
 
 

Il Paesetto della Madonna  

“Al Paesetto della Madonna… ci si ritrova, si 

rientra in se stessi, ci si mette in contatto 

con la natura, ci sono più richiami ai valori 

spirituali e si finisce per scoprire Dio”  

(Card. Pietro Pavan)  

Madre Maria Oliva Bonaldo del Corpo Mistico 

(1893-1976) ha dato vita nel 1938 alla famiglia 

delle Figlie della Chiesa per far conoscere 

l’amore di Dio, che si dona a tutti nella Chiesa. 

Alla fine del 1964, mentre cerca un terreno per 

costruire una casa per le novizie, scopre la 

collina della “Chiavichetta” nella zona di Ponte 

Galeria (Roma).  

Il terreno era in vendita ma bisognava 

acquistarlo tutto e subito. La Madre non esita, fa 

debiti, coinvolge amici e familiari e lo compra. 

Vede il disegno della Provvidenza e la possibilità 

di attuare qui la grande opera sociale e spirituale 

che aveva sognato: un Paesetto dedicato a 

Maria, per la realizzazione di diverse opere di 

carità.  

Da collina brulla, grazie al lavoro delle novizie, 

delle suore e all’aiuto concreto di tanti amici e 

volontari il Paesetto è diventato sempre più 

bello e ospitale. Ed è difficile raccontare quanto 

il Signore ha compiuto nei tanti ospiti che vi 

hanno soggiornato per esercizi o ritiri spirituali, 

incontri formativi, pellegrinaggi, campi per 

ragazzi, momenti di preghiera o lectio divina, 

iniziative culturali ed ecumeniche. 

Più difficile ancora reperire l’elenco delle 

persone accolte in momenti di difficoltà: 

profughi, ammalati, emarginati, che hanno 

mantenuto vivo il progetto caritativo originario 

del Paesetto. Per tutto e per tutti benediciamo il 

Signore mentre ci prepariamo oggi ad arricchire 

questa storia con un nuovo capitolo, grazie 

all’Associazione Sicut novellae olivarum 

______________________________________ 

Puoi aderire all’Associazione come SOCIO:  

 ORDINARIO  

 SOSTENITORE  

 VOLONTARIO  
 
ORDINARIO: s’impegna secondo le proprie 
capacità personali per la realizzazione degli 
obiettivi; partecipa con diritto di voto alle 
Assemblee.  
SOSTENITORE: offre un contributo economico e 
viene informato di tutte le iniziative.  
VOLONTARIO: si mette a disposizione per la 
realizzazione delle varie attività.  
______________________________________ 

Codice fiscale 96405590587 

Per donazioni con bonifico bancario: 

C/C IT88E020085208000105576824 

 
SEDE LEGALE  

c/o FIGLIE DELLA CHIESA 

Viale Vaticano 62, 00165 – ROMA 

info@sicutnovellaeolivarum.org 

ASSOCIAZIONE DI 

PROMOZIONE SOCIALE 

 

 

 

 

 

La Paulonia al Paesetto 



 
 

Cosa è la Paulownia 

La Paulownia è una famiglia di piante utilizzata e 
conosciuta in tutto il mondo, originaria della 
zona temperata boreale (Europa, Nord America 
e Asia). In Europa da oltre 4 secoli, adorna i 
parchi e i principali monumenti delle maggiori 
città, per il meraviglioso colore violaceo della 
sua fioritura.  

Recentemente il suo utilizzo si è sviluppato 
anche in Italia dove è utilizzato nella produzione 
del mobile, dell'infisso e dell'imballaggio.  

Se coltivato in condizioni ottimali, può 
raggiungere un’altezza di 15-20 mt, in tre anni, 
per essere raccolto per la produzione di legno. 
Dopo questo taglio, la pianta riprende a crescere 
(come la Fenice) e consente altri due tagli 
produttivi, dopo sei e nove anni. 

Questi alberi non hanno bisogno di una grande 
cura, se non la fondamentale pulitura delle 
piante dai “germogli laterali”, le cosiddette 
“femminelle” che, se non asportate, potrebbero 
ridurre la qualità del legno (e quindi il suo valore 

commerciale). La pulizia, da effettuare fino ad 
un’altezza di sei metri, può essere realizzata a 
mano o con il supporto di uno strumento che 
arrivi alle altezze necessarie.  

La nostra Paulownia 

La Paulownia al Paesetto è stata impiantata per 
ricavare, nel medio periodo, un sostegno 
economico per la valorizzazione e sviluppo 
delle risorse ambientali del Paesetto stesso e 
dare seguito alle opere di solidarietà che ne 
costituiscono lo scopo principale ed originario. 

La Paulownia Cotevisa2 è una varietà prodotta 
appositamente per il clima dell’Europa: noto 
come l’albero della Principessa o della Fenice, è 

l’albero di essenza forte, con la più rapida 
crescita al mondo.  

Dal fusto della Paulownia, si ricava legname di 
notevole leggerezza e resistenza Il suo legno 
bello, pulito, liscio, senza nodi e pregiato: viene 
usato per la realizzazione di strumenti musicali, 
case, prefabbricati, semilavorati, mobili di 
pregio e pannelli interni di Yachts, auto e aerei,…  
E’ un albero utilizzato per i programmi di 
riforestazione, in quanto è quello che cresce più 
velocemente (5-6 metri in 1 anno) e che assorbe 
più anidride carbonica, responsabile dell'effetto 
serra e del cambiamento climatico. 

Il legno di Paulownia ha proprietà 
fonoassorbenti, di isolamento termico ed 
elettrico e igroscopico (assorbimento 
dell’umidità); è utilizzato da secoli 
nell'ebanisteria giapponese. 

Altra caratteristica interessante di questa pianta 
è la sua potenzialità nella produzione del miele: 
può offrire produzione di miele/ettaro di 700 – 
1000 ml/kg. Attività che andrà rilanciata al 
Paesetto. 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Mobilio
https://it.wikipedia.org/wiki/Infisso_(architettura)
https://it.wikipedia.org/wiki/Imballaggio
https://it.wikipedia.org/wiki/Anidride_carbonica
https://it.wikipedia.org/wiki/Cambiamento_climatico

