
 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.  

Nel sito sicutnovellaeolivarum.org 

trovi il modulo per la richiesta di adesione.   

 

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 

 

Come virgulti d’ulivo, intorno alla 
mensa del Signore,  

così siano i figli della Chiesa  

  

  
«La tua sposa come vite feconda 

nell'intimità della tua casa;  
i tuoi figli come virgulti d'ulivo 

intorno alla tua mensa.  

Ecco com'è benedetto l'uomo 
che teme il Signore»  

Dal Salmo 127  

  



 

“La sfida ambientale che viviamo, e le sue 
radici umane, ci riguardano e ci toccano 
tutti…  Tutti possiamo collaborare come 
strumenti di Dio per la cura della creazione, 
ognuno con la propria cultura ed esperienza, 
le proprie iniziative e capacità” (Laudato sì, 
14).  

CHI SIAMO  

L’Associazione Sicut novellae olivarum 
nasce dalla collaborazione tra laici, sacerdoti 
e le Suore Figlie della Chiesa, in armonia con 
la loro spiritualità e come risposta concreta 
alla Laudato sì, con l’intento di valorizzare il 
Paesetto della Madonna (Ponte Galeria, 
Roma) e di sostenere le opere sociali 
dell’Istituto, presente nei vari Paesi del 
mondo.  

È un'Associazione di Promozione Sociale 
che si fonda sui valori cristiani e si ispira ai 
principi di comunione, solidarietà ed 
“ecologia integrale”, facendo riferimento 
alla dottrina Sociale della Chiesa e al Carisma 
delle Figlie della Chiesa.   
Assume l'impegno di conversione e di 
spiritualità ecologica come parte integrante 
del progetto di evangelizzazione (EG 74) e di 
santità (GEx 28), proposto con insistenza da 
Papa Francesco.  

  

  
LO STATUTO È STATO APPROVATO  CON L'ATTO 

COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE   
IL 21 DICEMBRE 2018 A ROMA  

 

OBIETTIVI  

Promuovere cammini di sviluppo personale e di 
crescita cristiana, culturale, etica, spirituale ed 
ecologica.  

Vivere la comunione e la solidarietà verso i più 
bisognosi.  

Favorire l’impegno e la collaborazione ecumenica, 
il dialogo interreligioso e l’interculturalità.  

 
  

ATTIVITÀ  

L’Associazione si propone di svolgere attività di 
interesse generale con progetti che si ispirano 
all’ecologia integrale della Laudato sì di Papa 
Francesco e riguardano gli ambiti della 
Formazione, Promozione umana, Cura 
dell'ambiente e Solidarietà.  

FORMAZIONE  

Attività culturali, educative, artistiche e 
ricreative di interesse sociale. Seminari, 
incontri, corsi, ritiri o percorsi spirituali aperti a 
tutti e soprattutto alle persone più 
svantaggiate.  

Formazione extra-scolastica, finalizzata alla 
prevenzione della dispersione scolastica.  

Educazione al volontariato. Attività volte 
allo scambio interculturale, al confronto 
ecumenico ed inter-religioso.  

PROMOZIONE  

Promozione della cultura della legalità, della 
pace, della non-violenza.  

Promozione e tutela della donna, dei 
diritti umani, sostegno alla famiglia, 
superamento delle varie forme di 
disagio sociale.  

Cooperazione allo sviluppo e 
promozione della salute.  

CURA dell'AMBIENTE  

Interventi e servizi finalizzati alla 
salvaguardia e al miglioramento delle 
condizioni dell’ambiente e a una 
utilizzazione accorta e razionale delle 
risorse naturali.  

Valorizzazione e sviluppo delle risorse 
ambientali e del patrimonio storico e 
artistico del Paesetto della Madonna.  

Organizzazione e gestione di attività 
sportive-dilettantistiche e turistiche di 
interesse sociale, culturale o religioso. 

Agricoltura sociale.  

SOLIDARIETÀ  

Accoglienza umanitaria ed 
integrazione sociale dei migranti. 

Iniziative di aiuto reciproco, incluse le 
banche del tempo e i gruppi di acquisto 
solidale.  

Sostegno alle opere sociali dell’Istituto 
delle Figlie della Chiesa, presenti nei vari 
Paesi del mondo. Collaborazione nei 
progetti di solidarietà e di impegno 
sociale con associazioni od organismi 
aventi le stesse finalità.  

 


