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Aiutaci a donare speranza e consolazione!

Per sostenere le attività delle Sorelle Apostole della Consolata potete destinare a
AMICI DELLA CONSOLATA - ONLUS il vostro 5x1000: contribuirete così a realizzare 

tutti gli obiettivi dell’Associazione senza alcun aggravio delle imposte.

Questo è il nostro codice fiscale
94144460485

da inserire, insieme alla vostra firma, nell’apposito spazio nella dichiarazione dei redditi.

Vi ricordiamo che sono deducibili dal reddito complessivo dichiarato 
i versamenti effettuati con il c/c postale e c/c bancario intestati a

AMICI DELLA CONSOLATA - ONLUS
Via delle Bagnese, 20 – 50124 Firenze

c/c postale 80985344

c/c bancario 554C00
ABI 06160 - CAB 38084 - CIN O

Cassa di Risparmio di Firenze - Filiale Le Bagnese

Per un’adozione a distanza
l’impegno annuale è di 

€ 300,00 in India 
€ 250,00 in Africa 

La quota può essere versata anche in due rate

Per altre iniziative
€ 50,00 fondo emergenze sanitarie

€ 50,00 fornitura scolastica per un bambino
€ 100,00 sostegno ad una ragazza 

per un anno di convitto

Per qualsiasi chiarimento potete chiamare i seguenti numeri telefonici:
055/250108 e 055/4243096

I nostri progetti
✿ La costruzione di una casa dove poter accogliere bambine di strada 

(orfane, abbandonate, …) nella diocesi di Allepey (Kerala) 
dove abbiamo già iniziato questo servizio da circa un anno.

✿ Ristrutturare le aule scolastiche della nostra parrocchia di Azovè.

✿ La costruzione di un centro di accoglienza nella zona di Azové (Bénin) 
dove ospitare i tantissimi bambini rimasti orfani a causa dell’AIDS.
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Editoriale

l tempo pasquale è segnato dal
grande annuncio che risuona in

tutta la terra: Cristo è risorto, è
veramente risorto! Vera ed unica
speranza di tutti gli uomini.

Questo è il centro della nostra
fede ed è stato anche il tema prin-
cipale del Convegno Ecclesiale ce-
lebrato a Verona. È un messaggio
forte che noi cristiani abbiamo il
dovere di conoscere profonda-
mente per diventare più consape-
voli della nostra fede e per poter-
la testimoniare e annunciare certi
delle “grandi cose che il Signore ha
fatto per noi” (Salmo 125,3).

Anche la nostra rivista “In cam-
mino con… le Sorelle Apostole
della Consolata” ha in un certo
senso questo scopo: raccontare
ciò che il Signore compie ed opera
per noi ogni giorno, ciò che siamo
e ciò che facciamo attraverso tan-
te esperienze: quelle delle Sorelle
in Italia e nei paesi di missione,
quelle dei volontari e degli amici
della Consolata.

In modo particolare crediamo
sia importante conoscere le con-
dizioni di vita, le tradizioni e i pro-
blemi più importanti dei paesi (Bé-
nin e Kerala) dove le Sorelle sono
in missione per allargare gli oriz-
zonti e la passione per l’annuncio
del Regno di Dio che significa con-
cretamente dare dignità e speran-
za a tanti nostri fratelli.

In altre parole, cerchiamo di far
emergere dai nostri articoli le
esperienze fatte dalle Sorelle o da
altre persone perché in fondo vi-
vere la missionarietà significa,
ovunque ci troviamo, condividere
direttamente le gioie, le sofferenze
e le aspirazioni dei fratelli, aprire il
cuore partecipando con impegno
alla costruzione di un mondo più
giusto.

Proprio ricordando le meravi-
glie che il Signore ha operato per
noi lo scorso 27 marzo abbiamo
celebrato il 34° anniversario della
scomparsa di Madre Quintilla. In
questi anni abbiamo cercato di
camminare secondo il suo inse-
gnamento ricordando sempre
quanto le stava a cuore il bene di
tutti quelli che non conoscono an-
cora il Vangelo o che sono nel bi-
sogno e nella sofferenza.

Quest’anno ricordiamo anche i
50° anniversario della nostra pre-
senza in via delle Bagnese, 20 dove
ha sede la nostra Casa Madre e Vil-
la Consolata, inizialmente Collegio
per numerose bambine e ragazze
poi Casa di Riposo per anziani.

Il 20 Giugno, festa della Vergine
Consolata, nostra patrona, insie-
me a tutti coloro che vorranno
partecipare, ringrazieremo nella
celebrazione eucaristica il Signore
e la Vergine Maria che ci hanno
guidato in questi anni e chiedere-

mo alla Consolata di continuare
ad accompagnarci con il suo ma-
terno amore nel cammino della
nostra vita.

Sotto la protezione della Vergi-
ne Maria proprio quest’anno (co-
me potete vedere nell’ultima pagi-
na della rivista) si è costituita l’As-
sociazione “Amici della Consola-
ta – Onlus” per sostenere le no-
stre opere in Italia, in Africa e in
India e anche per collaborare più
direttamente con le persone che
ormai da tempo ci conoscono e
partecipano alla nostra spiritualità
e al carisma che ci ha lasciato Ma-
dre Quintilla.
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Madre Quintilla e…

ccoglienza è una parola
che ricorre spesso nella

Cronaca dei primi anni dell’I-
stituto, è un termine sem-
plice e allo stesso tempo im-
pegnativo perché ha la sua
origine nel Vangelo, per noi
Sorelle è ricco di contenuto,
di esperienza di vita. L’acco-
glienza è un atteggiamento di
disponibilità, di amore verso
gli altri che fin dall’inizio ci ha
caratterizzato e si è intreccia-
to con il nostro carisma.

La Madre Fondatrice in-
fatti ci parlava spesso dell’ac-
coglienza e in particolare si
riferiva ad un avvenimento
che ha segnato la sua vita ed
ha delineato la spiritualità
dell’Istituto.

Nella Cronaca si legge:
“Stamane ci siamo alzate un
po’ più stanche di ieri sera e ci siamo
recate subito alla santa Messa in San
Marco, dove abbiamo incontrato la
Madre che era già raccolta in fervida
preghiera.Abbiamo assistito al sacri-
ficio eucaristico con fervore ardente,
tanto che uscendo da questa comu-
nione con il Signore e la nostra Con-
solatrice, abbiamo sentito nell’animo
che tutto sarebbe andato bene anche
per noi”.

La Madre in quei giorni aveva
bussato a tante porte e finalmente
una sera, trovò un alloggio in via

degli Alfani, dalla Signora Bugiani,
che la ospitò insieme alle ragazze
per diversi giorni.

Nella Cronaca si legge ancora:
“La Signora ha messo a disposizione
tutto quello che ha. Ha saputo siste-
marci con letti improvvisati: chi a ter-
ra con materassi, chi su brande e tut-
te siamo a posto, eppure siamo in do-
dici! Oh, provvidenza di Dio, quanto
sei materna e grande!”.

La Madre da questo avveni-
mento ha tratto un’importantissi-
ma lezione e ci diceva:“Sorelle, non

dobbiamo dimenticare mai che
noi siamo state le prime ad ot-
tenere misericordia: è la mise-
ricordia che ci ha prevenute, è
la misericordia che ci ha chia-
mate, è la misericordia che ci
accompagna passo passo, che
ci rialza nelle cadute e ci fa
trasalire di gioia immettendoci
ancora nel sevizio della miseri-
cordia infinita di Dio. Dobbia-
mo formarci quali apostole di
misericordia.

Leggendo questi scritti ci
viene spontaneo ripensare
alla parabola del Buon Sama-
ritano e sentiamo riecheg-
giare le parole di Gesù che
chiede al fariseo: “Chi è il
prossimo di colui che è in-
cappato nei briganti?” Il fari-
seo risponde: “Colui che gli
usò misericordia”. E ci sem-

bra di risentire ancora oggi la Ma-
dre che, come Gesù al fariseo,
continua a dirci: “Andate e anche
voi fate lo stesso!”.

Essere Sorelle accoglienti è una
esperienza forte della paternità di
Dio, è un atteggiamento che ci de-
ve distinguere, che deve esprimere
il nostro carisma di fondazione.

La Madre e le prime Sorelle si
resero conto che Dio le condu-
ceva per mano, agiva nella loro
piccola storia e malgrado inizial-
mente non abbiano trovato allog-
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Madre Quintilla e…

gio nelle famiglie a cui avevano
bussato, il Signore le voleva por-
tare (con l’accoglienza della Si-
gnora Bugiani) a sperimentare la
grandezza del suo amore. La mi-
sericordia che hanno provato al-
lora è diventata per tutte noi So-
relle un dono, che custodito nel
cuore, ci rende capaci di aprirsi
alla comprensione e all’accoglien-
za dei fratelli.

È da queste parole, pronunziate
da Madre Quintilla, che ha origine
il nostro essere Sorelle pronte al-
l’accoglienza e alla consolazione:
“Noi per prime abbiamo sperimen-
tato come il Signore ci ama, per que-
sto vivremo la misericordia, l’acco-
glienza e l’ospitalità come uno dei
compiti più delicati della nostra mis-
sione a venire… Se il Signore vedrà
in noi un buon terreno, pronto ad ac-
cogliere le sue parole per farne vita
per il prossimo, Egli ci concederà,mal-
grado tutto, di svolgere l’apostolato
della sua misericordia”.

La preoccupazione della Madre
era proprio questa di insegnarci
ad esser apostole trasformate dal-
la presenza del Signore e dal fuoco
della carità che ti fa amare ed ac-
cogliere ogni persona. L’Apostola
della Consolata proprio per il ca-
risma di fondazione che il Signore
le ha donato deve sperimentare
l’inquietudine di un cuore deside-
roso di amare, deve essere attenta
e capace di maturare scelte che la
portino ad essere compassione-
vole verso tutti ed in modo parti-
colare verso i poveri, gli afflitti, gli
ultimi. Formare apostole che san-
no accogliere, era per Madre
Quintilla, non soltanto studiare la
Parola di Dio, ma soprattutto per-
cepire e riconoscere nei fatti con-
creti della vita la presenza del Si-
gnore e di sua Madre, la Vergine
Consolata.

Oggi in modo particolare, non
solo noi Sorelle siamo chiamate
ad essere accoglienti,ma tutti i cri-
stiani sono invitati ad ascoltare e a
prendersi cura degli altri. Sappia-
mo bene come nelle nostre città,
nelle famiglie si senta forte l’esi-
genza di parlare, di confidarsi, di
chiedere aiuto ma spesso non tro-
viamo persone che abbiano l’amo-
re e il tempo necessario per com-
prendere e farsi carico dei pro-
blemi degli altri. Per accogliere, in-
fatti, bisogna essere pronti a do-
narsi, ad aprire l’anima, il cuore, in
modo che l’altro possa trovare
spazio e fare affidamento su di noi.
Saper accogliere così, come ci in-
vita a fare il Vangelo, non è facile,
talvolta può sembrarci impossibile,
ma attraverso un cammino di fede
e di esercizio quotidiano tutti pos-
siamo crescere in questa capacità
di amore vero. Ed è proprio la Ver-
gine Maria che può indicarci la
strada ed esserci di esempio: lei,
che ha saputo accogliere con il
suo “Eccomi, avvenga di me ciò
che hai detto” il Verbo di Dio che
nel suo grembo si è fatto carne;
lei, che nel silenzio ha accompa-
gnato e condiviso tutta l’esistenza

di Gesù fino al supplizio della cro-
ce; lei, che accogliendo l’apostolo
Giovanni come figlio è divenuta
Madre della Chiesa e di ognuno
di noi.

