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IL VOLTO DELL’AMORE

Ho cercato il tuo volto
nel roveto ardente, sulla montagna,

nella brezza del vento,
tra le fessure delle rocce.

E tu ti sei mostrato di schiena
e con il volto coperto.

A Natale,
tu assumi un volto:

il volto di un neonato
che invita a nascere,

il volto di un bambino
che fa crescere,

il volto di un Figlio
che rivela il Padre,

il volto di un povero
che colma di ricchezze,

il volto dell’amore
che dona all’uomo

la gioia della salvezza.



Editoriale

uesta è la manifestazione (l’epi-
fania) più grande dell’amore

di Dio:“Dio ha tanto amato il mon-
do da dare il suo Figlio unigenito,
perché chiunque crede in lui… ab-
bia la vita eterna” (Gv 3, 14).

Con l’Avvento ci siamo prepa-
rati ad accogliere la venuta di Gesù
Cristo che ci ha amati con la sua
intera esistenza e ci ha lasciato il
mandatum novum: “Amatevi come
io vi ho amati” (Gv 15, 17). L’amo-
re che Dio nutre per ogni perso-
na costituisce davvero il cuore del-
l’esperienza e dell’annuncio del
Vangelo, e quanti l’accolgono ne
diventano a loro volta testimoni.

Come ha detto Benedetto XVI
nel Messaggio per la giornata mis-
sionaria mondiale 2006 “L’amore
fraterno che il Signore chiede ai suoi
amici ha la sua sorgente nell’amore
paterno di Dio… Dunque, per amare
secondo Dio occorre vivere in Lui e di
Lui: è Dio la prima casa dell’uomo e
solo chi in Lui dimora arde di un fuo-
co di divina carità in grado di incen-
diare il mondo”.

La carità quindi è l’anima della
missione che ha come primo com-
pito far conoscere Dio che è amore.
Questa davvero è la missione della
Chiesa di ogni tempo e di ogni luo-
go. Ogni cristiano, ogni comunità
parrocchiale, ogni istituto religioso
quindi può essere animato da questa
autentica sollecitudine alla carità.

Quest’anno abbiamo avuto la
gioia di poter condividere con le
Sorelle in missione due eventi par-
ticolarmente importanti per il no-
stro Istituto. A Giugno in India ab-
biamo festeggiato 10 anni della no-
stra presenza nel Kerala e l’aper-
tura di una nuova casa di acco-
glienza. In Benin il 2 settembre ab-
biamo ricordato con una grande
celebrazione ben 25 anni della no-
stra missione in terra africana.

Vivere accanto alle Sorelle que-
ste tappe importanti ci ha fatto
comprendere a pieno le parole del
Santo Padre:“…l’amore è e resta il
movente della Missione”.

Questo stesso amore anima
l’apostolato delle Sorelle anche
qui in Italia, nella “nostra terra di

missione”, dove: ascolto, catechesi,
formazione umana e religiosa, ser-
vizio ai più poveri e anziani diven-
tano sempre più urgenti. Sentendo
impellenti queste necessità, abbia-
mo aperto una nuova comunità
anche a Firenze, nella parrocchia di
S. Maria a Novoli, dove le Sorelle
sono chiamate a vivere fra la gente
come testimoni autentiche e cre-
dibili della consolazione e della mi-
sericordia che il Signore per pri-
mo ci dona.

Tutti siamo comunque invitati a
continuare la missione iniziata da
Gesù; anche voi, giovani, adulti e
anziani sia con la preghiera che
con la vostra grande generosità e
disponibilità collaborate in diversi
modi alla diffusione del Vangelo.
Siete già missionari nelle vostre
case, nelle vostre comunità e ogni
volta che con il cuore ricolmo del-
l’amore di Dio vi chinate sulle ne-
cessità dei più bisognosi.

È così che l’amore di Dio opera
meraviglie!

Con queste parole vorremmo
far giungere a ognuno di voi amici,
conoscenti, volontari e sostenitori
i nostri più cari e riconoscenti au-
guri per questo Santo Natale e
per il nuovo anno 2007, perché in-
sieme possiamo essere sempre
più immersi nell’amore di Dio per
poter collaborare con gioia alla
missione di Cristo.

In cammino con… N. 4 - 2006
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io ci ha dato un segno, ha rive-
lato in pienezza il suo amore

nell’incarnazione del Figlio: “… ed il
Verbo si fece carne e venne ad abi-
tare in mezzo a noi” (Gv 1,14).

Per questo proprio nel tempo di
Avvento è bello poter contemplare
l’icona della Vergine del Segno che ci
svela due dimensioni importanti del
Natale: l’oblazione di Dio che per
primo si dona senza riserve fino ad
incarnarsi e l’accoglienza libera
dell’uomo che si lascia ricolmare
dall’amore fino a diventare, come
Maria, un tabernacolo vivente.

L’icona della Madre di Dio del
Segno, la grande Panaghia (“Orante”
di Jaroslavl), attribuita al beato Alim-
pij Pacerskij, fu ritrovata nel 1919
nei depositi del monastero Spas-
Preobrazhenskij a Jaroslavl. Ripulita
più tardi dei colori sovrapposti, faci-
litò la comprensione del culto della
Madonna in Russia nei secoli XI-XII.

Nell’iconografia classica la Vergine
Maria è raffigurata in vari modi.
L’icona della Madre di Dio del Segno,
detta in slavo Znamenie, è molto si-
gnificativa dal punto di vista teologi-
co, perché si ricollega alla profezia
d’Isaia (Is 7,14):“Pertanto il Signore
stesso vi darà un segno. Ecco la Ver-
gine concepirà e partorirà un figlio,
che chiamerà Emmanuele” e svilup-
pa quindi il tema dell’Incarnazione.

Da altri, invece, è collegata al
prodigioso segno della materna be-
nevolenza di Maria SS., al tempo del-

l’assedio di Novgorod da parte dei
soldati di Suzdal’, nel 1170.

I missionari bizantini l’avrebbero
portata nella chiesa russa e sarebbe
divenuta celebre per la liberazione
della città di Novgorod,ottenuta per
l’intercessione della sacra icona. Gli
abitanti, vistisi perduti nella lotta
contro la nemica Suzdal’, giorno e
notte pregavano Dio e la Vergine.

Il loro arcivescovo ebbe l’idea di
portarla sulle mura della città, di
fronte ai combattenti; l’icona, ricevu-
ta una freccia sul volto prese a lacri-
mare e a bagnare la pianeta dell’arci-
vescovo.Tutti gli assediati gridarono
al miracolo e alla salvezza della città,
come difatti avvenne. Nel 1352
un’epidemia di peste fu risolta per le
preghiere innalzate dagli appestati
davanti all’icona. In ringraziamento
gli abitanti di Novgorod costruirono
nel 1354 la chiesa del Segno della
SS. Madre di Dio e nel 1356 vi tra-
sferirono l’icona miracolosa, che vi
rimase fino al 1478, allorché la città
fu occupata dallo zar Ivan III.

Nel corso dei secoli varie copie
della Madonna del Segno, diffuse in
tutta la Russia, si sono rese gloriose
per i miracoli. Infine, nell’agosto del
1993, in occasione del raduno dei
giovani presieduto da Giovanni Pao-
lo II, sul palco della città americana
di Denver fu intronizzata l’icona di
“Nostra Signora del Nuovo Avven-
to”, una felice versione moderna
dell’icona di Novgorod.

La madre di Dio del Segno di Ja-
roslav è raffigurata con le mani alza-
te in atto di preghiera, il suo volto
rivela sapienza e la sua bellezza ca-
sta si unisce misteriosamente a
grande ieraticità.

Nell’angolo destro superiore si
trova un cerchio con un’immagine
di S. Gabriele Arcangelo.

Quest’icona non mostra solo la
venuta nel mondo di Cristo attra-
verso la Madre di Dio, ma raffigura
la Vergine sia come Regina Celeste,
avvolta in un “maphorion” (il manto
sacro della Vergine) color porpora,
sia come portatrice della luce cele-
ste, con la sua tunica blu: ella ci è
donata infatti “piena di grazia”, av-
volta fin dall’inizio dall’amore di Dio.
Il manto e il rosso del tappeto dal
ricco disegno a fogliame si accorda-
no armoniosamente con il blu del-
l’abito. L’oro caldo del fondo tra-
spare anche sulle pieghe degli abiti
là dove solitamente il colore viene
posato in una soprattinta più chiara.

La Madre di Dio è l’orante con

Spiritualità mariana
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La Vergine del Segno
Sorella Costanza
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Spirito d’amore, discendi in me,
affinché nell’anima mia si faccia

come un’altra incarnazione del Verbo;
che io sia per Lui

un’umanità aggiunta nella quale
Egli rinnovi tutto il suo mistero.

S. ELISABETTA DELLA TRINITÀ
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le mani alzate, a imitazione del Figlio
suo sulla croce. I cristiani privilegia-
no questa posizione nella preghiera,
perché configurati a Gesù crocifis-
so. La figura orante con le braccia
levate al cielo, simboleggia la rive-
renza verso Dio e diventò presto
formula iconografica per rappre-
sentare il buon cristiano defunto e
in particolare il martire, tipo del ve-
ro credente che da Cristo aspetta la
vita. Il gesto della mano con il palmo
rivolto verso l’alto esprime l’attesa
del dono da parte di Dio e al tempo
stesso la totale disponibilità a esse-
re “colmati dall’Alto”; le mani alzate
rinunciano ad intervenire autono-
mamente nella storia e formano al
tempo stesso un ricettacolo invisi-
bile che Dio potrà riempire e dal
quale si effonderà, come dal bacino
di una fonte, l’acqua della vita.

La Vergine è anche la Tutta Santa,
“la Panaghia” che esprime attesa e
disponibilità.Maria è immagine della
Chiesa, sempre in atteggiamento di
implorazione per l’umanità e sulla
sua fronte e sulle spalle risplendono
tre stelle, simbolo siriaco che indica
la sua triplice verginità: prima, du-
rante e dopo il parto.

Tutta la sua figura spicca su uno
sfondo dorato, la luce divina, increa-
ta: la sua vita è uno dei misteri della
nostra fede, uno dei modi con cui
Dio vuole incontrarsi con noi, con
la nostra umanità.

Cristo Emmanuele, benedicente
con ambo le mani,nel gesto della be-
nedizione episcopale, è rappresenta-
to entro un clipeo (un piccolo scudo)
sul seno della Madre,quasi all’interno
di un calice liturgico i cui contorni so-
no determinati dalla linea delle brac-
cia della Vergine. L’icona è manifesta-
zione del Dio presente ed incarnato
nell’umanità di Maria:ella è “Arca del-
l’Alleanza”,perché porta colui che ha
in sé “corporalmente tutta la pienez-
za della Divinità” (Col 2,9).

L’Orante con il Bambino nel me-
daglione non è dunque una raffigu-
razione storica della Madre con il
Figlio, bensì la “Vergine del Segno”,
come viene chiamata in russo. Ecco
il segno: il Figlio di Dio, il nostro Si-
gnore, il Verbo del Padre è divenuto
Figlio dell’uomo poiché da Maria ha
avuto la nascita umana. Portatrice
privilegiata di questo segno, la Vergine
orante è colei che intercede per gli
uomini, trasmette la grazia divina e

allo stesso tempo invita ad imitarla,
ad essere come lei un vaso vuoto
pronto ad accogliere, ad abbracciare
il Signore che viene a dimorare in
noi per colmarci del suo amore.
Con le sue braccia aperte che offro-
no il Figlio, la Madre ci mostra che,
dissetati profondamente da Cristo,
acqua viva, anche noi possiamo di-
ventare sorgente di acqua che zam-
pilla per la vita eterna, testimoni cre-
dibili ed efficaci dell’Emmanuele.



Madre Quintilla e…

arissime sorelle e figlie in
Cristo, sento grande il desiderio di
venire a voi in questo tempo ricco
di tanti avvenimenti… questa volta
Sorelle voglio parlarvi della gioia”.

Con queste parole Madre
Quintilla inizia la lettera circola-
re del Natale del 1966 nella qua-
le invita tutte le Sorelle a riflet-
tere su un tema che le sta parti-
colarmente a cuore: la gioia.

Oggi rileggiamo questo scrit-
to come un’eredità preziosa che
ci è stata consegnata perché viva
e si esprima attraverso la nostra
esistenza. Madre Quintilla desi-
dera che le sue figlie elevino lo
sguardo al di sopra dei problemi
quotidiani per poter guardare
verso Gesù Cristo, causa e origi-
ne della gioia cristiana.

