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Un grazie di cuore a tutti voi parenti,
amici e conoscenti che attraverso le
adozioni a distanza ed altre forme
d’aiuto collaborate a sostenere le attività
delle nostre missioni in Benin (Africa) e
nel Kerala (India).
Con la vostra generosità possiamo in-
sieme “farci prossimo” ai fratelli lontani
e particolarmente bisognosi.
Non abbiamo parole più adatte per
manifestarvi la nostra gratitudine che
quelle dette da Gesù nel Vangelo:

“In verità vi dico
tutto quello che avete fatto
ad uno di questi miei fratelli
più piccoli
l’avete fatto a me.”  (Mt 25,40)

Sorelle Apostole della Consolata

In coperta:
Andrea della Robbia, Natività (part.), 
Santuario della Verna
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Editoriale

a Festa dell’Immacolata è una
sosta di luce gioiosa e intensa

nel cammino dell’Avvento, tempo
di preghiera e di attesa per il Na-
tale.Quest’anno proprio l’otto di-
cembre ricordiamo un grande
evento ecclesiale: il quarantesimo
anniversario della conclusione del
Concilio Vaticano II (1965-2005).
Papa Giovanni XXIII aveva definito
il Concilio la nuova primavera della
Chiesa universale ed è stato pro-
prio così anche se la sua attuazio-
ne è stata e sarà ancora un cam-
mino lungo e talvolta faticoso, ma
sempre guidato e sostenuto dalla
forza dello Spirito Santo.

Nei documenti del Concilio più
volte si assiste alla chiamata dei
credenti a vivere e testimoniare il
Vangelo a tutte le creature. Co-
me si legge per esempio in Ad
Gentes, il Decreto sull’attività mis-
sionaria della Chiesa: Ovunque Dio
apre una porta per parlare del mi-
stero del Cristo, ivi a tutti gli uomini,
con franchezza e perseveranza deve
essere annunziato il Dio vivente e
Colui che Egli ha inviato per la sal-
vezza di tutti: Gesù Cristo.

Per rispondere a questa chia-
mata ognuno di noi, come gli apo-
stoli, deve ripetere con insistenza
“Signore, aumenta la nostra fede!”
Ma come alimentare e far cresce-
re questo dono che ci è stato dato
con il Battesimo? Il Concilio stes-

so ci ha indicato una via sicura: l’a-
scolto e la meditazione della Pa-
rola di Dio. Nella Dei Verbum si
legge: Nei libri sacri, infatti, il Padre
che è nei cieli viene con molta amo-
revolezza incontro ai suoi figli ed en-
tra in conversazione con essi; nella
Parola di Dio poi è insita tanta effica-
cia e potenza, da essere sostegno e
vigore della Chiesa, e per i figli della

Chiesa la forza della loro fede, il nu-
trimento dell’anima, la sorgente pura
e perenne della vita spirituale.

La Chiesa ci invita a leggere e
vivere la Parola in ogni momento
ma con maggior insistenza nei
tempi forti, com’è l’Avvento. Dalla
Parola di Dio infatti sgorga inces-
sante la grazia per vivificare e rin-
forzare la nostra fede.

Per preparaci a questo Natale
2005, come i pastori e i magi che
guidati dalla stella “andarono senza
indugio e trovarono Maria, Giuseppe
e il Bambino che giaceva nella man-
giatoia” (Lc 2,16), così anche noi
nella fede e nella meditazione più
assidua della Scrittura potremo in-
contrare il Verbo di Dio, la Parola
che ha preso dimora in mezzo a
noi.

Questo è l’invito e l’augurio
che facciamo a noi e a tutti voi
amici e conoscenti perchè aumen-
tando la fede possiamo vivere con
più gioia il prossimo Natale.
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Guidati dalla stella
Madre Rosa e le Sorelle
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Auguri vivissimi 
di ogni bene nel Signore

per il nuovo anno 2006… 
che sia davvero per tutti 

un anno di pace 
e serenità!



n occasione di questo numero
che arriva nelle nostre mani vici-

no alle feste natalizie, siamo anda-
te a rileggere una circolare inviata
da Madre Quintilla alle Sorelle nel
novembre del 1960.Avevamo vo-
glia di abbeverarci alla sorgente
dello Spirito che ci parla con la
semplicità e la fortezza della no-
stra Madre e come sempre abbia-
mo trovato una piccola perla che
ci illumina il cammino.
“Sento urgente il bisogno di
rivolgervi una mia particolare
esortazione spirituale in questo
tempo di Sacro Avvento, che ci
deve preparare tutte e bene al
Santo Natale. Il desiderio di
parlarvi in santa intimità mi
viene spontaneo dal cuore e
trova appunto la sua migliore
espressione nella Sacra liturgia
di questo tempo. Stiamo
vivendo ancora i primi giorni di
questo “tempo benedetto”,
tempo di rinnovamento e di
preparazione all'incontro con
Gesù Salvatore: in Lui tutta la
nostra natura deve essere
rinnovata e ringiovanita.
Facciamo dunque nostra la
bella preghiera che la Chiesa
stessa mette sulle nostre
labbra:“Signore, mostraci le tue
vie ed insegnaci i tuoi sentieri”
affinché con generosità

costante e con slancio sempre
ardente possiamo accogliere i
tuoi dolci richiami alla santità,
per arrivare felicemente alla
culla di Betlemme e trovare la
più bella espressione
dell'amore: Gesù fatto uomo.”

Madre Quintilla parla di un tem-
po sacro, benedetto, e mi sono
chiesta cosa significa quest’ oggi per
noi che viviamo la frantumazione
del tempo; un tempo sempre più
difficile da trovare o da riempire o

da passare. Sicuramente anche noi
sentiamo la necessità di una di-
mensione temporale che dia senso
all’esistenza.Come riscoprire che il
nostro tempo è sacro, benedetto?

Camminando nell’oggi con gli
occhi puntati alla culla di Betlem-
me dove, l’annuncio di un bambino
che nasce, dona un significato nuo-
vo alla corsa vorticosa del tempo:
del nostro tempo contato, crono-
metrato, ottimizzato.

Il cammino dell’Avvento ci rin-
nova e permette di leggere il quo-

Madre Quintilla e…

In cammino con…N. 2 - 20052

Il tempo ‘Sacro di Avvento’
Sorella Maria
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Madre Quintilla e…

tidiano nell’attesa di un evento che
interroga il nostro agire come sin-
goli e come comunità. Abbiamo,
infatti, provato anche ad evitare la
domanda nascondendoci dietro
cose buone da fare, troppo spa-
ventati per guardare negli occhi la
richiesta di quel Bambino. Cristo,
infatti, Signore del tempo, nasce
anche oggi nudo, nell’abbandono
e nella trascuratezza di tutti noi
impegnati nei nostri affari, nei no-
stri moderni ‘censimenti’.

Quella che Madre Quintilla de-
finisce l’espressione più bella del-
l’amore, Gesù fatto uomo, ci mette
di fronte al fatto che siamo perso-
ne di relazione e quel Bambino,
bisognoso di tutto, è lì a ricordare
ai nostri cuori che possiamo la-
sciarci amare da Dio e dai fratelli
che ci sono vicini. Forse la prima
reazione sarà quella di un po’ di ti-
more… non siamo pronti, non ab-
biamo tempo da perdere.Nel mo-
mento in cui decidiamo di vincere
le nostre paure e come cristiani
viviamo l’Avvento come il tempo
per metterci sulla via, con generosi-
tà costante e slancio sempre ardente
scopriamo la bellezza di un tempo
che non ci soffoca più, ma anzi ci
apre all’infinito di Dio nel cuore
dei piccoli.

Perché il Cristo, Signore dell’e-
ternità, ha deciso di rendere sa-
cro il tempo, il nostro tempo,quel-
lo che ci scorre inesorabile tra le
mani e quello che non sappiamo
come riempire perché troppo so-
li, quello che usiamo nella cura di
coloro che amiamo e quello che
sprechiamo rincorrendo sogni
inutili. Con questa consapevolezza
arriviamo felicemente alla culla di
Betlemme come abitanti di un
tempo pieno di speranza perché
riempito dall’Eterno che si fa Bam-
bino e chiede le nostre attenzioni.

In cammino con… N. 2 - 2005 3



Eventi

Settembre 2005, il cielo di
Cochin è coperto di nuvole

cariche di pioggia,poi comincia l’ac-
quazzone, uno scroscio tropicale
per il quale è quasi inutile l’ombrel-
lo… Ma nella nostra comunità di
Sorelle sembriamo quasi non farci
caso tanta è l’emozione e la gioia
per l’evento di cui stiamo per esse-
re protagoniste… La prima profes-
sione religiosa di quattro delle no-
stre giovani del Kerala (India) che
hanno terminato il tempo di Novi-
ziato ed ora si preparano con cuore
gonfio di entusiasmo e trepidazione
a consacrarsi a Cristo che hanno
scelto come Sposo della loro vita.