“Amare tutti con viscere di mise-
ricordia, portare ai fratelli tribolati e
oppressi, la consolazione di sentirsi
creature di Dio”, questo è il dono e
la missione che Madre Quintilla
ha ricevuto dal Signore e che noi
Sorelle, insieme a tutti coloro che
lo desiderano, dobbiamo incarna-
re nella storia ogni giorno con
una rinnovata fedeltà. Per parteci-
pare a questo dono, occorre im-
primere sempre più in noi i tratti
di Gesù, assumere i suoi senti-
menti di misericordia e compas-
sione. Con Gesù in noi, sarà più
facile vedere il suo volto riflesso
in ogni persona povera, malata,
emarginata, bisognosa del nostro
aiuto e della nostra comprensio-
ne.Attingeremo questa forza nel-
la contemplazione dell’Eucaristia,
nella silenziosa adorazione davan-
ti al tabernacolo dove il Signore,
nel suo mistero di piccolezza e di
nascondimento, ci insegna a stare
davanti agli altri con il suo stesso
amore.
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Spiritualità mariana

In questa nostra rubrica sulla spiritua-
lità mariana, grazie all’aiuto di suor
Maddalena (benedettina del mona-
stero di S. Marta, Firenze), vi proporre-
mo alcuni articoli per tratteggiare lo svi-
luppo storico e la struttura delle pre-
ghiere mariane più diffuse e amate:
l’Ave Maria, l’Angelus, il Rosario e l’Inno
Akathistos. Iniziamo con l’Ave Maria, la
preghiera che accompagna la vita di
moltissimi cristiani, certamente la più
conosciuta dopo il Padre nostro e di cui
è bene conoscere meglio l’origine e la
formazione.

e testimonianze di una rifles-
sione e di un culto relativi a

Maria sono antichissime. Nell’am-
bito apocrifo accenniamo soltan-
to alle Odi di Salomone e al Pro-
tovangelo di Giacomo. Quest’ul-
timo scritto segna una tappa di
estrema importanza nella storia
della pietà mariana. Basta ricor-
dare che da esso traggono origi-
ne e ispirazione molte feste ma-
riane nate in oriente e accolte
poi anche in occidente (memo-
ria dei SS. Gioacchino e Anna, Na-
tività di Maria, Presentazione al
tempio, Immacolata concezione).
Esso è fonte d’ispirazione per l’ico-
nografia mariana, ma è anche uno
dei primi scritti in cui si manifesta
la tendenza ricorrente a stabilire
una distanza sempre maggiore tra
la Vergine, la purissima e gli uomi-

ni impuri e peccatori e farne una
creatura più angelica che umana.

È importante ricordare l’omelia
sulla Pasqua di Melitone di Sardi,
collocata dai patrologi tra il 160 e
170. Secondo la tradizione essa fu
pronunciata la notte di Pasqua a
commento di Es 12, cioè del rac-
conto dell’istituzione della prima
Pasqua, quella ebraica. Scrive Meli-
tone, al termine della prima parte,
dedita a mostrare come la Pasqua
giudaica abbia avuto il suo compi-
mento nella Pasqua di Gesù:«Que-
sti è colui che si incarnò in una ver-
gine / che fu appeso al legno / che
fu sepolto nella terra / che risorse
dai morti / che fu assunto nelle al-
tezza dei cieli. / Questi è l’agnello
senza voce. / Questi è l’agnello tru-
cidato. / Questi è colui che fu parto-
rito da Maria la buona agnella».

Ancora più significativi, perché
di provenienza liturgica, sono i
due accenni rintracciabili nella Tra-
dizione Apostolica di Ippolito, data-
bile intorno al 215, dove Maria è
ricordata nell’anafora eucaristica e
nella formula di fede del rito bat-
tesimale. Nell’anafora si legge: «Ti
ringraziamo, o Dio, per mezzo del
tuo diletto figlio Gesù Cristo…
che hai mandato dal cielo nel seno
di una vergine ed è stato concepito,
si è incarnato e si è manifestato
come Figlio tuo, nato dallo Spirito
Santo e dalla Vergine»; nel rito del

battesimo, invece, prima della se-
conda immersione, veniva formu-
lata al catecumeno la seguente
domanda: «Credi tu in Cristo Ge-
sù, che è nato per mezzo dello
Spirito Santo dalla Vergine Maria
[…] è morto ed è risorto il terzo
giorno?». Come si vede però que-
ste prime testimonianze sono tut-
te di carattere più dottrinale che
cultuale.

La preghiera dell’Ave Maria si
sviluppa inoltre dalla consuetudi-
ne, anch’essa riccamente testimo-
niata nei Padri, di tornare a medi-
tare e a celebrare l’evento dell’in-
carnazione, all’interno di un pro-
cesso che nell’arco dei secoli por-
terà anche alla costituzione della
preghiera dell’Angelus.

Per quanto concerne in parti-
colare la tradizione di ripetere
il saluto angelico a Maria, essa è
attestata già in due antichissime
anafore, quella di Giacomo, fra-
tello del Signore e quella di Mar-
co l’evangelista nelle quali si leg-
ge «Ave, piena di grazia, il Signore
è con te, tu sei benedetta tra le
donne e benedetto il frutto del tuo
ventre, perché hai generato il Sal-
vatore delle anime nostre». Come
si vede già in questo testo sono
unite le parole dell’Angelo e
quelle di Elisabetta (Lc 1, 28 e
42). Questo uso si diffonde così
tanto che nel VI sec. i fedeli co-
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Spiritualità mariana

piavano su cocci (óstraka) o su
fogli staccati di papiro le parti li-
turgiche riservate all’assemblea:
dalle rovine di Daîr Al-Baharî a
Tebe ci giungono parecchi di tali
óstraka in cui si trova il saluto
dell’Angelo a forma di tropario o
parafrasato.

In occidente poi, verso il VI se-
colo, il saluto dell’Angelo è intro-
dotto nella liturgia all’offertorium
della quarta domenica di Avvento. Il
testo riportato nella Liber Antipho-
narius gregoriano viene usato in
questa formulazione per tutto il
medioevo: «Ave Maria, gratia plena,
Dominus tecum,benedicta tu in mulie-
ribus,et benedictus fructus ventris tui».

Tuttavia l’uso liturgico non ri-
manda ancora ad un diffuso uso
popolare e per avere il primo ca-
none che prescrive di divulgare la
recita dell’Ave Maria bisogna at-
tendere il 1197 quando un concilio
celebrato a Parigi sotto il vescovo
Oddone di Soliac prescrive ai pre-
sbiteri di esortare il popolo alla
recita del Padre Nostro,del Credo
e del “saluto alla beata Vergine”.

Da allora i concili locali racco-
manderanno spesso di insegnare
ai fedeli anche l’Ave Maria, che si
diffonderà sempre di più.

Tale diffusione non è un fatto
isolato, bensì uno dei tanti segni di
un clima culturale, e quindi anche
religioso, che sta cambiando: in
concorrenza con il sorgere degli
ordini mendicanti e delle confra-
ternite laicali, riacquistano straor-
dinaria importanza i misteri di
Cristo, mentre la devozione all’u-
manità di Cristo (si pensi ad esem-
pio alla consuetudine del prese-
pe) e particolarmente ai misteri
della sua esistenza terrena – na-
scita, passione e morte in croce –
favorisce nel XII e XIII sec. un’ac-
centuata devozione a Maria.

Comunque, per quanto riguar-
da in particolare il testo della no-
stra preghiera, è solo verso la
metà del XII sec., forse per ordine
del papa Urbano IV, che verranno
aggiunte le parole “Jesus Christus.
Amen”, mentre, per l’aggiunta del-
l’invocazione “Sancta Maria” e del-
la richiesta di intercessione nel
momento della morte, bisogna
aspettare la metà del XIV sec.

È, infatti, tra il 1369 e il 1372
che Giovanni Giorgi, in quegli anni
priore generale di Toscana dei Ser-
vi di Maria, aggiunge su un mano-
scritto ancora conservato a Firen-
ze, quello che è considerato il te-
sto più arcaico dell’Ave Maria:
«Ave dulcissima et immacolata virgo
Maria: gratia plena, dominus tecum,

benedicta tu in mulieribus – et bene-
dictus fructus ventris tui – Jesus. –
Santa Maria, Mater Dei, – ora pro
nobis – nunc et in hora mortis. –
Amen».

La forma odierna di questa pre-
ghiera, infine, compare per la pri-
ma volta in un breviario certosino
del 1563.

L’ave Maria nel 1568 venne an-
che introdotta come antifona nel
Breviario romano di Pio V per la
Festa dell’Annunciazione ma ini-
ziò ad avere ancora una più grande
diffusione quando, dopo la Batta-
glia di Lepanto del 1571 (in cui si
ebbe la vittoria della flotta della
cosiddetta “Lega Santa” contro
quella dei turchi ottomani), il Papa
indisse la festa del Rosario.
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Da Casa Madre

Domenica 25 Marzo 2007, in Casa
Madre, abbiamo ricordato il 34°anni-
versario della morte di Madre Quintil-
la con una celebrazione eucaristica,
presieduta da Mons. Bruno Simonetto,
Vicario Episcopale per la Vita consa-
crata della Diocesi di Firenze.

o ho visto qualche volta Madre Quin-
tilla nell’anno in cui sono stato a Rifre-

di come vicario cooperatore, ma non
l’ho conosciuta per quello che era dentro.
Quel che ho imparato dalla sua interio-
rità, l’ho imparato guardando e ascol-
tando voi Sorelle… Gli elementi di una
fisionomia spirituale sono sempre molti.
Quelli che mi colpiscono in Madre Quin-
tilla e che vedo anche in voi sono tre:
– l’atteggiamento di ricerca per fare
sempre la volontà di Dio,
– l’ardore missionario,
– l’esperienza della croce”.

Queste parole scritte dal Cardi-
nale Piovanelli in occasione del 25°
anniversario della morte di Madre
Quintilla sono state riprese e com-
mentate da Mons. Bruno Simonetto
nell’omelia della celebrazione euca-
ristica lo scorso 25 marzo. Poi, si è
soffermato sulla seconda lettura del-
la domenica di Quaresima,ha riletto
con attenzione Fil 2,8 “…umiliò se
stesso facendosi obbediente fino alla
morte e alla morte di croce”. Que-
ste parole, ha sottolineato il cele-
brante, possono riferirsi a tanti fon-
datori di istituti di vita consacrata 

e anche a Madre Quintilla: è infatti 
l’esperienza della croce che rende
autentica ogni scelta, profonda ogni
appartenenza, feconda ogni attività.

Mons. Simonetto ci ha spronate a
camminare nel solco tracciato dalla
Madre, con il suo “ardore missiona-
rio”; per questo ci ha incoraggiato a
continuare il cammino sulle frontie-
re delle missionarietà della Chiesa: in
Africa, in India ma anche in Italia, di-
ventata una terra da rievangelizzare.

Ha concluso ricordandoci che è
proprio il servizio ai fratelli, fatto con
amore e continua dedizione,a porta-
re senza dubbio “il sigillo” del carisma
e dell’ispirazione che la Madre ci ha
lasciato.Ci ha esortate inoltre ad an-
dare per le strade del mondo con
tanto coraggio e fiducia nella divina
Provvidenza, perché questo ci fa
compiere le grandi opere del Signore.

Infine mons. Simonetto prima ci
ha ricordato le parole del Cardinale
Elia Dalla Costa che all’inizio del
1949 aveva detto a Madre Quintilla:
“Coraggio, avanti, Dio vuole la vo-
stra opera” e poi ha aggiunto lui
stesso:“Anzi, Dio vuole voi, che ha
scelto e inviato perché si manifesti
in voi la tenerezza del suo amore
per ogni creatura che incontrerete
per le vie del mondo”.

Il coro di Sant’Agata che ha ani-
mato la liturgia eucaristica è venuto
da Fossalunga (TV), un paese molto
vicino a Trevignano, luogo di nascita
di Madre Quintilla.

Attraverso le voci di queste per-
sone abbiamo potuto percepire
davvero la bellezza del canto che è
diventato preghiera di lode e di rin-
graziamento a Dio per il dono di
Madre Quintilla.
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Dalla comunità diVillatora

Sorella Grazia da ormai 15 anni è
insegnante di religione nella scuola
secondaria inferiore “Marco Fanno”
di Saonara. Quest’anno la meta del-
l’uscita didattica della terza è stata
la Sinagoga di Padova, nell’antico
ghetto della città.

ercoledì 7 febbraio 2007 ho
accompagnato insieme ad

un’altra insegnante i ragazzi di ter-
za media nella visita alla Sinagoga
di Padova situata nell’antico ghetto
della città.

Questa uscita didattica, prassi
consolidata della Scuola di Saonara,
si rivela oggi di grande attualità vista
l’attenzione verso la storia del No-
vecento con l’istituzione della Gior-
nata della Memoria (27 gennaio) da
parte del Parlamento italiano.

Per capire quale importanza ab-
bia avuto la presenza degli ebrei a
Padova, facciamo un breve cenno al
passato. Per “quartiere del ghetto”
di Padova si intende l’area del cen-
tro limitata a nord da piazza delle
Erbe,a est da via Roma,a sud da via
Marsala, a ovest da piazza Duomo.
La storia di questo quartiere sin
dalla sua origine si intrecciò stret-
tamente alla storia della città: esso
infatti si situa in una zona che fin
dall’epoca preromana era centro
di commerci.Continuò ad essere la
parte più viva della città anche nel-
le epoche successive.