La gioia in se stessa non ha
consistenza, ha la sua sorgente
nell’amore, è un raggio dell’amo-
re di Dio. Anche San Tommaso
dice che la gioia è originata dal-
l’amore. Egli afferma che gioia e
amore camminano insieme: chi
non ama, non può essere gioio-
so. Dove sono presenti egoismo
e indifferenza non ci può essere
gioia perché per sua natura la
gioia è apertura, dono, dedizio-
ne, sacrificio, dimenticanza di sé.
La gioia cristiana passa attraver-
so Gesù Cristo e si ottiene per

la sua mediazione: Egli è la strada
della nostra gioia. È Lui che ci fa
conoscere pienamente Dio; è
Lui che ci permette di gioire del-
la verità delle cose, è Lui che ci
comunica la vita divina.

Madre Quintilla scrive:“Il no-
stro Padre Celeste vuole che noi
sue figlie carissime lo seguiamo
nella letizia! Serviamo il Signore
in esultanza! Questa gioia è prelu-
dio della futura, eterna, incompa-
rabile: Quelle cose che occhio non
vide, né orecchio udì, né mai en-
trarono in cuore di uomo, queste
ha preparato Dio per coloro che lo
amano”. La Madre desidera che
viviamo fin d’ora nella gioia, pre-
ludio di quella che ci attende e
che non finirà mai. Madre Quin-

tilla è certa che la gioia futura
inizia già qui, in terra. Chi vive
nella speranza di raggiungere ciò
che Dio ha preparato e ripone
in Lui tutti i suoi desideri è già
nella gioia piena.

“Sorelle, oramai ve lo posso as-
sicurare per esperienza, è proprio
l’amore a Dio che dà la gioia e la
pace”. Le parole di Madre Quin-
tilla scaturiscono da esperienza
personale di gioia profonda. In-
fatti scrive: “Ve lo posso assicura-
re”, per farci intendere che i suoi
non sono discorsi astratti ma pa-
role che sgorgano dall’esperien-
za concreta: solo l’affidamento
totale a Dio dona la gioia.

Madre Quintilla non ha dubbi,
insiste:“L’amore di Dio opera me-
raviglie fino a far gioire nel dolore,
come confida S. Paolo: Sono pieno
di consolazione, pervaso di gioia in
ogni nostra tribolazione”.

Nella vita ci sono sempre e
per tutti momenti di sofferenza
ma in questo caso, ella fa riferi-
mento al dolore straziante dei
fiorentini provati dalla tragedia
dell’alluvione del 4 novembre
1966. Proprio in quei giorni l’Ar-
no, per un’improvvisa piena,
sommerse con un diluvio di ac-
qua e fango la città portando via,
insieme alla vita di molte perso-
ne, la bellezza dei monumenti e

In cammino con…N. 4 - 20064

Madre Quintilla e… la gioia
Sorella Gabriella
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Madre Quintilla e…

delle opere d’arte di chiese e
musei. La Madre, coinvolta pro-
fondamente da questa grande
sofferenza, accolse prontamen-
te nella Villa Consolata diverse
famiglie fiorentine sfollate dal
centro di Firenze. In questi gior-
ni tristi, condividendo le tribola-
zioni di chi era più provato dalle
conseguenze dell’alluvione, Ma-
dre Quintilla ha trovato nel Si-
gnore l’aiuto per intravedere al-
cuni segni di speranza che diven-
tavano motivo di gioia. Nei gior-
ni seguenti, infatti, ci fu una gran-
diosa manifestazione di solida-
rietà: arrivarono da varie parti
del mondo centinaia di giovani
pronti a spalare, pulire e donare
con grande generosità un sorri-
so di bontà alla popolazione.
Con grande meraviglia e con im-
mensa gratitudine i fiorentini po-
terono accogliere il Papa, Paolo
VI, giunto la notte di Natale per
celebrare l’Eucaristia di Mezza-
notte a Firenze.

Madre Quintilla insiste ancora
nella sua circolare: “Sorelle il no-
stro volto sia sempre pieno di al-
legrezza anche nelle inevitabili

sofferenze della vita! L’impegno
dell’Apostola della Consolata, pro-
prio perché figlia della Consolata, è
di avere costantemente la serenità
nel volto”.

L’invito ad avere il volto
pieno di gioia non vale
solo per alcuni mo-
menti della nostra
vita ma deve essere
una caratteristica
costante che ci di-
stingue sempre. La
gioia dovrà espri-
mersi anche negli
atteggiamenti e nei
comportamenti di
ogni giorno. Attra-
verso la serenità del
volto dobbiamo far
trasparire la gioia
dell’appartenenza a
Cristo e la bontà di
chi lo segue. Con la
nostra stessa vita dob-
biamo comunicare agli
altri la gioia profonda
che è dentro di noi acco-
gliendo con misericordia e
consolazione ogni persona
che incontriamo.

Sembra di sentire in Madre
Quintilla le parole dell’Apostolo
Paolo quando scrive ai Filippesi
“Siate sempre lieti… questa infatti
è la volontà di Dio in Gesù Cristo
verso di voi”. Per la Madre la gioia
è un dovere non solo per le So-
relle ma per tutti gli uomini. È la
testimonianza di fede più credibi-
le e avvincente. La gioia che ema-
na dal volto del cristiano non può
essere un fatto eccezionale, co-
me un abito che si indossa nelle
feste solenni: deve essere un fat-
to quotidiano, feriale. Dio, nostra
gioia, infatti, è sempre con noi,
tutti i giorni fino alla fine del
mondo! (Cf. Mt 28,20).

Fate che chiunque venga a voi
se ne vada sentendosi meglio e più felice.

Tutti devono vedere la bontà del vostro viso,
nei vostri occhi, nel vostro sorriso.

La gioia traspare dagli occhi,
si manifesta quando parliamo e camminiamo.

Non può essere racchiusa dentro di noi. 
Trabocca.

La gioia è molto contagiosa.

MADRE TERESA DI CALCUTTA

In cammino con…



Eventi

abato 2 settembre 2006 ab-
biamo ricordato con una

grande festa i 25 anni della nostra
presenza ad Azovè, un villaggio
molto popolato e ormai anche as-
sai sviluppato nel sud del Benin.

Per questa speciale ricorrenza
con me è venuta in Africa anche
sorella Regina che, con le prime
Sorelle aveva dato inizio alla mis-
sione.Tantissime persone sono ar-
rivate da ogni parte, anche da vil-
laggi molto lontani; tutti sono ve-
nuti pieni di gioia ed affetto per
ringraziare le Sorelle che da tanto
tempo vivono accanto a loro, cam-
minano sulle stesse strade di terra
rossa, frequentano il grande mer-
cato di Azovè ma soprattutto aiu-
tano chi più ha bisogno.

Il momento più importante
della festa è stata la Concelebra-
zione eucaristica. Nel cortile, da-
vanti alla chiesa parrocchiale, è sta-
to preparato un tendone per ac-

cogliere e tenere riparati dal sole
o dalla pioggia i concelebranti e le
tantissime persone convenute per
l’occasione.

Ha presieduto l’Eucaristia il
Nunzio Apostolico del Benin e del
Togo, monsignor Mickael Blume.

I concelebranti sono stati Mon-
signor Victor Agbanou, vescovo di
Lokossa, la nostra diocesi, e mon-
signor Paolo Vieira, vescovo di
Djougou insieme ai molti altri sa-
cerdoti che nel corso degli anni
hanno avuto occasione di cono-
scere le Sorelle.

Da Cotonou, nonostante l’età
e le cattive condizioni di salute, è
venuto il Cardinale Bernardin
Gantin, rientrato da poco nella sua
terra natale dopo ben 35 anni di
permanenza a Roma, dove ha la-
vorato con grande dedizione per
la Chiesa universale. Nell’omelia
ha ringraziato il Signore e invocato
la sua benedizione per tutto quel-

lo che le Sorelle hanno fatto con
amore e sacrificio per tanti suoi
fratelli, specialmente i più poveri e
bisognosi di cure.

Anche, monsignor Paolo Viei-
ra, che conosciamo fin da quando
era studente di teologia a Roma,
ha avuto parole di incoraggiamen-
to e di gratitudine.Nel corso degli
anni tra noi Sorelle e il Vescovo
sono cresciute stima e amicizia
grazie anche alla disponibilità con
cui ci ha accompagnato nel cam-
mino perseverante e talvolta fati-
coso della nostra missione.

Hanno partecipato con gioia a
questa liturgia eucaristica religiose,
autorità politiche e amministrati-
ve, parenti e amici. È stato un co-
rale rendimento di grazie al Signo-
re: dal Sindaco del Distretto fino al
più anziano maestro e catechista
della missione (che per primo ha
insegnato la lingua alle Sorelle e
le ha accompagnate nei villaggi più

In cammino con…N. 4 - 20066

Grande festa ad Azovè!
Madre Rosa
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Eventi

interni). Molte persone semplici,
mamme ormai diventate nonne,
bambini cresciuti e diventati adulti,
tutti hanno ricordato gli aiuti rice-
vuti in modo discreto e fattivo dal-
le nostre Sorelle.

Prima sorella Serena e poi an-
ch’io abbiamo ringraziato tutti. An-
che per noi infatti è stato un mo-
mento significativo,una tappa che ci
ha fatto riflettere sul nostro essere
“apostole” in una terra e cultura di-
versa ma con un unico e ben preci-
so scopo: annunciare il Vangelo
attraverso la lingua universale
dell’amore capita sempre da tutti.

Al termine della celebrazione
ho detto che avrei portato in Italia
il grande e gioioso “grazie”delle

persone del Benin, non solo a tut-
te le Sorelle, che sempre parteci-
pano alle gioie e alle fatiche delle
Sorelle in missione, ma anche a
tutti gli amici e sostenitori che aiu-
tano la nostra presenza e le nostre
opere di carità ad Azovè (attra-
verso il sostegno a distanza, le tan-
te offerte di vario tipo e ancor più
con la preghiera).

La celebrazione si è conclusa
con il canto dei due cori presenti:
le loro belle voci hanno invogliato
tutti a lodare il Signore ed infine
con il ritmo della danza africana
hanno fatto davvero entrare la
gioia della festa nel cuore.

Dopo quasi tre ore di attenta
partecipazione nel cortile della par-

rocchia per tutti i presenti c’è stato
un piccolo rinfresco, mentre più di
duecento persone sono state invi-
tate per un semplice ma fraterno
pranzo all’interno della missione.

In una stanza del convitto era
stata preparata anche una mostra di
foto-ricordo degli avvenimenti più
importanti della nostra presenza
nel Benin e delle persone che han-
no condiviso con le Sorelle un pe-
riodo di volontariato missionario.

Al termine della giornata nel
cortile è stato piantato anche un
albero per ricordare questi 25 anni
già passati ma anche per dare un se-
gno di continuità del nostro co-
stante e sempre nuovo camminare
ad Azovè.
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Riportiamo di seguito una testi-
monianza che don Toussaint Dossa,
un prete della diocesi di Lokossa, ha
voluto scrivere per ringraziare a no-
me del suo popolo le Sorelle che, con
i loro 25 anni di presenza, hanno la-
sciato un segno concreto di amore
nei loro cuori.

TESTIMONIANZA DI

DON TOUSSAINT DOSSA

Dopo 25 anni di presenza ad
Azovè delle religiose italiane della
Congregazione Sorelle Apostole
della Consolata viene a tutti spon-
taneo essere riconoscenti per
l’amore e le opere concrete che
con impegno hanno donato.Quel-
lo che segue non è altro che la te-
stimonianza data da un figlio di
questa terra.

I primi passi della missione
Venticinque anni fa, nel 1981, le

Sorelle Apostole della Consolata,
tutte giovani, per la prima volta
camminavano sulla terra del Be-
nin. Possiamo immaginare le diffi-
coltà e le tante sfide che, come
tanti altri missionari, hanno dovuto
superare: nostalgia, adattamento al
clima, difficoltà della lingua, infra-
strutture rudimentali. Sicuramente
inserirsi in una nuova cultura deve
essere stato particolarmente fati-
coso per loro. Malgrado sia diffici-
le poter capire e apprezzare cosa
vivessero dentro di sé sicuramen-
te abbiamo potuto leggere nelle
Sorelle lo sforzo continuo di assu-
mere nel quotidiano il nostro stile
di vita, cercando di avvicinare due
culture: quella europea (italiana) e
quella africana (beninese).

