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Editoriale

n questo numero ci soffermiamo
a riflettere (sempre partendo dal

vissuto quotidiano e dall’esperienze
di apostolato delle Sorelle) sulla
sofferenza, un tema piuttosto sco-
modo, di cui non si parla facilmente
e che si cerca di nascondere ma
che, in un modo o in un altro, col-
pisce tutti. La sofferenza umana de-
sta compassione, desta rispetto e a
suo modo intimidisce. In essa, in-
fatti, è contenuta la grandezza di
uno specifico mistero. Davanti ad
ogni umano dolore deve esser po-
sto prima di ogni tipo di ragiona-
mento un profondo rispetto per-
ché l’uomo, nella sua sofferenza, ri-
mane un mistero intangibile.

All’interno di ogni singola sof-
ferenza provata dall’uomo e, pari-
menti, alla base dell’intero mondo
delle sofferenze appare inevitabil-
mente l’interrogativo: perché? È
un interrogativo circa la causa, la
ragione, ed insieme un interroga-
tivo circa lo scopo e, in definitiva,
circa il senso.

Per poter percepire la vera ri-
sposta al “perché” della sofferenza,
dobbiamo volgere il nostro sguar-
do verso la rivelazione dell’amore
divino, fonte ultima del senso di
tutto ciò che esiste. L’amore è an-
che la fonte più ricca del senso
della sofferenza, che rimane sem-

pre un mistero. Cristo ci
fa entrare nel mistero e
ci fa scoprire il “perché”
della sofferenza, in quan-
to siamo capaci di com-
prendere la sublimità
dell’amore divino.

Questa risposta è
stata data da Dio all’uo-
mo nella Croce di Gesù
Cristo e nella sua risur-
rezione. Nel gesto di
ostentare le mani ed il
costato, il Risorto con-
sente ai discepoli di uni-
ficare la sua immagine
con quella del Crocifis-
so. Solo in questo modo
la morte e la vita trova-
no una sintesi perfetta. Si scon-
giura così il rischio di intraprende-
re due scorciatoie spirituali che
non hanno nulla di cristiano: quel-
la di una sofferenza senza speranza
o quella di una vita senza patimen-
ti. Gesù di Nazaret, che aveva mo-
strato di saper dare la vita per gli
amici (Gv 15,13), è davvero il Si-
gnore, perché è la stessa persona
del Risorto. La sua condizione at-
tuale di vita da risorto è tanto ve-
ra quanto lo sono state la sua pas-
sione e la sua morte in croce. Ma
se il Risorto mostra i segni della
passione, questo significa che il

dolore è eternamente ac-
colto in Dio. La sofferen-
za non è stata una paren-
tesi nella vicenda storica
del Signore Gesù, rimossa
appena possibile grazie al-
la risurrezione. La soffe-
renza della croce, la soffe-
renza del Figlio e dell’u-
manità, è ormai per sem-
pre in Dio. Il nostro Si-
gnore l’ha assunta in sé e
non se ne dimentica più.

Per questo l’apostolo
Paolo arriva a dire, spie-
gando il valore salvifico
della sofferenza, «Com-
pleto nella mia carne quel-
lo che manca ai patimenti

di Cristo, in favore del suo corpo
che è la Chiesa».

Queste parole si trovano al ter-
mine di un lungo cammino che si
snoda attraverso la sofferenza in-
serita nella storia dell’uomo ed il-
luminata dalla Parola di Dio. Esse
hanno quasi il valore di una defini-
tiva scoperta, che viene accompa-
gnata dalla gioia: «Perciò sono lieto
delle sofferenze che sopporto per
voi». L’Apostolo comunica la pro-
pria scoperta e ne gioisce a motivo
di tutti coloro che essa può aiutare
così come aiutò lui a penetrare il
senso salvifico della sofferenza.

In cammino con… N. 7 - 2008
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Madre Quintilla

al mese di luglio del 1972 al
marzo del 1973 sono stata vicina a
Madre Quintilla e, proprio nei gior-
ni della grande prova per la malattia
e la sofferenza, la Madre mi ha vo-
luto accanto a sé fino al momento
della sua morte.

In un periodo così delicato – na-
turalmente in tali condizioni viene
a mancare ogni sicurezza, si modi-
fica il modo di percepire se stessi,
gli altri e il Signore – ho potuto
rafforzare quel rapporto spirituale
ed affettivo che mi legava a lei co-
me figlia.

A differenza di tante altre per-
sone ammalate, da me assistite, la
Madre non si è mai chiusa in se
stessa, non teneva presente sol-
tanto la sua situazione ma era sem-
pre orientata al Signore, alla cura
spirituale delle Sorelle e delle per-
sone che avvicinava.

Amava ripetere: “Sia fatta la
volontà di Dio” senza cadere,
però, in quel fatalismo di una reli-
giosità mal interpretata che impo-
verisce e conduce al vittimismo.
Ho costatato, invece, che era co-
stantemente impegnata a raffor-
zare la fede e a mettere la sua vita
nelle mani di Dio, quel Dio buono e
sapiente che sempre ha compiuto in
lei prodigi e meraviglie, come lei
stessa amava raccontare quando
ricordava le sue esperienze di vita.

Anche se sofferente, la Madre,
non stava mai senza far niente, do-
veva impreziosire il tempo per l’eter-
nità e quindi: ricamava, leggeva,
pregava e fino all’ultimo giorno,
prima di essere ricoverata in
ospedale per l’intervento chirurgi-
co, scriveva il suo vissuto giorna-
liero in un diario; lo teneva come
un tesoro nascosto, tanto da su-
scitare in me un po’ di curiosità,
ma niente, non potevo chieder-
glielo, lo ho avuto tra le mani solo
tanto tempo dopo la sua morte.

Naturalmente in questo diario
ha scritto parole che rendono te-
stimonianza della sua intima rela-
zione con il Signore. Le sue invo-

cazioni e le sue espressioni ci la-
sciano intuire che aveva ben com-
preso il senso della sofferenza,
tanto che non esitava a dire, in un
momento di grande dolore: “È ve-
nerdì… manca qualcosa alla pas-
sione del Signore!”.

Aveva scoperto che al di là del-
la sua fatica il Signore era presente
nella sua vita per renderla sempre
più simile a Lui! Era come se aves-
se fatta sua l’esperienza dell’Apo-
stolo Paolo che scrive: “Si compie
in me ciò che manca ai patimenti di
Cristo” (Colossesi 1,24).

Durante il periodo della lunga
sofferenza, l’ho sentita ripetere
più di una volta che la sua malattia

In cammino con…N. 7 - 20082

Il mistero pasquale
di Madre Quintilla
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Madre Quintilla

era una vera benedizione perché ci
faceva ritrovare l’armonia, la frater-
nità e l’unione dei primi tempi della
fondazione, quando la comunità ha
dovuto affrontare veri sacrifici per
la povertà e per le tante umiliazio-
ni ricevute. Questa sua frase a
quel tempo mi sembrava un po’
forte e pensavo, tra me: “È il Si-
gnore che prepara i suoi santi!”

Madre Quintilla, durante la sua
malattia, guidava ancora la comu-
nità, pertanto, alle sofferenze fisiche
si aggiungevano anche le preoccu-
pazioni spirituali per ciascuna So-
rella e per l’intera comunità, per
questo pregava e faceva pregare.

Ricordo che molte volte consi-
derava e pensava a Gesù solo nel
Getzemani, in atto di compiere la
volontà del Padre e da lì traeva la
forza per affrontare con coraggio i
momenti della prova. Guardandola
non distinguevo se era Gesù a fare
compagnia a lei o se fosse la Madre
a fare compagnia a Gesù, non sa-
pevo darmi una risposta ma, certa-
mente, la Madre aveva realizzato
una piena comunione con Cristo,
Lui viveva in lei e lei non viveva più
per se stessa: aveva accettato di

collaborare con il Signore per la
salvezza del mondo intero.

La Madre si allenava a soffrire
ma non si arrendeva e di fronte al-
le difficoltà cercava aiuto anche
nelle cure mediche; quando poi si
sentiva un po’ meglio, ringraziava
anche le Sorelle per le loro pre-
mure, certa che il Signore le
avrebbe ricompensate.

Con il passare dei giorni, la sof-
ferenza si faceva sempre più in-
tensa, ormai Madre Quintilla sen-
tiva il bisogno di invocare lo Sposo
per essere sempre più sua e in at-
to di offerta, ad imitazione della
Vergine. Scrive sul suo diario:

“Ho tanta fiducia nella Vergine
Consolata, sento che è la mia
mamma da sempre, sento il biso-
gno di ripeterlo spesso che la
amo, la amo unita al suo e al mio
Gesù di un amore immenso.
Se potessi abbracciare tutto l’uni-

verso e deporlo ai loro piedi … sì-sì,
… vi voglio bene… Gesù e Maria pos-
sedetemi tutta, sono solo e completa-
mente vostra”. E l’ultima parola che
la Madre scrive, la sera prima di
partire per l’ospedale, è: “Signore,
Madonna, sono nelle vostre mani”.

Il mistero pasquale di Madre
Quintilla, si realizza in una camera
dell’Ospedale di Careggi dove
compie con fede il suo passaggio il
27 Marzo del 1973, dopo aver ri-
cevuto i sacramenti della Confes-
sione e dell’Unzione dei malati.

Nel momento del trapasso era-
vamo presenti ai piedi del suo let-
to, io e sorella Antonia, come Ma-
ria e l’Apostolo Giovanni stavano
sotto la Croce ai piedi di Gesù.

I medici svolgevano il loro la-
voro con competenza e attenzio-
ne per controllare la paziente e
ad un certo punto chiesero: “Chi
è la Madre? Chi siete voi? Come vi
chiamate?” La Madre stessa dette
la risposta: “Siamo le Sorelle Apo-
stole della Consolata”. Dopo al-
cuni istanti la Madre ci disse: “Ho
sonno, lasciatemi riposare…” e si
addormentò.

Iniziarono i tentativi per la ria-
nimazione ma la Madre spirò con-
segnando tutta la sua vita al Signo-
re e a noi Sorelle! Ed ora, chi vie-
ne a visitarci può dire: “Sì, la Ma-
dre è viva ed è sempre presente
nella comunità delle Sorelle che
continuano l’opera da lei iniziata”.

In cammino con… N. 7 - 2008 3



Spiritualità mariana

a più antica preghiera che si
conosca rivolta alla Vergine

Maria è contenuta in un papiro.
Grazie alla moderna papirologia,
infatti, non solo è stato possibile
rintracciare in Egitto la forma ori-
ginaria di questa preghiera (ossia,
quella in greco), ma si è apprezza-
to questo documento per la sua
antichità, in quanto secondo gli
esperti è databile tra il III al IV
sec. d.C. Oggi questo prezioso
esemplare fa parte della collezio-
ne Rylands, che vanta inoltre il

In cammino con…N. 7 - 20084

“Sub tuum praesidium”
La più antica preghiera alla Vergine Maria

Sorella Costanza

Sub tuum praesidium
confugimus,

Sancta Dei Genitrix;
nostras deprecatione

ne despicias
in necessitatibus;

sed a periculis cunctis libera
Virgo gloriosa
et benedicta.

Sotto la tua protezione
cerchiamo rifugio,

Santa Madre di Dio;
non disprezzare
le suppliche di noi

che siamo nella prova,
e liberaci da ogni pericolo,

o Vergine gloriosa
e benedetta.
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Spiritualità mariana

più antico frammento del Vangelo
di Giovanni.

La semplicità e la spontaneità di
sentimento che contiene, la for-
mula del Sub tuum praesidium
scritta sul papiro è evidentemente
ispirata dai testi biblici. L’inizio del-
la preghiera rievoca la ben nota
immagine dell’“ombra delle ali”,
un’immagine cara al cuore dei se-
miti e degli egiziani, che la usavano
come un simbolo espressivo della
protezione divina (cfr Is 49,9;
51,16; Sl 16,8). È interessante no-
tare che la parola tradotta nella
formula romana come presidium,
nella versione copta ha conserva-
to non tradotto il termine biblico
skepe (ciò che copre, riparo) e che il
concetto dell’ “umbra alarum” è
rimasto nelle versioni di altre li-
turgie orientali.

È anche evidente che questa
preghiera attribuisce alla Vergine
Maria una certa efficacia di prote-
zione che naturalmente apparter-
rebbe solo a Dio, una sorta di po-
tere che Lui le concede perché è
la Madre di Dio. Ed è questa pro-
tezione che la Chiesa ci racco-
manda di chiedere ogni sera,
quando recitiamo la ben cono-
sciuta preghiera di Compieta: “Sub
umbra alarum tuarum protege nos”.

Lungo tutta la composizione
troviamo la stessa situazione spi-
rituale manifestata nei salmi indivi-
duali che chiedono l’immediato
aiuto del Signore, rifugio e libera-
tore del credente che fa ricorso a
Dio per scampare ai pericoli che
lo minacciano (Particolarmente Sal
17,3; 90,1; 142,9; 114, 2-5). Il Sub
tuum praesidium è la voce della
Chiesa dei martiri del III secolo
ed esprime bene l’atteggiamento
di un intero popolo che vive in
uno stato di pericolo e che desi-
dera ardentemente la liberazione

come lo era quello dei cristiani in
Italia e in Africa durante la perse-
cuzione di Valeriano e di Decio. Il
testo parla di una grande “neces-
sità” per la quale il popolo cristia-
no cerca rifugio sotto il manto
della Vergine e sotto l’ombra del-
le sue ali. In questo senso viene
usata un’interessantissima espres-
sione: si parla dell’ombra della “eu-
spagchia” di Maria. Questo è un
termine che si volge al cuore ma-
terno della Vergine benedetta, al-
la sua misericordiosa bontà e sol-
lecitudine di Madre. In tal modo il
testo originale greco può essere
tradotto così: “Noi ci rifugiamo al-
l’ombra della tua misericordia” o “al
riparo del tuo cuore”.

