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In quarta di coperta: 
Attribuita a Cimabue, Madonna col bambino,
propositura di Santa Verdiana - Castelfiorentino (FI)

4° Convegno Ecclesiale Nazionale
Verona 2006

O Dio nostro Padre,
origine e fonte della vita.

Nel tuo Figlio fatto uomo
hai toccato la nostra carne

e hai sentito la nostra fragilità.
Nel tuo Figlio crocifisso e risorto

hai vinto la nostra paura
e ci hai rigenerati a una speranza viva.

Guarda con bontà i tuoi figli
che cercano e lottano, 

soffrono e amano,
e accendi la speranza nel cuore del mondo.

Cristo Gesù, 
Figlio del Padre, nostro fratello.

Tu, obbediente,
hai vissuto la pienezza dell’amore.

Tu, rifiutato,
sei divenuto pietra angolare.

Tu, agnello condotto alla morte,
sei il buon pastore 

che porta l’uomo stanco e ferito.

Rivolgi il tuo sguardo su di noi,
stranieri e pellegrini nel tempo.

Fa’ di noi pietre scelte e preziose,
e la tua Chiesa sarà lievito di speranza nel mondo.

Spirito Santo, 
gioia del Padre, dono del Figlio.

Soffio di vita, vento di pace,
sei tu la nostra forza,

tu la sorgente di ogni speranza.
Luce che non muore,

susciti nel tempo
testimoni del Risorto.

La nostra vita sia memoria del Figlio,
i nostri linguaggi eco della sua voce,
perché mai si spenga l’inno di gioia 
degli apostoli, dei martiri e dei santi, 
fino al giorno in cui l’intero creato

diventerà un unico canto all’Eterno. 

Nel tuo grande amore, 
rendici testimoni di speranza.

Preghiera

Informiamo i nostri lettori che i loro dati saranno utilizzati esclusivamente per inviare informazioni sulle nostre attività (Legge n. 675/1996
sulla tutela dei dati personali e successive modifiche del D. Lgs n. 196/2003)



Editoriale

uest’anno ci siamo preparati
alla Pasqua accogliendo con

gioia la prima enciclica di papa Be-
nedetto XVI: Deus caritas est! La
fede per i cristiani non è solo cre-
dere che Dio esiste, ma credere
che Dio è amore. Cre-
dere con convinzione
che Dio è amore è l’invi-
to sentito e pressante
che il Papa fa a tutti gli
uomini sostenendo che
l’amore è possibile. È
possibile perché il Padre
è comunione d’amore
con il Figlio nello Spirito
Santo e l’uomo essendo
creato ad immagine e so-
miglianza di Dio può par-
tecipare alla misteriosa
relazione d’amore della
Trinità. Nella Pasqua che
ogni anno celebriamo ri-
viviamo la passione, la
morte e la risurrezione
del Figlio, cioè ci immer-
giamo proprio in quel mistero
d’amore che rigenera ad una nuo-
va vita e ad una speranza viva.

La Pasqua, infatti, rivela questa
nuova dimensione della nostra fe-
de: la speranza.

La speranza non è solo una vir-
tù teologale, ma il fulcro, la forza
prorompente della nostra fede.

Anche Govanni Paolo II nell’e-
sortazione Ecclesia in Europa senti-

va forte quest’anelito “L’uomo non
può vivere senza speranza, la sua
vita sarebbe votata all’insignificanza
e diventerebbe insopportabile”.

La chiesa italiana nei decenni
scorsi ha posto l’accento sulla fede

per dare spessore e consistenza
ad un nuovo progetto culturale
fondato sul Vangelo (Convegno di
Palermo 1995); con il prossimo
Convegno di Verona invece vuole
sottolineare la forza insospettata e
necessaria della speranza cristiana
per il nostro vivere d’oggi.

I Vescovi italiani ci offrono le
loro riflessioni e considerazioni
sul come oggi possiamo essere

testimoni della speranza che sca-
turisce solo da una persona: Gesù
Cristo.

Nello strumento di lavoro ela-
borato dalla CEI in preparazione al
Convegno tutti e in modo parti-

colare le comunità par-
rocchiali e religiose so-
no invitate ad essere:“ca-
se aperte alla speranza”.

I missionari, come le
nostre sorelle, in ogni
paese cercano di annun-
ciare e testimoniare con
la loro vita, questa gran-
de verità: Dio ama tutti!

In questo apostolato le
Sorelle sono aiutate dalla
preghiera e dalla genero-
sità di tante persone.

In particolare ringra-
ziamo coloro che in vari
modi ci sostengono nella
missione in Africa e in
India contribuendo così
a far diventare le nostre

comunità “case aperte alla spe-
ranza”.

La Vergine Maria, madre della
speranza, colei che ha creduto al-
la Parola fatta carne, Gesù Cri-
sto, ci accompagni sulle strade
della vita, guidandoci nei momen-
ti difficili, indicandoci i sentieri che
ci portano là, dove c’è più bisogno
di donare fiducia in un futuro mi-
gliore.

In cammino con… N. 3 - 2006

Nell’amore donatori di speranza
Madre Rosa e le Sorelle
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“Rigenerati mediante la risurrezione di
Gesù Cristo dai morti, per una speranza
viva” (1 Pt 1,3)

Deus caritas est!



pesso si vede l’importanza di
una figura religiosa nella no-

stra storia se ha fatto qualcosa di
particolare, meno ricordati sono
coloro che agiscono nel segno si-
lenzioso di un quotidiano servizio
a Dio e ai fratelli. Oggi sembra im-
portante solo ciò che la TV fa
sembrare tale. È bello che il Cristo
in cui crediamo venga celebrato e
portato nelle case di tutti, ma co-
me cristiani non vogliamo interes-
sarci della nostra fede solo nei
momenti in cui (bene o male) fa
notizia.
La lettera di Pietro che la Chiesa
ci ha invitato a leggere in prepara-
zione al grande Convegno di otto-
bre che si terrà a Verona ci dice
“non conformatevi ai desideri d’un
tempo quando eravate nell’igno-
ranza, ma ad immagine del Santo
che vi ha chiamati, diventate santi
anche voi in tutta la vostra con-
dotta” (cf 1Pt 1, 14-15). La fede in
Gesù Cristo risorto dai morti ci
impegna nel concreto della nostra
vita, ci impegna a cambiare rotta
per incontrare nella nostra quoti-
dianità la bellezza di amare Dio. In
questo percorso sulle ‘orme’ che
Cristo ci ha lasciato, nella scia del
profumo che il mattino di Pasqua
ancora spande fino alla Penteco-
ste, ci aiuta Madre Quintilla.

La Madre era una donna dal ca-
rattere forte e deciso; la lunga abi-

tudine al lavoro, al silenzio e al
raccoglimento hanno scavato nel
suo cuore il solco profondo dove
far germogliare la parola di Dio e
l’esempio di Maria.

In una circolare del giugno
1961 si sente quanto il cammino
della Chiesa, il suo percorso spiri-
tuale personale, ma anche della

comunità da lei fondata fossero
legati come tanti tralci ad un’unica
vite, quella che il Signore coltiva.

Scrive infatti alle sue figlie in
prossimità del rinnovo dei voti:
“Dunque, tutte pronte a compiere la
volontà di Dio manifestata a noi per
mezzo del Suo rappresentante, il ve-
scovo, e questo ci deve trovare col
generoso “Ecce Ancilla Domini”…
della Madonna; solo così potremo es-
sere vere figlie della SS. ma Consola-
ta, vere apostole del Signore.

Sappiamo, carissime in Cristo,
uscire dalle nostre umane vedute ed
entrare in quelle della nostra Madre
e Maestra, la Chiesa!”

Il piccolo seme che la Madre
sentiva di essere, il granello di se-
napa con cui desiderava collabo-
rare al grande edificio della Chie-
sa è ancorato fortemente a Cri-
sto e alla Vergine Consolata. Nelle
sue semplici parole, quasi militari,
Madre Quintilla ci svela la profon-
dità di un cammino spirituale che
ognuno può percorrere per di-
ventare vero apostolo del Signo-
re, vero annunciatore di Cristo ri-
sorto.

La figura di Maria Consolata,
Madre di Dio, della Chiesa e di
ogni cristiano è un elemento im-
portante che Madre Quintilla in-
segna alle sue figlie spirituali e a
tutti coloro che come lei voglio-
no servire il Signore nella sempli-
cità del quotidiano, che non si
può pensare la fede senza Cristo,
figlio di Dio e di Maria e senza la
Chiesa sgorgata dal costato di
Cristo sulla croce e affidata a Ma-
ria nella persona dell’apostolo
prediletto.

Madre Quintilla in un altro
scritto molto significativo ricono-
sce che Maria sotto la croce di-
venta la madre per eccellenza che
nel dolore non abbandona la spe-
ranza in Dio e si prende cura del-

Madre Quintilla e…
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Il seme della speranza nella Chiesa
Sorella Maria
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Madre Quintilla e…

la Chiesa, degli apostoli, prima
Chiesa impaurita e disorientata.
Dopo che Pietro e Giovanni sono
tornati dal sepolcro vuoto, chi
può averli aiutati a credere alle
donne, se non una donna? Maria,
Madre di Gesù e della Chiesa. Per
questo nelle schiette parole di
Madre Quintilla, che esorta ad
uscire dal nostro punto di vista
per abbracciare quello della Chie-
sa, sembra di sentire un’eco lon-
tana dell’esperienza che si rac-
contano i due di Emmaus “Non ci
ardeva forse il cuore nel petto
mentre ci spiegava le scritture?”
(cf. Lc 24, 32)

Il generoso “Eccomi, sono la
serva del Signore” diventa uno sti-
le di vita per le Sorelle apostole
della Consolata, ma diventa una
strada da percorrere per tutti co-
loro che vogliono incontrarsi con
Cristo risorto nella loro vita quo-
tidiana, perché Maria, Madre di
Gesù non ha avuto, secondo i Van-
geli, una speciale apparizione di
Gesù risorto e non è andata nep-
pure alla tomba il mattino di Pas-
qua, ma per lei l’incontro era già
avvenuto quando aveva accettato
di far posto a Dio nella sua vita.

Sotto la croce Maria ha “tra-
ghettato” la speranza accettando
la nuova maternità dei cristiani, in
quel gesto non ha fatto altro che
dire nuovamente a Dio “Ecce an-
cilla Domini”. La croce e lo strazio
si sono colorati di speranza ed
oggi noi possiamo guardare alla
croce come segno di liberazione e
di fratellanza: nel Figlio siamo fatti
figli.

Alla luce della resurrezione tut-
te le cose riprendono il colore
originario come nel mattino pri-
mordiale del mondo quando Dio
disse:“Sia la luce e la luce fu” (Gn
1, 3).Grazie a questa luce che pro-

mana da Cristo Risorto lo stru-
mento di tortura più infamante ri-
splende oggi come segno di re-
denzione per tutto il mondo; due
pezzi di legno, il simbolo più evo-
cativo della nostra fede.

La trasformazione che l’evento
pasquale provoca in un oggetto
inerte è di vitale insegnamento, la
croce di morte si cambia in croce
di pasqua quando la nostra vita in-
contra il Risorto e diventa simbo-
lo di questo incontro per i fratelli
e le sorelle che ci vivono accanto.

Come imparare dai simboli a
diventare noi stessi simboli che
creano nuovi rapporti tra gli uo-

mini e instaurano relazioni vere e
vivificanti all’interno di un quoti-
diano a volte alienante?

Potrà sembrare una vecchia
storia per chi ormai da anni legge
e ascolta la parola di Dio, ma for-
se, non c’è che una strada… quel-
la di piantare un seme perché
marcisca in un giardino. Sarà pro-
prio questa immagine dall’esplosi-
vo significato che accompagna il
colloquio di Maria con il Risorto.

Finalmente la Pasqua crea un
rapporto personale con il Vivente;
ma anche con tutti i viventi: l’e-
thos (comportamento, modo di
essere, di fare) pasquale traduce
nell’esistenza tutta la sua capacità
di relazione. Noi come cristiani
potremmo guardarci nella croce
e in Maria come in uno specchio
per prendere coscienza se il Cristo
a cui ci appelliamo ci richiama al
venerdì santo o alla pasqua di ri-
surrezione; per verificare se l’incal-
zante attività in cui siamo immersi
esalta il mistero di Cristo risorto,
incontrato nella preghiera per ri-
farsi alla spiritualità pasquale, o sia-
mo credenti che non sanno più
cosa credono perché la Pasqua è
una realtà che impegna troppo e
non abbiamo voglia di lasciare le
nostre sicurezze.