All’inizio sono arrivate le sorelle
Innocenza Trevisan,Serena Casarin,
Assunta Canestro accompagnate
dall’allora Madre Regina Calzavara.

Più tardi, nel 1983, è venuta la

sorella Anna Rita Crosera che
purtroppo, per motivi di salute, è
dovuta rientrare in Italia e dopo
poco tempo ci ha lasciato per tor-
nare alla casa del Padre.

Infine, nel 1990, ha raggiunto il
gruppo sorella Letizia Camoni che,
proprio dall’anno scorso, risiede
nella nuova casa di formazione di
Akodeha.

Sicuramente è solo un piccolo
gruppo che però,malgrado le tante
peripezie, con l’aiuto del Signore è
rimasto saldo e fedele fino ad oggi.

L’azione e la contemplazione
sono stati i due piedi del loro

cammino missionario; la speranza
e la carità sono state le due brac-
cia di questo cammino. Cristo le
ha guidate ogni giorno. Con fede
hanno continuato a ricevere alla
Mensa eucaristica il nutrimento
necessario per la loro vita: donare
consolazione e amore nella con-
cretezza del servizio quotidiano.

Le opere delle Sorelle
Apostole della Consolata

Le persone che abitano ad
Azovè e nei dintorni godono di
tanti servizi offerti dalle Sorelle.
Quelli che appaiono più evidenti
sono: la cura dei malati, la forma-

zione delle ragazze, il servizio alle
cappelle, l’assistenza alle persone
più bisognose (poveri, handicap-
pati, orfani, vedove…).

• La cura dei malati
Il dispensario delle Sorelle spes-

so è pieno di persone desiderose
di cure mediche. Così, se inizial-
mente era aperto solo un giorno
alla settimana, adesso le Sorelle
sono disponibili tre giorni: il lunedì,
il mercoledì e il venerdì. Nel di-
spensario talvolta si ha l’impres-
sione di essere in un ospedale pe-
diatrico tante sono le mamme in fi-
la con i loro bambini. Le ragioni di
questo affollamento sono semplici:
prima di tutto ci sono ordine,
competenza e accoglienza dei ma-
lati (non ci sono furti né favoriti-
smi), poi la deontologia medico-
professionale è rispettata e la qua-
lità delle cure è molto apprezzata
dai pazienti. Il costo da pagare è
abbordabile anche per i poveri, i
paesani e le casalinghe. Per tutto
questo il dispensario delle Sorelle
è uno dei centri sanitari più fre-
quentati della regione (quasi otto-
cento persone al mese).

Alcuni giorni della settimana, le
Sorelle vanno anche nei villaggi
per la cura degli ammalati. Per
esempio a Hlélétoumey e Holou-
Loko almeno una volta ogni quin-
dici giorni.

• La formazione e l’avviamento
al lavoro delle giovani

Dal 1982 al 2001 le Sorelle si
sono impegnate nella formazione
delle ragazze della zona di Azovè
con la realizzazione e l’animazione
di un Centro di avviamento al la-
voro. Il desiderio delle Sorelle è
stato quello di insegnare a queste
giovani non solo a cucire e ricama-
re, ma soprattutto a diventare
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adulte e responsabili, donne mo-
ralmente e spiritualmente ben for-
mate per essere di sostegno per le
loro future famiglie e per la so-
cietà.Tante giovani, conclusa la for-
mazione e avuto il diploma, hanno
intrapreso il loro lavoro di sarte.

Attualmente, questo Centro è
stato trasformato in convitto per
accogliere le studenti di molte
scuole vicine dato che ormai nel
settore della sartoria non si trova
molto lavoro e la gente ha iniziato
a comprare vestiti già confezionati.

• L’assistenza alle persone bisognose
Tante persone hanno ricevuto

l’assistenza economica o materiale
delle Sorelle Apostole della Con-
solata di Azovè: orfani, allievi, po-
veri, handicappati, e altri ancora!
Per soddisfare tanti bisogni le So-
relle lavorano in collaborazione
con altre associazioni come il
Centro Sociale di Aplahoué, il
Centro Bethesda per gli handicap-
pati di Lokossa, l’ospedale di Afa-
gnan che esonera dalla quota sani-
taria le persone più povere… E
tutto questo è fatto senza clamore
mettendo in pratica così le parole
di Gesù:“Quando tu fai l’elemosi-
na, non sappia la tua sinistra ciò
che fa la tua destra” (Mt 6,3). La
sollecitudine e la generosità di
queste suore hanno permesso a
tante persone di uscire da una si-
tuazione critica e poter iniziare un
nuovo cammino pieno di speranza
per il loro futuro.

• Il servizio alle cappelle
La chiesa parrocchiale del centro

di Azovè e le cappelle dei villaggi vi-
cini ricevono tutte una particolare
attenzione da parte delle Sorelle.
Quelle dei villaggi di Djébléhoué e
di Holuo-Loko addirittura sono sta-
te opere complete delle Sorelle.

A Djébléhoué più recentemente è
stato cambiato il tetto e costruito
un pozzo per i suoi abitanti.

Costruzione della casa
di formazione ad Akodéha

Un altro fatto importante è
l’apertura di una casa di formazio-
ne per accogliere le giovani che si
sentono chiamate alla vita consa-
crata.Questo è il segno che le So-
relle Apostole hanno ormai pian-
tato la loro tenda sulla terra afri-
cana e precisamente in Benin.

Lo zelo apostolico
e la disponibilità pastorale

Anche questo merita di essere
sottolineato; le Sorelle partecipa-
no a tutti gli incontri diocesani e
rispondono senza lasciarsi troppo
supplicare a tutti gli inviti e solleci-
tazioni. Prendono parte totalmen-
te alla vita della parrocchia di
Azovè. Cosa manca ormai perché
siano completamente integrate
nella nostra terra? Dalla città di
Firenze (Italia) al villaggio di Azovè
(Benin) la distanza è quasi annulla-
ta al punto che le Sorelle Apostole
delle Consolata possono essere
chiamate “Africane bianche”.

La presenza discreta ed efficace
delle Sorelle ad Azovè ci ha mo-
strato come si può incarnare il
Vangelo nel quotidiano attraverso:
– il lavoro ben fatto;

– la disponibilità e l’accoglienza,
(virtù africane alle quali si sono
adattate perfettamente);
– il servizio alle persone, soprat-
tutto ai più poveri (sull’esempio
di Maria, l’umile serva di Dio e del
prossimo).

I venticinque anni di presenza
delle Apostole della Consolata ad
Azovè ci spinge da una parte ad
un senso di doverosa riconoscen-
za nei loro riguardi e dall’altra ad
impegnarci a lavorare con amore
e dedizione per noi stessi e per
l’intera società. È così che si può
far brillare la luce della fede, della
speranza e dell’amore intorno a
noi.

Preghiamo il Signore di ricolma-
re le Sorelle delle grazie di cui han-
no bisogno per un apostolato an-
cora più fecondo e fruttuoso. Infat-
ti, se alcuni sono venuti per sfrutta-
re e ridurre a servi gli africani, altri
si sono impegnati ad elevarli alla
dignità di uomini creati “ad immagi-
ne e somiglianza di Dio”.

Per ringraziarle di tutto credo
che non ci siano parole più adatte
di quelle che Gesù fa certamente
risuonare nei loro cuori:“In verità
vi dico: ogni volta che avete fatto
queste cose a uno solo di questi
miei fratelli più piccoli, l’avete fatto
a me” (Mt 25, 40).

“Miwo wado keke”, ossia “Mille
grazie!”.
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“Alcuni dicono che una parola muore
quando viene pronunciata.
Ma io dico che comincia a vivere
proprio quel giorno…”

(Emily Dickinson)

ono Libi Ahakkal una Sorella
indiana delle Apostole della

Consolata. Come le altre mie So-
relle ho trovato preziose le parole
dette dal cardinale Elia Dalla Co-
sta alla nostra Madre fondatrice
all’inizio del cammino intrapreso
dall’Istituto:“Avanti sempre, figliuola,
Dio vuole la vostra opera”. Madre
Quintilla le avvertì come profeti-
che e le accolse come un motto
da ricordare e vivere ogni giorno.

Anche la nostra Comunità del-
l’India cresce e si sviluppa come il
Cardinale incoraggiava a fare. Fa-
cendo memoria di questo motto
abbiamo celebrato il X anniversa-
rio della nostra presenza e del no-
stro servizio in India (1996-2006)
constatando quanto la misericor-
dia e la consolazione di Dio siano
state presenti nella vita quotidiana
della nostra Comunità.
“Desidero cooperare col granello di
senapa al grande edificio della Chie-
sa” (Madre Quintilla)

Il piccolo e scuro seme di sena-
pe nasconde in sé una forza
straordinaria che lo fa diventare
un grande albero e con i suoi lun-

ghi rami dà ombra e riparo. La Ma-
dre desiderava essere come un
granello di senape seminato nel
cuore della Chiesa, e se la nostra
Congregazione può essere para-
gonata ad un albero di senape,
“Consolata Hause” in India ne è
sicuramente un ramo che è cre-
sciuto e di cui vi racconto in breve
la storia.

Nel lontano 1964 Madre Quin-
tilla incontrò su un treno, in Italia,
il giovane sacerdote indiano Jo-
seph Kureethara, (poi divenuto ve-
scovo di Kochi nel Kerala), che la
esortò ad andare nella sua diocesi
per l’inizio di una nuova missione.
Questo divenne il sogno della Ma-
dre, che purtroppo, nonostante il
suo impegno, non lo vide avverar-
si. Solo dopo la sua morte, infatti,

nel 1996 sorella Paola Becuzzi e
sorella Celina Bellucci arrivarono
in India, furono ricevute dal ve-
scovo Kureethara che mise a loro
disposizione una casa; poi furono
raggiunte da sorella Fabiola Fabbri
e diedero vita a una comunità in-
sieme a dodici ragazze che condi-
visero il loro stile di vita. Nel frat-
tempo, a Kumbalanghi, nella par-
rocchia di San Pietro, fu comprato
un terreno per costruire la no-
stra casa chiamata “Consolata
House”. Dio ci ha dato la grazia di
poterla inaugurare nel 2000, anno
del giubileo. Ora siamo 20 sorelle
juniores: 3 sorelle si trovano nella
casa di Bangalore, aperta nel 2004
per continuare la formazione pro-
fessionale, 7 sono in Italia e 10 so-
no nelle due Comunità indiane.
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Inoltre ci sono 25 ragazze in cam-
mino di formazione alla vita reli-
giosa.

Ricordo gli anni trascorsi nella
comunità di Kumbalanghi e l’espe-
rienza di formazione con la guida
di sorella Paola, Responsabile e
Maestra. Sono state le sue pre-
ghiere, il suo amore, il suo esem-
pio, il suo duro lavoro, le sue lacri-
me, le sue correzioni, a farci di-
ventare ciò che siamo: la Sorella ci
ha davvero accompagnato in ogni
momento della nostra crescita.
Non possiamo dimenticare anche
il generoso servizio di sorella Fa-
biola, che con il suo amore per i
poveri e bisognosi è stata un gran-
de esempio per tutte noi. Con il
suo operoso apostolato tra la gen-
te ci ha mostrato come si può in-
carnare anche in India il carisma
della Madre fondatrice. Natural-
mente, la cultura indiana, la vita
sociale e persino l’approccio reli-
gioso sono molto diversi da quelli
italiani. Rispettando cultura e co-

stumi indiani, Sorella Paola e So-
rella Fabiola sono state capaci di
far passare la spiritualità e il cari-
sma di Madre Quintilla nella for-
mazione di noi giovani e nel servi-
zio ai poveri. Le Sorelle con la loro
dedizione fedele e generosa al Si-
gnore sono riuscite malgrado le
difficoltà a far crescere la nostra
presenza in terra indiana.