Il suo cuore è grande e miseri-
cordioso perché è immacolato,
come, alla fine di questa stessa

preghiera, si afferma apertamen-
te. Essa la chiama l’unica hagné, l’u-
nica senza macchia o immacolata.

La preghiera è rivolta diretta-
mente a Maria invocata, non come
un intercessore, ma come nostro
aiuto e liberazione proprio perché
ella è la Theotòkos, la Madre di Dio.
La scoperta di questo termine
dogmatico, Theotòkos, in un tale
contesto mostra molto chiara-
mente che questa parola era, in
Egitto, non qualcosa di meramente
accademico, ma una parola di uso
comune, una parola che è stata
originata con la liturgia stessa. Era
chiaramente una parte del patri-
monio del popolo cristiano. In tal
modo noi siamo in grado di capire
l’amarezza della battaglia antine-
storiana, che s. Cirillo d’Alessan-
dria, sostenuto da Roma, ha con-

In cammino con… N. 7 - 2008 5
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Spiritualità mariana

dotto al Concilio di Efeso (431). Il
grande dottore della Chiesa com-
batteva, non in favore di una sem-
plice opinione o per un qualche
termine scolastico; egli difendeva
un’espressione vitale della fede del
popolo, del suo credo nella divina
maternità di Maria.

Fino ad ora non c’era nessuna
testimonianza di un qualche docu-
mento che attestasse l’esi-
stenza di un culto d’invo-
cazione a Maria prima del
concilio di Nicea. Il papiro
riempie questa lacuna docu-
mentaria e pone fine a ogni
discussione su questo pun-
to. Adesso possiamo vedere
come il mistero della Theo-
tòkos, implicitamente affer-
mato dall’angelo dell’annun-
ciazione e specialmente da
Elisabetta (cfr Lc 1,35.43), di-
venta sempre più esplicito.
Possiamo constatare ormai
come il culto della Madre di
Dio sia nato a partire dal III
secolo e come abbia affon-
dato le sue profonde radici
nel cuore dei fedeli.

L’antica preghiera sul pa-
piro è la sintesi delle verità
mariologiche fondamentali
e trova collocazione in tut-
te le antiche liturgie: l’orien-
tale, inclusa la bizantina, la
siriana, l’armena, la copta e l’etio-
pica e l’occidentale, inclusa la ro-
mana e l’ambrosiana.

Oggi nella liturgia ci rivolgiamo
alla Vergine con il Sub Tuum Praesi-
dium alla fine delle litanie lauretane
e a Compieta (dato che è inserita
tra le invocazioni con cui si termi-
na la «Liturgia delle ore») e anche
noi Sorelle Apostole della Conso-
lata ogni mattina iniziamo la no-
stra giornata affidandoci a Maria
proprio con questa preghiera.

Come abbiamo visto è un testo
semplice e breve, ma molto effica-
ce grazie alle parole utilizzate, tan-
to che basta soffermarsi sul titolo
Sub tuum praesidium per scoprirne
l’essenza più profonda.

Questa antica antifona, infatti,
si addice sia alla lode mattutina
come richiesta di protezione, sia
alla preghiera della sera per chi

cerca il riposo dopo il lavoro della
giornata, ma può invitare anche
ad altre riflessioni. Se, infatti, la
parola «protezione» evoca imme-
diatamente, riferita a Maria, la dol-
cezza materna del suo sguardo e il
riparo offerto dal suo manto, co-
me appare spesso nell’iconografia
della Vergine, non si può dimenti-
care che praesidium è termine di
origine militare, luogo dunque di
difesa e di forza. La Vergine Maria,
dunque, è il presidio dei cristiani

che combattono la loro lotta,
giorno dopo giorno, è la madre a
cui ci si rivolge, perché si è sicuri
che si verrà sempre ascoltati e so-
stenuti, soprattutto nei momenti
più difficili. Nel caso di una for-
mula antica, come questa, si è fa-
cilitati a percepire l’unità con tutti
gli uomini che lungo i secoli e in
tutto il mondo hanno vissuto la

loro battaglia e hanno cer-
cato il sostegno della Ver-
gine potente. È come en-
trare in una chiesa antica e
avvertire che è riempita
dalla preghiera dei tanti e
tanti ai quali dobbiamo la
vita e la fede. Forse sono i
ripetuti plurali (confugimus,
nostras deprecationes, libera
nos semper) a rendere così
affettiva questa preghiera.
La coralità, comune anche
all’invocazione con cui si
conclude l’Ave Maria, «pre-
ga per noi peccatori», è
una forma potentemente
espressiva della comunio-
ne, in cui l’io è pienamente
se stesso e nello stesso
tempo è unito a tutti. Nulla
infatti rende più uniti del-
l’invocare personalmente
l’aiuto nella prova quanto il
fatto che le parole stesse
implicano le prove e le cir-

costanze di tutti. La comunione
dei santi che nei versi danteschi
dell’Inno alla Vergine nasce dal
«caldo» dell’amore di Dio ha il
suo centro in Maria. Così nel Sub
tuum presidium il suo sguardo, che
si posa su noi dall’alto, ma senza
disprezzo delle difficoltà umane
(ne despicias), incontra il nostro
che si rivolge a lei e ci rende, per
quanto è possibile su questa terra,
partecipi di quel calore divino da
cui tutti prendiamo vita.

In cammino con…N. 7 - 20086



Spiritualità

offerenza e Pasqua sono paro-
le opposte: sofferenza richiama

uno stato di dolore, di malessere
profondo, continuo, che intristi-
sce la vita e la rende pesante da
trascinare avanti giorno per gior-
no; Pasqua, invece, richiama la
gioia della vita che si rinnova a pri-
mavera, quando tutto fiorisce per
rendere il mondo più bello. Allora
viene la Pasqua: Gesù è risorto.

A pensarci su, sofferenza e Pa-
squa sono due parole che si com-
pletano, si esigono, si spiegano.
Per noi cristiani non c’è sofferenza
senza Pasqua.

Sono le persone anziane che
più spesso fanno l’esperienza dello
stato di sofferenza, per il loro fre-
quente pensare all’età che avanza
troppo in fretta, alla salute mal si-
cura, all’idea di sentirsi inutili…
Hanno paura di non essere più
amate, stimate come una volta, di
essere abbandonate.

Tutto diventa uguale, tutto co-
me ieri; non ci sono più notizie in-
teressanti… e chissà fino a quando!

L’idea della morte preoccupa
e angoscia. Gli occhi della fede,
talvolta, con l’età sono annebbiati,
le preghiere sono parole abituali
che non consolano. Molto di più è
apprezzato un sorriso, una carez-
za, una visita, una battuta!

Anche i giovani conoscono la
sofferenza e forse mai come ai no-

stri giorni si domandano: “Cosa
vale la vita?”. Li descrive bene la
Bibbia nel libro della Sapienza. “Di-
cono: La nostra vita è breve e triste,
[…] siamo nati per caso e dopo sa-
remo come se non fossimo nati, […]
la nostra esistenza è come il passare
di un’ombra. Su, godiamo i beni pre-
senti, inebriamoci di vino squisito e di
profumi, coroniamoci di boccioli di
rose!” (Sap 2,1-9).

Pensa così la maggioranza? È la
vita gettata nel fatalismo, nello
scetticismo. Già il Leopardi, mae-
stro di pessimismo, scriveva: “È la
vita che mi fa male”.

La sofferenza ha anche altre
strade: incontriamo gli altri, co-
minciando dai vicini. Aspettano

l’occasione per raccontarci le loro
storie, spesso segnate da tante cro-
ci. La TV, poi, rovescia ogni giorno
le notizie di tutto il mondo nelle
nostre case e più ancora nei nostri
cuori. Vediamo la sofferenza dei
profughi, degli affamati, dei bambi-
ni… folle senza numero e senza
nome.

Ci viene da ripetere una pre-
ghiera: “Salve Regina, Madre di mi-
sericordia… a te sospiriamo gemen-
ti e piangenti in questa valle di lacri-
me…”.

Al problema della sofferenza co-
sì universale ma anche così perso-
nale ed urgente c’è una soluzione?

Ogni filosofia ed ogni religione
ha cercato di dare una risposta.

In cammino con… N. 7 - 2008

La sofferenza
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E Gesù?
Gesù si presenta come “l’Uomo

esperto del dolore, l’Uomo del
dolore”.

“Tutta la sua vita fu croce e mar-
tirio” (Imitazione di Cristo).

Nel Credo diciamo:
“Patì sotto Ponzio Pilato, fu croci-

fisso, morì e fu sepolto, e il terzo
giorno risuscitò”.

Il Papa scrive:
“La sofferenza di Cristo è permeata
della luce dell’amore”. “Cristo ha por-
tato nella storia il Vangelo dell’amore,
rimedio alla sofferenza” (Spe salvi).

È il Crocifisso la soluzione defi-
nitiva di questo problema impos-
sibile per la ragione umana.

Guardiamo al Signore crocifis-
so e ascoltiamo il Suo invito:

“Venite a me voi tutti che siete af-
faticati ed oppressi, Io vi ristorerò”
(Lc 9,23).

È come se ci dicesse: “Vi aspet-
to a cuore aperto lassù sul Calva-
rio, inchiodati sulla vostra croce.

Non vedete che se allarghiamo
le braccia ci assomigliamo tutti?”

Gesù ci propone un cammino
di fede e nel suo amore ci insegna
l’arte del soffrire:
• Accetta la condizione della natu-

ra umana ferita nel corpo e nel-
l’anima dal peccato originale.
È stato un peccato di orgoglio, di

ribellione a Dio. È la tentazione
che tocca ogni uomo ed è la cau-
sa di ogni male che anche in que-
sti tempi si fa affascinante e con-
vincente.

• Non ricordare il dolore passato
e tanto meno non immaginare
quello futuro. Vivi giorno per
giorno. “Basta ad ogni giorno il
suo peso” (Mt 6,22). “Se qualcuno
vuol venire dietro a me, rinneghi se
stesso, prenda la sua croce ogni
giorno e mi segua” (Lc 9,24).

• Abbandonati all’amore miseri-
cordioso di Dio che ti ama, alla
sua Volontà che vuole realizzare
il Suo disegno su di te. La nostra
risposta è ripetere: “Sia fatta la
Tua volontà in cielo come in terra”.
È la preghiera che ci ha insegnato
Gesù: che ci purifica, ci fa umili,
più cari al Signore.
Gesù ci dice ancora:

• Perché non mi dai una mano? Il
tuo dolore, la tua sofferenza of-
ferta con tutto il tuo amore com-
pleta la mia offerta (Col 1,24).

Voglio ottenere il perdono dei
peccati di tutti gli uomini di tutti i
tempi. Il debito è infinito, l’uomo
facilmente diventa peccatore. Io
lo aspetto perché lo amo e voglio
che sia salvo dal male che lo fa
nemico di Dio e prego: “Padre,
perdona loro perché non sanno quel-
lo che fanno” (Lc 22,34). Questa è
la mia preghiera per il mondo da
salvare. Sei anche tu corresponsa-
bile del male nel mondo, diventa
con me con-salvatore. Ho sete di
perdonare. Sono Risorto perché
ogni mio sacerdote possa dire: “Io
ti assolvo”. È allora che si attua la
tua Pasqua, la tua risurrezione.

In ogni liturgia eucaristica si at-
tualizza la morte e risurrezione del
Signore. Il sacerdote offre se stes-
so, la comunità presente, tutta la
Chiesa nel simbolo del pane e del

vino. Se stiamo attenti, il sacerdote
immerge una goccia d’acqua nel vi-
no. Quella è la nostra offerta che
diventa, dopo la consacrazione, il
corpo e il sangue del Signore. E
diciamo: “Annunziamo la Tua morte,
Signore, e proclamiamo la Tua risur-
rezione”.

Siamo tutti uno in Gesù. Lui ci
unisce tutti nel Suo amore. Diven-
tiamo membra del Suo corpo, la
Sua famiglia, ciascuno di noi diven-
ta Gesù stesso e tutto ciò che è
nostro diventa Suo. Ogni preghie-
ra, ogni desiderio, ogni lacrima,
ogni lamento vengono raccolti ed
offerti come il valore più prezioso
che possediamo. È Lui che porta la
nostra croce!

Forse adesso possiamo capire
che la sofferenza è amore offerto,
è salvezza garantita, è speranza
certa, è vita eterna e gloriosa, è in-
tercessione onnipotente, è il prez-
zo della risurrezione. Verrà il gior-
no del premio quando il Signore ci
dirà: “Bene servo buono e fedele,
partecipa alla gioia del tuo padro-
ne” (Mt 25,21). In questo senso
ha ragione S. Paolo ad esclamare:
“Io ritengo che le sofferenze del mo-
mento presente non siano parago-
nabili alla gloria futura che dovrà es-
sere rivelata in noi” (Rm 8,18).

Chi soffre ed offre, vive la sua
pasqua ogni giorno realizzando in
pieno la vocazione di ogni cristia-
no che intuisce la sua responsabi-
lità. In questo cammino ci accom-
pagna Maria Santissima, nostra
Madre, donna del dolore, per
sempre e per tutti Consolatrice.
Lei ci può aiutare a pensare che la
sofferenza ed il dolore sono ne-
cessari e che con Gesù, crocifisso,
siamo sicuri di non essere soli, ma
di avere in ogni momento vicino a
noi la sorgente del conforto. Per
crucem ad lucem!

In cammino con…N. 7 - 20088
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ietrich Bonhoeffer (1906-1945)
è una delle voci più rappresen-

tative della teologia e dell’ecume-
nismo dello scorso secolo. Pastore
luterano, impegnato nella forma-
zione dei giovani pastori della chie-
sa confessante, non ha mai separa-
to l’azione dalla preghiera. La sua
produzione di preghiere in prosa o
in versi non è mai cessata, nemme-
no negli anni di prigionia nel carce-
re nazista dove è stato ucciso pro-
prio alla fine della II guerra mon-
diale (“È la fine, per me è l’inizio
della vita” queste sono le sue pa-
role prima di essere assassinato
per ordine diretto di Hitler nel
campo di Concentramento di Flos-
sembürg, il 9 aprile 1945).