È sempre difficile raccontare
questo momento carico di miste-
ro e di bellezza, in cui il divino si
incontra con una creatura umana
e la sceglie come sacramento del
suo amore, così com’è, con i suoi
limiti e i suoi doni, la sua debolezza
e la sua libertà…Treesa, Merin,
Shoba e Lisha giovani “qualunque”
che si sono sentite attratte da Cri-
sto e in questi lunghi anni di for-
mazione trascorsi nella nostra co-
munità Consolata House a Kum-
balanghy si sono lasciate plasmare
dalla Sua presenza, nella preghiera,
nel servizio, nello studio, nella vita
quotidiana. Sorella Paola è stata
per loro, in questo cammino, mae-
stra attenta e premurosa. Non è
facile, né scontato accompagnare

giovani che appartengono ad un’al-
tra cultura, ad un altro paese, ri-
spettando e valorizzando la diffe-
renza e le ricchezza di cui sono
portatrici. È uno scambio delicato
e continuo che permette alla no-
stra comunità di Sorelle Apostole
della Consolata di assumere sem-
pre di più un volto che non sia più
solo italiano, ma anche indiano e
africano (con le giovani sorelle del
Benin). La Vergine Consolata deve
poter donare la sua dolcezza e la
sua misericordia attraverso gesti e
parole sempre più incarnati e vici-
ni all’uomo di ogni luogo e tempo.
La Santa Messa è stata celebrata
dal Nostro Vescovo John Tattungal
nella Chiesa Parrocchiale di Saint
Peter a Kumbalanghy. Erano pre-
senti la nostra Madre Rosa, venuta
dall’Italia con Renza (una volonta-
ria che aiuta le Sorelle da molti
anni), Sorella Regina, molti sacer-
doti e Religiosi, i parenti delle gio-
vani, conoscenti e amici della co-
munità. I giovani della Parrocchia
avevano preparato un segno mol-

to significativo sotto all’altare rap-
presentava una crisalide che a po-
co a poco si schiudeva per diven-
tare farfalla, e una scritta illustrava
questa immagine: “Eccomi, Signore,
mi hai formato nel segreto, mi hai
sfiorato col tocco delle tua dita e io
sono venuto alla luce”. Il Vescovo
partendo da questo spunto ha rin-
graziato il Signore che continua a
chiamare giovani a seguirlo nella
vita consacrata, e ha invitato le
nuove Sorelle ad essere come le
farfalle e ad affacciarsi sul mondo e
sulle sue povertà e bisogni con la
stessa delicatezza e levità. E la gen-
te che incontriamo ogni giorno
nelle strade, nelle case, al mercato,
nelle scuole ha bisogno davvero
di essere sfiorata dalle ali di “ange-
li di misericordia” come la nostra
Fondatrice Madre Quintilla desi-
derava che noi sorelle ci presen-
tassimo agli altri… Allora grazie
sorelle Merin, Lisha, Shoba,Treesa,
di esservi fidate di Dio e di aver
spiccato il volo senza spaventarvi
della vostra piccolezza…

In cammino con…N. 2 - 20054
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Eventi

ottobre 2005, ore 18.30, la
“parrocchietta” di Monti-

celli, come la definisce spesso Don
Lamberto, il nostro parroco, è in
fermento: qualcosa di veramente
importante sta per accadere. È
un’emozione grande, forte, che
pervade ogni persona, è un avveni-
mento che ci ha richiamati in mol-
ti, da ogni “dove” e da ogni “quan-
do”, noi che magari non ci cono-
sciamo ma che siamo uniti dalla
stessa “forza”, la stessa grande
emozione, la stessa preghiera,quel-
la per la nostra amica Costanza
che oggi ha deciso di dire il suo
primo “Sì” al Signore nella famiglia
religiosa delle Sorelle Apostole del-
la Consolata. Siamo veramente
tanti, tantissimi e questo è un se-
gno tangibile di quanto Costanza
sia stata e continui ad essere pre-
sente nella vita di molte persone,
ad essere loro vicina trasmettendo
la sua “forza”, la sua gioia e, con
l’aiuto del Signore, la sua fede.
“Contemplate Gesù,portate ovun-
que Gesù dopo averlo intensa-
mente vissuto”, queste parole di
Madre Quintilla, la Fondatrice del-
la Congregazione, sono il faro che
illumina l’operato delle Sorelle
Apostole della Consolata: un im-
pegno alla preghiera quotidiana
per essere testimoni dell’amore di
Cristo ovunque ma in modo parti-
colare verso i fratelli più bisognosi.

Personalmente conosco Co-
stanza da circa 15 anni, con lei ab-
biamo condiviso – io ed altri amici
del gruppo della “Mery”, il nostro
gruppo parrocchiale – tanti mo-
menti di confronto, dialogo, di-
scussioni, litigi,… momenti vissuti
intensamente che ci aiutavano a
guardare verso il futuro, a costrui-
re i nostri progetti di vita, cercan-
do di ascoltare il Signore per capi-
re quali fossero i “talenti” che ci
aveva donato e che avremmo do-
vuto far fruttare… Quante volte
siamo caduti nell’incertezza, nel
dubbio, nella paura… ed ogni vol-
ta, con difficoltà ma sempre un po’
più “forti” ci rialzavamo per pro-

seguire, come il Cireneo sulla via
del Calvario… e così abbiamo
“scoperto” i nostri “talenti” e in-
trapreso le nostre strade lungo le
quali continueremo a cadere e a
rialzarci ma ormai con la certezza
che il Signore è sempre al nostro
fianco! E forse, proprio perché co-
nosco Costanza da molto tempo,
non riesco a non pensare e senti-
re, che il suo “talento” frutterà
molto bene proprio in una famiglia
religiosa dove sono così forti ed
allo stesso modo presenti sia lo
spirito di preghiera che quello
missionario.

Quando Costanza è entrata in
Chiesa, con il suo sorriso gioioso

In cammino con… N. 2 - 2005

La gioia 
di dire sì al Signore
Martina Maffei
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Eventi

e contagioso sulle labbra, con il
suo sguardo benevolo che acca-
rezzava ognuno di noi, con passo
sicuro rivolta verso la sua scelta di
vita (seguire il Signore in povertà,
obbedienza e castità), l’emozione
è arrivata alle stelle. La gioia si è
unita alla commozione e il canto
coinvolgente ha dato inizio al rito:
“Dall’aurora io cerco te, fino al tra-
monto ti chiamo, ha sete solo di te
l’anima mia come terra deserta.Non
mi fermerò un solo istante… mi pro-

teggerai all’ombra delle tue ali… io
racconterò le tue opere perché sei il
mio Dio”. Tutta la celebrazione è
stata una festa gioiosa perché Co-
stanza è stata raggiante in ogni
momento, felice di poter condivi-
dere con ognuno di noi oggi e con
tutti coloro che incontrerà in fu-
turo nel suo cammino, il grande
dono che le ha fatto il Signore. La
scelta dei brani biblici, la profes-
sione religiosa, il rientro in chiesa
di “sorella” Costanza con l’abito

delle Apostole della Consolata,
l’offertorio con canti e danze dei
ragazzi del Benin, l’adorazione di
Gesù Eucaristia con il canto in ma-
lealam, il ringraziamento di Co-
stanza, tutta la celebrazione è sta-
ta un canto di lode al Signore, un
inno al Suo amore. Lei ha ringra-
ziato tutti noi, genitori, parenti, sa-
cerdoti, Madre e Sorelle… ma an-
che noi dobbiamo ringraziare te,
sorella Costanza, che con la tua
scelta di vita, fatta con consapevo-
lezza e fede ma anche con la gioia
e l’entusiasmo che da sempre con-
traddistinguono il tuo modo di es-
sere, sarai vera “amica” di Dio per
noi e per ogni uomo e donna che
incontrerai. Proprio come ha sot-
tolineato Padre Enrico (che ha
presieduto la celebrazione) com-
mentando il Vangelo di Giovanni
“Voi siete miei amici, se farete ciò
che io vi comando. Non vi chiamo
più servi, perché il servo non sa quel-
lo che fa il suo padrone; ma vi ho
chiamati amici, perché tutto ciò che
ho udito dal Padre l’ho fatto conosce-
re a voi. Non voi avete scelto me ma
io ho scelto voi e vi ho costituiti per-
ché andiate e portiate frutto e il vo-
stro frutto rimanga; perché tutto quel-
lo che chiederete al Padre nel mio no-
me, ve lo conceda”. (Gv. 15, 14-16)

In cammino con…N. 2 - 20056



Eventi

a Scuola Materna “Maria Ausi-
liatrice” di Villatora iniziò il

servizio educativo nel settembre
1944 ai tempi in cui queste istitu-
zioni venivano chiamate asili. Il
Parroco e la gente riuscirono, in
tempi calamitosi, a edificare la
Scuola affidandone la gestione alle
Suore di Maria Ausiliatrice che vi
rimasero fino al 1968.

Le Sorelle Apostole della Con-
solata giunsero a Villatora nel set-
tembre 1972 su invito che, il Par-
roco di allora, Don Tullio Mura-
ro, rivolse direttamente a Madre
Quintilla. La Madre, a causa delle
sue condizioni di salute, dette la
sua benedizione all’apertura del-
l’opera apostolica e accompagnò
spiritualmente le prime Sorelle
che vi si recarono, anche se non
riuscì a visitare personalmente la
nuova casa.

Le Sorelle si misero subito al-
l’opera nella Scuola che contava
la presenza numerosa e vivace di
tanti bambini, collaborando anche
nella catechesi e i gruppi giovanili.
Quando il parroco Don Tullio, che
insegnava Religione ai ragazzi della
Scuola Media, concluse la sua car-
riera di insegnante gli successe
nell’incarico una Sorella della co-
munità; questa scelta rese ancora
più ampia e inserita nella storia
del paese la presenza delle Sorelle
Apostole a Villatora.

Verso la fine degli anni ottanta
il Comune dette avvio ad un pro-
gramma integrato di riqualificazio-
ne urbanistica che prevedeva un
consistente incremento edilizio,
raddoppiando così in pochi anni il
numero delle famiglie residenti.

L’aumento dei bambini richie-
deva nuovi spazi alla Scuola Ma-
terna per questo il nuovo parroco,
Don Carlo Sanavia, il Presidente
del comitato e le Sorelle con l’aiu-

to della gente si misero subito al-
l’opera per renderla più funzionale.

Nel 1991 si procedette al re-
stauro della sala teatro per adibir-
la a spazio ricreativo; la cappella si
trasformò in un’ampia aula e le
Sorelle adattarono a luogo di pre-
ghiera una stanza più piccola. Nel
1995 la Scuola passò da tre a
quattro sezioni; nel 1998 con un
ampliamento nasce la quinta se-
zione e una nuova sala igienica;

In cammino con… N. 2 - 2005
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Eventi

nel 2001 la sesta sezione e nel
2003 la settima.

