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Editoriale

ubblichiamo il secondo numero
dell’anno della nostra Rivista sem-
pre tra il mese di maggio (mese de-
dicato a Maria e alla festa della
mamma) e la festa della nostra pa-
trona, la Vergine Consolata. Per
questo abbiamo pensato di dedi-
care uno spazio speciale di queste
pagine per cercare di capire e ama-
re il contributo delle donne all’uma-
nità. Negli ultimi anni molti discorsi
e molti azioni sono state dedicate al
miglioramento delle condizioni del-
le donne nel mondo, ma la strada
da fare è ancora lunga. Si tratta di
un percorso materiale (elevazione
delle condizioni di vita), giuridico (ri-
conoscimento e difesa dei diritti),
culturale (aumento della scolarizza-
zione e superamento di consuetu-
dine consolidate nei secoli), spiri-
tuale (rispetto, amore).
Sono davvero tanti ancora i diritti
fondamentali che le donne non
hanno raggiunto. Per esempio, il di-
ritto alla nascita: in molte culture le
femmine sono meno gradite dei
maschi o addirittura considerate
una disgrazia e perciò con metodi
antichi e moderni vengono elimina-
te prima di venire alla luce. Anche la
condizione della vita delle donne
non è così facile: sappiamo che il
loro tasso di alfabetizzazione è mi-
nore di quello degli uomini; una per-
centuale altissima di donne prima
dei 18 anni è già sposata con uo-
mini più anziani e non scelti da loro.
Moltissime donne partoriscono con
gravi rischi per sé e per i nascituri.
Sul piano giuridico, in molti Paesi le

donne sono escluse dalle decisio-
ni fondamentali che riguardano la
loro famiglia, in alcuni paesi musul-
mani addirittura il 75% dicono di
non poter prendere decisioni nep-
pure per la loro salute. Le condi-
zioni delle lavoratrici vanno lenta-
mente migliorando anche se il red-
dito è meno di un terzo di quello
degli uomini. In politica, sempre a li-
vello mondiale, le donne sono me-
no del 20% dei parlamentari e il 9%
dei sindaci. Eppure, là dove sono
presenti, hanno promosso forte-
mente l’impegno per la sanità, per
l’istruzione e per i servizi essenziali
come l’acqua potabile e le scuole.
Anche se sappiamo bene quanti
problemi incontrano le donne nei

paesi occidentali e in particolare qui
in Italia i nostri articoli si sono con-
centrati sulla loro condizione in Bé-
nin (Africa) e in Kerala (India) dove le
nostre Sorelle fanno esperienza
quotidiana delle gravi difficoltà da
affrontare ma anche della grande
forza e coraggio che animano le
donne. Possiamo ben sperare, co-
munque, che gli anni a venire siano
fecondi di novità e trasformazioni
positive. Guardiamo, per esempio,
al prossimo Sinodo africano: Papa
Benedetto XVI ha già richiamato i
Vescovi del Continente ad essere
«particolarmente attenti alle diffe-
renti sfide da affrontare promuo-
vendo luoghi e occasioni di appren-
dimento dell’esercizio della speran-
za». Un esercizio che in Africa pas-
sa prima di tutto attraverso il ruolo
delle donne, veri pilastri spirituali e
sociali su cui poggia tutta la convi-
venza pacifica del Continente. Per
«ridare speranza all’Africa», dun-
que, la nuova evangelizzazione de-
ve coinvolgere soprattutto le don-
ne perché è nella dinamica messa
in moto dai piccoli gesti quotidiani
e non dai grandi proclami dottrina-
ri della politica che la società afri-
cana può trovare momenti di vera
riconciliazione.
In questo nono numero della Rivi-
sta è presentato anche un evento
molto importante per noi Sorelle e
per le persone che ci sono più vici-
ne: dal 13 al 18 luglio ci sarà il no-
stro VII Capitolo Elettivo che ha co-
me tema «Dalla Parola alla vita: es-
sere oggi apostole di misericordia e
consolazione».
Siamo tutti invitati Sorelle, amici e
collaboratori a impegnarci fin da
ora nella preghiera perché anche il
Capitolo generale possa diventare
occasione di rigenerazione all’inter-
no della nostra realtà ecclesiale, rin-
novamento che prende vigore dal
coraggio e dall’amore che animano
e sostengono da sempre le donne
che, comeMaria di Magdala, dopo
aver incontrato il Risorto sono chia-
mate a testimoniarlo ai fratelli.
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Madre Quintilla…