Croce e risurrezione, sofferen-
za e sconfitta della morte furono
per D. Bonhoeffer temi centrali
della sua fatica esegetica e teologi-
ca. Egli li pose sempre al centro
del suo pensiero e cercò di trova-
re su di essi affermazioni impe-
gnative per la vita e l’agire degli
uomini. I suoi testi non aprono
solo un varco agli accadimenti del-
la Passione e della Pasqua, ma
rafforzano, oltre ciò, la certezza e
la speranza che tramite la croce e
la risurrezione «Cristo afferra
l’uomo al centro della sua vita» e
non lo lascia solo nella sequela.

Così scrive a Berlino alla fine
del 1942 sulla sofferenza.

È infinitamente molto più facile
soffrire in obbedienza ad un ordine
umano che nella libertà di un’azione
a responsabilità personalissima. È in-
finitamente molto più facile soffrire
insieme che non in solitudine. È infi-
nitamente più facile soffrire pubblica-
mente e fra gli onori che non in di-
sparte e nell’ombra. È infinitamente
molto più facile soffrire per qualcosa
che intacca la nostra vita fisica che
non per lo spirito. Cristo soffrì in li-
bertà, in solitudine, in disparte e nel-
l’ombra, nel corpo e nello spirito e, da
allora, molti cristiani con lui.

Cristo ci precede sempre nel
cammino della croce. Se conoscia-
mo solo lui e il suo amore per noi
fino alla fine, se vediamo solo Lui e

non più la strada che per noi è
troppo difficile, allora saremo
pronti anche a prendere la nostra
croce quotidiana e seguirlo. Sicura-
mente tra i molti cristiani che han-
no continuato a seguire Gesù an-
che nella sofferenza c’è proprio
Bonhoeffer. Il 5 aprile 1943, infatti,
dopo due mesi dal suo fidanza-
mento con Maria von Wedemeyer,
e qualche giorno dopo una grande
festa di famiglia veniva arrestato
dalla Gestapo; la sera stessa era
destinato al carcere militare di Te-
gel, a Berlino. Immaginiamoci quali
fossero le sue condizioni di spirito
nel Natale 1943, dopo otto mesi
passati con centinaia di prigionieri
di cui ogni settimana una ventina
erano condannati a morte. Lo
shock dell’incarcerazione e gli in-
terrogatori sotto tortura avevano
fatto nascere in lui l’idea del suici-
dio per evitare di tradire i suoi ami-
ci; eventualità che in seguito venne
respinta una volta per tutte. Ridot-
to all’inattività e alla solitudine, la
sua esperienza di vita monastica a
Finkenwalde gli permise di non
crollare. Una volta rientrato in pos-
sesso della sua Bibbia la lesse rego-
larmente, dandosi alla meditazio-
ne quotidiana come nel seminario
della chiesa confessante. Questi
momenti di preghiera e di medita-
zione divennero sempre più im-
portanti, la cella divenne infatti l’u-

In cammino con… N. 7 - 2008
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nico luogo di preghiera, ed egli per-
cepì tutta l’attualità del consiglio
dato cinque secoli prima nell’Imi-
tazione di Cristo: “Custodisci fedel-
mente la tua cella ed essa custodirà
te”. È in questa situazione che si ri-
volge a Dio rivelato nel Signore
Gesù insistendo sul prezzo elevato
del cammino al seguito di Cristo.
Ai suoi compagni di carcere, poco
abituati a pregare, Bonhoeffer ha il
coraggio di proporre alcune pre-
ghiere da rivolgere a Dio al mattino
e alla sera, in una situazione
di angoscia. Ecco quella del
mattino:

Dio, sul far del giorno
io t’invoco:
aiutami a pregare
e a raccogliere i miei pensieri;
da solo non lo so fare.
È tenebra dentro di me,
ma presso di te è luce;
sono solo, ma tu
non mi abbandoni;
l’animo mio è pavido,
ma presso di te è il soccorso;
l’animo mio è inquieto,
ma presso di te è la pace;
in me c’è amarezza,
ma presso di te è la pazienza;
io non comprendo le tue vie,
ma la via retta per me tu la conosci.
Padre dei cieli, sian lode e grazie a te
per il riposo della notte,
sian lode e grazie a te
per il nuovo giorno.
Sian lode e grazie a te
per tutta la tua bontà e la fedeltà
che mi hai donato
nella mia vita passata.
Tu mi hai elargito ogni bene,
fa’ che ora dalla tua mano
io accetti anche i pesi.
Tu non mi graverai più
di quanto io possa portare.
Tu fai sì che per i tuoi figli
ogni cosa concorra al meglio.
Signore Gesù Cristo,
povero tu fosti e misero,
prigioniero come me e abbandonato:
degli uomini conosci ogni tribolazione.
Tu mi resti accanto

quando nessuno più sta al mio fianco,
non ti dimentichi di me,
mi vieni a cercare,
vuoi che io ti riconosca
e che a te mi volga.
Signore, odo la tua chiamata
e la seguo, vieni in mio soccorso!
Spirito santo, donami la fede,
che dalla disperazione,
dalle brame e dai vizi mi salva;
donami l’amore per Dio
e per gli uomini,
che estirpa ogni odio e amarezza;
donami la speranza,
che mi libera dal timore
e dallo scoraggiamento.

Questa preghiera del mattino
è infarcita di temi e allusioni bibli-
che: basti pensare ai motivi del
“soccorso”, della “luce” e delle
“vie” di Dio, frequenti nei Salmi, o
anche al versetto della Lettera ai
Romani: “Tutto concorre al bene
di coloro che amano Dio” (8,28).
D’altronde essa non si limita alle
richieste (esclusivamente spiritua-
li) che la aprono e la concludono; è
anche lode e riconoscenza.

Dio, Padre, Figlio e Spirito san-
to, prende in contropiede la situa-
zione del prigioniero: illumina, do-
na la sua presenza e il suo soccor-
so; procura la pace e la pazienza,
perché lui solo conosce la “via”
del prigioniero.

Dio Padre è lodato per tutte

quelle cose apparentemente insi-
gnificanti che un’esistenza normale
considera del tutto naturali, ma di
cui il detenuto rinchiuso nella cella
misura tutto il valore: ad esempio
il “riposo della notte”, in un’epoca
in cui i bombardamenti aerei sulla
Germania si intensificavano.

Quanto al figlio, Dio fatto car-
ne, egli ha condiviso la condizione
miserabile di Bonhoeffer; ma non
è solo modello o presenza confor-
tante: egli chiama, vuole al suo

servizio anche il prigionie-
ro. È rivolgendo lo sguar-
do verso Dio e verso il
prossimo che questi sfug-
girà al ripiegamento su se
stesso. Quanto allo Spirito
santo, al Consolatore, Bon-
hoeffer non gli chiede
niente di meno che le tre
virtù teologali: fede, amo-
re, speranza. Queste sol-
tanto possono dargli la for-
za di resistere alle tenta-
zioni che minacciano un pri-
gioniero incarcerato ingiu-
stamente: il timore, l’odio

e la disperazione.
L’orante non domanda dunque

a Dio di far cadere le sue catene e
di far crollare le mura della sua
prigione, ma di liberarlo dalle sue
barriere interiori perché possa
trovare la libertà autentica che
trova la sua origine proprio nella
preghiera, dialogo fiducioso e di-
sinteressato con Dio.

Così anche nel carcere dove,
poco dopo sarà giustiziato, Bon-
hoeffer vive tutti i momenti della
sua esistenza nella preghiera e
nell’amore per gli altri. Come egli
stesso scrive: “Ormai certo di es-
sere nelle mani di Dio e non in
quelle degli uomini tutto diventa
leggero, anche le privazioni più
dure”.

In cammino con…N. 7 - 200810
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Irene Cortese è una volontaria che
frequenta Villa Consolata dal 1984.
Sabato 5 aprile anche lei era in Casa
Madre per vivere insieme a noi Sorel-
le il 35° anniversario della morte del-
la nostra Fondatrice, Madre Quintilla.
Così Irene ci racconta questa matti-
nata vissuta con particolare commo-
zione.

abato 5 aprile 2008, ore 9.50.
Dopo tanta pioggia il cielo è

sereno e con un sole meraviglioso.
Arrivo con la macchina a Villa
Consolata. Nel parcheggio non c’è
più posto, è fitto di auto. Faccio
retromarcia e posteggio lungo il
vialetto della Villa. Torno su e nel
piazzale antistante l’ingresso vedo
molte persone intorno al Cardi-
nale Silvano Piovanelli. Ovunque si
avverte un’atmosfera di particolare
solennità: oggi si commemora il
35° anniversario della morte di
Madre Quintilla, fondatrice dell’i-
stituto religioso Sorelle Apostole
della Consolata. Saluto Madre Ro-
sa, mentre Sorella Giuseppina invi-
ta cortesemente tutti i presenti a
prendere posto in chiesa che im-
mediatamente si riempie di tanta
gente. La Santa Messa viene con-
celebrata dal Cardinale Piovanelli,
da Don Ernesto (il fratello di Ma-
dre Quintilla, venuto dal Veneto),
Don Giuseppe, Don Valentino,
Don Joseph. La liturgia eucaristica

viene resa ancora più intensa dai
canti del coro polifonico della Par-
rocchia di S. Felice a Ema, diretto
da Don Dante Bucciarelli.

L’omelia di Sua Eminenza è pro-
fonda e di facile comprensione. Mi
colpisce molto quando dice:
«Dobbiamo farci aiutare da questa
Parola di Dio (Gv 6, 16-21) senza
essere stati noi a sceglierla e vor-
rei che rimanesse nella nostra vita
questo pensiero. Il Signore non è
lontano, è vicino per chi è qui, per
chi è in Africa, per chi è in India,
per le famiglie. In qualunque situa-
zione il Signore è presente ed è
accanto a noi. Come abbiamo sen-
tito dalla lettura del Vangelo i di-
scepoli vollero prendere Gesù sul-
la barca… e la barca rapidamente
toccò la riva verso la quale erano

diretti. Sembra una cosa immedia-
ta, Lui c’è e la barca raggiunge la
sponda ma bisogna prenderlo sul-
la barca. Allora la domanda che io
rivolgo prima a me e poi a ciascu-
no di voi è: “Ma tu nella barca del-
la tua vita vuoi prendere Gesù?”.
Credo che Madre Quintilla dica
alle Sorelle Apostole della Con-
solata e a tutti noi: “Prendete Ge-
sù nella vostra barca, questa è la
cosa più importante”. Il Cardinale
ha proseguito commentando così
la prima lettura (Atti 6,1-7): “Gli
Atti degli Apostoli ci danno delle
indicazioni su come sono stati fat-
ti i primi sette diaconi: poiché c’e-
rano dei malcontenti fra le vedove
che venivano trascurate nella di-
stribuzione quotidiana gli apostoli
hanno eletto i diaconi per svolge-

In cammino con… N. 7 - 2008
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re questo servizio. Le Sorelle
Apostole della Consolata hanno
un compito simile! Anche oggi in-
fatti ci sono molti fratelli e sorelle
da servire, da consolare con quel-
la stessa consolazione, come ci in-
segna S. Paolo, con cui anche noi
siamo stati consolati da Dio”.

Queste parole ci danno tanta
speranza e ci invitano a prendere
esempio dall’amore consolatore
di Maria che per prima ha accolto
Gesù nella sua vita.

Al termine della liturgia eucari-
stica, Madre Rosa ringrazia tutti
per la partecipazione e ricorda
che nove anni fa, esattamente nel
1999, ci fu la cerimonia di trasla-
zione delle spoglie di Madre Quin-
tilla dal cimitero di Soffiano alla
cappella eretta nella Villa Conso-
lata e anche allora con la presenza
del Cardinale Piovanelli. In quel
momento mi sono detta: “Sono
ormai trascorsi nove anni ma mi
sembra ieri quando partecipai an-
che a quel momento di preghiera
con la mia cara sorella Teresa!”.

Dopo la Santa Messa tutti ci re-
chiamo presso la Cappella di Ma-
dre Quintilla, dove recitiamo la
preghiera in memoria della Madre.

Il giardino circostante è bello e il
sole rende ancor più luminosa la
tomba di Madre Quintilla.

Al termine, Madre Rosa, con la
consueta gentilezza e ospitalità, in-
vita i presenti nel salone per un
amichevole rinfresco. Qui ci ritro-

viamo tutti e concludiamo con lo
scambiarci notizie e saluti, goden-
do del piacere di trovarci insieme
accomunati in uno spirito di amici-
zia e fraternità.

A conclusione di queste mie
brevi riflessioni sulla giornata, ri-
penso con tanta riconoscenza a
Madre Quintilla che, con il suo
coraggio e la sua determinazione,
ha fondato quest’ordine religioso
impegnato nell’evangelizzazione,
nella carità, nell’assistenza agli an-
ziani e nell’educazione dei bambi-
ni. Poi mi guardo intorno e mi ac-
corgo che tutto quello che Madre
Quintilla aveva iniziato si sta sem-
pre più realizzando grazie all’amo-
re e al sacrificio dalle Sorelle che
con la loro vita sia in Italia che
nelle missioni in Africa e in India
sono un segno visibile della con-
solazione e della misericordia di
Dio per gli uomini.

In cammino con…N. 7 - 200812



Dalla comunità di Roma

er la ricorrenza del 150° anni-
versario delle apparizioni della

Vergine Maria a Bernardette, nella
grotta di Massabielle (Lourdes), nel-
la nostra parrocchia (“Santa Maria
delle Grazie” a Casal Boccone, in
Roma), su proposta del parroco don
Domenico Monteforte, i ministri
straordinari della Comunione hanno
portato a tutti i malati della comu-
nità parrocchiale una piccola icona
della Beata Vergine Immacolata.