In quest’area intorno al 1000
d.C. sorsero abitazioni e botteghe
spesso costruite con materiale re-
cuperato dalle precedenti domus
(case) romane. In epoca comunale
la zona si arricchì di artigiani che
con le loro attività diedero il no-
me ad alcune vie.

I primi documenti dell’insedia-
mento degli ebrei a Padova risal-

gono al periodo della Signoria dei
Carraresi (1318-1405). All’inizio
erano pochi e si stabilirono in
borgo Savonarola, al di là del Bac-
chiglione, in zona allora periferica,
per non suscitare ostilità nella po-
polazione locale. Nella mentalità
medioevale, infatti, non esisteva la
libertà religiosa ed era normale
tenere lontane le minoranze. Con
il passare del tempo gli ebrei au-
mentarono di numero e divenne-
ro piuttosto ricchi data la loro
abilità nel commercio (unica atti-
vità loro concessa), tanto che in
breve si trasferirono nel cuore
della città, dove i mercati erano
vivaci e attivi. Le leggi del tempo
infatti proibivano agli ebrei di
svolgere qualunque funzione pub-
blica e altre attività come portare
armi e possedere terre. Prestava-
no anche denaro, erano i banchie-
ri dell’epoca, e i loro banchi si dif-
fusero rapidamente nel centro
cittadino.

La comunità ebraica si ingrandì
sempre di più: nel 1500 contava
circa 700 persone che lavoravano
e dimoravano nell’antico quartie-
re. Ma il clima relativamente tolle-
rante che si era creato verso la
comunità ebbe fine quando, papa
Clemente VIII, nel 1603 adottò leg-
gi severe, costringendo gli ebrei di
tutta Italia a vivere in determinate
zone della città. Così la comunità
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Dalla comunità diVillatora

ebraica si trovò chiusa nel suo
quartiere tra quattro porte. La
porta di S. Giuliana a est verso via
Roma; quella di S.Canziano a nord
vicino alla chiesa omonima; la por-
ta di S. Urbano a ovest e la quarta
a sud in via dell’Arco dove c’era
un Convento.

Questo fatto differenziò lo svi-
luppo urbanistico della zona: per
mancanza di spazio non si poteva-
no edificare nuove case per cui si
ricorse al “sopralzo”, costruendo
nuovi piani sopra quelli già esisten-
ti.Non venne danneggiata invece la
crescita commerciale; si pensi che
nel 1615 vi erano nel ghetto ben
64 botteghe dove si vendeva di
tutto: vesti usate (strazzaria), mo-
bili, oggetti d’oro e d’argento, pie-
tre preziose, sete, broccati e vellu-
ti. I negozi così variamente e ricca-
mente forniti attiravano numerosi
clienti anche per la convenienza
dei prezzi, tanto da suscitare il ma-
lumore degli altri mercanti che in
vario modo cercavano di limitare e
ostacolare l’attività commerciale
della comunità ebraica.

Un’altra occupazione che pro-

sperò nel ghetto fu quella del no-
leggio di mobili e abiti per studen-
ti e professori che arrivavano a
Padova da varie parti d’Italia e
d’Europa, attratti dalla fama della
celebre Università.Anche la lavo-
razione della seta fu introdotta da-
gli ebrei.Alcuni documenti dicono
che, nella seconda metà del 1700,
erano impiegate nella tessitura
ben 6000 persone, per lo più don-
ne delle campagne circostanti.

Col passare del tempo il go-
verno cittadino ostacolò sempre
più le attività e i commerci degli
ebrei fino a provocare un impove-
rimento delle botteghe e dei traf-
fici del centro. La situazione degli
ebrei d’Europa cambiò con la ri-
voluzione francese.A Padova il 28
aprile 1797 i soldati francesi en-
trarono in città e con un decreto
del 28 agosto di quell’anno le por-
te del ghetto furono abbattute e
per gli ebrei cessò il divieto di vi-
vere rinchiusi nel quartiere.

Dopo questo escursus storico
possiamo apprestarci a visitare la
Sinagoga sotto la guida del Rabbi-
no, l’unica rimasta in funzione a

Padova per una comunità che con-
ta attualmente 190 persone.

La parola “sinagoga” viene dalla
lingua greca e significa “casa di riu-
nione”, letteralmente “procedere
insieme”; ogni ebreo credente, co-
me ci illustra il Rabbino, considera
la preghiera non semplicemente
una scelta individuale,ma un dovere
nei confronti dell’intera comunità.

L’edificio, attiguo alle abitazioni,
risale al 1548 e sulla facciata vi è
una lapide che ricorda gli ebrei
europei e in particolare quelli di
Padova, morti nei campi di ster-
minio durante la seconda guerra
mondiale. L’interno appare ricco
di decorazioni in legno: sulla sini-
stra è posto l’Aron, l’Arca Santa,
posizionata verso est in direzione
di Gerusalemme, che contiene i
rotoli di pergamena della Sacra
Scrittura ed è ricoperta da para-
menti ricamati.

Il Rabbino ci spiega che la Sacra
Scrittura non può essere letta da
un libro stampato, e la voce del-
l’Officiante, in piedi sul pulpito so-
praelevato, cantillando il testo sa-
cro dei Salmi, rappresenta l’unione
di tutte le voci degli uomini pre-
senti in Sinagoga, che ascoltano in
silenzio la preghiera. Alle donne
infatti, sollevate dal dovere della
preghiera a motivo di altri doveri,
è riservato un luogo a parte chia-
mato matroneo.

Non vi sono immagini (statue,
dipinti, quadri) a soggetto religio-
so. La religione ebraica sottolinea
l’assoluta trascendenza di Dio: il
primo comandamento vieta infatti
espressamente la raffigurazione di
Dio per non cadere nell’idolatria.

Precisiamo che il Rabbino è un
maestro, non un sacerdote. Il sa-
cerdozio ebraico cessò con la di-
struzione del Tempio di Gerusa-
lemme nel 70 d.C. Nonostante il
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popolo ebraico dopo questo tra-
gico evento sia stato disperso in
vari paesi europei, Gerusalemme
rimane per ogni ebreo il centro
del mondo. Il Rabbino, citando va-
rie fonti, illustra Gerusalemme co-
me luogo della creazione del
mondo, della creazione di Adamo,
del sacrificio di Abramo e del so-
gno di Giacobbe.Apprendiamo an-
che che i testi della Tradizione
scritta e della Tradizione orale non
sono soltanto testi di preghiera
ma anche testi di studio nei quali è
contenuta l’identità culturale del
popolo ebraico. Il Rabbino si sof-
ferma anche sulle modalità inter-
pretative della Sacra Scrittura. La
storicità di un personaggio o di un
evento non ha molta importanza;
ciò di cui dobbiamo tener conto
non è la storia ma quello che ci in-
segna e che siamo invitati a tra-

durre nella nostra vita. Mettere in
pratica gli insegnamenti che ci ven-
gono offerti ci introduce nella sa-
cralità della Scrittura, il valore più
importante della Tradizione.

Non lontano dalla Sinagoga si
trova l’Accademia Rabbinica, una
prestigiosa scuola per la prepara-
zione dei Rabbini; la nostra guida
probabilmente è un insegnante
della scuola sopra citata, poiché,
oltre alla dotta presentazione del
luogo che abbiamo visitato, ha ri-
sposto ad una nostra domanda sul
calendario e il computo del tempo
con una lezione magistrale.

Terminata la visita in Sinagoga
ringraziamo il Rabbino per la cor-
dialità con la quale ci ha accolti e la
competenza con cui ci ha presen-
tato il luogo di culto.

All’uscita percorriamo la strada
che ci porta davanti ad un portone

con una iscrizione in ebraico: at-
traverso di esso si accedeva alla
grande Sinagoga di rito tedesco
che risaliva al 1525. Alla fine del
1800 questa fu trasformata e in-
grandita per accogliere gli ebrei
degli altri riti e rimase funzionante
fino al 1943, data in cui fu distrutta
da un incendio provocato da un
gruppo di fascisti. Gli elementi più
importanti di questa Sinagoga sot-
tratti all’incendio furono succes-
sivamente mandati in Israele.

La nostra visita termina qui; a
piedi ci avviamo verso la fermata
della corriera che ci riporterà a
scuola.Una bella lezione di vita per
i nostri ragazzi! Visitare luoghi co-
me questi carichi di tanta storia e
sentirla raccontare direttamente il
più delle volte ci aiuta ad imparare
facilmente quello che non riuscire-
mo mai a leggere in tanti libri.

Dalla comunità diVillatora

Lo Shemà (“Ascolta”) è la preghiera ebraica forse più conosciuta. È costituita da tre sezioni bibliche
(Dt 6,4-9; 11,13-21; Nm 15,37-41) precedute e seguite dalla recita di alcune benedizioni, e sono ap-
punto queste ultime a rendere l’ “Ascolta Israele”, una vera e propria preghiera (cioè un modo con
cui l’uomo si rivolge a Dio). Lo Shemà è recitato con profonda riverenza ed è soprattutto necessa-
rio soffermarsi sul primo versetto: “Ascolta Israele, il Signore nostro Dio, il Signore è Uno”.

Ascolta, Israele: il Signore è il nostro Dio, il Signore è uno solo. 
Tu amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l’anima e con tutte le forze. 

Questi precetti che oggi ti do, ti stiano fissi nel cuore; 
li ripeterai ai tuoi figli, ne parlerai quando sarai seduto in casa tua,

quando camminerai per via, quando ti coricherai e quando ti alzerai. 
Te li legherai alla mano come un segno, ti saranno come un pendaglio tra gli occhi 

e li scriverai sugli stipiti della tua casa e sulle tue porte.
(Deut 6,4-9)

Sh’ma Yisrael Adonai Elohenu Adonai Echad
Ascolta Israele il Signore è il nostro Dio il Signore è Uno

˚ja hwhy wnyhla hwhy larçy xmç
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Dalla comunità di Novoli

Il gruppo dopo-cresima ‘Insieme’ del-
la Parrocchia di S. Maria a Novoli di
Firenze, dopo alcuni mesi di incontri,
su proposta degli animatori (sorella
Costanza, Francesca e Sarah) ha de-
ciso di impegnarsi in una nuova atti-
vità: uno spettacolo da presentare al-
la comunità parrocchiale. Il lavoro da
svolgere era tanto e non c’erano né
un luogo dove recitare, né denaro per
attrezzarsi. Forse, proprio le tante
difficoltà che si sono presentate, han-
no reso questi ragazzi ancora più
motivati e uniti. La preparazione del
recital, oltre ad avere lo scopo di for-
mare e far crescere nell’amicizia ra-
gazzi aveva un altro obiettivo: far
contribuire anche i più giovani (con il
ricavato dei biglietti) alla costruzione
della nuova Aula Liturgica Parroc-
chiale. Inoltre, per riuscire a prepara-
re questo spettacolo è stata chiesta
la collaborazione di persone esterne
al gruppo, sia per la mole di lavoro da
svolgere, sia per imparare un po’ tut-
ti a fare qualcosa insieme.Vi presen-
tiamo l’esperienza di Brenda che,
con il marito Lorenzo, ha partecipato
e si è lasciata coinvolgere con grande
sensibilità e generosità alla realizza-
zione dello spettacolo.

uando ci hanno chiesto di aiu-
tare i ragazzi del gruppo ‘Insie-

me’ nella realizzazione della ver-
sione teatrale del film “Sister Act”,
ci siamo subito entusiasmati, ma

poi ci siamo anche resi conto dei
grossi limiti che avevamo, sia crea-
tivamente che umanamente, nello
stare accanto a questi giovani del
dopo-cresima. Lo spettacolo do-
veva essere pronto per il 6 gen-
naio, festa dell’ Epifania del Signo-
re. Il tempo a disposizione era po-
co, visto che avevamo cominciato
ad organizzarci solo i primi di di-
cembre. Inoltre, le nostre cono-
scenze e il nostro contributo ve-
nivano offerti in modo troppo im-
postato, come spesso avviene
quando il mondo degli adulti in-
contra quello degli adolescenti.
Pretendevamo di insegnare qual-
cosa dall’alto, dicendo loro:“Ecco,

noi siamo bravi a fare questa cosa
e quindi ce ne occuperemo noi,
mentre voi studiate il copione e
pensate ad imparare bene la par-
te”. Questo atteggiamento è sicu-
ramente molto diffuso, non siamo
abituati ad ascoltare questi ragazzi,
pensiamo anzi che parlino troppo
e soprattutto crediamo di non
avere nulla da imparare da loro.
Gli animatori hanno svolto un
ruolo importante in questa fase,
perché hanno fatto da ponte fra
noi grandi e i ragazzi.