Essere Vangelo vivente…
Madre Quintilla invita le sue

Sorelle ad essere incarnazione vi-
vente della Buona Novella! Solo
attraverso l’adorazione quotidia-
na saremo capaci di tradurre il
Vangelo nella nostra vita “Contem-
plare Gesù, portare ovunque Gesù
dopo averlo intensamente vissuto,
dobbiamo uniformare la nostra vita
ad uno spirito fervidamente apostoli-
co e imitare Gesù”. Essere la Buona
Novella per il povero e il bisogno-
so costituisce la consolazione di
Dio per noi stessi [2 Cor 1,4-5].
Nell’asilo “Consolata Kindergar-
ten” di Kochi, le Sorelle sono im-
pegnate a far crescere i piccoli
non solo nell’educazione di base
ma anche nell’amore per Dio e
per il prossimo. Le Sorelle sono
anche coinvolte nella pastorale
diocesana e in vari servizi. Ogni
giorno vanno a visitare le famiglie,
i malati, i poveri e le persone sole
per ascoltarli e pregare con loro.
Assistono anche i gruppi cattolici
come i KCYM (Kerala Catholic
Youth Movement), Jesus youth,
Mission league, Family apostolate e
il catechismo.Come il buon sama-
ritano che non poté ignorare lo
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straniero ferito lungo la strada, co-
me Maria che non perse tempo
per una visita ad Elisabetta, siamo
apostole sempre, in ogni tempo e
in ogni luogo ricevendo e donan-
do la misericordia e la consolazio-
ne di Dio.
“Una per tutte e tutte per una”

Nel celebrare questi 10 anni ri-
cordiamo con affetto e gratitudine
tutti coloro che ci hanno aiutato
con la preghiera, la presenza, i do-
ni. Ringraziamo sorella Lida che
come Madre ha accompagnato le
Sorelle in India per l’inizio di que-
sta missione e la nostra attuale
Madre, sorella Rosa che, malgrado
i tanti impegni, trova sempre il
tempo per essere con noi nei mo-
menti più importanti della vita del-
la nostra comunità (le professioni,
l’inaugurazione della nuova casa,
ecc.). La nostra gratitudine va an-
che alle sorelle Celina,Giuseppina,
Emanuela, Cecilia (che ci ha lascia-
ti), Gabriella, Innocenza, Costanza
che per motivi diversi hanno dato
il loro aiuto alla nostra comunità e
hanno condiviso la nostra vita.De-
sidero ringraziare in modo specia-
le sorella Regina che con le sue ri-
petute presenze ci ha aiutato ad
approfondire la conoscenza della
Madre Fondatrice e dei primi anni
di vita dell’Istituto. Ed infine vorrei
ringraziare anche i molti volti sco-
nosciuti e le tante persone che nel
silenzio hanno pregato e contri-
buito economicamente alla cresci-
ta della nostra comunità.Tutti voi
insieme alle Sorelle di Casa Madre
siete sempre nelle nostre preghie-
re e nel nostro cuore; vi ricordia-
mo nel celebrare la nostra gioia!
Gesù un giorno chiese ai suoi disce-
poli “Credete perché vedete segni e
miracoli?” (Gv 4, 48)

Benché non servano segni
straordinari per credere in Cri-

sto, nella mia vita e nella mia stes-
sa vocazione, nel fiorire della mia
comunità e dell’intero Istituto ho
potuto constatare l’opera miraco-
losa del Signore e della sua grande
Provvidenza.Oggi il Signore si ser-
ve anche di noi per rendere con-
creto il suo amore per gli uomini,
amore che solo può fare prodigi.

E nel renderci conto di questo

grande mistero sentiamo forte
l’esigenza di ridonarlo senza ri-
sparmio a coloro che sono poveri,
malati, orfani, bisognosi e soli, por-
tando nel nostro cuore le parole
del Cardinale: “Avanti sempre, fi-
gliuole!”. Le parole infatti non
muoiono, anzi vivono quando ab-
biamo il coraggio di andare al loro
significato più profondo.
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pensieri vanno piano, un po’ as-
sonnati, un po’ appesantiti dal

caldo che grava come una cappa di
piombo. In realtà non riesco a con-
centrare il pensiero su nient’altro
se non su questa piccola mano che
mi sta avvinghiata al collo mentre
ogni tanto una testina si sporge a
controllare che sia proprio io di-
stesa accanto a lei, nel timore che
nel frattempo qualcun altro si sia
sostituito sulla stuoia dove siamo
sdraiati… Acciù ha tre anni e da
più di due mesi abita con noi nella
nostra piccola casa di Ashwasa
Bhavan.Da tempo conosco questa
bambina… andavo a trovarla al
“manicomio pubblico” dove ha
abitato fin dalla nascita insieme alla
madre che purtroppo non era in
grado di occuparsi di lei. L’osserva-
vo in silenzio e le promettevo che
un giorno l’avrei portata via lonta-
na da quello squallido luogo di or-
dinaria follia. Un giorno, quando
avremmo aperto la nostra piccola
casa di accoglienza in qualche luo-
go povero della città, una casa fra la
gente, senza tante pretese se non
di essere una “famiglia di sorelle”
fra le famiglie, un luogo semplice
dove trovare qualcuno disposto ad
ascoltare e pregare con te. È stata
una ricerca lunga e piena di osta-
coli, sembrava quasi impossibile
riuscire a trovare una casa che fa-
cesse al caso nostro in questa zona

costiera sovrappopolata con fami-
glie che vivono in minuscole case e
capanne a volte subaffittate a fami-
glie ancora più disperate.

Alla fine, il sogno si è avverato,
proprio il 19 giugno, alla vigilia del-
la festa della Consolata, patrona
del nostro Istituto, alla presenza
di Madre Rosa e di tutte le Sorelle,
il Vescovo di Allepey ha benedetto
la nostra piccola casa dove, già dal
giorno dopo, abbiamo iniziato ad
abitare.

Il Parroco e la gente della par-
rocchia di Emmanuel, dove si trova
la nostra casa in affitto e che non
aveva ancora una presenza religio-
sa al suo interno, ci hanno accolto
con grande entusiasmo. C’erano
anche tanti volti ancora scono-
sciuti di bimbi, anziani, donne che
pieni di gioia festeggiavano il no-
stro arrivo. Inoltre, già dai giorni
precedenti, alcune persone si era-
no fatte in quattro per aiutarci a

Ashwasa Bhavan
(Casa di consolazione)
Sorella Fabiola
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ripulire la casa, il cortile, insegnar-
ci le strade e i negozi dove andare
per le nostre prime necessità.At-
tualmente siamo in quindici a for-
mare la famiglia, con me ci sono le
sorelle Asha e Shaly, una postulan-
te e 10 bambini: due ragazzine più
grandi e otto tra bambine e bam-
bini piccoli (uno di pochi mesi).

Proprio vicino a questa prima
dimora provvisoria, avuta in affitto
per un anno, abbiamo trovato e

comprato un pezzo di terreno, for-
se l’ultimo rimasto in tutta questa
zona, dove abbiamo iniziato già a
costruire una casa dove poter ac-
cogliere quelle bambine che non
hanno un luogo in cui abitare e che
tante volte finiscono a vivere in
strada.

Acciù si agita nel sonno e ad
ogni movimento i piccoli sonagli
argentati che porta alle caviglie
tintinnano. Sono un vezzo di molte
bimbe e giovani donne indiane,ma
quelli di Acciù hanno una storia
ancora più bella che merita di es-
sere raccontata. Acciù è nata sulla
strada e, subito dopo il parto, con
la mamma è stata condotta al “ma-
nicomio pubblico” dove ha vissuto
per tre anni. Qui l’ho incontrata,
con i suoi buffi sonagli alle caviglie,
la testina un po’ storta e un sorri-
so accattivante. Non riuscivo ad
immaginare la sua vita quotidiana
in quel luogo che mi appariva qua-
si spettrale, con sagome informi
di donne giovani e anziane dagli
occhi spenti, vestite senza cura,
che vagano nel grande cortile o

che si assopiscono sui gradini dei
loro stanzoni dormitorio intontite
dai farmaci e dai tranquillanti. Ed è
qui che ho conosciuto meglio la
sua storia. Non appena giunta in
questo ricovero pubblico Acciù è
stata presa in consegna da una
donna anziana e completamente
cieca che vive lì ormai da anni, an-
che lei vittima di un passato di ab-
bandono e solitudine. Senza riu-
scire a vederla questa nonna si è



presa cura di Acciù per tre anni
accarezzandole la testina e goden-
do delle sue gorgoglianti risate e
certo trasalendo ai suoi pianti sel-
vaggi e disperati. Ed è stata pro-
prio lei a donarle i sonagli che in-
dossa alle caviglie, un modo sicuro
e tenerissimo di riconoscerla su-
bito in quel dormitorio affollato
di donne e di intuirne la presenza
anche dall’esilio oscuro della sua
cecità.

Quando mi ha consegnato Ac-
ciù fra le braccia, la mamma non
ha mosso ciglio. Dalle palpebre
infossate della vecchia, invece, so-
no sgorgate lacrime per il dolore
del distacco ma anche di sollievo
per poter assicurare alla “sua”
bimba un futuro più tranquillo. Mi
ha solo raccomandato di riportar-
la da lei ogni tanto per rivederla, o
meglio, per stringerla di nuovo fra
le braccia.Dopo Acciù altri bambi-
ni ci sono stati consegnati dallo
stesso ricovero: Nimmy e Alen di
quattro e due anni.Anche la loro
mamma ha gravi problemi psichia-
trici e nessuno che si occupa di lei.
Nimmy ha impiegato più di un me-
se (dopo essere stata accolta nella
nostra casa) per iniziare a sorride-
re e a parlare ad alta voce: sem-
brava chiusa in una cappa di silen-
zio che l’avvolgeva come una pri-

gione.Alen, invece, sembra uscito
da un cartone animato.Al mattino
presto quando siamo in cappella
arriva barcollando con gli occhi
chiusi e – a sedere ritto – si lascia
cadere sul mio grembo e in questa
posizione da sculaccioni continua
il sonno!

Poi ci sono due sorelline di tre
e cinque anni Ammu e Serina e il
fratello Sam che sembrano avere
l’argento vivo addosso. Ammu
cammina in punta di piedi e pare
continuamente fare passetti di
danza mentre con le manine ti
sfiora con tocco leggero di farfalla.
Gli ultimi arrivati sono Bless e
Emmanuel: un anno e mezzo e due
mesi. Sembra che la loro mamma
sia stata colta in fallo dalla polizia
mentre andava a vendere i bimbi.
Così ci hanno affidato i piccoli e
mi sembra ancora un sogno tene-
re tra le braccia questo scricciolo
appena nato che ti fissa con i suoi
grandi occhi quasi a chiederti ra-
gione del suo strano destino. La
nostra comunità è allietata anche
dalla presenza preziosa di una
“mamma” premurosa che viene
ogni giorno a stare con noi per
aiutarci con i bimbi. È una grande e
rumorosa famiglia dove i pianti e
le risate fanno eco ovunque… ma
c’è sempre un angolo dove il si-

lenzio e il riposo ci avvolgono con
un abbraccio: è la piccola stanza
che abbiamo riservato a cappella.
Qui la presenza eucaristica del Si-
gnore ci ricorda ogni istante di
continuare a riconoscerlo nel vol-
to innocente di ciascuno di questi
bimbi, qui Gesù ci ripete ogni gior-
no:“Tutto quello che avete fatto al
più piccolo dei miei fratelli l’avete
fatto a me”.

Non è possibile scrivere in po-
che pagine tutto quello che quo-
tidianamente viviamo e proviamo
tra questi piccoli, ma anche con le
altre due ragazzine più grandi Ligi
e Sonia che abbiamo accolto tra
noi da un sofferto passato fami-
liare. Poi c’è la vita della parroc-
chia, le famiglie che quasi setti-
manalmente visitiamo qui e nelle
zone consuete delle adozioni a
distanza.

È come un variegato intrecciar-
si di fili che nel suo insieme crea
uno stupendo e affascinante arazzo
che svela il volto di un piccolo an-
golo d’India che ogni giorno di più
scopro e amo. Lo stare con questi
dieci bimbi è proprio come l’aver
spiritualmente messo alla luce dei
figli dopo dieci anni di presenza a
Cochin… Possa la Vergine Conso-
lata custodirli come Madre tenera
e dolcissima.
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una giornata molto calda e
nel primo pomeriggio il cam-

panello del cancello suona in con-
tinuazione, pensiamo che siano dei
ragazzi che passano e si divertono.
Aspettiamo un po’ ad andare a ve-
dere chi è… ma il campanello
continua a farsi sentire e così so-
rella Bertilla decide di correre al
cancello dove intravede una testa
che cerca di guardare dentro. È
una giovane donna triste e impau-
rita che dice:“Sono venuta qui per
lasciarvi il mio bambino così potrò
andare a trovarmi un lavoro!”.

