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

!Terminare la casa che accoglie i bambini di strada
(orfani, abbandonati, …) nella diocesi di Alleppey (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 Azovè (Bénin)
dove ospitare i tantissimi bambini rimasti orfani a causa dell’AIDS.

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

! 250,00 in India
! 300,00 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



Editoriale

iamo in attesa di un nuovo Nata-
le! Proprio così: un nuovo Nata-

le, perché questa festa non è una
ricorrenza solo da celebrare, ma
un evento di salvezza da vivere.
Per prepararsi, allora, non basta
solo pensare ai regali o a come e
dove trascorrere questo giorno.
Non possiamo fermarci qui, altri-
menti il Natale sarebbe solo una
festa pagana! Noi invece festeggia-
mo il Natale del Figlio di Dio, il
mistero dell’Incarnazione, l’evento
unico e straordinario di Dio che si
fa uomo per tutta l’umanità.

La solennità del Natale è pre-
ceduta da un tempo di attesa,
l’Avvento, e da una grande vigilia,
preparazione immediata alla notte
Santa. La liturgia ci aiuta così a in-
trodurci all’incontro con l’Ema-
nuele, il Dio con noi.Ci dobbiamo
trovare pronti come per uno spe-
ciale appuntamento con la perso-
na più amata, perché proprio in
questa notte si svela il mistero nu-
ziale tra Dio e l’umanità, tra Dio
ed ognuno di noi. Ancora oggi
questo mistero nascosto da seco-
li si manifesta nel tempo, in questo
nostro tempo. Il Padre invia il suo
Figlio con amore infinito perché
possa compiersi un meraviglioso
scambio.Colui che è Dio, si spoglia
fino all’annullamento, assume la
nostra natura e si fa povero per-
ché l’uomo diventi ricco della vita

divina, della gloria e dell’immorta-
lità di Dio.

Il Natale è anche una festa di fa-
miglia perché i protagonisti umani
di questo evento di salvezza sono
due giovani sposi: Maria e Giusep-
pe. Per dare alla luce il Figlio pri-
mogenito di Dio, la vera “luce del
mondo che è venuta ad illuminare
ogni tenebra”, Maria e Giuseppe
si fermano nei dintorni di Betlem-
me in una capanna di pastori. Dio
ha scelto questo luogo di povertà
e di nascondimento per celebrare
le nozze con l’umanità ed è in que-
sta umiltà e semplicità che“ilVerbo
di Dio si è fatto carne ed ha posto
la sua dimora in mezzo a noi”
(Gv1,14). Dio ha scelto la povertà
di Maria e di Giuseppe che nel loro
cammino di fede hanno accolto e
collaborato al quotidiano adem-
piersi del piano d’amore di Dio.

Anche a noi, oggi, è chiesto di
crescere nella fede e in uno stile di
vita sobrio e solidale per poter
accogliere nella nostra vita il mi-
stero dell’Incarnazione. Contem-
plando questo mistero d’amore

nella sua semplicità e povertà an-
cor più ci balza agli occhi quanto il
nostro mondo occidentale non
l’abbia ancora compreso fino in
fondo e ci viene spontaneo sof-
fermarci e ripensare alla grande
differenza di tenore di vita che esi-
ste fra noi e gli abitanti dei paesi
più poveri del mondo.Mi è venuto
naturale fare questa riflessione ap-
pena rientrata da una visita alle
Sorelle sia in Kerala (India) che nel
Benin (Africa) perché là ho visto
con i miei occhi ed ho potuto co-
statare di persona la grande diffe-
renza che esiste tra il nostro mo-
do di vivere ed il loro.

Durante il mio soggiorno in
questi due Paesi mi sono accorta
anche di quanto valore abbiano gli
aiuti di voi amici e conoscenti che
ci permettete di portare solida-
rietà e amore a tante famiglie. Per
questo vostro generoso sostegno
noi Sorelle, insieme ai bambini e ai
genitori che aiutate, desideriamo
ringraziarvi e assicurarvi che la vo-
stra collaborazione comincia a da-
re tanti buoni frutti.

In cammino con… N. 6 - 2007

Natale:
un evento

nuovo da vivere
Madre Rosa e Sorelle
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Con immensa gratitudine al Signore, che viene nella po-
vertà per arricchirci della sua vita divina, desideriamo farvi i
nostri più cari auguri perché il prossimo Natale sia un nuovo
evento di grazia che illumina ogni vita e riempie di gioia e di
pace le nostre famiglie.



Madre Quintilla e…

a famiglia di origine di Madre
Quintilla è stata una grande

scuola d’amore, una vera “piccola
chiesa domestica” in cui Dio era il
costante riferimento. Maria Anto-
nia, la futura Fondatrice della no-
stra comunità, era stata chiamata
dal Signore alla vita religiosa mis-
sionaria (nell’Istituto delle Missio-
narie della Consolata). Inviata a
Mogadiscio (Somalia), rimase in
Africa per circa otto anni lavoran-
do con amore e fedeltà.

Nel 1943, Suor Quintilla tornò
in Italia ed io e un piccolo gruppo
di giovani (che poi divennero So-
relle), la incontrammo proprio a
Firenze. Subito ci rendemmo con-
to di “che pasta era fatta”: era una
donna forte, ricca di doni, con una
bella esperienza umana e religiosa,
capace di cose grandi.Ci affascina-
va la sua fede incrollabile, la sua in-
traprendenza, la sua disponibilità
totale a Dio. Scoprimmo subito in
lei le capacità per formare la no-
stra piccola famiglia nascente. Di
fronte a lei noi, giovani e inesper-
te, ci sentivamo creta da plasmare.

Ecco cosa ci disse la Madre
fondatrice in una delle sue prime
conferenze:“La nostra comunità de-
ve avere l’impronta della famiglia,
amarci, volerci bene, io come Madre,
voi come Sorelle di una stessa comu-
nità… Dobbiamo far rivivere la pace,
la concordia, la serenità della famiglia

di Nazareth… Dobbiamo essere una
in tutte e tutte in una… Noi siamo
più legate di una famiglia carnale
perché abbiamo un vincolo spirituale,
Gesù Cristo… Se viviamo in Lui avre-
mo tra noi reciproco rispetto e reci-
proca comprensione”.

Prendemmo subito coscienza
di quanto fosse importante il no-
stro impegno per formare una co-
munità d’amore, di perdono, di mi-
sericordia, nel rispetto reciproco
delle diversità. Avevamo capito an-
che di come fosse fondamentale il
dialogo che non è una semplice
conversazione ma un’autentica re-
lazione interpersonale nell’amore.

Mi tornano in mente delle pa-
role della Madre che inizialmente
non riuscii a capire:“Ho sentito nel
cuore una voce insistente che mi in-
vitava ad affrettare il passo”. Ma di
quale passo si trattava? Poi intesi,
la Madre voleva “affrettare il pas-

so” cioè preparare giovani Sorelle
che nella chiesa, secondo il pro-
getto di Dio, fossero una famiglia
aperta ad accogliere le necessità
della gente.

Da lei ogni giorno imparavamo
la semplicità, la disponibilità,
l’umiltà nell’ascoltare, nel confor-
tare tutti coloro che si rivolgevano
a noi: bambini, anziani ed intere fa-
miglie!… La voce di Dio insistente
le diceva di aprire il suo cuore ai
poveri e ai più bisognosi. E così an-
che a noi insegnava:“I preferiti sa-
ranno i poveri, gli afflitti, gli abbando-
nati, gli ammalati!”

Ma che cosa significava per Ma-
dre Quintilla essere Sorelle di una
“famiglia” religiosa nelle relazioni e
nella nostra vita quotidiana?

Prima di tutto per lei era im-
portante ascoltare la Parola e ten-
tare di viverla ogni giorno. È solo il
Signore Gesù, infatti, che può do-
narci la forza di volerci bene, di
accoglierci reciprocamente e di
vivere delle relazioni autentiche. È
fondamentale all’inizio della gior-
nata tornare a fare esperienza
dell’amicizia del Signore, del suo
amore. Dobbiamo continuare a fi-
darci di Lui nonostante le nostre
debolezze. Dio ci ama, abita nel
cuore di ognuna di noi. Più siamo
coscienti di questo dono più la
nostra comunità cresce nella fra-
ternità, nella comunione, nel ri-

In cammino con…N. 6 - 20072

Madre Quintilla e …la famiglia
Sorella Lida

“Cadde la pioggia,
strariparono i fiumi,
soffiarono i venti
e si abbatterono
su quella casa,

ed essa non cadde,
perché era fondata
sopra la roccia”.

(Mt 7,25)
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Madre Quintilla e…

spetto e nel perdono reciproco.
Solo con l’aiuto del Signore pos-
siamo rimanere nella pace, nella
gioia, nell’unità e dare testimo-
nianza di come sia possibile voler-
si bene.Tutto questo è fondamen-
tale ma per Madre Quintilla non
bastava.

Un giorno ci disse:“Quest’anno
ho pensato una cosa nuova, sento
che il Signore la vuole…Tutte le So-
relle rientreranno in Casa Madre il
mese di Agosto… Un mese di Casa
Madre è necessario perché ognuna
deve ritemprarsi nello spirito della
comunità: insieme dobbiamo scam-
biarci le nostre idee, comunicarci i
nostri programmi, dobbiamo dirci tan-
te cose”.

La Madre aveva ragione. I mo-
menti di preghiera che viviamo in-
sieme ci aiutano a crescere nel-
l’unità, ad avere il Signore come
roccia sicura dove porre le fon-
damenta della nostra piccola co-
munità ma, per poter crescere, ab-
biamo bisogno anche di momenti
(talvolta di festa!) per stare insie-
me, per poter parlare, confrontar-
ci, chiederci aiuto reciprocamente.
Altrimenti come è possibile dirsi
Sorelle? Saremmo solo persone
che vivono nello stessa casa ma
che non hanno niente in comune,
che non si interessano e non si
preoccupano le une delle altre.

Malgrado negli anni Cinquanta
nelle comunità religiose fosse an-
cora una consuetudine disciplinare
fare silenzio a tavola, madre Quin-
tilla desiderava che si parlasse per-
ché comunicare fra di noi riteneva
che fosse molto costruttivo, anzi,
direi addirittura indispensabile per
la crescita nella vita fraterna. E ci
diceva:“…a tavola non impongo il si-
lenzio assoluto perché ci deve essere
la comunicazione.Quando la mattina
succede qualcosa, io non vedo l’ora di

venire a tavola per dirvelo. Credo in-
fatti di non avere niente di segreto
verso la comunità, niente… ci tengo
che la comunità abbia questa fisio-
nomia di famiglia”. Ogni giorno co-
sì avevamo durante i pasti una bel-
lissima occasione per poter parla-
re e ascoltarci. Anche in altri mo-
menti la Madre desiderava che ci
si potesse incontrare per cono-
scerci meglio, per volerci più bene
e per questo con un po’ di tri-
stezza ci diceva: “A volte si sta an-
che due giorni senza vederci, perché
talvolta mentre una Sorella viene a
casa l’altra parte perché ha altri im-
pegni. Allora fissiamo di ritrovarci tut-
te insieme qualche sera, magari la-
sciando qualcosa di nostro”.

Molto interessante ho sempre
ritenuto anche un’altra idea della

Madre: la nostra “famiglia” reli-
giosa si costruisce nelle diversità
dei doni che ogni Sorella ha rice-
vuto dal Signore. È san Paolo nel-
la I lettera ai Corinti che ce lo
spiega bene e Madre Quintilla ci
sottolineava: “Perché fermarsi a
guardare se una sorella fa una cosa
invece di un’altra, se è posta in bas-
so o in alto. Nella casa di Dio tutto è
grande e stimabile, perché tutto vie-
ne da Dio. Ogni diversità rappre-
senta per la Madre una ricchezza
dello Spirito e come tale deve es-
sere rispettata, apprezzata e fatta
fruttificare per la crescita della
famiglia. “… A me piace tanto que-
sto spirito, perché pensate, noi ve-
niamo da regioni diverse, abbiamo
mentalità diverse, idee diverse… e
dopo una discussione fraterna e se-

In cammino con… N. 6 - 2007 3



Madre Quintilla e…

rena, troviamo la stessa via da per-
correre, apprezzandoci e stimando-
ci reciprocamente”.

La Madre riteneva essenziale
per formare una vera “famiglia”
religiosa l’essere sempre pronte
ad accogliere e dare il perdono.
Se, infatti, il Signore ci perdona in
ogni situazione e in ogni momento
così dobbiamo fare anche noi con
le nostre Sorelle. La Madre ci in-
segnava ad essere consapevoli del-
le nostre fragilità, a riconoscere le
nostre limitatezze per essere più
comprensive con gli altri:“In comu-
nità bisogna compatirci di più, cor-
reggersi a vicenda senza meravigliar-
ci per i difetti delle altre Sorelle per-
ché ciò che non si è fatto oggi, si può
fare domani”.