L’iniziativa di diffondere mag-
giormente la devozione a Maria tra
gli ammalati è stata per me una
esperienza importante e penso che
lo sia stata anche per tutti gli altri
operatori pastorali. Andando di ca-
sa in casa per portare questa pic-
cola, ma bella icona della Vergine di
Lourdes, abbiamo visto con quale
devozione i malati la ricevessero. Si
notava dalle loro espressioni: i loro
occhi – spesso velati dalla sofferen-
za o dalla vecchiaia – brillavano di
gioia. Con loro abbiamo pregato e
invocato la Vergine Maria per tante
necessità: per loro, per la Chiesa e
per il mondo intero… Quante bel-
le preghiere spontanee uscivano
dalle loro labbra, ma sgorgavano
dal cuore! Ne riporto solo alcune
come testimonianza, data a tutti
noi, della loro fede.

Una donna diceva: «Vergine
Maria, metti nel mio cuore la tua
forza, la tua fede ed il tuo amore,

In cammino con… N. 7 - 2008
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Sorella Regina
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Dalla comunità di Roma
perché io sappia compiere la vo-
lontà del tuo Figlio Gesù». Un’altra
si esprimeva così: «Quando guar-
do l’immagine della Beata Vergine
Maria, la penso ai piedi della croce.
Le dico: «Quanto devi aver patito
nel veder soffrire il tuo Figlio Ge-
sù! Allora, dà anche a me la tua fe-
de e la tua forza per accettare con
pace e rassegnazione la morte im-
provvisa di mio figlio, ancora gio-
vane»… e continuava: «Aiutami, o
Maria, a non ribellarmi alla volontà
del Padre»… poi a me: «Sorella,
quando prego così, sento dentro
di me tanta forza e consolazione».

Un’altra esperienza significativa
l’abbiamo vissuta in un pomeriggio
di domenica quando siamo andati
in una Casa di cura per malati ter-
minali, dove i nostri sacerdoti ta-
lora vengono chiamati a prestare
servizio. Don Domenico portava
la santa Comunione e noi lo se-
guivamo di stanza in stanza per
portare a questi nostri fratelli e
sorelle l’icona della Vergine. An-
che in questo ambiente di grande
sofferenza tutti accoglievano l’im-
magine con tanta gioia e anche i
parenti lì presenti l’avrebbero ri-
cevuta volentieri. Quante espres-
sioni di affetto, di amore uscivano
dalle loro labbra: persone provate
duramente dalla malattia, eppure
ricche di fede e di speranza. Pren-
devano in mano l’immagine e
poi… chi la baciava, chi piangeva,
chi se la stringeva al petto, chi la
deponeva sul proprio comodino
e l’ammirava dicendo: «Come è
bella!». Altri pregavano così:
«Dammi speranza perché un gior-
no possa essere liberato da que-
sto brutto male e venire con te, o
Maria, in paradiso, dove non ci sa-
ranno più sofferenze»; «Sorella,
non prego per me, ma per tutti
coloro che hanno bisogno del-

l’aiuto del Signore; per tutti quelli
che non credono, perché si lasci-
no salvare, perché nel mondo tor-
ni la pace…».

Abbiamo davvero constatato
come la nostra visita abbia recato
loro tanto sollievo e speranza ma
credo anche che ognuno di noi ab-
bia ricevuto molto dalla forte testi-
monianza di fede di questi malati.

Guardando coloro che soffrono
impariamo molto e scopriamo il
volto di Dio che continua la sua
passione nei fratelli. E proprio guar-
dando la croce su cui Cristo è
morto nasce la speranza in Lui, na-
sce la pace nel cuore, perché egli è
Dio, il Dio della vita, il Risorto sem-
pre presente accanto a noi. Non ci
sono altre vie per vivere la soffe-
renza se non quella dell’accettazio-
ne, della fede, del coraggio e della
speranza che tutto non finisce su
questa terra.

Certo, umanamente parlando,
quello della sofferenza è un discor-
so duro. Non è Dio a volerla, Egli
rispetta i percorsi della natura uma-
na. Tutto questo però non è facile
da comprendere e da accettare e
ugualmente non è facile nemmeno

stare accanto a chi soffre sia fisica-
mente che spiritualmente.

Per me, Sorella Apostola della
Consolata, portare la consolazio-
ne e la misericordia del Signore ai
fratelli che soffrono, è un impegno
che richiede di nutrirsi ogni giorno
della Parola di Dio e dell’Eucari-
stia, che richiede anche di stare
in adorazione, come Maria di Mag-
dala, ai piedi di Gesù, per attingere
da Lui la forza da trasmettere ai
malati e far sentire, a quanti in-
contro nel mio apostolato, la pre-
senza del Signore.

Per me è anche un mandato
comunitario in cui sperimento la
gratuità del servizio e la libertà
personale nello svolgerlo. È un
servizio che certamente richiede
tempo, pazienza, comprensione e
sensibilità, qualità che davvero ho
potuto toccare con mano nei no-
stri sacerdoti e negli altri volontari.

Andare dagli ammalati e porta-
re loro la Comunione è un dono
grande sia per il malato, che pre-
gando si sente coinvolto nella vita
dell’intera comunità, sia per le al-
tre persone della parrocchia chia-
mate a condividere esperienze di
gioia e di dolore e a farsi carico
delle sofferenze altrui.

La ricorrenza delle apparizioni
della Vergine di Lourdes è divenuta
così una grande occasione per ri-
scoprire questo mistero di soffe-
renza in cui si cela e si prepara la ri-
surrezione, mistero che dice al-
l’uomo che egli non è mai solo a
soffrire, perché con lui soffre Gesù.

Diceva Giovanni Paolo II nella
sua Lettera Salvifici Doloris: «L’uo-
mo, scoprendo mediante la fede la
sofferenza redentrice di Cristo, in-
sieme scopre in essa le proprie sof-
ferenze, le ritrova, mediante la fe-
de, arricchite di un nuovo conte-
nuto e di un nuovo significato».
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Chi ha il cuore
infiammato di carità

per il prossimo che soffre,
sente istintivamente

il bisogno di stare sempre
più unito a Dio,

per versare più pietà
e aiuto nel cuore di chi piange.
Consolatrice degli afflitti,
o Maria, dammi questa
unzione per una grande
missione nel mondo.

Madre Quintilla



Dalla comunità diVil latora – Padova

Villatora

er festeggiare nel migliore dei
modi il centoquarantesimo “com-

pleanno” della fondazione dell’Azio-
ne Cattolica, il gruppo della parroc-
chia di Villatora ha presentato, al-
l’assemblea diocesana del 2 marzo, i
suoi soci “storici” che, passando da
piccolissime, beniamine, fiamme
bianche, rosse e verdi, aspiranti, gio-
vani, uomini e donne, portano in ta-
sca la tessera AC da tutta la vita.

Un “pezzo di carta” che spesso
custodiscono gelosamente da cin-
quanta, sessanta, o addirittura set-
tant’anni, un segno che rappre-
senta il legame con un’associazio-
ne dove hanno mosso i primi pas-
si nella fede.

Ancora oggi la tessera dell’AC
continua a ricordare loro che la
fede è molto più di una preghiera
imparata a memoria o di un pre-
cetto rispettato. L’ AC ha sempre
significato qualcosa di importante
e di irrinunciabile, ha sempre vo-
luto dire “sono cristiano e voglio
distinguermi, voglio dare un esem-
pio luminoso”.

I primi passi dell’Associazione
Nel 1867 i giovani Mario Fani e

Giovanni Acquaderni danno vita al
primo nucleo della Società della
Gioventù Cattolica Italiana. Il loro
impegno è sostenuto dal motto

– preghiera, azione, sacrificio – che
racchiude il programma a cui si ispi-
rano: la devozione alla Santa Sede,
lo studio della religione, la testimo-
nianza di vita cristiana e l’esercizio
della carità. Il 2 maggio 1868 il papa
Pio IX approva lo statuto.

I primi cento anni di storia so-
no stati accompagnati da grandi
cambiamenti che hanno fatto evol-
vere l’identità associativa, arric-
chendola e trasformandola.

Ricordiamo l’esperienza della
Gioventù Femminile con Armida
Barelli, impegnata ininterrotta-
mente dal 1918 al 1946 nella pro-

mozione del contributo delle don-
ne nella Chiesa e nella Società. Pri-
ma e immediatamente dopo la
guerra, l’AC era attivissima e pos-
siamo dire che contribuì in manie-
ra massiccia alla formazione della
coscienza cristiana della società.

Nel 1968, dopo la conclusione
del Concilio Vaticano II e con l’av-
vento di papa Paolo VI, si registra
un rapido rinnovamento dell’iden-
tità associativa con una accentua-
zione del servizio dell’Associazione
alla chiesa locale. Sotto la guida di
Vittorio Bachelet e di don Franco
Costa si dettano invece le linee
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L’Azione Cattolica
e i suoi centoquarant’anni
Roberta Pagnin
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Dalla comunità diVil latora – Padova

fondamentali della prima proposta
formativa e metodologica dopo
l’unificazione delle sezioni minori.

Un continuo rinnovamento
Domenica 4 maggio ci ha riem-

pito di gioia vedere tantissime per-
sone di tutte le età in Piazza S. Pie-
tro che insieme al Papa hanno ri-
cordato il lungo cammino di ade-
sione al Signore attraverso l’AC
nella Chiesa per il bene di tutti. A
quarant’anni dall’inizio del rinnova-
mento avvenuto con il Concilio
l’AC vuole ripartire dalle radici del-
la propria scelta religiosa, che è es-
senzialmente primato del Vangelo,

incontro con Gesù Cristo, testi-
monianza pubblica di una vita se-
condo lo Spirito, responsabilità for-
mativa. Per questo rinnoviamo il
nostro impegno nel servizio alla
Chiesa, soprattutto nella sua di-
mensione diocesana, in una par-
rocchia sempre più missionari e ra-
dicata nella sua terra, partecipe del-
le gioie e delle speranze, delle atte-
se e dei problemi della gente. Vo-
gliamo mettere la nostra storia al
servizio di quest’incontro tra fede
e intelligenza, tra l’altezza dell’infi-
nito e l’ordinario del quotidiano.

Con questo stile siamo al ser-
vizio dell’uomo per camminare ac-

canto a tutti, tessere insieme una
trama viva di relazioni fraterne,
per promuovere sempre di più la
dignità delle persone con i suoi
valori irrinunciabili: la vita, la pace,
la famiglia e l’educazione.

Consapevoli della possibilità e
della bellezza di una vita piena-
mente umana e cristiana voglia-
mo continuare ad essere scuola di
vocazioni laicali, desideriamo
spenderci in favore del bene co-
mune attraverso l’educazione alla
responsabilità personale, all’impe-
gno pubblico, al senso delle istitu-
zioni, alla partecipazione alla de-
mocrazia.
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Nella parrocchia di S. Maria a Novo-
li c’è un piccolo gruppo di ministri del-
la Comunione composto da alcuni lai-
ci e da noi Sorelle. Il gruppo ormai da
tempo si occupa del servizio all’altare,
di portare la Comunione ai malati e si
incontra per approfondire la forma-
zione sull’Eucaristia. Anche Dina Ga-
lavotti è un ministro della Comunione
della nostra parrocchia che purtroppo
quest’inverno, a seguito di un inter-
vento, è dovuta stare a riposo per un
lungo periodo. In questo articolo ci
racconta la sua esperienza.

er motivi di salute sono stata
ferma a casa per un periodo

abbastanza lungo; ho avuto modo,
così, di avere molto tempo libero
dagli impegni quotidiani, tempo che
ho cercato di dedicare alla pre-
ghiera e alla riflessione su ciò che
vuol dire rimanere in solitudine e
momentaneamente “inferma”.

Subito ho ripensato alla soffe-
renza di Gesù nei quaranta giorni
trascorsi nel deserto, sofferenza
prima di tutto morale seguita da
quella fisica ed ho concluso che la
mia sofferenza è niente in con-
fronto a quella che Lui ha provato
per donare la salvezza all’uomo.
La salvezza è per tutti come è per
tutti la proposta infinita dell’im-
menso amore che il Padre nutre
per l’uomo fino a donare suo Fi-
glio in sacrificio. Ho ringraziato il

Padre per questo e il Signore Ge-
sù che ha realizzato il progetto di
salvezza.

Il Signore dona conforto e spe-
ranza nei momenti più difficili ed è
sempre presenta nella nostra vita;
siamo noi, talvolta, a non accor-
gerci del suo amore e allora scen-
de nell’anima un senso di vuoto e
di grande tristezza. È un silenzio
che attende, che ci scuote, che ci
chiama ad aprirci e ad accogliere il
dono della presenza divina che è
in noi fin dalla nascita.

L’essere costretta a fermarmi
per un po’ mi ha dato modo di
provare il desiderio e l’attesa di
ricevere l’Eucaristia che le sorelle
Gabriella e Costanza mi hanno
portato la domenica. Anch’io fac-
cio questo servizio: porto la Co-
munione ad alcune signore amma-
late ed ora ho capito bene quale
sentimento di riconoscenza si pro-
va quando si riceve Gesù a casa:
un sentimento che è prima di
conforto e di speranza e poi di ac-
cettazione della volontà di Dio, di
gioia e gratitudine verso il Signore
e verso coloro che ci portano Ge-
sù. Ho provato una forte emozio-
ne nell’attendere Gesù che è stato
“portato” proprio a me, ho com-
preso allora che Dio stava rinno-
vando ancora una volta la sua al-
leanza d’amore con me e mi chie-
deva di avere tanta fiducia in Lui.

Adesso con convinzione mi di-
co: “Che bella invenzione sono i
ministri della Comunione!”.

Nel periodo quaresimale, nella
solitudine, ho provato un grande
pentimento per il mio peccato e
ho cercato anche dalla mia casa di
vivere intensamente la Via crucis,
preghiera a cui ero solita parteci-
pare ogni venerdì in parrocchia.