L’umanità ferita dal peccato
nasconde la divinità anche agli
occhi dei più innamorati discepo-
li… il Risorto non ha rinnegato la
sua condizione umana neppure
un attimo, anzi attraverso il suo
glorioso corpo ferito ha portato
la nostra umanità nel grembo del-
la Trinità, ma la voce e il sentirsi
chiamare per nome sciolgono
tutti i dubbi e asciugano le lacri-
me in una terra nuova dove il se-
me è già germogliato e lo Spirito
e la sposa dicono:“Vieni, Signore
Gesù”.
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Eventi

“Il 27 marzo,alle ore 14,dopo aver
invitato le Sorelle presenti a raccoglier-
si in preghiera con lei per offrire le sue
ultime sofferenze per la Chiesa e per
l'Istituto, Madre Quintilla ci lasciava
per sempre per ritornare alla Casa del
Padre.” (dalla Cronaca dell’Istituto)

iamo tutti qui riuniti in attesa
del Vescovo che celebrerà

l’Eucaristica in commemorazione
del 33° anniversario della morte
di Quintilla Soligo, la Fondatrice
delle Sorelle Apostole della Con-
solata. È una bella mattina piena di
sole, l’aria è mite nel giardino sul
retro della villa Consolata. L’altare
è stato preparato proprio davanti
alla Cappella, dove riposa Madre
Quintilla. Da una parte c’è la co-
rale di Villatora di Saonara (PD)
giunta per l’occasione e accom-
pagnata anche dal Sindaco della
cittadina dove operano alcune So-
relle. Un caloroso battimano ac-
coglie il Vescovo ausiliare di Fi-
renze, Monsignor Claudio Mania-
go; nell’omelia egli ci parla della
Madre, conosciuta attraverso i
suoi scritti e la biografia. Ne sot-
tolinea il carattere di donna forte
e di grande fede, coraggiosa e
sempre fiduciosa nella divina
Provvidenza. L’ardore missiona-

rio, non disgiunto dall’attacca-
mento incondizionato alla Chiesa,
è sostenuto dall’amore a Gesù
Eucaristia, che la spinge a lasciare
certezze, per seguire sempre
nuovi orizzonti, per portare aiuto
dove c’è più bisogno. Le parole
del vescovo mi colpiscono pro-
fondamente, ma non mi giungono
nuove; da più di venti anni, da
quando ho iniziato a frequentare
la Consolata, ho voluto conosce-
re la vita, gli scritti e le opere del-
la Fondatrice, così ho imparato
ad ammirarla ed amarla. Proprio
pochi giorni fa, per l’ultima incon-
tro di catechesi, ho riletto la sua
vita e, per meglio memorizzarla,
ho trascritto le date e le relative

tappe fondamentali, per poi par-
larne agli ospiti, proprio in vista di
questo appuntamento comme-
morativo. Mentre osservo le mol-
te persone presenti, le tante So-
relle che conosco meno perché
non vivono a Firenze, le giovani
Sorelle indiane e africane, mi ren-
do conto del cammino che la
congregazione ha compiuto in
poco più di 50 anni. Il granellino di
senape gettato da Madre Quintil-
la, è diventato un grande albero.

Alla fine, Madre Rosa, ha ringra-
ziato il Vescovo per essere venuto in
mezzo a noi a rendere grazie al Si-
gnore per il dono della nostra madre
Quintilla e per il cammino che sulle
sue orme le Sorelle hanno compiuto
in questi anni facendo crescere e
tentando di incarnare in questo tem-
po il carisma che lei ha donato.

Anche il sindaco di Saonara ha
parlato e ringraziato calorosa-
mente le Sorelle e in modo spe-
ciale quelle che hanno operato or-
mai da più di trent’anni nella scuo-
la Materna di Villatora.

Il grande esempio di Madre
Quintilla deve essere di guida e di
sprone, non solo per le sue figlie
spirituali,ma anche per tutti noi; la
fede, l’amore a Dio e alla chiesa e

In cammino con…N. 3 - 20064

33° Anniversario
della morte di madre
Quintilla Soligo
Graziella Bortumioli
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Eventi

l’impegno missionario sono i car-
dini della vita cristiana.

… meditando le
parole del Vescovo
Maniago

sorella Daniela

Non tutti fra i presenti hanno
conosciuto personalmente Madre
Quintilla, nemmeno io,ma le paro-
le del Vescovo Ausiliare,monsignor
Claudio Maniago, invitato a presie-
dere l’Eucaristia, ne hanno ritratto
essenzialmente il profilo spirituale.
Il grande amore per la Chiesa, per
la missione, per l’eucaristia e per la
Madonna (e noi sorelle dobbiamo
anche ricordare il suo grande
amore, fino al sacrificio di sé, per
l’Istituto) sono stati davvero i pun-
ti di riferimento di Madre Quintil-
la e la sua la grande passione! Era-
no il suo modo di vivere da apo-
stola del Signore e della Vergine
Maria, la fiamma che la spingeva
con forza verso tutti:“Quanto bene
vorremmo fare! Quante giovinezze
tormentate dalle noie della vita vor-
remmo salvare. Sì, andare loro incon-
tro, riportare loro la pace, il sorriso di
un’esistenza più felice e più bella, ri-
schiarata dalla luce divina. Bimbi e
bimbe vittime delle più impensate
sventure vorremmo abbracciare, per
far brillare in loro la gioia di sentirsi
compresi, amati! Sì, noi vorremmo
portare ai fratelli tribolati e oppressi,
il conforto di sentirsi creature di Dio
e, per conto nostro, vogliamo intanto
essere la Buona Novella vissuta! Poi
penetreremo nei tuguri più bui e più
poveri, quelli che la società ignora o
dimentica; ci slanceremo anche nei
grandi complessi di lavoro e nelle fab-

briche moderne… e le faremo ri-
splendere del fulgore di Dio.” (dalle
Cronache dell’Istituto).

Quanta concretezza, quanta at-
tualità e quanta passione per “i fra-
telli tribolati e oppressi”! Questo
era il vero apostolato, la vera mis-
sione per la Madre, quella che ci
ha ricordato Monsignor Maniago:
“Il Signore affida proprio ad ognu-
no di noi… il desiderio di essere
missionari, apostoli, tutti quanti an-
nunciatori… La presenza delle So-
relle è per noi un richiamo co-
stante a vivere con questa tensio-
ne missionaria, apostolica, per dire
al mondo una parola di speran-
za!… Davvero il Signore, se solo
gliene diamo una piccola possibili-
tà, con noi può fare opere grandi.
Ma ci vuole grande confidenza,
l’umiltà di riconoscere il Signore
come unico artefice. Per questo, la
Madre, con un’evangelica furbizia,
ha avuto sempre due punti di rife-
rimento: l’eucaristia e la Madonna.
‘Evangelica furbizia’ perché questi
sono davvero il metro con il quale
dobbiamo muoverci”. Quanto la
Fondatrice amasse il Signore Gesù
e la Madonna poi lo rivela lei stes-
sa:“… Ho tanta, tanta fiducia nella
Madonna e sento che è la mia vera

mamma da sempre, sento il bisogno
di ripeterlo spesso che la amo, la
amo, unita al suo e mio Gesù, di un
amore immenso. Se potessi abbrac-
ciare tutto l’universo e deporlo ai loro
piedi!” (dalle Cronache dell’Istitu-
to). E a proposito dell’eucaristia:
“Io più vado avanti, più capisco che
se la nostra vita non viene unificata e
conformata a Dio, non faremo niente.
“Da qui” – continua il Vescovo –
“nasce la consolazione: dal sapere
che la Parola di Dio, e soprattutto
la presenza del Signore è viva, ve-
ra, e può toccare, cambiare la no-
stra vita.” E quasi come tracciando
un programma “pratico-spiritua-
le” per tutti, ha concluso invitando
all’impegno apostolico, missiona-
rio e a rinnovare la nostra consa-
pevolezza che Dio è amore.

Con queste poche riflessioni a
commento dell’omelia del vescovo
Maniago non è certamente possi-
bile esaurire il cuore grande di
Madre Quintilla. Sono le sue paro-
le semplici, vive e coraggiose che
però, ci fanno percepire il calore e
la profondità con cui si rivolgeva
alle prime Sorelle e che, nella veri-
tà dello spirito ancora oggi si co-
municano a tutte le sue “figlie spi-
rituali”.
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Eventi

l prossimo Convegno Ecclesiale
Nazionale, che si svolgerà a Ve-

rona dal 16 al 20 ottobre 2006,
avrà come tema “Testimoni di Gesù
Risorto, speranza del mondo”.

Sulla scia del Giubileo questo
evento è atteso da tutti con gran-
de entusiasmo perché, come i pre-
cedenti, (Roma 1976, Loreto 1985,
Palermo 1995) potrà essere oc-
casione di ripresa e di slancio mis-
sionario nel cammino della Chiesa
del nostro paese.

La scelta di questo tema si in-
serisce nel progetto dell’Episco-
pato italiano di dedicare tali even-
ti alla considerazione del ruolo dei
cristiani nella realtà storica in cui
vivono e operano.

Proprio partendo dal titolo “Te-
stimoni di Gesù Risorto, speranza del
mondo” il prossimo Convegno in-
tende far convergere quattro fon-
damentali elementi: la persona di
Gesù, il Risorto che vive in mezzo a
noi; il mondo,nella concretezza della
svolta sociale e culturale della quale
noi stessi siamo destinatari e prota-
gonisti; le attese di questo mondo,
che il Vangelo apre alla vera speranza
che viene da Dio; l’impegno dei fede-
li cristiani, in particolare dei laici,per
essere testimoni credibili del Risor-
to attraverso una vita rinnovata e
capace di cambiare la storia.

Nelle nostre comunità ecclesia-
li questi elementi possono davvero

suscitare molto interesse ma an-
che svariati interrogativi e proble-
mi. La CEI, per aiutarci nel cammi-
no di preparazione al Convegno
ha offerto, oltre ad un documento
preparatorio con alcune tracce di
riflessione, anche un sussidio con
un testo biblico di riferimento (la
Prima Lettera di Pietro).

Mi sembra particolarmente im-
portante evidenziare alcuni aspet-
ti di questi due testi che, pervasi
da una grande speranza, potran-
no sostenerci in un fruttuoso iti-
nerario di conversione di vita e di
preparazione biblica e spirituale al
Convegno.

Ci esorta la prima lettera di
Pietro:“Adorate il Signore, Cristo,

nei vostri cuori, pronti sempre a
rispondere a chiunque vi domandi
ragione della speranza che è in
voi” (1Pt 3,15). Cerchiamo di ri-
flettere su questa comprometten-
te esortazione, iniziando subito
col sottolineare che la speranza di
cui parla l’apostolo Pietro non può
deluderci dato che non si fonda
sulle nostre doti o idee ma sol-
tanto su Gesù Cristo Risorto.

È proprio l’incontro con il Croci-
fisso Risorto il fondamento da cui
partire, la gioiosa proclamazione
che deve uscire dalle nostre lab-
bra, il centro della testimonianza
cristiana, la sorgente viva e ine-
sauribile della speranza che pos-
siamo offrire agli uomini di oggi,
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sapendo bene che siamo chiamati
ad annunciare e portare una grazia
che non possediamo in proprio,
ma che a nostra volta ci è stata
donata.

La proclamazione della speranza
della risurrezione infatti riveste og-
gi un particolare significato per da-
re forza e vigore alla testimonianza.
In un tempo dominato dai beni im-
mediati e ripiegato sul frammento, i
cristiani non possono lasciarsi
omologare alla mentalità corrente,
ma devono seriamente interrogar-
si sulla forza della loro fede nella ri-
surrezione di Gesù e sulla speranza
viva che portano con sé. Credere
nel Risorto significa sperare che la
vita e la morte, la sofferenza e la
tribolazione, la malattia e le cata-
strofi non sono l’ultima parola del-
la storia,ma che c’è un compimen-
to trascendente per la vita delle
persone e il futuro del mondo.

Se la speranza è presente nel
cuore di ogni uomo e donna, il
Crocifisso Risorto è il nome della
speranza cristiana.Vedere, incon-
trare e comunicare il Risorto è il
compito del testimone cristiano.

Nella nostra vita però spesso
siamo come quei discepoli che
hanno seguito Gesù lungo il cam-
mino ma che non riescono a rico-
noscerlo. Il dubbio può essere ter-
ribile: perché il Signore non si vede
presente nella nostra vita?

Forse, si tratta di fare dei pas-
saggi, di iniziare una trasformazio-
ne profonda, dato che la fede pas-
quale è una vera esperienza di
conversione.

