
Grazie
a tutti coloro che con il loro sostegno

ci aiutano a percorrere la strada dell’amore
verso i più poveri
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Aiutaci a donare speranza e consolazione!

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

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

Questo è il nostro codice fiscale
94144460485

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

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

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

c/c postale 80985344

c/c bancario
IBAN IT06O0616038084000000554C00

Cassa di Risparmio di Firenze - Filiale Le Bagnese

I nostri progetti

� Costruzione della sala da gioco per la casa di accoglienza Aswhasa Bhavan
(Casa della Consolazione) - Kerala.

� Ristrutturazione del dispensario di Azovè (Benin)
per rendere i locali più accoglienti e funzionali.

� Costruzione di una cappella nel villaggio Mongnonhoui (Akodeha).

Per un’adozione a distanza
l’impegno annuale è di
€ 250,00 in India
€ 300,00 in Africa
La quota può essere versata anche in due rate

Per altre iniziative
€ 50,00 fondo emergenze sanitarie
€ 50,00 fornitura scolastica per un bambino
€ 100,00 per contribuire al rifacimento
del tetto di piccole abitazioni
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Editoriale

Roma dal 5 al 26 otto-
bre si è tenuto il Sinodo dei
Vescovi sul tema “Parola di
Dio nella vita e nella missio-
ne della Chiesa”, per tutti
noi un evento molto impor-
tante e sicuramente fecon-
do di grazia. Stiamo viven-
do anche l’anno dedicato
dalla Chiesa all’Apostolo
Paolo che potrà aiutarci a
conoscere meglio, attraver-
so una più assidua lettura
delle epistole, la sua pas-
sione per l’annuncio del
Vangelo in ogni parte del
mondo e il suo desiderio di
essere sempre più confor-
me a Cristo.
Quest’anno quindi siamo

chiamati in modo particola-
re ad ascoltare, meditare e
vivere più profondamente la
Parola di Dio, un faro di luce
eternamente acceso che ci
indica la strada da percor-
rere specialmente nei mo-
menti di maggiore fatica e di
prova.
Ogni giorno, infatti, riceviamo

notizie, informazioni, messaggi di
ogni genere e da ogni parte dal
mondo. Siamo chiamati a leggere
e interpretare continuamente situa-
zioni, avvenimenti piccoli e grandi,
belli e dolorosi che popolano la no-
stra mente e tante volte scuotono
la nostra emotività.
Poter conoscere in tempo reale

tutti gli avvenimenti è senz’altro una
bella conquista dell’uomomoderno

ma questo comporta anche una
grande responsabilità.
Ci sono tante buone notizie da

accogliere e approfondire, c’è tan-
to bene da scoprire e valorizzare
ma ci sono anche tante realtà che
ci fanno soffrire, ci preoccupano e
ci chiamano alla solidarietà.
Queste situazioni non sono

sempre facili da capire, tante volte
avvengono per la fragilità e la limi-
tatezza dell’uomo ma più spesso a
scatenare piccole e grandi guerre

con sofferenze di ogni ge-
nere sono l’egoismo e il de-
siderio di potere.
Questo panorama alcu-

ne volte ci lascia perplessi,
altre volte ci rende indiffe-
renti, spesso ci spinge a non
fermarci a pensare per riu-
scire a scrollare di dosso tut-
te le notizie che disturbano e
intristiscono. Non possiamo
però far finta di niente, non
possiamo non riflettere: sia-
mo in qualche modo coin-
volti in ciò che succede nel
mondo e responsabili di
quello che capita ai nostri
fratelli. Siamo chiamati ad al-
leviare per quanto ci è pos-
sibile le sofferenze e le po-
vertà di ogni creatura cer-
cando di non far venir meno
la nostra solidarietà anche in
mezzo alle difficoltà.
La forza per affrontare e

vivere con coraggio queste
realtà possiamo trovarla in
Dio, nella sua Parola e nella

preghiera continua che come una
fiaccola accesa ci fa luce per distin-
guere il bene dal male e per guar-
dare tutti con fiducia e misericordia.
Per questo, noi Sorelle mentre

Vi facciamo i nostri fraterni auguri
per questo santo Natale e per il
nuovo anno, Vi ringraziamo della
vostra amicizia e della grande ge-
nerosità che dimostrate nei con-
fronti dei bisogni di tante famiglie e
dei bambini che sostenete nelle no-
stre missioni dell’Africa e d’India.
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Madre Quintilla

ingrazio il Signore perché que-
st’anno dedicato a s. Paolo mi ha
dato la possibilità di ricordare con
gioia Madre Quintilla e di rileggere
alcune sue conferenze alla luce del-
l’Apostolo delle genti che sicura-
mente ha influenzato in modo de-
cisivo la sua spiritualità.
In questo articolo non è certa-

mente possibile sintetizzare tutta la
ricchezza dei contenuti che po-
trebbero emergere da un’attenta e
sistematica lettura dei testi scritti e
degli insegnamenti della nostra
Fondatrice. Mi limito, dunque, a co-
gliere brevemente quei tratti che più
hanno colpito la mia sensibilità alla
scoperta del ‘Dio di ogni consola-
zione’ nella vita di Madre Quintilla.
Quasi tutte noi Sorelle ricordia-

mo quando la Madre ci riuniva la
domenica sera, dopo una giornata
d’intenso lavoro, per esortarci a
camminare nella vita dello Spirito.
Per rendere piacevole questo ‘sta-
re insieme’ ci offriva una caramel-
la, ci parlava con cuore materno,
semplice, con gesti familiari e cari-
chi di entusiasmo per aiutare a for-
mare dentro di noi una vita consa-
crata gioiosa, che ci portasse a
camminare decise verso la meta
della santità.
Il lavoro, alternato ai momenti di

preghiera, di meditazione e di ado-
razione, doveva essere fatto con
assiduità, generosità ma soprat-
tutto con la carità operosa. Allo
stesso modo san Paolo (At 20, 34;
1Cor 4, 12; 2Cor 12, 13-14) esor-
tava i primi cristiani a mettersi in

guardia dai falsi apostoli, a man-
giare in pace il proprio pane lavo-
rando per provvedere al proprio
sostentamento, senza gravare su-
gli altri. Questo è quanto ha fatto
anche la Madre che non si è mai
fermata, sempre col suo grembiu-
le da lavoro, ha portato carriole di
sassi e di malta pur di dare una ba-
se di sussistenza alla comunità na-
scente.
Nella sua esperienza di vita, sul-

le tracce di san Paolo, Madre Quin-
tilla ha scoperto ‘il Padre misericor-
dioso e Dio di ogni consolazione’
che durante i suoi incontri deside-
rava farci conoscere e amare con
queste parole: «Devo dirvi che la
storia è un intreccio amoroso con
Dio, solo la divina Provvidenza può
sapere tutto ciò che è il passato di
preoccupazioni, di angosce, di tre-
pidazioni… devo dirvi che c’è del

miracoloso che viene da Dio… cer-
to, a volte vorrei salire sul tetto del-
la villa e gridare a tutti: “Amatelo,
pregatelo perché nella nostra vita
abbiamo avuto dei miracoli giorna-
lieri!”».
Come in un viaggio misterioso

compiuto nel suo intimo dialogo
con il Signore, ci raccontava che
proprio nei momenti di buio e di
sofferenza, mentre la natura si ri-
bella, sentiva viva la grazia del Si-
gnore e con il suo carattere volitivo,
generoso e forte, affermava: «Non
mi allontanerò, ti aspetterò, ho ben
visto e sperimentato che solo Tu o
mio Dio hai parole che consolano e
incoraggiano».
La Parola che consola, di cui

parla la Madre, non nasce da lega-
mi di carne e di sangue ma dallo
Spirito che la conduce in modo
graduale a unificare la sua vita con
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Madre Quintilla

quella di Gesù e come san Paolo
sulla via di Damasco parla di visio-
ne e di esperienza.
La Madre era affascinata da Ge-

sù, l’unico Consolatore e, fin da
giovanissima, ne sentì tutta l’attrat-
tiva. Quando parla della sua chia-
mata alla vita consacrata non usa
il verbo “ghermire”, che è proprio di
san Paolo, ma parla addirittura di
“trapianto”, parola che indica spo-
gliamento e radicalità: «Venne il
babbo per vedere se ritornavo ma
non fu più in tempo, Gesù mi ave-
va vinta... e dopo un doloroso di-
stacco lasciai la famiglia e quasi
strappata… Gesù mi trapiantò nel-
l’Istituto».
Da questo momento, l’orizzon-

te in cui si mosse la Madre non è
più la preoccupazione per se stes-
sa ma Cristo diventa il centro della
sua vita, così come lo è di san Pao-
lo quando afferma: «Non sono più
io che vivo ma è Cristo che vive in
me» (Gal 2, 20).
Ed ancora la Madre era solita

esortarci: «Dovremmo essere pie-
ne di Dio, unificate a Lui e dire: “Si-
gnore, quando scioglierai le nostre
vele per venire da Te, non sentire-
mo nemmeno il peso del corpo,
così ci potremo lanciare verso il no-
stro bene eterno con la felicità di
quando una va ad abbracciare non
so chi…”». La gioia che viene da
Cristo è sempre associata ad una
parte di sacrificio e la Madre è
sempre stata convinta che accet-
tando il dolore e la Croce di Gesù
si approfondisce anche la gioia
della vita.
Alla luce della sua esperienza,

Madre Quintilla impara a conosce-
re la preziosità dell’unione con la
passione di Gesù, la considera una
scuola che appartiene ai santi e che
porta in sé la fortezza, cioè quella
parresia di cui è impregnata tutta la
vita di san Paolo.
In Gesù crocifisso, punto cen-

trale della teologia paolina («Io riten-
ni di non sapere altro in mezzo a voi
se non Gesù Cristo e questi croci-

fisso» I Cor 2, 2) la Madre trova la
grazia, la fortezza e tutto ciò che ne-
cessita per un cammino di fedeltà
e di perseveranza nel condividere le
sorti del Maestro. Scriveva la Ma-
dre: «Guardate il Crocifisso! Se io al-
la sera non avessi il mio crocifisso in
fondo al letto… chissà quante vol-
te non chiuderei la mia giornata lie-
ta, serena e abbandonata a Lui…»
ed a noi diceva: «Dalla sua Croce vi
perdono e per voi ho dato la vita e
per voi ho sofferto. Che bontà infi-
nita, che misericordia smisurata…
siate persone di fede e quando vi
sentite venir meno a questa fede
per l’ingratitudine umana, stringete
il vostro crocifisso e dite: voglio con
Te perdonare… voglio con Te sof-
frire perché… unita a Te voglio go-
dere in eterno. Questo è il nostro
desiderio».
Madre Quintilla ci esortava a

cercare il Signore con tutto il cuo-
re e ci diceva: «Io vi darei solo un
Crocifisso in mano, guardatelo e
chiedetevi: Chi è Lui? Perché ha
fatto questo? Chi sono io? Cosa
faccio io per Lui? A questo dobbia-
mo arrivare».
La Madre sentiva il bisogno im-

pellente di fare qualcosa per il Si-
gnore e per amore suo voleva
consolare Gesù che vive nel pros-
simo. È la stessa verità che ha il-
luminato san Paolo quando sulla

strada di Damasco sente dire: «Io
sono Gesù che tu perseguiti». Co-
sì la sete di verità e di amore han-
no portata la Madre a lasciare tut-
to per la salvezza delle persone e
per il bene della Chiesa. Lei stes-
sa motivava il suo modo di agire al
costituirsi della nostra comunità
così: «È questa la mia tragedia di
amore e di dolore».
Questo itinerario vissuto dalla

nostra Madre alla scoperta del ‘Pa-
dre di ogni consolazione’, a mio pa-
rere, può essere accostato al primo
capitolo della seconda lettera di
san Paolo ai Corinti come ho evi-
denziato nella tabella.
L’esperienza spirituale di Madre

Quintilla è quella di una donna che
ha cercato il Signore, l’ha incarna-
to nel suo cuore e nella sua vita per
rendere credibile e vivo il ‘Dio di
ogni consolazione’. Nella lettera ai
Galati si parla di Gesù, nato da
donna (Gal 4, 4 ), ossia dalla Vergi-
ne Maria che la Madre ci ha sem-
pre indicato come il “tutto per noi”.
Preghiamo perché anche noi pos-
siamo incarnare la Parola del Si-
gnore e donarla al mondo come lu-
ce vera che illumina ogni uomo e
come gioia piena che appaga ogni
desiderio di felicità. È questo l’au-
gurio per il prossimo s. Natale che
Madre Quintilla oggi ci offre con i
suoi insegnamenti!
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II COR 1, 3-5

Sia benedetto Dio, Padre del Signo-
re nostro Gesù Cristo,

Padre Misericordioso e Dio di ogni
consolazione il quale ci consola in
ogni nostra tribolazione.

Perché possiamo anche noi consola-
re quelli che si trovano in qualsiasi ge-
nere di afflizione con la consolazione
con cui siamo consolati noi stessi da
Dio.

Infatti, come abbondano le sofferen-
ze di Cristo in noi, così per mezzo di
Cristo, abbonda anche la nostra con-
solazione.

VISSUTO DI MADRE QUINTILLA

È Lui che ha vinto sul mio cuore e in ogni
mia difficoltà, preoccupazione, angoscia e
trepidazioni, mi ha donato parole di conso-
lazione.

La passione di Gesù Cristo è un libro me-
raviglioso, aperto a tutti e l’uomo del do-
lore, il Crocifisso mi dona gioia, serenità,
vedo la sua bontà infinita e ricevo il Suo
perdono!

Consolata da Lui impegnerò tutta me stes-
sa a consolare Lui, presente in ogni per-
sona.
È questa la mia tragedia di amore e di
dolore.