Nonostante i continui lavori e
l’aggiornamento della struttura,
l’edificio si presentava insufficiente,
disorganico e dispersivo anche se,
per doveroso rispetto all’incolu-
mità dei bambini e del personale, è
stato sempre tenuto in ordine e
sottoposto alle leggi vigenti.

Il tentativo di costruire una
nuova scuola era già stato fatto
dal predecessore dell’attuale Par-
roco, ma le condizioni per realiz-
zarsi non erano maturate.Tuttavia
la speranza e l’attesa di poter ave-
re un nuovo edificio non erano
mai venute meno, soprattutto
quando il bisogno si faceva sempre
più urgente per accogliere tutte
le richieste e più necessario per
avere ambienti che rispondessero
alle esigenze didattiche della Scuo-
la dell’Infanzia.

Del nuovo edificio si cominciò
a parlare in modo ufficiale e pub-
blico nell’assemblea parrocchiale
del 3 marzo 2001 alla quale erano
presenti tutti i membri dei Consi-
gli della Parrocchia e i responsabi-
li dei Gruppi e Associazioni del

territorio.Da quell’assemblea nac-
que la convinzione di andare avan-
ti e chiedere la collaborazione del
Comune. L’amministrazione di al-
lora, soprattutto il Sindaco e alcu-
ni assessori, accolsero con favore
la proposta della Parrocchia che
mirava a risolvere il problema del-
la scuola. In breve tempo Parroc-
chia e Comune individuarono nel-
l’Accordo di Programma la strada
da percorrere per costruire il
nuovo edificio.

Lasciando a più opportuna se-
de la descrizione delle numerose e
complesse procedure che hanno
condotto all’esito tanto desidera-
to, il 4 aprile 2004,Domenica delle
Palme, durante la Santa Messa è
stata benedetta dal Vicario Gene-
rale della Diocesi di Padova la “pri-
ma pietra” e trasportata in pro-
cessione, con grande concorso di
popolo, nel cantiere dell’erigenda
Nuova Scuola Materna.

I lavori procedono a ritmo in-
tenso fino all’agosto 2005 e il nuo-
vo edificio viene inaugurato con
la Benedizione del Vescovo di Pa-
dova, S.E.Antonio Mattiazzo, saba-
to 24 settembre 2005. La comuni-

tà parrocchiale, nel ringraziare Dio
per averla benedetta con tanta
gioia, ringrazia anche il suo parro-
co, Don Carlo, che ha condotto
con magistrale sapienza e pruden-
za la realizzazione dell’opera.

Alla vigilia di questo importante
evento, il Parroco ha riportato sul
bollettino parrocchiale una breve
storia dei 61 anni di servizio della
Scuola Materna. In modo particola-
re ha apprezzato la presenza delle
Sorelle che da 33 anni offrono la lo-
ro testimonianza di Apostole come
ci ha insegnato Madre Quintilla. La
Madre infatti, nel suo spirito profe-
tico, aveva intuito che la presenza
delle religiose in parrocchia non è
solo funzionale al servizio che svol-
gono,ma è una testimonianza di vi-
ta evangelica, ecclesiale e profetica.

Troviamo scritto nel bollettino
del 1 maggio 2005:“…Apprezzia-
mo molto le molteplici attività
svolte dalle Sorelle Apostole, tut-
tavia la loro presenza in mezzo a
noi è ancora più preziosa per il si-
gnificato ecclesiale e il valore pro-
fetico che esprime. Una parroc-
chia con la presenza di una comu-
nità religiosa è più completa ed
esprime meglio la varietà dei cari-
smi che lo Spirito Santo effonde
sulla Chiesa… Una comunità di
persone consacrate a Dio costi-
tuisce un segno profetico del Re-
gno di Dio… In un mondo assor-
bito dal consumismo,dal profitto e
dal successo annunciano con la lo-
ro scelta il primato di Dio.

La materna protezione della
Vergine Maria, venerata con il titolo
di Ausiliatrice, al quale la Scuola è
dedicata, e Consolata come Patro-
na della nostra Congregazione,
continuerà ad essere riferimento
importante della missione educati-
va della Comunità Sorelle Apostole
della Consolata a Villatora.
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Le  missioni si raccontano

uella che voglio raccontarvi
non è una storia che ho vissu-

to in prima persona, ma una vi-
cenda che viene dall’esperienza di
sorella Serena, che vive ormai da
25 anni in Benin (Africa). È molto
difficile immaginare la vita di per-
sone così lontane da noi e spesso
le testimonianze che sentiamo so-
no molto tristi, talvolta però le
storie lasciano spazio alla speran-
za e danno fiducia in un futuro
migliore: la storia di Bellavì ne è
un esempio.

Bellavì ha circa 13 anni, è la se-
conda figlia di una donna con un
handicap mentale che per soprav-
vivere faceva la lavandaia per le
mamme che partoriscono all’o-
spedale di Aplahouè, a due chilo-
metri da Azovè. È cresciuta senza
il padre, che si è sempre disinte-
ressato della donna e dei suoi due
figli. Quando sua madre è morta,
Bellavì e suo fratello sono andati
ad abitare con la nonna, purtrop-
po anche lei presto li ha lasciati.
Allora il fratello più grande è an-
dato a vivere dalla zia, mentre Bel-
lavì che, come la mamma, ha qual-
che handicap mentale, è rimasta
sola, emarginata dalla superstizio-
ne della gente. È finita così a pro-
stituirsi in strada e a chiedere l’e-
lemosina davanti alla porta o den-
tro la chiesa di Azovè. Sorella As-
sunta e le ragazze del convitto

erano abituate a vederla apparire
per alcuni giorni e poi sparire per
mesi, ma non pensavano che non
avesse una famiglia.

Una domenica le ragazze della
missione sono andate come al
solito alla Messa e là, sulla porta,
hanno trovato Bellavì che le ha
guardate negli occhi e poi le ha
seguite fino alla casa delle Sorelle.
Non c’è nessuna organizzazione
purtroppo che si occupi dei mi-
nori che vivono in strada, così
Bellavì è stata accolta dalle So-
relle e le ragazze del convitto si
sono occupate di lei, l’hanno la-
vata e le hanno dato i loro vestiti.
All’inizio è stato difficile ambien-
tarsi per questa magrissima ra-
gazzina che ha tredici anni ma
che ne dimostra sette, che non
sapeva fare niente, né parlare la
sua lingua, né lavarsi, né vestirsi.
Alcune volte, ormai abituata a vi-
vere in strada, spariva per giorni,
ma poi tornava sempre. Era mol-
to selvaggia nei suoi comporta-
menti: mangiava tutto quello che
trovava, anche il cibo del cane e
del gatto, andava talvolta nel pol-
laio e rompeva tutte le uova o
nell’orto dove coglieva mandarini
e altri frutti acerbi.

Aveva problemi molto grossi,
sicuramente acuiti dalla situazio-
ne familiare passata. Non è stato
facile per le Sorelle e le ragazze

del convitto seguirla passo passo
specialmente nei primi tempi,
quando occorreva tenerla sem-
pre sotto controllo. Nonostante
tutte queste difficoltà iniziali Bel-
lavì si è dimostrata disposta ad
imparare ed anche molto simpa-
tica. Quando arriva qualcuno è la
prima che va a salutare e presen-
tarsi. Se le persone parlano stan-
do in piedi, corre subito a portare
una sedia e se poi non la trova si
preoccupa di cercare almeno del-
le pietre per sedersi. Ha scoperto
la televisione e ne è rimasta subi-
to attratta. Adesso è sempre sor-
ridente e amichevole con tutti.
Ha un grande bisogno di affetto e
voglia di stare con gli altri.Visto
che sta facendo dei piccoli passi
in avanti, le Sorelle stanno valu-
tando come inserirla nella scuola.
È stato consigliato per il momen-
to di farle frequentare l’asilo, sia
per imparare un po’ di disciplina
che per iniziare ad esprimersi nel-
la sua lingua.

Si può dire che Bellavì migliora,
il suo comportamento sta diven-
tando più normale, benché ci sia
ancora molto da fare per aiutarla a
crescere. Ci vorrà tanto perché
riesca a superare i forti disagi che
ha dovuto affrontare nella vita, ma
l’amore e l’affetto delle persone
che la circondano saranno la me-
dicina migliore.
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l tempo è passato, le giornate si
accorciano poco a poco.

I pipistrelli volano via un po’
più veloci accompagnati dal canto
dei grilli che li salutano.

È il tempo del ritorno in Fran-
cia, due mesi e mezzo sono tra-
scorsi in un batter d’occhio da
quando sono arrivata ad Azovè.
Come infermiera ero venuta per
conoscere il lavoro al dispensario
ma ho scoperto molto di più: un
paese, un clima, una cultura, una
storia, molte persone…

Per questo vorrei portarvi a
passeggio con le persone con cui
ho condiviso la vita quotidiana in
questo ambiente fatto di piccoli
particolari.

Prima di tutto le Sorelle che
mi hanno accolta nella loro casa,
alla loro mensa. Mi hanno fatto vi-
sitare e conoscere la storia del
Bénin; hanno risposto alle mie do-
mande e mi hanno permesso di
essere testimone del loro impe-
gno per le persone di Azovè e del
loro lavoro sociale (dispensario,
convitto, assistenza agli handicap-
pati…). Aurelie, Elodie e Richard
mi hanno aiutato ad adattarmi al
lavoro del dispensario. Le ragazze
del convitto mi hanno accettato e
preso sotto la loro protezione
per aiutarmi a comprendere e a
toccare con mano la cultura beni-
nese.