Dobbiamo crescere ogni gior-
no di più nel saper leggere la cro-
ce e la risurrezione di Gesù con
gli occhi di Dio. Gesù non è solo
il Signore che si fa servo, pren-
dendo le nostre piaghe e le no-
stre ferite, le nostre malvagità e il

nostro peccato; ma è il servo che
diventa e resta Signore per sem-
pre, trasfigurandoci con la sua ca-
rità sino alla fine. D’altra parte le
ferite del Crocifisso non sono il
segno di un incidente da dimenti-
care, ma una memoria incrollabile
nella testimonianza della Chiesa. Il
Crocifisso ha vissuto la sua morte
ignominiosa in una estrema fidu-
cia in Dio e con una totale dispo-

nibilità di amore verso l’umanità,
per questo Dio lo ha risuscitato e
costituito Signore e autore della
vita.

La fede e la speranza nella re-
surrezione non devono far dimen-
ticare quindi lo scandalo della cro-
ce: il Risorto è e rimane il Croci-
fisso, solidale con tutti gli umiliati
della terra. Il Risorto però è anche
Colui che vive per sempre nella
gloria, nella piena disponibilità al
dono di sé verso tutti. Egli è la no-
stra pace, è Colui che ci riconcilia
con il Padre e tra noi e ci fa dono
della comunione.

Per questo incontrare il Signo-
re Risorto è scoprire che egli è il
Salvatore di tutti gli uomini e che

la sua potenza salvifica si estende
nel tempo e nel mondo!

Ecco qual è la ragione della spe-
ranza, che Pietro chiede di testi-
moniare: nel tempo della ragione
debole e del disincanto, occorre
riuscire a dire che Cristo è la ra-
gione della speranza che è in noi. Se
tutto appare fluido e flessibile,Cri-
sto è saldo e stabile. Se tutto ap-
pare passeggero, Cristo è per
sempre e promette l’eternità.

Altra conversione da compiere
riguarda il volto della Chiesa.Vedere
il Risorto significa che la comunità
dei discepoli, che ha seguito il
maestro per le vie della Palestina,
deve diventare la Chiesa-comunione
che mette il Risorto al suo centro
e lo annuncia ai fratelli. Come la
donna che parte dal giardino della
risurrezione e va a dire ai fratelli:
“Ho visto il Signore!” (Gv 20,18).

Cambia così anche il nostro
modo di essere comunità creden-
te e di appartenere alla Chiesa. La
Chiesa non è solo il luogo del bi-
sogno di guarigione, di serenità, di
pace, di armonia spirituale, di im-
pegno per il povero. La Chiesa del
Risorto è la comunità costruita sul-
l’amore, in cui ciascuno può dire
all’altro: io ti prometto, io ti dono
la mia libertà. La presenza del Ri-
sorto nella vita del testimone
crea così la comunità della testimo-
nianza.

Testimone è chi sa sperare. La te-
stimonianza cristiana è contrasse-
gnata dalla speranza di Pasqua, dal
giudizio sul peccato del mondo
che non ha accolto il Salvatore e
dalla riconciliazione con cui il
mondo viene redento e trasfigura-
to. Il luogo di questa riconciliazio-
ne è l’uomo nuovo, restituito alla
buona relazione con il Signore e
reso capace di plasmare la vita, di
condurre un’esperienza quotidiana
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di relazione in famiglia, con gli ami-
ci, al lavoro, nella società.

La testimonianza della risurre-
zione qualifica così il modo con
cui il credente vive il proprio tem-
po: la dimensione escatologica del
cristianesimo infatti non è alienan-
te, ma è il “non ancora” che dà
senso e direzione al tempo e all’o-
pera “già presente”.

L’incontro con il Risorto è
esperienza di relazione. La missio-

narietà della Chiesa non ha lo sco-
po di dire “altro” o di andare “ol-
tre” Gesù Cristo, e di condurre
gli uomini a lui. Il modo è uno solo:
una relazione “spirituale”, capace
di trasformare la vita personale e
sociale. Il mistero della Chiesa, il
senso dei suoi gesti e delle sue
iniziative, la forza della sua testi-
monianza hanno il compito di in-
trodurre gli uomini alla relazione
viva con il Risorto.

I primi destinatari della testi-
monianza sono i fratelli nella fede.
Nella comunità cristiana, infatti, la
testimonianza si fa racconto della
speranza vissuta, dei segni di risur-
rezione che essa ha prodotto nel-
l’esistenza, degli avvenimenti di vi-
ta rinnovata che ha generato. In
tal modo, insieme con la predica-
zione e i sacramenti, la speranza
viene accesa e accresciuta nei fe-
deli.

Il racconto della speranza ha un
duplice scopo: narrare l’incontro
del testimone con il Risorto e far
sorgere il desiderio di Gesù in chi
vede e ascolta e a sua volta decide
di farsi discepolo.È questa la forma
dell’annuncio missionario cristiano:
“Sono loro infatti a parlare di noi,
dicendo come noi siamo venuti in
mezzo a voi e come vi siete con-
vertiti a Dio… per servire al Dio
vivo e vero” (1Ts 1,9-10). La testi-

monianza non narra solo il conte-
nuto della speranza cristiana,ma in-
dica anche il cammino che porta a
riconquistarla.La speranza,oggi co-
me ieri, si comunica attraverso un
racconto,nel quale il testimone di-
ce come si è lasciato plasmare dal-
l’incontro con il Risorto, come
questo incontro riempie la sua vita
e come, giorno dopo giorno, si di-
venta credente cristiano.

Non abbiamo altro dono da
proclamare:Gesù, il Crocifisso,è ri-
sorto! Questa è realmente la no-
stra speranza! La risurrezione di
Gesù, la vita donata con Lui e come
Lui è il fine della persona, il futuro
della società e il motore della storia.

In questo senso sono davvero
illuminanti le parole di don Pino
Puglisi, un prete del nostro tempo,
che non ha mai avuto paura di
rendere ragione della speranza
che lo animava.

Da “Don Pugliesi.Vita del prete
palermitano ucciso dalla mafia”

Mentre era parroco al Brancaccio
in un intervento per un convegno nel-
l’agosto 1991 intitolato “Testimoni
della speranza” don Pino meditò
esplicitamente sul significato del mar-
tirio. Le ultime righe sono una sorta di
sintesi della sua esistenza:“Testimone
della speranza è colui che, attraverso
la propria vita, cerca di lasciar tra-
sparire la presenza di Colui che è la
sua speranza, la speranza – in asso-
luto – in un amore che cerca l’unione
definitiva con l’amato. E intanto il te-
stimone gli manifesta questo amore
nel servizio di Lui, visto presente nella
Parola e nel Sacramento, nella comu-
nità e in ogni singolo uomo, special-
mente nel più povero, finché si com-
pia per tutti il suo regno e Lui sia tut-
to in tutti. Il testimone manifesta, in-
somma, quel desiderio ardente di un
amore che ha fame della presenza
del Signore”.
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inché c’è vita c’è speranza.
C’è sempre una verità pro-

fonda nei detti popolari, frutto di
saggezza e di esperienza semplice
e viva, addirittura si dice:“vox po-
puli vox Dei”, come se ciò che sca-
turisce dal sentimento popolare
fosse la rappresentazione del pen-
siero divino.

A che cosa possiamo pensare
di più umanamente divino e mira-
coloso se non alla nascita di un
bambino? La gioia, l’attesa, la spe-
ranza, i dubbi, le incognite sul fu-
turo sono sentimenti che si alter-
nano nelle menti di fronte ad un
evento tanto stupefacente. A vol-
te prevale il pessimismo e una vi-
sione buia della vita che porta a
scelte dolorose e terribili come
la soppressione di una nuova vita
non ancora nata o all’abbandono
della vita appena nata che pur-
troppo molto spesso si risolve in
tragedia. Il sottile filo che lega la
meraviglia più grande che è la na-
scita di una nuova creatura alla
speranza, alla gioia, alla fiducia può
essere spezzato dalla solitudine,
dalla difficoltà della vita, dal rifiuto
dei propri familiari… La fragilità è
condizione presente dove l'amore
e la vera capacità di accoglienza
sono affievolite. Ecco, allora un
messaggio di speranza che serva
da monito per tutti, un piccolo,
semplice e muto simbolo che par-

li ai cuori di tante persone indu-
cendo sentimenti di affetto, di te-
nerezza e di accoglienza: una culla
per la vita! Finalmente, anche a Fi-
renze, dopo altre città d'Italia è
stata inaugurata, ad opera del Mo-
vimento per la Vita e del Centro
di Aiuto alla Vita, una culla per ac-
cogliere in modo sicuro anche
quei piccoli neonati che la dispe-
razione porta ad essere abbando-
nati.

Dal 1975 il Movimento per la
Vita e il Centro di Aiuto alla Vita,
prima a Firenze e poi in tutta Italia,
cercano di aiutare concretamente
le madri e le famiglie in difficoltà a
causa di una gravidanza inattesa,
indesiderata o più in generale pro-
blematica; il loro meritorio compi-
to non si limita a fronteggiare le si-
tuazioni di emergenza, ma si
estende alla generale quanto non
semplice opera di diffusione di una
cultura per la vita nell'ambito del-

l'intera società, nelle scuole, nelle
associazioni, nella politica e sem-
pre a stretto contatto con le real-
tà ecclesiali sul territorio.

Troppo spesso soprattutto la
vita nascente è oggetto di abban-
dono e la cronaca è tristemente
ricca di episodi di questo tipo, tal-
volta con risvolti positivi, ma più
frequentemente con un triste esi-
to… Quanta tenerezza suscitano
in tutti noi quelle inquadrature te-
levisive di manine o piedini di bam-
bini salvati e affidati alle cure dei
neonatologi e del personale sani-
tario; benché la loro vita non sia
iniziata nel migliore dei modi potrà
riservare loro gioie, soddisfazioni,
amore e tutti i sentimenti che fan-
no parte della vita.

Chissà se in quella culla per la
vita sarà mai salvato qualche bam-
bino abbandonato, una cosa è pe-
rò certa: quel piccolo sportello,
situato nella raccolta piazzetta di
S. Remigio nel cuore di Firenze,
sotto la speciale protezione di Pa-
dre Pio (proprio adiacente si trova
il centro a lui dedicato) e con la
custodia attenta e premurosa del-
le Suore francescane, rappresenta
un segno di speranza per la città. È
un simbolo di accoglienza, un mes-
saggio di futuro anche per chi ve-
de solo la disperazione del mo-
mento, uno stimolo di riflessione
per i cittadini, per la comunità cri-
stiana, per le associazioni e lo stes-
so Movimento per la Vita e Cen-
tro di Aiuto alla Vita sulla capacità
di comunicare messaggi positivi.
Certo non basta, non è mai abba-
stanza lo sforzo in favore dei pic-
coli (quelli che Madre Teresa chia-
mava “i più poveri tra i poveri”
cioè i bambini non ancora nati e
neonati), ma la culla rappresenta
sicuramente un segno visibile del-
la speranza.
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uale modo migliore per inizia-
re l’anno se non quello di un

viaggio alla ricerca di se stessi, alla
ricerca della persona che si è stati
ma che da tempo non si è più?

Questo è quello che mi è suc-
cesso durante il mese di perma-
nenza dalle Sorelle della Consola-
ta in missione in Africa, nel Benin.

Prima di raccontare la mia espe-
rienza mi presento brevemente:
mi chiamo Chiara, ho trent’anni e
gestisco un negozio a San Gimi-
gnano (Siena) da cinque anni.

Questo lavoro ha cambiato un
po’ le mie abitudini e anche il mio
carattere: niente più ferie in estate
con gli amici (perché in un paese tu-

ristico come il mio, questo è il pe-
riodo di maggiore movimento),
niente più fine-settimana liberi, solo
lavoro, lavoro e lavoro,per dieci me-
si l’anno, sette giorni su sette.La vi-
ta è molto frenetica, il rapporto con
i clienti sotto il profilo umano è
praticamente inesistente. Questo
continuo e direi crescente nervosi-
smo e un certo senso di insoddisfa-
zione generale, mi hanno portato
quest’anno a decidere di andare in
Africa, a cercare di rendermi vera-
mente utile a qualcosa e a qualcuno.

Sono arrivata là con una grande
voglia di dare una mano,ma alla fine
ho fatto ben poche cose.Ho capito
che le Sorelle accettano di ospitare
persone come me, non perché ab-
biano veramente bisogno di mano
d’opera,ma per rispondere al desi-
derio di fare un’esperienza in Africa,
sicure che sarà positiva e che farà
molto riflettere.