Sorella Bertilla la fa entrare e
mi chiama:“Sorella Letizia, Gesù è
venuto a bussare alla nostra por-
ta!”.

Joly, la giovane mamma, quando
si è sentita accolta ha cominciato a
raccontare la sua storia.

A solo un anno Joly è abbando-
nata dalla mamma e affidata ad una
zia che vive in Nigeria con la quale
rimane fino all’età di diciassette an-
ni. Joly ormai ha l’età per imparare
un mestiere e così sceglie di fare la
parrucchiera. L’accompagnano a
Cotonou (Benin) dove inizia la sua
nuova esperienza. Nessuno però
si occupa più di lei se non la donna
che le insegna il mestiere (spesso
quando una giovane o una bambina
è in casa di altri prima di tutto fa la
serva alla padrona che se per caso
è magnanima le insegna il lavoro).

Joly e il piccolo Espoir
Sorella Letizia

È
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Dopo tre anni di tirocinio Joly è
pronta per ricevere il diploma per
il quale deve pagare una somma
piuttosto elevata o lavorare ancora
diversi anni per riuscire a riscat-
tarsi. Joly pensa di andarsene, ma
dove? Ritorna al suo villaggio per
chiedere aiuto ma tutte le porte ri-
mangono chiuse. È in questa occa-
sione che trova un giovane che le
promette i soldi per pagare il suo
diploma, ma pochi mesi dopo Joly
attende un bambino. Il padre rifiuta
il figlio e per Joly inizia una vera e
propria odissea.Va dalla sua nonna
che non l’accetta perché ha un fi-
glio di uno sconosciuto; va da suo
padre e anche lui non ne vuole sa-
pere, corre infine da una sua zia
ma anche lei la rifiuta… Per Joly ed
il bimbo non c’è posto. È così che
la giovane si ritrova sulla strada e
comincia a passare i suoi giorni in
cerca solo di qualcosa da mangiare
e per dormire finisce con l’occu-
pare una baracca all’aperto dove la
gente fa il mercato.

Il tempo della gravidanza è pas-
sato e Joly con coraggio va all’ospe-
dale di zona, l’ostetrica e le infer-
miere le prestano le prime cure e
fanno nascere il bimbo.Vedendo il
neonato denutrito e in gravi condi-
zioni decidono di lasciarlo morire e
si occupano della mamma. Joly si
accorge di tutto questo e protesta
con forza e grida:“Lasciatemi e cu-
rate il bambino!” Così le infermiere
decidono di occuparsi di entrambi.
Joly superato il momento più critico
riprende le forze ma non può la-
sciare l’ospedale dato che non sa
dove andare.Abusivamente resta là
per un mese ma poi deve andarse-
ne perché nessuno paga per lei.

Uscita dall’ospedale Joly chie-
dendo informazioni su dove poter
trovare un alloggio sente dire che
ad Akodeha ci sono delle Sorelle

che la possono aiutare e così dopo
aver camminato per ben dieci chi-
lometri arriva al nostro cancello.
Il piccolo Espoir (Speranza, così lo
hanno chiamato le infermiere del-
l’ospedale) è in gravi condizioni, la
mamma invece può farcela. Le So-
relle si mobilitano e, arrivata la se-
ra, con meraviglia Joly ed Espoir
hanno un tetto sotto il quale dor-
mire: siamo riuscite a trovare una
stanza in affitto vicino a noi e il ne-
cessario per la mamma ed il bimbo.

Anche Espoir sotto la prote-
zione della Consolata è sopravvis-
suto e per questo abbiamo deciso
di chiamarlo Marie-Espoir. Adesso
sono passati ormai cinque mesi e

Marie-Espoir è un bel bambino, sta
bene ed è diventato la mascotte
delle Sorelle e delle giovani della
Comunità di Akodeha.

Ogni mattina Joly viene da noi
qualche ora con il suo bimbo sulle
spalle e ci aiuta a fare alcuni lavo-
retti.Anche noi come Joly deside-
riamo che in seguito possa pren-
dere il diploma di parrucchiera per
lavorare e riuscire a mantenersi.
Per ora li abbiamo affidati ad una
famiglia di Villatora (PD) che ha
chiesto un’adozione a distanza.

Grazie Vergine Consolata, inse-
gnaci a donare sempre consola-
zione e amore a coloro che suo-
nano alla nostra porta!
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n ricordo, un pensiero profondo
nato dopo la breve vacanza-

esperienza delle Sorelle Daniela, Giu-
seppina e Chiara a Calambrone, in
provincia di Pisa vicino al Centro Stel-
la Maris, un istituto dove possono
soggiornare ed essere curati bambini
affetti da malattie di origine neurolo-
gica. Il Centro per la sua impostazio-
ne e per la sua capienza è unico in
Italia.

Questo titolo potrebbe far
pensare ad un articolo su Maria, la
madre di Gesù: non del tutto vero,
non del tutto sbagliato. Certo la
stella del mare, che indica la rotta
ai naviganti di notte, può ricordare
quella Madre che dal cielo assiste i
suoi figli in cammino sulla terra…
e soprattutto i più piccoli, i più de-
boli, quelli nati “male”, ai quali
l’amore, però, permette ogni gior-
no di sopravvivere.

Sono questi i piccoli del Centro
della Stella Maris, che li aspetta e li
vede arrivare, proprio dal mare.

Arrivano uno ad uno, incessan-
temente, durante tutto l’anno
– soprattutto in inverno – accom-
pagnati, naturalmente, dai loro ge-
nitori;“chiusi” nei loro mondi auti-
stici o segnati da lesioni cerebrali
più o meno gravi che impediscono
loro i movimenti,o movimenti nor-
mali. Molti non sanno di questa
“madre” capace di prendersi cura

fino ad 850 bambini (tutti in una
volta!) per visitarli, seguirli nelle te-
rapie che già altrove hanno rice-
vuto e verificarne l’andamento an-
no dopo anno. Ed i loro genitori?
Ce li hanno,possono rimanere con
loro diverse ore al giorno; anzi, per
le mamme non manca neppure la
possibilità di dormire vicino a loro.

Molti non conoscono tante sto-
rie di sacrifici duri, di totale dedi-
zione a questi bambini, di profondo
ed eroico amore.Non le conosce-
vamo nemmeno noi quando siamo
arrivate là, al mare, per fare un po’
di vacanza. Là abbiamo incontrato
alcune di queste storie, forse ci sia-
mo anche un po’ immedesimate…
beh, certo, ci hanno preso!

Come dimenticare “Pesciolino”

che muove le gambe in acqua, ma
non cammina? Annina, che si di-
vincola senza posa nella sua car-
rozzina, ma è stata capace di tene-
re la testa ben ferma per ricevere
la sua Prima Comunione?

No, storie come queste non so-
no normali. Questi forse sono mi-
racoli, i miracoli che solo un grande
amore può compiere.Quell’amore
che nei piccoli cuori trasforma tut-
to – malattie, sofferenze, disagi – e
vede al di là del “normale”… come
Dio del resto:non è anche Lui uno
“fuori misura”?

Beh, quando capita, di conosce-
re bambini come quelli della Stella
Maris possiamo ancora dire che
Dio è davvero “fuori misura”. Ed
essergliene grati.

In cammino con…N. 4 - 200618

Stella Maris
Sorella Daniela
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el mese di luglio di quest’an-
no, durante la settimana di

fraternità, le sorelle Deena e Lini
hanno espresso il desiderio di visi-
tare il santuario della Consolata a
Torino prima del loro rientro in
India, dopo tre anni di studio
all’Ateneo Salesiano di Roma.

La Madre e le Sorelle hanno ac-
colto la loro proposta con gioia e
hanno rivolto l’invito anche a tutte
noi Sorelle juniores che ancora non
avevamo visto la Vergine Consolata,
la patrona del nostro Istituto.

Finalmente l’11 agosto si parte!
Due gruppi di Sorelle s’incontrano
alla stazione di Torino: un gruppo
proveniente da Firenze e l’altro da
Brescia dove alcune Sorelle ave-
vano appena terminato gli esercizi
spirituali all’Eremo di Monteca-
stello. Dopo esserci rifocillate,
mangiando delle specialità indiane
in un giardino vicino alla Stazione,
ci dirigiamo verso “Mamma Mar-
gherita”, una casa di accoglienza
dei Padri Salesiani dove alloggia-
mo per una notte. Dopo aver si-
stemato i nostri bagagli, ci affret-
tiamo ad andare al Santuario del-
la Consolata. Fra noi si respira
un’aria particolarmente ricca di
gioia, entusiasmo e preghiera.

Non riusciamo nemmeno ad im-
maginare come sarà il famoso san-
tuario; l’unica cosa di cui siamo cer-
te è di vedere l’icona della Vergine

Consolata così come ci appare nel-
le immagini che abbiamo nelle no-
stre cappelle. È giunto il momento
di ammirare con i nostri occhi tutto
quello che le Sorelle ci hanno detto
sul Santuario, sulla sua storia e lo
stile barocco dell’edificio. Chiara-
mente siamo giunte a Torino non
per pura curiosità ma per realizzare
un vero e proprio pellegrinaggio,
per incontrare la Vergine Maria, la
nostra patrona,colei di cui siamo le
apostole. Che grande emozione!
Sentiamo di andare alle radici della
nostra spiritualità mariana!

Ci siamo! Dopo aver guardato
la facciata del grande edificio, ci
fermiamo alle porte del santuario.
Sorella Gabriella, che ci ha accom-
pagnate in questo viaggio, ci illu-
stra brevemente la storia del San-
tuario e in particolare dell’immagi-
ne della Vergine Consolata:

Il Santuario della Consolata ha ori-
gini antichissime ed è dedicato al culto

e alla venerazione della Vergine. Se-
condo la tradizione fu san Massimo,
primo vescovo di Torino a portare
un’icona nella città piemontese alla fine
del IV secolo,avendola ricevuta in dono
da sant’Eusebio, vescovo di Vercelli. San
Massimo pose l’icona in una chiesetta
dedicata all’apostolo sant’Andrea.

Nel 1080,Torino fu invasa e sac-
cheggiata dai Saraceni e la cappella
di S.Andrea distrutta; l’icona bizanti-
na della Vergine finì sotto le macerie e
là dimenticata.

Nel 1104, nella storia di questa
immagine si inserisce un francese,
un povero cieco, molto devoto alla
Madonna. Durante un’apparizione,
spinto dalle parole della Vergine, si
mise a rovistare tra le macerie della
cappella di Sant’Andrea, e improvvi-
samente si trovò nelle mani l’icona bi-
zantina con l’immagine della Ma-
donna. In quell’istante i suoi occhi ri-
presero a vedere. Il fatto miracoloso
sul quale furono raccolte molte testi-
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A Torino… alle radici del nostro carisma
Sorella Solange
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monianze e molti documenti, è ricor-
dato come avvenuto il 20 Giugno
1104 (data in cui ancora oggi si cele-
bra la Festa). Il prodigio fece una gran-
de impressione; tutto il popolo, unito al
suo vescovo, si impegnò per la rico-
struzione dell’antica cappella dentro
la quale tornò alla venerazione l’icona
ritrovata; da quel momento, l’icona di-
venne la protettrice di Torino, invocata
con il titolo di Maria Consolatrice, e
che i torinesi chiamano “Consolata”.

Ma a quando risale l’icona? A

questa domanda e ad altre ha potu-
to dare risposta l’esame dell’immagi-
ne, reso indispensabile da un furto
sacrilego. A seguito del restauro,
un’iscrizione poté essere individuata
alla base del dipinto: “S. Maria de
Populo de Urbe”. Si è avuta così la
prova che il quadro non era altro che
una copia dell’icona venerata nella
chiesa di Santa Maria del Popolo di
Roma; icona che risale alla fine del
XII secolo o ai primi del XIII ed è ri-
tenuta opera di san Luca il che spie-

ga come la replica torinese possa es-
sere considerata tale.

L’autore della copia torinese è sta-
to grosso modo fedele al modello ro-
mano pur lasciando la propria im-
pronta sull’opera. Ma chi è quest’au-
tore? E quando l’ha dipinta? Il quadro
sarebbe stato portato a Torino in da-
ta imprecisata dal Cardinal Domeni-
co della Rovere. Prima dell’elezione
all’Arcivescovado di Torino, egli dimo-
rava a Roma presso la Chiesa di S.
Maria del Popolo dove aveva fatto
abbellire dal Pinturicchio la Cappella
nella quale celebrava. Su richiesta del
Cardinale, il Pinturicchio avrebbe fat-
to una copia del quadro romano che
il porporato avrebbe in seguito por-
tato a Torino per sostituire un’imma-
gine precedente di cui i documenti
antichi attestano la presenza.