Saliamo in auto e partiamo ver-
so le spiagge dell’Atlantico, dove
possiamo vedere maestosi alberi
di cocco; notiamo un paesaggio
verde nel quale si scorgono le

piantagioni di mais, della palma, di
mango ecc.Ad Ouidah e a Ganvié
viaggiamo nel tempo seguendo le
tracce degli schiavi. Poi, sul cammi-
no, dopo la strada asfaltata c’è una
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pista che ci permette di arrivare in
alcuni villaggi dove la tecnologia e
le comodità di cui disponiamo in
Europa sono un’utopia dato si ve-
dono solo tetti in lamiere ondula-
te e secchi d’acqua tirati su dai
pozzi con la forza delle braccia.

Ritorniamo alla missione di
Azovè dove c’è mercato ogni
quattro giorni.Tutti sono animati
dalla voglia di concludere affari. La
folla rumorosa si accalca vicino al-
le bancherelle colorate e eteroge-
nee che si succedono senza inter-
ruzione di continuità ingombran-
do ogni passaggio. Gli occhi si ri-
empiono di giochi di colore: verde
per i “gombo”; viola, bianco per le
cipolle; rosso per i peperoncini...
Poi arriviamo al mercato degli ani-
mali: galline, capre, ecc… oppure
le bancherelle di teste di animali
che servono ai feticisti. Anche gli
odori sono speciali in questa pas-
seggiata: prima l’odore della ben-
zina dei “taxi-moto”(con 2 o 3
persone a bordo, bagagli e anima-
li!) mescolato alla polvere onni-
presente, poi si sente l’acuto del
peperoncino passato al mulino e
infine l’odore indescrivibile di
“mar morto”cioè dei pesci fritti o
affumicati e sistemati sui banchi in
piramidi.

Al mercato si incontrano tan-
tissime persone, una folla di visi
che raccontano a volte la loro sto-
ria o meglio la loro appartenenza
ad una famiglia (con delle piccole
incisioni sulla pelle); visi sorridenti
di bambini che interpellano gli
stranieri talvolta con questa can-
zonetta:“yovo yovo bonsoir, com-
ment ça va bien merci!”

Questi bambini sono tenuti con
un panno legato in tutta semplicità
sulla schiena delle loro madri e
dormono tranquilli nonostante le
tante attività della mamma.

Anche al dispensario arrivano
molti bambini che vengono curati
per la febbre. Spesso sono neces-
sarie le iniezioni che inevitabil-
mente li fanno piangere. Solo il
seno materno consolatore e  avi-
damente poppato riesce a tran-
quillizzarli. Alcuni bambini muoio-
no troppo presto di A.I.D.S. o di
altre malattie specialmente nei vil-
laggi per ignoranza o mancanza di
mezzi.

Quando ci riuniamo con le ra-
gazze del convitto talvolta cantia-
mo, quando invece facciamo la
passata di pomodoro discutiamo e
ci divertiamo.

Notte e giorno c’è sempre uno
sottofondo musicale: audio-cas-
sette che si sentono da ogni parte;
canti di giovani; canti di uccelli;
canti di cani…

Ecco presentato qualche istan-
te di vita e tante persone che han-
no reso questo viaggio particolare
e prezioso, senza poter dimentica-
re però chi mi ha accolto a braccia
aperte.

Allora per finire, grazie.
Grazie sorella Assunta (per le

sue ricette speciali!), sorella Sere-
na, sorella Solange, sorella Letizia,
sorella Bertille e future sorelle di
Akodeha. Grazie alle ragazze del
convitto (Sylvie, Sidonie, Louise,
Charlotte e Charlotte, Marceline,
Bellavie, Maulie, ecc.); grazie a Bri-
gitte,Thérèse, David, Richard, Elo-
die, Aurélie, Immaculée, Mel-
chior… e a tutti quelli che ho di-
menticato di citare.

Infine vorrei terminare facen-
do una menzione speciale a quegli
esseri che hanno lavorato gentil-
mente e in modo assiduo tutto il
tempo del mio soggiorno. E senza
i quali non si potevano avere tante
pinzature… le famigerate zan-
zare!
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l cammino di formazione delle
Sorelle Apostole della Consolata

prevede, al secondo anno di Novi-
ziato, un’esperienza apostolica in
una comunità di servizio.

Per questo motivo a metà Apri-
le sono partita per il Kerala, dove
ormai da 10 anni abbiamo iniziato
la nostra missione. Sono tornata in
Italia a Luglio, cinque mesi fa, ma è
ancora molto

facile per me rivivere con intensità
tutte le emozioni provate. Mi ba-
sta guardare anche solo una foto
scattata là per rituffarmi a capo
fitto in quel mondo straordinario
e rimanere nel silenzio di que-
st’immersione per ore.

Come fossimo dei veri sub pro-
viamo a buttarci insieme nel mare
di colori, suoni, odori e incontri di

una giornata come tante altre
passata a Cochin.

Mi sono appena addormentata
ascoltando il tonfo, ad intervalli
più o meno regolari, dei tamarin
ormai maturi che si aprono e ca-
dono giù dall’imponente albero ac-
canto alla mia finestra. Nel bel
mezzo della notte sento un gallo
cantare e poi, quelli dei pollai vici-
ni, che rispondono. Guardo l’oro-
logio, sono solo le tre e mezzo.
Non è ancora l’alba, quando sento
che iniziano a pregare gli indù, i

cristiani e i musulmani, tutti re-
citano strane

Un’immersione… in Kerala
Sorella Costanza
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litanie accompagnati da vari stru-
menti.Alle cinque e mezzo arriva il
trillo di una campanella, è sorella
Fabiola che mette fine al mio dor-
mi-veglia ed invita tutta la comuni-
tà ad alzarsi.

Alle 6.00 andiamo alla Messa
nella nostra Parrocchia dei Santi
Pietro e Paolo; la chiesa è piutto-
sto buffa, i muri sono celesti e alle
pareti ci sono statue di santi da
ogni parte.

Cerco di sedermi per terra co-
me fanno giovani e anziani (non è
per niente comodo!) e ascolto:
tutta la liturgia è in malea-
lam (la lingua del
Kerala). Dato
che non capi-
sco niente,
vado a sen-
so e mi
tengo

sotto gli occhi il messalino. Per il
momento ho imparato solo po-
che parole, per esempio so che
Kartawi significa Signore. Nono-
stante che sia così presto la chiesa
è gremita, ogni giorno qui la mag-
gior parte dei cattolici partecipa
alla messa, compresi molti bambi-
ni. Hanno anche molta devozione
per i Santi e per la Vergine Maria;
fanno novene e processioni in
continuazione!

Dopo la Messa, accompagna-
mo scherzando e giocherellando
un bel gruppo di bambi-
ni che abitano in

una casa-famiglia vicina.Torniamo
poi in comunità dove preghiamo
insieme le Lodi e dopo un po’ di
meditazione andiamo a colazione.

Anche stamani dopo aver fatto
un minimo di pulizie usciamo con
Sorella Fabiola e con altre Sorelle
indiane. Andiamo a Santhome a
trovare le famiglie dove ci sono i
bambini adottati a distanza. Mi
hanno portato in diversi sobbor-
ghi ma la situazione è spesso simi-
le a questa: ci sono delle piccole
catapecchie di cartone, nailon, la-

miere e foglie
di cocco
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secche vicino alle quali scorrono
grossi fognoni a cielo aperto dove
galleggia di tutto un po’. Da quelle
baracche, al nostro arrivo, escono
fuori le mamme e dei bellissimi
bambini. Nei loro occhi penetran-
ti e nei loro splendidi sorrisi è fa-
cile scorgere la luce della presenza
di Dio! Alcuni di questi bambini
sono malati, handicappati e tal-
volta anche le mamme non
stanno bene. Basta poco qui
per prendere qualsiasi tipo
di malattia! Insieme a loro
convivono galline, capre,
gatti, cani e talvolta persino
le mucche. Mi guardo in-
torno: ci sono situazioni in
cui la sofferenza e la pover-
tà appaiono così grandi che
mi viene da piangere, vorrei
quasi scappare. Donne malate
che non riescono ad accudire i
propri figli; ragazze che sotto il
sole cocente lavorano come ma-
novali trasportando mattoni
o, peggio che mai, che por-
tano e distendono il ca-
trame bollente per asfal-
tare le strade; uomini che
bevono e maltrattano le
mogli; bambini costretti a men-
dicare per sopravvivere. Poi, si av-
vicina la piccola Geena, sorridendo
mi prende la mano. Ecco, ho com-
preso, non si può scappare: pro-
prio qui e in questo momento il
Signore ci sta chiamando; dalla
croce, assetato, ci interpella, recla-
ma il nostro amore.

Queste persone che non han-
no letteralmente nulla ci vengono
incontro, ci accolgono, ci offrono
almeno un bicchiere di thè o altro
da bere e desiderano che ci met-
tiamo a sedere dentro le loro ca-
tapecchie. I bambini ci fanno festa
e, sono ancora più felici quando,
dopo aver scattato le foto, riesco-

no a rivedersi sul piccolo schermo
della macchina fotografica. Intorno
a noi sono diventati un bel grup-
petto, decidiamo di metterci a gio-
care insieme. Uno di loro (il capo)
prende una pallina un po’ sgonfia,

un altro,
afferra una specie di mazza di le-
gno… mimano dei movimenti…
ho capito vogliono giocare a cric-
ket (lo sport in India più pratica-
to). Impugno la mazza e… boom!
Rimangono tutti sbalorditi: la nuo-
va “sister” ha spedito la palla lon-
tanissima. Vorrebbero giocare al-
l’infinito, ma è tempo di ripartire.
Ci incamminiamo e poco più avan-
ti troviamo alcune famiglie che vi-
vono direttamente sulla strada, il
loro lavoro è raccogliere la spaz-
zatura dalla discarica e suddivider-
la. L’odore che si respira è nau-
seabondo. Portano l’immondizia

su un carretto dove le mamme so-
no costrette a tenere anche i
bambini, persino neonati e talvolta
completamente nudi. Nonostante
tutto sono bellissimi!