Poi, finalmente, è arrivata la Pa-
squa, la Risurrezione; dopo il buio
è giunto lo splendore della luce e
con gioia ho potuto dire: “Grazie,
Signore, perché mi hai redento e
mi doni la pace del cuore in tutte
le circostanza della vita, ogni gior-
no. Alleluia!”.

P

Un ministro
della comunione “infermo”
di Dina Galavotti



Dalla comunità di Al lepey – India

a Ashwasa Bhavan – la casa che
accoglie bambini orfani e ab-

bandonati usciamo per brevi, ma
intensi momenti di incontro con la
gente che sono un motivo di ulte-
riore arricchimento interiore e fon-
te di ispirazione nel cercare di vive-
re in “famiglia” con i nostri piccoli,
spesso vittime delle stesse violenze
che incontriamo fuori e che Cristo
ci invita a sanare nel suo nome…

È la notte di Natale. Abbiamo
messo a letto tutti e ventisette i
bambini, l’ultimo è stato Emma-
nuele che sembra non prendere

mai sonno e quando a forza di bi-
beron pieni di latte, ninnanne, pas-
seggiate nella penombra della
stanza si abbandona finalmente al-
le mie braccia e lo depongo dol-
cemente nel suo lettino, improv-
visamente riapre un occhio e si
ricomincia da capo… Ora cammi-
no in fretta con le Sorelle verso la
Parrocchia. Una mamma è rimasta
a casa a vegliare sul sonno dei
bambini. Ma improvvisamente sul-
le strade sentiamo un vivace in-
trecciarsi di voci maschili, musi-
che, risate che stridono violente-
mente con l’atmosfera di pace e di

silenzio di cui è intessuta la notte
di Natale. Mi rendo conto che si
tratta di un gruppo di giovani (tut-
ti ragazzini fra i 13 e i 16 anni) già
ubriachi che festeggiano così l’arri-
vo del Natale, ballando e scher-
zando per le strade. Li conosco
di vista, l’incontro tutti i giorni ai
crocicchi delle strade; i capelli lun-
ghi sulle spalle, i tatuaggi sul brac-
cio, gli orecchini che ostentano
come segno di “contraddizione”
rispetto ai compagni “conformi-
sti”. Purtroppo non si accorgono
che i “conformisti” sono loro, tut-
ti con lo stesso modo di vestire, di
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Morire e rinascere in Cristo
Sorella Fabiola
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Dalla comunità di Al lepey – India

parlare, di farsi coraggio con un
bicchiere di alcool. È il dono “ge-
nerazionale” ereditato dai padri…
Qui la maggior parte degli uomini
è dipendente dall’alcool: questa è
la causa prima di violenze familiari,
litigi, incidenti, malattie, radice e
frutto di una povertà che sembra
disumanizzare l’individuo e asser-
virlo in un circolo vizioso al suo
potere. Bevendo per superare il
suo complesso di inferiorità l’uo-
mo – quasi mai la donna – diventa
schiavo di una povertà ancora
maggiore e si ridicolizza agli occhi
di tutti, ma è cieco ai propri occhi.
In questa zona colpita dallo Tsu-
nami sono quasi tutti pescatori,
amo passeggiare lungo la costa
dove sorgono le loro minuscole
dimore, una accanto all’altra, con
giovani donne che stringono in
braccio bimbi piccoli, ora riesco
bene ad immaginare la fatica dello
sbarcare il lunario quando ci sono
di mezzo la scuola o i dottori o i
pannolini! Altre donne aiutano i
loro mariti a riassettare le reti,
nuvole bianche distese sui cortili
di casa.

Ma se la notte di Natale è stata
per questi giovani un motivo in più
per fare baldoria, per tanti di que-
sti uomini sedotti dall’alcool è sta-
to, invece, un momento di reden-
zione. Da alcuni mesi, infatti, nella
nostra diocesi di Allepey è iniziato
un movimento di consapevolezza
di questa grave piaga sociale, si so-
no formati dei gruppi: alcuni con
personale specializzato nella lotta
contro l’alcool, altri con volontari,
religiosi, sacerdoti interessati al
problema che hanno cominciato
ad avvicinare uomini alcolizzati in-
vitandoli ad una settimana di ritiro:
conferenze, preghiera, yoga, medi-
tazione e consulenza familiare.
Dalla nostra Parrocchia hanno co-

minciato in tre ed ora sono circa
settanta gli uomini che hanno ac-
colto il messaggio e che sono tor-
nati visibilmente cambiati da que-
sta nuova esperienza. Sono testi-
mone di quello che racconto per-
ché mi sono recata a visitare le fa-
miglie di questi uomini alcuni mesi
dopo il ritiro. Hanno formato un
gruppo che si ritrova ogni sera dal-
le 7 alle 9, quando le ombre scen-
dono anche sui cuori e il demone
dell’alcool allunga i suoi artigli sulle
sue vittime. Un gruppetto di loro
mi stava aspettando in Parrocchia
assieme ad uno dei volontari laici
che è anche l’animatore della pre-
ghiera quotidiana serale che si av-
vicenda nelle loro case. Mi sono
accodata a loro e abbiamo comin-
ciato la nostra visita, casa per casa,
mentre qualcuno di loro ci prece-
deva per informare la moglie, un
altro mi scandiva il nome del pros-
simo amico. Perché è così che si
sentono, profondamente accumu-
nati, prima dall’esperienza dell’al-
cool e poi dalla faticosa risalita ver-
so la luce con le possibili cadute e i
ripensamenti. Pian piano la sera è
scesa e mi sono sentita straordi-
nariamente felice a camminare per
quelle viuzze rischiarate solo dalla
luna e da fiochi lumi dentro le case,
accanto a quelle fidate guardie del
corpo. E pensare che solo pochi
mesi prima sarebbe stato estre-
mamente imprudente e rischioso
anche solo avvicinarsi a qualcuno
di loro specialmente a quest’ora
della sera. Ora frequentano ogni
giorno la santa Messa e sono loro
che cercano di coinvolgere nuovi
amici ad intraprendere la strada
del ritorno.

Alcune delle mogli mi hanno
confidato che dopo il ritiro la vita
familiare è completamente cam-
biata e così le loro relazioni. Un

uomo ha ricomprato alla moglie
una catenina d’oro come quella
che le aveva sottratto per procu-
rarsi i soldi per l’alcool, un altro ha
cominciato a ripararsi la casa che
cadeva a pezzi da anni, un altro ha
preso a interessarsi del figlio tra-
scurato per le quotidiane uscite
serali. Così a poco a poco la vita è
ricominciata a fluire con i suoi alti
e bassi, i debiti, i lavori stagionali, i
tempi di disoccupazione, le malat-
tie, ma aiutata dalla preghiera e dal
sostegno reciproco dei compagni.

È stato come assistere ad un
miracolo… che si ripete ogni me-
se quando un nuovo gruppetto
decide di frequentare il ritiro e
cambiare vita. La notte di Natale
erano tutti presenti nella nostra
piccola chiesa e dopo la santa
Messa quando tutti sono tornati
alle loro case, abbiamo indugiato
ancora pochi minuti per tagliare il
dolce insieme a questi uomini e
augurare loro una nuova nascita in
Cristo! Molti di loro avevano le
lacrime agli occhi… dopo tanti an-
ni il primo vero Natale!
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ono sorella Tuzy, una Sorella
indiana juniores della comunità

di Kumbalanghy, Cochin. Da tre
anni sono animatrice dei giovani
K.C.Y.M. (Kerala’s Catholic Young
Moviment) nella nostra parrocchia
di San Peter e nella diocesi di Co-
chin.

Prima di parlare del mio impe-
gno, desidero dire qualcosa ri-
guardo alle finalità di questo movi-
mento nato nel 1985 a livello na-
zionale per volontà dei Vescovi
indiani e oggi diffuso a livello dio-

cesano nelle 12 regioni dell’India.
Lo scopo di questo movimento

è promuovere la crescita integrale
dei giovani, attraverso i principi e i
valori evangelici, perché possano
divenire artefici dei cambiamenti
necessari nella nostra terra. Attra-
verso la formazione i nostri giovani
divengono più liberi di pensare, di
parlare con responsabilità, di agire
con creatività. I giovani sono chia-
mati così ad impegnarsi per co-
struire il Regno di Dio nella storia,
basato sulla giustizia e sulla pace.

Ho fatto parte di questo gruppo
ancora prima di entrare nella co-
munità religiosa e anche da Sorella
ho continuato a partecipare alle
varie iniziative di formazione. Ogni
domenica ci incontriamo in Par-
rocchia per un momento di pre-
ghiera, durante il quale leggiamo la
Parola di Dio e condividiamo le no-
stre riflessioni, poi parliamo delle
varie attività e delle nuove iniziative
da programmare. Nel gruppo c`è
un clima veramente fraterno e
ognuno è libero di esprimere agli
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altri i progressi o i limiti nel cam-
mino di fede e di servizio che sta
facendo.

Verso la fine dell’anno 2003 Pa-
dre Sebastian, Direttore del
K.C.Y.M. diocesano di Cochin, mi
ha chiesto a nome del Vescovo
John Thattunkal, la disponibilità per
l’animazione di questo movimento
in diocesi. È stata per me una gran-
de sorpresa perché mai mi sarei
aspettata di essere chiamata a una
così grande responsabilità. Come il
profeta Geremia pensavo dentro
di me: “Sono una giovane Sorella,
non sono preparata per questo
servizio, Signore, chiama un altro al
mio posto”. Ma il Signore mi disse:
“Non dire sono giovane, ma vai da
coloro a cui ti manderò e annunzia
ciò che io ti ordinerò. Io sono con
te” (Ger 1,5-8). Incoraggiata dalla
Parola di Dio e dalla mia comu-
nità, ho trovato la forza per accet-
tare questo impegno per i giovani
della diocesi di Cochin e ho detto
il mio ‘Si’.

Il mio servizio d’animazione
consiste nel guidare i giovani nella
loro crescita umana e spirituale.
Ogni mese insieme ad altri anima-
tori, abbiamo un incontro di for-
mazione e di programmazione. Se
c`è un programma culturale o re-
ligioso per i giovani devo prendere
l’iniziativa e collaborare attiva-
mente perché tutto riesca nel mi-
gliore dei modi.

Alcune volte siamo chiamati a
fare marce di protesta contro il
governo in difesa dei diritti delle
comunità cristiane. Come Sorella
della Consolata mi sento impe-
gnata in questo servizio a dare te-
stimonianza della mia fede come
era nel desiderio della nostra fon-
datrice, Madre Quintilla, che ci vo-
leva apostole sempre, in ogni luo-
go e in ogni tempo.

Lo scorso ottobre 2007 c`è
stato un Convegno nazionale per il
giovani del K.C.Y.M. ad Orissa, nel
nord India. Da ogni diocesi, il Di-
rettore e gli animatori avevano
l’obbligo di partecipare così, an-
ch’io, per cinque giorni ho vissuto
questa indimenticabile avventura.
Da Cochin siamo partiti in sette,
tutte emozionate perché per la
prima volta affrontavamo un viag-
gio di tre giorni in treno. Durante
il viaggio ci siamo resi conto che
sul quel treno c’erano tutti i rap-
presentanti delle diocesi del Ke-
rala e questo ci ha dato la possibi-
lità di conoscerci e gioire insieme.
Quando siamo arrivati ad Orissa
alcune persone erano ad aspettar-
ci alla stazione e ci hanno accom-
pagnato alla sede del convegno.
Abbiamo trovato alloggio in due
grandi scuole e un convento. Noi
suore eravamo circa 400 su un to-
tale di circa 5000 partecipanti.

Il tema del convegno era: “La
profezia dei giovani per lo sviluppo
e il progresso della nazione”.

Il significato del tema è stato co-
sì presentato: i giovani sono coloro
la cui vita è in continua crescita,
caratterizzata da tanta energia, qua-
lità e talenti. Ai giovani, proprio
per le loro tante capacità, viene ri-
chiesto di impegnarsi ed essere re-
sponsabili della vita politica e so-
ciale della nazione e divenire così
presenze profetiche. Nella Bibbia il
profeta è colui che parla al popolo
in nome di Dio. Egli rompe il silen-
zio per proclamare il sogno di Dio
sugli uomini e sul mondo.

Dopo la presentazione del te-
ma, il Presidente del convegno, ha
innalzato la bandiera della nostra
nazione e ha posto sul palco una
grande croce per significare che il
convegno iniziava nel nome del
Cristo, morto e risorto per la no-

stra salvezza e presente in mezzo
a noi. È seguita poi la celebrazione
dell’eucarestia presieduta da tre
Vescovi. Ogni partecipante alla
santa Messa ha indossato il costu-
me tradizionale della propria re-
gione. Personalmente sono rima-
sta molto affascinata dai colori e
dalla fantasia dei costumi di due
regioni a nord dell’India: Madya
Predesh and Andra Predesh. Per
me ogni realtà era totalmente
nuova e meravigliosa: la diversità
della lingua e della cultura nell’u-
nità dello stesso ideale hanno rap-
presentato per tutti una grande
opportunità per la conoscenza e
l’apprezzamento reciproco. Ogni
giorno avevamo due relazioni, al-
cune veramente interessanti su ar-
gomenti di attualità riguardanti i
giovani: “Giovani, speranza della
famiglia”, “Adolescenti, capacità e
abilità”, “Giovani e salute, giovani
HIV/AIDS”, “Pace e diritti uma-
ni”. Ad ogni relazione seguiva una
riflessioni di gruppo. Il Convegno
è stato arricchito anche da pro-
grammi culturali comprendenti
canti, danze e drammatizzazioni.
Anche papa Benedetto XVI ha
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mandato un messaggio augurale.
L’ultimo giorno del convegno ab-
biamo fatto una celebrazione pe-
nitenziale che mi ha toccato molto
e una manifestazione pubblica del-
la nostra fede in Cristo Gesù con
una marcia per le vie di Orissa.
Più di 5000 giovani hanno parteci-
pato a questa marcia che voleva
essere anche una protesta contro
il governo in difesa dei diritti delle
minoranze cristiane di Orissa. La

gente ci guardava con ammirazio-
ne perché, come forse sapete at-
traverso la stampa, Orissa è una
città dove i cattolici sono conti-
nuamente criticati e messi in diffi-
coltà da alcune caste e gruppi po-
litici integralisti.

