Catechesi visita alle famiglie per assistenza spirituale e sanitaria 

Servizio in carcere 

 All’Ospedale civile di San Martino e in quello della Colletta in Arenzano- servizio infermieristico. 

 All’Istituto Pediatrico Giannina Gaslini- servizio pediatrico infermieristico 

 All’Opera G.Signori di Righi e di Prà per ragazze ed anziane diversamente abili 

 Nelle Case di Riposo a Sori e Torriglia 

 In tre Scuole dell’Infanzia 

 Nel Pensionato per studentesse nella Casa di Virginia in Via Lomellini 

 Al Santuario della Guardia - servizio ai pellegrini 

In Italia siamo presenti a 

 Fomace di Trento 

 a Borgo San Giovanni (Milano) 

 ad Isola d’Asti 

 a Varigotti (Savona) 

 a Roma e Castelgandolfo. 

S. Francesco e S. Virginia sono stati dei vulcani di creatività, di Carità, il conforto degli ultimi.  

Con l’aiuto Dio e con l’intercessione di S. Virginia e della Beata Maria Repetto, ci impegniamo a 

continuare il nostro Carisma nel tempo. 