Finalmente, sorella Fabiola, do-
po una settimana di trattative, og-
gi è riuscita a convincere una di
queste donne a mandare il figlio

più grande dai Salesiani in modo
che possa iniziare la scuola.
Siamo molto contente! Spe-
riamo che, come spesso ac-
cade, il piccolo non scappi
oppure che la mamma non
vada a riprenderlo!

Verso mezzogiorno tor-
niamo a casa.Preghiamo l’Ora
Sesta e pranziamo.

Un po’ di riposo e… via di
nuovo in strada. Ci muoviamo

con l’autobus. Sono degli strani
mezzi antidiluviani, senza vetri
(per il caldo), sempre stracolmi di
persone. Sono così pieni che alcu-

ni uomini stanno attaccati solo
ai tubi di ferro, praticamente
fuori dall’autobus.

Al trillo della campanel-
la, suonato con estro dal-

l’aiutante, l’autista parte suo-
nando il clacson in continuazione.
Ho una paura tremenda! Qui non
esistono segnali stradali, si va a
suon di clacson! Inoltre, come in
Inghilterra, il traffico si muove al
contrario, da destra a sinistra.

Stiamo andando in una piccola
isoletta, Korongotha, dove si trova
un’altra casa-famiglia. Finita la stra-
da ci troviamo davanti ad una bel-
la distesa d’acqua, sorella Fabiola
decide di iniziare a chiamare a
squarcia gola il giovane volontario
che abita nell’isolotto. Dopo un
po’, ecco che lentamente arriva
Antony, su una piroga (quello è
l’unico mezzo per attraversare).
Metto il primo piede sulla piccola
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imbarcazione e… rischiamo seria-
mente di fare tutti un bel bagno. In
effetti, la traversata è un po’ av-
venturosa, la barchetta oltre ad es-
sere instabile si sta riempiendo
d’acqua perché a prua c’è un bel
buco. Il paesaggio però è incante-
vole! Vicino a noi si muovono del-
le piccole barche rotonde, di foglie
di cocco dove, da una parte, una
donna rema e dall’altra un uomo
pesca con la rete. La vegetazione è
lussureggiante, le palme da cocco
si specchiano ovunque sul canale
sfiorando l’acqua. È davvero uno
spettacolo affascinante!

Sull’isolotto ci abitano otto ra-
gazzi con handicap mentali e fisici
piuttosto gravi e due volontari
molto in gamba. Riescono a tene-
re la casetta ordinata e pulita. Lì
non c’è nulla di nulla, solo sabbia,
cocco e acqua.Ai nostri occhi, ciò
che riescono a fare per aiutare
questi ragazzi molto sfortunati,
potrebbe sembrare poco, ma par-
lando, guardandoli e sentendo rac-
contare le loro storie mi sono ac-
corta che ciò che più importa è
che qui finalmente qualcuno si
prende cura di loro e dopo tutte
le loro tristi avventure adesso si
sentono amati.

Tornando a casa mi chiedo co-
me poter aiutare quest’umanità
che soffre, che geme, che grida…
nonostante tutto, sempre con una
grande dignità?

Non riesco a darmi molte ri-
sposte. So soltanto che anche oggi
è stato possibile far sorridere una
donna molto vecchia e malata, che
piangeva sconsolata, dandole solo
una carezza e scattandole una fo-
tografia. È stato possibile far di-
vertire questi bambini cantando
qualche canzone e cercando di
giocare insieme a mercante in fie-
ra. Non importa fare grandi pro-

getti o prendere chissà quali ini-
ziative basta poco per vivere insie-
me a loro un istante di felicità. È
importante non farsi illusioni e sa-
per gioire e ringraziare il Signore
anche solo per un sorriso, una
stretta di mano, uno sguardo puro
e semplice di bambino.

Verso le 18.30 arriviamo a casa,
veramente stanche, più che altro
per il caldo-umido che, nel mezzo
del giorno, è davvero asfissiante.

Dopo esserci date una pulita,
preghiamo il Vespro. Poi, dulcis in
fundo, la nostra ora di adorazione
eucaristica. La cappella rimane al
buio, sull’altare una composizione
di fiori (qui sono straordinaria-
mente colorati e crescono ovun-
que), due candele e il Santissimo. Il
silenzio è interrotto solo da un
paio di dolcissimi canti in malea-
lam. Quest’ora per me è partico-
larmente importante! Finalmente
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dopo una giornata così intensa mi
riposo un po’ davanti al Signore.
Sto sola con Lui. Ripenso alle per-
sone che ho incontrato, alle loro
sofferenze. Prego per loro, ma an-
che per la mia famiglia, la mia co-
munità, per tutte le persone che
conosco. Nel Signore mi sento
davvero unita a tutti! In Lui siamo
davvero tutti vicini, ci possiamo
voler bene, anche se siamo distan-
ti, se siamo diversi per cultura e
nazione. Lui ci ama tutti ed ognu-
no in modo speciale! 

Non mi basta mai il tempo per
ringraziarlo! Anche attraverso
quest’esperienza sto continuando
a conoscerLo e ad innamorami
sempre più di Lui che non finisce
mai di stupirmi e non si lascia bat-
tere in generosità!

Qui, nella nostra cappella, ac-
canto al Tabernacolo, c’è anche un
grande Crocifisso per poter con-
templare con un unico sguardo l’A-
more che continuamente si dona.

Provando ad immergermi sem-
pre più profondamente in questo
mistero cerco di trovare la forza,
non tanto per capire il perché di
tutta la sofferenza che mi circon-
da, ma per vivere ogni momento
in pienezza, tentando di voler bene
a tutte le persone che incontro
anche solo con una carezza, un
sorriso, una parola.

Riemergendo da questo viag-
gio mi viene spontaneo di ringra-
ziare il Signore, tutte le persone
che ho incontrato e le Sorelle che
mi hanno dato la possibilità di fare
un’esperienza apostolica così bella
e importante per la mia formazio-
ne. Proprio in questo tempo, pas-
sato in un mondo completamente
nuovo (nel quale il Signore mi si è
rivelato in maniera diversa ma
sempre straordinariamente affa-

scinante), lontana dai luoghi e dal-
le persone più cari, ho potuto fare
un profondo cammino interiore. I
tanti momenti di silenzio, di solitu-
dine, di contemplazione sono stati
un dono prezioso per rimuginare,
ritrovare me stessa e allo stesso
tempo rimanere sola col Signore.
Tutto questo è diventato un’occa-
sione provvidenziale per poter
confermare con maggior consape-
volezza il mio sì alla chiamata del
Signore.

L’adorazione eucaristica quoti-
diana che fin dall’inizio mi ha at-
tratto al nostro carisma, proprio
durante la mia permanenza in Ke-
rala, mi ha accompagnato, mi ha
sostenuto e guidato in modo dav-
vero speciale. Il Mistero Pasquale
che contemplavo nel Santissimo
Sacramento solennemente espo-
sto in cappella continuava a rima-
nermi straordinariamente presen-
te in ogni momento della giornata.

Le persone più povere e soffe-
renti che trovavo erano per me il
Crocifisso che assetato chiede un
po’ del nostro amore e allo stesso
tempo allarga le braccia per acco-
glierci e perdonare la nostra in-
differenza. Negli occhi penetranti
dei bambini, nella dignitosa bellez-
za delle donne e nella ricchezza
rigogliosa della natura, era facile
scorgere la luce della presenza del
Cristo Risorto. Così non c’era più
confine fra l’adorazione eucaristica
e il resto della giornata, ero sem-
pre alla presenza del Signore.Cre-
do proprio di aver vissuto là, come
non mai, quell’alternare senza so-
luzione di continuità di apostolato
e preghiera che tanto stava a cuo-
re a Madre Quintilla. Diceva infat-
ti “Chi vuol essere veramente Apo-
stola, deve nutrire la propria anima
con una profonda vita di preghiera e
d’unione con il Signore”.
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l nostro primo incontro con le
Sorelle Apostole della Consola-

ta in Benin risale a ben sette anni
fa, quando ancora gironzolavamo
per l’Africa con un vecchio furgo-
ne OM del 1951. Il loro indirizzo
ci era stato dato da un medico di
Crema che ci chiese di portare
uno strumento per analisi medi-
che all’ospedale di Dogbo, a pochi
chilometri dalla missione delle So-
relle. Il nostro era solo un viaggio
di piacere in zone affascinanti del-
l’Africa: Costa d’Avorio, Ghana e
Burchina Faso.Alla fine di un viag-
gio simile, come sempre accade
in queste circostanze, siamo giun-
ti alla Missione molto affaticati. Le
Sorelle, oltre a darci indicazioni
precise su dove portare quello
strumento, sono state per noi un
vero rifugio dove riposare, ripu-
lirci e soprattutto, ci hanno dato
la possibilità di immergerci ancora
di più nella realtà africana che
spesso da semplici turisti o viag-
giatori non si riesce a scoprire.
Siamo rimasti alla missione solo
pochi giorni, il tempo necessario
per insegnare al personale come
utilizzare quello strumento (un
vecchio spettrofotometro) per
effettuare alcuni esami del san-
gue. Durante la nostra breve per-
manenza le Sorelle ci hanno ac-
colto e ospitato con grande di-
sponibilità nonostante per loro

fossimo solo dei turisti italiani in
viaggio. Ci colpì questa loro gene-
rosità e soprattutto l’essenzialità
del loro stile di vita in una terra
che, seppur bella e affascinante, si
mostra spesso, a coloro che ci vi-
vono, dura ed inospitale. Ci pro-
ponemmo, una volta tornati in Ita-
lia, di cercare di aiutarle in alcuni
loro progetti fra i quali, il rifaci-
mento dei tetti del Convitto e del
Noviziato che già allora erano
piuttosto disastrati. Purtroppo
(forse i tempi non erano ancora
maturi) si riuscì a fare ben poco
in quel momento ma i nostri pro-
positi rimasero vivi nel profondo
del cuore.