La preparazione dello spetta-
colo si è svolta per tappe: inizial-
mente abbiamo visto il film in par-
rocchia tutti insieme, poi abbiamo
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Dalla comunità di Novoli

cercato di reperire il copione, suc-
cessivamente i ragazzi hanno letto
i dialoghi.Alcuni si sono offerti di
interpretare dei ruoli, altri invece
hanno aspettato che venisse loro
affidata una parte. Dopo alcuni in-
contri gli animatori avevano già le
idee chiare su come condurre le
prove ed organizzare il lavoro,
mentre noi adulti inizialmente ci
siamo occupati della traduzione in
italiano dei testi delle canzoni che
costituiscono una parte molto im-
portante dello spettacolo. Solo
dopo ci siamo accorti che i testi
originali in inglese avevano una
maggiore facilità di esecuzione e il
gruppo li interpretava con grande
coinvolgimento, accompagnandoli
con coreografie esilaranti.A que-
sto punto abbiamo pensato che il
nostro compito fosse concluso, e
invece potevamo fare ancora qual-
cosa insieme a questi giovani così
pieni di speranza per la buona riu-
scita dello spettacolo.Ci siamo im-
pegnati a mettere insieme i rumo-
ri di scena e a fare con il computer
una scaletta di tutto quello che
costituiva la parte sonora del rèci-
tal, ottenendo risultati sorpren-
denti! Siamo stati guidati dal lavo-
ro appassionato della giovane “re-
gista” che non ci ha mai fatto man-
care il suo contributo. È vero che
alla fine la stanchezza sembrava
aver preso il sopravvento, ma
guardando negli occhi questi ra-
gazzi ci siamo trovati davanti ad
un’evidenza: davvero contavano su
di noi, anche se erano loro quelli
che dovevano tenere in piedi tut-
to, i veri protagonisti, bravissimi e
dotati di un talento naturale molto
spiccato. E poi finalmente lo spet-
tacolo… È stato un successo, una
grande soddisfazione per noi e più
che altro per questi giovanissimi
che ce l’hanno messa tutta e me-

ritatamente hanno riscosso grandi
applausi da amici, conoscenti e ge-
nitori in lacrime per la commo-
zione.

Questa nuova realtà che si è
venuta a creare ci ha trasmesso il
vero significato della parola “insie-
me”. Insieme si creano cose mera-

vigliose, si impara dai giovani che
noi adulti abbiamo difficoltà a cam-
minare con loro in modo nuovo e
malgrado le sorprese che non
mancano mai ognuno di questi ra-
gazzi ci ha offerto la grande op-
portunità di vivere una esperienza
che ci ha fatto crescere.
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Trama del film Sister Act

Involontaria testimone di un omicidio compiuto dal boss

Vince La Rocca, suo amante, Deloris Van Cartier (interpre-

tata dall’attrice Whoopi Goldberg), svagata cantante di un

night club, denuncia il crimine a un poliziotto che, per pro-

teggerla, la nasconde in un convento travestita da suora.

Sulle prime, alle prese con la tonaca, il refettorio, la cella e tut-

ti gli altri rituali del chiostro, la “novizia” appare un po' di-

sorientata. Ma poi, poco per volta, ci prende gusto e trasfor-

ma il coro delle suore del convento in uno straordinario "en-

semble" vocale, che riempie di nuovo la chiesa di fedeli.



Dalla comunità di Roma

Sorella Bertille e sorella Libi ci rac-
contano l’esperienza che hanno fatto
nella loro terra di origine rispettiva-
mente nelle comunità di Azovè e di
Kumbalanghy incontrando e accom-
pagnando insieme alle altre Sorelle i
bambini che abbiamo in adozione.

Una grande missione:
accogliere i più bisognosi
Sorella Bertille

Mi chiamo sorella Bertille e so-
no del Bénin (Africa) dove il no-
stro Istituto ormai da 25 anni ha
una comunità di Sorelle missiona-
rie.Adesso sono nella casa di Ro-
ma dove, insieme a sorella Libi,
studio psicologia per comprende-
re meglio me stessa ma anche per
poter mettere la mia preparazione
a servizio della nostra famiglia re-
ligiosa nei suoi impegni apostolici
e missionari.Anche il lavoro con le
famiglie dei bambini adottati a di-
stanza richiede una particolare at-
tenzione: dobbiamo saper capire
con il cuore quelli che vengono a
chiedere aiuto: non sempre è ne-
cessario dare del denaro, tante
volte queste persone hanno biso-
gno di comprensione e di acco-
glienza. Vivendo per diversi anni
con le Sorelle in Bénin mi sono
resa conto di quanto siano impe-
gnate nel rispondere ai tanti biso-
gni della nostra gente secondo lo

spirito del Vangelo. Le Sorelle,
sempre assidue nel lavoro e nella
preghiera, cercano di incarnare il
carisma che Madre Quintilla ci ha
lasciato.Veramente non fanno di-
stinzioni, né preferenze: anche se
non possono aiutare tutti, cercano
almeno di ascoltarli con la miseri-
cordia nel cuore. Certamente
questo è già un grosso aiuto per
quelle persone che così si sentono
almeno amate e accolte. Tutto

questo è ciò che davvero affascina
la gente del mio paese!

Anch’io quando vivevo con loro
in Bénin sono rimasta colpita so-
prattutto dalla loro perseveranza
nella preghiera e dall’amore e la
dedizione con cui si adoperano per
i più poveri.Attraverso le adozioni
a distanza le Sorelle aiutano molti
bambini e insieme le loro famiglie in
modo che, piano piano, possano
migliorare le loro condizioni di vita:
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per esempio, in caso di malattia rie-
scono a curarsi, ad affrontare un
eventuale intervento all’ospedale,
a costruirsi con il tempo una stanza
di mattoni dove abitare.

Coloro che si presentano dalle
Sorelle sono poveri e talvolta non
hanno nessuna istruzione. Per
questo dobbiamo fare anche un’o-
pera di promozione umana for-
mando queste persone a gestire i
guadagni del proprio lavoro.

Durante le visite ai villaggi le
Sorelle cercano di convincere i ge-
nitori dell’importanza dell’istru-
zione e li invitano a mandare i figli
a scuola. Infatti, grazie alle adozio-
ni a distanza, possiamo aiutare
questi bambini nel loro iter scola-
stico, specialmente i più volente-
rosi che spesso non hanno il de-
naro necessario per continuare e
le femmine che finora sono state
sempre svantaggiate (sono tenute
a casa per aiutare la madre ad al-
levare i fratelli più piccoli).Adesso

anche lo Stato, insieme alle ONG
(Organizzazioni Non Governati-
ve), promuove l'istruzione obbli-
gatoria delle bambine attraverso
una grande sensibilizzazione fino ai
villaggi più interni.

Alla nostra missione arrivano
quotidianamente tante persone
che hanno i più svariati problemi.

Un giorno, insieme a sorella Le-
tizia, abbiamo accolto una nonna
che portava in braccio la nipote
con una malattia agli occhi. La non-
na non sapendo cosa fare, invece
di andare all’ospedale, si era con-
vinta che la preghiera potesse ri-
solvere tutto. Il padre della bambi-
na addirittura l’aveva lasciata alla
nonna credendo che da questa
malattia non si potesse più guari-
re. Le Sorelle, invece, hanno deciso
di accompagnarla all’ospedale più
vicino dove, dopo aver ricevuto le
cura appropriate, è tornata a ve-
dere. Non potete immaginare
quanto è stata grande la gioia del-

la nonna e di questa piccola!
Ho brevemente raccontato

questo episodio per sottolineare
come sia importante aiutare i no-
stri poveri, non solo con un soste-
gno economico,ma anche facendo
insieme a loro un cammino che
lentamente gli permetta di modifi-
care alcune loro convizioni e su-
perstizioni. Avendo fatto queste
esperienze scrivo sempre ai miei
compagni di scuola, con i quali so-
no ancora in contatto, di non pen-
sare solo a se stessi ma di metter-
si a servizio di coloro che hanno
più bisogno.

Per concludere vorrei proprio
ringraziare tutti voi che aiutate in
diversi modi le Sorelle in missione,
sicura che il Signore guarda con
amore e benedice coloro che si
adoperano per i fratelli più poveri.
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Spigolando… 
tra i miei ricordi più vivi
Sorella Libi

Sono sorella Libi, vengo dall’In-
dia e in questo periodo mi trovo
nella comunità di Roma per moti-
vi di studio. Ho risposto volentieri
all’invito di parlare della nostra
missione in India e delle adozioni a
distanza di cui si occupa tut-
ta la nostra comunità di
Cochin. Là ho vissuto per
circa dieci anni durante i
quali ho ricevuto la prima
formazione, ho fatto la
professione religiosa e ini-
ziato il cammino come ju-
niores. Adesso, trovando-
mi in Italia, come spigolan-
do qua e là i chicchi teneri
del grano seminato, raccolgo
nella preghiera i miei ricordi
e le esperienze più vive e
significative.

In India possiamo trova-
re ogni tipo di realtà: civiltà,
tradizioni, cultura, forti rela-
zioni familiari, modernità, glo-
balizzazione, risorse naturali,
sviluppo economico, ricchezza
e, insieme a tutto questo, degra-
do ambientale, povertà, prosti-
tuzione, bambini orfani, in ven-
dita, lavoratori e mendicanti.
Qui le Sorelle hanno scelto
di prendersi cura dei bambi-
ni, i più indifesi tra i poveri: è
un’esigenza insopprimibile quella
di rivolgere a loro la nostra atten-
zione perché possano crescere e,
magari, avere un futuro migliore.
Quando questi bambini sono vitti-
me inconsapevoli della povertà,
della violenza, dell’impotenza o
della mancanza dei genitori, credo
che la nostra presenza offra un
servizio indispensabile occupan-
dosi soprattutto della loro edu-

cazione e della loro crescita. Con
l’adozione a distanza abbiamo mag-
giori possibilità per aiutarli a fre-
quentare la scuola a cui tutti
avrebbero pienamente diritto. Ed è
veramente una grande soddisfa-
zione vederli migliorare nello stu-
dio utilizzando bene il contributo
destinato a loro ogni mese. Inoltre
molte mamme vengono da noi per

parlare, consigliarsi, per
condividere i proble-

mi più importanti e
urgenti. Chiedono
tante volte anche
un aiuto economi-
co per un debito

insoluto, per la dote di una giovane
figlia, per le cure mediche o per
poter fare un intervento chirurgi-
co ad un membro della famiglia,
per la costruzione della casa. Cer-
chiamo di fare di tutto, quando
queste giovani mamme vengono
specialmente all’inizio dell’anno
scolastico a chiedere aiuto per po-
ter comprare i libri di scuola, i
quaderni, le cartelle, le divise e pa-

gare le tasse per la scuole dei pro-
pri figli. Infatti sono molti i bambini
che non hanno i mezzi per conti-
nuare ad andare a scuola perché
spesso il padre è malato o alcoliz-
zato e non è certo in grado di la-
vorare e occuparsi della famiglia.

A volte, quando andiamo negli
slums e nelle colonies, le mamme ci
chiedono di aiutare anche altre
famiglie di cui esse conoscono le
difficoltà e le povertà (dato che  le
colonies sono veramente molto
grandi, con più di 1000 baracche).
Ci accompagnano loro stesse in
quelle capanne e ci fanno conosce-
re nuove realtà. Per esempio, Shai-
la, mamma di due bambini, il cui
marito non può lavorare regolar-

mente a causa di una allergia
legata al suo mestiere ci ha
sempre fatto da guida facen-
doci conoscere delle fami-
glie ancora più povere della

sua, dove i bambini hanno ve-
ramente bisogno del nostro aiuto.
Lei però, non ci ha mai chiesto
niente, nonostante tutti i suoi
problemi economici! Shaila, con
la stessa tenacia con cui lotta per-
ché i suoi figli ancora piccoli, non
siano costretti a lavorare per po-
chi rupie, fa di tutto per aiutare
anche gli altri bambini poveri a
non lasciare la scuola. Come fare
a non prendersi cura anche di
queste famiglie? Si rimane senza
parole di fronte a tanta povertà!

