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Preghiera del Papa
per le vocazioni

Gesù, Figlio di Dio,
in cui dimora la pienezza della divinità,

Tu chiami tutti i tuoi battezzati a
“prendere il largo”, percorrendo la via della santità.

Suscita nel cuore dei giovani il desiderio
di essere nel mondo di oggi 

testimoni della potenza del tuo amore.

Rimpili con il tuo Spirito di fortezza e di prudenza 
che li conduca nel profondo del mistero umano
perché siano capaci di scoprire la piena verità

di sé e della loro vocazione.

Salvatore nostro,
mandato dal Padre per rivelarne l’amore misericordioso,

fà alla tua Chiesa il dono di giovani pronti
a prendere il largo, per essere tra i fratelli manifestazione 

della tua presenza che rinnova e salva.

Vergine santa, Madre del Redentore, 
guida sicura nel cammino verso Dio e il prossimo,

tu che hai conservato le sue parole nell’intimo del cuore,
sostieni con la tua materna intercessione

le famiglie e le comunità ecclesiali, affinché aiutino
gli adolescenti e i giovani a rispondere generosamente

alla chiamata del Signore.

Amen

S O M M A R I O
1 Editoriale

Nel tempo di grazia dell’anno Eucaristico

3 Madre Quintilla e…
L’adorazione Eucaristica

7 Eventi speciali
Un sì… nel segno dell’Africa ovvero la professione
religiosa di Bertille e Cécile

9 Testimonianze
– Il progetto di Dio su di me
– Tu solo hai parole di vita eterna!

15 Feste e ricorrenze
La festa di S. Giuseppe

17 Gli amici delle Sorelle Apostole
Invito ad un incontro

19 Le missioni si raccontano
Sulla soglia

22 Esperienza di missione
In missione… per il viaggio di nozze?

25 Apostole fra la gente
Beati gli afflitti… perché saranno consolati

27 Novità
La poesia di Don Giorgio

28 Parole in chiaro
Eucaristia

Sorelle Apostole della Consolata
Via delle Bagnese, 20 – 50124 Firenze
Tel. 055.250108 – fax 055.255875 – e-mail: apostole.consolata@libero.it

n. 1 - 2005

In
 c

a
m

m
in

o
 c

on
…

le Sorelle Apostole
dellaConsolata



Editoriale

bbiamo vissuto dopo la Pas-
qua eventi di grazia che ci han-

no fatto guardare con gli occhi
della fede al nostro tempo segnato
da inquietudini e contraddizioni,
ma anche ricco di speranza.

La Chiesa ha accolto l’eredità
spirituale di Giovanni Paolo II che
ci ha lasciati la sera del 2 aprile
2005.

Non possiamo dimenticare le
parole pronunziate all’inizio del
suo pontificato:“Non abbiate pau-
ra! Aprite le porte a Cristo, anzi
spalancate le porte a Cristo!”. E ri-
cordiamo anche una delle sue ulti-

me frasi pronunciata poco prima
della sua morte, rivolta ai giovani:
“Vi ho cercato. Adesso voi siete
venuti da me.Vi ringrazio!”.

Anche noi ringraziano Giovan-
ni Paolo II perché è stato un faro
di luce che ha indicato al mondo e
agli uomini di oggi una nuova spe-
ranza! 

Ora la Chiesa riprende il suo
cammino con il Papa Benedetto
XVI, eletto la sera del 19 aprile
2005. Nell’omelia della messa del-
l’inizio del suo pontificato, così si
esprimeva: “La Chiesa è viva. La
Chiesa è giovane. Essa porta in sé

il futuro del mondo …noi speri-
mentiamo la gioia che il Risorto ha
promesso ai suoi”.

Il nuovo Papa, rivolgendosi ai
giovani, ricordava loro le prime pa-
role di Giovanni Paolo II “non ab-
biate paura di Cristo! Egli non to-
glie nulla e dona tutto.…Sì, aprite,
spalancate le porte a Cristo e tro-
verete la vera vita”.

Benedetto XVI che si è definito
“l’umile lavoratore nella vigna del
Signore” ha chiesto la nostra pre-
ghiera per essere sostenuto nella
grande missione che il Signore gli
ha affidato.

In cammino con… N. 1 - 2005
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Editoriale

Quest’anno siamo chiamati a
vivere con più consapevolezza e
solennità la Pasqua settimanale: la
domenica “giorno del Signore”. Il
2005, infatti, è dedicato in tutta la
Chiesa al mistero dell’Eucaristia.
In Italia l’anno eucaristico avrà co-
me evento culminante il 24° Con-
gresso eucaristico nazionale, che si
terrà a Bari dal 21 al 29 di maggio,
con il tema “Senza la domenica
non possiamo vivere”. Queste pa-
role che pronunziarono nel 304 i
martiri di Abitene (una località del-
l’attuale Tunisia) ci invitano ad en-
trare personalmente nella vicenda
di Gesù e a fare dell’Eucaristia il
centro della nostra vita che tra-
sformata diventa una testimonian-
za del Suo amore che si dona a
tutti.

In questo tempo la nostra co-
munità religiosa ha vissuto assieme
a tanti amici e conoscenti un altro
evento di grazia: la Prima Profes-
sione religiosa di Bertille e Cécile,
due giovani del Benin che hanno
fatto la loro formazione nel Novi-
ziato di Casa Madre, a Firenze. La
celebrazione eucaristica che si è
svolta nella parrocchia di S. Maria
Madre della Chiesa a Torregalli, è
stata presieduta da Monsignor Paul
Vieira,Vescovo di Djougou (Dioce-
si nel nord del Benin) che conosce
dall’inizio la storia della nostra pre-
senza missionaria in Africa.

Ora siamo in preparazione di
un altro momento particolarmen-
te importante per la nostra fami-
glia religiosa, la Festa della Vergine
Consolata, nostra Patrona, che ce-
lebreremo il 20 giugno.

È un appuntamento dedicato
alla lode e all’intercessione a Ma-
ria, a colei che è stata per prima
redenta e consolata da suo Figlio
Gesù. Lei può per questo inse-
gnarci la strada per camminare

spediti verso il Signore, nostra sal-
vezza e nostra pace.

Vi ricorderemo tutti nella pre-
ghiera a Maria Consolata e per chi
può, vi invitiamo a partecipare alla
celebrazione eucaristica e agli altri
appuntamenti di questa giornata
di festa.

In modo speciale vogliamo an-
che esprimere, attraverso la pre-
ghiera alla Vergine, il nostro grazie

pieno di affetto e di stima al si-
gnor Paolo Checcucci e a sua
moglie Maria Grazia. Sono stati
proprio loro infatti a curare per
vent’anni con amore e competen-
za la redazione di questo giornali-
no che, pur nella semplicità, è di-
ventato sempre di più uno stru-
mento di comunicazione sentito e
partecipato per la nostra famiglia
religiosa.

In cammino con…N. 1 - 20052

Allo spezzare del pane …i loro occhi si aprirono 
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Madre Quintilla e…

adre Quintilla ha sempre esor-
tato le Sorelle a dedicare un

tempo personale, oltre alla pre-
ghiera comunitaria, anche all’ado-
razione eucaristica. Per lei racco-
gliersi ogni giorno almeno mez-
z’ora davanti al Santissimo Sacra-
mento era talmente importante
da sembrarle indispensabile per la
vita stessa.

“L’adorazione quotidiana
dobbiamo farla ognuna
secondo il proprio spirito,
ma dobbiamo farla perché 
è tanto necessaria quanto
l’aria che si respira”.

Ogni volta che la Madre parla
alle Sorelle di questo tempo pre-
ziosissimo da trascorrere davanti
al Signore non nasconde mai, in-
sieme alla bellezza, le difficoltà che
possiamo incontrare.