E così è stato!
Non sapevo che cosa cercassi in

Africa,ma l’ho capito quando a fine
soggiorno mi sono resa conto di
avere ritrovato la “Chiara” di tanto
tempo fa, completamente estranea
da nevrosi, da ansie, da nervosismi
che la vita di tutti i giorni mi aveva
portato ad avere.Quel mese mi ha
rigenerata, grazie all’ospitalità che
ho trovato dalle Sorelle di Azové
con le quali subito mi sono sentita
in famiglia; ho ritrovato il piacere di

stare tra la gente,perché sia con lo-
ro, sia con le novizie ad Akodeha,
sia con tutte le altre persone si è
instaurato un rapporto umano au-
tentico e questo era proprio ciò
di cui avevo bisogno: relazioni sin-
cere e gioiose.

Adesso sono pronta per affron-
tare un nuovo anno di lavoro ma,
con il desiderio forte di ritornare
al più presto in Benin.

Sì, tornerò sicuramente in terra
d’Africa, perché mi ha dato tanto
ed io da parte mia spero di aver
reso almeno la metà di quanto ho
ricevuto.

Grazie a tutti e che Dio vi be-
nedica!
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Le missioni si raccontano… dall’Africa

Sorella Bertilla ci invia le sue espe-
rienze di vita dalla missione di Ako-
deha (Benin), dove abbiamo aperto
una nuova casa per la formazione
delle giovani che chiedono di diven-
tare Sorelle Apostole della Consolata.
Sorella Bertilla è rientrata in Africa
l’anno scorso dopo tre anni di for-
mazione in Italia e dopo aver fatto la
prima professione religiosa.

hiesa di Lokossa benedici il Si-
gnore… e voi tutte sorelle di

Azové e di Akodeha benedite il Si-
gnore!

La nostra presenza missionaria
ad Azové e ad Akodeha è un pic-
colo seme che nella Chiesa di Lo-
kossa benedice il Signore attraver-
so gli avvenimenti quotidiani e te-
stimonia l’amore del Signore per le
sue creature sparse in ogni parte
del mondo. Per questo, desidero
manifestare la mia gioia col Canti-
co di Daniele che loda il Signore
attraverso tutte le sue creature.

La Chiesa è una ma anche uni-
versale per questo si esprime in
maniera diversa a seconda della
cultura e dei paese in cui si trova.
Anche qui, nella nostra piccola
Diocesi, il Signore agisce con il suo
braccio forte, opera con la sua de-
stra e compie tanti prodigi!

Domenica 5 febbraio per la pri-
ma volta il nostro vescovo ha invi-

tato tutte le religiose in Cattedrale
per la Giornata della Vita Consa-
crata che in Italia viene celebrata il
2 Febbraio,Festa della presentazio-
ne di Gesù al tempio. Durante la
santa Messa sono state fatte alcune
testimonianze sulla vita consacrata.
Nella nostra cultura non è facile
comprendere come delle donne
non si sposino per consacrarsi to-
talmente al Signore ed essere così
più disponibili e aperte all’amore
verso tutti i fratelli.Al termine del-
la celebrazione alcune ragazze so-
no venute a farmi tante domande
sulla nostra vita, questo mi ha col-
pito profondamente e mi ha con-
fermato che la prima evangelizza-
zione si fa con la testimonianza.

Sempre nel mese di febbraio
con due giovani della nostra co-
munità e un gruppo della parroc-
chia di Akodeha sono andata a
Djougou (nel nord del Benin). Sia-
mo state invitate dal Vescovo
Monsignor Paul Vieira, per il deci-
mo anniversario della sua consa-
crazione episcopale. Siamo andate
là a portare un po’di gioia con il
tam-tam della fede, un canto-danza
che al nord del nostro Paese non
è ben conosciuto ma che per noi
è un modo di lodare il Signore nel-
la gioia di un giorno di festa.

Dopo queste due esperienze
desidero parlare anche della nostra
Parrocchia di Akodeha che si trova
a sud della Diocesi di Lokossa, a 80
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chilometri da Azové.Sono contenta
di trovarmi qui, dove sono stata
mandata, insieme a Sorella Letizia,
per dar vita alla nuova comunità di
formazione. Qui ho la possibilità di
capire nel concreto la mia gente, la
loro condizione di vita, le loro cre-
denze religiose tradizionali che an-
cora sono molte radicate, special-
mente in certe zone. Benché sem-
bri impossibile, qui ci sono ancora
enormi feticci di cui non avrei mai
immaginato l’esistenza, con templi
stravaganti e pieni di ornamenti.Vi
racconto un episodio capitato di
recente. Quando andiamo nei vil-
laggi,per visitare le famiglie e per fa-
re catechismo (specialmente ai ra-
gazzi), le persone ci accolgono e so-
no contente della nostra presenza
tra loro.Noi sorelle siamo disponi-
bili con tutti e tutti quando arrivia-
mo ci portano dei doni come: frut-
ta,mais. fagioli, ecc… Una volta ab-
biamo parlato a lungo con una don-
na che pregava sia il nostro Dio che
un dio feticcio della religione Wo-

doun che teneva in casa.Un giorno
andò dal Parroco per esporgli il suo
problema: dopo tanta indecisione
desiderava convertirsi completa-
mente all’amore di Dio e per que-
sto voleva sbarazzarsi di quell’idolo.
Il parroco andò a casa sua,ma quan-
do vide l’enorme feticcio, decise di
coinvolgere la comunità parroc-
chiale, perché potesse essere una
testimonianza per tutti.Così, la do-
menica seguente, dopo la celebra-
zione Eucaristica, il sacerdote ci ha
invitato ad andare con lui nella casa
della signora per sostenerla in quel-
l’importante decisione. Abbiamo
pregato e cantato insieme per im-
plorare la misericordia del Signore
che si è manifestato a questa sua
creatura come il vero Dio. Intanto
alcune persone con l’accetta hanno
fatto a pezzi l’idolo fabbricato da
mani di uomini. La signora era con-
tenta e diceva convinta:“Ho com-
prato con i miei soldi quest’idolo,
ora lo distruggo perché voglio cre-
dere al solo Dio vivo e vero!”.

In quel momento pensando a
tutto il cammino che ha fatto que-
sta signora mi sono venute in
mente le parole di Sant’Agostino:
“Il nostro cuore non trova pace
finché non riposa in Dio”.

Questi episodi ci mostrano che il
Signore ci sostiene con amore no-
nostante le nostre povertà e le no-
stre fatiche e per questo possiamo
guardare al futuro del Benin con tan-
ta speranza nel cuore.Ad Akodeha ci
sono ancora molte famiglie povere
che noi Sorelle cerchiamo di aiutare
promuovendo la scolarizzazione dei
bambini, responsabilizzando le don-
ne, assicurando ai più bisognosi e
malati un aiuto concreto. Proprio
per questo prendo l’occasione per
ringraziare le famiglie che hanno
adottato bambini a distanza e tutti
coloro che sostengono in vari modi
le nostre missioni. Il Signore,che ve-
de come la vostra generosità ali-
menta la speranza di un mondo più
umano, riempia di gioia e di pace la
vita di tutti voi e delle vostre famiglie.
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ono passati ormai nove mesi
da quando a Cochin mi sono

ammalata, una sindrome a me sco-
nosciuta abbreviata GBS per la qua-
le sono stata ricoverata prima di-
versi giorni in terapia intensiva,poi in
un reparto di uno degli ospedali di
Cochin… ma non volevo ricordare
la malattia,quanto i momenti di vera
grazia e di intenso incontro col Si-
gnore che essa mi ha fatto vivere.Ri-
porto alcune pagine del diario che
ho provato a scrivere un paio di
mesi dopo, quando ho recuperato
l’uso completo della vista…

“…La vista che mi ritrovai di
fronte, mi fece trasalire; non mi
ero accorta che la porta si era
aperta e non riuscivo a credere ai
miei occhi. Nel volto della prima
donna che se ne stava in silenzio,
immobile davanti a me ravvisavo
sembianze note,ma non riuscivo a
metterle a fuoco e poi un’altra ed
un’altra. Un gruppo di cinque bel-
lissime donne in sari sgargianti sta-
vano ormai in fila, di fronte al mio
letto, ed ora, nonostante lo sbi-
gottimento, non potevo avere
dubbi: erano alcune delle mamme
di Palluruthi, le riconoscevo bene.
Non le avevo mai viste così ele-
ganti, le incontravo sempre nelle
loro piccole case, affaccendate at-
torno ai tegami o alla fontana, con
un secchio colmo d’acqua in mano
e l’anfora su un fianco, le lunghe

vesti da casa sollevate sulle gambe,
i capelli raccolti sulla nuca con cu-
ra sommaria, mentre alcune cioc-
che scivolavano sul viso imperlato
di sudore. Ed erano lì, al mio fianco
belle, aggraziate, i capelli sciolti sul-
le spalle, lucenti e profumati d’olio:
i loro occhi si erano riempiti di
lacrime e se ne stavano immobili,
mute a fissarmi come se non po-
tessero credere che fossi proprio
io su quel letto d’ospedale…

Non era facile scorgere quelle
donne piangere. Sì, le avevo viste
qualche volta, quando la sofferenza
inespressa e gelosamente custodita
giorno dopo giorno aveva per un
attimo trovato sfogo nelle lacrime:
per il marito violento e ubriaco,per
l’affitto da pagare, per una malattia
troppo lunga. Brevi attimi che ave-
vano cancellato l’usuale sorriso dai
loro volti, lasciando trapelare ango-
sce represse e obbedientemente
messe a tacere con l’elegante paca-
tezza con cui le donne indiane han-
no imparato ad “ammaestrare” i lo-
ro sentimenti, per essere sempre e

comunque madri e spose modello.
Ed ora,queste donne schive piange-
vano apertamente per me, stranie-
ra,ammalata,apparizione fugace nel-
la loro quotidiana fatica.Non avevo
niente da dire,non volevo dire nien-
te, ero stupita, commossa, felice di
essere così povera da dover stare
davanti a loro a mani vuote, in silen-
zio, per ricevere il dono di quella
presenza, di quelle lacrime. Donna
come loro,più fragile di loro, in quel
letto d’ospedale che mi ospitava,
senza più niente di mio,neanche l’a-
bito religioso che mi potesse pro-
teggere, distinguere. Erano ormai i
loro sguardi colmi di tenerezza e di
rispetto a rivestirmi,a rendermi so-
rella. Donne musulmane, indù, cri-
stiane che con i loro gesti di silen-
ziosa adorazione svelavano la divina
presenza che ci inabitava.

Ormai scomparse l’esitazione
iniziale e il cauto riserbo di chi te-
meva di disturbare,violare e varcare
la soglia della mia camera, le visite si
succedevano quasi senza interruzio-
ne.Ormai ricevevo chiunque:volti di

Cochin:
pagine
di diario…
sorella Fabiola
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amici, parenti delle nostre giovani e
Sorelle,e volti quasi sconosciuti che
faticavo a ricordare e ad inserire
– come tasselli ignoti – nel puzzle
della mia memoria.Anziane signore
vestite di bianco mi accarezzavano
con mani tremule e avvizzite,gli oc-
chi umidi come turgide gemme
sbocciavano d’un tratto in lacrime
dolci e silenziose che le profonde
rughe trattenevano sulla pelle scura.

Ero diventata figlia, sorella, ma-
dre: quel bianco letto d’ospedale
mi aveva generato a nuovi, inaspet-
tati vincoli di sangue,appartenevo a
loro, a chi entrava e mi rendeva
sua, con uno sguardo, una parola.
Esitavano un attimo, in piedi davan-
ti a me, come quando mi presenta-
vo davanti a loro, con lo zaino sulle
spalle per giocare con i loro bam-
bini nell’angusta stanza che doveva
accoglierli tutti, ben pigiati. I piccoli
in collo ai grandi, gli esibizionisti nel
mezzo, i teneri aggrappati al mio
sgualcito vestito azzurro, i già cre-
sciuti in piedi sulla porta di casa,un
po’ spacconi un po’ bambini.Qui al-
l’ospedale era diverso.Dopo il pri-
mo momento queste mamme ri-
servate, restie sedevano sul letto di
fronte al mio, con la consumata fa-
miliarità di chi può apertamente di-
mostrare il proprio affetto.E i gesti

trattenuti, frenati tante volte, dive-
nivano spontanei, liberi. Il tocco del-
le loro mani sulla mia pelle, le lacri-
me che indugiavano nei loro occhi
davano voce all’inespresso amore
che già mi legava a loro senza sa-
perlo.La malattia mi restituiva a lo-
ro come parte della loro vita, mi
rendeva figlia, sorella,madre.