ncontrare nella vita una perso-
na nella quale avverti il passag-
gio di Dio e ne riscontri le orme,
è un’esperienza unica e un do-
no incommensurabile. Questo è
stato per me l’incontro con Ma-
dre Quintilla. L’ho conosciuta
quando, a 18 anni, sono entra-
ta in comunità e la sua presen-
za ha accompagnato la mia for-
mazione e il mio cammino di
giovane Sorella. In lei c’era qual-
cosa che mi attirava, mi affasci-
nava e non erano certamente i
tratti fisici o del carattere, ma al-
lora, non sapevo decifrare bene
che cosa fosse. Solo lo scorre-
re del tempo con gli eventi lieti
e tristi, l’intreccio di relazioni e di
gesti concreti, semplici, operati
dalla Madre nella quotidianità,
me lo hanno fatto comprendere
con chiarezza. Ciò che mi attraeva
era l’esperienza della sua fede mi-
stica, itinerante che ha messo la
sua vita in continuo movimento, in
continua ricerca. Ricordo che in un
incontro personale mi disse: «Non
so dove il Signore ci condurrà, so
solo che devo seguire la sua voce».
In parallelo possiamo leggere nella
Bibbia la chiamata di Abramo (Gen
12) e questo versetto della lettera
agli Ebrei: «Per fede Abramo, chia-
mato da Dio, obbedì partendo per
un luogo che doveva ricevere in
eredità, e partì senza sapere dove
andava» (Eb 11,8). In lei come in
tante donne e uomini di Dio c’è sta-
to un affidamento profondo, ap-
passionato a Qualcuno che li ha at-

tirati e sul quale hanno posto la lo-
ro fiducia. Per loro si sono inverate
le parole del salmo: «Su di te mi ap-
poggiai fin dal grembomaterno; dal
seno di mia madre sei tu il mio so-
stegno» (Sal 71,6).
Madre Quintilla ha avuto una fe-

de radicata nella realtà quotidiana
che ha coinvolto tutta la sua esi-
stenza: affetti, desideri, passioni e
l’ha portata ad operare con uno
sguardo nuovo sulla comunità e
sulle persone. È questa fede che
l’ha aperta ad un amore concreto
verso coloro che erano nel biso-
gno. Così, infatti, parlava alle So-
relle nel 1950 quando la nostra co-
munità aveva accolto bambine con
disagi familiari: «Noi Sorelle dob-

biamo essere per loro luce e
guida sapiente, non delle bur-
bere maestre. Bisogna com-
prendere, compatire, penetra-
re nelle loro piccole, misteriose
anime. Quando le bimbe si ve-
dranno trattare bene e toccare
da una mano materna, con se-
renità e dolcezza, resteranno
conquistate dal tratto della bon-
tà» (Cronaca dell’Istituto, 1950).
E ancora: «Chi vive con noi de-
ve gustare la gioia di una fami-
glia. Dovete apprendere il se-
greto di questo metodo educa-
tivo, trattando sempre con dol-
cezza e con quell’amore con cui
Gesù avvicinava i suoi piccoli»
(Conferenza alle Sorelle respon-
sabili, 1950).
Con i cambiamenti sociali,

sono cambiati anche i bisogni
delle persone e la Madre, nella sua
grande audacia, ha trasformato la
vecchia villa La Nerlaia in un acco-
gliente pensionato per anziani.
Alla vigilia del S. Natale 1968 co-

sì la Madre si esprimeva con i pen-
sionati: «Carissimi ospiti vi dico so-
lo che la storia è un intreccio amo-
roso della divina Providenza che,
attraverso preoccupazioni, ango-
sce e trepidazioni, ci ha fatto giun-
gere alla sospirata realizzazione di
questa casa di riposo» (Conferenza
ai Pensionati, 1968). «Questo pen-
sionato è stato chiamato ‘Fides’,
perché è nato nella fede e deve vi-
vere nella fede. […] Vivendo in co-
munità dobbiamo risvegliare la no-
stra fede e vedere nella persona
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Madre Quintilla…

che mi vive vicino, una creatura di
Dio, fatta a sua immagine e somi-
glianza […]. Cerchiamo tutti insie-
me di vivere in serenità e soprattut-
to in un clima di fede vedendo ne-
gli altri Gesù» (Conferenza ai Pen-
sionati, 1970).
La vita di Madre Quintilla è sta-

ta dinamica, attiva, tutta tesa a «fa-
re del bene ad ogni costo». Spes-
so diceva: «Abbiamo solo questa
vita, perciò diamo, diamo senzami-
sura finché abbiamo tempo».
Ma tutto questo dinamismo pie-