“L’adorazione dovrebbe
essere un colloquio intimo,
stare sole con Dio che è nel
tabernacolo vivo e vero.
Facciamo questo atto di
fede, crediamo che Dio è lì 
e se non abbiamo fede
andiamo lo stesso.
Qualche volta è successo

anche a me:‘Signore, io
credo che tu sei qui, fa’ che
io creda e passi mezz’ora a
dir così’. Pensate che il
Signore non sia contento? 
È contento, basta anche
questo.
Ci vuole fede e in questa si
cresce nell’adorazione e
nella conoscenza di Dio.
Cerchiamo di approfondire
la nostra conoscenza in Dio,

perché una persona la
amiamo se la conosciamo,
perciò cerchiamo questo”.

Proprio così! Talvolta facciamo
fatica a metterci in un vero atteg-
giamento di adorazione in cui pos-
siamo dire a Gesù: credo, sento,
vedo.

Ma anche se i nostri occhi
non vedono gli occhi del Suo
corpo, anche se le nostre orec-
chie non sentono il suono della
Sua voce, noi possiamo provare

In cammino con… N. 1 - 2005

COSTANZA

3

M



Madre Quintilla e…

comunque a stare davanti al Si-
gnore e chiedere umilmente di
aumentare la nostra fede. I Suoi
occhi infatti ci vedono e i Suoi
orecchi ci sentono e Lui è felice
di attrarci con quel fascino silen-
zioso e divino che ci fa sentire la
Sua presenza e che ci dice solo
“io ti amo”.

Ci vuole davvero una fede pie-
na per poter affermare con cer-
tezza il miracolo della presenza di
Dio nell’Eucaristia!

Non è pane benedetto, non è
un segno come altri, non è una fi-
gura, ma è la realtà, la presenza
reale di Gesù,Verbo incarnato, col
suo corpo glorioso, con la sua on-
nipotenza, con la sua santità e la
sua sapienza, con la sua divinità
perfetta e totale.

È Dio vivente, Dio presente,
che si comunica per darci la vita in
pienezza.

Per questo non possiamo che
adorare e ringraziare ma allo stes-

so tempo chiedere insistentemen-
te che ci accresca la fede e l’amo-
re. Il frutto massimo dell’amore
infatti è il dono dell’Eucaristia.
Come dice il Vangelo di S. Giovan-
ni “Avendo amato i suoi che erano
nel mondo li amò fino alla fine”
(Gv 13,1). Perciò solo stando con
Cristo ogni giorno possiamo ap-
profondire la nostra conoscenza
di Lui ed essere trasformati impa-
rando a lasciarsi amare e ad amare
come Lui vuole.

Madre Quintilla ci mostra an-
che con la sua profonda semplicità
la strada per riuscire a vivere bene
il tempo dell’adorazione eucaristi-
ca malgrado tutte le nostre limita-
tezze.

“Quando entriamo in
Chiesa, talvolta non siamo in
forma e allora diciamo:
“Signore, io non so cosa
dirti, dimmi tu quel che vuoi,
io sono qui e Tu mi vedi
come sono…”
I santi parlavano così e il
Signore diceva loro tante
cose… perché a noi non ce
le dice? Perché siamo troppo
distratte, pensiamo a cento
cose, alcune volte leggiamo
tanto e mentre leggiamo
dove va la mente?
Quando vado in chiesa a me
piace star lì e dire: ‘Tu sei lì
ed io sono qui!’ Quante cose
il Signore mi dice e mi
ispira!”

Madre Quintilla desiderava sta-
re davanti al Signore in silenzio, la-
sciandosi amare da Lui, stando
pronta e aperta ad accogliere ogni
ispirazione.

In cammino con…N. 1 - 20054



Madre Quintilla e…

“A me piace pregare proprio
tanto in silenzio, tra me e
Dio solo, stare davanti a Lui,
sentire Lui. Parlare con il
pensiero, con il cuore, senza
nemmeno aprire la bocca.
Sto bene così”.

Il silenzio infatti è il canto più
bello dell’adorazione,è il linguaggio
più forte dell’amore. Il silenzio del-
la contemplazione dell’Eucaristia è
un silenzio che ama e ascolta per-
ché Lui ha sempre qualcosa da dir-
ci, benché la sua voce spesso sia
discreta come una brezza leggera.

Rimaniamo in silenzio davanti
a Gesù Eucaristia come Maria,
Giuseppe, i pastori e i Magi davan-
ti a Gesù appena nato. Il loro stu-
pore fu così grande di fronte alla
bellezza del Bambino che non ri-
uscivano a dir nulla!

Stiamo accanto a Gesù Eucari-
stia come Maria e Giovanni sotto
la Croce che, tutti presi dal mi-
stero, non parlavano, forse non ca-
pivano, ma come testimoni silen-
ziosi continuavano a sperare.

Gesù anche dopo la Risurre-
zione ci invita, come ha fatto in-
contrando Maria di Magdala, i di-
scepoli di Emmaus e Tommaso a
contemplarlo in silenzio.

Dal loro silenzio appassionato
sgorgano però alcune parole, pie-
ne di fede e di gioia che possono
davvero diventare per noi pre-
ghiera: Maestro amato! – Resta
con noi! – Mio Signore e mio Dio!

Madre Quintilla spesso dice
che l’adorazione eucaristica ci aiu-
ta a far rimanere Cristo al centro
delle nostre giornate che possono
essere rese feconde solo dalla co-
munione che riusciamo a realizza-
re con Lui.

“È necessario che in una
giornata troviamo il tempo
per stare con Gesù, bisogna
stare vicine a Dio, anzi
bisogna vivere in Dio come
dice S. Paolo. Più vado avanti
più capisco che se la nostra
vita non è sempre più
unificata, trasformata in Dio,
non faremo niente.
Tutto il nostro sforzo deve
essere nella ricerca di
imitare Lui e Lui verrà in noi
e ci trasformerà. Quando
saremo trasformate da Lui,
non ci preoccuperemo più di
niente, qualunque posto
sarà buono perché
dappertutto ci sarà Lui.
Contemplate Gesù, portate
ovunque Gesù, dopo averlo
intensamente vissuto!”
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Madre Quintilla e…

Ecco il segreto della grande fe-
de e l’anima dell’inesauribile apo-
stolato di Madre Quintilla!

Questo è proprio ciò che suc-
cede dopo l’incontro con Cristo,
continuamente approfondito nel-
l’intimità dell’adorazione.

La gioia provata non si può
trattenere, suscita in ognuno l’ur-

genza di testimoniare il Suo amo-
re, di far provare a tutti quest’e-
sperienza.

Così ancora oggi l’amore di
Cristo spinge anche noi, Sorelle
della Consolata, a partire per es-
sere apostole ovunque ma anche a
chiamare altri ad adorare il Signo-
re nell’Eucaristia.

Da sempre infatti nella nostra
Cappella “Consolata” ogni giovedì
rimane esposto, dopo la Santa
Messa, il Santissimo Sacramento,
dalle ore 10.00 alle ore 13.00.

Quest’anno, dedicato all’Euca-
ristia in modo speciale vi invitiamo
a venire per contemplare insieme
a noi Gesù,Via,Verità e Vita!

In cammino con…N. 1 - 20056

La chiesa vive 

nel Cristo eucaristico,

da Lui è nutrita, 

da Lui è illuminata.

L’Eucaristia 

è il mistero di fede 

e insieme 

mistero di luce.

Questo 

è il mysterium fidei

che si realizza

nell’Eucaristia: 

il mondo uscito 

dalle mani 

di Dio Creatore  

torna a Lui 

redento da Cristo.

Giovanni Paolo II 
Ecclesia de Eucharistia



Eventi speciali

uando penso all’Africa nella
mia mente si affacciano imma-

gini di grandi distese dorate, di ter-
ra bruciata dal sole, di baobab, di
leoni ed elefanti, di giraffe e rino-
ceronti… e insieme con queste, le
immagini delle donne africane, dal-
la pelle nera splendente e dalle ve-
sti vivaci, i loro mercati così ricchi
di colore, i loro canti così ritmati e
gioiosi, le loro danze.