Avevo un unico rammarico:non
aver visto fra tutti i bambini che
erano entrati nella mia stanza la
piccola Teresa, la gioia più pura e
segreta di tutti i miei incontri.Cer-
to, non avevano avuto il cuore di
portare in una stanza d’ospedale
una bimba di 2 anni… Non so per-
ché il Signore stava esaudendo tut-
te le mie preghiere,ma quella stes-

sa sera prima di cena,Teresa arrivò
accompagnata da Manu, la volonta-
ria che l’ha presa con sé e le fa da
mamma. Era inconfondibile con i
suoi grandi e luminosi occhi neri
dalle lunghe ciglia, così mobili ed
espressivi da incantare chiunque.
Arrivò cinguettando nel suo buffo
linguaggio che metteva insieme
tutte le parole che era riuscita ad
imparare. Rimase solo un attimo
smarrita ad osservarmi per capire
chi fossi realmente, poi mi rico-
nobbe e mi chiamò “Sister!!”. Per
lei la questione era già finita, non
c’era altro da chiarire e prese a
chiacchierare con me del suo nuo-
vo vestitino giallo all’ultima moda.
La ricordavo seduta a giocare con
una mela nella cucina della casa-
famiglia di Kumbalanghi, la prima
sera che un volontario l’aveva con-
dotta lì prelevandola dall’ospizio
per malati mentali dove era stata
internata la madre della bimba. I
responsabili ce l’avevano affidata
senza un nome o una storia. Figlia
della strada,Teresa, che giocava con
una mela e piangeva sempre.Teresa
che si addormentava trastullando
con le manine il lobo del mio orec-
chio.Teresa che non conosceva il
suo passato e affermava con inno-
cente prepotenza la sua voglia di
vivere e il suo diritto ad essere
amata.Teresa era lì ad interrogarmi
con il suo sguardo vellutato e la
sua esuberante vivacità.Cercava di
dirmi tante cose, indicando tutto
quello che vedeva, forse tentava di
rivelarmi il senso vero di quello
che stavo vivendo, degli oggetti
bianchi che mi circondavano in
quella stanza d’ospedale… ma io
riuscivo solo a farmi portare fin
sulla soglia del significato, sul mar-
gine dell’Oltre che ancora mi sfug-
ge e che lei, invece, aveva già in-
contrato”.
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’educazione personalizzata e
il più possibile attenta alla di-

mensione umana e cristiana è sta-
ta da sempre un obiettivo irrinun-
ciabile che le Sorelle hanno perse-
guito nella Scuola Materna “Maria
Ausiliatrice” di Villatora.

Con varie modalità e attività i
bambini sono stati aiutati a cre-
scere nell’amicizia con Gesù, col-
tivando sentimenti e atteggiamen-
ti di solidarietà, rispetto, acco-
glienza. Ma, come sappiamo, la
scuola da sola può fare ben poco
senza il coinvolgimento della fami-
glia, poiché i genitori sono i primi
e principali educatori dei propri fi-
gli anche nella fede religiosa. Pro-
prio in vista di questo obiettivo si
è cercato di coinvolgere i genitori
per fare in modo che la dimensio-
ne religiosa possa essere espressa
e vissuta soprattutto in famiglia,
ed evitare di ridurla a momento
estemporaneo limitato all’educa-
zione scolastica.

Per raggiungere tale obiettivo
sono state messe in atto varie ini-
ziative. Tra queste desideriamo
raccontarne una per condividere
con voi la nostra esperienza. Da
diversi anni, in preparazione al
Natale, organizziamo un incontro
con i genitori sviluppando una
specifica tematica di carattere re-
ligioso. Le modalità di tale incon-
tro sono state nel tempo modifi-

cate a causa soprattutto dei cam-
biamenti sociali che hanno tra-
sformato profondamente le abitu-
dini e gli stili di vita delle famiglie
interessate.

Dall’anno scolastico 2001/2002,
dopo aver valutato anche le opi-
nioni di alcuni genitori, è stato pen-
sato di dare a questo incontro un
carattere meno catechistico e più
culturale dal momento che il livello
medio di istruzione si è progressi-
vamente innalzato e la cultura reli-
giosa comincia ad avere uno spazio
meno marginale anche a livello so-

ciale.Così abbiamo messo a punto
un programma ciclico che ogni an-
no sviluppa una delle seguenti te-
matiche:
• l’esperienza religiosa come aper-
tura e dialogo con il trascendente;
• il tempo in rapporto alla dimen-
sione religiosa;
• il linguaggio simbolico nella co-
municazione della fede.

L’incontro con i genitori si svol-
ge generalmente la seconda setti-
mana di dicembre e impegna an-
che le insegnanti della Scuola Ma-
terna che si preparano al compito

Educazione religiosa e cultura
cristiana nella scuola materna
sorella Maria Grazia
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di mediatrici attraverso un lavoro
di preparazione, nel quale una So-
rella le aiuta a conoscere l’argo-
mento e approfondisce qualche
tema della Sacra Scrittura.

Per dare un’idea più precisa dei
contenuti trattati possiamo pre-
sentare in breve ciò che è stato
fatto durante l’incontro tenuto
martedì 13 dicembre 2005. L’ar-
gomento trattato ha avuto come
titolo “La venuta del Figlio di Dio
nel Tempo”.

La tematica principale che ab-
biamo evidenziato era proprio il
tempo e il suo significato per noi
oggi. Non occorre riflettere a lun-
go per capire che nella nostra
esperienza il ritmo del tempo è da-
to dall’incalzare dell’orologio e da-
gli innumerevoli impegni intervalla-
ti dal classico ritornello “non pos-
so, perché non ho tempo”. Gli uo-
mini e le donne della nostra società
così immersa nella logica del profit-
to e del commercio, dopo aver ri-
dotto il tempo a merce di scambio,
si affaticano molto nella corsa este-
nuante dietro mille cose piacevoli o
meno da raggiungere, banalizzando
la sacralità del tempo che, da dono
di Dio, è diventato oggetto servile:
“il tempo è denaro” è un principio

che descrive molto bene il nostro
rapporto con il tempo.

Queste premesse sono state
presentate e discusse solo con le
insegnanti allo scopo di preparar-
le ad interagire nei lavori di grup-
po, facilitando il dialogo dei geni-
tori nel momento in cui essi sono
liberi di esprimersi e confrontarsi
su temi e argomenti che riguarda-
no la fede. Nell’incontro con i ge-
nitori, dopo un momento iniziale
di preghiera con i Salmi, abbiamo
presentato il tempo nella dimen-
sione biblica, in modo particolare
nella celebrazione delle principali
feste ebraiche (Pasqua, Settimane,
Capanne) e del Sabato, fino alla
venuta di Gesù.

Dopo essersi soffermati in mo-
do particolare sul significato del
Sabato, come 7°giorno benedetto
da Dio, siamo passati ad esporre il
compimento realizzato da Gesù
con la sua Pasqua di morte e ri-
surrezione, inaugurando come
7°giorno la Domenica, il Giorno
del Signore. Gesù dichiarandosi
Signore del Sabato e affermando
che il Sabato è stato fatto per

l’uomo e non l’uomo per il Saba-
to (Mc 2, 27) riconduce questo
giorno al suo carattere liberante,
in cui appare l’opera di liberazio-
ne compiuta da Dio per il suo po-
polo. Quando il Sabato ebraico ha
trovato il suo compimento nel
Giorno del Signore, i cristiani han-
no trasposto il senso del Sabato
nel Giorno della risurrezione.

Il mistero pasquale è il dato
originario su cui poggia la fede cri-
stiana, evento mirabile che si col-
loca al centro del mistero del
tempo come pienezza di vita e di
significato per l’uomo e per l’uni-
verso.A Cristo infatti, come ricor-
da il rito di preparazione del cero
pasquale nella liturgia della notte
di Pasqua, appartengono il tempo
e i secoli. Per questo la Domenica,
il giorno della risurrezione, costi-
tuisce l’asse portante del tempo al
quale si riconducono il mistero
delle origini e quello del compi-
mento finale della storia.

La risurrezione, avvenuta il pri-
mo giorno dopo il Sabato, è colle-
gata con il primo giorno della set-
timana cosmica di cui si parla in
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Genesi 1: il giorno della creazione
della luce.Tale nesso invita a com-
prendere la risurrezione come
l’inizio di una nuova creazione del-
la quale Cristo glorioso costituisce
la primizia, essendo egli “la luce del
mondo” (Gv 9, 5) “generato prima
di ogni creatura” (Col 1, 15).

Oltre che primo giorno, la Do-
menica è anche “giorno ottavo”
collocato, rispetto alla successio-
ne settenaria dei giorni, in una po-
sizione unica e trascendente che
evoca non solo l’inizio del tempo,
ma anche il suo compimento. In
questo giorno veramente unico,
lasciando spazio ai valori dello spi-
rito, ritroviamo la nostra somi-
glianza con Dio offuscata e impal-
lidita dal peccato e le cose mate-
riali per le quali ci preoccupiamo,
possono ritrovare la loro giusta
dimensione e collocazione.Anche
la bellezza della natura, troppe
volte sottomessa al dominio del-
l’uomo, ci ricorda che siamo cu-
stodi di beni non nostri. Il Giorno
del Signore è un giorno senza ter-
mine, preannuncio incessante che
rianima la nostra speranza e inco-
raggia il nostro cammino.

Alla ricchezza spirituale di que-
sto giorno purtroppo si è pro-
gressivamente sostituita una ten-
denza sociale che ha modificato
profondamente i comportamenti
collettivi e di conseguenza la fisio-
nomia della domenica. Si è affer-
mata largamente la pratica del fi-
ne settimana, inteso come tempo
di svago o di vacanza, spesso ca-
ratterizzato dalla partecipazione
ad attività culturali, sportive, o ri-
creative. Il fine settimana si riduce
ad un tempo di semplice riposo o
di evasione in cui prevale l’esigen-
za di “far festa” insita nell’essere
umano, senza più alcun riferimen-
to al giorno del Signore.

Nell’imminenza del Natale ab-
biamo rivolto l’invito a lasciare per
un momento da parte l’aspetto
puramente commerciale e senti-
mentale della festa, per focalizzare
lo sguardo sul mistero dell’Incarna-
zione senza separarlo dal mistero
della Pasqua. Meditare e celebrare
la venuta di Gesù nel tempo ci ri-
corda che l’uomo non può sotto-
porre il tempo al dominio della
tecnologia. Il tempo è qualcosa che
non potrà mai diventare un idolo:
sfugge alla nostra cattura, è una
realtà donata da Dio che noi attra-
versiamo ma non possediamo, è
dentro la nostra esperienza e con-
temporaneamente la trascende.

Senza temere di ostentare trop-
pa ambizione constatiamo di aver
colto nel segno quando abbiamo
scelto di trattare questa tematica.

Qualcuna delle insegnanti, nel-
l’esporre le sue osservazioni in
merito, ha proposto di continuare
la trattazione dell’argomento. Sia-

mo consapevoli che la nostra
identità di discepoli di Gesù e di
comunità cristiana ha le sue radici
nel significato di tempo che il Si-
gnore ha portato a compimento
nella sua Pasqua. I genitori che af-
fidano i loro bambini ad una scuo-
la di ispirazione cristiana non sono
solo fruitori di un servizio, ma ac-
compagnatori dei loro figli in un
cammino di maturazione e appro-
fondimento della fede che essi
stessi compiono.

Per questo noi Sorelle che
operiamo nella scuola, ricordando
l’invito di Madre Quintilla, rivol-
giamo la nostra attenzione alla fa-
miglia per coinvolgerla nel compi-
to educativo. E siccome la storia si
evolve ma la sete di infinito abita
sempre nel cuore dell’uomo, con-
tinueremo a orientare lo sguardo
dei genitori verso questo orizzon-
te di fede, rendendoli sempre più
consapevoli e protagonisti del do-
no di grazia che abbiamo ricevuto.
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“La strada più diretta verso una
meta sembra spesso breve e dritta.
Ma tutto quando è prezioso non è né
facile né veloce da raggiungere” (Ger-
not Candolini)

ueste parole sapienti dello
scrittore Candolini, insieme

all’immagine di un bambino appe-
na nato, ci offrono l’opportunità
di parlare della nascita della co-
munità di Santa Maria a Novoli.
Proprio come un neonato, con gli
occhi spalancati ci guardiamo in-
torno e vi comunichiamo tutto ciò
che abbiamo visto in questi primi
tre mesi di vita della nuova comu-
nità di Novoli.Questa zona, a nord
ovest della città di Firenze, si è svi-
luppata intorno al nuovo mercato
ortofrutticolo soprattutto negli
anni sessanta, quando le famiglie
del centro e del sud d’Italia arriva-
vano in cerca di lavoro e di una ca-
sa per un futuro migliore.