no d’amore per il presente che ha
caratterizzato la sua esistenza su
che cosa era fondato? Credo che
fosse radicato nella fede, un vero e
profondo affidamento a Dio che
l’ha fatta rimanere stabile e ferma
nelle prove e nelle difficoltà che
hanno attraversato tutta la sua vita.
Madre Quintilla aveva trovato

nella persona di Gesù un luogo do-
ve porre la sua dimora. Aveva ac-
colto il suo invito: «Rimanete in me
e io in voi, chi rimane in me e io in
lui fa molto frutto. Se le mie parole
rimangono in voi, chiedete quel che
volete e vi sarà dato» (Gv 15,4.5-7).
Aveva trovato una roccia ferma e
sicura alla quale ancorare la sua vi-
ta. Come dice il Salmo: «Solo in Dio
riposa l’anima mia, da lui la mia
speranza. Lui solo è mia rupe e mia
salvezza, mia roccia di difesa: non
potrò vacillare» (Sal 62,6-7).
A noi Sorelle non si stancava di

ripetere: «Bisogna avere fede, fede
sincera, soda, e andare sempre
avanti, non guardare indietro. È ne-
cessario fortificarci nella fede e il
consiglio che vi do dettato dall’e-
sperienza è questo: Se volete es-
sere pienamente felici, dite un sì to-
tale e sincero, con l’intenzione di
donarvi a Dio per sempre» (Confe-
renze alle Sorelle, 1959).
«L’istituto è nato per un atto cie-

co di obbedienza […] ci siamo tro-
vate su una strada senza denaro e
senza niente […] e abbiamo dormi-
to 15 giorni sopra un asse, non ave-
vamo niente e siamo andate avanti

e […] l’Istituto ha fatto i suoi pro-
gressi e tutto per miracolo di Dio
[…] ma anche adesso il Signore
continua i suoi miracoli» (Conferen-
za alle Sorelle responsabili, 1961).
Mi piace accostare queste paro-

le delle Madre alla lettera ai Roma-
ni quando Paolo dice di Abramo:
«Egli ebbe fede, sperando contro
ogni speranza e così divenne padre
di molti popoli. Per la promessa di
Dio non esitò nell’incredulità ma si
rafforzò nella fede, pienamente con-
vinto che quanto egli aveva pro-
messo era anche capace di portar-
lo a compimento» (Rm 4,18-20).

Questa è stata la fede che ha
segnato la vita di Madre Quintilla.
Non una fede astratta, intellettua-
le, ma una fede concreta, che si è
incarnata nelle diverse situazioni
della storia e che ha fatto di lei una
madre di molti popoli attraverso
l’attività di apostolato sua e delle
Sorelle. E noi, che in qualche modo
attraverso lei abbiamo toccato il mi-
stero di una Presenza, lodiamo e
benediciamo il Signore per questo
grande dono. Lo Spirito Santo in-
fonda in noi il suo fuoco d’amore e
guidi il nostro cammino sulle orme
di Madre Quintilla.

In cammino con… N. 9 - 2009 3



Eventi

al 13 al 18 luglio si svolgerà il no-
stro VII Capitolo generale elettivo.
Ogni Capitolo è per una famiglia re-
ligiosa e per la Chiesa intera unmo-
mento di grazia. È l’occasione pri-
vilegiata per un Istituto di assume-
re una nuova coscienza dei legami
con la Chiesa, di cui esercita una
parte della missione, e con il mon-
do, al quale è inviato da Cristo.
Per noi, Sorelle Apostole della Con-
solata, è unmomento spirituale che
ci aiuta a ridefinire l’identità del no-
stro essere consacrate. Identità
che comprendiamo e realizziamo
sempre meglio rispondendo nel
quotidiano agli inviti che lo Spirito
ci fa attraverso varie circostanze e
le richieste che ci vengono dalle
diocesi o dalle parrocchie dove sia-
mo inserite. È una chiamata sem-
pre nuova che ci chiede di far vi-
vere nella Chiesa e nel mondo di
oggi l’amore di Dio Consolatore
secondo gli insegnamenti di Madre
Quintilla.
Nel tempo che precede il Capitolo
ci mettiamo in ascolto: della Paro-
la di Dio, della nostra tradizione, di
ciò che viviamo ogni giorno e di ciò
che lo Spirito dice alla Chiesa di og-
gi (i segni dei tempi, il contesto so-
ciale e culturale contemporaneo).
Non tutte le Sorelle della nostra
Congregazione parteciperanno al
Capitolo perché il Diritto canonico
e le nostre Costituzioni regolano
questo evento con molta precisio-
ne; saranno solo 23 su 60 le Sorel-
le che attivamente prenderanno
parte ai lavori finali e alla votazione