Un continente dove tutto è
contrasto, dove tutto è immenso,
dove la vita procede a ritmi lenti e
faticosi ma dove batte ancora un
cuore generoso…

Io ho avuto la fortuna d’incon-
trare e di conoscere qui a Firenze,
alcune di queste ragazze d’Africa:
Sorella Solange, Bertille e Cécile.
Subito mi è tornato alla mente un
proverbio africano, citato durante
una messa proprio dall’attuale ve-
scovo di Djougou, Sua Eccellenza
Monsignor Paul Kouassivi Vieira,
in occasione della traslazione del-
la salma di Madre Quintilla, Fonda-
trice dell’Istituto Sorelle Apostole
della Consolata:“I piedi vanno dove
il cuore li guida”.

Queste due ragazze hanno
“camminato” per rispondere ad
una vocazione, una chiamata pro-
fonda ad un cammino religioso
che prima le ha fatte arrivare nella
missione delle Sorelle ad Azovè e
successivamente le ha portate

qua, a Firenze, nella Casa Madre
dell’Istituto dove, durante il perio-
do di noviziato, hanno approfondi-
to la propria vocazione rispon-
dendo con un cuore generoso ad
ogni difficoltà.

Bertille e Cecilia, in un paese
straniero, una lingua sconosciuta,
uno scorrere del tempo frenetico,
e… una temperatura così fredda!!!

Eppure tutto è stato superato
con tanta volontà e impegno certe
di fare la cosa giusta. E piano piano
il francese ha lasciato il posto all’i-
taliano, la timidezza ad una allegria
contagiosa, mentre la sensibilità e
la profondità dei loro sguardi, del-
le azioni, dei pensieri ha fatto sì
che in tanti sono accorsi per dare
il loro sostegno e accompagnare
con la preghiera nel giorno im-
portante del loro primo “Sì” di
fronte alla Chiesa e alla Madre Ge-
nerale, Rosa Pizzolato.

La professione religiosa per lo-
ro è il desiderio di essere sempre
più di Cristo, di seguirlo in pover-
tà, obbedienza e castità nella fa-
miglia religiosa delle Sorelle Apo-
stole della Consolata.

Una scelta bizzarra, inconsueta
per molti, ma bastava essere in
quella chiesa gremita di gente per
vedere la felicità e la serenità degli
sguardi di Bertille e Cécile per ca-
pire che non era una farsa o una
scelta non ponderata: bastava os-

In cammino con… N. 1 - 2005
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Eventi speciali

servarle nella loro nuova veste e
vedere che nei loro occhi brillava
la luce di chi ha trovato la propria
strada nella vita.

L’intera cerimonia è stata una fe-
sta, alla solennità dei riti si è aggiun-
ta la gioia del Vescovo ritornato a Fi-
renze proprio per celebrare la ceri-
monia di queste due figlie della sua
stessa terra. Per primo, infatti, ha
intonato un festoso canto in lingua
mina per accogliere le due nuove
Sorelle Bertilla e Cecilia. Lo hanno
seguito gli altri africani presenti con
acclamazioni, tamburi,e danze, fra lo
stupore della gente che di colpo si è
trovata catapultata in quel conti-
nente nero che brulica però di mil-
le colori nelle vesti, che si muove al
ritmo e con l’armoniosità della na-
tura e che ancora una volta ci ha
donato due cuori generosi.

In cammino con…N. 1 - 20058



Testimonianze

a mia fede in Gesù è nata in un
modo quasi prodigioso, infatti

non è stata la mia famiglia a tra-
smettermela, dato che i miei geni-
tori non erano cristiani.

Un giorno,mentre come al soli-
to accompagnavo alla messa do-
menicale un’amica, di nome Judith,
anch’io ho incontrato Gesù che
pian piano mi ha conquistata e ha
dato senso pieno alla mia vita.Que-

sto avvenimento mi ha trasforma-
to, da allora ho iniziato a vedere
con gli occhi della fede il mondo
che mi circondava e tutto mi è ap-
parso nuovo e straordinario.

Subito dopo ho cercato di ca-
pire il disegno di Dio su di me e su
tutta la mia famiglia.

Ho dovuto purtroppo lottare
anche con le persone a me più
care: mio padre non era contento

né della mia conversione al catto-
licesimo, né della mia successiva
scelta di consacrarmi a Dio. Non-
ostante questo, continuavo a sen-
tire che il Signore era con me e
mi spingeva ad abbandonarmi nel-
le Sue mani: sentivo proprio una
forza che mi attraeva all’Amore
ed io, pur di appartenergli, mi so-
no messa in contrasto anche con
mio padre.

“Non siamo stati noi ad amare Dio
ma è lui che ha amato noi”

(1Gv 4,10)

In cammino con… N. 1 - 2005
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Testimonianze

Avevo ancora da crescere nel-
la fede però, giacché pensavo
d’essere io ad amare per prima il
Signore e mi affannavo nel fare
credendo che ciò bastasse al Si-
gnore. Ora invece, dopo molte
esperienze vissute nella gioia e
nella sofferenza, ho compreso
che è stato il Signore ad amarmi
per primo e il mio unico impegno
è quello di contemplarlo in tutto
e in tutti. Se oggi ho il desiderio di
essere completamente di Dio
non è frutto delle mie buone
azioni e per questo posso escla-
mare come Maria nel canto del
Magnificat:“Umile e povera Egli mi
ha guardata”.

È stata la Parola di Dio a forti-
ficare la mia fede: essa ha avuto
un’importanza fondamentale nella
mia vita. In questi anni per mezzo
della Parola di Dio mi sono resa
conto di essere una creatura pre-
diletta dal Signore. Questa con-
sapevolezza mi aiuta a non conta-
re troppo sulle mie forze ma a
collaborare con Lui che è l’Amore
infinito.

L’entusiasmo che mi animava
dieci anni fa quando ho deciso di
realizzare la mia vocazione nella
Congregazione delle Sorelle Apo-
stole della Consolata non è ugua-
le a quello di oggi. Anche allora
ero convinta di seguire il Signore
ma lo vivevo in modo più astratto.
Adesso vivo quest’ideale come
una realtà che fa parte di me e
che mi spinge a donarmi con atti
concreti.

È nato in me il desiderio di co-
noscere l’Amore e di portarlo nel-
la semplicità, nella tenerezza e nel-
la disponibilità, soprattutto a chi
ancora non Lo conosce.

Il percorso di formazione ini-
ziale e soprattutto il noviziato che
ho fatto qui in Italia, non è stato
facile. Oltre ai problemi del clima,
della lingua e della cultura diversa,
ho dovuto lottare anche interior-
mente con il Signore.

Avevo tante paure nel cuore,
come l’ansia di trovarmi in un am-
biente con un ritmo completa-
mente diverso dal mio. Mi sem-
brava poi di essere in un mondo

dove ognuno vive per conto pro-
prio e tutto questo all’inizio ha ge-
nerato in me tanta nostalgia della
mia terra. Pian piano però ho sen-
tito il desiderio di integrare e ama-
re le diverse culture.

Oltre alla mia comunità, anche
i parrocchiani di Santa Maria a
Scandicci (dove ho vissuto il mio
servizio apostolico) mi hanno aiu-
tato a sfatare i pregiudizi che ave-
vo, perché lì, subito, Sorella So-
lange ed io abbiamo ricevuto tan-
to calore sentendoci accolte, co-
me in una grande famiglia, da per-
sone generose e particolarmente
sensibili.

Questi semplici avvenimenti
hanno contributo alla purificazio-
ne del mio sì a Dio e oggi sono
davvero contenta di aver fatto
questo cammino perché la mia
disponibilità di dono al Signore ha
assunto tutto un altro sapore.
Ringrazio il Signore che non ha
mai cessato di accompagnare me
ed i miei genitori. Ora sono con-
tenti della mia vocazione e in
qualche modo camminano spiri-
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Testimonianze

In cammino con… N. 1 - 2005

tualmente con me. Non è stato
per niente facile, ma oggi posso fi-
nalmente gioire della compren-
sione e della libertà che ho rice-
vuto da loro.

Sono grata anche alla mia co-
munità religiosa perché, conti-
nuando l’educazione che ho rice-
vuto in famiglia, mi ha aiutata a
maturare dal punto di vista uma-
no, spirituale e relazionale.Questo
processo di maturazione prose-
gue tutt’ora perché io possa ri-
spondere con tutta me stessa al-
l’amore del Signore.