Prima di venire a risiedere sta-
bilmente presso la parrocchia di
Santa Maria a Novoli abbiamo par-
tecipato qualche volta alla Santa
Messa domenicale e ad alcune fe-
ste. Poi, il 4 marzo 2006, noi Sorel-
le siamo venute ad abitarvi, era sa-
bato, giorno dedicato alla Vergine
Maria: così, sotto la sua protezione
abbiamo iniziato questo nuovo
cammino.

La comunità è composta di
quattro sorelle: Sorella Gabriella
e tre sorelle juniores (Smitha, So-
lange e Costanza) che stanno con-
tinuando la loro formazione.

La prima scoperta che abbia-
mo fatto è stata quella della bellis-
sima chiesa: un’antica Pieve roma-
nica di cui si hanno notizie fin dal
1162 e che è stata sottoposta nei
secoli a diversi interventi che le
hanno parzialmente mutato l’a-
spetto. In particolare furono at-
tuate opere di restauro nel 1567,
data incisa sull’architrave del por-
tale e nel 1647, anno nel quale
venne portato a termine il portico
addossato alla facciata. All’interno,

nell’abside è collocato un bellissi-
mo Crocifisso attribuito al Giam-
bologna; su una parete si può am-
mirare un dipinto ad olio su tela
raffigurante la Madonna col Bam-
bino e Santi, attribuito alla Scuola
del Ghirlandaio.Attiguo alla Chie-
sa è l’Oratorio (un tempo sede
della Confraternita dell’Assunzio-
ne di Maria Vergine) interamente
affrescato da Bartolomeo Salve-
strini tra il 1608 e il 1613.

Abbiamo sùbito notato che la
posizione della Pieve, costruita
proprio sulla strada, favorisce chi
desidera sostare un momento in
chiesa per una visita ed infatti,
molte persone, durante tutta la
giornata, si fermano a pregare.

Il nostro parroco,don Massimo
Begliuomini, per molto tempo ha
desiderato che nella sua Parroc-
chia tornasse ad essere presente
una comunità religiosa, finalmente
questo oggi si è attuato.Purtroppo
la salute di don Massimo non è
buona: nonostante i tanti problemi
la sua serenità e la sua accettazio-
ne del dolore ci insegnano conti-
nuamente ad essere disponibili alla
volontà del Signore e ad abbando-
narci totalmente a Lui, come un
bimbo nelle braccia della madre.
Don Antonino,Vice-parroco e don
Paulin Collaboratore lo aiutano
per le celebrazioni e per tutte le
altre attività della parrocchia.
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Quando siamo arrivate, siamo
state sorprese dalle campane che
suonano proprio sopra la nostra
abitazione più volte al giorno: la
mattina, a mezzogiorno e alla sera.
Dopo qualche sobbalzo di spaven-
to, ci siamo abituate e questo suo-
no è diventato un richiamo per
prepararsi alla Santa Messa, per
rendersi conto del tempo che pas-
sa, per pregare l’Angelus o dire
una piccola orazione interiore…

Un’altra scoperta importante
è quella dei volti di tante persone
che non conoscevamo, di cui pia-
no piano impariamo i nomi e le
storie familiari. Ogni giorno in-
contriamo prima o dopo la santa
Messa persone nuove che ci dan-
no il benvenuto e con le quali tal-
volta parliamo come se ci cono-
scessimo da tempo. Per questa ac-
coglienza così calorosa ed ina-
spettata siamo davvero grate al
Signore!

Qualcuno di voi potrebbe dirci
a questo punto:“Basta con le sco-
perte, che cosa fate in questa nuo-
va comunità parrocchiale?”

Rispondiamo:“È ancora presto
per parlare delle nostre attività;
deve passare ancora il tempo più
o meno lungo dell’inserimento e,
per continuare con l’immagine ini-
ziale, il tempo della crescita perché
la vita di una persona possa fiorire
nella sua piena bellezza. Per ora
stiamo guardando e scoprendo la
vita della parrocchia, dobbiamo
stare, camminare insieme a tutta la
comunità, forse per l’intero anno
pastorale per poi riuscire a com-
prendere e partecipare alle varie
attività. In quest’ottica non ci af-
frettiamo a fare tante cose anche
se abbiamo cominciato a prendere
parte a vari gruppi: Caritas, giova-
ni, liturgia, missione. Il 7 maggio ci
è stato conferito durante la cele-

brazione della santa Messa il man-
dato di ministro straordinario del-
la Comunione. Abbiamo iniziato
da poco a visitare le famiglie (so-
prattutto dove ci sono ammalati e
anziani) per portare l’eucaristia e
donare alle persone una parola di
speranza aiutandole a vivere con
fiducia la propria età alla luce della
fede.

Ciò che a noi Sorelle preme di
più è di essere apostole e come ci
ripeteva la nostra Madre Fondatri-
ce “essere sorelle tra la gente”.
Oggi siamo chiamate a stare vicine
alle persone della parrocchia di
Novoli ed essere per loro un pic-
colo raggio dell’Amore, della Mi-
sericordia e della Consolazione
del Signore. Sappiamo bene che la
nostra fragile umanità ci impedisce
di far passare completamente que-
sta Luce, per questo ci lasciamo
guarire e purificare da Cristo stes-
so nell’adorazione eucaristica quo-
tidiana e in tutti gli altri momenti
della preghiera.

Facciamo nostro il messaggio
che da poco il papa Benedetto

XVI ha rivolto alle varie compo-
nenti della vita consacrata:“La chie-
sa ha bisogno della vostra testimo-
nianza, di una vita consacrata che
affronti con coraggio e creatività le
sfide del momento presente:di fronte
all’avanzata dell’edonismo, a voi è
chiesto la coraggiosa testimonianza
della castità come espressione di un
cuore che conosce la bellezza e il
prezzo dell’amore di Dio.Di fronte al-
la sete di denaro, la vostra vita sobria
e pronta al servizio dei più bisognosi
ricorda che Dio è la ricchezza vera
che non perisce. Di fronte all’indivi-
dualismo e al relativismo, che indu-
cono le persone ad essere unica nor-
ma di se stesse, la vostra vita frater-
na, capace di lasciarsi coordinare e
quindi capace di obbedienza, confer-
ma che voi ponete in Dio la vostra
realizzazione.”

Ci abbandoniamo nelle mani di
Dio certe che Lui guiderà i nostri
passi e insieme a tutta la comunità
della parrocchia di Novoli ci farà
crescere nel suo amore per diven-
tare sempre più testimoni del Van-
gelo.



Gli amici delle Sorelle Apostole

Anna e Villi, amici della nostra co-
munità religiosa e fondatori dell’As-
sociazione “Cars for Africa”, ci de-
scrivono il loro ultimo avventuroso
viaggio dal nord al centro dell’Africa
con un gruppo di persone in moto.

’idea di un possibile viaggio
in terra d’Africa da fare in
moto era nata con un gruppo

di amici la primavera scorsa. La
nostra proposta ha entusiasmato
un po’ tutti: arrivare fino in Benin
via terra partendo direttamente
da casa con i nostri mezzi. Per
noi sarebbe stata un’occasione
per rivivere con le moto un’e-
sperienza già fatta in passato con
il fuoristrada, per i nostri amici
l’occasione di fare un corsa unica
che attraverso mezza Africa li
avrebbe portati alla missione del-
le Sorelle Apostole della Conso-
lata, ad Azové.

Ma perché affrontare un viaggio
così lungo e faticoso quando ba-
sterebbero otto ore d’aereo per
raggiungere la stessa meta? I moti-
vi sono innumerevoli e sarebbe
anche troppo lungo elencarli tutti:
principalmente quello che ci ha
mosso nell’affrontare un simile
tour è stato l’amore per l’avventu-
ra insieme ad una incredibile pas-
sione per l’Africa.

Il percorso è stato per lo più
veloce e serrato ma anche molto

bello perché, nel breve volgere di
un mese, ci ha portato dall’Africa
del Nord all’Africa nera (con pae-
saggi indimenticabili e contrappo-
sti) attraversando il deserto della
Mauritania che fa un po’ da spar-
tiacque fra queste due realtà com-
pletamente diverse.

È stata la quintessenza del vive-
re giorno per giorno in Africa: un
continuo “andare”sulle piste, per
30 giorni, 7000 chilometri percor-
si attraverso 5 nazioni, (Marocco,
Mauritania, Mali, Burchina, Benin),
su svariate tipologie di terreno, fra
popolazioni diverse per fisiono-
mia, religione e cultura, con la mol-
la sempre presente e determinan-
te di arrivare con i nostri mezzi al-
la missione delle Sorelle e fare là
qualcosa di diverso che potesse
aiutarle nella realizzazione di al-
cuni loro progetti. Questo è stato
il pensiero principale durante tut-
ta la traversata che si sarebbe
conclusa nel momento del trion-

fale arrivo (per noi) alla missione.
Per andare in ordine riprendiamo
dal diario del nostro viaggio.

Non avendo trovato posto sul
traghetto per Tangeri, siamo co-
stretti a raggiungere il Marocco
per via aerea, spedendo le moto a
Casablanca per via mare.Da lì par-
tiamo con due giorni di ritardo a
causa dei problemi incontrati nello
sdoganare i mezzi ma, subito do-
po, cominciamo a percorrere quei
2000 e più chilometri d’asfalto che
ci separano dal confine e dalle pi-
ste nel deserto mauritano.

La nostra corsa viene brusca-
mente interrotta a Tan-Tan (Ma-
rocco), a poco più di metà strada
dal confine, dove la polizia ci bloc-
ca a causa di un’alluvione che ha
ingrossato il letto di un fiume a
100 chilometri più a sud. La strada
è chiusa da diversi giorni e questo
ci fa capire che, anche se non aves-
simo trovato intoppi per lo sdoga-
namento, avremmo comunque
perso tempo, anzi, ci saremmo
trovati proprio nel mezzo del ma-
rasma creatosi col “nuovo” fiume.
Ringraziamo così la divina Provvi-
denza rimanendo fiduciosi di po-
ter comunque proseguire nell’im-
presa.

Perdiamo solo un’altra mezza
giornata perché fortunatamente
quella stessa sera ci giunge notizia
che alcuni mezzi hanno cominciato
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Gli amici delle Sorelle Apostole

a passare. Il mattino seguente, do-
po lunghe ore di attesa, la polizia
con una strizzatina d’occhi, ci fa ca-
pire che potremmo a loro insaputa
oltrepassare il blocco. Riusciamo a
raggiungere il fatidico guado sca-
valcando lunghe code di auto e ca-
mion ancora bloccati e, senza che
nessuno ci dica niente, passiamo
tranquilli il fiume. La nostra corsa
continua e, senza altri intoppi, rag-
giungiamo la prima frontiera con la
Mauritania.

I passaggi alle frontiere non ci
hanno mai causato grossi proble-
mi, se non qualche interminabile
ora d’attesa per la compilazione
dei vari moduli, soprattutto in
quegli stati in cui dovevamo en-
trare non avendo il visto già dall’I-
talia. Quando poi, si è in venti per-
sone, con sedici mezzi al seguito, è
normale che i tempi si allunghino
tremendamente.

L’impatto con il deserto della
Mauritania è forte e impegnativo.
Questo paese sa offrire paesaggi
ed ambienti di estrema bellezza
che spingono alla contemplazio-
ne e al silenzio, ma i pericoli non

vanno sottovalutati e sono sem-
pre in agguato. Infatti, con grande
spavento e conseguente ritardo,
uno di noi si perde; fortunata-
mente tutto alla fine si risolve con
molto paura e la perdita di un al-
tro giorno sulla tabella di marcia.
Questo fatto ci fa capire che con
il deserto c’è poco da scherzare!
È il quarto giorno di ritardo che
accumuliamo (il terzo era stato
speso per libera scelta del gruppo
per poter festeggiare il capodanno
alle porte di Cinguetti in Maurita-
nia).

Qualcuno comincia a ventilare
l’idea di spostare i voli per il rien-
tro e così potersi godere di più la
realtà della missione. Purtroppo
non è possibile, ciò creerebbe
troppi problemi e costi aggiuntivi,
per cui siamo costretti a procede-
re con le date del programma.
Questo fa sì che il resto del viag-
gio sia caratterizzato da una corsa
veloce, soprattutto nel Burkina Fa-
so, con conseguenti tagli sul pro-
gramma. Il passaggio nell’Africa ne-
ra, anche se non ha offerto per i
piloti quella varietà di guida tipica

delle piste del deserto, è stato
ugualmente entusiasmante. I po-
poli, i villaggi e i panorami a poco a
poco sono cambiati fino ad arriva-
re al verde rigoglioso, al caldo umi-
do del sud del Benin con i suoni e
l’allegria dei popoli dell’Africa ne-
ra. L’ultima tappa ci vedrà impe-
gnati in un vero e proprio forcing
che ci porterà in un solo giorno,
dal confine del Burkina alla mis-
sione di Azové.