Chi è Lui e chi sono io? Sposa di Cristo
unificata a Lui. Potrà il mio cuore essere
appagato di felicità piena!



el 2000, anno del
grande giubileo, è stato
restituito alla pietà dei
fedeli della chiesa d’oc-
cidente l’inno Akathi-
stos, quando Giovanni
Paolo II lo indicò, ac-
canto al Rosario, come
preghiera giubilare. In
oriente, però, ed anche
in occidente almeno fi-
no a tutto il medioevo,
esso è rimasto vivissi-
mo nella pietà popola-
re che sempre vi ha at-
tinto alimento e vera
devozione alla Vergine.
Prima di tratteggiarne breve-

mente la struttura e la storia, vo-
gliamo innanzitutto trascriverne
qualche strofa, perché si possa di-
rettamente apprezzare la poesia e
la profondità teologica, senza es-
sere intimiditi dalla complessità del-
l’organizzazione metrica e conte-
nutistica. Lo citiamo nella bella tra-
duzione metrica di padre Ermanno
Toniolo o.s.m.

Era tutto qui in terra
e di sé tutti i cieli
riempiva il Dio Verbo Infinito:
non già uno scambio di luoghi,
ma un dolce abbassarsi di Dio

verso l’uomo
fu il nascer da vergine,
Madre che tutti acclamiamo:
Ave, Tu sede di Dio, l’Infinito;
Ave, Tu porta di sacro mistero.
Ave, dottrina insicura per gli empi;
Ave, dei pii certissimo vanto.

Ave, o trono più Santo del trono
cherubico;

Ave, o seggio più bello del seggio
Serafico.

Ave, o Tu che congiungi opposte
grandezze;

Ave, o Tu che sei in una Vergine e
Madre.

Ave, per Te fu rimessa la colpa;
Ave, per Te il Paradiso fu aperto.
Ave, o Chiave del Regno di Cristo;
Ave, speranza di eterni tesori.
Ave, vergine e sposa! Ave,

vergine e sposa!

Si tratta della 15° strofa, la ter-
za della parte cosiddetta “temati-
ca”. L’inno, infatti, è costituito da 24
strofe, tante quante sono le lettere
dell’alfabeto greco, ed è suddiviso
in due grandi parti: un parte “stori-
ca” (strofe 1-12), che seguendo il
vangelo dell’infanzia, propone e
commenta la teofania, cioè l’appa-

rire e il primo manife-
starsi storico del Dio in-
carnato e gli effetti salvi-
fici che ne derivano e
una parte “tematica” o
“teologica” (strofe 13-
24), che propone inve-
ce la teologia della chie-
sa antica riguardo a
Maria.
Le strofe dispari

hanno tutte la stessa
struttura di quella che
avete letto e cioè una
breve parte introduttiva
che si prolunga in 12
acclamazioni litaniche

sul modello del saluto angelico,
sempre chiusa dall’acclamazione
«Ave vergine sposa!».
Le strofe pari sono invece più

brevi e terminano tutte con l’accla-
mazione «Alleluia!»:
Ben sapeva Maria
d’esser vergine sacra
e così a Gabriele diceva:
“Il tuo singolare messaggio
all’anima mia incomprensibile
appare:
da grembo di Vergine
un parto predici, esclamando:
“Alleluia!”

Scrive Toniolo: «La struttura me-
trica del testo originale è di una pre-
cisione inverosimile: architettate le
stanze, incasellati i versi, predispo-
sti gli accenti, numerate le sillabe,
fissate le pause: un telaio perfetto
abbellito da un elegantissimo in-
treccio, il più vario che si possa

L’inno Akathistos
Sr. M. Maddalena Baroni, o.s.b.

Spiritualità mariana
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Spiritualità mariana
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pensare, di rime perfette, di asso-
nanze, di allitterazioni e di contra-
sti omofonici».
Se tutto questo, purtroppo, è

impossibile da apprezzare in una
traduzione, per quanto accurata e
felice, rimangono però disponibili
ai fedeli la bellezza delle immagini e
la profondità della teologia sottesa
all’inno. Essa su un ordito già pre-
sente nei padri della chiesa (Cirillo
di Alessandria, Ireneo di Lione) ac-
costa strettamente Figlio e Madre,
cioè la causa principale e divina e
quella strumentale e umana, nel-
l’opera dell’unica salvezza. Traendo
ispirazione dalla parola di Dio e dai
grandi padri dell’oriente, tutta la ri-
flessione teologica dell’inno gravita
intorno al mistero del Verbo, «ter-
mine ultimo del cammino dell’uo-
mo, chiamato a diventare Dio nel
Verbo umanato» e in questa visua-
le, Maria «è presente e operante
quanto si estende il mistero: ovun-
que l’umanità di Cristo è fonte di vi-
ta, ivi è Maria che gli ha dato la car-
ne; ivi è iscritta la sua figura di ver-
gine e la sua azione di madre».
L’inno porta un nome singolare:

il termine Akathistos è infatti il testo
di una rubrica liturgica che è stato
trasformato in nome. Akathistos
viene da a – privativa e dal verbo
kathízomai “star seduti” e significa
“non seduti”, cioè in piedi. L’Akathi-
stos infatti è un inno che, diversa-
mente dagli altri inni della liturgia bi-
zantina si deve tutto cantare e
ascoltare in piedi, come il Vangelo,
in segno anche esterno di riverente
attenzione.
L’inno è trasmesso anonimo e

solo alcuni codici tardi lo attribui-
scono al patriarca Sergio (VII sec.)
o al patriarca Germano (VIII sec.),
forse a ricordo delle notti che i fe-
deli di Costantinopoli, più volte tra-
scorsero in veglie di ringraziamen-
to alla Vergine per aver liberato la
loro città dall’assedio dei nemici. Si
ricordano almeno tre prodigiosi
eventi di liberazione: nel 626, sotto
l’imperatore Eraclio e il patriarca

Sergio, Costantinopoli fu liberata
dall’assalto dei Persiani e degli Ava-
ri; nel 677-78, sotto l’imperatore
Pogonato IV, e nel 717-18, sotto il
regno di Leone III l’Isaurico, dal-
l’assedio degli Arabi. La data di
composizione, però, secondo gli
studi più recenti, è di un secolo cir-
ca più antica (oscilla tra la secon-
da metà del V sec. e la prima del VI
sec.). Inoltre nessun innografo sa-
cro a noi noto, neppure Romano il
Melode, a cui talora l’inno è attri-
buito, raggiunge la maestria poeti-
ca e profondità contemplativa del-
l’autore dell’Akathistos, un autore,
commenta Toniolo «tanto grande
da aver saputo tradurre in sintesi
orante la fede che la chiesa profes-
sa; tanto umile, da scomparire ano-
nimo. Il suo nome Dio lo conosce,
il mondo lo ignora. È bene che sia
così: in tal modo l’inno è di tutti,
perché è della chiesa».
Come già detto, l’inno viene

presto tradotto in latino, forse in-

torno all’anno 800 dal vescovo di
Venezia Cristoforo e successiva-
mente anche in altre lingue, per le
quali ci sono conservate anche le
melodie musicali con cui veniva
eseguito: greco, slavo, arabo, spa-
gnolo e ucraino.
All’Akathistos, infine, si è ispira-

to forse anche Dante, per la sua
preghiera alla Vergine nell’ultimo
canto del paradiso. Ciò, oltre che da
una serie di strette consonanze ver-
bali, è indicato dalla raffigurazione
della Vergine in un’atmosfera di lu-
ce e di gioia piuttosto inconsueta
nella preghiera occidentale che
amava raffigurarla più spesso come
la Mater dolorosa. Alla fine del suo
lungo viaggio anche Dante dimen-
tica la croce e contempla la Vergi-
ne quale «meridiana face di carita-
te» verso cui convergono «più di mil-
le angeli festanti»: temi e atmosfere
del tutto diversi da quelli dello Sta-
bat Mater o della già ricordata lauda
Donna del Paradiso di Jacopone.



Sinodo sulla Parola di Dio

al 5 al 26 ottobre si è svolto a
Roma il XII Sinodo dei Vescovi sul
tema “La Parola di Dio nella vita e
nella missione della Chiesa”. Qua-
si in contemporanea e come segno
per tutti che la Parola di Dio non
può rimanere solo un testo da ag-
giungere alle nostre librerie, ma de-
ve essere alla portata di tutti, si è
dato inizio alla lettura continuata
(giorno e notte) della Bibbia. Per sei
giorni tante persone si sono alter-
nate nella basilica di Santa Croce in
Gerusalemme a Roma per poter far
risuonare l’eco della voce di Dio al
suo popolo; un segno, quello della
lettura continuata, che attraverso la
televisione è entrato anche nelle
nostre case, per dirci il pensiero del
Papa e dei Vescovi sull’importan-
za di leggere e pregare la Bibbia.
Per questo Sinodo i padri sono ve-
nuti a Roma dai cinque continenti,
inoltre hanno partecipato alcuni de-
legati e rappresentanti di altre chie-
se, degli esperti a vari livelli ed an-
che 37 uditori (uomini e donne). Per
la prima volta un rabbino ha preso
la parola ad un sinodo. Si è respi-
rato un’aria di cattolicità allargata
oltre i confini delle denominazioni e
delle confessioni.
Una grande opportunità per

guardare alla nostra fede e alla no-
stra vita con occhi diversi, per usci-
re da una prospettiva solamente
centrata sull’Europa aprendosi ad
un confronto arricchente con i cre-
denti di tutto il mondo.
I documenti preparati per i lavo-

ri nell’Assemblea hanno messo in

evidenza la realtà ecclesiale della
Parola di Dio in vari campi: nella li-
turgia e nella preghiera, nella cate-
chesi e nell’evangelizzazione, nella
teologia e nell’esegesi, nella vita pa-
storale e nel servizio della carità,
come pure nella vita personale e
comunitaria dei fedeli. Sono state
analizzate e discusse statistiche ed
esperienze in corso per riavvicinare
il popolo di Dio alla fonte della Scrit-
tura senza cadere in stereotipi o in-
terpretazioni troppo personali. Tra
gli orientamenti del Sinodo sottoli-
neiamo l’appello del Papa al dialo-
go personale con la Parola che ci
deve aprire all’amore verso i fratel-
li. Dobbiamo tener presente, ha
detto Benedetto XVI, che la Parola
ci è data proprio per costruire co-
munione, per unirci nella verità nel
nostro cammino verso Dio. Ne
consegue che una pagina biblica si
è compresa davvero quando la vo-
ce di Dio ci raggiunge e interpella al
dialogo: quando la Parola che Egli
rivolge ci sorprende, ci fa rispon-
dere, ci fa pregare e ci orienta ver-
so scelte di vita coerenti con ciò
che abbiamo intuito. Ci sembra im-
portante sottolineare un intervento
di monsignor Fisichella sulla priorità
della Parola come esperienza, egli
dice in un’intervista: “Molti creden-
ti, interrogati su cosa intendono per
Parola di Dio, rispondono la Bibbia.
La risposta non è sbagliata, ma è
incompleta… questo porta come
conseguenza il rischio di identifica-
re il cristianesimo come una religio-
ne del libro. Il Cristianesimo, inve-

ce, è religione della Parola. Siamo
sempre dinanzi alla Parola di Dio:
essa è come il roveto che apparve
a Mosè nel deserto che arde ma
non si consuma”.
La Parola di Dio è molto più di

un insieme di parole, non è una
semplice narrazione di eventi, ma
è davvero una realtà che entra nel-
la vita e la rigenera, rinnovandola in
profondità. Accostarsi alla Parola è
dunque un’esperienza interiore
profonda che richiede assiduità,
umiltà e desiderio autentico. Non è
un semplice esercizio accademico
per pochi iniziati, ma un’esperien-
za da vivere come credenti, lega-
ta alla preghiera nella Chiesa e al
dialogo personale con Dio. Il mes-
saggio finale del Sinodo dei ve-
scovi propone un itinerario spiri-
tuale che si svolge in quattro tap-
pe “che dall’eterno e dall’infinito di
Dio conduce fino alle nostre case
e lungo le strade delle nostre città”.
Un testo molto bello da leggere e
meditare in cui la Parola di Dio vie-
ne presentata con quattro imma-
gini (voce, volto, chiesa, strada). La
voce di Dio che ci parla nella rive-
lazione e invita il popolo all’ascol-
to, una voce che poi diventa vol-
to, Gesù Cristo, voce e volto di Dio
nel tempo e nella storia, Dio – uo-
mo tra noi. Una voce e un volto
che sono oggi presenti nella Chie-
sa, casa della Parola, chiamata a
portare l’annuncio di Cristo Risor-
to sulle strade del mondo con la
missione, l’evangelizzazione dei
cuori e delle culture.
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opo gli ultimi episodi di violen-
za che sono avvenuti in alcuni Sta-
ti dell’India da parte di gruppi inte-
gralisti indù contro le minoranze
cristiane e musulmane è venuto al-
la luce il grosso problema dell’in-
tegralismo indù. Da qualche tempo
era conosciuto almeno dagli esper-
ti e dagli osservatori un movimen-
to della destra induista profonda-
mente integralista, un gruppo di
persone relativamente piccolo ma
potente che prepara cellule sov-
versive sparse in tutti gli Stati, pron-
te ad attaccare le minoranze reli-
giose, specialmente i cristiani, che
non si difendono come gli altri.
Questo movimento in India è co-
nosciuto con il termine hindutva,
un neologismo coniato da Vinayak
Damodar Savarkar, con cui si de-
signa una dottrina sociale e politi-
ca fondata su un nazionalismo a
base religiosa. Savarkar, uno stu-
dioso di una potente famiglia indù
(1883 - 1966), ha pubblicato i prin-
cipi fondamentali della sua teoria, o
meglio ideologia, in un libro “Hin-
dutva: chi è un indù?” nel 1923.
Egli afferma che gli indù costitui-
scono una sola nazione ed uno
stato ben fondato sulla razza (es-
sere nati e cresciuti in territorio in-
diano e avere sangue indù) e sulla
fede indù o su sue diramazioni
(praticare tutte le usanze e le tra-
dizioni). Questa ideologia ha delle
forti implicazioni a livello culturale
perché gli indù che si riconoscono
in questa dottrina devono unirsi e
combattere con ogni mezzo i loro

nemici: i non indù. Questi ultimi o si
convertono all’induismo, abban-
donando la loro fede e le proprie
pratiche cultuali o vivranno in una
condizione di subordinazione sen-
za poter avanzare nessun diritto,
nemmeno godere dei diritti civili e,
tanto meno, partecipare ad even-

tuali privilegi concessi agli abitanti
del Paese. Si dice che gli ideatori di
questa dottrina abbiano avuto co-
me modelli i movimenti nazionali-
stici presenti allora in Europa: il na-
zismo in Germania e il fascismo in
Italia e che li abbiano assunti come
esempi sui quali impostare la strut-