Ed ancora ecco altre parole di
Madre Quintilla che ci indicano
davvero la strada da percorrere
per crescere nel formare una co-
munità che sia luogo di perdono:

“Sorelle, viviamo tutte sotto lo
stesso tetto, abbiamo tutte le stesse
regole, mangiamo tutte alla stessa
tavola, come si dovrebbe finalmente
capire la carità e il perdono recipro-
co? Sbaglio io, sbagliate voi, sbagliamo
tutte finché siamo sotto il sole. Perché
non andare subito a cercare la per-
sona che ci ha offeso o che abbiamo
offeso e dire:‘Sorella, non ci pensiamo
più… ricominciamo il nostro cammi-
no insieme’… Più che vado avanti
nella vita religiosa e più sento la ne-
cessità di perdonare, di dimenticare,
di aiutare, perché sempre di più si ca-
pisce che siamo niente sulla terra.
Chi si gloria non è che un’illusa…
cosa abbiamo di nostro che non ci sia
stato donato dal Signore? Solo le mi-
serie e i peccati.”

La Madre insisteva continua-
mente per farci percepire la vita
comunitaria come una famiglia,
dove non ci sono divisioni preci-

se di compiti e non si misura il
tempo di lavoro, perché ognuna
sente la comunità come qualcosa
che le appartiene e perciò dona
con amore. “La comunità si co-
struisce con l’apporto di ciascuna,
di piccoli atti di generosità: se tutte
li facciamo, la comunità diventa
una coperta soffice, il peso si alleg-
gerisce; ma se tutte cerchiamo di
fare il meno possibile, il peso di-
venta più grosso per alcune. Se in-
vece tutte insieme facciamo la no-
stra parte, tutte le cose diventano
più semplici!”.

Dopo aver cercato di dare al-
meno un’idea, di come Madre
Quintilla desiderasse formare una
comunità religiosa che avesse
l’impronta della famiglia, possiamo
tentare di intuire anche i motivi
di questa scelta non del tutto co-
mune. Madre Quintilla da piccola
era stata formata in una famiglia
ricca di grandi valori cristiani e
aveva sperimentato in prima per-
sona l’amore e la gioia di vivere in
quella “piccola chiesa domestica”.
Per questo, nella sua profonda
semplicità, ha voluto indicare la fa-
miglia come un modello valido an-

che per una comunità religiosa,
pur nelle differenze che chiara-
mente sussistono.

Anche oggi credo sia impor-
tante ripartire dalle piccole cose,
dalla semplicità di gesti significativi,
da quei sapienti consigli che la
Fondatrice ci dava: stare e pregare
insieme, dialogare, collaborare,
considerare ricchezze le differen-
ze, perdonarci reciprocamente, in
una parola volerci più bene fra noi
Sorelle e, nelle famiglie, fra marito,
moglie e figli.

“Quando vedo serenità, unione,
amore, concordia, nella nostra fami-
glia religiosa mi sembra di essere al-
leggerita di non so quale peso; per-
ché, credete in una famiglia è tutto
cercare di aiutarsi, di perdonare e di
collaborare.

Se questo era il profondo desi-
derio della nostra Madre fonda-
trice, adesso che ci segue tutti con
amore dal cielo, le possiamo chie-
dere di continuare ad aiutarci per-
ché riusciamo sempre più a vivere
coerentemente ciò che ci ha inse-
gnato e a testimoniare a tutti “Co-
me è bello e come da gioia che i fra-
telli stiano insieme!” (sal 133,1).

In cammino con…N. 6 - 20074



Spiritualità mariana

a preghiera per un cristiano è
molte cose: è colloquio col

Padre, è abbandono confidente, è
intercessione, ma oltre a tutto
questo, la preghiera cristiana è an-
che il “custode della fede”: «come
preghiamo, così crediamo», dice-
vano i Padri della Chiesa, o se si
vuol dirlo in latino lex orandi, lex
credendi. La preghiera che ci viene
consegnata dalla Chiesa, dalla li-
turgia o dalla tradizione, anche
nella sua linea più popolare, se è
davvero una preghiera cristiana,
ha sempre un contenuto di fede
da trasmetterci.

Cerchiamo allora di leggere in-
sieme quali siano i misteri della fe-
de che ci vengono rammentati da
questo “pio esercizio” dell’Ange-
lus, così diffuso, così conosciuto,
così quotidiano. Lo facciamo esa-
minando in successione le tre par-
ti che lo formano: la preghiera del-
l’Ave Maria, le tre antifone e la
perla finale dell’orazione “gratiam
tuam quaesumus …”.

L’Ave Maria
I primi due capitoli delVangelo

di Luca hanno donato alla liturgia
cristiana i tre grandi cantici evan-
gelici che ritmano la struttura del-
l’ufficio quotidiano della liturgia
delle ore: il Benedictus, recitato alle
Lodi, il Magnificat che chiude il can-
to dei Vespri e Nunc Dimittis che

conclude l’ora di Compieta, affi-
dando e offrendo a Dio tutta la
nostra giornata, nella consapevo-
lezza d’aver già visto la sua “sal-
vezza preparata… davanti a tutte
le genti” e di poter quindi abban-
donarsi serenamente al riposo pri-
ma e al riposo eterno della morte,
quando il momento verrà.

A questi due capitoli, si rifà an-
che la prima parte dell’Ave Maria,
nella quale chi prega si rivolge a Ma-
ria accostando alle parole dell’An-
gelo la beatitudine con cui la saluta
Elisabetta quando,alla sua voce,sen-
te il figlio sussultarle in seno:

Ti saluto piena di grazia
il Signore è con te (Lc 2,28b),
benedetta tu tra le donne

e benedetto il frutto
del tuo grembo (Lc 2,42b).

Questo accostamento coglie
Maria nel momento decisivo della
sua vicenda e della storia stessa
della salvezza, presentandola però
come colei che già ha risposto po-
sitivamente e pienamente alla sua
vocazione:Maria è la “piena di gra-
zia”, colei che, investita totalmente
dalla potenza dell’Altissimo, è chia-
mata a dire il suo “sì” affinché si
compia il disegno di salvezza di

In cammino con… N. 6 - 2007

L’Angelus
Suor Maria Maddalena Baroni, osb
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Spiritualità mariana

Dio ed è benedetta tra le donne
appunto perché questo “sì” è lei a
darlo, lei “che ha creduto nell’a-
dempimento delle parole del Si-
gnore” (Lc 2,45).

Che una preghiera inizi raccon-
tando qualcosa del suo destinata-
rio, ad esempio un attributo o un
titolo particolare (pensiamo alle li-
tanie mariane!) o ricordando un
episodio della storia della salvezza,
è del tutto normale: la preghiera è
una relazione di fiducia verso un
“tu”. Si prega Dio, forti delle “me-
raviglie” di salvezza che Egli ha già
compiuto per noi o per “i nostri
padri” e si comincia perciò raccon-
tando queste meraviglie. Così an-
che nell’Ave Maria, tutta la prima
parte non è altro che un ricordo
contemplativo del momento deci-
so della vicenda di Maria, l’annun-
ciazione, quando esponendo tutta
se stessa ha permesso che si com-
pisse anche per noi l’evento reden-
tivo dell’incarnazione.

Ma anche la seconda parte
continua contemplando due “at-
tributi” fondamentali di Maria e
chi prega le si rivolge chiamandola
“Santa” e “Madre di Dio”.

L’attributo“santo” detto di Ma-
ria ci rimanda ad uno degli ultimi
dogmi promulgati dalla chiesa,
quello della sua immacolata con-
cezione. Infatti, “Santo”, propria-
mente, è solo Dio: Maria però è
colei in cui la santificazione da par-
te della grazia ha raggiunto già e
pienamente il suo compimento. El-
la, anzi, è stata addirittura preser-
vata da ogni peccato, anche da
quello originale. Proprio per que-
sto Maria è segno gioioso di spe-
ranza, o per dirla con le parole di
Dante “tu se’ di speranza fontana
vivace”. Maria, infatti, è carne della
nostra carne, donna al pari di tutte
noi, madre della Chiesa, ma parte

di essa, proprio come noi: se in lei
la grazia ha potuto così potente-
mente operare da preservarla da
ogni peccato e da renderla per-
fetta nell’obbedienza, allora pos-
siamo sperare che questo mira-
colo si ripeterà anche per noi.

Il secondo attributo di questa
parte, ha dietro di sé una storia
lunghissima e rimanda ad un dog-
ma assolutamente decisivo per la
fede cristiana.Dire, infatti, che Ma-
ria è “Madre di Dio”, significa non
tanto dire qualcosa di lei, ma piut-
tosto qualcosa di suo Figlio Gesù
e che cioè Gesù è Dio, e lo è sin
dal suo concepimento e che in lui
non vi sono due persone distinte,
una umana e l’altra divina, ma una
persona sola in due nature. Gesù,
il Nazareno, il figlio di Maria,“quel
Gesù” (At 2,36 b) che fu poi cro-
cifisso è il Cristo, il Figlio di Dio,
della stessa sostanza del Padre. La
vergine Maria, infatti è “Madre di
Dio”, come afferma nel 431, il con-
cilio di Efeso, il terzo dei primi
quattro fondamentali concili ecu-
menici:

“Conforme a questo concetto
di unione inconfusa, noi confessia-
mo che la vergine santa è madre di
Dio, essendosi il Verbo di Dio in-
carnato e fatto uomo, ed avendo
unito a sé fin dallo stesso concepi-
mento, il tempio assunto da essa”.

Sin qui dunque, chi prega l’Ave
Maria, non ha fatto altro che ri-
cordare alcuni dei grandi misteri
della fede (incarnazione, unicità
della persona di Gesù, immacolato
concepimento di Maria) senza nul-
la domandare, nulla chiedere. La
preghiera viene ora ed è una ri-
chiesta che, a ben pensarci, po-
trebbe apparire “povera”, perché a
Maria nulla si chiede se non
l’intercessione: prega per noi, pec-
catori. L’intercessione per il mo-

mento presente e per l’ora decisi-
va della nostra morte.

Eppure anche questo è implici-
tamente significativo di due grandi
misteri della fede: la preghiera pro-
priamente detta, infatti, si rivolge
solo al Padre: Egli solo è la fonte,
Egli solo la sorgente. A Lui ci si ri-
volge, per Cristo, nello Spirito. Se
si prega Maria, è di nuovo perché
ella è “una di noi”, perché nel gran-
de gioioso mistero della comunio-
ne dei santi, lei può intercedere, e
tanto più potentemente lo può,
proprio per il suo essere “piena
di grazia”, “tutta santa”. Il cristia-
nesimo, non è una via di salvezza
“privata”, nella quale posso spe-
rare di salvarmi da solo, a prescin-
dere dalla sorte dei miei fratelli: la
Chiesa è “corpo di Cristo”, se un
membro soffre, tutte le membra
soffrono insieme, se un membro è
nella gioia, tutte le membra gioi-
scono. Il mio peccato o la mia san-
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tità diventano scandalo o gioia per
tutti. E se questo rimanda alla mia
responsabilità, davanti alla grazia
di cui Maria è “piena”,mi fa di nuo-
vo confidente nella sua interces-
sione. Nella precarietà della mia
condizione presente, (prega per noi
peccatori), domando la sua inter-
cessione, perché anch’io, come già
lei ha fatto possa dire al Padre il
mio “sì, si faccia secondo la tua pa-
rola”.

Le tre antifone
Le tre antifone hanno in fondo

anch’esse uno schema bipartito:
ad una prima parte che concerne
l’annunciazione e il tema della li-
bertà (prima e seconda antifona)
segue una seconda parte che ri-
manda alla seconda “natura” del
Cristo, quella divina, con riferi-
mento al prologo di Giovanni:“E il
Verbo si fece carne, ed abitò in
mezzo a noi”. La perfetta disponi-

bilità di Maria, la sua perfetta ob-
bedienza aprono le porte al più
grande miracolo della storia:
l’incarnazione della seconda per-
sona dellaTrinità, l’inizio della defi-
nitiva redenzione.

L’orazione finale
L’orazione: perla finale, com-

pendio di vita spirituale cristiana.
Se l’Ave Maria e le antifone con-

cernevano l’incarnazione, l’orazio-
ne sposta l’accento sul mistero
della redenzione e sulla sua totale
dimensione di grazia, al punto che
anche l’essere inseriti nel mistero
della morte, resurrezione di Cristo
non è cosa che si faccia con la no-
stra buona volontà,ma“grazia” che
bisogna domandare nella preghie-
ra. L’oggetto diretto infatti della ri-
chiesta è appunto la “grazia”, come
si vede bene nella versione origi-
naria latina, nella quale “grazia” è
proprio la prima parola della pre-
ghiera: La tua grazia, ti preghiamo
Padre, infondi nelle nostre menti
(così il testo latino: la mente come
centro della volontà, luogo in cui li-
beramente, nella libertà sostenuta
dalla grazia, l’uomo si determina
all’amore di Dio).

E questa grazia ha una condi-
zione di possibilità (grazie all’an-
nuncio dell’angelo – ancora la sto-
ria della salvezza – abbiamo co-
nosciuto l’incarnazione del tuo Fi-
glio) che è anche la definizione
della nostra attuale condizione
(appunto abbiamo conosciuto
l’incarnazione del tuo Figlio), ma
soprattutto ha uno scopo, un fine:
chiediamo la grazia di “essere con-
dotti” (passivo e non solo passivo
divino, è Dio che agisce: tutto è
grazia, nella salvezza!) alla gloria
della resurrezione, passando at-
traverso (“per”) la passione di Ge-
sù Cristo e la sua Croce!