Alcuni leaders politici di Orissa
sono rimasti sorpresi per la nostra
testimonianza e per il nostro co-
raggio, perché i cristiani di Orissa
hanno timore di manifestare pub-

blicamente la loro fede cristiana.
Dopo appena un mese dal nostro
convegno, però, in Orissa sono
accaduti fatti sconcertanti: 60
Chiese bruciate, conventi sac-
cheggiati, suore fuggite nella fore-
sta di cui ad oggi non si hanno no-
tizie, 400 case di cristiani danneg-
giate. Possiamo dire che il tempo
del martirio è iniziato…

Il convegno si è concluso con
un grande falò ai piedi della croce,
dove il sacerdote ci ha congedato
con queste parole: “Nel nome di
Cristo ci siamo radunati e nel suo
nome con gioia ed entusiasmo ri-
torniamo nelle nostre regioni per
annunziare il Vangelo e per servire
i giovani”.

Il convegno nazionale e stato
per me una grande opportunità
per ampliare la mia visione sui gio-
vani e sui problemi legati alla loro
presenza nella Chiesa e nella so-
cietà indiana.

Mi auguro che l’armonia e l’u-
nità sperimentate in Orissa, conti-
nui a livello regionale, diocesano e
parrocchiale e i giovani possano
essere davvero artefici di cambia-
mento per una nuova India.
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a diocesi di Cochin ha fatto
memoria dei suoi 450 anni di

evangelizzazione con un anno giu-
bilare dedicato al rendimento di
grazie per le opere compiute dal
Signore nella storia della diocesi e
l’aiuto verso il prossimo bisognoso.

Secondo la Bibbia, infatti, il giu-
bileo è un tempo sacro in cui si os-
serva la legge del Signore e suoi
comandi, si ringrazia il Signore per
la liberazione dall’Egitto e il dono
della terra promessa, si aiuta chi è
nel bisogno, si tratta lo straniero
come fratello (Lev 25). Il giubileo di
Cochin è iniziato con un pellegri-
naggio a Goa, “la chiesa madre”, do-

ve riposa il corpo di s. Francesco
Saverio. Da questo luogo è stata
presa una torcia, testimone della fe-
de dei primi missionari che è rimasta
accesa per tutto il giubileo. Questa
luce, simbolo della fede della prima
comunità cristiana in Kerala, per 450
anni è rimasta accesa, la sua luce si è
diffusa ed ha illuminato il cuore di
tante persone che hanno accolto il
Vangelo e si sono convertite a Cri-
sto. Per tutti i credenti della dioce-
si questa luce della testimonianza,
tramandata di generazione in gene-
razione, è stata un forte richiamo
per continuare ad annunciare con
coraggio Cristo e la fede in Lui.

Momenti importanti nella
storia della chiesa in India

La chiesa dell’India è la più anti-
ca dell’Asia continentale. Secondo
la tradizione è nata dalla predica-
zione e dal martirio dell’apostolo s.
Tommaso. È un miracolo che l’In-
dia abbia saputo conservare la fede
in Gesù Cristo, infatti è l’unica
chiesa dell’Asia che sia sopravvis-
suta all’invasione delle truppe isla-
miche che tra il VI e il XIII secolo
annientarono tutte le chiese del-
l’Asia, dalla Siria fino a Pekino.

Secondo la tradizione, anche la
chiesa del Kerala è stata fondata
dall’apostolo s. Tommaso, ma non
esistono documenti a prova di ciò.
Ad ogni modo la sua storia risale al
primo secolo (sembra che già nel
52 d.C. ci fosse una prima comu-
nità cristiana). Fin dai tempi antichi
c’era una consistente comunità di
cristiani lungo la costa del Mala-
bar (India Meridionale) che seguiva
la liturgia orientale della chiesa di
Siria. Da qui il nome di cristiani di
s. Tommaso Siro-Malabaresi.

Con i grandi viaggi delle potenze
coloniali europee, oltre cinque se-
coli fa, i primi esploratori e mis-
sionari portoghesi raggiungessero
l’India. I missionari portoghesi pre-
dicarono il Vangelo lungo la costa
del Malabar e da Goa arrivarono a
Cochin. Nel 1505 a Fort Cochin
costruirono la basilica dedicata alla
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Santa Croce; basilica distrutta e poi
ricostruita e conservata tutt’oggi
nel suo stile artistico portoghese.

Il 6 maggio del 1542 giungeva a
Goa s. Francesco Saverio. È il pri-
mo grande missionario dell’epoca
moderna, inviato con un gruppo
di confratelli gesuiti dallo stesso
s. Ignazio. Il loro programma era
l’evangelizzazione delle “Indie”.
I contatti con i pescatori della co-
sta, portarono s. Francesco Save-
rio a Cochin e la sua missione ri-
scosse un notevole successo, tan-
to che Cochin è diventato il punto
di riferimento della chiesa cristia-
na. Il 4 febbraio del 1557, il Papa
Paolo IV ha dichiarato Goa arci-
diocesi e Cochin diocesi sotto la
giurisdizione di Goa. Dopo di che
la basilica della Santa Croce è di-
ventata la cattedrale della diocesi
di Cochin. Le zone dell’India dove

è stato più attivo e fruttuoso il la-
voro di evangelizzazione sono il
Kerala, il Tamil Nadu, Goa, Bom-
bay, Bangalore e Mangalore e nel-
l’ultimo secolo, l’Andra Predesh,
Ranchi e gli stati del nord-est.

Riconoscendo il notevole svi-
luppo dell’opera di evangelizzazio-
ne la S. Sede già nel 1887 con il Pa-
pa Leone XIII poteva costituire la
gerarchia ecclesiastica in India con
i suoi vescovi e 29 diocesi.

Oggi la chiesa del’India com-
prende 129 arcidiocesi e diocesi.
Di queste 105 sono di rito latino,
21 di rito malabarico e 3 di rito si-
ro-malankarico.

Il primo vescovo gesuita autoc-
tono delle missioni moderne fu
nominato da Pio XI nel 1922 per la
diocesi di Tuticorin in Tamil Nadu.

Nel 1950 dopo il ritiro del cle-
ro portoghese Cochin ha avuto il

primo vescovo indiano, Alexander
Edezhath, nativo di Kumbalanghy,
che anche la nostra comunità ha
conosciuto tramite il suo succes-
sore, il vescovo Joseph Kureetha-
ra. È con questo vescovo che è
nato anche il sogno di aprire una
casa della nostra congregazione in
India. Sogno che si è realizzato so-
lo nel 1996 quando sono venute a
Cochin due Sorelle. Il vescovo Jo-
seph ha avuto la gioia di benedire
la prima pietra della nostra prima
casa a Kumbalanghy e sicuramente
Madre Quintilla dal paradiso ha
sorriso compiaciuta. In questi anni
il Signore ha fatto grandi cose per
noi con il dono di tante vocazioni
ed anche oggi continua a far cre-
scere la nostra congregazione.

Il vescovo Kureethara durante
il suo episcopato ha costruito la
chiesa viva di Cochin. Animato dal
detto paolino:“ l’amore di Gesù
mi spinge ad operare” con l’aiuto
di tante istituzioni religiose, ha ele-
vato il livello culturale – educativo
della popolazione, ha favorito la
promozione umana, ha curato l’a-
spetto sanitario e caritativo.

Il 25 giugno del 2000 la diocesi
di Cochin ha avuto un altro pasto-
re: John Thattunkal. L’ascolto dei
problemi della gente, l’attenzione
agli ultimi e il dare loro speranza
sono alcuni aspetti fondamentali
della sua missione pastorale. Que-
st’anno giubilare ha concretizzato
tante attese a livello umano, cari-
tativo e spirituale. Sono stati rea-
lizzati tanti progetti, seminari di
studio, giornate di condivisione e
pellegrinaggi.

Il primo grande progetto è sta-
to la realizazione dell’ospedale
“Fatima”, per favorire la gente che
vive nelle periferie e sulla costa
del mare. Il secondo progetto,
non meno importante, è stato la
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costruzione di 65 piccole case per
famiglie povere. Anche la nostra
comunità ha collaborato a questo
progetto contribuendo per la co-
struzione di una casa.

Un terzo progetto è stato l’aiu-
to economico per il matrimonio di
ragazze povere che hanno compiu-
to 25 anni. In India esiste ancora il
problema della dote: una ragazza
che si sposa deve dare alla famiglia
del futuro sposo una certa quantità
di denaro e oro.

Il quarto progetto è stato la
realizzazione del centro-ricerche
“Vasco de Gama” sulla storia del-
la diocesi dal XVI secolo ad oggi.

Il 26 gennaio 2008 è stato un
giorno che non potremmo mai di-
menticare, tutto dedicato alle per-
sone consacrate della diocesi. Per
questa grande occasione sono stati
invitati anche coloro che lavorono in
Europa o in altri continenti per uno
scambio di esperienze e per ricari-
carsi per un più forte slancio missio-
nario. Il vescovo della diocesi di Pu-
nalur, Joseph Kariyil, ha inaugurato il
meeting, facendo le congratulazioni
per il servizio che i consacrati svol-
gono nella chiesa e nella società ed
ha esortato ad essere uniti per af-
frontare le sfide della società odier-
na. Un CD sulla storia della diocesi
di Cochin e sulle sue attuali istitu-
zioni dal titolo: “Il grande giubileo” è
stato pubblicato e proiettato in que-
st’occasione. Un programma cultu-
rale ha concluso la giornata.

Il 3 febbario 2008 si è chiuso
l’anno giubilare con una grande ce-
lebrazione di ringraziamento per
le grazie ricevute durante i 450 an-
ni, per il contribiuto all’evangelizza-
zione dato dai missionari con la lo-
ro eroica santità e per l’amore mi-
sericordioso con cui il Signore ha
guidato la diocesi di Cochin in que-
sti lungi anni. L’Eucarestia presie-

duta dal cardinale Osvaldo Gracias,
di Mumbay in tre lingue malayalam,
inglese e latino è stata concelebra-
ta da 2 arcivescovi, 7 vescovi del
Kerala e 150 sacerdoti. Un coro di
450 persone ha animato la liturgia.

Alla fine della celebrazione il
dr. Abdul Kalam, ex presidente del-
l’India, ha rivolto, soprattutto ai gio-
vani, un significativo messaggio. Rie-
vocando la figura e l’operato del
vescovo Kureethara e del vescovo
John Thattunkal Kalam ha indicato
tre piste di lavoro per poter avere
una società sempre più pacifica:
educazione, religione, economia di

sviluppo. La responsabilità di realiz-
zare il sogno della pace è di tutti ma
è prima nel cuore dei cristiani che
devono nascere e crescere pace e
giustizia per riuscire a diffondere
questo messaggio di amore a tutti
coloro che desiderano collaborare
a questa missione. La celebrazione
dei 450 anni della diocesi, non è
stato solo un fare memoria di una
storia passata ma un grande even-
to ecclesiale che ha maturato nei
credenti una nuova coscienza mis-
sionaria per essere oggi nella so-
cietà indiana coraggiosi annuncia-
tori e testimoni del Vangelo.
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i chiamo sorella Rajimol Pako-
lil e sono indiana, dello stato del
Kerala. Il 3 ottobre del 2007 sono
arrivata in Africa (Benin) ad
Azovè, nella missione delle nostre
Sorelle. Questo è stato un giorno
davvero speciale nella mia vita, so-
no arrivata ad ottobre nel mese
dedicato alla Madonna, sotto la
sua protezione. La nostra comu-
nità di Azovè è composta da quat-

tro Sorelle: Serena, Assunta, Alida
ed io. La sorella Serena è la re-
sponsabile della comunità, men-
tre sorella Assunta è la responsa-
bile del convitto che ospita le ra-
gazze-studenti e viene aiutata da
sorella Alida. Queste ragazze han-
no quasi tutte problemi familiari
ed economici. Sorella Alida spesso
aiuta sorella Assunta nelle adozio-
ni e nell’assistenza agli handicap-

pati. Un sabato al mese accolgono
le famiglie degli adottati prove-
nienti dai villaggi vicini e danno lo-
ro gli aiuti che le famiglie italiane
inviano.

Nella missione c’è anche un di-
spensario dove lavora sorella Se-
rena e dove anch’io come infer-
miera professionale sto dando il
mio aiuto. Sorella Serena, che da
più di ventisette anni è qui in mis-
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sione, ha molta esperienza e così
mi sta sostenendo con i suoi inse-
gnamenti perché mi possa inserire
in questo nuovo servizio apostoli-
co. Per il momento, data la mia
difficoltà con il francese, aiuto la
sorella ad accogliere e fare una pri-
ma visita alle tante persone che
vengono. Ho potuto così vedere
diversi tipi di malattie molto diffuse
e individuare i sintomi delle infe-
zioni che colpiscono in modo par-
ticolare i bambini. La nostra gior-
nata di lavoro è piuttosto lunga,
infatti, i pazienti arrivano al mattino
presto (alle sei sono già al dispen-
sario) e prima delle quattordici
quasi mai abbiamo finito di visitarli.
Il dispensario di Azovè è aperto
tre giorni alla settimana, mentre
nei villaggi vicini andiamo una volta
alla settimana. Sono molti i bambi-
ni e le mamme che mi hanno colpi-
to ma nel cuore mi è rimasta in
modo particolare una bambina
ustionata dal collo fino all’addome
che la giovane madre ci ha portato
proprio in un giorno in cui il di-
spensario era chiuso. Quando l’ho
vista sono rimasta scioccata! So-
rella Serena invece ha chiesto su-
bito che cosa fosse accaduto (men-
tre preparava la polenta gli era ca-
duta addosso la farina e l’acqua
bollente) ed ha iniziato immediata-
mente a disinfettarla. Dopo averle
applicato un unguento per le ustio-
ni sorella Serena le ha invitate a
venire tutti i giorni per la medica-
zione. Nei giorni successivi anch’io
ho curato la bambina che piano
piano è migliorata e dopo un mese
finalmente, dopo aver tanto sof-
ferto, ha aperto le sue labbra per
un sorriso. È stata una grande gioia
per noi che avevamo fatto di tutto
per salvarla.