Hindutva: l’integralismo indù
Madre Rosa
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tura, il funzionamento, le strategie
del movimento hindutva. Questa
ideologia sembra che si sia svilup-
pata dopo l’indipendenza dall’In-
ghilterra nel 1947 e anche per le
critiche che pervenivano da alcuni
stati occidentali alla loro religione o
meglio ad alcune pratiche come il
sistema delle caste e la condizio-
ne disonorevole nella quale vengo-
no tenute le vedove e i da-
lit. Anche l’impegno dei
missionari cristiani che ope-
ravano per attuare condi-
zioni più umane di vita nel
Paese specialmente a favo-
re delle caste più basse o
meglio, dei fuori casta come
i dalit e i tribali non è stato
mai ben visto o poco tolle-
rato. Questo lavoro dei cri-
stiani preoccupava la casta
più alta che temeva di per-
dere il potere politico e i pri-
vilegi economici. L’emanci-
pazione dei poveri e disere-
dati era percepita come una
minaccia ai loro privilegi e al
loro potere dominante e da
sempre indiscusso. La col-
pa più grossa era ed è an-
cora addossata ai cristiani,
in particolari ai cattolici, con
il pretesto del loro operare
delle conversioni che pos-
sono indebolire la religione indù. In
realtà i veri motivi che muovono
questa casta, una piccola mino-
ranza, che domina economica-
mente e politicamente l’intero Pae-
se sono altri e si possono sintetiz-
zare nella paura di perdere il pote-
re assoluto sul Paese.
Dopo l’assassinio di Gandi

(1948) il movimento era stato mes-
so al bando e isolato all’interno del
Paese, ma non certo sconfitto, an-
zi è stato un periodo in cui gli idea-
tori dell’hindutva hanno preparato
e organizzato tutta una serie di cel-
lule ed organizzazioni sparse in tut-
ta l’India. Hanno addestrato un nu-
mero sempre più elevato di attivisti
inculcando i principi della dottrina

e i modi per intervenire al momen-
to giusto. La diffusione e la consi-
stenza di questa dottrina era da
anni conosciuta dagli esperti e da-
gli attenti osservatori della cultura
hindutva. L’Associazione Teologi-
ca Indiana, già nell’aprile del 2000
aveva fatto una sessione di studi
proprio su questo fenomeno per-
ché si era resa conto della diffu-

sione e del pericolo dell’ideologia e
si era chiesta che cosa poteva fa-
re la Chiesa Cattolica in questa si-
tuazione. La Chiesa è stata sempre
attenta all’evolversi della situazio-
ne politica e culturale del Paese
cercando di dare importanza alla
Costituzione che afferma il rispetto
e la tolleranza di ogni fede religio-
sa. Del resto la religione indù non si
configura con questo movimento
ma è appunto rispettosa di ogni
credo religioso; ed è in questo
contesto che la Chiesa ha sempre
operato. Riportiamo le conclusio-
ni dell’Associazione Teologica nel-
la suddetta Assemblea di studi: so-
no ancora davvero attuali, anzi po-
tremmo dire profetiche visti gli ul-

timi avvenimenti di violenza verifi-
catisi in India che purtroppo non
sembrano attenuarsi.

Noi, in quanto teologi cattolici
indiani, qui riuniti, in occasione del-
la XXIII Assemblea, per studiare il
fenomeno dell’ideologia dell’hin-
dutva, siamo convinti che l’hindut-
va sia un’ideologia pericolosa. È
una distorsione e una falsificazio-

ne dell’induismo che do-
vrebbe essere contrastata e
rifiutata da tutti i veri indù del
nostro paese. Noi invitiamo
tutti i popoli dell’India a unir-
si e a far fronte a questa sfi-
da, denunciandone i rischi,
le distorsioni e gli errori. Ci
impegniamo inoltre a intrec-
ciare le nostre mani con
quelle di tutti coloro che si
oppongono alle forze hin-
dutva. Non temiamo le loro
minacce, perché crediamo
nella saggezza del popolo
indiano e nel nostro motto,
secondo il quale la verità
avrà il sopravvento: satya-
meva jayate. Siamo ben
consapevoli che a sostene-
re e propagandare l’hindut-
va è solo una piccola mino-
ranza, il cui fine è anche
quello di impadronirsi del
potere politico per tutelare i

propri interessi particolari. Espri-
miamo la nostra solidarietà a tutti
coloro che sono stati perseguitati,
torturati, uccisi o bruciati vivi dai mi-
litanti e dalle forze fondamentaliste
hindutva. Ciò nondimeno, in quan-
to discepoli di Cristo, offriamo il
perdono e la riconciliazione, e invi-
tiamo i sostenitori dell’hindutva a
un dialogo serio e aperto. La nostra
forza è il perdono, il nostro impe-
gno è per la verità, la dignità uma-
na e la libertà di tutti. Facciamo no-
stro il «manifesto» annunciato da
Gesù a Nazaret: «Per annunziare ai
poveri un lieto messaggio, per pro-
clamare ai prigionieri la liberazione
(...) per rimettere in libertà gli op-
pressi» (Lc 4, 18).

Casa Madre
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a Dichiarazione universale dei
diritti umani approvata dall’ONU il
10 dicembre 1948 è il documento
che segna una tappa fondamenta-
le nell’affermazione dei diritti uma-
ni. Oggi sappiamo che ogni uomo,
almeno in teoria, è titolare di diritti
irrinunciabili e inalienabili, ma non è
sempre stato così. Ciascun diritto
proclamato nella Dichiarazione è
frutto di un lungo processo storico
che ne ha portato all’affermazione.
Prendiamo il diritto di voto: un tem-
po era inconcepibile che i cittadini
potessero contribuire alla vita poli-
tica del loro Paese, poi questo di-
ritto venne concesso a uomini ap-
partenenti a certe classi sociali, in
seguito a tutti i cittadini maschi e si
parlò di suffragio universale, ma in
realtà universale non era poiché an-
cora per molti anni le donne furo-

no escluse dall’esercizio di questo
diritto. Molti diritti, inoltre, si sono
evoluti o addirittura sono nati pro-
prio in seguito alla proclamazione
della Dichiarazione. L’occasione
opportuna per sottolineare l’impor-
tanza di questo anniversario si è
presentata lo scorso anno scolasti-
co quando si trattava di scegliere
l’argomento da trattare con i ra-
gazzi della scuola media dove la-
voro come insegnante di religione.
La Dichiarazione, frutto di un

lungo processo storico, è il primo
documento che sancisce i diritti di
ogni individuo senza distinzioni e
rappresenta un vero spartiacque
nella storia, specie se si tiene con-
to della grande quantità di norme
giuridiche internazionali da essa de-
rivata. Tuttavia i progressi conse-
guiti in questi anni non possono far-

ci dimenticare che nel mondo ci so-
no ancora tanti uomini, donne,
bambini ai quali non sono garantiti
i diritti fondamentali di ogni essere
umano. La Dichiarazione inoltre,
ponendo al centro della conviven-
za umana il rispetto dei diritti fon-
damentali dei singoli e dei popoli,
ha compiuto un passo decisivo nel
difficile e impegnativo cammino
verso la pace. A seguito di tali con-
siderazioni ho ritenuto importante
realizzare un progetto che avesse
come tema i diritti umani e la pace
in stretta relazione tra loro. Gli alun-
ni della III c che hanno lavorato a
questo progetto sono stati da su-
bito molto attivi e interessati: si so-
no messi alla ricerca dei testi ne-
cessari alla ricerca raggiungendo le
finalità previste dal progetto. Du-
rante lo svolgimento del percorso

60 anni della dichiarazione
dei diritti umani
Sorella Grazia
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sono emerse tra i ragazzi stimolan-
ti diversità di pensiero e particolari
sensibilità individuali.
Quando è stato affrontato l’ar-

gomento riguardante la violazione
dei diritti umani in alcuni contesti del
mondo contemporaneo la discus-
sione si è subito animata, soprat-
tutto su ciò che è relativo al fonda-
mento di una visione religiosa del
mondo che rimanda a un Dio crea-
tore. Un altro segmento del per-
corsomolto dibattuto dagli studenti
riguarda la concezione dei diritti
umani in paesi nei quali prevale una
cultura religiosa diversa dal cristia-
nesimo (cultura islamica) o paesi in
cui la dimensione religiosa è pres-
soché assente (stati atei).
Anche se il lavoro è stato svolto

nel I quadrimestre ci sono state va-
rie occasioni per riprendere l’argo-
mento in tempi successivi, riferen-
dosi soprattutto a episodi di viola-
zione dei diritti umani e al recente
intervento all’ONU di Papa Bene-
detto XVI (17 aprile 2008).
L’esperienza ha avuto un valore

positivo con studenti e colleghi an-
che se non sono mancate alcune
difficoltà dovute al contesto cultura-
le non sempre in sintonia con le pro-
poste educative della scuola. Riten-
go che un ostacolo particolarmen-
te insidioso all’opera educativa sia
costituito dalla rilevante presenza
nella nostra società di quel relativi-

smo che, non riconoscendo nulla
come definitivo, lascia come ultima
misura solo il proprio io con i suoi
desideri. Dentro un tale orizzonte
l’opera educativa, non solo dell’in-
segnante di religione, diventa più
difficile poiché la persona, chiusa
dentro una visione solo umana, pri-
ma o poi mette in dubbio il valore
della vita e dei rapporti che la costi-
tuiscono, nonché la validità del suo
impegno per costruire con gli altri
una società più umana e dignitosa.
La battaglia per i diritti umani,

tutt’altro che conclusa, è un campo
di lavoro importante, non solo per
chi non vive ancora una vita digni-
tosa, ma anche per coloro che, pur
appartenendo ad un contesto so-
ciale di diritti acquisiti, non vogliano
chiudersi dentro la logica del sog-
gettivismo ma abbiano a cuore la
promozione di ogni essere umano.
Quali sono le generazioni dei di-

ritti umani? Il riconoscimento inter-
nazionale dei diritti è un processo
che non conosce soste, in continua
evoluzione, a fronte dei costanti
cambiamenti nei diversi ambiti in
cui avvengono le relazioni tra gli es-
seri umani. I diritti umani sono ca-
tegorie concettuali che mutano col
mutare delle condizioni storiche e
politiche, e dipendono direttamen-
te dalle rivendicazioni di particolari
fasce di popolazione. La pretesa
del riconoscimento di certi diritti è

una conseguenza dei rapporti di
potere tra uomini, ma anche, so-
prattutto nel mondo contempora-
neo, del ruolo del progresso scien-
tifico e tecnico. L’elenco dei diritti
umani accoglie continuamente nuo-
ve voci. Dal punto di vista storico
vengono suddivisi in:
1. diritti di prima generazione
comprendono i diritti civili e po-
litici;

2. diritti di seconda generazione
comprendono i diritti economici,
sociali e culturali;

3. diritti di terza generazione
comprendono i diritti all’autode-
terminazione, alla pace, allo svi-
luppo, all’ambiente; essi si confi-
gurano più come diritti dei popoli
o dell’umanità nel suo complesso
che come diritti del singolo;

4. diritti di quarta generazione
comprendono i diritti legati alle
manipolazioni genetiche, alla bio-
etica, alle più recenti tecnologie
della comunicazione.

Descriviamo solo i diritti di quarta
generazione che tuttavia non sono
stati ancora elaborati con precisio-
ne essendo un fenomenomolto re-
cente: i diritti di quarta generazio-
ne sono quelli relativi al campo del-
le manipolazioni genetiche, della
bioetica e delle nuove tecnologie di
comunicazione.
La nascita di questi nuovi diritti è
conseguente alle nuove scoperte
scientifiche e all’invenzione di
nuovi strumenti tecnologici: in
questo senso la rivendicazione di
nuovi diritti deriva dalla possibile
minaccia causata dall’applicazio-
ne delle nuove scoperte e dall’u-
so delle nuove tecnologie (per
esempio la clonazione umana, i
danni che potrebbero causare al-
la salute i cibi geneticamente mo-
dificati, oppure i pericoli in cui si
può incorrere utilizzando internet).
Essendo una nuova categoria oc-
correrà un po’ di tempo perché
questi diritti vengano formulati con
precisione ed introdotti in docu-
menti ufficiali.
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er sabato 25 ottobre abbiamo ri-
cevuto un invito molto importante:
la professione perpetua di sorella
Daniela a Firenze.
Dalla Parrocchia di Santa Maria

delle Grazie (Roma) siamo partiti in
pullman; la prima tappa l’abbiamo
fatta alla Certosa del Galluzzo dove
abbiamo potuto ammirare opere
stupende. Poi verso le 13.00 siamo
arrivati a Villa Consolata.
Le nostre Sorelle, malgrado fos-

se iniziato a piovere, sono venute
ad accoglierci e ci hanno invitato a
pranzo nella loro casa: sembrava di
essere in un ristorante. Tutto pre-
parato a puntino con un ottimo
menù…ma il meglio doveva anco-
ra arrivare.
Verso le ore 15.30 ci siamo av-

viati alla Parrocchia di Santa Maria
Madre della Chiesa dove ci sareb-

be stata la celebrazione eucaristica.
Sorella Daniela era raggiante co-

me “una sposa adorna per il suo
Sposo” nel giorno del suo “sì” per
sempre a Dio, intorno aveva tantis-
sime persone che pregavano e
cantavano (bellissimo il coro!).
Terminata la celebrazione siamo

andati nei locali della Parrocchia a
festeggiare: c’era di tutto da man-
giare e da bere e alla fine è arrivata
una torta enorme, buonissima!
E, per finire, “i soliti romani” han-

no festeggiato a modo loro sorella
Daniela; abbiamo fatto un cerchio
con lei al centro, cantando e bal-
lando.
È stata una giornata indimenti-

cabile anche perché abbiamo avu-
to la possibilità di rivedere tutte le
Sorelle che sono passate alla Bu-
falotta, in particolare sorella Chiara

che ha fatto parte della nostra vita
per tanto tempo (30 anni insieme
non si possono dimenticare!).
Un velo di tristezza lo abbiamo

avuto incontrando sorella Onorina
e sorella Innocenza, vedendole nel-
la loro sofferenza.
Un grazie di cuore a Madre Ro-

sa, a tutte le Sorelle e a sorella Da-
niela per averci fatti partecipi della
sua grande gioia di donazione al Si-
gnore!