Conclusione
Introducendo la recita dell’Ange-

lus in occasione della solennità del-
l’Assunta, in un ormai lontano
1975, il grande papa PaoloVI diceva:
“È chiaro il senso dell’Angelus, che è
quello comune e sublime: associare il
ricordo del duplice mistero cristiano,
1’Incarnazione e la Redenzione, invo-
cando la Madonna, come la privilegiata
socia di Cristo, e come figlia, Ella stessa,
e poi Madre spirituale dell’umanità, alla
nostra vita vissuta: 1’Angelus non è pre-
ghiera che di solito si recita in Chiesa,
ma in casa, e dovunque l’attività nostra
lo consenta: la vita cristiana non è mai
del tutto profana; è sempre aperta al
colloquio dello Spirito. E allora è chiaro
anche lo scopo di questa semplice e
familiare orazione: quello di portare al
Signore, mediante l’esempio e l’inter-
cessione di Maria, Madre di Dio e mi-
sticamente Madre della Chiesa e Madre
nostra, lo svolgimento della nostra quo-
tidiana esistenza, con particolare ri-
guardo alle grandi cause del mondo”.
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V. Angelus Domini nuntiavit Mariae,
R. Et concepit de Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus te-
cum. Benedicta tu in mulieribus, et be-
nedictus fructus ventris tui, Jesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro no-
bis peccatoribus, nunc et in hora mortis
nostrae. Amen.

V. “Ecce Ancilla Domini.”
R. “Fiat mihi secundum Verbum
tuum.”
Ave Maria, gratia plena…

V. Et Verbum caro factum est.
R. Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena…

V.Ora pro nobis, SanctaDeiGenetrix.
R. Ut digni efficiamur promissionibus
Christi.

Oremus:Gratiam tuam quaesumus,
Domine, mentibus nostris infunde; ut
qui, angelo nuntiante, Christi Filii tui
Incarnationem cognovimus, per pas-
sionem eius et crucem, ad resurrectio-
nis gloriam perducamur. Per eundem
Christum Dominum nostrum. Amen.



Spiritualità familiare

Media e lavoro, festa e amicizia, ses-
sualità e sofferenza. Non c’è mo-
mento della vita in cui dalle scelte di
marito e moglie non sia importante
far trasparire l’impronta cristiana. Se
n’è parlato alla “Settimana” Cei di
Rocca di Papa.

arliamo del Pane della mensa e di
quello della tavola.Di educazione e
di sessualità. Di festa e lavoro, di
amicizia e di sofferenza.Di code al-
lo sportello della banca o alla cassa
del supermercato e di riunioni in
parrocchia. Di ascesi altissima e di
anziani da accudire.Ebbene,non c’è
un solo ambito della faticosa e stu-
penda quotidianità familiare da cui
potremmo tagliare fuori il discorso
della spiritualità.Questo è il mistero
profondo e insondabile che si na-
sconde nel sacramento del matri-
monio. È manifestazione, segno,
espressione diretta dell’amore di
Dio,respiro di infinito,ma,allo stes-
so tempo,è carne e sudore,polvere
e fatica.Ecco perché non è pensabi-
le una spiritualità coniugale e fami-
liare, cioè una“vita secondo lo Spi-
rito”, un cammino di fede per la
coppia, che non sappia trasferire la
preghiera nella vita e la vita nella
preghiera.Nel disegno del Creatore
sulla coppia non ci sono situazioni
privilegiate e realtà da mettere tra
parentesi.Ma ogni respiro della esi-

stenza di mogli e di mariti,di padri e
di madri,ogni briciola dei pensieri e
delle azioni, di giorno e di notte,
deve manifestare uno sviluppo coe-
rente e lineare con la fede. Deve
far trasparire – per usare il titolo
della X Settimana nazionale Cei di
studi sulla spiritualità coniugale e
familiare che si è svolta a Rocca di
Papa – lo “stile di vita della famiglia
cristiana”.

E qual è allora questo stile? Può
essere ricavato dalla possibilità di
mandare i figli alla scuola privata o
dalla partecipazione assidua alle ca-
techesi in parrocchia? Qualcuno, in
passato, si è convinto che la messa
domenicale e qualche battuta
scambiata con il parroco potesse
essere sufficiente per esaurire le
esigenze spirituali della coppia. In-

vece, la verità cristiana del matri-
monio e della famiglia è più com-
plessa ma, allo stesso tempo, an-
che molto più bella e semplice. Po-
tremmo dire che l’unico strumen-
to in grado di “prendere le misure”
dello stile di vita coniugale è quello
dell’amore.E per essere ancora più
chiari: la capacità di attingere le mi-
gliori risorse a quella fonte inesau-
ribile di amore che è Cristo.Lo sti-
le della famiglia cristiana è un at-
teggiamento globale di radicamen-
to in Cristo.Una famiglia, cioè, che
“nella buona e nella cattiva sorte,
nella salute e nella malattia” non di-
stoglie lo sguardo da Cristo ed è in
grado di esprimere in ogni mo-
mento gioia, serenità, disponibilità
al servizio, capacità di accoglienza,
gusto per le relazioni, responsabi-
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lità verso la comunità, sguardo pie-
no di speranza.Segni che parlano di
uno stile, di un’impronta, di una ca-
pacità di rendere vivo e operante
quel “sì” che hanno pronunciato
all’altare, sull’esempio di Cristo
sposo della Chiesa sposa.Obiettivo
tutt’altro che agevole in ogni tem-
po ma che, soprattutto oggi, dob-
biamo faticosamente confrontare
con una società in cui il linguaggio
della gratuità, cioè dell’amore come
dono, sembra velato da tanto egoi-
smo, indifferenza, arrivismo, mo-
delli di effimero e di superficialità
mutuati dai peggiori media. In que-
sta situazione la Chiesa,per la mag-
gior parte composta proprio da fa-
miglie cristiane in cammino, ha il
dovere di pronunciare con forza e
convinzione la sua parola di verità
sull’amore e sulla vita coniugale.
Sono le famiglie con tutte le loro
speranze e le loro incertezze, che
in forza del sacramento ricevuto
si devono impegnare a testimonia-
re con coraggio e con coerenza
ciò in cui credono.

Come coniugare l’esempio di
Cristo nella nostra vita quotidiana
ma anche nella festa e in particola-
re in questi giorni in cui siamo tutti
presi dai preparativi per il Natale?

Per realizzare questo obiettivo
può servire un punto di riferimen-
to. E dato che l’uomo vive di pa-
role; certo non della chiacchiera
che riempie i nostri vuoti, ma del-
la parola pregna di significato che
viene dal silenzio e al silenzio ri-
torna, allora, è la Parola che esce
continuamente dalla bocca di Dio
che può diventare luce e guida del
nostro cammino. Potremmo sem-
plicemente fare un po’ di silenzio e
con l’aiuto dello Spirito che abita
in noi riflettere su quest’unico ver-
setto del prologo del vangelo di
Giovanni:

“IlVerbo si è fatto carne
ed ha posto la sua tenda
in mezzo a noi”. (Gv 1,18)

IlVerbo,ovvero il pensiero stes-
so di Dio, la Parola, non contenta
di mormorare piano nel segreto di
ogni cuore si fa addirittura carne,
prende vita in un corpo di uomo
all’interno di una famiglia per po-
ter dimorare per sempre in ognu-
na delle nostre.

Provate a fare mente locale:
riuscite a ricordare una parola che
vi ha fatti stare bene, che vi ha
davvero scaldato il cuore, vi ha ri-
dato forza e speranza, vi ha con-
solati in un momento triste, vi ha
svelato l’amore di chi vi stava ac-
canto? Io credo di sì... Le nostre
povere parole umane hanno un ta-
le potere: nel nostro piccolo ba-
stano poche frasi dette dalla per-
sona giusta, nel momento giusto,
con un’intonazione particolare,
per cambiare colore alla nostra
giornata, per strapparci una lacri-
ma di gratitudine. Noi viviamo di
parole, che siano quelle urlate del-
la pubblicità o delle notizie-bomba
dei telegiornali oppure quelle sus-
surrate all’orecchio del marito o
della moglie per confidargli il no-
stro amore. Le parole sono il pon-

te che ci mette in comunicazione
con gli altri, il canale attraverso il
quale diciamo noi stessi e acco-
gliamo il mistero dell’altro… Se le
nostre parole balbettanti hanno
questo potere, quanto può essere
forte, sconvolgente la Parola di
Dio? È con la sua parola che Dio
ha creato ogni cosa dal nulla, all’i-
nizio dei tempi. Ed è sulla sua Pa-
rola che milioni di uomini, dai pro-
feti vissuti secoli prima di noi ai
tanti fedeli di ogni tempo hanno
lasciato tutto, hanno cambiato vita,
hanno fondato le loro scelte. La
Parola di Dio è “viva, efficace e più
tagliente di una spada a doppio ta-
glio”, dice San Paolo: non è una
parola qualsiasi, una di quelle che
spesso ci lasciamo sfuggire pur di
far tacere qualcuno o di sfogare
un’arrabbiatura. È una parola viva,
che ci tocca in profondità e può
dare vita al nostro nucleo familiare
anche quando ci sembra che tutte
le porte si siano chiuse e non ci sia
più dialogo.

Abbiamo cercato di fare posto
nel nostro cuore, nella nostra vita
a quel Bambino che nasce per noi,
a quella Parola che ci interpella,
che sola può svelarci quel senso e
quello stile che così spesso cer-
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chiamo affannosamente per le no-
stre famiglie? La Parola di Dio, in-
fatti, ci trasforma, ci orienta, ci mo-
della, ci apre a nuove prospettive,
ci permette di evitare due derive
ugualmente pericolose: quella del
materialismo e, all’opposto, quella
dello spiritualismo.

Proprio questo sforzo di tro-
vare il giusto mezzo non appare
sempre agevole, ma dobbiamo
convincerci del fatto che la spiri-
tualità coniugale non è desiderio

di ascesi lontano da tutti e da tut-
to, ma è il tentativo di vivere se-
condo lo Spirito. La coppia cri-
stiana rimane pienamente nel
mondo pur non essendo del
mondo.Vivere secondo lo Spirito
ci obbliga allora a conoscere la
storia e la realtà per amarla, pur
con tutte le sue imperfezioni, co-
me le ama Dio. Entrare in dialogo
con il mondo non vuol dire alli-
nearsi al mondo, ma ricavare gli
strumenti per capirlo in un’ottica

che è allo stesso tempo di appar-
tenenza e di distinzione.

Possiamo tentare una traduzione
concreta di queste considerazioni?

Il primo e più importante
obiettivo che ci dobbiamo pro-
porre non è tanto quello di cam-
biare il modo di vivere ma di cam-
minare verso una relazione sem-
pre più forte con il Signore: il cam-
biamento di stile di vita sarà una
conseguenza della fedeltà al suo
amore. È importante infatti rima-
nere fedeli a Cristo anche se la
fedeltà non è una cosa statica, rag-
giunta una volta per sempre. È
piuttosto uno sforzo costante di
orientare la direzione del proprio
cammino verso il Signore che ci
ama anche con le nostre fragilità e
i nostri fallimenti.

Chiaramente è impossibile
tracciare un “modello” di famiglia
cristiana, perché in ognuna di esse
la relazione con Dio assume con-
notazioni originali e nessuno può
permettersi di fare confronti fra le
diverse dinamiche spirituali che si
vivono all’interno delle famiglie,
dietro le quali, spesso, ci sono, pro-
getti, cadute, fallimenti ma anche
sforzi ed energie per risollevarsi.

La famiglia cristiana è quella che
tenta in ogni modo di mettersi in
comunione con il Signore Gesù,
che si sente profondamente amata
da Lui, che cerca l’esperienza toc-
cante di sentirsi accolta nella po-
vertà, di sentirsi perdonata, di spe-
rimentare la tenerezza di Dio nel-
la vita quotidiana, di vivere un’u-
nione che va oltre i sentimenti.
Ecco, una famiglia che vive con
questa umiltà nel cuore intona un
canto che riaccende la speranza.
Un canto capace di accogliere e di
godere della presenza del Signore
che ancora oggi vuole venire ad
abitare in mezzo a noi!
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Da Casa Madre

Il sigillo di un Istituto reli-
gioso è una composizio-

ne grafica attraverso la qua-
le la famiglia religiosa espri-
me la sintesi degli elementi
più significativi del suo cari-
sma e della sua spiritualità.

Vi presentiamo il sigillo
della nostra Congregazio-
ne come espressione del-
l’approfondimento cari-
smatico e spirituale matu-
rato in questi anni.

La linearità grafica della
composizione dei simboli
ci introduce immediata-
mente nel cuore della no-
stra spiritualità: l’unità, la sempli-
cità, l’amore reciproco, il guardare
sempre avanti fino alla meta della
santità.