Si entra nel santuario verso le
ore 17.00, per l’adorazione eucari-
stica. Proprio in quel momento al-
cune persone finiscono di sistema-
re l’altare maggiore della Consolata
che era stato coperto da diversi
giorni per lavori di manutenzione.
Se fossimo andate a Torino un gior-
no prima, sarebbe stato impossibile
vedere la nostra amata Patrona.Ma
la Vergine nel suo amore materno
aveva già progettato l’incontro con
le sue giovani figlie e apostole:
Provvidenza quanto sei grande!

Vedendo l’icona della Consolata
sull’altare e il Santissimo Sacramen-
to esposto, facciamo l’esperienza di
essere proprio alla sorgente della
spiritualità mariana e del nostro ca-
risma; ci vengono in mente alcune
parole di Madre Quintilla:“Contem-
plate Gesù portate ovunque Gesù do-
po averLo intensamente vissuto”,
“…Prego, prego tanto, Sorelle, non
conto il tempo. Più che posso voglio
stare col mio Gesù. Lui deve fare tutto,
con la SS.Madre, la Vergine Consolata.”
Dopo un momento di commozio-
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ne, sorella Gabriella ci invita a vive-
re bene questo pellegrinaggio ag-
giungendo alle nostre intenzioni di
preghiera quella della santificazione
di ogni Sorella dell’Istituto.

Dopo il santo Rosario, l’adora-
zione e la celebrazione eucaristica
siamo pronte per ammirare l’in-
terno del Santuario, visitiamo le
varie cappelle piuttosto veloce-
mente perché ormai si è fatto tar-
di e stanno per chiudere.

La mattina seguente, alle prime
luci dell’alba,ci alziamo e partecipia-
mo all’Eucaristia nel vicino Santuario
di Maria Ausiliatrice.Siamo contente
di visitare anche questa basilica dove
abbiamo la gioia di poter pregare
sulla tomba di due grandi santi tori-
nesi:don Bosco e Domenico Savio.

Ci incamminiamo verso l’ulti-
ma tappa del nostro viaggio: la vi-
sita degli Istituti delle Suore Mis-
sionarie della Consolata e dei Pa-
dri Missionari della Consolata.

Arrivate nella Casa Madre delle
Suore, godiamo di un’accoglienza
molto fraterna.Anche la loro Su-
periora regionale e la Segretaria
vengono a salutarci. Nonostante
ci siano lavori di ristrutturazione,
per cui la casa è momentanea-
mente disabitata, suor Luisangela
ci accoglie con gioia e ci fa visitare
tutto l’edificio.Abbiamo visto così
i luoghi dove la nostra Fondatrice,
Madre Quintilla, ha trascorso qual-
che anno della propria vita, ha pre-
gato ed è stata formata alla vita
consacrata e missionaria. Ripen-
sando ad alcune nostre tradizioni,
ci siamo accorte come queste sia-
no state mutuate da quelle delle
Missionarie della Consolata; per
esempio la conferenza che la Ma-
dre faceva ogni domenica alle pri-
me Sorelle ricalca precisamente
quella del Fondatore Allamano alle
sue suore.

Terminata la visita alla Casa
Madre, le Suore ci accompagnano
dai Padri Missionari della Conso-
lata.Anche loro ci accolgono calo-
rosamente facendoci visitare pri-
ma, la tomba del Fondatore Giu-
seppe Allamano, poi il loro grande
museo etnografico e di scienze na-
turali. Prima di salutarci, facciamo
con i Padri e le Suore delle foto ri-
cordo ed un piccolo rinfresco che
gustiamo insieme in allegria.

Il nostro viaggio sta volgendo al
termine; torniamo a Firenze con il
cuore pieno di gioia e di gratitudi-

ne. Ringraziamo il Signore per
questo meraviglioso pellegrinag-
gio, le suore Missionarie della
Consolata per la loro disponibi-
lità; i padri Missionari della Con-
solata per la loro accoglienza; suor
Luisa Assunta per averci aiutato
ad organizzare con le sue conso-
relle queste giornate indimentica-
bili e in modo tutto speciale la Ver-
gine Consolata per averci attirate
a sé e ricolmate del suo amore
perché possiamo diventare testi-
moni di Gesù Cristo, il vero e uni-
co Consolatore.
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iunti a settembre con la ri-
presa delle attività parroc-

chiali anche il catechismo sta per
ricominciare. Come in altre par-
rocchie anche a Villatora l’organiz-
zazione iniziale presenta sempre
qualche difficoltà per vari motivi:
giorni e orari da conciliare tra at-
tività scolastiche ed extra scolasti-
che, ricerca di nuovi catechisti,
continuare la formazione di quelli
già presenti.

Gli orientamenti per l’anno pa-
storale 2006-2007 presentati in
cattedrale dal Vescovo di Padova
lo scorso 9 settembre propongo-
no di attuare nelle parrocchie un
percorso formativo con la fami-
glia, un progetto di catechesi che
offra la possibilità di vivere un iti-
nerario di fede non solo con bam-
bini e ragazzi ma anche con i geni-
tori, primi ed insostituibili educa-
tori e testimoni della fede. Per es-
sere più esatti gli orientamenti
dell’anno in corso sono il frutto di

un lungo e paziente lavoro inizia-
to da diversi anni, da quando

il Consiglio pastorale
diocesano ha pre-

so in conside-
razione il

fatto

che per vivere e comunicare la fe-
de in un mondo che cambia rapi-
damente è necessaria un’adeguata
formazione, un’educazione alla fe-
de che la renda realmente e con-
cretamente legata alla vita.

Anche le parrocchie hanno
compreso che è necessario dedi-
care attenzione e lavoro ai per-
corsi formativi che in alcuni casi
hanno bisogno di essere riproget-
tati e reimpostati per aiutare i cri-
stiani a unire vita e fede. In modo
particolare, le attività formative
che con generosità e ricchezza
vengono svolte nelle parrocchie
dovrebbero partire dall’ascolto
delle persone e dal punto in cui si
trova il loro cammino di fede. Il
punto debole del catechismo tra-
dizionale, secondo la nostra espe-
rienza, è quello di rivolgersi a per-
sone battezzate ma spesso lonta-
ne dalla vita cristiana. Da questo
segue anche la difficoltà nel repe-
rire nuovi catechisti e catechiste
poiché il messaggio evangelico, ba-
sato sulla gratuità e sulla condivi-
sione è profondamente diverso
dalla mentalità post moderna, tec-
nologica, funzionale, efficiente. Ol-
tre al contenuto di tipo religioso, il
catechismo rimane comunque
un’attività di incontro e di socia-
lizzazione, grazie alla quale bambi-
ni e ragazzi ricevono in gruppo i
primi rudimenti della fede cristia-

Dalla comunità di Villatora

Catechismo… che passione!
Sorella Grazia
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na. Per questo in parrocchia la
percentuale dei partecipanti al ca-
techismo è molto alta anche fra i
nuovi arrivati, e fino a qualche an-
no fa è stato possibile coprire tut-
ti i gruppi dalla prima elementare
alla terza media.Verso la fine degli
anni novanta, su indicazione del
piano pastorale diocesano e per
l’insufficiente numero di catechisti
disponibili, il Parroco e Sorella
Emanuela hanno proposto una im-
postazione diversa per la prima
elementare.

Già da tempo le indicazioni dei
Vescovi invitavano a coinvolgere
nella catechesi anche gli adulti, per
questo si è pensato che fosse na-
turale rivolgersi ai genitori che so-
no i primi testimoni della fede per
i loro figli. Il percorso messo in at-
to presenta un’articolazione e una
modulazione che tiene conto del-
l’età dei bambini e della prepara-
zione religiosa degli adulti, spesso
ferma agli anni dell’adolescenza. Ai
genitori, convocati una volta al
mese, viene illustrato dal parroco
l’argomento principale legato al
tempo liturgico; dopo alcune chia-
rificazioni sorella Emanuela illustra
il materiale preparato per i bambi-
ni spiegando di che cosa si tratta e
fornendo precisi riferimenti al Ca-
techismo dei Bambini (che in pra-
tica è un testo per adulti). Il mate-
riale consegnato consiste in una
serie di schede, illustrate con te-
matiche inerenti al tempo liturgi-
co, che i genitori hanno la possibi-
lità di sottoporre all’attenzione dei
loro bambini per trattare l’argo-
mento religioso servendosi del-
l’immagine come supporto grafico.
La mediazione più importante è
quella svolta dai genitori stessi
che, nell’esporre l’argomento ai
loro figli, riscoprono e si misurano
con il loro percorso di fede. In di-

cembre, il giorno della Festa del-
l’Immacolata, i bambini invitati alla
Messa con le loro famiglie, offrono
un omaggio floreale a Maria co-
me segno di fede ed esperienza di
gruppo. In maggio le schede colo-
rate e completate sono rilegate in
fascicolo e riconsegnate ai bambi-
ni durante la celebrazione della
prima domenica di giugno.

Il percorso, ormai al suo ottavo
anno di sperimentazione, è stato
accolto bene dai genitori che han-
no partecipato sempre numerosi
all’incontro mensile. Lo scorso an-
no però si è verificato un calo del-
le presenze, e anche tra i parteci-
panti alcuni genitori hanno mo-
strato perplessità circa il numero
delle schede, che secondo la ver-
sione di alcuni, sarebbe troppo im-
pegnativo.Al di là del numero del-
le schede che si può anche modifi-
care, questa precisazione potreb-
be manifestare un disagio non tan-
to esteriore, quanto interiore.
L’argomento religioso, in partico-
lare la fede cristiana, non è un con-
cetto intellettuale astratto dalla vi-
ta concreta. Coloro che lo pro-

pongono devono risultare convin-
centi e accompagnare le parole ad
una testimonianza di vita coeren-
te. Se il destinatario del messaggio
percepisce incertezza, debolezza,
perplessità, si stancherà presto e
l’emittente del messaggio avrà la
sensazione di non essere in grado
di svolgere quel compito. Per giu-
stificare la sua inadeguatezza dirà
che non ha tempo sufficiente per
fare anche questo, che la giornata
è già piena di tante altre cose e al-
la sera siamo già tanto stanchi per
questo oneroso compito. E così
di fatto avviene.

Certo la Parrocchia può cam-
biare qualcosa nell’impostazione
metodologica del primo anno di
catechismo ma il coinvolgimento
delle famiglie rimane un punto cen-
trale e irrinunciabile, anche a livello
di pastorale diocesana. Occorre
aiutare gli adulti a superare un mo-
dello di religiosità infantile o trop-
po sentimentale, che allontana il
messaggio evangelico dalla sua og-
gettività, o peggio ancora lo con-
fonde con la fantasia di un mondo
immaginario e irreale.



nche quest’anno come è or-
mai tradizione per la nostra

parrocchia (S. Maria a Novoli - Fi-
renze) abbiamo organizzato un
campo-scuola per offrire un’espe-
rienza di fede e di amicizia ai bam-
bini e ai ragazzi del quartiere di
Novoli dove non esistono molte
forme di aggregazione. Il nostro
obiettivo principale è aiutare i ra-
gazzi nella loro crescita cercando
di far scoprire i valori umani e cri-
stiani di cui non facilmente oggi-
giorno si fa esperienza.

Il campo-scuola si svolge la pri-
ma settimana di settembre, vi par-
tecipano più di settanta persone:
ragazzi (età compresa tra gli 8 e i
16 anni), animatori e cuoche, che
prestano volontariamente la loro
opera, don Massimo, il nostro par-
roco, e quest’anno anche le Sorel-
le Costanza e Solange.

Già dal mese di aprile, noi ani-
matori, insieme alle Sorelle, abbia-
mo iniziato ad incontrarci ogni
quindici giorni per preparare e vi-
vere in modo più consapevole e
fraterno il campo-scuola per il qua-
le abbiamo scelto come tema la
storia del Mago di Oz.