Sorella Fabiola con la quale ho
condiviso quest’esperienza mi ri-
peteva: “Se ci fosse qui Madre
Quintilla, sicuramente affidandosi
alla Provvidenza farebbe di tutto
per aiutarli!”. Con questa convin-
zione abbiamo potuto portare il
nostro sostegno a molti bambini
poveri del Kerala. A Cochin, per
esempio, abbiamo adottato anche
bambini handicappati o con ritardi

In cammino con…N. 5 - 200714



Dalla comunità di Roma

mentali, maggiormente bisognosi
di sostegno. Le loro mamme fan-
no tutto il possibile per prendersi
cura di loro portandoli addirittura
ogni giorno in scuole speciali. È
un impegno davvero gravoso af-
frontare due volte al giorno questi
viaggi con i mezzi pubblici indiani
e questi piccoli in braccio: credo
sia proprio la prova dell’amore
senza fine di una mamma per il
proprio bambino! Ancora oggi mi
commuovo quando ripenso a
quanto è grande e misteriosa la
relazione che lega la mamma al
suo bimbo. Le madri continuano
sempre ad amare e sperare per i
loro figli anche contro ogni ragio-
ne e logica. Proprio in queste si-
tuazioni Dio compie miracoli e
dona loro la sua benedizione! 

Nel pomeriggio normalmente
andiamo a visitare le famiglie per-
ché così abbiamo la possibilità di
incontrare anche i bambini che so-
no tornati da scuola e stanno fa-
cendo i compiti in casa. Le madri
spesso ci accolgono con una tazza
di the e mentre diamo loro il con-
tributo del mese, le loro parole
toccano sempre il mio cuore.
Queste donne hanno il desiderio
di ricambiare in qualche modo
l’aiuto che è loro offerto e che
con responsabilità utilizzano. Rin-
graziano ripetutamente e ci assi-
curano che non passerà giorno
senza che preghino per noi e per
la famiglia che sta aiutando i loro
figli. Mentre pronunciano queste
parole chi può sapere quanta gra-
titudine, ma forse anche quanta
tristezza nascondono i loro occhi
profondi?

Vorrei anch’io rivolgermi alle
famiglie che hanno un’adozione a
distanza, dovunque esse siano.
Grazie! Grazie, perché il futuro di
questi bambini è anche nelle vo-

stre mani. Il vostro è davvero un
grande dono, segno dell’amore
gratuito di Dio. Questi bambini
hanno veramente bisogno di qual-
cuno che li ami, che si prenda cura
di loro e li incoraggi. Del resto
ogni mamma non pensa a tutte

queste cose per i propri figli? Vi
posso assicurare che non passa
giorno che questi bambini e le lo-
ro mamme non vi ricordino con
affetto e preghino per voi e per la
vostra famiglia ringraziando Dio
per la vostra generosità.
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l 17 Febbraio scorso abbiamo fe-
steggiato per la prima volta l’an-

niversario della nostra scuola ma-
terna con il “Consolata Kid’s Day”
(Il giorno dei bambini della Scuola
Consolata).

Forse non tutti sanno della no-
stra presenza e del servizio edu-
cativo a Kumbalanghy, un villaggio
della Diocesi di Cochin, Kerala-In-
dia. La scuola materna delle So-
relle Apostole della Consolata fun-
ziona ormai da 4 anni. Nel
2002 il Vescovo di Cochin
John Thattunkal ha bene-
detto la prima pietra e in
un anno i lavori sono stati
completati. Nel 2003-2004
la scuola è stata inaugurata
con il nome di “Consolata
Kindergarten”. Abbiamo
voluto mettere i bambini
sotto la protezione della
nostra patrona, la Vergine-
Consolata e affidare alla
sua guida questa piccola
scuola.

Nel primo anno hanno
frequentato la scuola 50
bambini divisi in due sezio-
ni. Ora il numero dei bam-
bini è aumentato a 80 ed è
stata aperta un’altra sezio-
ne. Adesso la scuola fun-
ziona con tre insegnanti a
tempo pieno: sorella Jancy,
sorella Tuzy, sorella Shoba e

una postulante Nicy come assi-
stente.

Come il piccolo granello di se-
napa questa scuola materna è cre-
sciuta ed offre alle famiglie del vil-
laggio un valido e competente ser-
vizio, orientato alla crescita e alla
formazione dei bambini.

Dopo la famiglia, infatti, è nella
scuola materna che i bambini si
aprono alla relazione con gli altri,
imparano a socializzare, a cono-

scere le proprie capacità. Inoltre
attraverso delle piccole lezioni e
varie attività apprendono le pri-
me nozioni scolastiche.

Le Sorelle insegnanti hanno
buone relazioni con tante famiglie;
molte persone, infatti, vengono al-
la nostra scuola non solo per ac-
compagnare i bambini, ma anche
per parlare dei loro problemi, del-
le difficoltà, per chiedere preghiere
e ricevere consolazione. Le Sorel-

le hanno anche l’opportu-
nità di visitare le famiglie
dei bambini, di conoscere
le loro storie e di prender-
si cura di ciascuno secon-
do i bisogni.

Con gioia cogliamo
quest’occasione per ricor-
dare e ringraziare le perso-
ne che hanno collaborato
alla realizzazione della
scuola ed in particolare le
sorelle Angela ed Emanuela
con le famiglie e i bambini
delle scuole materne di Fi-
renze e di Villatora (PD).
Con queste due scuole, ol-
tre all’aiuto economico, ab-
biamo avuto uno scambio
di lettere, di foto e di dise-
gni per iniziare una cono-
scenza reciproca che aiuta
a crescere nella dimensio-
ne della fraternità e della
solidarietà.
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Tornando a parlare del giorno
della festa, sorella Jancy, sorella
Tuzy, sorella Shoba e Nicy hanno
lavorato con generosità e gioia
nella preparazione dell’incontro,
aiutate dai genitori dei bambini
che hanno collaborato con entu-
siasmo e interesse per una buona
riuscita della festa. Il programma
della giornata comprendeva: dan-
ze, canti, piccoli sketchs e recite. È
stata preparata anche una mostra
di foto dell’attività della scuola dal
suo inizio ad oggi nel nuovo salone
dedicato a Madre Quintilla e inau-
gurato proprio il 24 gennaio 2007,
giorno della sua nascita.

Con la presenza di Padre Luca
(assistente della nostra parroc-
chia) quale invitato speciale, la fe-
sta è iniziata con l’accensione del-
la lampada e un breve messaggio
per i genitori e gli educatori che si
può riassumere in queste parole:
“I bambini di oggi sono la nuova ge-
nerazione dell’India di domani. Per
questo i genitori hanno la respon-
sabilità di essere dei modelli posi-
tivi per i piccoli che guardano ed
imitano continuamente gli adulti.”

Il tempo è trascorso in un’at-
mosfera di gioia e di festa.Al ter-
mine della giornata sorella Paola
ha distribuito ai bambini vincitori
di alcune gare piccoli premi e per
tutti gli altri c’è stato comunque
un premio di consolazione. Sorella
Jancy ha concluso ringraziando
tutti coloro che hanno partecipato
e collaborato per una buona riu-
scita della festa ed ha invitato a
prendere parte ad un rinfresco
preparato nel giardino della scuo-
la.A sera genitori e bambini hanno
fatto ritorno a casa e prima di la-
sciarci ci hanno fatto questa do-
manda: “Quando ci sarà un’altra
festa come il Consolata Kid’s
Day?”.
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Madre Rosa ha recuperato que-
sta lettera che avevo scritto qual-
che anno fa dall'India e di cui mi
ero completamente dimentica-
ta. Rileggendola oggi, dopo tanto
tempo, mi stupisco di ritrovarmi
ancora nelle immagini e sentire
sempre veri quei sentimenti che
le donne dei villaggi più poveri di
Cochin avevano suscitato in me.

Oggi, a queste modeste e co-
raggiose presenze femminili se
ne sono affiancate altre, più cit-
tadine, più emancipate e alla
moda, nel modo di pensare e di
vestire (il cellulare nascosto nella
borsetta a tracolla, il trucco raf-
finato, i tacchi alti). Senza voler
biasimare, né vedere in tutti i
modi un’imitazione impropria
della donna occidentale, conti-
nuo a sentirmi più a mio agio
con le donne dei villaggi, con la
semplicità dei loro gesti di acco-
glienza, pronte a litigare per un
nonnulla con la vicina di casa e
a farsi in quattro quando questa
si ammala: gesti scritti sulla sab-
bia che si cancellano ad ogni colpo di
vento per ridisegnare di continuo un
nuovo volto femminile carico di fasci-
no e di mistero.

i sarà mai nessuna di voi che
porrà mano alla penna per scri-

vere un diario della vostra storia? È

possibile che le vostre vite debbano
continuare a scivolare nell’ombra,
come le vostre esili figure che
scompaiono al tramonto dentro le
fatiscenti capanne assieme alle vio-
lenze e alle miserie che si consuma-
no a riparo da occhi indiscreti?

E perché qualcuno dovrebbe
avere interesse a perpetuare quan-

to sarebbe meglio dimenticare
o sigillare nel profondo del
cuore? Là nessuno potrà mai
frugare o profanare il segreto
di vite spezzate e crocifisse,
ma preziose come oro purifi-
cato nel crogiolo.

Mi date il permesso di
stendere almeno qualche riga
per farvi conoscere a chi non
sa o non vuole sapere nulla di
voi? Nessuna foto riuscirebbe
a strappare la luce che abita i
vostri occhi: è ancora lo sguar-
do di quando giovinette siete
state date in nozze a uomini
che non conoscevate, che le
vostre famiglie hanno scelto
per voi, pagando forti doti per
cedervi a lui… 

In cambio di un così gran-
de sacrificio, non era forse vo-
stro dovere cercare almeno
di essere all’altezza del vostro
ruolo di spose e di madri, con
tutta la dignità e la forza che
le vostre fragili persone con-
tengono in sé? E così è stato.

Ed avete assistito impotenti al tra-
scorre del tempo che sottraeva
floridezza al vostro volto, che ren-
deva asciutto e ancor più forte il
vostro corpo piegandolo mille e
mille volte a raccogliere l’acqua
dalle fontane con i piedi nudi im-
mersi nel fango: la veste della sera
sollevata alle caviglie… all’alba, in
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lunghe code con altre donne che
nascondevano come voi in mezzi
sorrisi le notti trascorse insonni
accanto a un marito ubriaco, con i
bimbi attaccati al seno, il sacco del
riso ormai vuoto e nessuna idea di
come comperarne ancora un pu-
gno per pranzo.

I lunghi capelli che il giorno del-
le nozze vi scendevano sciolti sul-
le spalle, neri e profumati di gelso-
mini ora sono raccolti sulla nuca,
così come le vostre anime si sono
ormai rannicchiate su se stesse
come bimbi spaventati.

Il profumo del talco con cui co-
spargete la vostra pelle non è suf-
ficiente a far dimenticare il gemito
della carne che reca i segni del
ferro e del legno con cui siete sta-
te battute mentre cercavate inutil-
mente di far fronte al vostro uo-
mo ubriaco supplicandolo di non
gridare così forte a notte tarda.
Ma come potrebbero le sottili pa-
reti di palma, di giornale, di legno,
di pietre annerite, tenère segreta
ai vicini la vostra vergogna? Magra
consolazione sapere che la donna
che vive accanto, la sua capanna
addossata alla tua, soffre le tue
stesse pene, nasconde il tuo stesso
dolore, piange le tue stesse lacri-
me. Non c’è bisogno di raccon-
tarsele al mattino, alla fontana,
quando gli occhi ancora gonfi evi-
tano altri sguardi e fissano ostina-
tamente in basso, quasi intenti a
seguire i rivoli d’acqua che sfuggo-
no ai recipienti di latta e, in questo
innocente passatempo ritrovano
la spensierata gioia dei bambini.

I bambini… fragili tesori affidati
alle vostre cure: quanti piccoli cen-
ci ammucchiati sulla corda avete
steso dentro la vostra capanna…
ma quando ne rivestite il vostro
bimbo, le mani stirano premurose
le mille pieghe, appuntano spilli do-
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ve mancano ganci e tremando ac-
carezzano quei corpi troppo magri
dentro abiti troppo grandi.

Non potrò dimenticare cara L.,
quando, frugando nell’unico mo-
bile della tua casa – il tuo armadio
di nozze! – ne hai tirato fuori con
un sorriso sbarazzino un fagotto
che conteneva un ingiallito servi-
zio di plastica – il tuo servito di
nozze! – che mai hai avuto l’occa-
sione di usare. Quali ospiti po-
trebbero venire a visitarti qui, sul
limitare del canale dove solo verdi
acque stagnanti si degnano di so-
stare davanti alla tua casa? Ma tu ti
ostini a custodirlo, chissà potrebbe
essere la dote delle tue figlie, ora
bambine, un giorno… lo avvolge-
rai in un nuovo foglio di giornale e
lo deporrai con cura e devozione
nell’armadio che le accompagnerà
alla casa dello sposo.