“Mi hai chiamato?
Eccomi, Signore”
Sorella Daniela

“Ma che cosa siete venuti a fare
qui, oggi?”
Così ha esordito don Stefano

Manetti, Rettore del Seminario
Maggiore di Firenze, che ha pre-
sieduto la celebrazione eucaristica
durante la quale ho fatto la profes-
sione perpetua.

“Siamo venuti, io – penso an-
che voi – tutti, a ringraziare”. A rin-
graziare per un “sì” detto a Cristo,
che ripete e rinnova il “sì” della
Chiesa all’unione sponsale con Lui.
Chi ha detto il suo “sì” il 25 ot-

tobre scorso non è una persona
eccezionale, fuori del comune, ma
una persona come tante altre, nor-
malissime – i “consacrati” o “reli-
giosi” – che hanno ricevuto i loro
talenti dal Signore, per usarli in
modo tale che a farli fruttare sia
proprio Lui; così, quei talenti, ven-

Una giornata speciale
Enrica Parlini
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gono subito depositati su un li-
bretto al Portatore intestato a: “Dio
Padre, Gesù suo Figlio ed il loro
vincolo nell’amore lo Spirito San-
to”, che sono tre Persone, ma con
la piena comunione dei beni. Ora,
siccome questa comunione è pro-
prio perfetta, ad essa attingono
non solo i Tre Intestatari del libret-
to, ma anche coloro che vi
riversano i propri talenti e
così guadagnano molto di
più di ciò che hanno dato:
“Chiunque avrà lasciato
case, o fratelli, o sorelle, o
padre, o madre, o figli, o
campi per il mio nome, ri-
ceverà cento volte tanto e
avrà in eredità la vita eter-
na” (Mt 19, 29).
Di tutti questi talenti,

quelli di taglio più grosso
sono la libertà di volere, la
capacità di amare e la fa-
coltà di desiderare.
Una volta riversati, que-

sti cominciano subito a da-
re i loro frutti che si chia-
mano: obbedienza, castità,
povertà, che sono il modo
in cui Cristo ha vissuto la
sua vita terrena. Il loro va-
lore consiste in questo:
“Farsi possedere da Dio è
la forma suprema della li-
bertà; farsi amare da Dio è
la pienezza della comunio-
ne; farsi creare continuamente da
Dio è la pienezza del possesso” ,
secondo una bella espressione del
teologo Alberto Pigna.
Coloro che versano i loro talen-

ti nel patrimonio comune non fan-
no altro che renderlo più disponibi-
le anche agli altri, mostrando loro il
modo di accedervi secondo le pro-
prie possibilità, nelle diverse situa-
zioni di vita.
Se lo specifico della vita consa-

crata, infatti, è una esistenza for-
mata dalla castità, povertà ed ob-
bedienza, l’unione sponsale con
Cristo è la vocazione di ogni cri-
stiano: la vita consacrata ne è se-

gno e testimonianza che utilizza il
linguaggio della sponsalità umana
superandone però il vincolo della
mediazione carnale: “quando il ma-
trimonio è vissuto cristianamente
Cristo si dona ai coniugi nel loro
amore sponsale, e, perciò, il loro
amore è un mezzo attraverso il
quale e nel quale vivere l’amore di

Cristo. Al vergine (il consacrato), in-
vece, Cristo si dona nel suo amo-
re sponsale, e perciò direttamente,
senza bisogno di mezzi”. Questa
differenza è essenziale, anche se il
fondamento delle due diverse for-
me di vita resta sempre l’amore di
Cristo per la sua Chiesa, di cui an-
che il matrimonio cristiano è imma-
gine. La Chiesa non insegna, per-
ciò, una superiorità della prima ri-
spetto all’altra, ma il significato pie-
no della seconda acquisito nella
prima. Inoltre, come nel matrimo-
nio i due coniugi vivono anche i lo-
ro momenti di difficoltà, quei mo-
menti critici che possono aiutarli a

crescere nella loro unione, così,
certamente anche il consacrato ha
i suoi alti e bassi spirituali, e ciò ci
riporta alla concretezza della vita di
tutti i giorni. La realtà di un segno,
d’altra parte, è questa: mostrare
che qualcosa è possibile perché ha
già cominciato a realizzarsi, anche
se potrà raggiungere la propria

perfezione solo in una di-
mensione ulteriore, oltre-
passate le barriere della vi-
ta terrena.
Ognuno riceve da Dio i

suoi talenti e la sua “voca-
zione” – la chiamata a per-
correre una propria strada
di vita – e riuscire a percor-
rere questa strada è la feli-
cità terrena, nonostante
tutti gli intoppi; alla fine,
però, tutto ritornerà a Co-
lui da cui tutto proviene.
Ciò che ritornerà non sa-
ranno semplicemente i “ta-
lenti”, ma una umanità or-
mai rivelata a se stessa e
guadagnata alla comunio-
ne piena di vita con Dio,
che è la gioia eterna dei
beati. Allora si realizzeran-
no le vere, uniche nozze di
cui parla tutta la Scrittura e
che la scelta della vita con-
sacrata prefigura e pro-
mette: “Vidi anche la città
santa, la nuova Gerusa-

lemme, scendere dal cielo, da Dio,
pronta come una sposa adorna per
il suo sposo” (Ap 21, 2).
Enrica mi ha descritto proprio

come questa sposa raggiante nel
giorno del mio “sì”, delle mie “noz-
ze”; è vero, lo sono ancora.
A proposito di quella gioia voglio

aggiungere che essa è la profezia
della vita in Dio, di una vita umana
completamente conformata a Cri-
sto, “divinizzata”… ed era proprio
quella verità che la nostra Fondatri-
ce – madre Quintilla – voleva tra-
smettere alle prime Sorelle:
“Voglio sapervi sempre tutte nel-

la gioia che nasce solo dal dire sì ”.

Comunità d i Roma
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o spazio che lamadre di
Gesù occupa nelle episto-
le di Paolo è inversamen-
te proporzionale all’am-
piezza e all’importanza
dell’opera che il Nuovo
Testamento attribuisce
all’apostolo. Da un lato,
vi sono in Paolo delle let-
tere che rappresentano
senza dubbio il centro del-
la riflessione teologica del
Nuovo Testamento, ma d’al-
tro lato, in quegli scritti nulla,
quasi nulla, riguarda Maria. Nel
complesso vi è un’unica allusione
nell’epistola ai Galati (Gal 4, 4).
Prima di fermarsi su quel testo,

s’impone una domanda: perché
Paolo attribuisce così poca impor-
tanza a Maria e, più in generale, al-
la storia di Gesù? Infatti, non solo
non parla praticamente mai di Ma-
ria, ma non è più loquace sulla vita
di Gesù come ci è presentata nei
Vangeli: nulla sulla sua infanzia, sul-
la sua famiglia, nulla neppure sulle
sue parabole, sugli insegnamenti,
sui miracoli, sui contrasti con i fari-
sei, e nulla o quasi nulla sulle sue
parole più note.
In realtà, l’unico evento della vi-

ta di Gesù che interessa Paolo è la
suamorte e la sua risurrezione! A tal
punto che si può riassumerne la
presentazione nella sintesi che ci dà
lui stesso della sua predicazione
quando si rivolge ai corinzi :«Poiché
mi proposi di non sapere altro tra
voi, fuorché Gesù Cristo e lui croci-
fisso» (I Cor 2, 2). E nel capitolo 15

della stessa epistola comprendia-
mo che per Paolo parlare della cro-
ce senza affermare la risurrezione
vorrebbe dire dichiarare l’assurdità
e l’inconsistenza della fede cristiana
«Ma se Cristo non è risorto, vana è
la vostra fede…» (I Cor 15, 16). Per
Paolo, la risurrezione dà senso alla
croce, spiega la morte di Gesù: la ri-
surrezione afferma che il crocifisso,
colui che muore maledetto sulla
croce (Gal 3, 13) è il Figlio di Dio! Si
capisce quindi meglio perché Pao-
lo non abbia interesse per la vita di
Gesù o per la sua famiglia carnale.
Inoltre, al suo tempo, le tradizioni
orali sul ministero di Gesù non era-
no ancora molto presenti nelle co-
munità cristiane, perciò Paolo con-
centra la sua attenzione sul cuore
dell’evangelo.
Questa presentazione molto,

troppo rapida, della teologia di
Paolo trova conferma quando os-

serviamo l’unica testimo-
nianza che l’apostolo ci
dà sulla madre di Gesù
nell’epistola ai Galati.
Per meglio compren-
derla conviene leggere
almeno alcuni versetti:
«Io dico: finché l’ere-

de è minorenne, non dif-
ferisce in nulla dal servo,
benché sia padrone di tut-
to; ma è sotto tutori e ammi-

nistratori fino al tempo presta-
bilito dal padre. Così anche noi,

quando eravamo bambini, erava-
mo tenuti in schiavitù dagli elemen-
ti del mondo; ma quando giunse la
pienezza del tempo, Diomandò suo
Figlio, nato da donna, nato sotto la
legge, per riscattare quelli che era-
no sotto la legge, affinché noi rice-
vessimo l’adozione. E, perché siete
figli, Dio hamandato lo Spirito del Fi-
glio suo nei nostri cuori, che grida:
“Abbà, Padre”. Così tu non sei più
servo,ma figlio; e se sei figlio, sei an-
che erede per grazia di Dio».
Occasione della lettera è l’infil-

trazione nella comunità della Gala-
zia in Asia minore (attuale Turchia)
di alcuni cristiani “giudaizzanti”, che
insegnavano la validità della legge
giudaica per nulla abolita da Cristo.
A questi Paolo oppone il suo Van-
gelo, ossia la salvezza mediante la
fede in Cristo. Da autentico teolo-
go, Paolo pone il dilemma: chi ci
salva Cristo o la legge? Se la sal-
vezza viene dalla legge, allora «Cri-
sto è morto invano» (Gal 2, 21). Ma
se Cristo è il salvatore, allora la leg-

Nato da donna
Sorella Costanza

L
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ge perde la sua funzione e neces-
sità, sicché le genti possono cre-
dere ed essere battezzate senza
passare dall’obbedienza alle pre-
scrizioni mosaiche. Con questa so-
luzione, che raccoglie l’accordo de-
gli apostoli e della comunità, il cri-
stianesimo cessa di essere un
semplice gruppo ebraico (pur man-
tenendone la fedemonoteistica e la
profonda spiritualità) e diviene una
comunità universale.
L’insieme del brano è costruito

intorno al simbolismo familiare esi-
stente nella società romana del I se-
colo: padre, figlio, erede, schiavo.
Paolo, come abbiamo detto, nel

complesso dell’epistola ai Galati
contrappone il tempo della Legge a
quello della fede, inaugurato in Ge-
sù Cristo. Il paragone che dà inizio
al nostro testo illustra tale contrasto
ricordando che l’uomo è schiavo
finché l’intervento di Dio non gli per-
metta di passare a una nuova con-
dizione, quella di figlio adottivo.
La sostanza di quest’atto di Dio

ci è presentata nel versetto 4: «Dio
mandò suo Figlio, nato da donna,
nato sotto la legge». Questa dupli-
ce espressione rappresenta una
sola e unica realtà. Infatti, Paolo non
insiste sulla nascita particolare di
Gesù, ma correttamente sul fatto

che egli è stato pienamente uomo,
nato da donna, in altri termini nato
sotto la legge. Nascendo da Maria,
Cristo diventa vero uomo; nascen-
do sotto la legge, diventa un uomo
che appartiene alla storia, è inseri-
to in un contesto, eredita le tradi-
zioni della sua gente. Dio che è la li-
bertà stessa, diventando uomo si
vincola, cioè, accettando i limiti del-
la natura umana e della legge del
popolo eletto, per poi, mediante
un’obbedienza crocifiggente, supe-
rare i limiti, dare a noi la sua libertà,
regnare e risorgere dalla croce.
Per riprendere la parola di un

esegeta, Gesù «ha condiviso la
schiavitù dell’umanità – schiavo
con gli schiavi, debole fanciullo con
i bambini, tutto il suo destino è sta-
to segnato dal dramma mortale
della condizione umana; non sol-
tanto è entrato in tale condizione,
ma vi è rimasto fino al termine, cioè
fino alla croce».
Ma dov’è dunque Maria in tutto

ciò? O Paolo non conosce affatto
il nome della madre di Gesù, op-
pure non si è neppure preoccupa-
to di menzionarlo, perché per lui
non aveva nessun interesse né
apologetico né polemico. Ignoran-
za o indifferenza? Per quel che ri-
guarda il tema del concepimento
verginale che Matteo e Luca svi-
lupperanno più tardi, in Paolo biso-
gna farne a meno: non ha assolu-
tamente nessun ruolo nella rifles-
sione teologica dell’apostolo, che
sembra perfino non conoscerlo. Al
contrario, gli importa insistere sul
fatto che il Cristo è venuto al mon-
do come qualsiasi altro uomo!
Malgrado tutto questo, il legame

tra Paolo e Maria esiste ed è forte.
Riflettendo sul piano della salvezza
e in particolare sull’incarnazione,
Paolo non può fare a meno di rife-
rirsi a quella donna d’Israele che ha
generato il Messia. Paolo rompe il
silenzio su Maria offrendo in
Gal 4, 4 la più antica testimonianza
mariana del NT, che risale al 49 o al
massimo al 57 d.C., cioè una ven-
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tina d’anni dopo l’ascensione. No-
nostante la sua brevità, tale testo è
considerato di altissimo interesse,
quasi una mariologia in germe,
aperto alle successive acquisizioni
del Nuovo Testamento. Lo storico
dei dogmi mariani Georg Söll giun-
ge ad affermare: «Dal punto di vista
dogmatico l’enunciato di Gal 4, 4
è il testo mariologicamente più si-
gnificativo del NT, anche se la sua
importanza non è stata pienamen-
te avvertita da certi teologi di ieri e
di oggi. Con Paolo ha inizio l’ag-
gancio della mariologia con la cri-
stologia, proprio mediante l’atte-
stazione della maternità di Maria e
le prima intuizione di una conside-
razione storico-salvifica del suo si-
gnificato». L’importanza del testo
paolino è dato dal fatto che esso ha
una struttura trinitaria e insieme
storico-salvifica. Paolo ricorre chia-
ramente allo schema di invio. Il sog-
getto della frase è il Padre, che de-
termina la pienezza del tempo. Il
tempo è considerato dall’AT come
un recipiente che si riempie, ma per
Paolo la pienezza è determinata da
Dio, che fissa la data della fine del-
la tutela dei pedagoghi per entrare
nell’età adulta e libera.
In questo senso si comprende la

posizione degli esegeti, al seguito di
Lutero: «La missione del Figlio di
Dio non è conseguenza della pie-
nezza del tempo, ma è proprio il
suo ingresso nella storia che realiz-
za tale pienezza, trasformando il
chrónos (tempo cronologico) in
kairós (tempo salvifico)». Per Paolo
è il tempo propizio alla salvezza do-
po il periodo di sudditanza e di ma-
turazione (Gal 4, 1-2), quando il Pa-
dre decide l’invio di suo Figlio. Que-
sti, che preesiste per poter essere
inviato, viene nel tempo secondo
due modalità e finalità intimamente
connesse e contrapposte: nasce in
condizioni di fragilità (nato da don-
na) e di schiavitù (nato sotto la leg-
ge) in vista della liberazione dalla
schiavitù (per riscattare coloro che
erano sotto la legge) e del dono del-

la figliolanza divina reso possibile
dallo Spirito (perché ricevessimo
l’adozione a figli) (Gal 4, 6).
Maria è la donna che inserisce il