Inizialmente, non mi era facile
cogliere gli aspetti più profondi e
significativi della storia ma, attra-
verso la formazione sono riuscita
a comprendere meglio i contenu-
ti e a trarne insegnamenti anche

per la mia vita. È importante fare
questo cammino, anzi direi, indi-
spensabile, per riuscire a trasmet-
tere ai bambini qualcosa di cui ab-
biamo già fatto esperienza noi
stessi. Quando sono arrivata al
campo ero così immedesimata
nella parte da avere l’impressione
di essere davvero Dorothy (la
protagonista di questa storia) che

insieme ai suoi compagni andava
alla ricerca delle proprie qualità
durante un lungo e spericolato
viaggio per riuscire a trovare il
Mago di Oz, l’unico che ci avreb-
be potuto indicare la strada giusta
da seguire per tornare a casa. Co-
me ci ha insegnato questa storia
nella vita andiamo spesso alla ri-
cerca dei nostri talenti che invece
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Alla ricerca
del Mago
di Oz

Francesca Guerra

A

Dalla comunità di Novoli
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già possediamo, dobbiamo solo
trovare qualcuno che ci aiuti a
farli emergere per poi condivi-
derli con gli altri. Questo è quello
che ho imparato e terrò presente
ogni volta che mi sento scorag-
giata di fronte a qualcosa di nuo-
vo da affrontare.

Abbiamo organizzato le nostre
giornate alternando momenti di
preghiera a momenti di attività, di
gioco e di lavoro. Il tema del gior-
no è stato presentato a tutti i ra-
gazzi la mattina durante la pre-
ghiera. Poi gli animatori hanno
rappresentato alcune scene della
storia che nei singoli gruppi sono
state rielaborate e discusse insie-
me ai bambini. I gruppi nei quali
abbiamo diviso i bambini sono
molto importanti perché la squa-
dra rimane unita tutta la settima-
na negli incontri di approfondi-
mento, nei giochi e nei servizi.
I piccoli servizi (pulizie dei bagni,
preparazione della tavola) che so-
no svolti dalle varie squadre aiu-
tano i ragazzi a capire che stare
insieme comporta anche qualche
piccola rinuncia, ma se il lavoro è
svolto in compagnia e allegria non
è più noioso e può diventare qua-
si un gioco.

Anche i giochi che sono atti-
nenti al tema del giorno e sono
pensati in modo tale da coinvolge-
re tutti i ragazzi hanno la loro di-
mensione formativa. Nel gioco è
importante aiutare i ragazzi a cre-
scere nella lealtà sia con i compa-
gni di squadra che con gli avversa-
ri.Tutti si devono sentire valoriz-
zati e partecipare con impegno
senza che lo scopo principale di-
venti la vittoria.

Poter vivere una settimana in-
sieme a tanti bambini ricolmi di
gioia, agli animatori e alle nostre
Sorelle pieni di entusiasmo e di-

sponibilità, a don Massimo che con
coraggio e generosità è stato la
nostra guida, immersi nella bellez-
za della natura e con lo sguardo ri-
volto a Dio è un’esperienza che
consiglierei a tutti almeno una vol-

ta nella vita. Dare un po’ di noi
stessi ai bambini che ci vengono
affidati credo proprio che sia il mi-
nimo che possiamo fare per rin-
graziare il Signore di tutto l’amore
che ci dona continuamente.



I volontari della Consolata
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re 8 di martedì 30 maggio; si
preannuncia un temporale,

l’aria fredda fa pensare d’essere in
autunno inoltrato; fervono gli ulti-
mi preparativi per la gita degli
ospiti di Villa Consolata. Ci siamo
tutti: ospiti, Sorelle e volontari del-
la Consolata.

Il benvenuto di Madre Rosa, le
preghiere del mattino, la presenta-
zione dell’autista Roberto, ci fanno
sentire ancor più uniti anche se,
nel frattempo, il temporale si è
scatenato. Partiamo; non appena il
temporale attenua la sua forza ne
approfitto per leggere al microfo-
no la relazione sulla storia del San-
tuario di Boccadirio. Angelo into-
na qualche canto, noi lo seguiamo.

Arrivati al Santuario troviamo
anche alcuni pellegrini della pro-
vincia di Padova. Don Giuseppe e
l’altro sacerdote prendono accor-
di per la concelebrazione dell’Eu-
caristia.

Anche il Rettore del Santuario
ci parla delle origini di questo luo-
go di culto.A Boccadirio, il 16 lu-
glio 1480, la Vergine apparve a due
fanciulli, Donato e Cornelia, men-
tre pascolavano le pecore; chiese
loro l’edificazione di un luogo sa-
cro in suo onore promettendo
grazie e protezione. Come la Ma-
donna aveva preannunciato, Do-
nato diventò parroco a Barberino
del Mugello; Cornelia, con il nome

di Suor Brigida entrò nel Conven-
to di Prato. Nel 1505, diventata
priora, commissionò al maestro
Andrea della Robbia una terracot-
ta da inviare a Boccadirio nella
chiesetta sorta sul luogo dell’ap-
parizione. È l’immagine che ammi-
riamo sull’altare maggiore, bianca
su fondo azzurro, la Madonna e il
Bambino sono contornati da quat-
tro testine di serafini e incornicia-
ti da un importante fregio dorato.
L’attuale Santuario, è stato co-
struito sulla primitiva chiesetta.

Terminata la S. Messa osservia-
mo i dipinti ai lati dell’altare, le
sculture, la galleria degli ex-voto.

Il freddo intenso aumenta l’ap-
petito; verso mezzogiorno andia-
mo a Baragazza, una località vicina.
Non piove più ma il cielo continua
ad essere grigio. Sistemati ai tavoli,
gustiamo gli antipasti caldi, i primi,

i secondi e il dessert. Così riscal-
dati e rifocillati siamo di buon
umore e quando inizia la musica i
più coraggiosi ballano nella pista
improvvisata; anche don Giuseppe
accenna qualche giro di valzer.
I nostri fotografi Carlo, Guido e
Idalgo immortalano la gioia dei
presenti. Nel pomeriggio, mentre
sostiamo al Lago di Castiglione dei
Pepoli, un tiepido sole fa capoli-
no. Ritorniamo a Villa Consolata
prima del previsto e, nel ringra-
ziare la Madre e le Sorelle, possia-
mo dire che è stata una bella gior-
nata anche senza il sole. Il sole era
dentro di noi, nella gioia dello sta-
re insieme, nel calore dell’amici-
zia, nella comunione della preghie-
ra, nell’ammirare arte e paesaggi,
nell’esplosione della musica e dei
canti, nell’allegria della danza, nel-
l’appagamento del convivio.

Gita al Santuario di Boccadirio
Graziella Bartumioli

O



Gli amici delle Sorelle
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ilippo Bossi nato il 15 giugno
del 1968 è morto il primo ago-

sto di quest’anno dopo aver lottato
con gran coraggio e serenità contro la
malattia del nostro secolo. Filippo, ni-
pote di sorella Regina Calzavara, era
un giovane amato da genitori, parenti
e amici. Lavorava come cameraman
ed era molto apprezzato dai colleghi
(ha collaborato a programmi della
RAI fra cui “Overland”). Riportiamo di
seguito una lettera che la cugina Giu-
liana ha scritto allo stesso Filippo ri-
cordando con grande affetto e tene-
rezza non solo gli ultimi momenti del-
la sua vita, ma anche quelli dopo la
sua morte, quasi volendo continuare a
dialogare con lui per sempre.

Pensavo di conoscerti mio caro
cugino, invece negli ultimi mesi del-
la tua malattia ho scoperto un al-
tro Filippo e ne sono rimasta sor-
presa in modo davvero positivo.

Avevo saputo della tua soffe-
renza e del tuo desiderio di viver-
la senza coinvolgere nessuno, co-
me se tu non volessi turbare la vi-
ta delle persone a te care.

Un giorno ho preso la decisio-
ne di venirti a trovare in ospedale
e da allora ho cercato di starti vi-
cina con molta discrezione.

Filippo, giustamente tu volevi
vivere e cercavi di combattere la

tua malattia con tutte le tue forze.
Tu speravi e tutti noi speravamo
con te.

Mai un lamento, mai un’impre-
cazione. Solo ripetuti ringrazia-
menti alla tua mamma che ogni
giorno era da te ed a tutto il per-
sonale che amorevolmente ti ac-
cudiva. La recita del Rosario e la
santa comunione quasi quotidia-
na erano vissuti da te come mo-
menti di fede profonda ed esem-
plare. Il tuo viso come d’incanto
era tornato ad essere quello del
piccolo Filippo,ma il tuo corpo di-
magrito e senza forze ci ricordava
sempre la tua malattia.

Negli ultimi giorni parlavi poco,
la tua voce era flebile, ma le tue
parole facevano capire che tu sape-
vi e capivi tutto. Spesso chiedevi
notizie ai medici, volevi essere
informato su ogni cosa. Quella tua
ultima frase:“Peccato,non ce la fac-
cio”, risuona sempre dentro di me,
era come se tu volessi scusarti con
i tuoi cari per questa… sconfitta.

Tu conoscevi da tempo la tua
malattia e hai voluto tenerla tutta
per te. I tuoi cari hanno trovato un
tuo scritto nel quale sono espres-
se in modo dettagliato e preciso
tutte le informazioni necessarie
per seguire le varie attività a cui ti
dedicavi. In modo speciale ricordo
la frase che accompagna le tue ul-
time volontà:“È così che a furia di
seguire quelle immagini, io le rag-
giunsi”.

Il giorno dei funerali una folla
immensa ha voluto esserti vicino:
parenti, amici, colleghi, conoscenti
sono venuti da tutta l’Italia e anche
dall’estero. Ho visto ragazzi, uo-
mini e donne piangere tutti in si-
lenzio. Molti avevano lasciato il la-
voro altri avevano interrotto le va-
canze. Poi la tua casa è stata invasa
da telegrammi, lettere, biglietti,
e-mail. Non sapevo che tu avessi
così tanti amici veri. Ero a cono-
scenza del tuo lavoro di camera-
man e dei tuoi viaggi con Over-
land ma non di tante altre trasfer-
te in luoghi sperduti e anche mol-
to pericolosi. Filippo eri un uomo
buono, semplice, umile.

I progetti dei tuoi futuri lavori
non avranno un seguito ma ricor-
da: tu sarai con tutti noi ed il tuo
esempio di vita non sarà mai can-
cellato.

Lettera a Filippo
Giuliana Bossi

F



Novità
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n una celebrazione della setti-
mana santa sono stata a fare la

comunione alla basilica di Sant’Anto-
nio e mi sono messa in coda perché i
fedeli erano molti; avvicinandomi al
sacerdote il mio piede ha avuto una
distonia (movimento involontario do-
vuto alla mia disabilità) e l’ha colpito
sullo stinco. Questo ministro di Dio
deve essere stato piuttosto impres-
sionato e, preso dallo sconcerto, nel
darmi la particola ha ritratto fulmi-
neamente la mano per il timore di
essere morso.

Sono distonica e questo è vero, ci
vuole un po’ di prudenza nell’avvici-
narmi, non sono però cannibale!”.

È uno dei tanti esilaranti epi-
sodi raccontati da Marilena Rubal-
telli nel suo libro Non posso stare
ferma, Edizioni Messaggero, Pado-
va 2005.

L’autrice è una donna intelli-
gente, arguta, piena di interessi; ha
spirito avventuroso, energia da
elargire, estro; è ironica, gioiosa,
ha grande fiducia in Dio.

Come lei stessa afferma, testar-
da fin dalla nascita ha deciso di vi-
vere al meglio e con allegria la sua
condizione; sfruttando il suo ta-
lento per la “comunicazione” e la
sua perspicacia è riuscita a crearsi
intorno una nutrita rete di amici-
zie e aiuti donando agli altri: amo-
re, entusiasmo, valori autentici nel-

la convinzione che il poter dare e
il saper ricevere siano ugualmente
importanti.

Possiamo affermare di avere co-
nosciuto una leader in carrozzina,
leader per aver saputo riconoscere
la differenza tra autoritarismo e
autorevolezza;per avere compreso

la necessità di sfruttare la possibi-
lità di guardare il mondo da un
punto di vista diverso: “da un’al-
tezza inferiore e da un’angolazione
particolare”, vale a dire dalla sua
carrozzina cui è da sempre legata
polsi e caviglie. La conferma è nel
racconto dei festeggiamenti per i
suoi diciotto anni, gli amici le rega-
larono un piccolo martello appeso

a una tavoletta, alla quale c’era
scritto “il capo sono io!”.

Da sempre si è divertita a far
divertire gli altri convinta che “cia-
scun incontro nella vita è un dono
prezioso, è Dio che rivela una par-
te di sé all’anima”.