Poi, con aria di misteriosa com-
plicità mi hai teso un pacchetto
ancora più piccolo con un misto di
orgoglio e di vergogna: era una
minuscola foto – tessera.Ti ritrae-
va giovane e paffuta: solo gli occhi
e il sorriso erano rimasti gli stessi.
E quale gioia di sorpresa si è di-
pinta sul tuo volto quando ti ho
detto che ti preferivo ora, tanto

più magra e cesellata dal tempo e
dal dolore. Ti schernivi incredula
“No, no, ora sono sciupata e brut-
ta. Toh, guarda qui”, mi dicevi ri-
dendo e mostrandomi le guance
scavate e asciutte. Ma si vedeva
che il complimento ti aveva fatto
piacere e lo ripetevi scherzando ai
tuoi bambini che senza capire ri-
devano anch’essi contagiati dalla
tua gioia.

Ma io parlavo sul serio, sai, …
mi chinerei a baciare le vostre ma-
ni, sorelle care, perché cos’è la bel-
lezza se non lo stupore di un’ar-

monia che sboccia dal caos, la luce
che trema nel buio, l’improvviso
incontro con la Presenza dove tut-
to ci parla di assenza e di vuoto?

Vi diamo alcune nuove notizie sul-
l’andamento dei lavori per la costru-
zione della casa-famiglia in Kerala,
nella diocesi di Allepey, dove insieme
ad alcune Sorelle vivranno bambini e
bambine che non hanno né famiglia,
né casa.

L’edificio in costruzione che
potete vedere è la casa in muratu-
ra, l’altra foto con i bambini è la
vera “casa”, quella fatta di cuori, di
mani, di voci, di pianti, di risate.

È Aswhasa Bhavan,“Casa – Con-
solazione”, una casa appunto che
desidera essere un luogo che acco-
glie e custodisce i “piccoli tesori”
che qualcuno inconsapevolmente
getta via senza valutarne il valore e
che il Signore invece ci ha messo
fra le mani come perle preziose.

Sulla parte sinistra dell’edificio
c’è la Cappella, sulla parte destra
una stanza destinata ad accogliere
una mamma o una famiglia in diffi-
coltà per una temporanea siste-
mazione e poi ci sono le camere
dei bambini, la cucina, la stanza gio-
co/pranzo.

Desideriamo che l’edificio ab-
bia in tutto l’apparenza di una vera
“casa” dove poter mettere in co-
mune la nostra giornata con que-
sti piccoli che non sono nostri
“ospiti”, ma fratelli e sorelle, parte
della nostra vita.Al piano di sopra
ci sono le stanze per le Sorelle e
per le bambine più grandi, in età
scolare e due stanze di studio.
Speriamo di poter finire questa
casa quanto prima dato che per il
momento siamo in affitto e il pa-
drone preme perché lasciamo li-
bera l’abitazione al più presto.
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gni settimana la nostra casa
di formazione si spopola.Tut-

te le giovani si organizzano per
andare a fare catechesi in par-
rocchia e nei villaggi. Per andare
in parrocchia si parte a piedi sot-
to il sole delle tre del pomerig-
gio, ma la strada non è troppo
lunga, solo mezz’ora. Per i villag-
gi più distanti partono quattro
giovani su due motorini, anche
loro impiegano una mezz’ora per
arrivare.

Nel villaggio più vicino andiamo
ad accompagnare le giovani in auto
e poi tornano a piedi in una qua-
rantina di minuti.

La vecchia Citroën si avventura
decisa in mezzo alla “brusse” dove

l’erba è più alta di lei, ma il sentie-
ro ormai le è familiare anche se
stretto e insidioso, avanza a colpi
di clacson per evitare di investire
qualche ciclista che esce da sen-
tieri ancora più stretti.

Dopo pochi minuti, ecco le pri-
me costruzioni di paglia e fango, i
bimbi escono gridando: “Iovò
masser (suora bianca)”. Così, ogni
sabato pomeriggio, ci salutano fe-
lici quasi fosse una piacevole sor-
presa, il momento di relax della
settimana.

A Medemahoné, arriviamo in
auto fino allo spiazzo della “sta-
zione” di San Luigi. Qui si chiama-
no “stazioni” tutte le zone dove
sono presenti delle piccole comu-
nità cristiane che hanno costruito
una cappella per la catechesi, la
s. Messa (quando può arrivare il
sacerdote) e la Liturgia della Paro-
la presieduta da un catechista.

La cappella, ancora senza tetto,
attende i fedeli, per il momento
c’è solo una parte riparata con
l’ondulato di lamiera recuperato
con buona volontà. Il catechismo
si fa sotto il grande albero di man-
go. Oggi non è ancora arrivato
nessuno, allora i catechisti comin-
ciano a suonare la campana, un
pezzo di longarina appeso al man-
go che fa anche da campanile. In
pochi minuti i sentieri che porta-
no alla cappella si animano di
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bambini, giovani e adulti con le
panche sopra la testa… stanno
arrivando i catecumeni… È il mo-
mento di lasciare le giovani al du-
ro e gioioso lavoro di seminare la
buona notizia del Vangelo.

La sera a cena, quando tutte
le “missionarie” sono rientrate e
insieme abbiamo pregato, si rac-
contano episodi, incontri, gioie e
preoccupazioni. In un villaggio
sono arrivati solo due ragazzini
che si preparano al battesimo, gli
altri due che avevano iniziato
non possono più venire perché il
padre, un capo vodoun (religione
animista ancora praticata in Bé-
nin) non vuole che diventino cri-
stiani.

In un’altra “stazione” le nostre
giovani erano andate a trovare un
anziano che non ha nessuno che
lo cura. Hanno pregato con lui e
hanno pensato questa volta di
portargli un abito. Ci raccontano
stasera che il papà (così si chia-
mano per rispetto tutti gli anziani)
aveva le lacrime agli occhi e ha
chiesto di pregare ancora.

In parrocchia dopo il catechi-
smo si lavora con zappe, conp-
conp (lungo coltello tipo machete
che fa da falce, vanga…) per pulire
fuori dalla chiesa e con scope per
spazzare all’interno anche la nava-
ta e il presbiterio.

Le giovani, tornate da Mede-
mahoné, sono arrivate con dei do-
ni che i cristiani di là ci hanno fat-
to: arance, papaie e manioca…
i frutti di questa terra. Portare il
carico a piedi sotto il sole è stato
faticoso, è così che questi doni so-
no diventati ancora più preziosi! A
sera andiamo a letto presto stan-
che ma felici di aver condiviso la
fede nel Dio di Gesù Cristo che
anche qua raggiunge ogni villaggio
con la sua Parola di salvezza.
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Gli ospiti di Villa Consolata

a comunità di Villa Consolata,
sabato 17 febbraio, ha avuto

un incontro con il nostro Vescovo,
il cardinale Ennio Antonelli, in visi-
ta pastorale alla parrocchia S. Ma-
ria Madre della Chiesa.

Nel primo pomeriggio, nel sa-
lone tutti erano in attesa: gli ospiti,
le Sorelle, noi volontari e gli amici.

Il Cardinale, accompagnato dal
parroco don Giulio, è entrato sen-

za particolare solennità, ci ha dato
subito l’impressione di venire con
molta semplicità tanto che ci sem-
brava quasi di accogliere e salutare
un qualsiasi sacerdote!

Madre Rosa e sorella Giuseppi-
na, dopo i saluti, hanno presentato
gli ospiti e noi volontari, poi ci
hanno invitato a parlare col Vesco-
vo e raccontare quali sono i nostri
impegni e le nostre attività.

Allora ho preso il microfono e
ho detto che, insieme a mio mari-
to, assente per motivi di salute, da
più di venti anni portiamo avanti
l’incontro settimanale di catechesi
per gli anziani che partecipano
sempre con grande entusiasmo e
soddisfazione.

Paolo, anche lui volontario da
tanto tempo, ha spiegato come si
svolgono i sui incontri. Ogni setti-
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mana presenta e proietta agli ospi-
ti della Villa alcuni film a tema reli-
gioso (Lourdes, Fatima…) nella sa-
letta appositamente attrezzata.

Il Vescovo si è complimentato
con noi e addirittura ci ha esorta-
to a intonare tutti insieme un can-
to religioso e tradizionale.

Cosetta, poi, a nome di tutti gli
ospiti, ha letto un bella descrizio-
ne, scritta da lei, della Casa e della
vita degli ospiti. Ha sorpreso un
po’ tutti per come è riuscita a
esprimere la riconoscenza per le
Sorelle e per coloro che si occu-
pano degli ospiti della Casa di Ri-
poso. È riuscita a descrivere molto
bene anche l’ambiente accogliente
che li circonda ed il parco della
Villa in cui possono passeggiare e
dove possono godersi il silenzio e
la bellezza della natura.

Il Cardinale con soddisfazione
ha ringraziato Cosetta, le Sorelle e
tutti gli intervenuti. Poi ha salutato
singolarmente tutti gli ospiti ed ha
concluso impartendo la sua pater-
na benedizione.

Subito ci siamo accorti che
questa visita ci ha fatto veramente
bene al cuore perché tutti siamo
stati toccati dalla semplicità, dalla
bontà e dalla simpatia del nostro
Pastore.

Riportiamo di seguito la lettera
di Cosetta.

Eminenza Reverendissima,
Siamo molto contenti della sua Vi-

sita in mezzo a noi, questo per noi è
un onore tanto grande e le esprimia-
mo fin d’ora la nostra riconoscenza
perché lei ci dirà parole di conforto e
di speranza.

Noi viviamo sotto la protezione
della Vergine Consolata e di Madre
Quintilla (la Fondatrice della comu-
nità delle Sorelle Apostole della Con-

solata) perché ci diano tanto coraggio
per affrontare la solitudine del cuore
e i malanni che con gli anni arrivano.

Ogni sera, le persone che non pos-
sono scendere in Cappella, vengono
nel Salone dove recitano il Santo Ro-
sario,mentre la domenica, tutti coloro
che lo desiderano, vengono accom-
pagnati nella nostra Chiesa per poter
partecipare alla S. Messa.

Le Sorelle ci ospitano in questa
bellissima Villa: è un ambiente molto
confortevole, sempre pulito, da dove
possiamo ammirare le nostre colline
fiorentine e la Certosa.

Il personale di servizio è altamen-
te qualificato, compreso quello della
cucina, da dove vengono serviti dei
piatti molto gustosi e sempre ben
preparati.

Tra i tanti volontari che ci aiutano
e ci fanno compagnia il più assiduo è
senza dubbio Carlo, che passa tante
ore con noi soccorrendoci nelle pic-
cole e nelle grandi difficoltà. Nello
stupendo salone ci viene offerta la

possibilità di fare qualche attività e
passare qualche bel momento di fe-
sta con canti, balli e spettacoli.

Quando la stagione lo permette
possiamo fare delle belle passeggiate
nel giardino e nel parco che circonda
la Villa senza essere disturbati dal traf-
fico cittadino. Nel boschetto, bellissi-
mo in ogni stagione, in primavera ci so-
no le violette, in autunno i ciclamini e
d’estate spesso si vedono gli scoiattoli
con la loro codina lunga e soffice.

Eminenza, scusi per questa lunga
lettera ma abbiamo fatto come quan-
do eravamo giovani e ci piaceva rac-
contare tutto al nostro babbo. Lei, in-
fatti, è il nostro Vescovo, il padre di
noi tutti fiorentini. Le chiediamo cor-
dialmente la sua paterna benedizione
e le assicuriamo che la ricorderemo
ogni giorno nelle nostre preghiere cer-
ti che questo momento rimarrà per
sempre nel nostro cuore.

Cosetta e gli ospiti 
di Villa Consolata
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entecoste, dal greco
pentekosté (heméra), il

cinquantesimo (giorno) è
una festa della tradizione
ebraica e succesivamente
di quella cristiana.

Si svolge il cinquantesi-
mo giorno dopo Pasqua (da
cui il nome), di domenica,
ed è quindi una festa mobile,
dipendente dalla data della Pasqua.
La Pentecoste nell’ebraismo

Nell’ebraismo la Pentecoste è
una delle tre festività, dette Shalo-
sh regalim, feste di pellegrinaggio a
Gerusalemme.