Nell’unità stilistica si evidenzia-
no chiaramente le iniziali della no-
stra denominazione:

S ! Sorelle
AP ! Apostole
C ! della Consolata

Le iniziali del nostro nome for-
mano un corpo unico con la vela
spiegata, sono incise in modo leg-
gero quasi ad indicare la delica-
tezza femminile con la quale, sul-
l’esempio di Maria, Vergine Con-
solata, dobbiamo portare l’amore
di Dio che è misericordia e con-

solazione per tutti i fratelli.
Le lettere sono appoggiate sul-

la mezzaluna della nave, che rap-
presenta la Chiesa, che regge com-
pletamente la A e la P al centro
della vela.

Sulla nave, le apostole spiegano
la vela per correre (“correre tutti
i rischi per amore”, come diceva
Madre Quintilla) ad annunciare
l’amore del Padre che continua-
mente sperimentiamo nella comu-
nità e nell’essere Sorelle con la
gente. A questo proposito Madre
Quintilla spesso ci ricordava di:
“Essere apostole sempre... in ogni
luogo e in ogni tempo”. L’apostolo, in
forza del mandato di Gesù “Anda-
te ad annunziare a tutti ilVangelo”
(Mc 16,15b) si deve sentire inviato

dallo Spirito ovunque, è il
vento dell’obbedienza e
della carità che ci spinge.

La nave è un segno che
rimanda direttamente al
movimento, al nostro stare
pronte per poter accoglie-
re e consolare le persone
che sulle strade di questo
mondo incontriamo. An-
che il Cardinale Elia Dalla
Costa ha lasciato in ere-
dità a Madre Quintilla e a
noi sue figlie parole che ci
spingono a perseverare nel
cammino anche quando la
strada sembra farsi più du-

ra: “Avanti sempre, figliole, Dio
vuole la vostra opera!”. È la forza
del nostro carisma che ci porta
ad uscire da noi stesse per essere
presenti come apostole della Con-
solata nelle varie situazioni della
storia.

Sullo sfondo, infine, del nostro
sigillo ci sono tre stelle che se-
condo l’iconografia più antica ri-
cordano la triplice verginità della
Madre di Dio (prima, durante e
dopo il parto). Le stelle indicano la
nostra devozione alla Vergine
Consolata, presenza silenziosa e
forte nella vita di ognuna di noi. È
Maria, infatti, la vera stella del mat-
tino, che ogni giorno ci indica la
via da seguire per conformarsi al
suo Figlio Gesù.
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Dalla Comunità di Roma

e l’abbiamo fatta! Dopo
un’estenuante attesa di cin-

quant’anni, finalmente, abbiamo
visto la posa della prima pietra
della nostra chiesa di santa Maria
delle Grazie a Casal Boccone,
Roma.Sembra quasi un sogno!

La borgata, nata negli anni
’50, si è sviluppata negli ultimi
tempi e la nostra chiesetta (un
ex-garage) non è più sufficiente
ad ospitare tutti i fedeli.

Il 15 giugno, alla presenza del
nostro vescovo di settore,
Monsignor Dieci, è stata posta
la prima pietra sul terreno che
ospiterà la nostra “basilica” di
santa Maria delle Grazie a Casal
Boccone.

La banda ha dato un tocco di
allegria e di festa a questo avve-
nimento che don Mimmo Mon-
teforte, il nostro parroco,ha vo-
luto per il 15 giugno, giorno del
Sacro Cuore di Gesù, alla cui
protezione sono stati affidati i la-
vori della chiesa.A ricordo del-
l’importante giornata è stata po-
sta sul terreno anche una statua
di Gesù.

Ci siamo un po’ emozionati,
specialmente noi che siamo nati
in questa zona e ci siamo sentiti
per molto tempo abbandonati…
negli anni ’50 venivano addirittura
i sacerdoti con l’auto-cappella a
celebrare la messa.

Poi, la famiglia Rocchi ha ge-
nerosamente offerto dei locali
per la cappellina e per le salette,
dove le suore Orsoline di San
Carlo facevano la domenica il ca-
techismo, fino a quando negli an-
ni ’70 ci siamo trasferiti negli at-

tuali locali di via Carrer.
Un ricordo particolare in

questa emozionante giornata è
andato a tutti i sacerdoti che ci
hanno assistito: padreValentino,
padre Gerardo, padre Angelo,
padre Alessandro, don Ettore (il
nostro primo parroco), don
Bruno,don Carlo e l’attuale don
Mimmo con il suo vice don Pao-
lo. Un ringraziamento speciale
è andato anche a tutti i collabo-
ratori e a tutte le Sorelle Apo-
stole della Consolata che a par-
tire dal 1974 si sono avvicendate
negli anni (sorella Giuseppina,
sorella Gabriella ed Emanuela,
l’indimenticabile sorella Chiara,
che è stata tra noi per trent’an-
ni, fino alle sorelle Regina, Da-
niela, Bertilla,Libi,Deena e Liny).

Abbiamo ricordato tutte le
persone che hanno fatto la sto-
ria della nostra zona quelle che
ancora abitano qui, quelle che si
sono trasferite altrove e quelle
che sono tornate alla casa del
Padre.

Ora vediamo con soddisfa-
zione che la nostra chiesa di

mattoni sta venendo su e ci augu-
riamo che anche la chiesa spiri-
tuale contemporaneamente si for-
tifichi. Grazie veramente di cuore
a tutti coloro che ci hanno aiutato
a crescere nella fede e conoscere
sempre più il Signore.

In cammino con…N. 6 - 200712
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rimi giorni di settembre. Inizia
l’anno scolastico.

Per alcune di noi è la prima
volta che portiamo i nostri bam-
bini alla scuola dell'infanzia, ma an-
che per chi vi ritorna con il se-
condo o il terzo figlio è come se
lo fosse. Si parte con la stessa tre-
pidazione, con la stessa emozio-
ne... più consapevole forse, ma

non meno viva di quella provata
col primo bambino.

Poi, piano piano, passano i gior-
ni, le settimane, i mesi... Si entra
sempre più in questo mondo fatto
di orari, di programmi, di scaden-
ze, ma soprattutto di incontri.

Alla scuola dell'infanzia diVilla-
tora si vive un'esperienza molto
coinvolgente, anche per noi geni-

tori. Non solo si partecipa “da
spettatori” alle emozionanti recite
preparate dai nostri bambini,ma si
è chiamati in prima persona, se-
condo le proprie possibilità e doti,
a contribuire alla realizzazione di
feste ed eventi.

Si ha così l'opportunità di en-
trare in contatto con altre fami-
glie, di conoscere persone nuove

Le mamme e… la scuola
dell’infanzia
Sandra Mazzucato e Caterina Schiavon
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e, nella collaborazione, di confron-
tarsi, di rassicurarsi, di sentirsi par-
te di un mondo più ampio.

Accompagnando i propri fi-
gli nel loro percorso scolastico
maturiamo la nostra “capacità
educativa”. A Villatora abbiamo
la fortuna di poter contare su
educatrici competenti, amore-
voli e disponibili: le insegnanti,
Sorella Emanuela, Sorella Anto-
nia, Sorella Grazia, “la psicope-
dagogista”.

Quante volte il confronto con
le maestre dei nostri bambini ci
aiuta a comprendere meglio il loro
carattere, a superare insieme le
loro difficoltà... Quante volte ci
sentiamo accolte, nelle nostre
preoccupazioni o nei momenti di
crisi dei nostri figli, non solo dalle
insegnanti, ma dalle Sorelle, sem-
pre disponibili e sempre presenti.

Chi entra in questa scuola, nuo-
va, ospitale e bella, comprende
davvero il significato e il valore
dell'accoglienza.

Bambini e genitori, varcando
la porta d'ingresso, incontrano
sempre un saluto sorridente e

una parola affettuosa. Entrando
nell'aula, l'abbraccio della mae-
stra fuga le ansie e pervade di
tranquillità.

Gli impegni di casa, dell'ufficio,
del luogo di lavoro si affrontano
poi serenamente: la sensazione è
quella di aver lasciato i figli “in buo-
ne mani”.

La nostra fiducia aiuta i bambini
a vivere l'esperienza scolastica con

sempre maggiore tranquillità e, nel
confronto con coetanei ed edu-
catrici, li vediamo, giorno dopo
giorno, divenire più autonomi, più
aperti, più sicuri.

Arriva così la fine del percor-
so, per loro ma anche per noi. È
la sera della consegna dei diplo-
mi, che a Villatora avviene il 20
giugno, festa della Consolata,
quando insieme alla riconoscenza
verso le Sorelle, le maestre, il
personale della scuola, sentiamo
già la nostalgia per quanto abbia-
mo vissuto.

Si chiude un'esperienza certa-
mente positiva. Si apre il sipario
su una nuova realtà: seguiamo già
con lo sguardo i nostri bimbi, zai-
no in spalla, saltellare fiduciosi sul
vialetto della scuola primaria. Nel
nostro cuore portiamo la certezza
che il loro piccolo bagaglio contie-
ne già gli strumenti più adeguati
per affrontare serenamente il nuo-
vo percorso che li attende.

Ringraziamo il Signore che, at-
traverso questa scuola,manifesta il
suo amore per noi e per i nostri
bambini.
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Cristina, la mamma di Marco, un
bambino che farà la comunione il
prossimo maggio e di Elena che fre-
quenta ormai da due anni il gruppo
dopo-cresima ci racconta come ha
vissuto alcune nuove esperienze fatte
nella parrocchia di S.Maria a Novoli,
a Firenze.

uest’anno nella nostra parroc-
chia, S. Maria a Novoli è arri-

vato un vento nuovo, lo hanno
portato le Sorelle Apostole della
Consolata.

Sorella Costanza, ha fatto spe-
cialmente a noi genitori due pro-
poste che subito sono state accol-
te con entusiasmo da mamme,
nonne e ragazzi del dopo-cresima.

La prima proposta suggeriva di
trovare qualche fondo per la no-
stra nuova chiesa in costruzione
attraverso un mercatino di Natale
un po’ speciale: tutti gli articoli in
vendita dovevano essere fatti da
noi! Malgrado il primo entusiasmo
e la pronta adesione all’iniziativa, in
molte mamme rimanevano sem-
pre tanti dubbi sulle reali capacità
di inventarsi artiste-artigiane.

Nel primo incontro abbiamo
letto una parte della I lettera di S.
Pietro (I Pt 2,4-5) e così la Parola
di Dio non solo ha fondato le no-
stre motivazioni ma ci ha anche
battezzato: siamo diventati il grup-

po “Pietre vive”. In quella prima
serata ci siamo scambiate un po’
di idee e già al secondo incontro
abbiamo capito che potevamo far-
cela. Ognuno di noi, da solo o in
gruppo ha costruito, cucito, dipin-
to tanti oggetti più o meno utili,
ma tutti molto belli. Abbiamo po-
tuto così dare vita al nostro “Mer-
catino di Natale” il cui ricavato
servirà per comprare parte degli
arredi della nostra nuova chiesa
dei Santi Francesco e Chiara che
sta per essere ultimata.

Sabato scorso, abbiamo ufficial-
mente aperto il nostro piccolo

mercato e ho scoperto che davve-
ro siamo una comunità di “arti-
sti”. Il nostro operato è stato mol-
to apprezzato, infatti sono stati
comprati parecchi regali per il
prossimo Natale. Domenica sera,
quando abbiamo tirato le somme,
abbiamo ringraziato la generosità
dei nostri parrocchiani e ci siamo
sentite soddisfatte per aver potuto
contribuire in qualche modo a
quest’attività.

Quest’esperienza è stata certa-
mente positiva e spero che dal
gruppo “PietreVive” possa nasce-
re una “nuova” chiesa e che anco-

In cammino con… N. 6 - 2007

Un vento nuovo
Cristina Giovannoni
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ra possiamo collaborare e cresce-
re insieme in altre iniziative di so-
lidarietà.

L’altra proposta, ancora più
importante, è stata rivolta ai ge-
nitori dei bambini del primo e
secondo anno di catechismo in
preparazione alla Comunione
per organizzare alcuni incontri
tra genitori, catechisti, sorella
Costanza e Don Massimo, per
parlare e formarsi su temi che
riguardano principalmente i no-
stri figli.

Domenica 18 novembre, nel
pomeriggio, si è svolto il nostro
primo incontro che aveva come
tema:“Le nostre famiglie per cre-
scere nella fede”. È stata una vera
gioia vedere tanti genitori che si
sono riuniti prima in un momento
di preghiera, poi nella riflessione –
che abbiamo dovuto fare in due
gruppi separati (eravamo tanti!) –
e infine nello spettacolo prepara-
to dai nostri bambini e nella me-
renda-cena.

Parlare con gli altri è stato co-
struttivo e penso che questo mo-
do di “stare in parrocchia” abbia
lasciato il segno in molti di noi e

ci aiuterà a crescere come famiglie
nella fede.

Mentre noi genitori, con sorel-
la Costanza e Don Massimo, ab-
biamo provato a confrontarci, ad
aprirci, a fare domande sul tema e
ad offrire proposte su eventuali
nuovi argomenti da affrontare, le
catechiste hanno preparato con i
bambini una bellissima sorpresa.
Verso le sei erano pronti ed hanno

messo in scena un piccolo spetta-
colo “L’arca di Noè ai giorni no-
stri”. Ci siamo divertiti molto e
un po’ emozionati: sono stati bra-
vissimi, sia i piccoli attori che le ra-
gazze e i ragazzi che erano dietro
le quinte.

