
«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.  

  

_____________________________________  

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  

  

  

  
  

  

Venite al Paesetto 

La nostra 
Associazione è 

al fianco delle 
Comunità del 

Paesetto della 

Madonna, per 

la cura e la 

valorizzazione 

di questo 

luogo di 

spiritualità . 

 

Le Comunità offrono ospitalità per 
esercizi o ritiri spirituali, incontri 

formativi, pellegrinaggi, campi per 
ragazzi, momenti di preghiera o 

lectio divina, iniziative culturali ed 

ecumeniche, secondo modalità ed 
obiettivi diversi.  

  



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).   

La Madre 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.  

Le Comunità 
Al Paesetto vivono ed operano quattro Comunità 
di suore Figlie della Chiesa che hanno diverse 

missioni e modalità di gestione delle attività. Tre di 
queste offrono ospitalità a chi voglia godere della 

bellezza della natura e della spiritualità del luogo. 

Domus Aurea 

La Domus Aurea, è la casa ideale per i ritiri 
spirituali, per il grande parco che la circonda, la 
cappella e le sale da conferenza di cui dispone. E’ 
collocata sulla sommità di una collina 
interamente circondata da un'ampia pineta. 
Situata vicino al GRA e all'Aeroporto 
internazionale di Roma Fiumicino, è anche luogo 
di ospitalità ideale per chi deve raggiungere la 
Nuova Fiera di Roma. 

Tel.: +39 06 65000069  +39 06 65004718 
Fax: +39 06 6524371 

E-mail: info@domusaurearoma.org 
https://www.domusaurearoma.org/ 

 

Mater Verbi 

La nostra Famiglia segue la sensibilità artistica 
della Fondatrice nella comunità di Mater Verbi 
che, attraverso la bellezza delle arti, manuale ed 
iconografica, si propone di: educare al gusto del 
bello nella Divina Liturgia; realizzare la bellezza 
che alimenta la spiritualità liturgica; annunciare e 
testimoniare con la bellezza il Mistero della 
nostra salvezza; promuovere una sensibilità 
mariana.  

Luogo ideale per offrire a giovani e 
bambini il contatto con la natura, 
per attività di studio e di gioco 

Tel: +39 06 65000231 

E-mail: 

romamaterverbi@figliedellachiesa.
org 
 

Santa Maria del Silenzio 

La comunità di Santa Maria del 
Silenzio è designata ad esprimere 
nella solitudine e nell'ascesi la 
dimensione contemplativa della 
vocazione di Figlie della Chiesa. 
Secondo lo spirito delle Costituzioni 
delle Figlie della Chiesa, condivide il 
proprio carisma con alcuni laici che 
si sentano attratti dallo spirito 
dell’Istituto, contribuendo alla 
crescita della loro spiritualità e 
orientandoli ad essere 
contemplativi nell’azione. 

Tel.: +39 06 65000622 
E-Mail:  
romasantamariasilenzio@figliedell
achiesa.org 

 

 

Infine, al Paesetto è presente una 

quarta Comunità, l’Annunciata, 

che offre assistenza e amore alle 
sorelle anziane, non più 

autosufficienti. 
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