Finalmente, l’occasione propi-
zia per attuarli si presentò due an-
ni fa, quando mio fratello Gigi, ci
propose di intraprendere con lui
una grande avventura. Da vero
amante d’auto d’epoca si era stan-
cato di vivere quella passione solo
nel suo aspetto edonistico e si era
chiesto come poter far fruttare
quell’interesse per aiutare chi nel
mondo è meno fortunato di noi.
Per far questo però chiedeva il no-
stro aiuto, sia per la ricerca di fon-
di, sia per portarli a destinazione.
Essendo spesso in giro per il mon-
do, soprattutto in Africa, poteva-
mo essere noi stessi il tramite con
cui queste risorse, sarebbero arri-
vate sul territorio senza che si dis-

perdessero in mille rivoli di buro-
crazia e corruzione.

A noi quest’idea piacque subito
in quanto ci permetteva di comin-
ciare ad accostarci all’Africa, il
continente che più amiamo, non
più come semplici viaggiatori
“mordi e fuggi”,ma come persone
che cercano di dare un aiuto lad-
dove c’è più bisogno. L’idea di ini-
ziare a pensare agli altri e non più
solo a noi stessi ci attirava e così
abbiamo fatto nostra la frase di
Madre Teresa: “Noi possediamo
quello che doniamo”.

Così è nata l’associazione “Cars
for Africa - onlus”.Cars significa che
proprio attraverso le auto (so-
prattutto d’epoca) e tutto quanto
gravita attorno al mondo dei mo-
tori in genere può aiutarci a rac-
cogliere fondi da portare in Africa.
La cosa rivoluzionaria è che così
queste “Cars” cessano di essere
un frivolo oggetto della vanità di
chi le esibisce, diventano un vero
“motore” per trovare risorse;
mentre per noi sono divenute uno
scopo per uscire dall’egoismo ar-
roccato di una coppia senza figli e
appagare al contempo il nostro
amore per i viaggi e, in particolare,
per l’Africa. Eravamo ben consci di
non poter iniziare quest’avventura
senza avere un punto di riferimen-
to e un luogo preciso dove opera-
re. Senza conoscere la realtà loca-
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le e i veri bisogni della zona, si sa-
rebbe corso il rischio di buttare
tutte le nostre energie al vento.
Non ce la sentivamo di appoggiar-
ci a grandi organizzazioni perché
volevamo intraprendere e seguire
direttamente l’iniziativa in modo
tale da essere sicuri che i nostri
sforzi andassero effettivamente a
vantaggio della gente bisognosa.
Ecco allora che abbiamo subito
pensato alle nostre carissime So-
relle; era sempre vivo dentro di
noi il ricordo della loro missione
in quella piccola cittadina dove
eravamo stati accolti con tanta
disponibilità e spirito fraterno. Si
trattava di una Missione ben inse-
rita nel territorio che essendo
molto piccola poteva avere un
maggiore bisogno di aiuto. Dopo
aver ripreso i contatti con le So-
relle, abbiamo iniziato a program-
mare i primi progetti.

Date le deboli forze e i pochi
mezzi, siamo partiti con piccoli pro-
getti: costruire dei pozzi d’acqua in
modo da portarla a chi non ce l’ha.

Dopo sei mesi dalla nascita del-
la nostra Associazione e dopo aver
raccolto i primi fondi, siamo parti-
ti per Azovè. Da qui è iniziata l’av-
ventura che grazie soprattutto al-
l’aiuto delle Sorelle Serena,Assun-
ta e Letizia, pian piano sta racco-
gliendo i primi frutti. Infatti, a tut-
t’oggi, sono già operativi due poz-
zi (che sono il nostro orgoglio!),
uno all’interno della parrocchia di
Azovè, l’altro in un piccolo villag-
gio poco distante,mentre altri due
pozzi sono in fase di ultimazione
in altri due villaggi. Secondo un’ul-
tima lettera delle Sorelle sono già
iniziati i lavori per il rifacimento
del tetto del Convitto e molto
probabilmente a breve saremo in
grado di iniziare il rifacimento di
una scuola alle porte di Azovè.
Queste nostre attività non sareb-
bero realizzabili senza l’aiuto, pri-
ma di tutto della Divina Provvi-
denza, e poi delle Sorelle; la prima
è la fonte principale che ci per-
mette di reperire i fondi, le Sorelle
invece ci hanno aiutato a capire

come impostare i lavori, come
parlare con la gente, dove fare i
pozzi e quali sono i progetti più
urgenti da sostenere. Ma più che
altro sono proprio loro che, es-
sendo costantemente sul posto,
seguono i lavori durante la nostra
assenza. Grande davvero è la gra-
titudine e l’affetto nei loro con-
fronti. È impossibile raccontare qui
la festa e  con cui veniamo accolti
dalle Sorelle e da tutte le ragazze
del Convitto ogni qualvolta che ri-
torniamo ad Azovè. Certamente,
quel poco che noi riusciamo a
portare laggiù, è nulla rispetto a
quanto ci viene donato e riuscia-
mo a conservare nel cuore al ri-
entro in Italia dalla missione. Ogni
volta che torniamo a casa, sentia-
mo dentro di noi un’enorme no-
stalgia verso quei luoghi e una
gioia indescrivibile per quanto
provato là. E così… non facciamo
altro che contare i giorni che man-
cano ad una nuova partenza per
Azovè!

Questo ci aiuta a tenerci sem-
pre in moto per continuare l’attivi-
tà in Italia e riuscire a reperire sem-
pre più risorse per nuovi progetti.

È chiaro che quando riusciamo
a realizzare qualche nostro sogno,
ciò è solo una piccola goccia in un
mare di bisogni, tuttavia è qualco-
sa di molto bello nato da un sem-
plice incontro con le Sorelle di
Azovè che, con la loro ospitalità
disinteressata, ci hanno coinvolto
e resi partecipi della loro stessa
missione.

Vogliamo infine rendere grazie
e lodare Dio, l’ispiratore, la guida
e l’artefice di ogni nostra fatica.
Senza la Sua luce e la Sua grazia
non possiamo realizzare niente e,
ogni nostro sforzo, grande o pic-
colo che sia, è compiuto a Sua
gloria.
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l giorno 8 maggio 2005, nella
chiesa Parrocchiale di Scorzè

(Venezia) è stata celebrata la Pri-
ma Comunione di nostro figlio
Riccardo. Nella consapevolezza
che questo evento rappresenta
una tappa importante nella cresci-
ta spirituale di un bambino, abbia-
mo deciso di dare ad esso un sen-
so diverso, attraverso un piccolo
gesto concreto che fosse compre-
so anche da nostro figlio. Perciò
abbiamo scelto di non preparare
le consuete bomboniere, ma di
contribuire ad un piccolo progetto
per aiutare una famiglia meno for-
tuna della nostra che vive nella
Repubblica del Benin, nella missio-
ne africana delle Sorelle Apostole
della Consolata. La famiglia di cui si
parla è composta dalla mamma e
dalle sue tre figlie rimaste orfane.
Dopo la morte del marito, questa
donna ha chiesto aiuto alle Sorelle
della missione di Azovè per far
continuare gli studi alle ragazze,
dato che non aveva niente per
mantenerle. Secondo la cultura lo-
cale, infatti, una donna vedova che
non ha figli maschi non ha diritto
ai beni del marito e non può di-
sporre delle figlie, a meno che, non
sposi un fratello del marito.

Questa famiglia, quindi, ha per-
so tutto quel poco che aveva e
con la casa ha perso anche il dirit-
to di rimanere unita!

Due figlie Silvì e Denise, sono
state accolte nel convitto della
missione e frequentano la scuola
di Azovè; la figlia maggiore, Leabi-
chi, sta imparando un mestiere e
vive presso una famiglia in un vil-
laggio vicino; la madre è ritornata
nel suo villaggio d’origine, è ospite
di alcuni parenti e lavora la terra
per mantenersi.

Il progetto delle Sorelle della
missione è quello di costruire
una piccola casa in muratura, con
il tetto di lamiera o di tegole e il
pavimento di terra battuta per

poter riunire questa famiglia sfor-
tunata e permettere alle ragazze
di continuare a studiare. Non è
stato difficile coinvolgere nostro
figlio Riccardo in questa scelta,
dato che, per ogni bambino, la
casa rappresenta un bisogno pri-
mario, il luogo della sicurezza e
della protezione per eccellenza.
Siamo lieti di aver partecipato a
questo piccolo progetto, consa-
pevoli che il senso della vita con-
siste nel saper gioire di essa e
nel renderla più bella per ogni
essere umano.
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iao! Sono Cristina, ho 26 anni
ed abito a Villatora di Saonara

(Padova), paese in cui Sorella Leti-
zia, ora missionaria in Africa, ha la-
vorato per lungo tempo nella Scuo-
la Materna parrocchiale.Nell’estate
2001 e 2003 sono andata nella Mis-
sione delle Sorelle Apostole della
Consolata in Benin (Africa) per ve-
dere, anzi toccare con mano una
realtà completamente diversa dalla
nostra, che qui riusciamo solo ad

immaginare e guardare alla televi-
sione in brevi documentari.Nel pe-
riodo trascorso là, sono stata in
stretto contatto con persone vera-
mente bisognose, ma che, nono-
stante la povertà, condividono quel
poco che hanno con chi li circonda.
Lavorando con le Sorelle missio-
narie ho potuto constatare che tut-
to ciò che viene loro donato è com-
pletamente utilizzato per aiutare la
gente del posto.

Proprio da Villatora,nel Settem-
bre 2004,assieme a Katy,una ragaz-
za che ha condiviso con me l’espe-
rienza missionaria, è partita l’idea
di organizzare una raccolta di ma-
teriale vario da inviare con un con-
tainer alla Missione delle Sorelle.

Abbiamo perciò chiesto ad al-
cuni gruppi del paese di collabora-
re a questa iniziativa.