Il pomeriggio si è concluso con
la merenda-cena preparata dai ge-
nitori.

Alla fine della serata, quando
mi sono guardata dentro, mi sono
accorta che il cuore era colmo di
felicità e dando un’occhiata ai vol-
ti di chi mi circondava, ho visto
tutte persone serene e bambini
contenti di aver passato una do-
menica diversa in allegra compa-
gnia. Quando Don Massimo ha ini-
ziato a spegnere le luci per farci
andare a casa ho sentito commen-
ti dispiaciuti, avevamo ancora vo-
glia di stare insieme. Penso che sia
stata una giornata davvero piace-
vole non solo per me ma anche
per molti altri genitori e spero che
anche i prossimi incontri siano co-
sì e che con l’aiuto del Signore, ci
facciano crescere.

In cammino con…N. 6 - 200716
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iamo tre novizie indiane del
secondo anno:Twinkle, Soya e

Shoncy della comunità di forma-
zione di Kumbalanghy-Cochin. Per
condividere con voi il nostro cam-
mino formativo e le diverse espe-
rienze apostoliche, abbiamo scelto
questo versetto della Lettera di S.
Paolo ai Filippesi perché esprime
una nostra convinzione interiore:
veramente per noi tutto è stato
possibile in Colui che è la nostra
forza.

La nostra formazione è iniziata
nell’anno 1999-2000 con la guida
di Sorella Paola che è la maestra
delle novizie. È stato un anno di
sorprese e di scoperte perché la
vita di comunità è totalmente di-
versa da quella in famiglia. In co-
munità abbiamo dedicato tempo
alla preghiera personale e comu-
nitaria, all’adorazione quotidiana,
al lavoro e allo studio della Sacra
Scrittura. Queste attività ci hanno
formato e ci hanno aiutato ad ap-
profondire le motivazioni di que-
sta scelta. Essendo la nostra con-
gregazione dedicata all’apostolato
e al servizio dei poveri, con So-
rella Regina e Sorella Fabiola ab-
biamo visitato le famiglie dei bam-
bini in adozione e preso coscienza
dei problemi e delle difficoltà di
queste persone. Siamo rimaste
colpite dalla semplicità delle mam-
me che, con sofferenza, condivi-

dono le loro pene e difficoltà con
le Sorelle italiane (che non cono-
scono la lingua malayalam).Abbia-
mo compreso che l’amore va al
di là di ogni linguaggio e sa creare
fra le persone legami forti di soli-
darietà. Noi, traducendo per le
Sorelle quello che ascoltavamo, ci
siamo sentite dei piccoli strumen-
ti nelle mani di Dio per il bene
della nostra gente.Davvero le per-
sone ci consideravano come ange-
li mandati da Dio in risposta alle
loro preghiere. Nel silenzio dell’a-
dorazione quotidiana abbiamo
presentato al Signore le persone
incontrate nella giornata e offerto
le loro sofferenze. L’adorazione è
realmente per noi una sorgente
di energia spirituale per imparare

ad amare gli altri con gli stessi sen-
timenti di Gesù.

Un’altra esperienza significativa
è stata la nostra partecipazione in
due gruppi di preghiera e servizio
presenti nella nostra parrocchia:
K.C.Y.M. (Movimento Giovanile
Cattolico del Kerala),“Mission Lea-
gue” (Unione Missionaria) e nella
Catechesi ai bambini. Insieme ai
giovani del K.C.Y.M., di cui l’ani-
matrice è sorellaTuzy, della nostra
comunità, abbiamo avuto l’oppor-
tunità di condividere un servizio
dinamico orientato alla crescita
della comunità cristiana nella di-
mensione della fede e della solida-
rietà verso gli altri.

In Mission League abbiamo ac-
quisito sensibilità verso la realtà

“Tutto posso in Colui
che mi dà forza” (Fil 4, 13)
Twinkle, Soya e Shoncy
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della chiesa missionaria, abbiamo
conosciuto la vita di alcuni santi, in
particolare la vita di S.Teresina del
bambino Gesù e imparato a pre-
gare per i missionari di tutto il
mondo.

L’insegnamento del catechismo
ai bambini per la crescita della loro
fede, è stato per noi un’occasione
positiva per testimoniare la gioia
della nostra vocazione.

A queste esperienze sono se-
guiti 5 anni di studio: 2 di scuola
superiore e 3 di università. Due di
noi hanno preso l’indirizzo econo-
mico mentre una quello di scien-
ze. Dopo i primi due anni di stu-
dio è seguito un anno totalmente
dedicato alla nostra formazione
religiosa. Con altre postulanti di
diverse congregazione abbiamo
frequentato una scuola diTeologia
(Lux Mundi) organizzata dalla no-
stra Diocesi di Cochin. I corsi ave-
vano lo scopo di dare un fonda-
mento biblico alla nostra vita di
fede, di farci conoscere la nostra
realtà ecclesiale e anche di aiutar-
ci nella conoscenza di noi stesse
attraverso lo studio delle scienze
umane. È stato interessante e ar-
ricchente condividere con le altre

suore la storia delle nostre con-
gregazioni e i diversi carismi che lo
Spirito ha suscitato nella chiesa.
Nel confronto abbiamo preso co-
scienza dell’unicità del nostro ca-
risma e abbiamo ringraziato il Si-
gnore per averci guidato verso una
comunità che nella storia è chia-
mata a mostrare il volto miseri-
cordioso di Dio e a donare a tutti
consolazione.

I tre anni di università li consi-
deriamo un dono che la comunità
ci ha fatto sia per la nostra matu-
razione che per una buona pre-
parazione culturale. Nessuna
congregazione in Cochin dà l’op-
portunità di frequentare l’univer-
sità prima della professione reli-
giosa, per questo ci sentiamo un
po’ privilegiate e siamo ricono-
scenti per la fiducia che le Sorelle
ripongono in noi.

L’ultima tappa del nostro itine-
rario formativo sono due anni di
noviziato: il primo dedicato so-
prattutto alla preghiera e alla vita
di comunità, il secondo, ed è quel-
lo che stiamo attualmente viven-
do, a esperienze apostoliche.

Tra i vari servizi che la nostra
congregazione svolge in India, noi

prendiamo parte alternandoci co-
me assistenti due volte alla setti-
mana nella scuola materna, due
mesi nella casa dei bambiniAshwa-
sa Bhavan insieme a sorella Fabio-
la (una di noi ha già iniziato questa
esperienza) e tutti i giorni nel do-
po scuola dei bambini delle classi
elementari nel nostro centro “Ma-
dre Quintilla”.Con noi ci sono an-
che le Sorelle Deena, Lini, Beatrice
e Dalia, una novizia del primo an-
no. Circa 50 bambini vengono al
nostro centro: alcuni al mattino
prima della scuola e altri nel po-
meriggio. Sono divisi in più gruppi
in base alla classe che frequentano.
I genitori aspettano da noi per i
loro figli non solo un buon inse-
gnamento ma anche un’educazio-
ne ai valori fondamentali che li aiu-
tino a vivere nella nostra società.
Bambini cristiani e hindu di fami-
glie povere o con tenore di vita
medio, con una più o meno buona
educazione familiare, tutti senza
distinzioni frequentano il nostro
centro. Per tutti siamo Sorelle di-
sponibili ma siamo sopratutto at-
tente ai bambini con problemi o
difficoltà di relazione. Insieme con
le famiglie lavoriamo e ci impegnia-
mo per la crescita e l’educazione
dei loro figli. All’inizio di quest’e-
sperienza, abbiamo trovato un po’
di difficoltà per la disciplina e per
creare un clima favorevole allo
studio. Abbiamo capito che solo
con l’amore è possibile toccare il
cuore dei bambini e poter colla-
borare con loro. Sono trascorsi 5
mesi: ora tra noi e questi piccoli è
nato un buon rapporto.Alcuni di
questi bambini ci confidano le dif-
ficoltà che hanno a scuola e in fa-
miglia e vengono al centro con in-
teresse .

Ringraziamo il Signore di aver-
ci dato l’opportunità di prendere
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parte a queste attività della co-
munità. Le nostre Sorelle ci han-
no raccontato che Madre Quin-
tilla, la nostra Fondatrice, ha ini-
ziato il suo apostolato proprio
con un servizio di accoglienza per
i bambini.Anche noi in India, dopo
11 anni di presenza, possiamo di-
re che siamo all’inizio del nostro
cammino e per questo desideria-
mo avere lo stesso spirito che ha
animato la Madre nell’educazio-

ne e l’istruzione dei bambini.
Chiediamo allo Spirito Santo

che il piccolo granello di senapa
delle Sorelle Apostole della Con-
solata seminato in India, possa cre-
scere nel servizio e nell’accoglien-
za dei più poveri e bisognosi. E co-
me il buon samaritano, diventiamo
sempre più attente e premurose
verso tutti, senza nessuna distin-
zione, ricordando le parole della
Fondatrice:“Bisogna mettere in at-

to la compassione per tutti, amare
tutti, aiutare tutti, pensare a tutti”.

A voi, carissime Sorelle e amici
che leggerete queste nostre rifles-
sioni, desideriamo annunciare che
il prossimo settembre 2008 fare-
mo la prima professione religiosa.
Fin da ora chiediamo la vostra pre-
ghiera per questo momento così
importante che farà della nostra
vita un dono totale e incondizio-
nato al Signore Gesù per l’umanità.

tavo tornando dall’ospedale
con due bambini ed entrando

in casa mi sono trovata di fronte
due suore Carmelitane dallo
sguardo penetrante e vivo: erano
venute per indicarmi il caso di un
neonato che avevano incontrato
in una delle loro visite in uno slum
di periferia. Si trattava di un bambi-
no di un mese di vita che avevano
trovato in braccio ad una mamma
malata,denutrita e demotivata.Abi-
tava in uno degli accampamenti di
fortuna – vecchi teloni di plasti-
ca – che alcune famiglie avevano
tirato su ai confini della città di Er-
nakulam. Questo gruppo di per-
sone (una sessantina) venivano dal-
l’Andra Pradesh, uno stato molto
povero a nord dell’India e con un
lavoro stagionale in Kerala cerca-
vano di mettere da parte un po’ di
soldi da inviare a casa. La difficoltà
maggiore era riuscire a comunica-
re con loro visto che non parlava-
no il malayalam (la lingua del Kera-
la). Il desiderio di incontrare quel-
la mamma col bambino stava cre-

scendo in me e nelle mie preghiere
a tal punto che un bel giorno ho
deciso di mettere da parte tutti i
dubbi e le esitazioni e mi sono
recata sul luogo, d’accordo con le
altre due suore. Era un giorno ter-
ribile di pioggia torrenziale che

non dava tregua e l’accampamento
era talmente fuori mano che quan-
do sono arrivata ero già tutta ba-
gnata, ma quello che ho visto scen-
dendo dall’autobus mi ha fatto di-
menticare tutti i disagi. Mi trovavo
in una immensa pozza di fango su

Figlio della pioggia
Sorella Fabiola

S
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cui decine di baracche fatte di te-
loni di plastica sembravano galleg-
giare come relitti di zattere di for-
tuna. Qua e là c’erano gruppetti di
donne e alcuni bambini la cui natu-
ralezza nel vivere in queste condi-
zioni disumane mi sconcertava.
Stavano infatti attendendo alle
mansioni quotidiane: chi consuma-
va il pasto, chi raccoglieva della le-
gna o dei panni inzuppati d’acqua.
Ma al nostro arrivo tutto quel pic-
colo mondo si è fermato, concen-
trandosi sulla nostra presenza; co-
noscevano le altre due suore, ma
io – bianca, con il mio vestito az-
zurro fradicio d’acqua – ero pro-
prio un fenomeno nuovo. Aveva-
no capito comunque per chi ero
venuta e subito si erano fatti in
quattro per cercare la mamma col
bambino. Erano andati sulla piazza
del mercato per chiedere l’elemo-
sina (certo quel piccolo, esposto
sotto l’acquazzone, doveva pur at-
tirare la pietà e la generosità dei
passanti).Visto che la mamma tar-
dava, le atre donne ci hanno invita-
ta ad attenderla sedendoci negli
unici luoghi asciutti della zona: le
loro fatiscenti abitazioni di plastica.
Ci potevamo entrare solo metten-
doci in ginocchio per terra e stri-

sciando sulla stuoia che copriva il
suolo della capanna. Una volta se-
duta dentro quel riparo, però, mi
sentii protetta e ristorata nono-
stante una colonia di formiche che
veniva dalla terra sotto la stuoia e
stava già invadendo il nostro spa-
zio. Le donne mi avvisarono di se-
dere al centro e subito mi venne
da pensare come intere famiglie
potessero dormire lì di notte.Non
appena noi tre ci fummo accomo-
date, una decina di donne si accal-
carono in quel metro di spazio e –
cosa incredibile – tutte trovarono
posto, raggomitolate sulle ginoc-
chia e tenendosi persino a qual-
che centimetro di rispettosa di-
stanza da noi! Prima di cominciare
a parlare del nostro caso ci offri-
rono del tè caldo e un piatto di bi-
scotti e si venne così a creare una
piacevole atmosfera familiare a di-
spetto del freddo umido e della
pioggia che continuava a cadere a
scroscio rendendo ancora più fan-
gosa quella specie di palude mel-
mosa dove ci trovavamo.Ma noi ci
sentivamo al caldo e al sicuro. Solo
una donna sapeva un po’ di ma-
layalam e si era offerta come inter-
prete fra noi. Le prime frasi scam-
biate furono per conoscerci e farci