Prezioso lo è questo libro; il
formato piccolo (ma non mignon),
permette di averlo in borsetta, in
tasca, onde poter usare delle sue
perle di saggezza per disperdere
tensioni o per una bella risata, co-
se necessarie anche ai comuni
mortali che, di fatto, vivono senza
“limiti” ma ogni giorno (a volte
ogni ora) riescono a crearsi pro-
blemi e barriere mentali tali da
rendere l’esistenza insopportabile
a se stessi e agli altri.

Noi normodotati, quanto,quan-
do e come abbiamo fermato la no-
stra corsa per porci al posto
dell’“altro” e per “altro” non inten-
do il normodotato (che pure ha di-
ritto al rispetto e alla nostra atten-
zione), ma colui o colei che vive le
sue grosse limitazioni in ogni respi-
ro e non per libera scelta bensì in
quanto unica condizione di vita sin
dal primo vagito o acquisita in se-
guito per incidente di percorso.

Non posso stare ferma,è il libro da
avere a portato di mano per ricor-
darci di ringraziare Dio per i tanti
doni che ci ha dato e per la “norma-
lità” che sempre più spesso ci rende

Non posso stare ferma
Gabriella Martino

“ I
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nervosi, tristi, insopportabili a noi
stessi e agli altri, scontenti per la ri-
petitività dei giorni che corrono,an-
no dopo anno,sempre nell’identico
modo e privi di eventi eccitanti.

Ma chi è l’autrice di questo li-
brino che vorrebbe sconvolgere la
nostra quotidianità e la nostra, or-
mai, innata abitudine alle lamenta-
zioni? Abbiamo il diritto di lamen-
tarci se il sole brilla o la pioggia ca-
de in un giorno per noi sbagliato,
perché, per quel giorno si era pen-
sato a tutt’altro tipo di scenario, ad
altre manifestazioni atmosferi-
che…; inoltre, il pensiero corre al-
la disgrazia di avere un corpo-im-
magine-salute assolutamente out
giacché è moda l’anoressico!

L’autrice, ha un piede che si
chiama Giovanni, battezzato con
questo nome appena sbucato dal
sito naturale; al resto del corpo,
comparso dopo, è stato dato il no-
me di Maria Maddalena alias Mari-
lena piccina, settimina, disabile per
lesione encefalica prenatale con
difficoltà a emettere la voce, non
uso delle mani né delle gambe.

Scrive di aver sbagliato a non
seguire il consiglio di un nipotino
che la invitava a “mangiare tanti spi-
naci” per fare i muscoli e rompere
le catene. Marilena non si piange
addosso, non si lamenta; pur non
ignorando le “catene” che la legano
alla carrozzina non vi dà importan-
za, giacché, la sua grande libertà di
spirito e la sua indipendenza, alme-
no psicologica e di idee vanno oltre
la realtà e i luoghi comuni.Conosce
perfettamente i suoi limiti, con
creatività e coraggio li affronta, li ri-
solve, trasforma le difficoltà in
aneddoti; come tali li racconta e
noi, divertiti, sorridiamo e ridiamo
presi dall’ottica nuova di presen-
tarci il dramma dell’esistenza.

Entriamo nel suo gioco, dicia-

mo grazie a Dio per averci fatto
conoscere questa creatura; grazie,
anche, a Marilena per avere gioio-
samente accettato di essere segno
e strumento della divinità e per
averci permesso di condividere
tutto quanto include la non accet-
tazione dell’ipocrisia umana pronta
al rifiuto di affrontare il problema
reale che ruota intorno alla ses-
sualità, alle emozioni, ai sentimenti
del disabile e preferisce pensarlo
quale angelo asessuato la cui ener-
gia va investita esclusivamente in
campo culturale o spirituale.

Già, l’amore, l’autrice non trala-
scia questo argomento; per le sue
vicende amorose scrive di aver
preso una seconda laurea in “stor-
tologia”; la prima l’ha conseguita in
psicologia presso l’Università di
Padova con specializzazione in lo-
goanalisi esistenziale e in sessuo-
logia, esperienza che le conferma
la consapevolezza di poter fare un
lavoro di sostegno onde aiutare
gli altri a “scoprire i motivi più im-
portanti perché ciascuno sceglies-
se di voler continuare a vivere”
nella certezza che “le sofferenze
psicologiche e, in un certo modo,
anche la disabilità, somigliano alla
prigionia”. Solo scoprendo il signi-
ficato unico della vita di ciascuna
persona “appare possibile andare
al di là dei limiti e del dolore”.

Mi piace chiudere con alcuni
principi che le sono stati trasmessi
da un’insegnante dallo spirito fran-
cescano:“Bisogna sempre partire da
quello che una persona sa e può fa-
re e si arriverà a traguardi inaspet-
tati”, da un sacerdote: “Aprirsi alla
presenza di Dio alla sua creatività,
senza pretendere di definirlo,ascol-
tandolo con stupore e amorosa
apertura” e ancora da un altro sa-
cerdote:“Basta donare a Dio la pro-
pria presenza e stare davanti a lui”.

Accòstati-con un soffio svanirà
l’infausto fardello impostomi

infondi al mio cuore affranto
la forza di proseguire il viaggio

soccorrimi-inerzia-sacrificio
implicano stridenti relazioni

conducimi a rigogliosi prati
svaniranno visioni negative

sollevami-tienimi salda-voglio
risorgere-innalzare il gloria

con oblazioni aspergerò atri
grata per la Tua magnanimità   

GABRIELLA MARTINO
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a tradizione dell’albero di Na-
tale è piuttosto recente e ri-

sale ai popoli germanici. Questa
tradizione, come la festa stessa
del Natale, fonda le proprie origi-
ni in culti diffusi e molto sentiti
nel passato di vari popoli. Nella
Roma pagana, già due o tre secoli
prima di Cristo, dal 19 al 25 di-
cembre si festeggiavano i Saturna-
li, feste in onore del dio Saturno,
dio dell’agricoltura. Era questo un
periodo durante il quale si viveva
in pace, si scambiavano doni, si fa-
cevano sontuosi banchetti. Erano
feste di gioia, di rinnovamento, di
speranza per il futuro tant’è che,
in tale occasione, si rinnovavano
anche i contratti agrari. Lo stesso
periodo che comprende il “solsti-
zio d’inverno” (21 dicembre) ve-
niva festeggiato anche presso i
Celti, i cui sacerdoti, avendo nota-
to che gli abeti rimanevano sem-
pre verdi anche durante l’inver-
no, iniziarono a considerarli co-
me un simbolo di lunga vita e co-
minciarono ad onorarli nelle feste
invernali. I Teutoni erano soliti, du-
rante tale periodo, piantare un
grosso abete ornato di ghirlande e
bruciare un enorme ceppo nel ca-
mino, per festeggiare il passaggio
dall’autunno all’inverno.

Nel Medioevo si diffuse la tra-
dizione degli “Adam und Eva Spie-
le” (giochi di Adamo ed Eva) che

prevedevano la ricostruzione nel-
le chiese dello scenario del para-
diso in terra, proprio il 24 di di-
cembre, vigilia di Natale, con tan-
to di alberi di frutta, simboli del-
l’abbondanza e del mistero della
vita.

Una leggenda racconta di un
uomo che in Alsazia, rientrando a
casa la notte di Natale, vide il me-
raviglioso spettacolo delle stelle
che brillavano attraverso i rami di
un abete. Per spiegare alla moglie
ciò che aveva visto tagliò allora un
piccolo abete e lo ornò di candeli-
ne accese.

La derivazione dell’uso moder-
no da queste tradizioni, tuttavia,
non è stato provato con certezza.
Sicuramente esso risale almeno al-
la Germania del XVI secolo.

La città di Riga è fra quelle che
si proclamano sedi del primo al-
bero di Natale della storia (vi si
trova una targa scritta in otto lin-
gue, secondo cui il “primo albero
di capodanno” fu addobbato nella
città nel 1510). Si ha notizia di do-
cumenti che in Alsazia, nel 1521,
autorizzano i cittadini a tagliare il
loro albero di Natale, mentre una
cronaca di Strasburgo del 1605
precisa che per Natale si portano
in casa degli abeti, si mettono nel-
le stanze, si ornano con rose di
carta di vari colori,mele, zucchero
e oggetti dorati.

Fra i primi riferimenti storici
certi abbiamo una cronaca di Bre-
ma del 1570 nella quale si parla di
un albero che veniva decorato con
mele, noci, datteri e fiori di carta.

Da allora la tradizione dell’al-
bero si estese presso molti altri
popoli del nord Europa e comin-
ciò ad accompagnare la ricorrenza
natalizia. Johann Wolfgang Goethe
(1749-1832), pur non essendo
propriamente di fede cattolica o
protestante, amava moltissimo
questa usanza e grazie a lui l’albe-
ro si impose a Weimar che era un
importantissimo centro culturale
dell’epoca.Nella sua famosa opera
“I dolori del giovane Werther”
(1774) l’albero di Natale compare
per la prima volta anche nella
grande letteratura. Si sa che nel
1840 la principessa Elena di Ger-
mania, sposa del duca d’Orleans,
preparò il suo albero di Natale al-
le Tuileries di Parigi, suscitando lo
stupore della corte.

I primi addobbi di cui si ha no-
tizia erano mele colorate ed ostie,
con evidente significato religioso.
Poi comparvero lumi, immagini,
rose di carta, ghirlande di fiori sec-
chi.Alle ghirlande si unirono nastri
e frutti colorati, poi le candeline, fi-
no a quando, verso la metà del
1800, alcuni fabbricanti svizzeri e
tedeschi cominciarono a prepara-
re leggeri e variopinti oggetti di

L’albero di Natale
Brenda Olivari

L

Parole in chiaro



vetro soffiato che diventarono di
moda e costituirono l’ornamento
tradizionale dell’albero natalizio.
Infatti nel 1848 apparve il primo
ornamento in vetro, in Germania:
si trattava di un “kugel”, una larga
palla cava all’interno, con dimen-
sioni che variavano dai tre ai venti
centimetri; le più piccole venivano
utilizzate per decorare l’albero e
divennero l’ornamento tradizio-
nale dell’albero natalizio.Nel 1841,
con l’arrivo alla corte inglese del
Principe Alberto di Sassonia,mari-
to di origine tedesca della Regina
Vittoria, l’usanza di addobbare un
abete di Natale si diffuse rapida-
mente in Inghilterra e da qui in
molte parti del mondo. La Regina
Vittoria (1819-1901) infatti, fece
addirittura pubblicare un’immagi-
ne del suo Albero di Natale su
“Godey’s Lady’s Book”, una cele-
bre rivista dell’epoca.Verso la fine
del 1800 questa moda dilagava in
tutte le corti europee tra le fami-
glie della nobiltà.Anche la Regina
Margherita (1851-1926), moglie
del Re d’Italia Umberto I, ne fece
allestire uno, in un salone del Qui-
rinale, dove la famiglia reale abita-
va. La novità piacque moltissimo e
l’albero divenne di casa tra le fa-
miglie aristocratiche italiane.

In Italia la tradizione dell’albero
di Natale è arrivato da poco più di
cinquant’anni. La sua diffusione

massiccia si è avuta appena dopo
la seconda guerra mondiale ed è
dovuta alla presenza dei soldati
americani (negli USA infatti l’usan-
za dell’albero di Natale, nata pro-
prio tra i protestanti, era già molto
diffusa).

Nel nostro secolo assistiamo a
una diffusione massiccia e capillare
di questa usanza. Molte tradizioni
natalizie oggi appaiono un po’ in-
debolite, come la recita di poesie
natalizie da parte dei bambini, il
cantare insieme le canzoni di Na-
tale, le letterine inviate dai bam-
bini a Gesù Bambino o a Babbo
Natale elencando i regali desi-
derati, la preparazione in fa-
miglia dei dolci tipici. L’albe-
ro di Natale invece ha resi-
stito, anzi, ha rafforzato la
sua posizione, sembra
quasi che sia il vero
simbolo di Natale.
E l’albero stesso
molte volte non
è più l’abete di
un tempo, ma
un sostituto di
plastica o di al-
tri materiali eco-
logici e riutilizza-
bili. Le candele di
cera sono diven-
tate fantasmago-
riche luci elettri-
che e le classiche

palline di vetro soffiato sono state
sostituite da mille stravaganti og-
getti.
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un piccolo aiuto...
con grande amore

Per un’adozione a distanza

l’impegno annuale è di:
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