Figlio di Dio nella storia in una con-
dizione di abbassamento, ma ella è
situata nella pienezza del tempo e
si trova coinvolta nel disegno stori-
co-salvifico della trasformazione
degli uomini in figli di Dio. Nei due
versetti (Gal 4, 4-6) sono presenti le
persone della Trinità in un orizzon-
te storico-salvifico, sicché si può
giustamente osservare che la don-
na da cui nasce Cristo è incom-
prensibile al di fuori della sua rela-
zione con le tre persone divine e

con la storia della salvezza: Il “mi-
stero” della donna in Gal 4, 4ss è
totalmente inserito in un disegno
cristologico-trinitario-ecclesiale e
posto a garanzia dell’effettiva li-
bertà dei figli di Dio. La donna, di
cui non si menziona neppure il no-
me, è interamente al servizio dell’e-
vento salvifico che impegna la Tri-
nità intera ed è a vantaggio di tutti
gli uomini. Potremmo dire – con il
linguaggio del teologo riformato
Jean-Jacques von Allmen – che
Maria è coinvolta così nel «com-
plotto» di Dio, o meglio, nel suo mi-
sterioso e sorprendente «disegno»,
per la salvezza degli esseri umani.
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l 13 settembre scorso a Kumba-
langhy c’è stata una grande festa:
io e altre cinque Sorelle (Anila,
Jancy, Ligi, Lilly, Smitha) abbiamo
fatto la professione perpetua e tre
Sorelle (Shoncy, Soya, Twinkle)
hanno fatto la prima professione. Il
brano evangelico che abbiamo
scelto è stato quello dell’apparizio-
ne del Risorto a Maria di Magdala
(Gv 20, 1-20). Come questa donna
anche noi siamo entrate in chiesa
con un profondo desiderio di in-
contrare il Signore, pronte a do-

narci totalmente a Lui per essere
testimoni della sua risurrezione in
mezzo alla gente.
Durante il periodo di prepara-

zione ai voti perpetui mi tornavano
spesso in mente due esperienze
che mi hanno fatto riflettere anco-
ra una volta sulla morte e risurre-
zione del Signore. Da una parte la
Parola di Dio su Maria di Magdala e
dall’altra un bambino di Roma in
autobus, di appena tre anni e mez-
zo, che vedendo il mio crocifisso,
ha chiesto alla sua mamma: “Per-

ché il Signore è morto?”. Dopo
quella strana domanda, per un
bambino così piccolo, anch’io ho
cercato di riflettere maggiormente
su alcuni interrogativi. Perché Ma-
ria ha cercato così intensamente
Gesù? Perché lei l’ha trovato per
prima? Perché è diventata testimo-
ne del Risorto?
Abbiamo riflettuto anche sul

senso profondo della nostra iden-
tità di consacrate e inviate (aposto-
le) dal Signore a essere fra la gen-
te testimoni del suo amore, della

Festa grande a Kumbalanghy
Sorella Libi

I
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sua radicale adesione alla volontà
del Padre, fino alla morte in croce.
Durante il ritiro spirituale a Cali-

cutt, Padre James Mantra ci ha
commentato alcuni versetti del ter-
zo capitolo del vangelo di Luca che
mi hanno spinto a ripensare il mio
modo di essere apostola: «In quel
tempo, le folle interrogavano Gio-
vanni, dicendo: “Che cosa dobbia-
mo fare?”. Rispondeva: “Chi ha due
tuniche, ne dia una a chi non ne ha;
e chi ha da mangiare, faccia altret-
tanto”». Giovanni non pretende che
i suoi ascoltatori diano anche l’uni-
ca tunica che possiedono. Non pre-
tende da noi l’eroismo, ma la mise-
ricordia, il concreto amore del pros-
simo, la solidarietà. La vera conver-
sione si dimostra dal posto dato al-
l’uomo, soprattutto bisognoso e
povero, insieme al posto dato a Dio.
Non si pretendono neppure parti-
colari pratiche ascetiche, ma come
dice il profetaMichea: «Con che co-
sami presenterò al Signore, mi pro-
strerò al Dio altissimo?… Gradirà il
Signore le migliaia di montoni e tor-
renti di olio a miriadi?… Uomo, ti è
stato insegnato ciò che è buono e
ciò che richiede il Signore da te:
praticare la giustizia, amare la pietà,
camminare umilmente con il tuo
Dio» (Mi 6, 6-8).
Dobbiamo donare tutto ciò che

possiamo e prima di tutto l’amore
con cui siamo state noi stesse con-
solate da Dio. Non vivendo tutto
questo come un’azione buona da
“fare” ma come una nostra profon-
da responsabilità, una giustizia da
compiere alla quale siamo spinte
dalla carità di Dio che abita nei no-
stri cuori. Essere discepole del Si-
gnore significa allora donare a tutti
con la nostra vita e il nostro opera-
re il Signore vivo e presente in mez-
zo a noi, senza fare molti discorsi,
semplicemente incontrando con
amore le persone per la strada,
svolgendo unministero, un servizio.
Per la professione perpetua noi

Sorelle siamo tornate in Kerala sia
dall’Italia che dal Karnataka, un al-
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tro stato dell’India. Dopo alcuni an-
ni ci siamo ritrovate finalmente tut-
te insieme, questo incontro è stato
molto arricchente perché abbiamo
potuto condividere tra noi le tante
esperienze fatte nelle varie comu-
nità, i nostri desideri e le nostre
speranze per il futuro.
Insieme alle altre Sorelle che con

me hanno fatto la professione ab-
biamo anche pregato e ringraziato
tutte le persone che hanno festeg-
giato con noi, che ci hanno aiutato
e ci sono state vicine nel nostro
cammino alla sequela del Signore:
le nostre Sorelle, i genitori, i paren-
ti e gli amici… Un ringraziamento
profondo e davvero speciale lo ab-
biamo fatto a sorella Paola che ci
ha accompagnato durante il perio-
do di formazione alla vita consa-
crata e ci ha aiutato ad essere sem-
pre più consapevoli della nostra
scelta di vita sostenendoci nei mo-
menti di incertezza e gioendo ora
per il nostro definitivo ‘sì’.

Joshua
Sorella Fabiola

Ore 21.30, suona il telefono. Siamo
sedute alla grotta della Madonna a
recitare il Rosario della sera. Ri-
spondo al telefono. Una voce roca
e sconosciuta si presenta coma la
Polizia di Aroor. Hanno in detenzio-
ne una donna con un bambino. Di
notte non possono essere ammes-
si nelle strutture pubbliche che ac-
colgono i senza tetto e i malati di
mente che vagano per le strade,
così mi chiedono se possiamo
ospitarli per una notte. Esito per un
attimo, poi penso alla stanza delle
visite che non ha porte sull’interno
e che è già servita ad ospitare per
una notte altri casi di donne sole o
maltrattate dai loro mariti e che si
sono rifugiate qui con i loro bimbi.
Accetto. Aspettiamo la polizia do-

po aver preparato sommariamente
la stanza con una stuoia, dei cusci-
ni, una coperta… Sono in ritardo e
solo alle 23.30 scorgiamo dal can-
cello la luce della volante della po-
lizia. In realtà sono due auto e
quando apriamo il cancello ci sen-
tiamo tutte un po’ smarrite di fron-
te a tanti poliziotti in divisa che par-
lano in modo concitato ad altre per-
sone in borghese fra cui una donna
musulmana con un ragazzino:
stento a credere che si tratti della
donna da ospitare… Alla fine da
un’auto della polizia emerge il cor-
po avvolto di luridi stracci di una
donna stravolta. Esausta, tiene fra
le braccia altri cenci, si tratta di un
bambino: avrà più o meno 4 anni,
ma ha i capelli lunghi come una
bambina. Solo il corpo pressoché
nudo tradisce la sua vera identità.
Il cancello è rimasto aperto e al-

l’improvviso una moto si introduce
in fretta e due uomini si precipita-
no fra i poliziotti. Uno dei due si sfi-
la il giubbotto e il casco… È il no-
stro parroco! Sorridiamo divertite
da questa apparizione sulla scena
già animata della nostra casa.
Qualcuno l’aveva avvertito: “Ci so-
no due auto della polizia dalle suo-
re!” E lui si era precipitato a chie-
dere cosa stava succedendo. Lo
mettiamo al corrente e anche il suo
sguardo corre impietosito sulla
donna avvolta di stracci. Parla so-
lo un dialetto dell’India del Nord. La
donna musulmana è molto premu-
rosa con lei, ma non parlano la
stessa lingua e del resto sembra
superfluo: tutto quello che cerchia-
mo di comunicarle in quel momen-
to cade assolutamente nel vuoto.
La donna ha visto la stuoia e si è già
coricata con il bimbo coprendolo
con il lenzuolo. La polizia ringrazia
e mi assicura che tornerà a pren-
derla il giorno successivo verso le
10.00. Ci accomiatiamo e chiu-
dendo il cancello mi sento strugge-
re dalla tenerezza per quelle due
creature affidate alla nostra custo-
dia. Cerco subito degli abiti che po-
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tranno indossare il giorno succes-
sivo. La mamma che abita con noi
offre un suo sari per la donna,
quanto al bambino abbiamo vestiti
a sufficienza.
Il mattino seguente quando apro

la porta d’ingresso noto subito che
i vestiti puliti, l’asciugamano, il sa-
pone sono al loro posto. Non si so-
no ancora svegliati ed è compren-
sibile: chissà da quanto tempo va-
gavano per le strade! Entro in cap-
pella per le lodi mattutine con le So-
relle, siamo a piedi nudi come in
tutte le chiese dell’India, e indosso
il grembiule perché c’è ancora tem-
po prima di andare alla messa in
Parrocchia.
D’un tratto sento la voce della

donna che parla concitata con il fi-
glio e istantaneamente esco fuori
per augurarle buon giorno con un
sorriso e offrirle qualcosa da man-
giare. Ma con mio grande stupore
mi accorgo che nessuno dei due
ha fatto il bagno né si è cambiato
d’abito ed ora la donna sembra
molto arrabbiata e costringe il figlio
a dirigersi verso il cancello di usci-

ta. Tiene fra le mani un coccio di
terracotta pieno d’acqua. Sono
confusa e un po’ impensierita, co-
sa pensano di fare? Uscire dal can-
cello? È importante impedirglielo,
perché mancano ancora quattro
ore all’arrivo della polizia. Ma l’in-
tenzione della donna è chiara e de-
cisa: sono ormai entrambi fuori dal
cancello e a me non rimane che se-
guirli così come sono a piedi scalzi
e il grembiule addosso. Mi sembra
di capire che la donna voglia che il
figlio faccia i suoi bisogni in qualche
angolo adatto e inutilmente cerco
di spiegarle che abbiamo la toilette
in casa. La donna sembra molto ir-
ritata e continua a portarsi appres-
so il coccio e a spingere il bimbo ri-
luttante. Tra l’altro non conosce le
strade di questa zona… dove starà
andando? Dopo circa mezz’ora di
cammino glielo chiedo (visto che la
scusa del posto adatto si rivela una
chiara bugia). “Bangalore!” mi ri-
sponde secca… Non provo nean-
che a spiegarle che centinaia di chi-
lometri ci separano dalla sua me-
ta… non mi resta che camminarle

accanto. La gente per strada co-
mincia ad avvicinarsi e a chiedere
cosa stiamo facendo. In effetti la si-
tuazione è abbastanza anomala e
comica, ma non ho il tempo di ri-
spondere perché la donna (con
coccio e bambino) ha affrettato il
passo. Approfitto poi del vantaggio
di una breve sosta del bimbo per
chiedere ad un negozio una telefo-
nata gratuita a casa dove chiedo di
informare la Polizia e di anticiparne
l’arrivo. Quando ritorno sulle tracce
dei miei “fuggiaschi” la donna che
credeva di essersi liberata di me è
evidentemente contrariata e per la
prima volta comincia ad essere vio-
lenta e a spingermi bruscamente
indietro. Ma io faccio finta di nulla
e nonmollo. Nel frattempo dal con-
vento due delle ragazze più grandi
mi hanno raggiunto ed almeno
camminiamo in compagnia com-
mentando assieme questa situa-
zione ingarbugliata. Se li lascio an-
dare è chiaro che il bambino sarà di
nuovo sulla strada in balìa di questa
donna che – ora mi è chiaro – non
è mentalmente a posto. Dopo po-