Come Pietro, anch’io, alla do-
manda di Gesù “Mi ami tu?” ri-
spondo: “Signore, tu lo sai che ti
amo”, affidandomi alla Sua fedeltà e
al Suo aiuto.

Nonostante le mie debolezze
e pur essendo un cammino impe-
gnativo sono sicura che vale la
pena seguire il Signore. È nella
sofferenza che nasce la gioia, è
dalla morte che sgorga la vita e
questo è il centro della nostra fe-
de in Cristo Gesù, quella fede che
confessiamo nella speranza di po-
ter contemplare in eterno Colui
che senza misura ci ha sempre
amato.
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Testimonianze

i chiamo Cécile, vengo dal Be-
nin, un piccolo stato dell’Africa

occidentale. Ho appena fatto la
professione religiosa tra le Sorelle
Apostole della Consolata e desi-
dero raccontarvi la mia esperienza.

Prima di tutto voglio ringrazia-
re il Signore che mi ha dato la vita
e me l’ha ridonata una seconda
volta quando a quindici anni ho
scelto di essere battezzata. Da al-
lora, come molti cristiani, anch’io

andavo a Messa e inoltre facevo
parte del coro della mia parroc-
chia di Pahou.

Una domenica, durante la cele-
brazione eucaristica, è stato letto
il vangelo di Giovanni nel quale
Gesù dice:“In verità, in verità vi dico,
se non mangiate la carne del Figlio
dell’uomo e non bevete il suo sangue
non avrete in voi la vita”. E da allora
molti dei suoi discepoli si tirarono in-
dietro e non andavano più con lui e

Gesù disse ai dodici:“Forse anche voi
volete andarvene?” Simon Pietro gli ri-
spose: “Signore da chi andremo? Tu
solo hai parole di vita eterna”.

Questa risposta di Pietro mi
ha colpito particolarmente e mi
ha aperto gli occhi su quella che
poteva essere la volontà di Dio
sulla mia vita. Cercando di appro-
fondire il significato di questa fra-
se con la preghiera ho intuito che
il Signore mi stava chiedendo di
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Testimonianze

seguirlo, non solo come in-
tendevo io, ma attraverso
una scelta più radicale, come
quella degli Apostoli, per es-
sere testimone e segno della
presenza di Dio nascosta in
ogni uomo.

Con l’aiuto di un sacerdo-
te ho iniziato un cammino di
discernimento per capire me-
glio il progetto di Dio su di
me e così ho deciso di entra-
re in una comunità religiosa,
nella quale poter rispondere
in maniera concreta e visibile
a questa chiamata. La Provvi-
denza mi ha fatto conoscere
le Sorelle Apostole della
Consolata dove ho capito di
poter realizzare la mia voca-
zione che è quella di annun-
ciare la Parola di Dio a tutti
coloro che incontro.

Approfondendo il carisma
delle Sorelle, ho scoperto che
si deve portare la Parola di
Dio dopo averla contemplata
in Gesù Eucaristia e dopo
averla ben interiorizzata nella
vita. Infatti la Madre fondatri-
ce diceva:“Contemplate Ge-
sù, portate ovunque Gesù,
dopo averlo intensamente
vissuto” e questo era anche il
desiderio che Gesù aveva
messo nel mio cuore.

Le Sorelle mi hanno ac-
colto e ho cominciato la mia
esperienza di formazione ad
Azovè, in Benin. Con loro an-
davo in parrocchia per il ca-
techismo ed i vari servizi, vi-
sitavo i villaggi dove le Sorel-
le aiutano alcune donne a fa-
re lavori manuali e i ragazzi
(che non hanno avuto la for-
tuna di andare a scuola) a ri-
cevere almeno un minimo di
istruzione.

Per continuare la mia for-
mazione alla vita religiosa
avrei dovuto cominciare il
cammino di noviziato in Ita-
lia, poiché in Benin non c’era
la Casa di formazione delle
Apostole della Consolata.
Questo per me è stato il mo-
mento più difficile perché sa-
rei dovuta venire qui a Firen-
ze, lontano dalla mia famiglia,
dal mio paese, dalla mia cul-
tura e peggio ancora dalla
mia lingua.

Non è stato per me un
periodo facile, né senza pian-
to, ma c’era anche la gioia di
farlo per il Signore, la gioia di
crescere nella conoscenza di
Cristo.

Il distacco mi ha aiutato ad
accogliere il vero significato
delle parole evangeliche che
dicono di lasciare tutto per
seguire Gesù. L’inizio è stato
difficile anche causa della lin-
gua, fortunatamente insieme
a noi in noviziato c’è stata
Elena che da subito ci ha inse-
gnato l’italiano. Ho detto noi
perché insieme a me è arriva-
ta dal Benin anche Bertilla.

Il tempo del noviziato è
stato molto prezioso, in que-
sto ho sperimentato la mise-
ricordia di Dio nella mia vita
e il Suo amore nei vari avve-
nimenti. Ho potuto appro-
fondire la mia vocazione at-
traverso gli studi, la preghiera
personale e comunitaria, l’a-
dorazione eucaristica, la san-
ta Messa quotidiana e la vita
comunitaria in cui ho impara-
to a vivere insieme alle altre
sorelle per un solo scopo,
per Gesù.

In questi due anni di novi-
ziato ho fatto anche una bella
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Questo è il simbolo 

del Benin: 

se ogni abitante del paese

mette le sue dita 

per chiudere i buchi 

della giara 

l’acqua non uscirà più 

e il paese sarà salvo.

Come figli e figlie 

della Chiesa 

anche noi tutti insieme 

siamo chiamati 

a collaborare ovunque 

con lo stesso entusiasmo

per la crescita 

del Regno di Dio.



Testimonianze

esperienza frequentando la scuola
USMI, scuola di formazione teolo-
gica e religiosa per le novizie e ju-
niores delle varie congregazioni
religiose che si trovano in Toscana.
In questa scuola ho vissuto vera-
mente l’unità nella diversità: diver-
sità di congregazione, di spirituali-
tà, di continente, di paese e di lin-
gua ma unità nell’appartenenza al-
l’unica Chiesa di Dio con il fine
comune di servire Cristo.

Sono molto contenta anche di
aver cominciato a conoscere la vi-
ta della nostra Madre Fondatrice,
una donna che non si è risparmia-
ta per annunciare Gesù Cristo e
aiutare i più bisognosi. Ha iniziato
il suo apostolato in Africa dove ha
vissuto per otto anni in un mo-
mento molto critico cioè durante
la seconda guerra mondiale. Poi

ha proseguito la sua opera in Italia
dedicandosi particolarmente ad
accogliere gli orfani e le persone
più povere e fondando a Firenze la
nostra Congregazione.

Oltre ad approfondire il nostro
carisma, sentendomi veramente fi-
glia della Chiesa di Firenze, ho da-
to anche il mio piccolo contributo
nella catechesi e nell’animazione
liturgica della Parrocchia di S. Pao-
lo a Soffiano.

Eccomi ora felice di aver detto
il mio SÌ a Dio, certa che il mio
cammino con Lui è appena iniziato
e si apre verso nuovi orizzonti di
apostolato e di evangelizzazione
che mi spingono a conoscere sem-
pre più il Signore e a farLo cono-
scere a tutti!

Il Signore continua a chiamare
nella sua vigna!
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Feste e ricorrenze

l mese di marzo ci regala non so-
lo l’inizio della primavera, ma an-

che la festa di S. Giuseppe, sposo
di Maria e custode di Gesù.

Le Sorelle Apostole della Con-
solata, la congregazione che mi
ospita insieme a tante altre perso-
ne anziane, dedica a questa ricor-
renza un’importanza veramente
eccezionale.

La loro Fondatrice, Madre
Quintilla Soligo, affermava di non
essere mai ricorsa all’aiuto di S.
Giuseppe senza essere stata esau-
dita e così raccomandò sempre
alle sue figlie di pregare, insieme
alla Madonna, il suo sposo.

