
             SANTA MARINELLA 

 Il 1 giugno 1981: la comunità delle Ancelle della Visitazione si trasferisce da 

Palazzo di Assisi a S. Marinella (Roma), divenuta Casa Madre dell’Istituto, Casa di 

formazione spirituale e culturale per le giovani che aspirano alla vita religiosa e Casa 

di accoglienza per le persone della terza età. 

 S. Maria della Visitazione, immagine vera della Chiesa che “va verso” chi è 

nella necessità, conduce le Ancelle della Visitazione a concretizzare la nuova 

partenza per S. Marinella.    

 La Vergine è dalla loro parte! Insegna il silenzioso procedere non avvertito, se 

non da chi è in attesa dell’eternità, a porsi “verso”, a porsi in situazione di soccorso, a 

gettare ponti di alleanza con chi, povero, solo, abbandonato, attende sfidando ogni 

speranza visibile, cieli e terra nuova!                                                                                                                                                                                            

 Non c’era tempo da perdere, si è cercato di costruire una dimensione a servizio 

per l’altro, per l’altro incondizionatamente.   

 La parola che Cristo ha detto, che dice e dirà: “Qualunque cosa avrete fatto ad 

una di questi piccoli, lo avrete fatto a me …”(Mt. 25,45), era l’imperativo amoroso, 

impellente che urgeva nelle coscienze delle giovani Ancelle, tese a ricostruire la loro 

storia di salvezza.  

 Mentre le braccia, le energie, la mente, i cuori di ciascuna Ancella erano 

protesi a rendere vivibili i grandi “stanzoni” dell’ex Istituto Bonizi, già una prima 

signora cieca, sola, venne a fare parte della nuova Famiglia.  

 Le religiose, con nessuna sicurezza se non quella che Dio conduce 

mirabilmente per i suoi sentieri, sposano definitivamente anche la causa della terza 

età abbandonata. 

 La fondatrice, Suor M. Vincenza, si reca quindi dall’Ordinario del Luogo, S. E 

Mons. Andrea Pangrazio, Vescovo di Porto e S. Rufina perché sigilli, con i poteri 

affidatiGli da santa Madre Chiesa, l’installazione delle religiose nella casa di S. 

Marinella ed affinché la casa religiosa possa assumersi impegni ufficiali e pubblici  

nella Chiesa e per la Chiesa.  

 Da quel momento in poi la comunità è andata crescendo di numero ed il 

complesso edilizio è stato progressivamente riedificato per renderlo idoneo ai bisogni 

della comunità e ad accogliere le persone anziane che, col tempo, aumentavano 

numericamente. Fino ad oggi l’apostolato principale di questa comunità e quello del: 

“prendersi cura” delle persone anziane.  

 Accanto al convento e alla casa per anziani, nel 1988 è sorto il Santuario di 

Santa Maria della Visitazione, sul luogo dove precedentemente si trovava una Chiesa 

in stato di pericolo di crollo.  



 Il 12 maggio 1991, viene affidata al Santuario la campana “Africana”, 

benedetta dal Santo Padre Giovanni Paolo II. Nel corso degli anni il numero degli 

ospiti anziani è  cresciuto progressivamente ed anche il numero di coloro che non 

erano più autonome nella loro vita quotidiana cosicché, nel’anno 2003 è stata 

inaugurato un servizio per loro più idoneo: la Residenza Sanitaria Assistenziale 

(RSA).  

 Nel giugno 2003, è stato solennemente celebrato nella Casa Madre il 25° di 

fondazione della Congregazione, con una settimana di festeggiamenti caratterizzati 

da eventi liturgici e culturali ispirati al mistero della Visitazione. Per ricordare questo 

giubileo dell’Istituto è stati affidati all’Arch. Sergio Armellino il progetto 

architettonico e la realizzazione del cortile interno della Casa Madre.  

 Il 31 maggio 2008, il occasione di 30° della nascita dell’Istituto, è stata 

benedetta la statua della Visitazione posta sulla sommità della nuova fontana che ha 

abbellito il cortile dell’Oasi Tabor.    

 Domenica 16 ottobre 2012, la comunità di Santa Marinella ha solennizzato nel 

santuario della visitazione l’inizio dell’Anno della Fede, sulla scia e sull’esempio del  

Santo Padre Benedetto XVI, che lo aveva inaugurato l’11 ottobre nella Basilica di 

San Pietro in Vaticano. 

 Il 13 agosto 2013, è stato ricordato il 25° di consacrazione del Santuario di 

Santa Maria della Visitazione. Nello stesso giorno, la Comunità ha ricevuto il dono 

della visita di S.Em. il Card. Angelo Comastri, vicario generale di Sua Santità per la 

città del Vaticano e Castel Gandolfo. Egli è giunto, in grande discrezione, all’Oasi 

Tabor  durante la Santa Messa pomeridiana concelebrata dai nostri sacerdoti, nel 

Santuario della Visitazione.   

 Attualmente, la comunità di Santa Marinella conta 55 membri provenienti da 

diversi Paesi. Gli impegni apostolici della Comunità vengono svolti all’interno della 

struttura con l’assistenza e riabilitazione delle persone anziane e sul territorio con il 

servizio pastorale in Parrocchia.  

 

   

             