chi attimi ci raggiunge da dietro la
moto del parroco che ci informa di-
sperato che la Polizia non potrà ar-
rivare prima dell’ora prevista e ci
supplica di lasciare andare e torna-
re indietro. Per un attimo mi lascio
tentare da questa soluzione perché
non vedo altre vie di uscita, poi
guardo il ragazzino nudo e sporco
che tiene una mano nella mia e l’al-
tra in quella della mamma e decido
di andare avanti, Dio solo sa do-
ve… Il parroco ci lascia e la donna
è veramente arrabbiata con noi.
D’un tratto vede della cacca di
mucca in mezzo alla strada e si di-
rige risoluta verso di essa. La guar-
do ammutolita e con me alcuni uo-
mini che passano sulla stessa stra-
da. Si china a terra, sputa due vol-
te e prende la cacca fra le mani, la
infila nel coccio e la mescola con
l’acqua , poi guardandoci con oc-
chi sprezzanti… la beve di un sor-
so. Poco prima aveva gettato in un
canale un pacchetto di biscotti che
avevo comprato per il bimbo e ave-
va usato modi molto duri contro di
lui. Ora temo davvero per il picco-
lo. Ho scoperto che si chiama Ga-
nesh, e la tenerezza che provo per
lui centuplica le mie forze. Intanto
dietro di noi è arrivato il nostro pul-
mino con una sorella e una novizia.
D’un tratto con un’occhiata deci-
diamo il da farsi, spingiamo la don-
na dentro il veicolo e un giovane di
passaggio, che aveva assistito a
tutta la scena, ci dà una mano e la
costringiamo a sedersi. Ganesh mi
segue docile. Dico all’autista di di-
rigersi al più vicino centro di polizia.
Qui ci fermeremo a lungo a spiega-
re tutta la situazione e a farci dare
un foglio autorizzato ad internare la
donna nel Settlement governativo,
la struttura pubblica destinata a da-
re asilo alla donna. Qui finisce la no-
stra odissea.
Pochi giorni dopo una telefona-

ta del direttore del Settlement ci
chiede di accogliere nella nostra
casa “Ashwasa Bhavan” il piccolo
Ganesh che ci verrà affidato diret-

tamente dal tribunale dei minori.
Ganesh ride di tutto, mangia

sempre, non sa giocare con gli al-
tri bimbi, pretende di avere tutti i
giochi… Ma ora che è con noi da
cinque mesi è molto cambiato, è
affettuoso e attento ai bimbi più
piccoli.
Non so se vi ho regalato una

storia davvero natalizia; c’entra una
mucca invece dell’asino e il bue,

c’è una donna e un bimbo che non
hanno casa e camminano cammi-
nano e c’è un bambino nuovo che
nasce dal fetore dei poveri stracci
da cui era avvolto. E c’è soprattut-
to la presenza di Dio che ha reso
possibile tutto questo! Buon Nata-
le…ah, dimenticavo di dire che in
casa abbiamo cambiato il nome al
piccolo: lo chiamiamo Joshua, Ge-
sù, appunto.
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“Ogni volta che avete fatto
queste cose a uno solo

di questi miei fratelli più piccoli,
l’avete fatto a me”

(Mt 25,40)

er molto tempo ho desiderato vi-
sitare l’India da turista, così come
ho fatto in altri viaggi cercando prin-
cipalmente di conoscere la natura,
la cultura e le persone. Questa vol-
ta invece tutto è cambiato, que-
st’estate il mio obiettivo è stato
un’altro. Non sono andata per visi-
tare l’India ma per vivere un’espe-
rienza di volontariato servendo il Si-
gnore. Quando riesci ad aprire il
cuore a Dio puoi conoscere il suo
amore infinito, incondizionato e
questo ti porta a donarti a coloro
che Dio ama, ti accorgi di essere
una “serva amata”.
Sono partita senza sapere mol-

to del luogo dove sarei andata, né
delle persone con le quali avrei vis-
suto, in più non sapevo nemmeno
un po’ di inglese. Subito, però,
quando sono arrivata in Kerala mi
sono sentita circondata da grande
affetto.
Nella casa di “Ashwasa Bhavan”

i bambini vengono accolti e cresciuti
nell’amore di Dio; sono bambini de-
siderosi di affetto, bisognosi di coc-
cole e abbracci. Per questo almeno
con loro il mio parlare una lingua di-
versa è stato superato dall’amore.
Ho pregato la Vergine Maria che

potessi guardare con i suoi occhi e
amare con il suo cuore questi bam-
bini. Tante volte, quando avevo tra

le braccia la più piccola di casa, il
mio cuore andava alla Vergine con
il piccolo Gesù in braccio.
Gli sguardi luminosi e i sorrisi dei

bambini li porto ancora dentro di
me e nelle mie preghiere, come del
resto le famiglie che ho potuto visi-
tare. Malgrado la condizione di po-
vertà e di sofferenza le mamme
erano sempre molto accoglienti
con noi e piene di premure per i lo-
ro figli. Nella casa di “Ashwasa
Bhavan” ho cercato di dare il mio
piccolo contributo di lavoro con
grande gioia: tutto era donato al Si-
gnore. Nelle azioni della giornata mi
sono sentita sempre accompagna-

ta dal Suo aiuto, ogni attività aveva
il suo inizio e il suo termine nel Si-
gnore: ci si alzava la mattina lodan-
do Dio e si terminava la giornata al-
l’imbrunire con il ringraziamento, af-
fidando al Signore ogni azione, ogni
limite, ogni difficoltà e fatica, ab-
bandonandosi tra le sue braccia,
come un bambino piccolo si ab-
bandona tra le braccia della madre.
Ho cercato di condividere con la

comunità attività e preghiera, gioie
e preoccupazioni come nel caso
della piccola Angel che per la sua
malattia è stato necessario ricove-
rare all’ospedale. In quel momen-
to insieme a tutta la comunità ho
pregato intensamente per lei e per
sorella Fabiola, che è stata sempre
vicino ad Angel senza mai trascu-
rare gli altri bambini della casa. La
Sorella si divideva tra casa e ospe-
dale, non si fermava mai, ma da lei
non traspariva stanchezza: quando
al ritorno dall’ospedale veniva cir-
condata dai bambini i suoi occhi
brillavano di gioia e amore. Guar-
dandola bene, sempre più mi tor-
nava alla memoria una strofa di un
salmo: “Il Signore è la mia forza…
egli rende i miei piedi come quelli
della cerva e sulle alture mi fa cam-
minare”.
Ringrazio il Signore per l’espe-

rienza che ho potuto fare questa
estate in India e in modo particola-
re per tutto l’amore che ho impa-
rato a ricevere e a donare incon-
trando tante persone.
Un grazie affettuoso a tutte le

Sorelle Apostole della Consolata.

Un’esperienza ad Ashwasa Bhavan
Alessandra Ligato
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a sera del 20 luglio sono arri-
vata a Cotonou insieme a sorella
Assunta che rientrava in Africa do-
po un breve soggiorno in Italia. Ap-
pena atterrata non ho avuto nessun
altro desiderio se non quello di po-
ter finalmente abbracciare le Sorel-
le di Azovè e di Akodeha. La ressa
delle persone che spingevano da
una parte all’altra mentre scende-
vamo dall’aereo non ci permetteva
di arrivare velocemente dalla pista
all’autobus, che ci avrebbe con-
dotto al vicino edificio dell’aeropor-
to (dedicato al Cardinal Bernardin
Gantin), e alla hall per prelevare i
bagagli. Mentre camminavo lenta-
mente ho guardato il cielo e quella
sera era di un azzurro intensissimo,
sembrava un immenso manto tap-
pezzato di stelle. Dal mio cuore non
poteva che sgorgare un ringrazia-
mento al Signore per questa spe-
ciale accoglienza africana: “O Si-
gnore come sono grandi e meravi-
gliose le tue opere!”.
Ad aspettarci all’aeroporto con
uno sguardo vigile ed accogliente
c’era sorella Serena, che ha dovu-
to attendere molto il nostro arrivo,
sia per il ritardo che aveva l’aereo
sia per le nostre valigie, tra le ulti-
me ad essere messe sul nastro tra-
sportatore. Dopo l’abbraccio fra-
terno con sorella Serena siamo
partite da Cotonou verso Azovè.
Uscire dalla città non è stato facile
a causa del traffico caotico (Coto-
nou è la città con il numero più al-
to al mondo di motorini), per fortu-
na avevamo alla guida un autista

espertissimo. Dopo alcune ore di
viaggio su una strada ricamata da
tante piccole luci a petrolio che il-
luminavano il cammino di chi si
spostava da un villaggio all’altro,
siamo giunte ad Azovè. Le sorelle
Ragijmol ed Alida ci aspettavano e
felici del nostro arrivo avevano pre-
parato una sorpresa: cena con piz-
za all’italiana! Anch’io ero conten-
ta di essere arrivata ad Azovè e di
poter condividere per un po’ la vi-
ta della missione. A quel punto non
rimaneva altro che andare a letto
per riposarmi non solo dalla stan-
chezza ma soprattutto dalla gran-
de emozione provata al primo im-
patto con la terra africana.
Durante i giorni che sono rima-

sta ad Azovè ho rivisto con molto

piacere alcune ragazze diventate
ormai madri e altre giovani univer-
sitarie che avevo conosciuto nel
1997, quando andai per la prima
volta in Africa! Le giovani allora era-
no accolte nel nostro collegio ed
aiutate dalle Sorelle ad imparare un
mestiere oppure a frequentare la
scuola, oggi alcune di loro sono
sposate ed hanno dei bellissimi
bambini. Queste donne non hanno
perso il contatto con la nostra Mis-
sione che è divenuta per loro un
punto di riferimento per qualsiasi
necessità o addirittura la loro se-
conda famiglia.
Durante il soggiorno ad Azovè

sono andata con sorella Assunta a
visitare qualche villaggio per cono-
scere i bambini adottati dagli amici

Una lunga strada
Sorella Gabriella
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italiani. Le famiglie che ho visitato
sono nei villaggi più poveri e lonta-
ni dal centro abitato: per arrivarci,
infatti, specialmente dopo le piog-
ge si devono percorrere strade im-
praticabili, talvolta anche con il ‘fuo-
ristrada’. Mentre ero ancora nella
comunità di Azovè ho conosciuto
due giovani donne di Firenze: Do-
menica e Stefania venute in Africa
per un’esperienza missionaria.
Queste giovani mosse dal deside-
rio di conoscere la realtà dell’Afri-
ca hanno deciso di trascorrere tut-
to il periodo delle loro ferie (15 gior-
ni) nella nostra missione dove con
grande disponibilità e dedizione
hanno condiviso la vita delle Sorel-
le. Domenica e Stefania hanno se-
guito il gruppo delle bambine più
piccole presenti nel nostro collegio
e con la loro passione e abilità so-
no riuscite a far sprigionare attra-
verso disegni e altre attività la crea-
tività nascosta di queste piccole!
Dopo la sosta ad Azovè sono

andata ad Akodeha, era la prima
volta che vedevo la casa di forma-
zione costruita dopo circa 20 anni
della nostra presenza in Benin.
L’ho trovata bella, accogliente, pie-
na di fiori. E soprattutto là ho po-
tuto trovare alcune giovani e delle
Sorelle africane che hanno iniziato
il loro cammino per rispondere di sì
a Gesù che le ha chiamate a se-
guirlo nella nostra comunità religio-
sa. Durante la mia permanenza ad
Akodeha, sorella Letizia, respon-
sabile della formazione delle giova-
ni, spesso mi ha accompagnato in-
sieme a sorella Cécile a visitare i vil-
laggi più interni dove le Sorelle van-
no per la catechesi e per l’aiuto ai
poveri. In ogni villaggio ho incon-
trato anche tanti bambini alcuni dei
quali adottati, altri che per la loro
povertà o per la loro situazione fa-
miliare avrebbero dovuto essere
aiutati. Ai loro bellissimi occhi, ve-
re perle, e ai loro splendidi sorrisi,
non avrei mai finito di fare foto! Per-
correndo le stradine che portano
alle abitazioni abbiamo visto degli

amuleti vicino alle capanne e anche
un piccolo tempio vudù. Mi sono
resa conto allora delle difficoltà che
devono affrontare le nostre Sorelle
per annunciare il Vangelo dove è
presente e ancora praticata la reli-
gione animista. Nel vedere il co-
raggio delle Sorelle nella loro ope-
ra di evangelizzazione mi sono ve-
nute in mente le parole di san Pao-
lo: “Guai a me se non annunciassi
il vangelo!… Mi sono fatto tutto a
tutti, per salvare in tutti i modi qual-

cuno. Tutto io faccio per il Vange-
lo, per diventarne partecipe insie-
me agli altri”.
Nonostante in questi villaggi ci

siano pochi cristiani tutti accolgono
con rispetto e con gioia le Sorelle
che sull’esempio di Madre Quintil-
la vivono la carità verso tutti senza
“distinzione di razza o di religione”.
Mentre le giornate passavano rapi-
damente e la visita ai diversi villag-
gi continuava ero sempre più toc-
cata dalle difficoltà economiche e