Hanno aderito alla nostra pro-
posta gruppi di danza e teatro che
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hanno devoluto l’incasso dei loro
spettacoli per poter sostenere le
spese di spedizione del container
e dell’acquisto di materiale richie-
sto dalle Sorelle. Ringraziamo per
tutto questo il Gruppo Teatrale
Trent’Amici dell’Arte, il Co-
mitato di Solidarietà di Villa-
tora, il Gruppo Dance Sky
Land e Arti Unite.

Per la raccolta del materiale
sono state moltissime le persone,
le aziende, i gruppi (si ringrazia in
particolare la San Vincenzo di
Villatora) che hanno donato con
generosità tutto ciò che era ne-
cessario: cibo,materiale scolastico,
mobili, materassi, tavoli, pellami…

Anche il nostro Comune di
Saonara ha contribuito e pro-
mosso con entusiasmo questa ini-
ziativa che ha coinvolto davvero
tanti giovani in questa missione di
aiuto per i più bisognosi.
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è sempre stata la festa della
Consolata… c’è ancora e

sempre ci sarà!
Non si tratta di uno slogan esa-

gerato, ma di un modo per dire
con parole semplici una realtà. La
celebrazione di una festa ha sem-
pre almeno un significato: quello di
fare memoria di un avvenimento
passato che ha voluto dire e dice
ancora qualcosa di importante
nella propria storia. In questo sen-
so oltre che memoria diventa an-
che “memoriale”, come avviene
nella dimensione liturgica della
realtà: si rivive qui, adesso, qualco-
sa avvenuto tanto tempo fa. Pro-
prio la dimensione liturgica della
festa ne costituisce l’essenza pro-
fonda e così facciamo “memoria e
memoriale” nella Santa Messa del-
le ore 10.00, presieduta dall’im-
mancabile don Ernesto – fratello
della nostra fondatrice Madre
Quintilla – e con la tradizionale
fiaccolata della sera che accompa-
gna la preghiera del Santo Rosario
fino al Cippo della Vergine Conso-
lata nel piazzale davanti alla Villa.

Festeggiamo la nostra patrona:
la sua presenza nella nostra storia
(e di tutta l’umanità), la sua opera
terrena e celeste di intercessione,
la sua carità di madre premurosa
della Chiesa e di noi sue Aposto-
le… Apostole come lei, per fede,
dietro a suo Figlio fin sotto la cro-

ce, là dove il mistero dell’amore di
Dio sciogliendo il mistero del pec-
cato e della morte, ha rigenerato
l’uomo come figlio di Dio, giustifi-
cato e consolato.Allora è la con-
solazione di Dio che celebriamo e

festeggiamo il 20 giugno con la Ver-
gine Maria, che per prima l’ha co-
nosciuta e vissuta in sé. In definiti-
va, noi Sorelle Apostole della Con-
solata, facciamo “memoria e me-
moriale”, di questo mistero di ri-

Feste e ricorrenze
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generazione, di vita nuova, di libe-
razione, a cui la Vergine ha saputo
collaborare accogliendolo silenzio-
samente sia nella gioia che nel do-
lore.Da questo mistero siamo “na-
te” e questa azione misteriosa vo-
gliamo celebrare e contemplare.
Per questo,proprio in questo gior-
no, rinnoviamo la consacrazione
religiosa al Signore e riaffermiamo
la nostra fede e la nostra opera al
servizio di questo mistero: la con-
solazione divina. E contemplandolo
intimamente, come Maria, voglia-
mo far festa, ma con la sobrietà di
chi vuol condividere i benefici ri-
cevuti e rendere grazie di questa
intimità ritrovata. Ricerchiamo di
instaurare un clima familiare in-
contrando in modo semplice ogni
persona che viene a condividere
questo momento di preghiera e di
serenità. Ci apriamo a tutti con
uno sguardo capace di cogliere
ogni presenza nella sua singolarità.

Con lo scorrere del tempo
questa festa ha cambiato po’ il suo
volto, ora viene vissuta da noi So-
relle con più sobrietà cercando di
interiorizzare maggiormente il si-
gnificato profondo di questa ri-
correnza. Nei primi anni di fonda-
zione Madre Quintilla ha sempre
cercato di far vivere, con tutti i
mezzi che aveva a disposizione
questa festa. Le prime Sorelle ri-
cordano bene come la Madre Fon-
datrice cercava di solennizzare
questa ricorrenza in ogni modo:
dalla preparazione spirituale, con
la novena o il triduo, fino a far ap-
pendere tante bandierine colorate
da ogni parte della Villa.

Tutto doveva aiutare ad espri-
mere la gioia e la gratitudine per i
tanti benefici ricevuti dalla Vergine
Maria. Infatti in quegli anni c’erano
con noi tante ragazze che avevano
bisogno anche di manifestazioni

esteriori per poter comprendere
meglio la devozione a Maria Con-
solata.

Alcuni particolari della Festa
possono cambiare, ciò che deve
rimanere è la gioia di potersi ri-
volgere con la preghiera e il canto
a Maria per esprime il nostro gra-
zie e invocare la sua protezione.

Ed oggi come allora continuia-
mo a cantare con amore: O Conso-
lata, dolce Madre nostra, tutta bontà,
tutta clemenza e amor, a te gemen-
do l’anima si prostra, sola speranza
all’umano dolor. Orsù quegli occhi
tuoi, dolce Maria, pieni d’amore a noi
rivolgi tu, sì che si sveli nella Patria pia
il puro fior del tuo seno Gesù!
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gni anno puntualmente, alla fi-
ne di Maggio, viene organizza-

ta la gita per gli ospiti di Villa Con-
solata accompagnati dagli amici,
dai volontari e da alcune Sorelle.
Questa primavera però, c’era un
po’ di indecisione, poi, finalmente
Madre Rosa ha annunciato la data
e la meta: il 25 maggio al lago Tra-
simeno! Guglielmo,mio marito, re-
duce da un lungo ricovero in ospe-
dale, non aveva intenzione di par-
tecipare alla gita ma, saputo l’iti-
nerario, ha deciso anche lui di ve-
nire con noi.

Ecco il racconto di come ab-
biamo trascorso questa giornata
indimenticabile.

Alle otto partiamo! Il tempo
promette bene.Madre Rosa, come
sempre, appena salita sul pullman,
dà il saluto di benvenuto a tutti i
partecipanti e presenta i nuovi
ospiti e i nuovi volontari. Dopo
aver pregato e affidato alla Vergine
Consolata la nostra giornata, invita
al microfono Angelo,Carlo ed altri
per rallegrare la comitiva con can-
ti popolari e barzellette. Poi, chia-
ma anche me al microfono per leg-

gere alcune notizie sulle località
da visitare. Il lago Trasimeno è il quar-
to in Italia per estensione, è inserito in
uno splendido paesaggio fra le due
isole:Maggiore e Polvere. Castel Rigo-
ne, a 10 chilometri da Passignano, è
un piccolo centro, prima insediamen-
to etrusco, poi romano (detto luogo
del passo perché sviluppato in corri-
spondenza di un passo fra i boschi, il
lago e le colline che nell’antichità rap-
presentava l’unica via di comunica-
zione fra il nord e il centro Italia). Il
tempo passa veloce e rievocando
vecchie canzoni siamo giunti al la-
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go che si estende tranquillo fra
verdi colline. Arrivati a Passigna-
no, proseguiamo per Castel Rigo-
ne. Si procede lentamente, in salita,
fra il verde dei boschi e il giallo in-
tenso delle ginestre: ammiriamo la
natura incontaminata e affascinan-
te.Dopo l’ennesima curva ci appa-
re Castel Rigone. Scendiamo, poi,
nel piazzale antistante il Santuario
di Maria Santissima dei Miracoli,
dove Don Giuseppe celebra la
Santa Messa. Durante l’omelia il
sacerdote pone l’accento sulla bel-
lezza dell’itinerario percorso che
ci ha fatto sentire più vicini a Dio.
Nella preghiera fa memoria degli
ospiti e degli amici che non sono
presenti, in particolare dei fedelis-
simi Paolo e Maria Grazia.Alla fine
Madre Rosa invita un anziano pro-
fessore di Storia dell’Arte ad in-
formarci sulle origini del Santuario.
Da lui apprendiamo che la costru-
zione fu ordinata da papa Alessan-
dro VI in seguito alle apparizioni

della Santa Vergine ad una giovi-
netta. Fatti miracolosi furono at-
tribuiti ad un dipinto della Madon-
na del Bambino,d’autore ignoto, ri-
trovato in un’edicola nascosta, ed
ora, inserita nel santuario e pro-
tetta da una cancellata del XVI se-
colo. All’uscita diamo un ultimo
sguardo alla bella facciata in pietra
arenaria con le sue sculture e de-
corazioni purtroppo deteriorate
dal tempo.Dopo la Messa e la visi-
ta al Santuario andiamo al risto-
rante “Il Porto”, a Passignano.Dal-
le vetrate del salone,mentre man-
giamo con appetito, vediamo il lago
e alcune imbarcazioni. L’allegria au-
menta.Dopo il brindisi, battimani e
ringraziamento generale alla Ma-
dre e alle Sorelle usciamo all’aper-
to per un po’ di relax:musica, can-
ti e balli. Infine, ecco il momento
delle filastrocche, con una battuta
scherzosa per ogni partecipante.
Ormai si è fatto tardi, decidiamo di
lasciare il ristorante per andare

verso l’imbarcadero per la gita sul
lago, fino all’Isola Maggiore. I più
“ardimentosi” salgono la scaletta
che porta al piano superiore del
traghetto, molti restano sotto e si
accomodano sulle panchine da do-
ve si può ammirare il lago.Così, fa-
cendoci cullare dalle acque, tra-
scorriamo il tempo della naviga-
zione (quasi un’ora) chiacchieran-
do fra noi e scambiandoci opinioni
sulla giornata trascorsa. Scendia-
mo a terra assetati e Madre Rosa,
attenta e sollecita, ha già pronte
bevande e acqua fresca per risto-
rarci. Il viaggio di ritorno è sempre
un po’ mesto, ma grazie a qualche
altro canto, le ore trascorrono lie-
tamente. Prima di giungere a Fi-
renze ringraziamo la Madre e le
Sorelle presenti Edda, Lida,Renata,
Ersilia. Pierina,Teresita,Giuseppina
per la magnifica giornata trascorsa
insieme e per i bellissimi paesaggi
che abbiamo ammirato e che cu-
stodiremo sempre nel cuore.