L’origine della festa si riferisce
allo Shavuot (letteralmente: setti-
mane), celebrato sette settimane
dopo la Pasqua ebraica. La festività
era legata originariamente all’ulti-
ma mietitura, quella del grano. Suc-
cessivamente diventò la celebra-
zione dell’Alleanza, della rivelazio-
ne sul Monte Sinai (Es 19,1), dove
Dio ha donato al popolo ebraico
la Torah, il cinquantesimo giorno
dall’uscita dall’Egitto.

Le sette settimane corrispon-
dono al periodo dell’Omer, un pe-
riodo di lutto in memoria di di-
sgrazie accadute al popolo di
Israele che termina però con la
gioiosa festa di Lag Ba Omer o
Shavuot. Il termine Pentecoste uti-
lizzato dagli ebrei di lingua greca si
riferisce quindi alla festa, cono-

sciuta nell’Antico Testamento co-
me “festa della mietitura e delle
primizie” (Es 23,16), “festa delle
settimane” (Es 34,22; Dt 16,10; 2
Cr 8,13), “giorno delle primizie”
(Nm 28,26), e definita più tardi
‘asereth o ‘asartha, cioè “assem-
blea solenne” e, probabilmente,
“festa conclusiva”.

Come l’offerta di un covone
d’orzo segnava l’inizio della sta-
gione del raccolto, così l’offerta di
un pane prodotto con il grano
nuovo ne segnava il termine.Que-
sto non significa che Pentecoste,
originariamente, fosse una sempli-
ce festa agricola ma dimostra che
la legge mosaica si rivolgeva ad una
popolazione agricola, adattandosi
perfettamente ai suoi particolari
bisogni ed abitudini.

L’offerta sacrificale consisteva in
due forme di pane lievitato fatto
con la farina prodotta con il grano
nuovo (Lv 23,17; Es 24,22). Il pane
lievitato non poteva essere posto
sopra l’altare (Lv 2,11) ed era sola-

mente presentato; un pane
veniva data al Sommo sa-
cerdote, l’altro veniva diviso
tra i sacerdoti che ne man-
giavano dentro ai recinti sa-
cri. Venivano offerti anche
due agnelli dell’anno come
sacrificio di pace e un capro
per l’espiazione dei peccati,
insieme all’olocausto di set-

te agnelli senza difetto, un vitello e
due arieti (Lv 23,18-19).

La festa era un’occasione per
gioiose riunioni sociali (Dt 16,1), e
possiamo dedurre dal Nuovo Te-
stamento che, come per la Pasqua,
un gran numero di ebrei prove-
nienti da tutte le parti del mondo
raggiungevano Gerusalemme per
parteciparvi (At 2,5-11).
La festa di Pentecoste 
nella tradizione cristiana

Al tempo di Gesù la festa dei
cinquanta giorni dopo la Pasqua
era ancora celebrata dal giudaismo
ufficiale come festa della mietitura,
ma aveva preso, da parte di alcuni
circoli religiosi, il senso di una com-
memorazione della teofania del Si-
nai. L’accento era posto sull’Al-
leanza tra Dio e il suo popolo mol-
to più che sul dono della Legge. È
probabile che la Chiesa primitiva,
se non gli Apostoli stessi, come
vorrebbe sant’Ambrogio, si sia ispi-
rata al costume ebraico nel cele-
brare i cinquanta giorni pasquali.

Sorella Costanza

P

Pentecoste



La festa cristiana della Pente-
coste, fin dall’inizio, ha avuto però
un suo significato originale e pre-
ciso; secondo il testo degli Atti
(cap. 2), essa fu segnata dall’effu-
sione dello Spirito Santo sugli
Apostoli e la Vergine Maria e dalla
vocazione della nuova comunità
del Crocifisso Risorto all’univer-
salismo. La coincidenza di data con
la festa giudaica sta ad indicare che
la figura ha cessato il suo compito
perché si è entrati nella realtà.Al-
l’interno della comunità dei disce-
poli di Gesù Cristo, a partire da
quanto si narra in Atti 2,1-11 la
Pentecoste ha perso il significato
ebraico, per celebrare la discesa
dello Spirito Santo, che viene ad
essere visto come la nuova legge
donata da Dio ai suoi fedeli e la
nascita della Chiesa.

Che la Pentecoste sia nata nel
periodo apostolico è dichiarato
nel settimo frammento attribuito
a Sant’Ireneo e con Tertulliano
(De bapt. XIX) la festa appare già
ben definita. Il pellegrino gallico ci
dà un resoconto dettagliato del
modo solenne in cui veniva osser-
vata a Gerusalemme (Peregrin. Sil-
viæ, ed. Geyer, IV). Le Costituzioni
Apostoliche dicono che la Pente-
coste durava una settimana, ma in
Occidente l’ottava si cominciò a
celebrare in un periodo più tardi-
vo. In Berno di Reichenau († 1048)
appare che era discusso ai suoi
tempi se Pentecoste dovesse ave-
re o no un’ottava.

La celebrazione liturgica della
Pentecoste sembra risalire al I se-
colo, benché non ci sia prova che
venisse osservata, a differenza del-

la Pasqua. Nei primi secoli si parla
spesso di tempo di Pentecoste
che prolunga la domenica di Pa-
squa per cinquanta giorni come
spiega chiaramente San Basilio nel
suo trattato sullo Spirito Santo.

Lo sviluppo liturgico della do-
menica di Pentecoste, che ne ha
accentuato l’autonomia, è inco-
minciato all’inizio del IV secolo,
quando è invalso l’uso di riservare
alla vigilia notturna di questa so-
lennità il conferimento del Batte-
simo a coloro che non l’avevano
potuto ricevere nella notte di Pa-
squa. La celebrazione ripeteva in
qualche modo quella della Veglia
pasquale compresa la benedizio-
ne del fonte, seguita dal conferi-
mento del Battesimo e della Cre-
sima ai catecumeni. La veglia si
concludeva con la sinassi eucari-
stica.Verso i secoli VIII-IX la fun-
zione venne anticipata al pome-
riggio del sabato, in alcuni luoghi
all’ora Nona e in altri all’ora Sesta.
Poi ha finito con l’essere celebrata
al mattino come era avvenuto per
la Veglia pasquale.

Il lavoro di revisione, al quale
sono stati sottoposti i testi della
celebrazione della domenica di
Pentecoste,dopo il Concilio Vatica-
ni II, è stato consistente. Attual-
mente la liturgia si celebra come
solennità e il colore dei paramenti
è rosso, simbolo dell’amore dello
Spirito Santo o delle lingue di fuo-
co. Con la scelta di nuovi testi sia
biblici che eucologici (delle pre-
ghiere liturgiche), è stata sostituita
una generica tematica sullo Spirito
Santo con una tematica che evi-
denzia l’evento salvifico dell’effu-
sione dello Spirito con cui si chiude
la grande celebrazione dei cinquan-
ta giorni del paschale sacramentum.

Eliminato definitivamente il
doppione della rinnovazione del
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fonte, si è creata la nuova Messa
vespertina con la proposta di quat-
tro letture a scelta dell’Antico Te-
stamento,più l’epistola e il Vangelo.

Nella Messa del giorno la Paro-
la di Dio ci dà la dimensione della
Pentecoste: evento avvenuto nella
storia attraverso i segni esterni
del vento impetuoso, del fuoco,
della comprensione delle lingue e
della prima manifestazione della
chiesa. Ci sottolinea anche la di-
mensione interiore invisibile del-
l’evento: quanti sono battezzati
nell’unico Spirito ottengono la re-
missione dei peccati e formano un
solo corpo, il corpo di Cristo (At
2,1-11; 1Cor 12,3-7.12.13; Gv
20,19-23). Alla seconda lettura fa
seguito una composizione in pro-
sa, tramandata col titolo di “Se-
quenza aurea”,Veni, sanctus Spiritus.
La composizione è attribuita a
Stefano di Langton, arcivescovo di
Canterbury († 1228).

La Chiesa oggi prega che lo Spi-
rito si manifesti in lei, rinnovi i pro-
digi operati agli inizi della predica-
zione del Vangelo, la apra alla co-
noscenza di tutta la verità e, attra-
verso la partecipazione all’Eucari-
stia, operi sempre in lei la sua po-
tenza. La Pentecoste è il corona-
mento della pasqua di Cristo, il mi-
stero pasquale totale, perché co-
me metteva in risalto la catechesi
primitiva, Cristo morto, risorto e
glorioso alla destra del Padre por-
ta a termine la sua opera di salvez-
za effondendo lo Spirito sulla co-
munità apostolica. L’effusione dello
Spirito santo è anche segno degli
ultimi tempi: Pietro, infatti, negli At-
ti degli Apostoli cita il profeta
Gioele, evidenziando come la Pen-
tecoste realizzi le promesse di
Dio, secondo le quali negli ultimi
tempi lo Spirito sarebbe stato dato
a tutti.Oggi, riunita attorno a Gesù

risorto e glorificato, la Chiesa rin-
nova, per questo dono ineffabile
della filiazione divina, la sua azione
di grazie al Padre, anche a nome di
tutta l’umanità chiamata alla sal-
vezza. La Pentecoste così abbatte i
muri di tutte le divisioni e apre la
comunità dei credenti all’amore
universale. Per questo mistero, ri-
velato oggi a tutti i popoli, possia-
mo dire con verità, nella pienezza
della gioia pasquale, che “l’umanità
esulta su tutta la terra”.

Dai testi biblici ed eucologici
della domenica di Pentecoste
emerge anche che questa non è la
festa dello Spirito Santo, intesa
come Persona divina in se stessa,
ma è la celebrazione di una avve-
nimento di salvezza, cioè di uno di
quegli interventi di Dio che deci-
dono in modo unico e definitivo
delle sorti del mondo: questo
evento consiste soprattutto nel
dono dello Spirito Santo alla
Chiesa.
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a Parrocchia di Villatora – Pa-
dova conta, fra i molti gruppi,

anche il “Comitato di solidarietà,
bambini del mondo”,un’Associazio-
ne di promozione sociale,costituito
da volontari che organizzano inizia-
tive per andare incontro a necessità
particolari: inizialmente abbiamo aiu-
tato i ragazzi di Cernobyl, poi i no-
stri missionari in varie parti del
mondo.

Nel marzo 2006, in una riunio-
ne del Comitato la vulcanica Clau-
dia avanza questa proposta: “Per-
ché non organizziamo un contai-
ner, lo riempiamo di tutto quello
che Sorella Letizia ci chiederà e
glielo mandiamo nel Bénin?”.

Già nel 2005 alcune ragazze di
Villatora che erano state nel Bénin
avevano preparato un primo con-
tainer. Questa spedizione ci aveva
riempiti di soddisfazione nel ve-
dere da una parte, la generosa ri-
sposta della nostra gente e dall’al-
tra, il fatto che quanto era stato
raccolto era arrivato a destinazio-
ne portando un concreto contri-
buto allo straordinario lavoro del-
le nostre Sorelle.

Qualche momento di perples-
sità effettivamente c’è stato: si sa-
peva quanto complesso sarebbe
stato questo lavoro, quanto impe-
gno sarebbe stato necessario da
parte di tutti, quanta burocrazia si
sarebbe dovuta affrontare.

Superato di slancio questo mo-
mento, tutti i membri del gruppo
hanno aderito alla proposta met-
tendo a disposizione ognuno le
proprie conoscenze, la propria
opera, il proprio tempo.

Per prima cosa abbiamo comin-
ciato a far lavorare i fax interconti-
nentali.Abbiamo chiesto a Sorella
Letizia l’elenco delle cose di cui
aveva bisogno. Quando abbiamo
letto questo elenco, incredibile per
la varietà e a volte la stranezza del
materiale, siamo partiti!

L’elenco è stato diffuso attra-
verso tutti i canali, primo fra tutti il
bollettino parrocchiale, poi i vari
gruppi e un fantastico passa parola
che ha funzionato come un vero

tam tam dagli effetti a valanga.Tut-
ti hanno collaborato! Il Comune di
Saonara, per esempio, ci ha dato lo
spazio dove poter raccogliere i
mobili, le scaffalature, le biciclette ,
i motorini, le carrozzine, il mate-
riale di cancelleria, stufe a legna,
sedie, indumenti, vettovaglie, fer-
ramenta, medicinali, ecc. Una cata-
sta di roba da non credere, per
varietà ma specialmente per l’otti-
ma qualità.Niente fondi di soffitta,
vestiario da buttare, vettovaglie
scadute,medicinali o strumenti in-
servibili. Siamo stati inflessibili, ro-
ba buona o niente!