sapere le loro storie di sacrificio e
sofferenze lontane mille miglia dal-
la loro terra. Lavoravano per sei
mesi in Kerala e poi tornavano in
Andra Pradesh con i soldi raccolti.
Avevano il volto trasfigurato dalla
fatica e le bocche devastate dalle
foglie che masticavano in continua-
zione, una sorta di droga che pro-
duceva una sostanza rossa dall’o-
dore nauseabondo. Mentre stava-
no ancora parlando si sentì un vo-
cio diffuso fuori della tenda: la no-
stra mamma stava arrivando con
un fagottino fra le braccia: il bam-
bino! Si sedette subito fra noi
(anche le due donne che l’accom-
pagnavano trovarono posto!). Era
magrissima e sembrava persino an-
ziana, ma era la mamma di quella
minuscola creatura che già aveva
cominciato a piangere a pieni pol-
moni. La mamma tirò fuori un pic-
colo biberon e gli fece succhiare
un po’ di latte che subito calmò il
piccolo, poi con mia grande sor-
presa e commozione mi consegnò
il bambino fra le braccia avverten-
domi di non fargli bere subito tut-
to il latte perché non ne aveva al-
tro. Evidentemente era già stata
informata del motivo della mia vi-
sita e della mia disponibilità a pren-
dermi cura del bambino. Ci fece
sapere che non aveva intenzione
di tenerlo e che desiderava torna-
re a casa. Oltre tutto era rimasta
vedova.Tutto sembrava procedere
con facilità,ma di lì a poco il clan al
completo fece una bella apparizio-
ne sulla soglia della capanna: gli uo-
mini erano tornati dal lavoro. Fum-
mo costrette a uscire all’aperto e a
continuare la nostra assemblea
sotto la pioggia. Era proprio come
dover ricevere il permesso di tutto
il clan. I più si dimostrarono favo-
revoli, ma venne fuori il nome di
un mercante di carne musulmano
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che aiutava la donna a comprare il
latte per il bambino e che a loro
parere doveva essere informato
della decisione.Altri uomini si avvi-
cinarono dicendoci di fare in fretta
a portare via il bambino, perché la
mamma aveva cercato già due vol-
te di venderlo e c’era chi asseriva
persino che una volta aveva cerca-
to di seppellirlo vivo sotto terra.
Quattro uomini ci scortarono dal
famoso macellaio che ci confermò
molte delle cose che avevamo udi-
to e ci sollecitò a tenere il bambi-
no dimostrandosi persino dispo-
nibile a noleggiare un’auto per tor-
nare a casa. La mamma sarebbe
venuta con noi per vedere il luogo
e per firmare delle carte. Inoltre
lungo la via anche la polizia locale
doveva essere informata. Era or-
mai sera inoltrata: eravamo rima-
ste in quel luogo per più di 5 ore!
Il mercante musulmano ci chiese

di dare come nome al bambino
John Paul (Giovanni Paolo come i
due pontefici precedenti). Guar-
dando quel piccolino denutrito e
tutt’occhi che tremava ad ogni filo
d’aria, sorrisi: un nome importante
per un figlio del fango e della stra-
da. Ma chi lo meritava più di lui?
All’ospedale dove lo condussi il
giorno successivo rimasero colpiti
dalla sua estrema gracilità, ad un
mese di vita pesava solo 2 chili ed
era in piena dissenteria… È stato
ricoverato per una settimana e
una notte intera è rimasto in unità
intensiva. Ed io ero sola con lui.
Stavo fuori dalla porta dell’unità
intensiva e mi struggevo a sentirlo
piangere a pieni polmoni. Allora
ho chiesto – e ottenuto – il per-
messo di entrare e prendermi cu-
ra di lui. Indossava la maschera per
l’ossigeno e le infermiere erano
alle prese con altri pazienti. Dopo

circa un mese è stato di nuovo ri-
coverato per difficoltà respiratorie
poi ha ricevuto il battesimo nella
nostra parrocchia dal parroco, pa-
dre Cleetus, che sembrava persino
spaventato da quella creatura così
piccola. Ora ha 4 mesi e quando
l’ho portato all’ospedale per le
vaccinazioni di routine, il solito
dottore è rimasto sorpreso dal
cambiamento fatto, solo il nome
non lasciava dubbi. Era persino di-
ventato chiaro di carnagione… e
pensare che era scuro, con i capel-
li neri fin sugli occhi! Ora è il
gioiello della nostra famigliola, il
ventiduesimo della lista, dopo di
lui sono arrivati altri due bambini
di cui una bimba di 3 anni che non
può camminare ed ha bisogno di
fisioterapia quotidiana all’ospedale.
Ma sappiamo – qui ad Ahwasa
Bhavan – che i miracoli esistono e
John Paul ne è una prova!
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uest’anno la nostra congrega-
zione religiosa ha avuto la gioia

di accogliere tre nuove giovani che
sono diventate Sorelle Apostole
della Consolata.

Il 13 ottobre nella chiesa par-
rocchiale Sant’Ambrogio di Ako-
deha, Benin (Africa), Sœur Lucrèce
M. Gbadekpe, Sœur Estelle B.
Kohounha e Sœur Alida Zondode
hanno pronunciato i voti nelle ma-
ni di Madre Rosa arrivata dall’Italia
per l’occasione.

Ma cerchiamo di conoscere più
da vicino queste nuove sorelle fio-
ri rigogliosi della terra d’Africa
sempre ricca di sole e di speranza.
Lucrèce ed Estelle vengono dalla
parrocchia di Azovè dove noi So-
relle viviamo e lavoriamo ormai
da 26 anni, Alida viene invece da
Toviklè, una parrocchia che fa par-
te del vicariato di Azovè, ma dista
una ventina di chilometri.

Tutte e tre hanno conosciuto le
Sorelle nel periodo in cui frequen-
tavano le scuole superiori ed han-
no iniziato il loro cammino di for-
mazione nella casa di Azovè; tre
anni fa, si sono trasferite insieme a
Sorella Letizia e Sorella Solange
nella casa di formazione ad Ako-
deha appena aperta. Il primo anno
passato in questa nuova casa è ri-
cordato da tutte con molti aned-
doti da vere pioniere. Il villaggio di
Akodeha, infatti, è molto piccolo

per cui non ci sono neppure i ser-
vizi essenziali. Appena arrivate non
avevano ancora la luce elettrica e
il telefono (tuttora l’acqua si pren-
de da un pozzo); le difficoltà in
questo tempo sono state molte,
ma tutte sono state vissute all’in-
segna della generosità con la voglia
di rispondere “sì” alla chiamata del
Signore.

L’8 settembre 2005 per queste
tre giovani è iniziata “la nuova av-
ventura” del noviziato con lo stu-
dio più approfondito del carisma e
delle costituzioni, le lezioni speci-
fiche di teologia, di diritto e tutto
quello che può servire per una sa-
na integrazione tra preghiera, la-
voro e servizio apostolico in par-
rocchia e nei villaggi.

Durante il secondo anno di no-
viziato è stata intensa la prepara-
zione e il discernimento in vista
dei voti, senza mai dimenticare chi
ha più bisogno.

Una delle caratteristiche della
nostra formazione di Sorelle è
proprio questa che fin dai primi
tempi impariamo ad occuparci spi-
ritualmente, con la preghiera, e fi-
sicamente, con l’aiuto concreto di
tutti coloro che ce lo chiedono,
anzi cerchiamo di acquisire uno
sguardo penetrante e allo stesso
tempo rispettoso per poter indi-
viduare le situazioni di bisogno e
intervenire in modo discreto ed
efficace.

Così è successo che una volta
quando Alida tornava da fare le

Grandi cose ha fatto
il Signore per noi…
Sorella Maria
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commissioni aveva incontrato una
bambina che aveva bisogno di tro-
vare una sistemazione per conti-
nuare a studiare, se ne parlava in
comunità e si tentava di trovare
una soluzione adeguata. Sempre
Alida ha proposto di affidarla ad
una mamma della parrocchia e ha
preso contatti tra la famiglia di ori-
gine e la ‘nuova mamma’. Adesso
Celine, questo è il nome della
bambina, ha una famiglia adottiva
in Italia che la sostiene a distanza,
una mamma vera che vive nel vil-
laggio e la incontra ogni domenica
e una mamma adottiva che le per-
mette di andare a scuola e cre-
scere in salute con l’aiuto delle
Sorelle. Quest’anno Celine è stata
una delle più brave della sua classe
e ha ricevuto anche un premio.

Estelle un giorno ha incontrato
a catechismo Adelina, una giovane
handicappata che aveva bisogno di
un paio di stampelle nuove.Adeli-
na è una ragazza grande,ma a cau-
sa di una malformazione alle gam-
be ha iniziato tardi la scuola, lo
scorso anno a settembre è stata
colpita da una grave forma di infe-
zione cutanea e per farla curare in
ospedale è dovuto intervenire il

parroco perché la nonna e lo zio,
con i quali vive, credono solo nella
religione e nella medicina tradi-
zionale che però non avevano da-
to risultati. Dopo un lungo perio-
do di sofferenza e di cure Adelina
è tornata a casa e ha ricominciato
il catechismo perché vuole diven-
tare cristiana, fare il battesimo e la
prima comunione. È una ragazza
forte e fa tanta strada sulle stam-
pelle; anche quando piove è sem-
pre puntuale alla Santa Messa e a
tutte le iniziative della parrocchia,
anche se nella sua famiglia non so-
no d’accordo.

Lucrèce è sempre indaffarata a
mettere ordine e dare consigli alle
mamme e alle giovani del gruppo
c.v.a.v. (cuori valorosi, anime valo-
rose) un’associazione parrocchiale
che si occupa della formazione dei
più giovani.

Il sabato sera a cena (come gli
apostoli di ritorno dai loro viaggi)
ognuna di noi racconta cosa è suc-
cesso nel pomeriggio di evange-
lizzazione o di formazione nei vil-
laggi, si presentano i casi di biso-
gno e insieme si decide cosa si
può fare grazie anche agli aiuti che
ci arrivano dall’Italia.

Questi sono i piccoli semi che
le Sorelle cercano di coltivare e
far crescere rispondendo al Signo-
re nella nostra Famiglia religiosa.
Per questo la loro professione è
stata una grande festa nel villaggio,
la celebrazione liturgica è stata
presieduta da Monsignor Victor
Agbanou,Vescovo della nostra dio-
cesi di Lokossa e concelebrata da
molti sacerdoti che conoscono la
comunità e le giovani Sorelle.
L’affluenza di altre congregazioni
religiose e di tantissimi fedeli venu-
ti anche da lontano ha fatto di que-
sto sabato speciale una giornata
ancora più ricca di festa e di gioia.
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“Se dai un pesce a chi ha fame,
lo nutri per un giorno.

Ma se gli insegni a pescare,
lo nutri per tutta la vita”

el lontano 1989 partecipai ad
Abidjan, in Costa d’Avorio,ad un

Congresso organizzato dall’azienda
farmaceutica per la quale lavoravo.
Colsi l’occasione per andare anche
in Benin, con il desiderio di cono-
scere la Missione delle SorelleApo-
stole della Consolata adAzovè,da-
to che ormai da qualche anno stavo
frequentando la Casa Madre a Fi-
renze. Venne ad accogliermi all’ae-
reoporto di Cotonou l’Abbé Tho-
masYethou,che avevo conosciuto a
Firenze e che mi ospitò per tre
giorni presso l’arcivescovado di
Lokossa. In uno di quei giorni mi
accompagnò ad Azovè dove ebbi
modo di incontrare Madre Regina e
le Sorelle Assunta, Innocenza e Se-
rena. Fui immediatamente colpito
dall’attività svolta dalle Sorelle, che
nel loro apostolato si occupavano
dei poveri, dei bambini, degli handi-
cappati e di chiunque avesse biso-
gno del loro aiuto. Purtroppo non
mi fu possibile prolungare il mio
soggiorno perché dovevo rientrare
adAbidjan,ma nel mio cuore rima-
se vivo e scolpito il ricordo della lo-
ro missione umanitaria e promisi a
me stesso di tornarci quanto prima.

Dopo 18 anni ho realizzato fi-
nalmente questo mio sogno! Rin-
grazio sentitamente Madre Rosa
per avermi offerto l’opportunità di
tornare nello scorso mese di otto-
bre adAzovè, insieme a lei, a Sorel-
la Assunta e Sorella Rajimol.

Durante il mio soggiorno ho
fatto tante nuove esperienze, ho

visto e conosciuto le tradizioni e i
costumi della terra africana.Ho vi-
sitato alcuni villaggi nei dintorni di
Azovè, altre comunità missionarie
ed alcune scuole. Ho incontrato
MonsignorVictor Agbanou,Vesco-
vo di Lokossa, Padre Hermel
Oswald Tonato, Parroco di Azovè,
Padre Antonin Anato, Parroco di
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Agoué e ho potuto conoscere e
parlare a lungo conAugustin, il gio-
vane che mia figlia Francesca e mio
nipote Damiano aiutano.