La Chiesa lo invoca Patrono
della famiglia, dei lavoratori e aven-
do avuto la fortuna di essere stato
assistito amore-volmente alla fine
della sua vita terrena da Maria e da
Gesù, Patrono anche della buona
morte.

Qui, a Villa Consolata, il giorno
della festa di S. Giuseppe, il grande
salone era sfavillante di luci e ab-
bellito di fiori, preparato per ac-
cogliere noi ospiti della Casa di
Riposo, i parenti, i volontari e gli
amici. Al posto d’onore c’era la
statua del Santo che è stata prele-
vata per l’occasione dalla nicchia
della Cappella Quest’anno, duran-
te questa festa, i celebranti della s.
messa sono stati don Giulio, il par-
roco della nostra parrocchia

S. Maria Madre della Chiesa a Tor-
regalli, e Padre Nadalet delegato
per la vita consacrata venuto in
modo particolare per ricordare
insieme alle Sorelle l’anniversario
della morte della loro Fondatrice
e festeggiare i cinquanta anni di vi-
ta religiosa di quattro Sorelle: Re-
gina, Onorina,Angela, Ersilia.

Da diversi anni nel giorno del-
la festa di S. Giuseppe si celebra
durante la S. Messa anche il Sa-
cramento dell’Unzione degli in-
fermi.

Gli ospiti, pronti e già confessa-
ti hanno ricevuto l’Olio Santo che
i due sacerdoti, in bianchi para-
menti, si sono alternati nell’ungere
sulle mani e sulla fronte.

L’omelia fatta dal celebrante,
Padre Nadalet, è stata davvero
profonda e interessante per la fer-
vorosa assemblea formata anche
da molti amici della Consolata.

La Celebrazione eucaristica si è
conclusa con il canto e la lettura di
una preghiera del Papa Giovanni
Paolo II che riportiamo nella pagi-
na seguente, per invitarvi a reci-
tarla in quest’anno dedicato all’Eu-
caristia.

Dopo una mattinata d’intensa
commozione, la festa è continuata
con il pranzo. I cibi erano squisiti a
cominciare dagli antipasti e fino
all’immancabili frittelle di riso di
S. Giuseppe.

Nel pomeriggio, nel salone, ab-
biamo assistito ad un simpatico
concerto diretto dalla dolce ed
energica maestra di coro Annalisa
Bambi.Questa corale “I ragazzi del
Venticinque”, composta da persone
ormai non più giovanissime, di cui
fa parte anche il nostro carissimo
Carlo, ci ha deliziato con canti dei
nostri tempi, ricchi però di ritmo e
pieni di sentimento.
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Come i due discepoli del Vangelo,

ti imploriamo,

Signore Gesù: rimani con noi!

Tu, divino Viandante,

esperto delle nostre strade

e conoscitore del nostro cuore,

non lasciarci prigionieri

delle ombre della sera.

Sostienici nella stanchezza,

perdona i nostri peccati,

orienta i nostri passi sulla via del bene.

Benedici i bambini, i giovani, gli anziani,

le famiglie, in particolare i malati.

Benedici i sacerdoti

e le persone consacrate.

Benedici tutta l’umanità.

Nell’Eucaristia ti sei fatto

“farmaco d’immortalità”:

dacci il gusto di una vita piena,

che ci faccia camminare su questa terra 

come pellegrini fiduciosi e gioiosi,

guardando sempre al traguardo della vita

che non ha fine.

Rimani con noi, Signore!

Rimani con noi! Amen



Gli amici delle Sorelle Apostole

i sono alcuni lavori che agli oc-
chi dei più possono sembrare

davvero noiosi e privi di attrattiva.
Tra questi potrebbe rientrare an-
che il lavoro di archivista: si imma-
ginano mucchi e mucchi di carte
polverose da riordinare e alle qua-
li dare un numero per essere even-
tualmente recuperate. Forse non
tutti sanno quello che delle carte
polverose possono “nascondere”!

Conosco le Sorelle Apostole
della Consolata da una quindicina
di anni, grazie ad una mia carissima
amica di scuola, Fabiola, che poco
dopo la fine del liceo decise di en-
trare nella loro “famiglia”. Col
tempo l’amicizia si è estesa anche
ad altre sorelle ed in particolare a
Sorella Gabriella che, prendendosi
cura dell’archivio e conoscendo
gli studi che ho fatto, mi ha chie-
sto, a nome della Congregazione,
di occuparmi dell’ordinamento e
inventariazione di quella parte del-
l’archivio che comprende gli scrit-
ti della Madre Fondatrice.

Il materiale che vi è conservato
è davvero tanto e vario: lettere,
diari, scritti spirituali, documenti,
ecc. La prima preoccupazione è
stata quella di fare una copia fede-
le dei testi più significativi sia per
motivi di conservazione che di
studio e riflessione sulla persona-
lità e spiritualità di Madre Quintil-
la. Ho così cominciato un lungo

lavoro di trascrizione di alcuni dia-
ri, affrontato forse inizialmente
con superficialità, in modo freddo
e un po’ meccanico, ma poi man
mano che andavo avanti mi adden-
travo in quegli scritti e le parole
non erano più solo segni sulla car-
ta ma testimonianza di una vita. È
stato come nella lettura di un ro-
manzo: di solito le prime pagine
sono descrizioni di luoghi, situa-
zioni, personaggi e richiedono
qualche sforzo per ricordare e
collegare le informazioni che por-
tano (a volte viene voglia di saltar-
le…), ma poi, gradualmente, ci si
addentra nella storia e una nuova
avventura comincia. E così pian
piano la persona che le aveva scrit-

te non era più soltanto una lonta-
na sconosciuta ma mi diventava
sempre più familiare; quei diari
non erano più solo cronaca, sep-
pur spirituale, ma vita reale.

Ho perso ogni resistenza e ho
cominciato ad appassionarmi a
quella donna così originale come
se fosse un teleromanzo a punta-
te, ogni volta che chiudevo il qua-
derno mi chiedevo quali emozioni
e quali sorprese mi avrebbero ri-
servato le pagine che avrei tra-
scritto la volta successiva, su quali
nuove strade mi avrebbe condotto
Madre Quintilla.

Ho conosciuto la sua storia; le
parole semplici e le frasi a volte
sgrammaticate mi hanno saputo
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Gli amici delle Sorelle Apostole

trasmettere tutte le sue emozioni,
i tormenti, la fede incrollabile, la
volontà salda, l’intelligenza nel ca-
pire la sua epoca, la sua modernità
sempre vissuta in armonia con il
Vangelo. Quando passava periodi
particolarmente pieni di sofferen-
za si è espressa con parole e pre-
ghiere così reali ed essenziali che
mi sono ritrovata anch’io a “soffri-
re” con lei e a sperare ardente-
mente che le sue suppliche venis-
sero ascoltate.

Dopo i diari sono passata alla
trascrizione delle lettere: attraver-
so di esse ho scoperto altri aspet-
ti della sua personalità, le persone
importanti della sua vita, la sua fa-
miglia. Mi ha colpito in modo par-
ticolare il legame profondo e co-
stante con la madre Clotilde, il
rapporto affettuoso con il fratello
don Ernesto, la corrispondenza
con alcuni sacerdoti che l’hanno

guidata ed aiutata spiritualmente
nei diversi periodi della sua vita.
L’elenco sarebbe lunghissimo: la
Madre ha scritto tantissimo, so-
prattutto alle Sorelle e tanti le
scrivevano; inoltre non si faceva
sfuggire il minimo pezzo di carta:
pagine di quaderni di ogni misura,
agende, foglietti di tutti i tipi, a vol-
te sfruttava persino il retro di altre
lettere!

E poi ho cominciato a riordina-
re anche tutto il resto del mate-
riale: i documenti, le costituzioni, le
cronache… anche ciò che non è
scritto dalla Madre parla di lei!
Inoltre i suoi pensieri si ritrovano
ovunque, anche su di una fattura
appunta i suoi commenti!