Alla missione ci accolgono con
calore. Le ragazze del collegio
hanno persino preparato una pic-
cola festa in nostro onore. Pur-
troppo pochi amici riescono a
parteciparvi dato che, forse per il
rilassamento psicologico della
meta raggiunta, quasi tutti si sen-
tono male. Costringiamo così so-
rella Serena ad un supplemento
di lavoro per assistere i malati “più
gravi”. È comunque alla missione
che paghiamo lo scotto del no-
stro ritardo: invece di fermarci al-
cuni giorni per far partecipare tut-
te le persone del gruppo all’inau-
gurazione dei nuovi pozzi realiz-
zati dalla nostra associazione,
“Cars for Africa”, ci vediamo co-
stretti a ripartire per Cotonou
dove, reimbarcati i mezzi, tutti i
nostri amici ripartono per l’Italia.
Noi invece, ritorniamo ad Azové
dove dobbiamo fare ancora alcu-
ne cose: verificare i vari lavori,
mettere in moto il martello pneu-
matico acquistato dal signor Ba-
rucci per terminare i lavori al poz-
zo di Coquie e prendere contatti
per nuove iniziative. Sarà solo una
settimana in più, ma sarà quella
fondamentale per le nostre attivi-
tà e soprattutto per il nostro spi-
rito, a coronamento di un grande
ed impegnativa impresa che altri-
menti sarebbe rimasto l’ennesi-
mo “viaggio” fine a se stesso.
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l sostegno a distanza è come
un fiore che cresce in due

luoghi diversi contemporanea-
mente: nel paese ricco in cui vive
chi sceglie di fare il gesto di soli-
darietà e in quello di chi la soli-
darietà la riceve.A coltivare que-
sto fiore che ci permette di po-
ter aiutare i bambini particolar-
mente bisognosi di cure, di nu-
trizione e di istruzione senza al-
lontanarli dalla famiglia e dal-
l’ambiente d’origine, sono molti
in Italia e spero che diventeran-
no sempre di più.

Aiutare a crescere un bambi-
no che si trova lontano è anche un
modo per stare accanto ai propri
figli e per insegnare loro ad avere
uno sguardo che si apre a tutto il
mondo.

Nonostante possa venire il de-
siderio di conoscere personal-
mente i bambini che vengono aiu-
tati, per molte ragioni sappiamo
che è impossibile; con un po’ di
buona volontà comunque possia-
mo ugualmente instaurare qual-
che legame, anche se a distanza,
tramite lettere, bigliettini e foto.

Ho avuto l’opportunità di fare
quest’esperienza quando,nel 2000,
ho iniziato il sostegno a distanza di
Juanita, una ragazza del Benin, che
nel 1988 era stata accolta dalle So-
relle Apostole della Consolata nel

Convitto di Azové,per poter conti-
nuare la scuola. Juanita aveva allora
17 anni, doveva ancora sostenere
l’esame della decima classe. Il pa-
dre, arruolato nella Polizia di Stato,
non si era mai interessato di lei e vi-
veva al nord del paese. La mamma
aveva altri tre figli, uno di dodici an-
ni, uno di tre e uno di pochi mesi,
quando improvvisamente,nel 2000,
è morta e purtroppo dopo di lei
anche il piccolo che aveva solo 4
mesi. In questi anni ho seguito Jua-
nita e con lei ho avuto una simpati-
ca corrispondenza in francese (non
vi dico la fatica!); adesso ha ormai
conseguito la maturità e sta conti-
nuando gli studi con un corso di
computer (molto utile per trovare
lavoro anche in Benin).

Intanto ho conosciuto anche
altre organizzazioni che si occu-
pano di adozioni a distanza come
l’Associazione Agata Smeralda, at-
traverso la quale, insieme ad altre
quattro o cinque famiglie, sosten-
go altri bambini.

Infine, da circa un anno, le So-
relle di Azové mi hanno affidato
Lydia, una bambina nata nel 1990
(la data comunque non è certa).
Lydia è la seconda di tre figli, tutti
e tre disabili. Il padre lavora la ter-
ra aiutato dalla mamma che però
deve dedicare molto tempo per
accudire i figli.

Di recente mi ha scritto sorella
Assunta per informarmi della fa-
miglia di Lydia.

Gentilissima signora Laura, ri-
spondo alla sua lettera dell’11 set-
tembre del 2005 chiedendole scusa
per il ritardo. Lydia è una bella ra-
gazzina nonostante il suo handicap
(atrofia muscolare) che le impedisce
di camminare normalmente e an-
che di scrivere, comunque riesce a
seguire almeno oralmente le lezioni
a scuola.Anche il fratello, Marco, ha
la stessa malattia, così come la so-
rella Regina che inoltre vede poco.
Qui, alla missione di Azové, ogni mese
viene il padre e noi lo aiutiamo per i
tanti bisogni della sua famiglia con il
contributo che lei generosamente ci
invia. Il padre è un uomo coraggioso,
ottimista che ha accettato tutto con
serenità. Ultimamente ci ha chiesto
un aiuto straordinario per poter co-
struire in casa i bagni attrezzati in
modo adatto per propri figli. Abbia-
mo esaudito anche questo suo desi-
derio pagando la somma necessaria
per poter portare a termine questi
lavori.

Da parte loro e da parte nostra la
ringraziamo di cuore ma più di noi la
ricompenserà il Signore.

Gli amici delle Sorelle Apostole
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I volontari della Consolata

in dall’inizio dell’anno, madre
Rosa, aveva programmato una

giornata di ritiro con i volontari, in
preparazione alla Santa Pasqua.
Successivamente è stata fissata la
data e il luogo: “Villa Agape” nel
cuore del Viale dei Colli. Un posto
nuovo per tutti noi ma,dal depliant
illustrato che ci è stato gentilmen-
te offerto, abbiamo attinto le noti-
zie storiche sulla sua costruzione
(fine medioevo), e conosciuto i va-
ri passaggi di proprietà.

Con un po’ di curiosità, ci ri-
troviamo a Villa Agape la mattina
del 14 marzo; siamo una ventina:
alcune Sorelle con la Madre, Don
Giuseppe, i soliti amici e alcune si-
gnore che da poco hanno iniziato
il servizio di volontariato. Il tempo
è splendido e in questo inizio di
primavera, che tarda ad arrivare, è
certamente di buon auspicio. Il po-
sto è magnifico! Tanta pace e tanto
verde… che contrastano con l’az-
zurro del cielo. Siamo accolti gen-
tilmente dalle suore Stabilite nella
Carità presenti in quella casa, e mi
sembra di essere immersa in un
altro mondo, lontano mille miglia
dal frastuono della città. Non c’è
tempo per fantasticare! Iniziamo la
giornata con un momento di pre-
ghiera in Cappella, celebriamo le
Lodi, la preghiera mattutina di tut-
ta la Chiesa. Poi, passiamo nella sa-

la delle riunioni per ascoltare Don
Giuseppe che presenta la prima
Enciclica di papa Benedetto XVI:
Deus Caritas est. Con questa Enci-
clica il Papa vuol rilanciare il mes-
saggio evangelico dell’amore di
Dio come sorgente della creazio-

ne e della vita. L’uomo proviene
dall’amore creativo di Dio e dall’a-
more di – eros e agàpe – cioè ero-
tico e spirituale dell’amore nuziale
dell’uomo e della donna. Un’ap-
profondita rivalutazione dell’eros
che, da una parte è inseparabile
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I volontari della Consolata

dall’agàpe e dall’altra deve purifi-
carsi fino a diventare amore obla-
tivo.Gesù nell’Eucaristia è l’amore
di Dio che si fa presente e che ci
unisce con tutti gli altri in un solo
corpo (la Chiesa). Lo Spirito Santo
opera il passaggio dal Dio amore
alla Chiesa comunità, la quale si
basa su tre elementi costitutivi: la
Parola, i Sacramenti, il Servizio del-
la carità. La Chiesa deve contri-
buire alla formazione delle co-
scienze degli uomini affinché essi
sappiamo amministrare la giusti-
zia con onestà e trasparenza. L’at-
tività caritativa cristiana non deve
essere legata a partiti o a ideologie
e neppure avere lo scopo di fare
proselitismo o i propri interessi. Il
cristiano non deve fare volonta-
riato per esibizionismo e tanto
meno per sentirsi al di sopra di
chi riceve solidarietà. L’amore del
prossimo deve manifestarsi non
nelle parole ma nei gesti concreti
di testimonianza e carità. Siamo
grati a don Giuseppe che nella let-
tura e nella presentazione dell’En-
ciclica è stato esauriente e molto

chiaro. Abbiamo anche un po’ di
tempo per la riflessione personale.
Il momento centrale della giornata
è stato la Celebrazione Eucaristi-
ca: durante la quale facciamo pro-
prio esperienza dell’amore di Dio
che si dona a noi.

La condivisione del pranzo ci
dà l’occasione di fraternizzare e
di conoscerci meglio.

Nel pomeriggio facciamo una
passeggiata nel parco della Villa e

ammiriamo la bellezza del giardi-
no e di tutta la verde vallata. Que-
sto paesaggio straordinario, per
noi che abitiamo tra i palazzi in
mezzo al cemento, fa sempre un
po’ di effetto… Dopo aver assa-
porato le bellezze della natura ri-
entriamo in sala-riunioni per una
condivisione e qualche chiari-
mento.Tutti siamo stati coinvolti e
abbiamo esposto sia le nostre
convinzioni che le nostre per-
plessità. La nostra riflessione si è
poi spostata sul tema del volonta-
riato. Come abbiamo iniziato a fa-
re volontariato? Cosa significa per
noi? Che cosa ci spinge a farlo e
ad essere perseveranti? Abbiamo
concluso che forse il volontariato
più che una scelta, è un dovere di
ogni cristiano che dice di amare
Dio e i fratelli.

La recita dei Vespri ha termi-
nato la giornata trascorsa insie-
me; questa giornata di ritiro non
deve però finire con i saluti e i
ringraziamenti ma deve segnare
un nuovo inizio di dedizione gioio-
sa nel poco che possiamo fare e
dare alle persone anziane, ospiti
della grande famiglia che è la “Villa
Consolata”.
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Novità

l Grande Silenzio, il film di Philip
Gröning è l’antitesi al “silenzio

nudo”, giacché l’arcano dell’esi-
stenza universale non dileguerà né
si perderà, come afferma il Leo-
pardi in una delle sue Operette mo-
rali.

L’idea iniziale del film, progetta-
to da Gröning nel 1984, è rimasta
intatta nella sua realizzazione avve-
nuta dopo 21 anni ed è quella che
ogni spettatore può godere in una
totale immersione in ciò che defi-
nirei “forma pura di silenzio” giac-
ché, si è da esso estasiati e ci si la-
scia rapire in tutta tranquillità.

Perché tutto questo tempo?
Perché lo spazio che diviene “ope-
ra” è quello dell’inviolata Grande
Chartreuse; perché ogni grande e
originale idea ha bisogno di una
gestazione lunga ed elaborata, so-
prattutto quando la “cosa” in sé è
di una portata ultramondana e oc-
corre attendere che i tempi siano
maturi affinché il messaggio rac-
chiuso in ogni forma di comunica-
zione sia recepito dal fruitore nel
modo più semplice e immediato
possibile.

La lunga attesa non ha fiaccato
Gröning, lo ha solo rinvigorito e
reso cosciente che i limiti imposti
dal Priore Generale dell’ordine dei
Certosini (una delle confraternite
più rigorose della Chiesa Cattoli-
ca), erano essenziali e rispondenti

ai suoi desideri, quindi, non li ha
sentiti come restrizioni.

Questi i limiti: no alla luce arti-
ficiale, a musica aggiuntiva, a com-
menti, a equipe supplementare, a
interviste. Inoltre, no alla presenza
di un regista-spettatore, il che si-
gnifica l’accettazione di Philip
Gröning nel monastero, in una cel-
la da monaco per quasi sei mesi
onde condividere in tutto e per
tutto la vita dei monaci e il loro
viaggio nel silenzio.

Il risultato è quello della realiz-
zazione di un antidoto ai valori dei
nostri tempi strombazzati dalla
pubblicità. Il Grande Silenzio offre
un’immersione nel mistico, l’op-
portunità di riflettere sulla pro-
pria angoscia e disperazione, apre
alla meditazione.