Quando siamo arrivati adAzovè
Sorella Serena e Sorella Cécile ci
hanno accolto con immensa gioia
insieme a tutte le ragazze ospiti
del Collegio femminile della Mis-
sione. Queste ragazze, con vari
problemi economici o familiari, so-
no seguite nello studio e nell’edu-
cazione da Sorella Assunta che le
aiuta a crescere e a diventare per-
sone libere e responsabili. Da
metà ottobre anche SorellaAlida è
arrivata nella comunità di Azovè e
collabora in questo servizio con
sorella Assunta.

Sorella Alida il 13 ottobre ha
fatto i primi voti insieme a Sorella
Lucrezia e Sorella Estelle, presso
l’Eglise SaintAmbroise diAkodeha
dove anch’io sono stato e ho par-
tecipato con gioia alla celebrazio-
ne eucaristica. AdAkodeha, infatti,
c’è la Casa di formazione delle So-
relleApostole della Consolata do-
ve vengono accolte le giovani ra-
gazze che desiderano consacrarsi
al Signore. La responsabile della
Casa è Sorella Letizia, che si dedi-
ca con amore alla loro formazio-

ne, aiutata fino alla fine di ottobre
da Sorella Maria (rientrata in Italia
con me e Madre Rosa) ed ora da
Sorella Cécile e Sorella Lucrezia.

Ad Azovè Sorella Assunta rice-
ve i genitori e i bambini che hanno
bisogno di aiuto per pagare le tas-
se di iscrizione alle scuole pubbli-
che presenti da non molto tempo
nella zona e per comprare il ma-
teriale scolastico necessario.Qua-
si tutti coloro che vengono dalle
Sorelle sono aiutati anche sia per
gli alimenti che per il vestiario.
Questo servizio viene svolto dalle
Sorelle il giovedì e il sabato ed
ogni volta le persone ricevute
(con le quali anch’io spesso ho
avuto modo di parlare in francese,
la lingua ufficiale del Benin) sono
state tantissime, anche più di cen-
to per volta. SorellaAssunta, aiuta-
ta da alcuni giovani, fra i quali Au-
gustin e Sylvie, cerca di capire qua-
li siano le reali condizioni di que-
ste persone e poi offre a ciascuno
il giusto sostegno economico. Ciò
è possibile grazie alle adozioni a

distanza di molti bambini da parte
di tante persone e famiglie italiane.

Sorella Assunta, nei limiti del
possibile, cerca di tenere i contat-
ti anche con queste famiglie in-
viando informazioni sull’andamen-
to scolastico e qualche foto dei
bambini. Colgo l’occasione per
ringraziare SorellaAssunta che se-
gue con molto impegno i bambini
e i ragazzi ma anche tutti coloro
che qui in Italia hanno deciso di
aiutarli attraverso il sostegno a di-
stanza o mediante altre forme di
cooperazione economica.

Ringrazio anche Sorella Serena,
responsabile della Missione, che
gestisce l’ambulatorio di assistenza
gratuita per la prevenzione e la cu-
ra di malattie molto diffuse nella
zona: dermatosi, malaria, tuberco-
losi,AIDS e tante altre.L’ambulato-
rio è aperto dalle 8 della mattina fi-
no al pomeriggio, tre volte alla set-
timana. In caso di necessità, co-
munque, Sorella Serena è sempre
disponibile. È aiutata in questo fa-
ticoso servizio dagli infermieri Ri-
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chard, Elodie e Aurelie, che pri-
ma di tutto controllano il peso,
la pressione sanguigna e la tem-
peratura corporea dei pazienti,
poi trascrivono questi dati sul
loro libretto personale ed infine
sottopongono il caso a Sorella
Serena. Sapete quanti pazienti
visita ogni giorno Sorella Sere-
na? Da un minimo di 80/90 ad
un massimo di 110/120 perso-
ne, saltando spesso il pranzo.
Sapete come Sorella Serena ac-
coglie la gente che si rivolge a
lei per essere visitata e curata?
Piena di letizia e serenità, dona
un sorriso a tutti e una carezza
ad ogni bambino.Bisogna viver-
la questa esperienza per com-
prenderla appieno: là ho final-
mente capito che bisogna ama-
re il Signore come fanno le Sorelle
che mi hanno insegnato a vivere
per gli altri, a non pensare a me
stesso e non criticare mai nessuno.
Mi ha molto colpito in questo sen-
so la giovane Sorella Rajimol, in-
fermiera professionale, provenien-
te dal Kerala (India), che ha sempre

risposto con gioia, attenzione e ge-
nerosità ad ogni richiesta di Sorel-
la Serena e Sorella Assunta, colla-
borando con entrambe nei rispet-
tivi servizi.

Anche a Lokossa, un cittadina
vicina ad Azovè, le Sorelle collabo-
rano con i responsabili di un Cen-

tro dove vengono accolti e cu-
rati molti giovani con problemi
di handicap motorii ed anche ad
Aplahoué, le Sorelle aiutano
centinaia di bambini affetti da
AIDS. Con loro ho parlato a
lungo e,benché li avessi visti per
la prima volta allora, pur cer-
cando di mantenere il sorriso
sulle mie labbra ho provato una
profonda tristezza nel cuore.

Ma la missione delle Sorelle
non si esaurisce in tutte queste
attività: con la loro preghiera e
la loro stessa vita donano amo-
re e consolazione a tutti coloro
che incontrano.

Per tutto questo tornando
a Firenze ancora una volta ho
detto grazie al Signore per aver-
mi fatto conoscere queste

realtà e per avermi fatto vivere al-
meno per qualche settimana nella
Missione delle Sorelle Apostole
della Consolata, che con la loro
testimonianza non mi hanno nu-
trito per un solo giorno ma mi
hanno insegnato a vivere per gli al-
tri e per il Signore per tutta la vita.
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Angelica Osellin è un’ex-allieva delle
SorelleApostole della Consolata.Ora vi-
ve a Gaiarine, in provincia diTreviso,do-
ve è sposata con Ferdinando Gobbato
ed insieme hanno un figlio, Filippo.
Con molto piacere accogliamo la te-
stimonianza di questa generosa fa-
miglia che sostenuta da una fede so-
lida riesce a vivere nel quotidiano
l’amore come dono.

he strane, a volte, le situazioni
della vita. Prima ricevi, poi pas-

sano gli anni, cresci, fai tante cose
e… inaspettatamente arriva l’op-
portunità di dare! È un po’ questo
il contenuto della storia che vi vo-
gliamo raccontare.

In gioventù ho avuto l’opportu-
nità, come allieva, di godere dell’o-
spitalità delle SorelleApostole del-
la Consolata e di conoscere Ma-
dre Quintilla, passando con loro
sei anni della mia giovinezza, dal
1963 al 1969.

Poi, dopo diverse traversie, so-
no entrata a far parte di una fami-
glia, in provincia di Treviso, che ha
adottato i miei due fratelli e ho
vissuto con loro fino a quando mi
sono sposata.

Mi sono diplomata Infermiera
Professionale, ho esercitato la pro-
fessione per più di trent’anni e
proprio mentre frequentavo la
Scuola per Infermieri ho cono-

sciuto mio marito, allora giovane
docente, di cui sono stata anche
allieva.

Ci siamo sposati e poi è nato
Filippo che, a causa di una grave
malattia congenita, ci ha molto
presi ed occupati con i suoi pro-
blemi, ma che allo stesso tempo ci
ha sempre tanto donato con la
sua presenza, la sua sofferenza, la
sua bontà ed infinita socievolezza.

Dopo di lui non abbiamo più
avuto figli, anche se il desiderio ci
sarebbe sempre stato. Ma… le vie
di Dio sono infinite!

Durante questi anni non abbia-
mo mai trascurato i contatti con
le Sorelle Apostole della Consola-
ta, anzi col passare del tempo si
sono sempre più tenuti vivi e rin-
saldati. Talvolta, infatti, siamo pas-
sati da Firenze per far visita alle
Sorelle e in particolare abbiamo

partecipato all’indimenticabile in-
contro delle ex Allieve in occasio-
ne del cinquantesimo di fondazio-
ne dell’Istituto. Ogni volta che sia-
mo stati alla Consolata ci siamo
sempre sentiti accolti e tornando
a casa ci portavamo dietro un po’
di gioia e serenità.

In questo cammino fatto di tan-
te esperienze di vita quotidiana
abbiamo maturato un convinci-
mento: solo aiutando gli altri aiu-
tiamo noi stessi; solo quando pro-
teggiamo gli altri, siamo anche noi
fatti oggetto di protezione; solo
quando ci diamo premura per gli
altri qualcuno si cura anche di noi!

A dicembre scorso… la scin-
tilla!

Sfogliando proprio questa rivi-
sta “In cammino con…”,ma credo
che le pagine non si girino per ca-
so, abbiamo letto:“Aiutateci a do-
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“Non cerco di capire per credere,
ma credo per capire” (Anselmo D’Aosta)
Angelica, Ferdinando e Filippo Gobbato
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nare speranza e consolazione!”.
Siamo venuti così a conoscenza
della possibilità di fare un’adozione
a distanza ed è stato spontaneo il
pensiero… se un figlio non viene
da noi, possiamo noi andare da
lui… e dopo aver parlato anche
con Filippo ci siamo subito infor-
mati per poter sostenere un bam-
bino in India.

Perché l’India? Non c’era un ve-
ro e proprio perché, ma tutti e
tre abbiamo subito detto:“India!”.
Detto e fatto!

Ho preso allora i primi con-
tatti con Sorella Gabriella e a di-
stanza di circa un mese abbiamo
iniziato il nostro sostegno a di-
stanza per Blessi, una piccola di
allora 18 mesi, che con la sua,
chiamiamola così, carta di iden-
tità, con la sua foto e la sua storia
ci ha fatto capire di avere anche
un fratellino di pochi mesi. Ed al-
lora… perché non aiutare anche
lui! Così a breve distanza di tem-
po abbiamo iniziato l’adozione a
distanza anche per Emmanuel di
allora 6 mesi.

Che ricchezza e che gioia per la
nostra famiglia, raddoppiata in tre
mesi!

I contatti con Sorella Fabiola in
India; le mediazioni e le chiacchie-
rate mai a vuoto con Sorella Ga-
briella; le preoccupazioni quando
Blessi è stata poco bene; i pensieri
ed i “sogni” per il loro domani; le
foto che hanno incominciato a
riempire la nostra casa; le preghiere
che diciamo assieme; i continui
pensieri di Filippo verso i“fratellini”
appartengono alla nostra quotidia-
nità. Infatti, spesso, Filippo mi dice:
“Mamma, telefona ai fratellini…
compra il miele anche per loro!”.

Poi, la sorpresa della loro cre-
scita. Quando Madre Rosa in set-
tembre è tornata dall’India ci ha
portato la foto dei “progressi” dei
“nostri” bambini. Mi sembra tut-
tora di risentire le parole di Sorel-
la Fabiola quando l’abbiamo chia-
mata per esprimere il nostro gra-
zie: “Ve li teniamo bene i ‘vostri’
bambini, vero!”

Sì, è vero, “Aswhasa Bhavan/
Casa di Consolazione” è un ramo

robusto “dell’Albero di senape”
che sognava Madre Quintilla e che
ormai ha iniziato a crescere anche
in India. Un ramo che ogni giorno
per svilupparsi e dare protezione
a tanti bambini ha sempre nuovi
bisogni e che quindi è quanto mai
aperto all’aiuto di tutti.

Desidero ringraziare le Sorel-
le, per il lavoro che svolgono sia
in India con questi bambini, che
qui in Italia, dove si provvede fra
l’altro a diffondere le notizie e le
nuove iniziative.Vorrei ringraziare
anche le generose signore e
mamme indiane che collaborano
con le Sorelle per accudire i “no-
stri bambini del cuore”. Sì, i “bam-
bini del cuore” che ci sono stati
affidati dalla Provvidenza e per i
quali, credo siano appropriate
queste parole dell’amato ed indi-
menticabile Albino Luciani, papa
Giovanni Paolo I: “Se qualcosa
mai di bene salterà fuori da tutto
questo, sia ben chiaro fin da ades-
so: sarà solo frutto della bontà,
della grazia e della misericordia
del Signore”.
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Dalla scuola materna “Consolata” di Firenze

i è stato chiesto di “buttare
giù” due righe su quella che

è stata la mia esperienza vissuta
nel ruolo di genitore della scuo-
la Materna Consolata e con en-
tusiasmo e piacere ho accettato.

Ho sempre amato scrivere,
carta e penna hanno avuto per
me un ruolo importante fin da
quando ancora piccola ho scel-
to questo mezzo per poter
meglio esprimere quello che è
dentro di me.

Ed allora… che dire di que-
sto periodo di vita trascorso
in un ambiente sano, pulito, al-
legro dove la serenità e l’ar-
monia ma anche la disciplina e
l’educazione sono molto im-
portanti?