Ci sarebbero mille altre cose
da dire di Madre Quintilla ma, pro-
prio grazie alla mia esperienza, ho
il desiderio che altri possano sco-
prirla personalmente. Sono certa

che addentrarsi nei suoi scritti sia
un bel “viaggio” per chiunque vo-
glia conoscerla, mettersi sulle sue
tracce o semplicemente ritrovarla
e persino per chi l’ha conosciuta
bene e ne ha condiviso molte
esperienze.

Oggi sono ancora immersa tra
le carte e c’è ancora tanto da fare,
ma sono più consapevole della
bellezza e dell’importanza di que-
sto lavoro.

È grazie ad esso che ho cono-
sciuto Madre Quintilla.

Ora il suo archivio non è più
una fredda raccolta di carte ma
una realtà viva di ricordi e testi-
monianze di una persona straor-
dinaria che il Signore ha voluto
farmi incontrare; una “stanza del-
le meraviglie” la cui porta, mi au-
guro di cuore, molti vorranno
varcare per scoprire il tesoro che
custodisce.
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Le missioni si raccontano

ono a Bangalore da qualche
giorno, ci rimarrò un paio di

settimane, poi tornerò a Cochin.
Sono qui, in un piccolo appar-

tamento al terzo piano con altre
due Sorelle che studiano per di-
ventare infermiere professionali.
Abbiamo sistemato le tre stanze
con semplicità e cura, attente a
mantenere l’atmosfera familiare.

Chi entra devi sentirci come
tre persone che vivono come tut-

te le altre famiglie di questo quar-
tiere popolare. Qui ad ogni ora ri-
suonano le voci dei venditori di
verdura e di frutta, o di chi racco-
glie giornali vecchi, di chi stira le
camicie per strada. Nell’arredare
la nostra casa abbiamo riservato
un angolo speciale per il Signore
mettendo un grande crocifisso,
una lampada, una stuoia e tre pan-
chetti di vimini che invitano al rac-
coglimento e alla preghiera.

Mentre sono qui a fare la casa-
linga ho colto l’occasione per tuf-
farmi dentro le liste delle adozioni:
una lunga serie di nomi posti in or-
dine alfabetico che spesso scorro
in fretta quando mi accingo a sbri-
gare un po’ di corrispondenza (mai
abbastanza) da consegnare a chi è
in procinto di partire per l’Italia.

Non potrò mai finire di scusar-
mi con tutti quelli che aspettano
da mesi notizie ed aggiornamenti
sul bimbo adottato.

Ormai le prime foto inviate
con la scheda non riescono più a
fare fede a volti cambiati, a bimbi
cresciuti in fretta, a lineamenti che
si modificano velocemente, a ve-
stiti che diventano troppo corti.
E mentre cerco di allontanare il
senso di colpa col pensiero delle
quotidiane ed impegnative uscite
per visitare ogni mese i 380 bimbi
adottati, il pensiero improvvisa-
mente si sposta sui nomi delle fa-
miglie italiane, sulle centinaia di
storie che si nascondono dietro
quegli indirizzi, a me spesso sco-
nosciuti, che arrivano da Casa Ma-
dre su e-mails, fax, lettere.
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Le missioni si raccontano

Per fortuna, di tanto in tanto, il
velo si squarcia grazie ad una tele-
fonata, una lettera personale delle
famiglie, incontri fatti durante i
miei brevi soggiorni italiani, attra-
verso i quali ho la possibilità di co-
noscere, di condividere ed entrare
“sulla soglia” della vita delle fami-
glie adottive.

Persone di ogni genere: vedo-
ve, coppie giovani o anziane, fami-
glie con figli piccoli o figli già gran-
di che sentono il desiderio di con-
tinuare a generare col cuore bim-
bi che conosceranno solo per fo-
to o tramite le poche notizie
scritte in fretta su una scheda. Ep-
pure, dietro queste scelte, spesso
portate avanti con sacrifici e ri-
nunzie, esistono storie bellissime
degne di essere conosciute ed
ascoltate.

Una madre malata di tumore
che vuole offrire ad una piccola di

Cochin la speranza di vita forse a
lei stessa negata.

Una “madre coraggio” del sud-
Italia che ha perso una figlia in un
omicidio e che, vincendo i senti-
menti di vendetta e di rancore, si
apre ad accogliere nella sua vita,
una bimba orfana.

Una coppia che ha i genitori
anziani e malati in casa da accu-
dire e che riesce a mettere da
parte una piccola offerta da in-
viare al suo bimbo adottivo ri-
masto improvvisamente senza la
mamma.

Una giovane studentessa che si
strugge dal desiderio di spalancare
la sua vita alla solidarietà ed all’at-
tenzione ai più piccoli, comincian-
do con l’adozione a distanza di un
bimbo di Cochin.

Una coppia che ha dovuto ac-
cogliere impotente la notizia del
suicidio del figlio e che si apre a

dare spazio ad un bimbo che vive
negli slums.

Due anziani coniugi malati
che risparmiano i soldi delle si-
garette e dei dolci per sostenere
l’adozione di un bimbo che non
ha le possibilità economiche per
studiare.

Una vedova che aggiunge ai
malinconici ricordi del passato la
luce nuova che viene dal sorriso di
una gracile ragazzina che vive nel
nostro villaggio.

E ancora: gruppi parrocchiali
che, non contenti delle grane e
grattacapi dei consigli pastorali, si
accollano anche due o tre adozio-
ni di bimbi tolti dalla strada; colle-
ghe di ufficio che, stanche delle
solite conversazioni al bar, attorno
ad un caffè, lanciano la proposta di
mettersi assieme per sostenere gli
studi di un bimbo che vive in una
baracca senza luce elettrica.
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Ed infine ragazzi e ragazze che
giunti alla vigilia della loro Prima
Comunione rinunciano alle bom-
boniere per avere un fratellino a
distanza che ricordi loro che pri-
ma di tutto Cristo si fa carne nei
più piccoli e dimenticati; giovani
coppie che benedicono il battesi-
mo del loro bimbo dando vita ad
un parto gemellare in India, adot-
tando un bimbo a distanza.

Credetemi, non sono storie
che mi sto inventando sul mo-
mento per colpire la vostra atten-
zione, sono vicende che hanno no-
mi e cognomi e volti precisi che ri-
cordo con commozione e grati-
tudine ogni giorno davanti al Si-
gnore. Fra questi nomi ci sono an-
che i vostri, che ancora non cono-
sco se non leggendoli su una lista
abbinati a città e nazioni: Firenze,
Roma, Pisa, Livorno, Padova, Pi-
stoia,Treviso,Bari,Torino e persino

Singapore, Israele, Spagna…e al
vostro fianco altrettanti nomi di
bambini indiani che sorrido a ve-
dere spesso storpiati quando ven-
gono tradotti in italiano.

Penso, infine alla tragedia dello
Tsunami che ha toccato anche le
nostre coste, ha sconvolto la vita
semplice dei pescatori, ha lasciato
senza lavoro tante persone e ha
fatto vittime anche qui in Kerala, a
poche ore di distanza da noi. Sono
andata ad incontrare questa gente,
a stringere le loro mani, a scorgere
riflesso nei loro occhi lo spettacolo
indescrivibile a parole del mare che
si levava in alto e non lasciava
scampo…e penso a voi che, ancor
prima di queste tragedie, avete
eretto con il vostro amore pazien-
te,giorno dopo giorno,argini di pie-
tra indistruttibili a salvaguardia dei
vostri bimbi e delle loro famiglie.

Grazie, grazie di cuore a tutti.
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Esperienza di missione

in da piccola leggendo le riviste
missionarie che arrivavano a

casa e vedendo qualche docu-
mentario in TV, coltivavo nel cuo-
re il desiderio di poter fare un’e-
sperienza missionaria.Avrei volu-
to toccare con mano una realtà di
sofferenza, di miseria e soprattut-
to rendermi utile aiutando chi è
nel bisogno.

Non mi sarebbe piaciuto, pe-
rò, andare in missione da sola, spe-
ravo di poter trovare un compa-
gno di viaggio speciale che venisse
con me.