Centosessantadue minuti in
una sala cinematografica per assi-
stere a una proiezione che incanta.
Si resta incantati: dal semplice ri-
gore di vita nella Grande Char-
treuse che si fa spazio vivo con
capacità di produrre perfetto equi-
librio tra isolamento e comunità;
dalla chiarezza di approccio alla
realtà delle “origini” arcaiche della
nostra civiltà, quindi, del terreno
fertile su cui è basata la tipica cul-
tura e la riscoperta della propria
identità; ci si ricorda delle capacità
deduttive e del non bisogno dei
bombardamenti di immagini, di pa-

role e di frastuono che limitano
l’individuale creatività.

Centosessantadue minuti di
meditazione che ci rende a noi
stessi e ci permette di uscire sere-
ni e in pace con il mondo.

Il Grande Silenzio, uscito in Ger-
mania durante le vacanze di Nata-
le, ha avuto un grandissimo suc-
cesso e incassi superiori a Harry
Potter. Se ne comprendono i moti-
vi. Ora, approda in Italia; prossi-
mamente la distribuzione interes-
serà: Canadà, Francia, Olanda, Spa-
gna, Inghilterra.

Il fine primario dell’opera è la
distribuzione cinematografica ed
a questo si punta; il resto verrà
da sé.
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Novità

Qualcuno, per sentito dire, ha
parlato di film noioso, muto, senza
suono né tempo.

Intanto, nulla è vero di dette e
simili affermazioni; il film non è
muto bensì un continuo parlare
attraverso la Parola scritta, brevi
frasi che sono ripetute sullo
schermo, che accompagnano lo
snocciolarsi del tempo (quindi, an-
che il tempo e il suono sono pre-
senti). Esempio:

Solo in completo silenzio si co-
mincia ad ascoltare.

Solo quando il linguaggio scom-
pare, si comincia a vedere.

Oppure:
Mi hai sedotto, Signore
e io mi sono lasciato sedurre
Parola che invita alla contem-

plazione, come una nuova visione
dell’identico e alla comprensione
attraverso la ripetizione.

Altri elementi di parola si colgo-

no durante i momenti di comunità;
nei giorni festivi i monaci non sono
isolati nelle loro celle, pranzano in-
sieme, discutono, escono a passeg-
giare e giocare nel bosco; il suono
delle campane e i canti liturgici so-
no parola e musica, allo stesso mo-
do lo sono la pioggia e altri feno-
meni atmosferici; un oggetto che
cade o un attrezzo usato per i lavo-
ri giornalieri sono parola e musica
delle cose e questi “rumori” riesco-
no,perfino, a stupire lo spettatore.

Nel monastero il tempo non si
è fermato, come qualcuno affer-
ma, giacché è vissuto con intensità
nella consapevolezza di un tra-
guardo sempre più prossimo:
l’eternità quale realtà che permet-
te, a colui che è vicino a Dio, di ap-
prossimarsi a Lui per inchinarsi
“profondamente con la faccia da-
vanti al trono” (Ap. 7,11) e ado-
rarlo. La morte, da alcuni vissuta

come punizione, è fonte di gioia.
È il tempo ad essere cadenzato

dai diversi stadi; si alternano i mo-
menti della giornata con preghiere
e lavori diversi; al giorno segue la
notte con le ore di riposo inter-
vallate da ore di preghiera comu-
nitaria; cambiano le stagioni, i pae-
saggi, i riti, la preghiera è intesa in
modo diverso.

Anche i sensi sono soggetti a
sollecitazione: da un frutto tagliato,
da un massaggio praticato con
amorevole rispetto a persona sof-
ferente, da discese e scivoloni su
piste innevate, dal risveglio prima-
verile del bosco.

Ne Il Grande Silenzio tutto è
poesia.

Ripetizione, silenzio, ritmo, voci
delle “cose” fanno sì che il tempo
corra via senza che ci si renda
conto di essere giunti al centoses-
santaduesimo minuto.
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“Fratelli, se siete risorti con Cristo
cercate le cose di lassù…”

(Col. 3,1-4)

intesi dell’introduzione di
Francesco Russo agli scritti di San-
t’Agostino sulla speranza e della
catechesi di Carlo Maria Martini
sulla stessa virtù (S. Agostino, La
speranza, a cura di F.Russo, ed.Cit-
tà Nuova; C.M. Martini, Le virtù,
ed. In dialogo).

La vita dell’uomo nella storia è
fondamentalmente speranza: non
si può vivere senza sperare. Essa è
vissuta come attesa verso il futuro
ed elaborazione di un progetto per
costruire un futuro,ma anche fidu-
cia che tale futuro si realizzerà, e
anche pazienza e perseveranza nel-
l’attenderlo. In questo “confidare”
è compreso anche il confidare in
un avvenimento che non dipende
del tutto da noi e quindi un’aper-
tura alla presenza del “mistero”
nella nostra vita, cioè dell’azione
divina.A questo livello si può par-
lare di speranza come virtù. Infatti
la speranza cristiana è diversa da
ciò che il mondo chiama speranza,
ha sì e no a che fare con la speran-
za di questo mondo.Essa viene dal-
l’alto da Dio: ci è donata soltanto
dal Signore, è fondata sulla sua fe-
deltà, non si sviluppa dalla nostra
vita. È vivere totalmente abbando-

nati nelle braccia di Dio,
che genera in noi questa
virtù e la nutre. Per capi-
re meglio la natura di
tale speranza occorre
riflettere con Sant’A-
gostino sulla realtà
interiore dell’uo-
mo, così come
egli ce la manife-
sta nel corso delle
sue ”Confessioni”.
Secondo Sant’Agosti-
no l’uomo è alla ricer-
ca del pieno compi-
mento delle sue aspi-
razioni e non si appaga
del presente: è in condizione di
squilibrio interiore: “ci hai fatti per
te e il nostro cuore non ha posa
finché non riposa in te” (Confes-
sioni I, 1,). Lo sperare è dunque
manifestazione della tensione ver-
so il bene assoluto: possiamo sba-
gliarci orientandoci verso un og-
getto apparentemente buono per
noi, ma siamo sempre alla ricerca
ininterrottamente… perché in noi
è un profondo desiderio di eterni-
tà e quanto offre il mondo in cui
viviamo non è mai del tutto appa-
gante.Ci fermiamo talvolta sui be-
ni finiti, ma la nostra ricerca non
avviene nel buio totale, c’è sem-
pre un legame con la mèta finale:
non potremo cercare né sperare
ciò che ignorassimo del tutto. “Ti

cercavo fuori di me e non ti trova-
vo” (Confessioni IV 1, 1)… “Più
dentro di me della mia parte più
interna” (Confessioni III, 6, 11).
Ora,poiché l’interiorità di una per-
sona tende ad una espressione
sempre più piena, si ha una tensio-
ne dinamica tra il risultato raggiun-
to con un’azione e il nuovo slancio
verso la mèta. Ciò dipende dalla
profonda presenza di Dio nello
spirito umano, cosicché conoscere
Dio è riconoscerlo e quando lo
cerchiamo lo abbiamo già in qual-
che modo trovato; quanto sco-
priamo di Lui risveglia il nostro ri-
cordo di Lui: non lo potremmo
trovare se non lo ricordassimo. In-
fatti la persona umana è creata ad
immagine e somiglianza di Dio: c’è
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in noi quasi un’impronta ontologi-
ca che contraddistingue tutto il no-
stro essere.Cfr.Confessioni X, 27,
38: “Tardi ti amai, o bellezza così
antica e così nuova, tardi ti amai!”
Dove “antica” allude all’impronta
ontologica-esistenziale del Crea-
tore nella creatura.

Siamo costantemente orientati
a trascendere noi stessi verso que-
sta pienezza di vita e verità da cui
abbiamo origine, meta a cui ten-
diamo anche quando scegliamo co-
me impostare la nostra vita. Lo
stesso godimento dei beni terreni
(piacere, bellezza,verità), se non li
assolutizziamo, ci fa pregustare il
godimento interiore. Perciò Ago-
stino si chiede:“Ma che amo,quan-
do amo Te? Non una bellezza cor-
porea… non lo splendore della lu-
ce… non le dolci melodie… non
la fragranza dei fiori… non gli am-
plessi della carne. Nulla di tutto
ciò amo quando amo il mio Dio
eppure amo una sorte di luce e
voce e odore e… amplesso nell’a-
mare il mio Dio” (Confessioni X,6,
8).Tra i beni terreni è quella della
pace in questa vita sempre tem-
poraneo e parziale. Solo in Dio ri-
poseremo da tutti gli affanni ora lo
pregustiamo nella fede, poi lo go-
dremo nella visione. Così è per la
felicità: piena e perenne possiamo
sperarla solo da Dio,“principio del-
la nostra felicità e fine di ogni desi-
derio”. Se non amiamo questo fine
dei nostri desideri,“senza – cioè –
la speranza, la vicenda presente è
una grande infelicità” (Città di Dio
XIX,20). I beni e le attività terrene
non possono distoglierci dall’arte-
fice della loro bontà: “il bene che
amate deriva da Lui ma solo in
quanto tende a Lui è buono e soa-
ve…” (Confessioni IV, 12, 18). C’è
dunque un intreccio tra le tre virtù
teologali: siamo spinti dall’amore

da Colui che è eternamente vero e
amabile, ma l’amore per l’oggetto
della nostra fede è sostenuto dallo
slancio della speranza. Dobbiamo
allora comprendere qual è l’ogget-
to della speranza cristiana, che è un
mistero ineffabile. Essa in quanto
virtù divina ci rende partecipi della
vita di Dio fin d’ora, “ma quello
che Dio ha preparato a coloro che
lo amano mai cuore umano ha po-
tuto gustare” (1 Cor 2, 9). Quel
bene senza limiti che Dio ci prepa-
ra, qualcosa che è al di là di ogni at-
tesa, la speranza lo intuisce, perché
è uno strumento conoscitivo di

straordinaria lungimiranza: così ab-
biamo già visto in Sant’Agostino
che non potremmo trovare Dio
se non lo ricordassimo, che cioè
conoscere Dio è riconoscerlo per-
ché Egli è profondamente presente
nello spirito umano.

Il contenuto della speranza cri-
stiana è quello di cui Dio ci riempie
e ci riempirà se ci fidiamo total-
mente di Lui. Il bene che l’amore in-
finito di Dio ci prepara, quello che
si è definito “principio della nostra
felicità e fine di ogni desiderio, il
termine o punto di riferimento co-
me suo oggetto proprio della spe-

ranza cristiana è Gesù, il Signore
della gloria: ci incontreremo con
Lui “svelatamente” e ci farà entrare
nella sua gloria di Figlio accanto al
Padre; sarà il Regno di Dio, la Ge-
rusalemme celeste, la vita in Dio.
Ma… poiché la manifestazione di
Cristo sarà pure un giudizio, una
“crisi” nel senso originario della
parola greca, che significa “giudi-
zio”,…come guardare al giudizio di
Dio con speranza? La risposta è
semplice: ci aggrappiamo a Gesù
nostra speranza, che ci giudicherà
come Salvatore di quanti hanno
sperato in Lui, come Colui che ha
dato la vita per noi, che è miseri-
cordioso verso chi ha creduto e
sperato, è risorto con Lui nel bat-
tesimo, gli si è unito nell’Eucaristia,
si è nutrito della sua parola, si è ri-
conciliato nella penitenza, si è ad-
dormentato con Lui nell’unzione
dei malati. La speranza è quindi fin
da ora la fiducia incrollabile che Dio
non ci farà mancare gli aiuti neces-
sari per affrontare il giudizio finale
con l’animo abbandonato in Colui
che salva dal peccato e fa risorgere
dai morti. Gesù nostra speranza,
nostra salvezza, nostra certezza ci
permette di superare le crisi di og-
gi giorno: alla luce della Parola divi-
na pur traballanti ci sforziamo in-
fatti di percorrere la strada,mentre
il rapporto di fiducia in Cristo con-
solida la nostra volontà di corri-
spondergli e possiamo dire con
Agostino “Da’ ciò che comandi e
comanda ciò che vuoi” (Cfr. F.Rus-
so, op. cit.): che significa “idem velle
atque idem nolle” (citaz.di Benedet-
to XVI in Deus caritas est). E così
camminiamo verso un termine di
gioia perfetta, di riconciliazione to-
tale in Lui che nell’Eucaristia conti-
nuamente si offre per noi nell’altare
e ci immerge nell’amore del Padre
(Cfr.C.M.Martini, op. cit.).