Ho trovato un luogo aperto
al dialogo, un punto fermo nelle
insegnati sempre pronte al con-
fronto, a dare consigli e suggeri-
menti. Ricordo il primo giorno di
scuola come fosse ieri, ricordo il
mio bambino contento, entusiasta,
che senza una lacrima mi ha salu-
tato dalle finestre, felice di stare in
un ambiente per lui nuovo, insie-
me ad altri bambini e a delle inse-
gnanti alle quali ho dato tutta la
mia fiducia. Ho lasciato mio figlio
in una “famiglia” che gli ha dato
veramente tanto: lo ha preparato
ad affrontare nuove strade, lo ha
fatto crescere e maturare. Spero

che ciò che ha vissuto rimanga vi-
vo nella sua memoria, come lo è
stato per suo padre che, a distanza
ormai di anni, ama ricordare i bei
momenti trascorsi alla scuola ma-
terna.

Come genitore desidero rin-
graziare con tutto il cuore le inse-
gnanti. Le ringrazio in particolare
per il lavoro svolto, per l’impegno
messo nel cercare di trasmettere
a questi bambini la voglia di impa-
rare, il desiderio di conoscere,
l’amore per la scuola, la gioia di
stare con gli altri. È stato molto

importante anche l’aver educa-
to i bambini all’apertura verso
gli altri coetanei, soprattutto
quelli meno fortunati di loro.
Questo lavoro è stato fatto at-
traverso la preghiera e piccoli
gesti di generosità per i bambi-
ni indiani e africani dove sono
in missione le Sorelle.

Ringrazio ancora le inse-
gnanti che hanno dato la possi-
bilità ai bambini di incontrare
gli anziani di Villa Consolata
perché, come fossero “nonni e
nipoti”, hanno potuto trascor-
rere insieme dei momenti pieni
di affetto e di felicità.

Vi ringrazio ancora di tutto
ciò che avete fatto e che conti-
nuerete a fare con la viva spe-
ranza che i sorrisi di questi pic-
coli possano essere per voi uno

stimolo sempre maggiore a conti-
nuare nella vostra missione.

Penso proprio che noi genitori
insieme a voi insegnanti abbiamo
la missione più importante: pre-
parare i nostri piccoli oggi perché
diventino i nuovi cittadini del mon-
do di domani. Si dice sempre che
tutto va male, sempre peggio, ma
io non voglio pensare questo, spe-
ro invece di poter vedere un futu-
ro migliore per i miei bambini e
con il vostro aiuto di aver tra-
smesso e di continuare a trasmet-
tere loro serenità armonia e pace.
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ome ogni anno, verso la fine
di maggio, viene organizzata

una gita per gli ospiti, le Sorelle, i
volontari e gli amici della Conso-
lata.

La meta di quest’anno è stata
Montecatini Terme, una cittadina
in provincia di Pistoia, molto co-
nosciuta per i suoi famosi stabili-
menti termali.

Prima tappa. Ci fermiamo alla
periferia di Montecatini per la ce-
lebrazione eucaristica in una chie-
sa parrocchiale di recente costru-
zione, dedicata a S. Francesco, af-
frescata dal pittore toscano, Pietro
Annigoni.

Seconda tappa. Riprendiamo il
pullman per andare a Montecatini
Alto dove abbiamo visitato la chie-
sa di S. Maria a Ripa che le mona-
che benedettine, dell’attiguo mo-
nastero, hanno fatto restaurare
pochi anni fa, mantenendo lo stile
romanico.

Terza tappa. Ci ritroviamo al-
l’Hotel Belvedere per il pranzo
che tutti accomuna nella gioia e
nell’entusiasmo; dalla terrazza si
può ammirare un bel panorama
tra il verde del parco e del paesag-
gio intorno. Il pranzo si protrae
per condividere in fraternità ed
allegria qualche vecchia canzone
e, per i più arzilli, anche qualche
ballo, tra le risate degli spettatori
rimasti a sedere.

Quarta tappa. Facciamo una
piccola passeggiata per andare a
visitare uno dei più rinomati stabi-
limenti termali di Montecatini: il
“Tettuccio”. Una guida ci accom-
pagna all’interno per la visita dove
si trovano diverse costruzioni che
da una parte si affacciano al giardi-
no interno, con tante colonne con
i capitelli decorati e le fontanelle
delle acque termali per la cura di
varie patologie. Lo stabilimento
Tettuccio, conosciuto come “ba-
gno nuovo” fin dal XIV secolo, fu
così nominato per la presenza di
una tettoia che copriva la sorgen-
te. L'edificio, realizzato fra il 1779-
1781, era caratterizzato da un
portale in bugnato di grande effet-
to scenografico. Nel 1916, l’ar-

chitetto fiorentino Ugo Giovan-
nozzi, presentò un progetto di ri-
strutturazione dell’intero com-
plesso. Tale progetto, impostato
sul concetto delle terme romane,
propone uno stabilimento immer-
so in un parco ricco di cedri del
Libano, palme, sequoie, acacie, al-
lori, glicini, pini, tigli e ornato da
imponenti colonnati, tribune, ese-
dre, fontane e grandi aiuole fiorite
bordate di bosso. L'elemento che
caratterizza l'edificio è una fonte, a
forma di conchiglia in granito sor-
retta da un gruppo bronzeo di fi-
gure marine, le cui acque sono
raccolte in una piscina con un pa-
rapetto ornato da cavallucci mari-
ni. All’interno ci sono anche il bar
per il gelato e l’orchestrina! Tutto
questo ci invita a rimanere un al-
tro po’ e gustarci questa bella se-
rata di sole di maggio.

Il ritorno in pullman, come del
resto l’andata è animato dai nostri
volontari Graziella,Carlo eAngelo
che ci tengono tutti ben svegli con i
loro canti d’epoca. Possiamo dire
che questa è stata una delle gite
meglio riuscite perché, senza farci
stancare tanto, abbiamo potuto go-
dere di un paesaggio affascinante,di
una chiesa romanica e di alcuni be-
gli edifici nati dall’impegno e dal-
l’ingegno dell’uomo che hanno re-
galato tanta serenità e gioia allo spi-
rito della nostra non più verde età.

Gita a Montecatini
Graziella Bartumioli

Gli ospiti di Villa Consolata
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E tu Betlemme, terra di Giuda,
non sei davvero il più piccolo

capoluogo di Giuda:
da te uscirà infatti un capo
che pascerà il mio popolo,

Israele (Mt 2, 6).

etlemme, “Bet Leehem” in
ebraico significa “Casa del pa-

ne”. Questa città della Giudea, pa-
tria del Re Davide, terra fertile e,
da tempi remoti, ben coltivata
confina con il deserto. Ha subito
guerre, è stata distrutta diverse
volte ma ogni volta è rifiorita.

La Basilica della Natività, sim-
bolo della cristianità, ha sempre
dominato il paesaggio; fu edificata
per volere di Sant’Elena, madre
dell’Imperatore Costantino, per
coprire la grotta in cui nacque Ge-
sù; una stella d’argento indica il
luogo della nascita con l’iscrizione
“Qui dalla Vergine Maria è nato
Gesù Cristo”. Si potrebbe pensare
che vuole, anche ricordare la stel-
la che guidò i Re Magi fino a quella
località. Nel VII secolo, durante
l’occupazione dei persiani, Be-
tlemme subì la distruzione a tap-
peto; la Basilica fu l’unica costru-
zione salvata, si racconta che fu ri-
sparmiata perché i persiani videro
in un mosaico della facciata la rap-
presentazione di tre loro antenati:
i Re Magi in adorazione con in-
dosso abiti persiani.

Attualmente, la Basilica è in
comproprietà dei cattolici, dei gre-
co-ortodossi e degli armeni.

DalVangelo secondo Luca sap-
piamo che i primi ad accorrere a
Betlemme furono i pastori avvisa-
ti da un angelo del grande avveni-
mento che il Signore aveva deciso
di far loro conoscere. Essi con
grande fede, semplicità e umiltà:
“Andarono dunque senz’indugio e
trovarono Maria e Giuseppe e il
bambino, che giaceva nella man-
giatoia” (Lc 2, 16).

Anche i Re Magi nel vedere bril-
lare una stella speciale non insu-
perbirono; convinti trattarsi della
manifestazione di un grande even-

to, con candore e rispetto, scelse-
ro i loro doni,montarono sui cam-
melli e seguirono la stella fino a
quando questa “si fermò sopra il
luogo dove si trovava il bambino.
Al vedere la stella, essi provarono
una grandissima gioia” (Mt 2,9-10).

Maggiore fu la gioia nel vedere
con i loro occhi la Sacra Famiglia
con quel Bimbo davanti al quale
era spontaneo inginocchiarsi per
adorarlo e ringraziarlo.

Mi rendo conto che alcune pa-
role scritte potrebbero, oggi, sem-
brare obsolete: fede, semplicità, e
umiltà dei pastori; e, ancora peggio
è il definire dei “grandi” con l’uso
dei sinonimi: convinti, candore e
rispetto. In verità, personalmente
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Parole in chiaro

credo che per il mondo ci siano
ancora tantissimi “pastori” e “Re
Magi” decisi a vivere l’anonimato
di una vita “vera”, anziché porsi in
cattedra per filosofeggiare e cer-
care l’osanna a tutti i costi. Quelli,
sono i pastori e i re Magi che han-
no compreso il messaggio per cui
l’Umile per eccellenza si è fatto
uomo ed è venuto tra noi rivelan-
dosi in una mangiatoia, in un luogo
sconosciuto, al freddo e al buio
ma certo dell’amore, della bontà,
della disponibilità, del calore, della
protezione, dell’insegnamento che
avrebbe ogni giorno ricevuto da
Maria e Giuseppe.

E il Verbo si fece carne
e  venne ad abitare 

in mezzo a noi  (Gv 1, 14).

“E il Verbo si fece carne”. Subli-
me! Il Verbo, Dio, Colui che ha fat-
to “tutto ciò che esiste”:  mondo,
vita, “luce vera, quella che illumina
ogni uomo”, grazia, Verità.

“E il Verbo si fece carne”, real-
mente si fece uomo e, come tale,
con la sua incarnazione assunse la
condizione di debolezza e morta-
lità e morì come ogni uomo ma in
modo ingiusto, nella maniera più
spregevole; annullando se stesso
è morto crocifisso come un mal-
fattore nemico dell’umanità, pro-
prio Colui per il quale il mondo,
l’uomo e tutte le cose esistono.

Per questo il Verbo si umiliò fa-
cendosi carne “e venne ad abitare
in mezzo a noi”. Avrebbe potuto
non accettare quella morte igno-
miniosa, ma non l’ha fatto ed anzi
ha voluto lasciarci un ulteriore
“dono” la sua Presenza, Lui stesso,
la Sua carne trasformata in “Pane”
di Vita, il suo Corpo quale alimen-
to per lo spirito, per crescere nel-
la vita divina.

Ecco perché il Signore Gesù
non poteva che nascere a Betlem-
me, la Casa del Pane.

Nel frattempo dal deserto
Giovanni Battista, “vestito di peli
di cammello, con una cintura in-
torno ai fianchi, si cibava di locu-
ste e miele selvatico e predicava”
(Mc 1-6), ammaestrava tutti colo-
ro che transitavano di lì o incon-
trava sulla sua strada e, quando lo
seguivano fino al fiume Giordano,
li battezzava con la sua acqua; pre-
dicava un battesimo di conversio-
ne, nell’attesa dell’arrivo improv-
viso di Colui che tutti attendeva-
no e che li avrebbe battezzati con
lo Spirito Santo. La voce di Gio-
vanni era possente, sicura, con-
vincente, intimoriva perfino Ero-
de: “Voce di uno che grida nel de-

serto: preparate la strada del Si-
gnore, raddrizzate i suoi sentie-
ri… (Mc 1, 3)

L’invito è forte, non ammette
scuse:

Una voce grida:
“Nel deserto preparate 

la via al Signore,
appianate nella steppa

la strada per il nostro Dio.
Ogni valle sia colmata,

ogni monte e colle siano abbassati.
(Is 40, 3-4)

Il concetto è lo stesso ma la
precisazione del lavoro da fare
“ogni valle sia colmata, ogni monte
e colle siano abbassati” non lascia
spazio ad altre interpretazioni, non
permette pensieri di fuga, è di una
attualità incredibile.

Anche oggi viviamo il deserto o
la steppa intorno a noi e, a volte,
anche dentro di noi. Come viviamo
il nostro deserto, la nostra steppa?
Possono divenire un “preparare”
la via all’arrivo del Signore?

Certo, è grande fatica e occor-
re tempo per colmare le vallate, i
buchi, i pozzi che abbiamo scavato
dentro e intorno a noi con chiac-
chiere inutili, disimpegno, freddez-
za; che dire, poi, dei monti e dei
colli innalzati con il nostro egoi-
smo, la superbia, la voglia di appa-
rire, di primeggiare?

Fra poco sarà Natale, cerchia-
mo di regalare agli altri la nostra
comprensione, il nostro calore, il
sorriso, la preghiera, il tempo li-
bero, l’affetto, l’amore. Lasciamo
stare lo shopping, non è di soldi
spesi che nel nostro mondo si ha
mancanza. Manca l’amore.

Senza reticenze apriamo il cuo-
re all’“Altro” per poterci accoglie-
re reciprocamente e diverremo
come Betlemme, Casa del Pane.
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