Malgrado sia all’inizio di questa
mia esperienza in Benin sto sco-

prendo sempre di più quanto que-
sto servizio al dispensario sia utile
e mi permetta di stare vicino alle
persone che più soffrono e hanno
bisogno del nostro aiuto. È il Si-
gnore che chiama noi Sorelle della
Consolata a portare ovunque
conforto e sostegno a chi è in dif-
ficoltà… sempre di più mi accorgo
che la messe è molta ma gli operai
sono pochi. Per questo chiedo an-
che le vostre preghiere perché il

Signore mandi operai a lavorare
nel suo campo. Un altro problema
che mi sta molto a cuore è quello
dei tanti bambini orfani che ho po-
tuto vedere qui ad Azovè. Troppo
spesso le mamme muoiono per le
conseguenze del parto o per altre
malattie. Preghiamo il Signore per-
ché aiuti e protegga questi bambi-
ni e che famiglie generose siano
disposte in qualche modo a pren-
dersi cura di loro.
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i chiamo sorella Lucrèce Gba-
dèkpè, ho fatto la professione

religiosa sette mesi fa e faccio par-
te della comunità di Akodéha. So-
no molto contenta di poter rac-
contare la mia piccola esperienza
di apostolato nel Benin.

Attraverso il progetto “Fonda-
tion Liliane”, che aiuta i bambini afri-
cani senza possibilità di curarsi, ho
iniziato a incontrare diversi di questi
bambini malati e handicappati.

Questo servizio ha riempito il
mio cuore di gioia malgrado gli
ostacoli che da subito ho dovuto
affrontare. Grazie a questo pro-
getto ho iniziato a visitare questi
ammalati nelle loro case: vado nei
villaggi per conoscerli e se hanno
bisogno li accompagno all’ospeda-
le perché possano curarsi e se ne-
cessario essere operati. Sto se-
guendo almeno venti casi e talvol-
ta incontro delle difficoltà poiché
alcuni genitori non capiscono l’im-
portanza di curare in modo ade-
guato i loro bambini e spesso non
vengono agli appuntamenti che fis-
so con loro.

Proprio la settima scorsa ho
accompagnato quattro ragazzi dai
7 ai 18 anni all’ospedale “Fatebe-
nefratelli” ad Afagnan, in Togo,
che purtroppo però perderanno
la vista perché ormai la malattia
era troppo avanzata. Il primo la-
voro importante da fare sarà quel-

lo di far comprendere ai genitori
che devono portare subito i loro
figli appena iniziano a non vedere
bene. La malattia che sta colpendo
questi piccoli, ma anche le loro fa-
miglie, è il Tracoma (una malattia
infettiva cronica della congiuntiva

e della cornea) che solo se tem-
pestivamente curata non porta al-
la cecità.

Tuttavia non mi perdo d’ani-
mo, mi rendo disponibile per aiu-
tare i bambini anche quando i ge-
nitori non collaborano andando
nei villaggi a cercarli, a supplicare i
genitori perché portino i loro figli
all’ospedale. Vi chiedo di ricordar-
mi nelle vostre preghiere perché,
con l’aiuto del Signore, riesca a su-
perare questi ostacoli e a portare
ai bambini e alle loro famiglie spe-
ranza e consolazione.

Un’altra esperienza di apostolato
che ho iniziato a vivere ogni dome-
nica è l’animazione dei bambini del
gruppo parrocchiale MADEB. I
bambini del MADEB sono divisi in 4
sezioni: 6-7 anni, 8-10 anni, 10-12
anni, 12-14 anni. A volte lavoro con
tutte le sezioni insieme, a volte in
gruppi di lavoro separati per età.
Ogni mese insieme a loro facciamo
la marcia missionaria da Akodéha
verso i villaggi interni per un primo
annuncio del Vangelo a chi ancora
non conosce la fede cristiana.

Oltre alla marcia abbiamo tante
altre attività: adorazione, animazio-
ne della Messa parrocchiale, pulizie
e vari lavori manuali (ad esempio
l’uncinetto). Questi bambini sono
molto contenti di venire la dome-
nica per divertirsi, per imparare a
fare tante cose e a stare insieme.

“Tutto posso in Colui
che mi dà forza”
Sorella Lucrèce
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abato 10 maggio, in Casa Ma-
dre, c’è stato l’incontro di so-

rella Assunta con le famiglie che
hanno bambini in adozione a di-
stanza in Benin. Personalmente
non conoscevo la Sorella anche
se avevo sentito parlare di lei tan-
te volte, avevo avuto le sue lettere
con le notizie dei bambini in Africa
e avevo visto qualche sua foto
proprio su questo giornalino.

La sua testimonianza diretta del-
l’impegno in missione mi ha fatto
molto riflettere. Sorella Assunta ci
ha parlato di tanti “piccoli” che
quotidianamente si rivolgono alle
Sorelle a causa di molti problemi,
tutti molto dolorosi: mancanza di
cibo, abbandono da parte dei fa-
miliari, assenza di un lavoro, mala-
ria, tubercolosi… La sofferenza dei
bambini e anche dei giovani è gran-
de e chiaramente non è possibile
poter risolvere tutte le difficoltà.
Sorella Assunta ci ha assicurato
però che i nostri piccoli aiuti sono
molto importanti per loro, anzi so-
no indispensabili. Con il nostro
contributo le Sorelle possono fare
qualcosa là, possono almeno anda-
re incontro ai più bisognosi. Per
esempio tanti bambini che hanno il
desiderio di poter frequentare la
scuola con l’aiuto che ricevono
possono studiare ed avere anche
delle buone prospettive di lavoro.
Sorella Assunta ci ha spiegato che

lei continua a seguire i giovani an-
che quando finalmente firmano i
loro primi contratti di lavoro in
modo che i loro diritti siano mag-
giormente tutelati e se sorgono dei
problemi le Sorelle siano comun-
que un punto di riferimento anche
per i datori di lavoro.

Immaginandomi le Sorelle all’o-
pera nella missione di Azovè ho
ringraziato il Signore perché da-
vanti a tanta sofferenza Lui sa
infondere coraggio, forza e amore
a queste “piccole-grandi donne”
rendendole capaci di donare spe-
ranza, fiducia e consolazione a tut-
ti quelli che incontrano. Dalle pa-
role di sorella Assunta, infatti, si
capiva bene quale fosse il suo im-
pegno, la sua coerenza e la sua se-
renità che solo il Signore può do-

nare davanti a tante difficoltà. Pen-
sare che tanti piccoli, che non han-
no più nessuno, possano scoprire
nell’incontro con le Sorelle cosa
vuol dire essere amati, ricevere
una carezza, avere qualcuno che
si prende cura di loro, mi ha riem-
pito davvero di gioia e di gratitudi-
ne! Dopo questo incontro ancora
con più convinzione pregherò per
le Sorelle perché il Signore le ac-
compagni nel lavoro che stanno
compiendo e le fortifichi nel loro
cammino di santità.
SOS - Sorella Assunta ha lanciato
un appello: alla missione di Azovè
hanno bisogno di un GRUPPO
ELETTROGENO che consenta lo-
ro di avere la corrente elettrica per
tutto il giorno. Il costo complessivo
si aggira attorno ai € 5.000,00.
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così è partito! Anzi… a que-
st’ora è già arrivato a destina-

zione. Che cosa? Ma il container,
naturalmente, che le Sorelle della
Consolata dalla Casa Madre hanno
organizzato e spedito ad Azovè
(Benin), pieno di qualsiasi cosa fos-
se possibile e immaginabile anche
solo pensare. Chi sono io? Io sono
Vittorina una delle tante persone
che hanno aiutato le Sorelle e in
particolare sorella Elena, una stu-
penda persona di ottant’anni di età
anagrafica ma di trenta di spirito e
di voglia di fare. È stato bello nei
mesi precedenti la partenza lavare

vestitini, comprare biberon, latte
per neonati, cancelleria e cibi vari,
raccogliere con l’aiuto di amici me-
dicine e imballare tutto con amo-
re, pensando che a volte una cosa
che a te non serve potrebbe esse-
re la vita per un bimbo laggiù.

Anche questa volta la giornata
in cui si è caricato il container è
stata molto movimentata e piena
di allegria. Oltre alle Sorelle, c’era-
no molti volontari, tra cui alcuni di
vecchia data, come Gianni e Gia-
como, due fratelli gemelli che dal
1981 hanno sempre partecipato
alla spedizione del container.

Tutti insieme questi amici si
sono dati molto da fare e hanno
riempito il container fino all’in-
verosimile (non ci sarebbe entra-
to più neanche uno spillo) e,
quando è partito per il suo lungo
viaggio, credetemi, io avevo un
groppo in gola per la commozio-
ne! Concludo dicendo che per
me è stata davvero una bella sod-
disfazione grazie alla Madre e a
tutte le altre Sorelle; spero pro-
prio che quando sarà organizzato
il prossimo viaggio anch’io potrò
ancora far parte di questo stu-
pendo gruppo.
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a molto tempo e soprattutto
dopo aver letto il libro “Im-

pronte sulla carta”, mi è venuta la
domanda: “Come mai, tra i vari
posti in cui le Sorelle hanno svolto
il loro apostolato, non c’è alcun
cenno di Basiasco?”. Mi sono pro-
messa di dover chiarire la que-
stione prima o poi, e più ci pensa-
vo più mi amareggiavo. Così un
bel giorno ho interpellato alcune
Sorelle ma non ero ancora con-
vinta delle loro risposte. Nel gen-
naio di quest’anno finalmente so-
no andata a Firenze, in Casa Ma-
dre, per una breve visita: dovevo
assolutamente vedere dove era
sepolta la cara Madre Quintilla.

Così ho colto l’occasione e in-
contrando Madre Rosa ho espo-
sto il mio rammarico per non aver
citato nel libro Basiasco. La Madre
con la sua comprensione e con-
cretezza mi ha sollecitato senza
troppi giri di parole a scrivere la
mia esperienza con le Sorelle negli
anni della loro presenza a Basia-
sco, frazione di Mairago e adesso
provincia di Lodi.

E così… eccomi a scrivere di
un periodo molto lontano ma an-
cora vivo nel ricordo mio e di tan-
te altre persone che hanno cono-
sciuto le Sorelle Apostole della
Consolata.

Sono andata a rileggermi la cro-
naca di quegli anni scritta dal par-

roco, don Felice Esposti, che con
precisione annotava: “Don Gio-
vanni Maraschi (il parroco di allo-
ra) dopo la partenza delle Suore
della Sacra Famiglia di Castelletto
sul Garda, si decide a cercare al-
trove altre Suore. Le trova a Fi-
renze, gliele concede Madre Quin-
tilla e arrivano in paese il 29 set-
tembre 1963. Il 14 ottobre le So-
relle riaprono l’asilo e si occupano
anche dell’oratorio femminile e in-
segnano la dottrina cristiana”. La
cronaca continua con questo ap-
punto: “La signora Valeria Vigorel-
li dipinge un nuovo quadro della
Madonna Consolata per l’altare
delle Sorelle”. Ed infine: “Le So-
relle lasciano per sempre Basiasco
per mancanza di vocazioni…”.

Non so come trovare le parole
giuste per dire ciò che ho provato
nel cuore quando ho capito che le
Sorelle della Consolata avrebbero
lasciato il paese. Era come se si
spezzasse un filo… In tutti questi
anni ho ringraziato sempre le So-
relle e spero di aver fatto capire
loro tutto il bene che allora abbia-
mo ricevuto io e le altre persone
che hanno avuto la fortuna di in-
contrarle nel proprio cammino fin
dalla prima infanzia, come è suc-
cesso a mia sorella Laura.

Io, invece, allora ero ormai un’a-
dolescente e frequentavo l’Orato-
rio: ricordo in particolare sorella

Emanuela, che ci ha sempre soste-
nuto con il suo affetto e i suoi con-
sigli con grande competenza. Aven-
do appena lasciato il collegio di Lo-
di quando tornai a Basiasco trovai
proprio nelle Sorelle quel calore e
quella serenità di cui avevo biso-
gno. In tutte le attività che loro or-
ganizzavano: recite, feste, merende
e momenti di preghiera si sentiva la
loro calorosa presenza. In quel
tempo avevano iniziato con grande
successo un corso di taglio e cucito
e la pesca di beneficenza con il cui
ricavato hanno potuto comprare
una piccola giostra e uno scivolo
per i bambini dell’asilo!

Le Sorelle avevano sempre una
parola buona per tutti e si rivolge-
vano sempre loro con una cordia-
lità e una familiarità che le distin-
gueva rivelando uno sguardo di-
verso, pieno di fede sulla vita e sul
mondo. Per questo e per altri epi-
sodi vissuti personalmente ringra-
zio tutte le Sorelle che hanno fatto
un tratto di strada insieme a noi.

In cammino con… N. 7 - 2008

Nostalgia di…
Maria Lina Dornetti

31

D



Gli Ospiti di Villa Consolata

Il dottor Giampaolo Brancolini dedica
un sabato al mese agli ospiti della
Consolata per delle conversazioni sui
problemi di salute della loro età. Que-
sti incontri, sempre molto ben pre-
parati, sono seguiti con grande inte-
resse e passione dagli anziani che si
ritrovano insieme per ascoltarlo.

ultimo sabato di ogni mese
vado a parlare agli ospiti del-

la Consolata. I temi che tratto so-
no diversi e spesso mi vengono
suggeriti da sorella Pierina che si
occupa a tempo pieno degli anziani.

