
 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 

 

Un giro in città? 

Sei a Roma per pochi giorni? Vuoi visitare 
luoghi noti e meno noti, senza essere divorato 
dalla folla? La nostra associazione può 
aiutarti, portandoti a scoprire la Città, le sue 
bellezze, artistiche e spirituali, cercando una 
Roma minore che ti darà comunque molto. 
Saremo i tuoi compagni di viaggio, i “cugini 
romani” che cammineranno insieme a te. 

 

 



Possibili itinerari  
La nostra proposta per te è quella di 
scegliere insieme un tema per il nostro 
itinerario e progettarlo insieme in base ai 
tuoi interessi ed alle tue energie.  
Siti religiosi 
Sanza disconoscere il significato di una visita 
alla basilica di San Pietro, ti proponiamo una 
visita alle altre basiliche romane: Santa 
Maria Maggiore, San Paolo e le Tre fontane, 
San Giovanni e Santa Croce. Sono ricche sia 
dal punto di vista spirituale che artistico e 
sono molto meno affollate! 

 
Siti archeologici 
Sapresti riconoscere i luoghi di fondazione 
della città? E dove sono finiti i sette colli su 
cui Roma ebbe origine? Ti proponiamo un 
giro dei Sette Colli e poi, se vorrai, andrai a 
visitare i fori ed il Colosseo avendo una 
visione più chiara dell’Urbe. 
Una passeggiata sull’Appia Antica: basolato 
romano, castro Caetani, Circo di Massenzio, 
catacombe di san Sebastiano, la Dolce Vita,  
Roma Medioevale? Barocca? 
Un giro al Campo Marzio ci restituisce una 
visione della città, con tutte le sue 
stratificazioni: tra le strette e contorte 
stradine, potremo immaginare la vita 
avventura ed un po’ guascona di Caravaggio, 
ammirando alcuni suoi capolavori, nelle 
chiese della zona. 
 

Quartieri particolari 
Vuoi conoscere la Garbatella, un quartiere 
villaggio, invariato da 100 anni? O Testaccio, un 
quartiere rinato dopo essere stato abbandonato 
per 1500 anni? 
 
Ogni percorso può essere ritagliato sulle tue 
esigenze, prenotando anche un 
accompagnamento spirituale, se ti fa piacere. 

 
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). 

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.  

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.  

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.  
 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. 
 