dai problemi di salute di queste
persone.
Un giorno ho visitato la capanna

di Matteo, un giovane orfano di pa-
dre che abita con sua madre, un
fratello e due suoi cugini, orfani di
madre. La mamma di Matteo si è
presa cura dei suoi nipoti che ac-
cudisce e manda a scuola. Matteo
un giorno ci ha invitate nel suo vil-
laggio, uno dei più poveri tra quelli
che ho visto nel mio soggiorno ad
Akodeha. Ci ha fatto vedere il tem-
pio vudù poco distante dalla sua
casa e abbiamo camminato insie-
me per le strade del villaggio, tanto
dissestate dopo le piogge torrenziali
che nessun automobile ci può pas-
sare. Siamo così arrivate nella casa
di Matteo dove le stanze erano vuo-
te ma le poche cose che aveva era-
no sistemate con cura. Dopo aver-
ci offerto un bicchiere d’acqua, ci ha
fatto vedere il tetto della casa fatto
di lamiera che la ruggine, col pas-
sare del tempo, aveva reso un co-
labrodo. Matteo per non bagnarsi
quando piove ha pensato di mette-
re all’interno della casa, sotto il tet-
to, un grande telo di plastica. Ho
guardato sorella Letizia ed i suoi oc-
chi si sono incrociati col mio sguar-
do preoccupato per quella situazio-
ne tremendamente disagevole, an-
che il volto di Matteo si era fatto più
serio forse pensava all’avvicinarsi
del periodo delle grandi piogge.
Che fare? Con le Sorelle abbiamo
deciso di aiutare questa famiglia a
rifare il tetto. Quando abbiamo det-
to alla mamma di Matteo che l’a-
vremmo aiutata la signora si è ingi-
nocchiata per ringraziarci ed in quel
momento ho sentito un brivido den-
tro di me perché ero io che dovevo
inginocchiarmi davanti a lei e ab-
bracciarla per la carità con la quale
accudisce i suoi nipoti, per la dignità
con la quale vive la sua povertà, per
il suo cuore nobile che le faceva di-
re grazie in ginocchio. Quando So-
rella Letizia l’ha presa per mano per
rialzarla da terra le ho chiesto di tra-
durre le mie parole perché volevo
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dire a quella donna che invece di
ringraziare noi doveva soprattutto
rendere grazie al Signore che met-
te nel cuore di tanti amici italiani il
desiderio di aiutare le persone biso-
gnose della nostra missione. Que-
sta è stata una delle giornate più
belle che ho vissuto in Africa, avrei
voluto avere vicino ame tutte le per-
sone che ci aiutano a fare del bene
per poter condividere con loro la
gioia provata in quell’occasione.
Negli ultimi giorni della mia per-

manenza ad Akodeha abbiamo or-
ganizzato un incontro sugli scritti
della Fondatrice per le Sorelle Ju-
niores che sono presenti sia ad
Azovè (sorelle Rajimol, Alida) che
ad Akodeha (sorelle Cécile, Lucré-
ce, Estelle). È stato un momento
molto significativo arricchito anche
dall’arrivo tra noi di sorella Solange.
In questi due giorni ci siamo tutte
impegnate per approfondire la no-
stra conoscenza sugli scritti spiri-
tuali di Madre Quintilla. Ho parlato
alle giovani Sorelle della mia espe-
rienza con Madre Quintilla, incon-
trata per la prima volta nel 1958.
Quando mi ha accolto a Villa Con-
solata avevo appena dodici anni ed
ero andata in collegio insieme ad al-
tre ragazze per continuare gli studi
o imparare un mestiere. Ho propo-
sto alle Sorelle i pensieri spirituali di
Madre Quintilla scritti durante i pri-
mi anni della sua vita religiosa dal
1928 al 1935 e il diario scritto tre
mesi prima di lasciare le Suore Mis-
sionarie della Consolata per poi da-
re vita alla nuova opera alla quale lo
Spirito di Dio la chiamava.
Le Sorelle hanno potuto cono-

scere la ricchezza spirituale di una
donna non comune, che si è fidata
di Dio e gli ha risposto sempre sì fin
dagli anni del suo noviziato, come
mostrano i suoi scritti. Le giovani
Sorelle sono state ancora una vol-
ta affascinate dal carisma di Madre
Quintilla che malgrado la sofferen-
za e le difficoltà ha sempre fatto la
volontà di Dio: “Costi quel che co-
sti devo fare la volontà di Dio chemi

chiama a seguirlo su un’altra stra-
da che la Provvidenza mi ha indi-
cato”. Durante le due giornate ab-
biamo avuto modo di prendere in
mano anche gli scritti più recenti
della vita della Madre, abbiamo let-
to alcuni brani di “Itinerante di Dio”
e delle “Conferenze” con le quali
Madre Quintilla, dal 1958 intratte-
neva ogni domenica le Sorelle. Pro-
prio questi brani ci hanno fatto ri-
flettere sul tema dell’amore, tema
particolarmente caro a Madre
Quintilla che sembrava essere an-
cora in mezzo a noi mentre ci ripe-
teva: “Sorelle siamo unite nella ca-

rità! Carità fatta di una reciproca
comprensione e di un generoso
perdono”.
Abbiamo terminato questo in-

contro con una serata di canti e
danze africane, particolarmente
contente per la ricchezza delle pa-
role della Fondatrice e di essere
state finalmente insieme a parlare
della nostra comunità. Tornate alla
vita quotidiana, ci siamo sentite in-
vitate dal Signore a camminare su
una lunga strada che ci chiede in
prima persona di impegnarci per
costruire tutte insieme delle frater-
nità ricche di amore vicendevole.
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“Vedendo le folle
ne sentì compassione

perché erano stanche e sfinite
come pecore senza pastore”

(Matteo 9, 36)

l cuore misericordioso di Gesù
non può essere indifferente veden-
do tanta gente sofferente nel corpo
e nell’anima, disorientata, senza
nessuno che possa indicare loro la
via della vera felicità. È per questo
che il Signore ha chiamato i Dodici
ed ha affidato loro la missione di
annunciare la sua parola. Anche noi
Sorelle della Consolata siamo ‘apo-
stole’ del Signore, mandate per of-
frire agli uomini la possibilità d’in-
contrare la consolazione e la mise-
ricordia di Dio.

La volontà del Signore mi ha
condotto quest’anno ad Akodeha
dove mi è stato chiesto di fare ca-
techismo aMongnonhoui a quattro
chilometri di distanza da noi. In
questo villaggio inizialmente ho in-
contrato delle difficoltà, soprattutto
all’avvio dell’anno pastorale perché
le famiglie non mandavano i propri
figli al catechismo. Là, infatti, sono
presenti templi vudù e alcune set-
te religiose. Quando ho iniziato il
catechismo venivano solo due ra-
gazzini. Ho lasciato passare qual-
che settima e poi ho deciso di an-
dare nelle famiglie del villaggio per
invitare i bambini a venire al cate-
chismo. Alcuni genitori non man-
davano i figli perché avevano pau-
ra di lasciare la religione tradiziona-

le, altri avevano paura di essere
presi in giro dalle persone delle al-
tre sette. Questo ostacolo non mi
ha scoraggiato, anzi, con più entu-
siasmo ho continuato ad invitare i
bambini a venire al catechismo.
Adesso posso dire che il Signore
ha cominciato ad operare meravi-
glie! Nel villaggio di Mongnonhoui
abbiamo già una piccola comunità
di cristiani, dove viene celebrata
ogni quindici giorni la messa do-
menicale animata da loro stessi
con canti e preghiere. Questo è un
piccolo progresso perché prima nel
villaggio veniva celebrata la messa
solo alcune volte l’anno ed erano i
cristiani del villaggio di Akodeha
che andavano ad animare con lo-
ro i canti la celebrazione eucaristi-
ca. In questo villaggio però ancora
non c’è una chiesa, per il momen-
to la celebrazione viene fatta in un
capanna e questo fino a quando
non riusciremo a costruire una pic-
cola cappella dove i cristiani po-
tranno incontrarsi per pregare. In-
tanto, il nostro vescovo Victor Ag-
banou ha dato al parroco un pic-
colo contributo perché si possa ini-
ziare la costruzione della cappella.
Per quanto riguarda l’edificazione
della chiesa come “corpo vivo di
Cristo” siamo ancora all’inizio di un
cammino molto lungo, per questo
cerco di impegnarmi passando di
casa in casa con la speranza di ve-
dere un giorno il frutto di queste
piccole fatiche di evangelizzazione.
Quando vado nelle famiglie le

persone mi aprono il loro cuore e

Apostole del Signore
Sorella Cecilia
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mi confidano i loro problemi. Ho
scoperto che ci sono tante perso-
ne che hanno bisogno di essere
visitate e ascoltate; hanno bisogno
di qualcuno che stia loro vicino per
offrire al momento giusto una pa-
rola di consolazione. È così che
possiamo realizzare quello che il
Signore ci chiede di fare al capito-
lo 10 di Matteo “E strada facendo,
predicate che il Regno dei cieli è
vicino”.
Un giorno mi sono accorta che

in una famiglia c’era molta soffe-
renza: la mamma e uno dei due
suoi figli erano malati di Aids. Un
giorno, quando siamo andate alla
messa, ho visto in chiesa una don-
na con un bambino molto ammala-
to che chiedeva al parroco di be-
nedirlo. Subito dopo la messa l’ho
salutata e presentata a sorella Le-
tizia che gli ha dato un po’ di dena-
ro per portare il bambino all’ospe-
dale dove è stato ricoverato per al-
cuni giorni. Quando il bambino è
stato dimesso ed è tornato a casa,
purtroppo, ha continuato a stare
male. Ho pensato di andare di per-
sona in questa famiglia per avere
notizie e sapere quello che il dotto-
re aveva prescritto per il bambino.
Durante questo colloquio la mam-
ma mi ha confidato il tipo di malat-
tia che aveva colpito lei e suo figlio
supplicandomi di non dire niente a
nessuno. Dopo aver promesso che
avrei custodito questo segreto nel
cuore ho detto che noi Sorelle del-
la Consolata l’avremo sicuramen-
te aiutata a combattere questo ma-
le. Sono andata diverse volte con
lei all’ospedale per incontrare il dot-
tore e per sapere come si doveva
procedere dato che la cura di que-
sta malattia è particolarmente diffi-
cile. La mamma da sola non aveva
né le possibilità economiche né la
forza per curarsi. Allora, sotto il
consiglio e le indicazioni del dotto-
re, l’ho seguita a casa per un po’ di
tempo. Piano piano ha imparato a
gestire la malattia e le cure che de-
ve fare. Adesso da sola riesce ad

andare avanti. Anche se non sarà
facile, continuiamo a sperare e rin-
graziamo il Signore perché il bam-
bino sta migliorando.
Anche un piccolo aiuto, una

semplice visita può compiere me-
raviglie nella vita delle persone. Pre-

ghiamo il Signore perché ci indichi
sempre la strada per riuscire ad in-
contrarLo negli altri… e portare ad
ognuno di loro almeno una goccia
di quell’infinito fiume di amore con
il quale ogni giorno il Signore ren-
de la nostra vita gioiosa e feconda.
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na sera mi telefonò sorella Ma-
ria chiedendomi se potevo andare
con lei ad aiutare a caricare un con-
tainer che partiva da Villatora con
destinazione Africa. Avevo già sen-
tito parlare di questo paese, Villa-
tora, vicino a Padova dove le So-
relle erano presenti da tanti anni e
dove c’è una scuola dell’infanzia
gestita da loro. Non avevo mai avu-
to modo di andarci o di saperne
qualcosa di più anche perché in Ita-
lia un asilo gestito da religiose è una
cosa normale dato che sono state
le prime a preoccuparsi dell’edu-
cazione dei bambini. Intendo edu-
cazione in tutti i sensi e non solo al-
fabetizzazione.
Alla richiesta della telefonata ri-

sposi subito di sì perché sorella
Maria è stata un anno in Africa nel-
la casa di formazione di Akodeha
(appunto dove era diretta il contai-
ner) ed anche perché, in qualsiasi
posto fosse indirizzato, ero ben
consapevole che avrebbe fatto tan-
to comodo a chi l’avesse ricevuto.
Così partimmo dalla “Consola-

ta” per andare a Padova a bordo
del pulmino carico di pacchi e sca-
tole destinate all’Africa.
L’autostrada nel tratto Firenze -

Bologna non era molto scorrevole,
ma la Sorella alla guida è stata un
buon pilota. Arrivati a Villatora nel-
l’interland padovano, siamo andati
subito alla scuola. Rimasi di “sas-
so” nel vedere quella struttura ben
studiata e molto bene realizzata
con materiali e soluzioni innovative.
Tutto molto ben ordinato, organiz-

zato e pulito come solo le suore
sanno fare.
Dopo la cena, condivisa con le

Sorelle, mi hanno accompagnato in
casa di una signora che mi ha ospi-
tato per la notte e che, dopo aver-
mi visto, si è preoccupata della lun-
ghezza del letto.
La mattina alle sei sorella Maria

mi è venuta a prendere per andare
a caricare il container. La strada era
fiancheggiata da villette con giardi-
ni di pregevole fattura.
Tutto ad un tratto ci siamo tro-

vati in una strada senza sbocco già
ingombrata di scatoloni e mobili.
Dopo i soliti convenevoli e i grandi
abbracci alla Sorella ci è stata of-
ferta ancora una colazione, avevo

però l’impressione che i volontari
fossero pochi anche perché la
maggior parte erano donne.
Poco prima che giungesse il ca-

mion cominciarono ad arrivare alla
spicciolata altre persone fino a di-
ventare un bel gruppo di volontari.
Abbiamo iniziato a sistemare le

cose sul camion e quando, tutto il
materiale che era sul marciapiede
ed in strada era stato collocato, al-
tre cose arrivavano e mi accorsi
soltanto allora che il sottosuolo di
una di quelle villette era stipato di
materiale per l’Africa.
Ma la mia più grande sorpresa è

stata quando ho visto che tante
scatole e persino alcuni mobili era-
no stivati nell’appartamento della

Un seme
che ha dato buoni frutti
Guido Corti
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famiglia che aveva fatto da depo-
sitaria del materiale. Tutto intanto
andava al posto; ogni tanto qual-
che volontario salutava per andare
a lavorare ma era sostituito da altri
che arrivavano, questi più attem-
pati, forse pensionati.
Ad un certo punto è arrivato un

furgone con le Sorelle ed il cogna-
to di sorella Letizia con altro mate-
riale da spedire. Mi sono accorto al-
lora che io, che pensavo di essere
andato a Villatora per sgobbare,
ero quasi inutile, l’energia di queste
persone era tale che non mi resta-
va altro che guardarli con grande
ammirazione.
In poco tempo è andato tutto a

posto e il camion è ripartito com-
pleto. Sono arrivate allora crostate
e bibite per un po’ di ristoro.
Qui sembrava tutto normale, era

solo un altro carico di cose buone
che era partito per luoghi dove si-
curamente ce ne è più bisogno.
Ciò che mi ha davvero colpito è

stato che tutto si è svolto in una
abitazione privata dove singoli cit-
tadini, amici fra loro, hanno orga-
nizzato il lavoro, pensando persino
a trovare il denaro per pagare il
viaggio. Dopo aver un po’ indaga-
to mi sono accorto che erano tutti
ragazzi che avevano frequentato in
un modo o in un altro le Sorelle. Le
nostre Sorelle avevano seminato

bene ed il seme ha dato oggi tanti
buoni frutti tanto da coinvolgere an-
che familiari, amici e conoscenti.
Dopo un bellissimo pranzo offer-

toci sempre da questi ragazzi siamo
tornati a Firenze con sorella Maria
ancora alla guida del furgone. In au-
tostrada ci ha investito un tempora-
le con vento, pioggia e grandine; il
pulmino ondeggiava, ma andava
spedito e sicuro come l’opera delle
Sorelle in Italia e all’estero. Tornato
a casa nella preghiera non ho po-
tuto fare a meno di ringraziare gli
amici di Villatora e soprattutto il Si-
gnore che illumina e rende feconda
ovunque la missione delle nostre
Sorelle.

