
LO SAI CHE … 

 Suor Maria era pioniera nella collaborazione con i laici? Tutte le sue opera portava avanti con la 
loro responsabilità e in comunione con le sorelle della comunità. Essendo molto creativa 
rispondeva alle necessità della gente e fondò nel 1963  a Costa Rica le Opere Sociali di Maria 
Ausiliatrice (Obras sociales de Maria Auxiliadora) che abbracciano: il dispensario, il consultorio 
medico, il centro educativo per le ragazze in rischio coll’internato, un laboratorio di taglio e cucito. 
All’interno dell’Opera lavorano diversi gruppi  inventati da lei stessa, ad esempio: le signore del tè, 
le famiglie intere che ogni 24 di maggio collaborano dal mattino alla sera per organizzare i pasti che 
si vende questo giorno con i prezzi accessibili allo scopo di sostenere la casa durante l’anno, il 
gruppo dei dottori e assistenti del Dispensario; il coro di Suor Maria (le sue alunne che cantavano in 
un coro), i professori della scuola e i giovani a rischio sociale che sono a casa. 
 

 Suor Maria ha considerato una sua iniziativa: ASAYNE (Asociación Ayuda a Necesitados)1 come la 
perla preziosa per la Vergine? L’opera fu fondata il 18 aprile del 1972 a San José (Costa Rica) dietro 
la spinta della enciclica del papa Paolo VI: Populorum progressio. L’associazione, formata dai laici, 
ha un’autonomia giuridica e si mantiene lavorando a favore delle famiglie più povere, dandole la 
possibilità di avere una casa degna per vivere. Luoghi le raggruppano le case  (attualmente 205) si 
chiamano: cittadele (S.Teresita e  San Gabriel de Aserrí, Lomas de San Miguel de Desamparados) cf 
http://www.asayne.org/ 
 

 Esiste un macro progetto chiamato: PROMAM (Proyecto Mujeres ayudando a Mujeres)2 in cui c’è il 
centro di abilitazione per le giovani che hanno bisogno di lavorare e dare il meglio di sé? Una casa 
per le giovani madri che per le ragioni diverse fuggono dal maltrattamento fisico dei mariti oppure 
sono donne emigrati che non sanno dove vivere. Esiste anche uno spazio chiamato “Angeli Custodi” 
("Ángeles Custodios") che funziona tutto il giorno per i figli di queste donne o delle altre che hanno 
bisogno di lavorare. L’opera è complessa ma molto buona, c’è tutto che sr Maria ha voluto 
raggiungere sia a livello materiale che a quello spirituale. Durante l’anno per i bambini ci sono tre 
momenti importanti: la novena per Natale, la festa di Santi Innocenti e Don Bosco. I bambini della 
periferia assistono in questi giorni, per il Natale quelli da 4 a 10 anni, per Don Bosco adolescenti da 
11 a 14 anni e per i Santi Innocenti i bambini fino a 3 anni. 

 

 Esiste l’”agua de la Virgen” che ha una storia molto curiosa? 

 Suor Maria Romero è stata beatificata  precisamente 25 anni dopo la sua morte? Passò alla 
Casa del Padre il 7.07.1977 e fu iscritta nel libro dei beati il 14.04.2002. 
 

 Nell’anno 2002, in occasione della beatificazione di Suor M.Romero la posta di Costarica ha 
emesso un francobollo con la sua immagine (valore 110 colones ) cf 
http://www.filateliareligiosa.it/database-pdf/finish/7-don-bosco-opera-salesiana-nel-
mondo/357-filatelia-dalle-missioni-salesiane.html 

 

 A Granada (Nicaragua), città natale di suor Maria, esiste  una “Associazione di Sor Maria 
Romero” che si propone di continuare l’opera della Beata, prendendosi cura dei bambini e 
delle famiglie povere? Cf http://www.asociacionsormariaromero.org/en/bienvenida/ Se 
vuoi contattarla cf http://www.asociacionsormariaromero.org/en/contacto/ 

 