Nel periodo di fidanzamento
con Gianni il desiderio era diven-
tato, nella mia mente, un sogno
realizzabile: potevamo andare in
missione per il viaggio di nozze!
Avremmo potuto fare così una
scelta alternativa ed approfittare
della licenza matrimoniale per
prolungare il periodo di perma-
nenza.

Quando l’ho proposto a Gian-
ni, lui non è stato molto entusia-
sta, anzi, direi che ha bocciato l’i-
dea sul nascere. Con delusione e
amarezza allora ho pensato che
non avrei mai potuto realizzare il
mio sogno.

Un bel giorno Gianni mi disse:
“Senti Silvia, se proprio vuoi anda-
re in missione per il viaggio di noz-
ze, vengo solo se andiamoo ad
Azovè”.

Immaginate la gioia sul mio
volto e nel mio cuore! Anche lui
aveva maturato la mia stessa
scelta e pensato di realizzarla
nella missione delle Sorelle Apo-
stole della Consolata ad Azovè,
dove arrivano i “famosi” contai-
ner che Gianni aiuta a stipare
con cura e amore da più di 15

anni, sotto la supervisione di So-
rella Elena.

Ancor prima che avessimo de-
ciso definitivamente sono bastate
due parole a Sorella Elena per dif-
fondere la notizia fra le Sorelle (e
non solo…). Insomma, oramai era
fatta!

Prima di partire, avevo grandi
aspettative “missionarie”, ma c’è
voluta almeno una settimana per
accettare che la terra d’Africa mi
voleva insegnare cose diverse.

Durante i primi giorni di per-
manenza ad Azovè mi sono resa
conto che il mio sostegno alla Mis-
sione non era poi così fondamen-
tale: tutto era già organizzato con
efficienza. Sorella Serena al dis-
pensario, Sorella Letizia con le ra-
gazze in postulato e Sorella Inno-
cenza con la cucina, l’orto e la cu-
ra della casa se la sbrigavano be-
nissimo anche senza di me!

Gianni, invece, si rendeva utile
con i suoi piccoli lavori di ripara-
zione che prontamente Sorella In-
nocenza gli procurava, provocando
così la mia invidia. Ero continua-
mente alla ricerca di qualcosa da
fare,ma per me non c’era nient’al-
tro che aiutare le Sorelle nei lavo-
ri domestici.

Che cosa avrei raccontato al
mio ritorno? Mi avrebbero sicu-
ramente chiesto: “Che cosa hai
fatto in missione?” Ed io, delusa,
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Vi presentiamo 
la testimonianza di una
coppia di giovani che da
lunghissimo tempo sono
amici della Consolata.

Gianni in particolare da
almeno vent’anni svolge
un’attività di volontariato 
tra i nostri ospiti anziani.

Silvia invece ha seguito per
moltissimo tempo gli

incontri sulla Parola che
facciamo ogni settimana per

i giovani. Gianni e Silvia 
si sono conosciuti proprio
qui da noi, si sono sposati 
il 3 luglio 2004 e hanno

deciso, al posto del classico
viaggio di nozze,

di trascorrere un periodo
nella nostra missione 

di Azovè. Ecco il racconto
della loro esperienza...

SILVIA

F



Esperienza di missione

avrei dovuto rispondere: “Niente
di utile”.

Pensavo che tutti si aspettas-
sero una super Silvia, l’eroina che
avrebbe salvato l’Africa dalla po-
vertà, dalla fame, dalle malattie, o
forse ero proprio io che desidera-
vo questo per sentirmi “brava e
buona” ed apparire tale agli occhi
degli altri?

È stata l’Adorazione Eucaristica
del primo giovedì africano a farmi
aprire gli occhi ed allora ho capito
quanto le mie vie fossero distanti
dalle Sue vie, proprio come diceva
la lettura del profeta Isaia che ave-
vamo scelto per il nostro matri-
monio.

Mi sono accorta che tutto
quello che stava accadendo mi era
necessario.Avevo bisogno di sen-
tirmi inutile, io che con tutti i miei
impegni in parrocchia credo di es-
sere indispensabile e cado nella
tentazione di considerarmi “a po-

sto” solo per il fatto di “essermi
impegnata”. Il Signore mi stava di-
cendo che essere cristiani è tutta
un’altra cosa!

E anche le piccole faccende
domestiche, che le Sorelle mi ri-
chiedevano di fare, servivano a ri-
cordarmi che non tutti siamo
chiamati ad essere missionari in
Africa, ma che si può esserlo fra le
mura di casa, in ufficio, a scuola,
con gli amici, in parrocchia, se vi-
viamo tutto con amore. E vi con-
fesso che, tornata a casa, mi sono
accorta di quanto sia più difficile
essere missionari qui, nel nostro
mondo “civile”, piuttosto che in
Africa. In Benin infatti il tempo
non è considerato un bene così
prezioso, le persone non si creano
bisogni superflui e non sono con-
siderate importanti solo se sono
utili…

Da quel momento ho iniziato a
vivere e a vedere la mia e la nostra

missione con occhi diversi e quasi
per miracolo sono arrivati i po-
modori. Sì, avete capito bene, i po-
modori con i quali c’era da fare la
conserva per le tante giovani del
collegio che tengono le Sorelle.
È stato veramente buffo aiutare le
ragazze in questo lavoro cercando
di capirci con quel poco di italiano
che loro conoscono, il pochissimo
francese che io capisco e un ingle-
se “masticato” a malapena da en-
trambe le parti. I gesti diventavano
la cosa più importante e… quante
cose si capiscono e si condividono
anche solo con i gesti!

Finalmente poi Sorella Letizia
ci ha portato nei villaggi, dove ab-
biamo potuto toccare con mano
una realtà ben diversa dalla picco-
la città di Azovè. I bambini ci sono
corsi incontro regalandoci degli
splendidi sorrisi, le loro famiglie ci
hanno accolto con gioia e ospitato
nelle loro povere capanne offren-
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Esperienza di missione

doci, nella semplicità, tutto quello
che avevano.

Non bisogna dimenticare poi
che durante questo soggiorno, le
Sorelle hanno organizzato per noi
anche delle giornate “da turisti”,
rendendo la nostra esperienza
missionaria un vero viaggio di
nozze.

Per questo e per tutto l’amo-
re con cui ci hanno ospitato, sia-
mo riconoscenti alle Sorelle di
Azovè. Grazie a loro siamo ma-
turati nel nostro essere cristiani
e abbiamo capito quanto biso-
gno c’è di questo spirito missio-
nario nella vita di tutti i giorni,
proprio qui in Italia. Non importa
fare imprese grandiose, quello
che conta è testimoniare con il
nostro modo di essere che Cri-
sto è vicino a tutti coloro che
incontriamo.

...E poi un giorno...chissà!
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Apostole fra la gente

nostri fratelli più poveri sono gli
ammalati provati nel corpo e nel-

l’anima, ma come può oggi realiz-
zarsi per loro la parola del Vangelo
beati gli afflitti perché saranno con-
solati? (Mt 5,4).Grazie al servizio –
seppur breve – di ministro straor-
dinario della Comunione all’ospe-
dale di Torregalli, ho potuto vedere
con i miei occhi che questa beati-
tudine si avvera quando noi diven-
tiamo strumenti della consolazio-
ne di Dio verso ogni uomo.

Quando Madre Rosa mi ha pro-
posto questo servizio ho avuto dif-
ficoltà ad accoglierlo sia per la mia
timidezza che per l’ambiente ospe-
daliero che mi era in parte scono-
sciuto. Perciò, prima di darle la dis-
ponibilità ho voluto fare discerni-
mento pregando e riflettendo.Te-
mevo, infatti, di identificarmi trop-
po con le sofferenze dei malati – e
questo non sarebbe stato giusto –
ed anche di non riuscire a far sen-
tire loro la presenza del Signore.

Con il passare del tempo però
mi sono sentita sempre più sicura
e ho capito che non era necessa-
rio fare grandi cose per portare
conforto.