Chi sono i volontari?
Angelo De Rita

o partecipato giorni fa a Firen-
ze ad una riunione dei volontari che
operano presso la Casa di Riposo
delle Sorelle Apostole della Conso-
lata. Nell’ascoltare gli interventi di al-
cune Sorelle e di alcuni volontari mi
sono posto una serie di domande.
Cosa è il volontariato? Chi sono

i volontari? Posso considerarmi an-
ch’io un volontario?
Nel pormi queste domande, la

memoria mi ha portato indietro ne-
gli anni e mi ha fatto rivivere alcuni
momenti della mia vita, quando, a
difesa dell’attività professionale di
chi operava nel settore farmaceu-
tico, decisi di dedicare tutto il mio
tempo libero e le mie energie nel
sollecitare di continuo il Parlamen-
to a voler emanare le migliori di-
sposizioni di legge in materia di
informazione scientifica sui farma-
ci, tuttora vigenti.
Condivisero questo mio impe-

gno moltissimi colleghi operanti nel
settore farmaceutico, fra i quali il
caro amico Giampaolo Brancolini,
che assunse volontariamente nel

tempo, ed anche lui a titolo gratui-
to, la direzione del periodico del-
l’Associazione professionale della
quale nel frattempo ero stato no-
minato Presidente.
Tutti insieme operammo volon-

tariamente nell’ambito della nostra

categoria e dell’intero settore della
sanità a difesa della salute pubbli-
ca e del valore della vita.
Un giorno scoprii per caso che

mio cugino Guido Guarino fre-
quentava a Firenze la Casa di Ri-
poso delle Sorelle Apostole della

H



Consolata, dove ogni mercoledì
pomeriggio intratteneva gli ospiti
suonando una pianola e facendoli
ballare. Cominciai a frequentare an-
ch’io quella Casa, sempre più
spesso, rendendomi conto pian
piano dell’opera svolta dalle Sorel-
le a favore delle tante persone an-
ziane da loro assistite. Allo stesso
modo ebbi conferma in tale am-
biente ed in modo estremamente
significativo anche dell’importanza
dell’impegno di tante persone nel-
le attività di volontariato.
Scoprii il perché della residenza

in una Casa di Riposo di tante per-
sone anziane e l’importanza ed il si-
gnificato dell’assistenza loro offer-
ta dalle Sorelle e dai volontari pre-
senti, che avevano posto gli anzia-
ni al centro della loro esistenza.
Capii in maniera sempre più

chiara che i volontari sono perso-
ne che dedicano una parte del lo-
ro tempo e delle loro energie ad
una causa precisa, in modo spon-
taneo, volontario e gratuito. Ebbi
inoltre conferma che per fare il vo-
lontario occorre sempre di più ave-
re una passione, voler fare delle co-
se da mettere al servizio degli altri,
avere una particolare sensibilità so-
ciale ed uno spiccato senso di so-

lidarietà e di cooperazione civile.
Nel frattempo, approfittando

della mia partecipazione ad un
Congresso medico in Costa d’A-
vorio nel 1989, colsi l’occasione
per fare un salto nel Benin e cono-
scere ad Azovè la Missione delle
Sorelle Apostole della Consolata.
Venne a prendermi all’aeroporto di
Cotonou l’Abbé Thomas, che ave-
vo conosciuto a Firenze presso le
Sorelle e che mi ospitò per tre not-
ti presso l’Arcivescovado di Lokos-
sa. Mi accompagnò lui presso la
Missione dove fui profondamente
colpito dall’attività svolta con dedi-
zione ed amore dalle sorelle As-
sunta, Innocenza e Serena a favo-
re dei poveri, dei bambini, degli
handicappati e di tutte le persone
ammalate e prive di assistenza sa-
nitaria da parte delle Istituzioni di
quel Paese. Era presente anche
sorella Regina, allora Madre Gene-
rale, che mi accolse anche lei con
gioia. Pregai il Signore di protegge-
re le Sorelle nella loro attività mis-
sionaria e di consentirmi di ritorna-
re non appena possibile in quella
Missione dove avevo compreso in
maniera ancora più chiara ed affa-
scinante il significato dell’amore
verso il prossimo.

È nato così, strada facendo, il
desiderio di mettermi a disposizio-
ne delle Sorelle per poter essere vi-
cino agli anziani ospiti della Casa di
Riposo, cercando di stimolare in
ciascuno di loro il piacere di dialo-
gare e di continuare a vivere con
gioia e serenità. Ispirandomi anche
alla attività di volontariato svolta nel
passato dagli amici Paolo e Gu-
glielmo, chiamati recentemente in
cielo dal Signore, nonché a quella
svolta dagli altri amici volontari più
giovani, ho deciso dunque di dedi-
care alle persone anziane ospiti del-
le Sorelle ogni mercoledì pomerig-
gio ed ogni altro momento a me
possibile, animando il loro tempo li-
bero con ogni attività insieme alle
Sorelle.
Nel frattempo contino a pensa-

re e programmare un mio futuro
viaggio ad Azovè, nel Benin, dove
nel mese di ottobre del 2007 sono
finalmente tornato insieme a Ma-
dre Rosa, sorella Assunta e sorel-
la Rajimol e dove ho rivisto sorella
Serena, sorella Letizia e sorella Cé-
cile, che mi hanno tutte insegnato
come dedicare la propria vita al be-
ne degli altri prima ancora di pen-
sare a se stessi e senza criticare
mai nessuno.
Spero un giorno di poter andare

anche in India, nel Kerala, dove ci
sono altre due Case delle Sorelle
Apostole della Consolata, che de-
dicano anch’esse tutto il loro tem-
po all’apostolato a servizio dei più
bisognosi.
Mi rivolgo, pertanto, all’attenzio-

ne dei lettori di questa rivista per-
ché desidero che altre persone
possano scoprire la bellezza di sen-
tirsi chiamati al servizio degli anzia-
ni ospiti della nostra Casa di Ripo-
so ma anche perché possiamo in-
sieme promuovere con forza e ge-
nerosità il sostegno a favore delle
altre attività delle Sorelle in Italia, in
Africa e in India, dedicando una
parte del nostro tempo e delle no-
stre energie in modo spontaneo e
volontario.
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icorre quest’anno il bimillena-
rio della nascita di s. Paolo, per
questo la Chiesa ci chiede in que-
sta particolare circostanza di
“ascoltare l’Apostolo delle genti”.
Ciascuno di noi, viene invitato ad
aprirsi al messaggio paolino ricon-
ducendolo al vissuto della quoti-
dianità. La difficoltà maggiore sta
nel capire come s. Paolo ci possa
ancora interpellare dopo 2000 an-
ni e come possa essere ancora at-
tuale. Nella personale ricerca, sti-
molata anche da una frase trovata
su internet che recitava: “Immagina
s. Paolo”, ho cercato di ripercorre-
re le tappe salienti delle lettere pao-
line, estrapolando quanto ho rite-
nuto per me essenziale nel suo
messaggio.
Chi era quest’uomo e perché è

diventato così importante per la
Chiesa, tanto che otto Papi hanno
voluto indirizzare il loro pontificato
sull’esempio di s. Paolo (chiaman-
dosi in sei Paolo e in due Giovanni
Paolo)?
“Sono un ebreo di Tarso, in Ci-

licia” (At 21, 39), queste le genera-
lità che lui stesso diede al tribuno
romano che lo arrestava a Gerusa-
lemme salvandolo dal linciaggio del
popolo. Come tale, per l’attacca-
mento appassionato alle tradizioni
ebraiche e la focosità del carattere,
in perfetta buona fede, fu un temi-
bile avversario della chiesa na-
scente.
Ma dopo l’uccisione di Stefano,

a cui prese parte (At 8, 1), l’appari-
zione folgorante di Cristo lo tra-

sformò in un uomo nuovo, tanto
che gli sembrò di essere stato “af-
ferrato” (Fil 3, 12) o più letteralmen-
te “catturato” da Cristo divenendo
l’Apostolo delle genti, portando il

messaggio di Cristo non tanto tra
gli ebrei quanto tra i pagani, con un
modo nuovo di evangelizzare: sa-
pendosi fare “ebreo tra gli ebrei,
greco con i greci”, trasmettendo la
“legge nuova” come dono che l’uo-
mo deve accogliere mediante la fe-
de. “Non più io, ma Cristo vive in
me” (Gal 2, 20), in Lui sono la nuo-
va alleanza, la mediazione della sal-
vezza, la giustificazione. Tutto ciò
avviene attraverso la fede, dono
dello Spirito e il tutto è da Dio, il
quale adempie in Cristo la promes-
sa fatta ad Abramo e riconcilia a sé
tutte le cose (II Cor 5, 18-19).
Non è poi così difficile avvicinar-

si a s. Paolo, basta avere il corag-
gio di farsi ancora stupire dalla li-
nearità del messaggio di Cristo,
“con quello stupore che diventa l’i-
nizio di una reverentia, di un rispet-
to, di un’attenzione umile di un
bambino…” come ha detto Papa
Luciani, il Pontefice delle genti. An-
che lui sicuramente più ‘Paolo’ che
‘Giovanni’ ha avuto in sé proprio
quei frutti dello Spirito di cui parla s.
Paolo: la bontà, la mansuetudine,
il dominio di sé, la dolcezza. Pur-
troppo tante volte il vero problema
dei cristiani è che vogliono a tutti i
costi essere moderni tentando di
correggere lo stupore dell’evento di
Cristo con delle regole!
A noi l’impegno, attraverso l’a-

scolto di s. Paolo di far nostre le sue
parole e poter dire come lui alla se-
ra della vita “Ho combattuto una
buona battaglia, ho mantenuto sal-
da la fede” (1Tm 6, 12).
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l titolo che l’Azione Cattolica di Fi-
renze ha scelto per i campi scuola
dei ragazzi dai 12 ai 14 anni è Su-
perstrada con san Paolo. Un per-
corso da fare insieme in una setti-
mana alla scoperta di Gesù nei rac-
conti della vita e dei viaggi
del grande Apostolo delle
genti, una settimana vis-
suta insieme giorno e not-
te imparando che non sia-
mo tutti uguali e questa è
la nostra bellezza; impa-
rando che per giocare in-
sieme ci vuole buona vo-
lontà e questo è un bel-
l’impegno, imparando che
ci si può perdere nel bo-
sco anche con la carta dei
sentieri perché non siamo
abituati.
In questo percorso sul-

le strade vecchie e nuove
della fede mi sono trova-
ta coinvolta per servire i
più piccoli nello stile delle
Sorelle Apostole della
Consolata.
Durante l’inverno i giovani di

Azione Cattolica, che mi conosco-
no, hanno chiesto un aiuto per la
preparazione dei sussidi e poi al-
l’arrivo dell’estate un amico di vec-
chia data mi ha contattato per chie-
dermi di partecipare ad un campo
di ragazzi. Il campo è partito nella
bella casa di Cernitoio, vicino a Pe-
lago, qualche chilometro più in bas-
so di Vallombrosa, un posto fanta-
stico. Il giardino della casa si apre a
terrazza sulla splendida valle del-

l’Arno da dove si gode di una vista
a dir poco mozzafiato specialmen-
te al mattino presto, quando i ra-
gazzi sono ancora addormentati, e
puoi rifugiarti nell’angolo della Ver-
gine. Ma appena la “casa” si sveglia

e risuona di grida e di passi sai che
un’altra calda giornata ti aspetta
piena di giochi, riflessioni, lavori di
gruppo, scenette e tante altre atti-
vità sempre con l’obiettivo di riu-
scire a girare la nostra puntata te-
levisiva su s. Paolo.
Ci siamo inventati il personaggio

di “Massimo Angela” (cugino del
più famoso Piero) che nel corso del
campo scuola ha incitato e con-
dotto i ragazzi alla costruzione di un
vero documentario dal titolo “Alla
scoperta di Paolo di Tarso”.

Attraverso le tecniche tipiche
dell’indagine televisiva (filmati, ripre-
se esterne, documentari di ap-
profondimento, costruzione di sce-
nografie) abbiamomesso in piedi un
vero documentario che alla fine del

campo è stato proiettato
ai genitori riscuotendo un
eccezionale successo!
Sono stati invitati alcu-

ni personaggi esterni che
hanno impersonato i per-
sonaggi di Pietro e Barna-
ba e che sono stati inter-
vistati “televisivamente”
dai ragazzi.
È stato allestito con i

“segni” di ogni giornata lo
studio televisivo dove veni-
vano effettuate le riprese.
Nel nostro campo i ra-

gazzi erano 35 e nessuno
è tornato a casa triste,
anzi molti quando i geni-
tori sono venuti per por-
tarli via non volevano
staccarsi gli uni dagli altri,

come sempre sono nate nuove
amicizie. Quello che più stupisce
gli educatori alla fine di queste set-
timane è la ricchezza dell’amore di
Dio e l’amicizia con Cristo che i
piccoli riescono a donare e comu-
nicarci. Ogni volta diventa dovero-
so allora affidare il percorso di
questi ragazzi, che per un po’ so-
no stati ‘nostri’, alla custodia di
Colui che prepara per ognuno una
strada speciale, sperando di non
aver intralciato ma aiutato il loro
cammino.

Superstrada con san Paolo
Sorella Maria
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