Ultimamente abbiamo preso in
esame l’invecchiamento cerebrale
per aiutare in qualche modo gli an-
ziani a reagire all’inevitabile affie-
volirsi delle proprie capacità men-
tali. Abbiamo sottolineato che non
c’è niente di particolarmente al-
larmante nell’accorgersi che la
propria memoria tende a diminui-
re perché è un evento strettamen-
te legato all’avanzare dell’età. È sta-
to messo in evidenza che la manie-
ra migliore di contrastare la perdi-
ta della memoria è quella di tener-
la continuamente esercitata. Ho
consigliato gli ospiti di Villa Con-
solata di non starsene tutto il gior-
no chiusi in se stessi a rimuginare
sul fatto che ormai si è vecchi e
che non vale più la pena di lottare.
È importante invece continuare a
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Gli Ospiti di Villa Consolata

leggere, ad esercitarsi con le paro-
le crociate o, almeno, a fare vita di
gruppo, a parlare con gli altri per-
ché anche questo costituisce un
metodo per richiamare fatti, luoghi
e tempi e quindi esercitare il bene
prezioso della memoria.

Anche Armida, una signora che
da molto tempo frequenta i nostri
incontri con grande interesse, ha
partecipato a quest’ultimo sull’in-
vecchiamento cerebrale ma certa-
mente non ne aveva un gran biso-
gno dato che il 9 maggio ha com-
piuto cento anni ed ha ancora una
freschezza mentale incredibile.
Colgo l’occasione per fare tanti
auguri di cuore alla nostra signora
per questo evento così particolare,
un augurio che estendo anche a
tutti gli altri ospiti della Consolata
che in un ambiente sereno,
confortevole e protetto si avviano
allo straordinario traguardo che la
nostra Armida ha già raggiunto.

I cent’anni di Armida…
Sabato 10 maggio il salone di

Villa Consolata si è riempito di
persone che desideravano poter

vedere e fare tanti auguri alla si-
gnora Armida Casulli che compiva
cento anni. C’erano molti parenti
venuti da vicino e da lontano, c’e-
rano gli altri ospiti della Casa, c’e-
rano tanti amici e conoscenti e le
Sorelle, tutti desideravano festeg-
giare quest’evento piuttosto
straordinario. Ciò che in effetti ha
colpito è stata la grande lucidità
della signora Casulli che in ogni
circostanza era attenta a che cosa
stava succedendo, pronta a ri-
spondere a tutte le domande che
le venivano rivolte e allo stesso
tempo sorrideva mettendosi in
posa per le fotografie che molti le
scattavano.

A presenziare la festa è venuto
anche il presidente del Quartiere 4
che le ha portato gli auguri del Sin-
daco di Firenze. Dopo c’è stato un
piccolo spettacolo del “Mago Ge-
nius” che con le sue magie ha di-
vertito bambini, adulti e nonni.
E per finire, davanti ad una bellis-
sima torta, nella gioia, abbiamo fe-
steggiato tutti insieme brindando
alla salute di Armida, un’incredibile
centenaria!
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Un Libro per riflettere

Caro Dio,
mi chiamo Oscar, ho dieci anni, ho
appiccato il fuoco al gatto, al cane, al-
la casa (credo persino di aver arrostito
i pesci rossi) ed è la prima lettera che
ti mando perché finora, a causa dei
miei studi, non ho avuto tempo. Ti av-
verto subito: detesto scrivere. Bisogna
davvero che ci sia obbligato. Perché
scrivere è soltanto una bugia che ab-
bellisce la realtà. Una cosa da adulti.

La prova? Per esempio, prendi l’i-
nizio della mia lettera: «Mi chiamo
Oscar, ho dieci anni, ho appiccato il
fuoco al gatto… Avrei potuto esordi-
re dicendo: «Mi chiamano Testa
d’uovo, dimostro sette anni, vivo all’o-
spedale a causa del cancro e non ti
ho mai rivolto la parola perché non
credo nemmeno che tu esista». Ma
se ti scrivo una roba del genere, fa un
brutto effetto e ti interesseresti meno
a me. E io ho bisogno che t’interessi.

Inoltre mi farebbe comodo che tu
avessi il tempo di farmi due o tre pia-
ceri. Ti spiego. L’ospedale è un posto
strasimpatico, con un sacco di adulti
di buon umore che parlano forte, con
un mucchio di giocattoli e di ‘dame in
rosa’ che vogliono divertirsi con i bam-
bini, con amichetti sempre disponibili
come Bacon, Einstein o Pop Corn, in-
somma. L’ospedale è molto gradevole
se sei un malato gradito. Io non faccio
più piacere. Da quando sono stato
sottoposto al trapianto di midollo os-
seo, sento proprio che non faccio più

piacere. Quando il dottor Düsseldorf
mi visita, la mattina, lo fa di malavo-
glia, lo deludo. Mi guarda senza dire
nulla, come se avessi commesso un
errore. Eppure ho affrontato con im-
pegno l’operazione; sono stato bravo,
mi sono lasciato addormentare, ho
avuto male senza gridare, ho preso
tutte le medicine. Certi giorni ho voglia
di insultarlo, di dirgli che è stato forse
lui, il dottor Düsseldorf, con le sue so-
pracciglia nere, a sbagliarla, l’opera-
zione. Ma ha un’aria talmente infelice
che gli insulti mi restano in gola. Più il
dottor Düsseldorf tace con il suo
sguardo sconsolato, più mi sento col-
pevole. Ho capito che sono diventato
un cattivo malato, un malato che im-
pedisce di credere che la medicina
sia straordinaria. Il pensiero di un me-
dico è contagioso. Adesso tutto il pia-
no, le infermiere, gli interni e le donne
delle pulizie mi guardano nello stesso
modo. Hanno l’aria triste quando so-
no di buon umore; si sforzano di ride-
re quando racconto una storiella. È
vero, non ridono più come prima. So-
lo la ‘dama in rosa’ non è cambiata.
Secondo me, è comunque troppo vec-
chia per cambiare. E poi è anche
troppo Nonna Rosa. Nonna Rosa non
te la presento, Dio, è una tua buona
amica, visto che è stata lei a dirmi di
scriverti. Il problema è che sono l’uni-
co a chiamarla Nonna Rosa. Dun-
que, devi fare uno sforzo per capire di
chi parlo: fra le signore in camice rosa

che vengono da fuori a passare del
tempo con i bambini malati, è la più
vecchia di tutte.

a cultura odierna ci offre una
pedagogia del dolore in pil-

lole somministrate a piccoli e adul-
ti, malati nel corpo, nell’anima o in
entrambi, giacché l’uomo è riusci-
to a porre nello stesso piano Dio e
Babbo Natale, a credere che la vita
sia un regalo a noi dato perché
l’abbiamo meritato e, quindi, come
per ogni regalo possiamo usarla o
gettarla a nostro esclusivo piaci-
mento.

Invece, la vita ci è data in pre-
stito (proprio come i “talenti” la-
sciati dal Signore ai servi); per
questo la si deve vivere in modo
degno, la si deve stimare impor-
tante, sforzandosi di viverla con
intelligenza per poterla restituire
con gl’interessi delle opere buone.

Altra operazione negativa del-
l’uomo è stata quella di escludere o
di fornire risposte complicate e con-
trastanti a coloro che cercano spie-
gazioni a cose o a parole che riguar-
dano tutti: Vita, Morte, Fede, Dio.

Oscar e la dama in rosa, ad una
lettura superficiale e frettolosa può
risultare un libro leggero, svelto,
di poche pagine, con battute che
aprono al sorriso, “quasi fiaba”; il
protagonista è un bimbo leucemico
di dieci anni che ci racconta i suoi
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ultimi dieci giorni di vita in un ospe-
dale pediatrico, lucidamente co-
sciente di dover fingere di “non sa-
pere” perché gli adulti fingono di
non saperlo (in primis, i suoi geni-
tori che lui considera dei vigliac-
chi, perché non hanno il coraggio
di dirgli che presto morirà).

Tutti mentono con lui anche il
suo amico Bacon (chiamato impie-
tosamente da Oscar così perché,
poverino, è un grande
ustionato: ma i bambini
conoscono forse l’amo-
re, non certo la pietà).
Alla domanda, secca e
diretta di Oscar: “Per-
ché non mi dicono sem-
plicemente che mo-
rirò?”. Bacon “ha fatto
come tutti all’ospedale:
è diventato sordo. Se
dici ‘morire’ in un ospe-
dale, nessuno sente.
Puoi star sicuro che ci
sarà un vuoto d’aria e
che si parlerà d’altro”.
Oscar invece è un bam-
bino che vuole la verità
e per questo, sin dalla
prima pagina di questo
diario-testamento ci
mette in guardia dalla
menzogna della lettera-
tura: “Scrivere è solo una bugia che
abbellisce la realtà. Una cosa da
adulti”. Per fortuna c’è la dama in ro-
sa. Così Oscar chiama, a causa del-
l’età avanzata, la signora di carità che
come molte sue colleghe francesi,
col tipico camice rosa, assiste vo-
lontariamente i malati terminali. La
dama in rosa è per Oscar la Verità.
Alla solita, spiazzante, domanda di
Oscar la signora risponde, col suo
modo brusco che tanto fascino le
procura: “Perché vuoi che te lo di-
cono se lo sai già, Oscar?”. Felice di
questo rapporto schietto, Oscar

glielo spiega: “Ho l’impressione, si-
gnora, che abbiano inventato un
ospedale diverso da quello che esi-
ste veramente. Fanno come se si
venisse all’ospedale solo per guarire.
Mentre ci si viene anche per mori-
re”. “Hai ragione, Oscar. E credo
che si commetta lo stesso errore
per la vita. Dimentichiamo che la vi-
ta è fragile, friabile, effimera. Faccia-
mo tutti finta di essere immortali”.

L’anziana dama in rosa suggeri-
sce al bambino di cercare insieme
le risposte alle sue tante domande
scrivendo ogni giorno una lettera
a Dio nella finzione di vivere ogni
giorno come se il tempo si dilatas-
se a dieci anni.

Alcune risposte della signora?
L’idea di Dio fa sì che ci si senta me-
no soli giacché “ogni volta che cre-
derai in lui, esisterà un po’ di più. Se
persisti, esisterà completamente.
Allora, ti farà del bene”(p. 17).

“… I pensieri che non dici so-
no pensieri che pesano, che si in-

crostano […]. Diventerai una di-
scarica di vecchi pensieri che puz-
zano se non parli” (p. 18).

“…la sofferenza fisica la si subi-
sce, la sofferenza morale la si sce-
glie […]. Guarda il viso di Dio sul-
la croce: subisce il dolore fisico,
ma non prova dolore morale per-
ché ha fiducia” (p. 56).

Alla domanda di Oscar: “Per-
ché Dio permette che ci siano per-

sone come Peggy e
me?”, risponde: “È una
fortuna, che sia così,
Oscar, perché la vita
sarebbe meno bella
senza di voi” (p. 59) e,
ancora “… la malattia è
come la morte: è un
fatto. Non è una puni-
zione” (p. 60).

“Le domande inte-
ressanti rimangono
domande. Avvolgono
un mistero…” (p. 76);
il segreto “ogni giorno
guarda il mondo come
se fosse la prima volta”
(p. 84).

Oscar, nell’arco dei
suoi centodieci anni di
vita, comprende mol-
te cose. In questa vita
concentrata in dieci

giorni Oscar vivrà tutte le espe-
rienze umane: si “sposerà” con la
più belle delle pazienti del reparto,
la tenera e silenziosa Peggy Blue,
litigherà e farà la pace con quei
“borghesi” dei genitori, fuggirà an-
che rocambolescamente dall’o-
spedale conoscendo il brivido del-
l’avventura e il calore di un Natale
passato in una casa vera (quella
della dama in rosa, ovviamente).
Prima di addormentarsi per sem-
pre sul comodino pone un fogliet-
to. Ha scritto: “Solo Dio ha il di-
ritto di svegliarmi” (p. 90).
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DaCasa Madre

l 20 giugno si celebra la Festa della
Vergine Consolata e per questa

occasione noi Sorelle abbiamo pre-
parato una nuova preghiera che ha
ricevuto l’imprimatur dell’arcive-
scovo di Firenze, il cardinale Ennio
Antonelli. Desideriamo condivi-
derla con tutti coloro che ci cono-

scono perché possano rivolgersi
alla Vergine Maria invocandola co-
me Madre di Consolazione.

Maria, prima discepola del Fi-
glio ci può rendere capaci di se-
guirlo nella via dell’unico e grande
comandamento, quello dell’amo-
re. Lei, che sotto la croce è diven-

tata Madre della Chiesa e dell’U-
manità può davvero assisterci in
ogni situazione della vita con il suo
sguardo pieno di misericordia. Per
questo vi invitiamo a invocarla in-
sieme a noi come guida premurosa
e sostegno sicuro nelle difficoltà
personali, familiari e comunitarie.
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Preghiera
alla Vergine Consolata

I

Vergine Consolata, Sposa dello Spirito Santo,
Madre della Chiesa e dell’umanità,
hai concepito il Verbo di Dio fatto uomo:
tu sei per noi speranza e consolazione.

Sotto la Croce stai in silenzio,
e con fede accogli la volontà del Padre.
Aiutaci, o Maria, a rimanere accanto
a chi lotta e soffre per la vita.

Ricolmaci del tuo materno amore,
rendici un cuor solo e un’anima sola,
per proclamare quanto è grande il Signore
e infinita la sua misericordia.

Vergine Consolata, Madre nostra,
accompagnaci nel cammino della vita
e per la tua premurosa intercessione
ottienici le grazie che ti domandiamo. Amen.

Imprimatur, 8 febbraio 2008

† Ennio Card. Antonelli
Arcivescovo di Firenze