Una volta detto di sì alla Madre
mi sono accorta che bastava sorri-
dere, fare silenzio ed ascoltare quan-
do le persone erano tristi, oppure
quando mi esponevano i loro pro-
blemi anche personali. Ho com-

preso che bisognava sì parlare del-
l’amore di Dio, della Sua miseri-
cordia e del Suo perdono, ma che
tutto questo doveva essere pre-
sente prima di tutto in me. Dopo
avere ascoltato le persone non
dovevo imporre quello che io sen-
tivo, ma dovevo comunicare l’a-
more di Dio: partecipando al loro
dolore, illuminandole sulla fede
(quando era possibile) e sul valore
della sofferenza accolta e vissuta
come mezzo di redenzione per
tutti.

Quando passavo nei vari repar-
ti spesso mettevo una mano sulla
spalla dei malati e tracciavo un se-
gno di croce sulla loro fronte, di-
cendo: «Dio la benedica!». Loro
mi rispondevano: «Benedica anche
te, sorella».

Molte volte prendevano poi il
crocifisso che porto con me, lo
baciavano e piangevano. Soltanto la
grazia di Dio può operare cose
tanto grandi nel cuore umano!

Anche con gli infermieri e i
dottori ho stabilito rapporti molto
buoni e li conserverò sempre nel
cuore. Quando mi presentavo nei
reparti, chiedendogli se potevo far
visita agli ammalati addirittura mi
ringraziavano di questo servizio.
Alcune volte erano loro stessi ad
indicarmi le persone che si senti-
vano più tristi e scoraggiate, oppu-
re mi dicevano: «Sorella anche noi

abbiamo bisogno di qualche buona
parola…» e, soprattutto la dome-
nica, si fermavano a confidarmi i
loro problemi familiari chiedendo-
mi di pregare.

Continuo anche oggi a ricor-
dare e pregare per gli operatori
pastorali sanitari, con i quali ho
condiviso per un anno il mio ser-
vizio, perché il Signore dia nuove
vocazioni per una missione così
importante e delicata. Ho sempre
un senso di gratitudine verso il
diacono Paolo e sua moglie Mari-
sa, con cui ho avuto maggiormente
modo di condividere le gioie ed i
dolori che incontravo e verso Pa-
dre Umberto, assistente spirituale
dell’ospedale, il quale è sempre
stato disponibile quando gli pre-
sentavo qualche problema di co-
scienza.

Visitare i sofferenti all’ospedale
San Giovanni di Dio mi ha molto
arricchita come donna e ancor più
come religiosa. Oggi purtroppo,
dopo un anno di servizio all’ospe-
dale, ho dovuto lasciare questo
apostolato perché l’obbedienza mi
ha chiamata a servire il Signore al-
trove.

Sono comunque molto conten-
ta per tutto quello che Dio ha
operato in me.Andare ogni giorno
verso i malati mi ha fatto speri-
mentare una gioia vera e profonda
e guardando all’esperienza fatta,
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Apostole fra la gente

mi rendo conto che questa è stata
possibile perché non ho contato
tanto sulle mie forze quanto sulla
grazia di Dio. Egli, come a San Pao-
lo, anche oggi ad ogni persona ri-
pete «Non avere paura … perché io
sono con te» (At18, 9-10) ed an-
ch’io mi rendo conto di aver spe-
rimentato questa presenza e forza
interiore proprio avvicinando i
sofferenti, soprattutto nei reparti
dei malati terminali.

Dare all’ammalato forza, corag-
gio e speranza non solo umana,
ma anche cristiana, mi ha fatto ap-
profondire il senso della mia con-
sacrazione a Dio e mi ha permes-
so di vivere il nostro carisma che
ci spinge appunto ad essere con-
solatrici in mezzo alla gente.

Questo servizio mi ha resa
inoltre più responsabile davanti al-
la Chiesa fiorentina e alla mia co-
munità e sono lieta che Sorella
Chiara possa continuare al mio
posto questo apostolato di mini-
stro straordinario della Comunio-
ne all’Ospedale di Torregalli.
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Voi malati, voi sofferenti e 

testimoni della fede in Cristo

che in ogni paese ed in ogni terra

offrite la vostra passione

in unione a quella di Gesù! 

Intercedete per noi,

affinché non rimaniamo soli

nella Croce di Cristo,

ma ci rafforziamo

con quella santissima comunità

che ha in Dio

il suo principio

e il suo compimento.
Giovanni Paolo II



Novità

on Giorgio Mazzanti, nato a
Pesaro, vive alla Pieve di S.
Alessandro a Giogoli sulle col-

line di Firenze, a pochi chilometri
dalla nostra Casa Madre.

Da moltissimi anni ormai fre-
quenta la Consolata, anche perché
alcune volte alla settimana celebra
la S. Messa per la nostra comunità
e spezzando il pane eucaristico ci
dona anche la Parola, che con gran-
de capacità riesce a rendere sem-
pre nuova e provocatoria.

Don Giorgio,oltre ad insegnare
Teologia a Firenze e a Roma, è au-
tore di diversi testi di poesia, tra
cui il più noto, Il canto della Madre
(Ed Dehoniane,Bologna 1997-2003
II ed.). Ultimamente, nel mese di
marzo, ha pubblicato una nuova
piccola raccolta, Ampio planando
(Ed. Meridiana, Firenze 2005), che
esprime in modo immediato e fol-
gorante il canto dell’uomo in cam-
mino.

In cammino con… N. 1 - 2005 27

D

“Teso fra pienezza 
e desiderio, grido di gioia 
per l’assoluto che appare,
e fatica dei giorni 
che di nuovo lo nascondono,
visione abbacinante 
e sguardo che si fa opaco 
e si perde nella terra.
Il paesaggio dell’uomo 
fra cielo e terra 
è come una diafanìa 
di un oltre 
che sempre si annuncia 
e si sottrae, sfolgora e fugge
in attesa soltanto di planare,
ampio sul mondo”.

(dall’introduzione)

Basta più poco alla vita

non altro che il vivo giorno:

non sciupar fuori 

dell’orlo

la rada grazia

che umile sgocciola

sul sasso

scavando.



Eucaristia è il momento cen-
trale della vita dei cristiani e

della Chiesa, in cui facciamo me-
moria e riviviamo l’evento di Gesù
risorto.

La parola viene dal greco eu-
charistein, che significa “ringraziare”
e sottolinea l’aspetto di preghiera
di ringraziamento a Dio.Nel Nuo-
vo Testamento inoltre (Lc 22,19 e
1 Cor 11,24) questo termine indi-
ca le benedizioni – proprie del
mondo ebraico – che Gesù pro-
nuncia sul pane nell’ultima cena,
al momento appunto dell’istitu-
zione dell’Eucaristia.

Nell’Eucaristia Gesù si rende
presente fra noi nei segni del pa-
ne e del vino che sono il Suo cor-
po e il Suo sangue donati per gli
uomini.

Tramite questo sacramento
Dio santifica il mondo in Cristo e
gli uomini rendono culto al Padre,
adorandolo per mezzo di Cristo
Suo Figlio e nello Spirito Santo.

Dobbiamo quindi considerare
l’Eucaristia essenzialmente sotto
tre punti di vista:
– azione di grazie e lode al Padre
– memoriale del sacrificio di Cri-
sto e del suo corpo
– presenza dei Cristo in virtù del-
la potenza della sua parola e del
suo Spirito

Oltre a ciò, l’Eucaristia è detta
anche “Santa Messa” per metterne
in evidenza un’altra caratteristica,
cioè che la liturgia in cui è inserito
il sacramento eucaristico si con-
clude con l’invio dei fedeli, detto in
latino missio.

La Messa è allo stesso tempo
festa e assemblea di chiamati: Dio
ci convoca di do-menica in dome-
nica per rendere visibile il suo po-
polo e insieme costituirlo.

La formula con cui il sacerdote
congeda l’assemblea non vuole in-
dicare una fine ma invita a conti-
nuare l’Eucaristia nella vita, por-
tando a tutti ciò che si è celebrato
nella liturgia.

Parole in chiaro
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