In cammino con… N. 2 - 2005 25



Gli ospiti di Villa Consolata

engono dal Veneto (Villatora di
Saonara, Padova) a rallegrare i

nostri cuori stanchi, a stimolare i
nostri passi incerti. Portano una
folata di entusiasmo con i loro can-
ti, con la loro presenza. Si mettono
accanto a noi in umiltà e servizio:
accompagnano ai piani e nel parco
i più anziani, assistono coloro che
sono più incerti nel camminare.
Giocano a tombola con noi, distri-
buiscono a tutti oggetti graziosi,
confezionati con le loro mani du-
rante l’inverno. Sabato alcune di
noi sono state addirittura accom-
pagnate al mercato di Scandicci.

Scese dalla macchina, ognuna si
è trovata accanto un “angelo cu-
stode” supplementare, premuroso
e accorto, che ha vigilato, ha consi-
gliato e accollato il peso dei nostri

acquisti, come di un mazzo di fiori
piuttosto ingombrante. Grazie a
Katty, a Elisa, a Chiara e a tutte le
altre ragazze generose e sensibili
che saranno domani, e non ci stu-
pisce la loro scelta, infermiere,edu-
catrici, insegnanti, tutte professioni
a servizio dei fratelli. Il momento
più bello ed emozionante è stato la
Santa Messa della domenica, Festa
del Corpus Domini. “Le giovani
note” hanno animato tutta la cele-
brazione. Bravi sono stati i lettori
ed il coro guidato sapientemente e
sostenuto con vivacità da Chiara. Il

canto a due voci Come fuoco vivo ci
ha proprio entusiasmato! Tutti co-
loro che compongono il coro sono
voluti venire a Firenze, persino una
giovane contralto che ha portato
con sé la sua bambina di pochi me-
si. Oh, gran virtù dei giovani cri-
stiani!

Alle “Giovani note” i compli-
menti e i ringraziamenti degli ospi-
ti di Villa Consolata, con la pro-
messa di accompagnarli sempre
con la preghiera, perché i sogni
buoni di ciascuno di loro divenga-
no realtà.
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Le giovani note
Anna Maria Pacinotti

V Quando viene a maggio il bel mese delle rose,
a Villa Consolata abbiamo una gran dote 
arrivano un gruppo di persone premurose  

son per tutti noi le “Giovani note”
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l termine “presepe” (o “prese-
pio”) deriva dal latino “praesae-

pe” (o “praesaepium”), sostantivo
neutro (cfr. il verbo “praesaepio” =
recingo di fronte) composto da
prae = davanti, e saepes-is = siepe,
e indica ogni recinto e, quindi, stal-
la e mangiatoia. La sacra rappre-
sentazione della Natività, che nel
Medioevo prenderà il nome latino
di presepio, è già tutta nei passi
degli evangelisti Luca e Matteo.
Questo avvenimento, così umano
e familiare, colpì la fantasia dei pa-
leocristiani, rendendo meno oscu-
ro il mistero di un Dio che si fa uo-
mo.Così si spiegano le effigi parie-
tali del cimitero di S.Agnese e del-
le catacombe di Domitilla in Roma,
come si spiega il predominio del
tema della Natività nell’arte reli-
giosa a partire del IV secolo, atte-
stato per es. dai mosaici della Cap-
pella Palatina a Palermo e da quel-
li di S.Maria Maggiore a Roma.Dal
sec. XIV gli artisti più famosi, quali
Giotto, il Beato Angelico, Filippo
Lippi, Piero della Francesca, Ver-
rocchio, Dürer, Rembrandt, Cor-
reggio, etc, si cimentarono in affre-
schi, pitture e sculture. Ma, secon-
do la tradizione, il nostro modo di
realizzare oggi il presepio dipende
dal desiderio di S. Francesco di far
rivivere in un scenario naturale la
nascita di Betlemme, con perso-
naggi vivi e reali: pastori, contadini,

frati e nobili, tutti coinvolti nella
rievocazione che ebbe luogo a
Greccio la notte di Natale del
1223, episodio poi dipinto magi-
stralmente da Giotto nell’affresco
della Basilica Superiore di Assisi.
Primo esempio di presepio inani-
mato a noi pervenuto fu quello di
Arnolfo di Cambio (1280), le cui
statue lignee residue si trovano in
S.Maria Maggiore a Roma.Da allo-
ra, soprattutto in Toscana, gli artisti
modellarono in legno o terracotta
statue da sistemare su fondali di-
pinti di paese. Nei secc. XVII e
XVIII gli artisti napoletani inseri-
rono nelle scene della Natività il
paesaggio campano, cittadino o ru-
rale, colto in scorci di vita di per-
sonaggi vari, della nobiltà, della bor-
ghesia, del popolo: mercati, taver-

ne, casali, rovine di antichi templi
pagani. Si esprimeva così il contra-
sto tra l’indifferente e affaccendato
scorrere della vita umana e lo
straordinario e silenzioso irrom-
pere della vita divina: “venne tra la
sua gente, ma i suoi non l’hanno
accolto (Gv 1,11)”.

S. Francesco si ispirò forse alle
sacre rappresentazioni dell’Alto
Medioevo per far rivivere l’avveni-
mento davanti agli occhi dei pasto-
ri, che la notte del 25 dicembre sa-
lirono dalle valli vicine alla Chiesa di
Greccio.Chi guarda l’affresco della
Chiesa Superiore di Assisi, ove
Giotto rievoca la scena, non può
sottrarsi al fascino del dialogo che
si instaura tra il Santo e il Bambino
di Betlemme. S. Bonaventura nella
sua biografia di S. Francesco (Le-
genda Maior 10,7) dice che egli fu
visto stringere tra le braccia, dopo
averlo preso dalla mangiatoia ove
dormiva, come per risvegliarlo, un
“bellissimo bambinello” e Giotto
coglie l’incrociarsi degli sguardi dei
due protagonisti, mentre le note
della sacre liturgia si diffondono
sotto le volte della Chiesetta di
Greccio. Il Bambino, che versava il
suo sangue sull’altare, riviveva tra le
braccia del santo, che cercava di ri-
svegliarne l’amore nei cuori degli
uomini. Anche noi contempliamo
commossi quella grotta di carta di-
pinta e quella poca paglia su cui gia-
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Presepio
Gigliola Bruscoli
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ce il nostro Bambino.“Là è la Paro-
la incarnata, ma ancora non parla.
Là è venuto tra di noi nella natura
di uomo Colui che non si è mai al-
lontanato dal Padre.Là ha nascosto
la sua potenza in un corpo di bam-
bino Colui che non ha mai cessato
di governare il mondo” (da S.Ago-
stino).

Nel racconto dell’evangelista
Luca per ben tre volte è ripetuto il
dettaglio della mangiatoia, come
sottolinea il Cardinale Carlo M.
Martini. La mangiatoia è “chiave di
lettura di tutto l’episodio”: quel
Bambino che è nato è in un certo
senso un bambino come tutti gli
altri, in cui pare annientarsi la gran-
dezza divina. Per ogni uomo, anche
non credente, il disagio di questa
giovane famiglia è un invito ad
aprire il cuore; per chi crede è un
segno indimenticabile di ciò che
ha valore e di ciò che non conta
agli occhi di Dio.Tanti in mezzo a
noi non hanno una casa o una si-

curezza, ancor di più non l’hanno
perché l’affetto è morto o langui-
sce… E siamo in tanti a preferire
l’avere all’essere!

S. Agostino definisce in modo
folgorante il senso di questa nasci-
ta “Il giorno da giorno (“lumen ex
lumine” del simbolo niceno) è na-
to nel nostro giorno”. La natura
divina o anche la vita eterna nasce
nella natura umana o, anche, nella
vita terrena.“Si aggrappino perciò
gli umili all’umiltà di Dio, perché
riescano a raggiungere le altezze di
Dio. Gli umili capiscono il benefi-
cio apportato dall’umiltà di un Dio
tanto sublime, perché Dio ha na-
scosto queste cose ai sapienti e
agli intelligenti (che trascurando
le cose umili, non giungono nep-
pure alla grandezza di Dio) e le ha
rivelate ai piccoli” (dai Discorsi
184,1,1).Al capitolo successivo ci-
ta il v. 12 del Sal. 84 “la Verità è sor-
ta dalla terra e la giustizia si è af-
facciata dal cielo” e lo spiega: “la

Verità che è nel seno del Padre è
sorta dalla terra perché fosse an-
che nel seno di una madre. La Ve-
rità che regge il mondo intero è
sorta dalla terra perché fosse sor-
retta da mani di donna. La Verità
che alimenta la beatitudine degli
angeli è sorta dalla terra perché
venisse allattata da un seno di
donna. La verità che il cielo non è
sufficiente a contenere è sorta dal-
la terra per essere adagiata in una
mangiatoia. Con vantaggio di chi
un Dio tanto sublime si è fatto
tanto umile?... Ridestati o uomo:
per te Dio si è fatto uomo. Sve-
gliati, o tu che dormi, destati dai
morti e Cristo ti illuminerà (Ef.
5,14) ti saresti perduto, se lui non
fosse arrivato” (Disc. 185,1). Egli
non trova riparo in un albergo, ma
si costruisce il tempio nel cuore
dei suoi fedeli. Ci faccia diventare
figli di Dio Colui che per noi volle
diventare figlio dell’uomo. (Disc.
184,2,3).
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