                                                           
1
ASAYNE fa parte delle Opere Sociali, essendo creato da sr Maria 

2
 PROMAM fa parte delle Opere Sociali, essendo creato dopo la sua beatificazione 
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 Puoi cantare un Magnificat di Suor Maria Romero? Cercalo in fondo della seguente pagina: 
http://www.elledici.org/section/liturgia/strumenti/celebrazioni-e-attivita-per-i-tempi-
liturgici/via-matris 
 

 dal 1998 a Managua, Nicaragua esiste un collegio “Centro Educativo Sor Maria Romero”? 
cf http://www.cesmarnicaragua.com/ 
 

 Nell’Istituto delle FMA esistono 13 comunità che hanno Suor Maria Romero come 
patrona? Le prime 5 sono state aperte nell’anno della sua beatificazione. L’ultima è stata 
fondata nell’anno 2010 in Bao Loc Loc Tan (Vietnam) - L’elenco completo delle case cf 
ALLEGATO alla fine delle presenti curiosità) 
 

 In Italia (Ispettoria Romana) nell’anno 2002 si è aperto la Casa di riposo  “Beata Suor Maria 
Romero” per le FMA anziane ed ammalate? Attualmente tale casa è l’unica in Italia 
dedicata alla nostra Beata, dopo la chiusura della casa Albarè nell’anno 2013 (Ispettoria 
Triveneta)  
cf http://www.fmairo.net/lazio/roma/suor-maria-romero.html?showall=&start=1 
 

 Dal febbraio 2008 esiste un blog dedicato alla Casa de  María Auxiliadora (= Casa de la 
Virgen) che informa come si è sviluppata e cresciuta l’opera di suor M. Romero? Cf 
http://cvirgen.blogspot.it/ 

 

  il 31 gennaio 2009 si è celebrato 50-mo dell’opera sociale iniziata da Suor Maria Romero? 
Cf http://www.sormariaromero.org/boletines/bolet_01.htm 

 

 Don Bosco (nella sua urna) ha visitato la Casa natale di suor Maria Romero? L’evento ebbe 
luogo il 24 luglio 2010 http://www.missionidonbosco.tv/relics/relics_nicaragua/ 

 

 Nell’anno 2013 durate il Convegno Mariano promosso dalla Pontificia Facoltà di Scienze 
dell’Educazione “Auxilium” a Roma è stata presentata suor Maria Romero come testimone 
di “filialità mariana” assieme alle altre due FMA:  ven. Madre Laura Meozzi e suor Nancy 
Pereira? Cf http://seminariomariano2013.blogspot.it/2013/07/testimoni-di-filialita-
mariana-suor.html 

 

 Nell’anno 2013 a San José (Costa Rica) si è aperto il Centro Histórico Teológico sobre la 
Beata María Romero  il quale iniziò la pubblicazione delle Revista semestral “Misericordia”, 
ispirandosi delle parole del papa Francesco: “La misericordia cambia el mundo, hace al 
mundo menos frío y más justo. El rostro de Dios es el rostro de la misericordia, que siempre 
tiene paciencia”. Il N° 1 conta 62 pagine ed è intitolato: “Beata María Romero, contexto y 
obra” 
 

 Il 1 agosto 2017 (lo stesso giorno!) si celebrerà il centenario dell’arrivo delle FMA a San 
José e 110 anni della fondazione della prima opera salesiana a Costa Rica? cf 
http://www.filateliareligiosa.it/database-pdf/finish/7-don-bosco-opera-salesiana-nel-
mondo/246-i-salesiani-a-costa-rica.html 
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             ALLEGATO 

Comunità delle FMA che sono dedicate alla Beata Suor Maria Romero Meneses 

 Fondazione Casa Nazione Ispettoria 

1. 2002 Roma Cinecittà Italia IRO 

2. 2002 Ostrów Wielkopolski Polonia PLA 

3. 2002 Morelia Messico MME 

4. 2002 Pyin oo Lwin  Myanmar CMY 

5. 2002 Ghutiapara India  INC 

6. 2003 Cochabama Bolivia Bol 

7. 2004 Košice Slovacchia SLK 

8. 2004 Incheon Korea KOR 

9. 2005 Salzburg Austria AUG 

10. 2006 Tesistán Messico MMO 

11. 2008 Maliana Kailaku Timor Est TIN 

12. 2008 Estelí Nicaragua CAR 

13. 2010 Bao Loc Loc Tan Vietnam VTN 

 

 