Il nostro sacerdote novello,
don Federico, ha regalato un sta-
tua della Madonna che è stata pro-
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tetta da ben 50 quintali di farina da
polenta!

Un signore ha portato ben 6
mountain bike nuove di zecca, an-
cora imballate,dicendo che anche i
ragazzi africani hanno diritto ad
avere una bicicletta nuova, inse-
gnandoci così coi fatti che l’Africa
non merita i nostri scarti ma il me-
glio di ciò che possiamo donare.

Il sabato, giorno in cui i locali
erano aperti, venivano le persone
più diverse con il loro apporto,
persino una signora tedesca che
aveva vissuto gli orrori della guer-
ra a Berlino e quindi sapeva bene
cosa significa la fame.

Per noi “organizzatori” sono
stati giorni di incredibile fervore,
sostenuti dalle tante persone che
hanno dato una risposta generosa
e consapevole.

D’altra parte eravamo certi
che il lavoro e la dedizione delle
Sorelle Apostole della Consolata
che da tanti anni sono fra noi e
l’affetto che la nostra gente ha
per loro, avrebbero aperto, anzi
spalancato tante porte e facili-
tato enormemente la nostra ini-
ziativa.

Riempiti ben bene i locali a di-
sposizione, abbiamo approfittato
spudoratamente di un amico (un
pezzo grosso all’Interporto di Pa-
dova) per farci regalare il contai-
ner e il trasporto. Ha detto che
l’abbiamo ricattato per ottenere
questo grosso regalo, e forse è an-
che vero, ma tutto è stato a fin di
bene !

È bastato un mese o poco più
per raccogliere tutto il materiale,
compreso quello arrivato da Cap-
pelletta di Noale, paese natale di
sorella Letizia.

Poi siamo passati a riempire il
container: anche questo lavoro per
il nostro gruppo è diventato una

festa.Alcuni di noi sembrava addi-
rittura che non avessero fatto altro
nella vita, tanto sono stati bravi a
caricare ed incastrare tutta quel-
l’incredibile massa di materiale!

Appena il container è stato
chiuso e il camion ha iniziato il
suo viaggio, prima lentamente e
poi pieno di baldanza, ci siamo tut-
ti commossi e l’abbiamo salutato
come fosse stato una persona ca-
ra che ci lasciava per un cammino
lunghissimo ma con una meta
straordinaria.

La comunità è stata continua-
mente informata, prima con il
classico passaparola, poi con le

foto della spedizione e infine con
le foto dell’arrivo, accompagnate
dall’entusiastica lettera di Sorella
Letizia, che facendoci compren-
dere la felicità delle persone che
avevano ricevuto i frutti del no-
stro lavoro ci ha fatto venire un
altro sussulto di commozione.

Un grandissimo grazie va na-
turalmente a tutti coloro che
hanno generosamente donato
qualcosa e a coloro che con pas-
sione hanno lavorato. A Sorella
Letizia e alla sua gente, ai quali ci
auguriamo ancora di poter esse-
re utili, mandiamo un enorme ab-
braccio intercontinentale.
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omenica 4 febbraio 2007 è
stato il giorno della mia Cresi-

ma,un avvenimento atteso da mol-
to tempo e per il quale mi ero pre-
parata frequentando il catechismo
e leggendo articoli su qualche rivi-
sta religiosa. Mi ero resa conto,
parlando con i miei genitori e con
altre persone, che per tanti ragazzi
la Cresima si riduce ad una festa
con molti invitati e regali, perden-
do così il suo vero e profondo si-
gnificato. Non volevo che questo
avvenisse anche per la mia Cresi-
ma, anzi desideravo fare qualcosa
che desse a questo avvenimento il
suo vero e profondo significato e
nello stesso tempo arricchisse la
mia esperienza umana e religiosa.
L’idea me l’ha fornita, mia zia, so-

rella Rosa, l’ultima volta che è ve-
nuta a casa nostra per qualche
giorno. Mi ha suggerito di rinun-
ciare ai regali per devolvere la
somma corrispondente ad un’ini-
ziativa che le Sorelle missionarie
in Bénin avevano segnalato come
assolutamente urgente e necessa-
ria. Si trattava di trovare i fondi in-
dispensabili per costruire una pic-
cola abitazione in muratura per tre
ragazzi che si trovavano in una si-
tuazione veramente precaria e do-
lorosa. Questi tre fratelli rimasti
orfani di entrambi i genitori ancora
molto giovani stavano per vedersi
portare via da uno zio l’ultimo pez-
zetto della loro terra! Per questo
era necessario iniziare subito a co-

struire la casetta, perché non ap-
pena fosse stata terminata avreb-
bero dovuto andare dal capo-vil-
laggio per farsi attestare, alla pre-
senza di alcuni testimoni, i loro di-
ritti sulla terra. E così è stato!

Con entusiasmo ho subito ade-
rito al suggerimento della zia pen-
sando che potevo contribuire, an-
che se in piccola misura, a risolve-
re il problema della casa di questi
tre ragazzi. Ora, sono felice della
mia decisione e ringrazio sorella
Rosa e tutte le Sorelle della Con-
solata per avermi dato l’opportu-
nità di arricchire di significato la
mia cresima e nello stesso tempo
di dare una mano ad alcuni miei
coetanei africani.
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ari amici,
parlando con le Sorelle nei

giorni precedenti la santa Pasqua ci
rallegravamo di essere riusciti a ri-
spettare alcuni adempimenti buro-
cratici per la “neonata” Onlus. Ri-
percorrendo la nostra lunga amici-
zia è emerso che, per alcuni di noi
(per me, per Gianni e Gabriele),
sono arrivate ormai le nozze d’ar-
gento, ossia sono venticinque anni
che prestiamo il nostro umile ser-
vizio (negli ultimi anni nei piccoli ri-
tagli che il lavoro e la famiglia ci
consentono) presso la Casa delle
Sorelle Apostole della Consolata,
alle Bagnese. Ci siamo occupati in
particolare di fare compagnia agli
anziani ospiti e poi, di seguire, an-
che se indirettamente, le attività
svolte dalle Sorelle nelle missioni in
Africa ed India.

Ora desidero ricordare questo
bel periodo che ci ha visti cresce-
re insieme. Proprio quello della
crescita è l’elemento più impor-
tante che mi sento di trasmettere:
davvero il servizio aiuta a formarsi,
in modo particolare nel periodo
della gioventù pieno d’incertezze,
di messaggi provenienti da mille
fonti diverse: davvero siamo aiuta-
ti a crescere nel servizio agli altri
perché si riceve molto di più di
quello che si dà.

Eravamo, infatti, imberbi ragaz-
zini appena cresimati quando nei

primi anni ’80 sorella Stefania fece
nascere e sviluppare il Gruppo dei
giovani nella Parrocchia di S.Ange-
lo a Legnaia, con l’aiuto di vari sa-
cerdoti (in particolare di Don
Gianluca Bitossi) e di alcuni ani-
matori, che in buona parte sono
stati riassorbiti poi nel Gruppo
stesso ed in parte hanno seguito
percorsi diversi (anche quello del
sacerdozio, come Don Andrea Bi-
galli); a tutti loro vanno il mio ri-
cordo ed il mio ringraziamento.

Poco dopo la nascita del Grup-
po, cementato dalla frequentazio-
ne comune della parrocchia e dai
mitici campi-scuola estivi a Mon-
tepoli, ci venne proposto un cam-
mino di servizio, aperto nella con-
cretezza al prossimo.Tra le oppor-

tunità offerte alcune ci portarono
proprio a conoscere la realtà delle
Sorelle Apostole della Consolata,
sia attraverso il servizio di anima-
zione delle attività per gli ospiti
della Casa, sia attraverso l’aiuto al-
l’unica missione esistente allora,
quella di Azovè, nel Bénin, con la
raccolta e l’invio di alimentari e
medicinali.

La realtà dell’incontro con l’al-
tro nel suo bisogno quotidiano e
la sensazione di essere anche in
piccola misura utili, furono gli ele-
menti che conquistarono me e al-
tri miei coetanei.

Per l’attività missionaria ricor-
do ancora le ricerche di medicina-
li presso i vari ambulatori, le rac-
colte di alimentari, la sensibilizza-
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zione alla situazione africana svol-
ta in vari modi, dai cartelloni, alle
mostre mercato, alle raccolte.Al-
cuni pomeriggi poi, si passavano a
smistare e catalogare i medicinali
per categoria e scadenza nella ca-
setta accanto al cancello di entrata
della Villa. Si preparavano gli scato-
loni da inviare ad Azovè riempien-
do poi il grande container sotto la
supervisione della sempre attiva
sorella Elena.

Con i mitici ospiti della Conso-
lata, i cari anziani, che una volta si
definivano scherzosamente gli
sconsolati (facendo cadere la pri-
ma esse) le attività svolte negli an-
ni sono state tante; ricordo breve-
mente che inizialmente, quando il
numero ed il tempo a disposizione
di noi giovani volontari lo consen-
tivano,oltre alla tombola facevamo
compagnia agli anziani qualche po-
meriggio (secondo la propria libe-
ra iniziativa); aiutavamo al servizio
del Bar del salone la domenica
mattina; ci dedicavamo alla ginna-
stica collettiva (con l’uso delle pal-
le di gomma azzurre e dei bastoni
di legno, che alcuni ricorderanno)
ed infine organizzavamo nel pe-
riodo estivo una settimana intera
di attività per gli ospiti di Villa
Consolata.

Negli anni siamo riusciti comun-
que a mantenere dei punti fermi
nel nostro rapporto con gli anziani:
la tombola dell’ultimo sabato del
mese insieme alla festa dei com-
pleanni degli ospiti e un piccolo
pensiero che cerchiamo di confe-
zionare e portare con gli auguri per
le sante festività di Natale e Pasqua.

La relazione con gli ospiti cre-
sciuta con il tempo mi ha dato
molto e tra loro ricordo per tutti
il “sindaco”, Gildo, sempre attivo 
e partecipe in tutte le iniziative,
l’Emila, che era sempre la più brava

nei giochi delle canzoni, il burbero
Gastone, che roteava il suo basto-
ne quando si arrabbiava.Tra le per-
sone che ho seguito più da vicino
nei pomeriggi mi sento di ricorda-
re in particolare: Giulio, ex mag-
giordomo del Re, che mi ha rac-
contato tante interessanti espe-
rienze della sua vita a fianco dei
Savoia;Vasco, il pittore, con il quale
talvolta andavamo anche fuori a
mangiare, dato che non aveva mai
perso il gusto per la buona cucina;
la Bruna, che mi raccontava scher-
zosamente, tra una sigaretta e l’al-
tra, tante cose buffe della sua Fi-
renze del dopoguerra.

Un abbraccio ed un ringrazia-
mento va a loro ed a tutti gli ospi-
ti che, ancor oggi, ci accolgono
sempre con un sorriso quando ar-
riviamo nel salone.

Ho ricevuto tanto anche dalle
Sorelle che ci hanno aiutato e gui-
dato negli anni; un pensiero parti-
colare va a Sorella Fabiola e a So-
rella Maria che ho conosciuto fin
da novizie e sono cresciute con
noi ed ora leggeranno questo arti-
colo dalle missioni dove operano.

Un grazie di cuore va da parte
mia anche agli altri volontari, primi

fra tutti Gianni e Gabriele,che sono
stati sempre fedeli al loro servizio in
questi venticinque anni,ed alle “nuo-
ve” leve, come Beatrice,Benedetta,
Antonella,Valentina, ecc., che ormai
da molto tempo danno il loro con-
tributo e che sono state importanti
nel sostenere le varie iniziative,
quando il nostro Gruppo origina-
rio di Legnaia è venuto meno.

Attualmente, ci auguriamo che
nuova linfa venga dall’associazio-
ne “Amici della Consolata-Onlus”
(Organizzazione Non Lucrativa di
Utilità Sociale), che nelle ultime
settimane abbiamo costituito e
che troverà senz’altro tanti veri
“amici” sparsi in Italia e nel mon-
do, che già conoscono e sostengo-
no le attività delle Sorelle.

Speriamo che la nuova Associa-
zione anzitutto consenta a sempre
più persone di condividere l’impe-
gno di aiuto al prossimo che le So-
relle così fortemente portano
avanti da decenni, ed in secondo
luogo, anche attraverso i vari van-
taggi fiscali che lo Stato concede al-
le Onlus, possa promuovere la rac-
colta di fondi per sostenere le atti-
vità e i nuovi progetti a favore dei
più deboli in India e in Africa.
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