della Madre e del nuovo Consiglio.
Tutte le Sorelle, però, si sono di-
sposte, preparate con largo antici-
po a questo evento cercando di
dare il loro contributo per l’elezio-
ne della nuova Madre Generale e
del Consiglio che per i prossimi sei
anni cercheranno di aiutarci a met-
tere in pratica quello che insieme
abbiamo compreso essere per noi
il dono dello Spirito.
La nostra, infatti, è una comunità di
Sorelle (non siamo singole consa-
crate), per questo dobbiamo pren-
dere ogni decisione insieme e fare
in modo che ogni membro si sen-
ta coinvolto. È importante ascolta-
re tutte le voci: sia quelle di coloro
che faticano sotto il peso del lavo-
ro nelle attività tradizionali dell’Isti-
tuto, come quelle di coloro che
scavano nuovi solchi in terreni sco-
nosciuti. Si deve riuscire a liberare
le grida degli insoddisfatti come la
melodia dei contenti. Dobbiamo la-
sciarci guidare dai successi nelle
iniziative umane e allo stesso modo
lasciarci istruire dai fallimenti.
Già da novembre ogni comunità

ha iniziato a riflettere sul cammino
fatto nei precedenti sei anni. Ab-
biamo lavorato con grande passio-
ne e interesse su tre schede mo-
notematiche: identità e carisma, in-
culturazione, laici. Per ogni scheda
le domande alle quali siamo state
chiamate a rispondere erano pre-
cedute dal testo della Scrittura di ri-
ferimento dell’intero Capitolo Gv
20, 1-18, da alcuni brani del docu-
mento della Chiesa Ripartire da Cri-

sto ed infine dalle parole della Ma-
dre Fondatrice e della tradizione.
Prendendo spunto proprio dall’ulti-
ma di queste schede abbiamo
pensato di chiedere anche a nostri
amici, volontari e collaboratori un
aiuto. Ci siamo domandate come è
stato, come è, e come desideriamo
diventi il nostro rapporto con i laici,
con chi ci conosce, con chi lavora
con noi, con chi vorrebbe appro-
fondire e partecipare in qualche
modo alla nostra spiritualità.
Abbiamo pensato, inoltre, che

fosse particolarmente importante
sentire proprio la voce attiva di chi
ci guarda dall’esterno con amicizia,
curiosità, interesse e sana critica
per crescere sulla strada della con-
divisione e del dialogo. Per far que-
sto abbiamo preparato alcune do-
mande alle quali desideriamo ri-
spondiate con molta franchezza e
libertà (anche nell’anonimato) e di
cui vi chiediamo gentilmente di far-
ci pervenire il contenuto.

In cammino con…N. 9 - 20094

Il nostro
VII Capitolo generale
Sorella Maria
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1. Secondo te chi siamo noi
Sorelle Apostole della Con-
solata?

2. Cosa ti piace del nostro sti-
le di vita?

3. Cosa ti aspetti da noi?

4. Riguardo a cosa ti piace-
rebbe conoscerci di più e/o
collaborare con noi?



Spiritualità

l brano del Vangelo su cui stiamo
riflettendo in preparazione al nostro
Capitolo Generale (luglio 2009) è Gv
20, 11-18. Leggendo con attenzio-
ne il testo ci accorgiamo subito del-
l’importanza che può avere per la
vita di ognuno di noi. I motivi che
hanno spinto le Sorelle a sceglierlo
sono davvero molti e forse ancora
non tutti emersi pienamente. Riper-
corriamo insieme il cammino di ri-
cerca e di fede che compie Maria di
Magdala fino all’incontro con il Ri-
sorto nella speranza che sia un iti-
nerario fecondo per noi Sorelle e
per tutti gli amici e collaboratori che
ci accompagneranno con il loro so-
stegno e la loro preghiera.
Maria di Magdala, una delle

donne che ha seguito Gesù fin dal-
l’inizio, che gli è stata vicina insieme
alla Vergine Maria e aMaria di Cleo-
fa fin sotto la croce, compie un per-
corso relazionale di scoperta, di
crescita umana e spirituale straor-
dinaria che la porterà ad essere la
prima persona ad incontrare il Ri-
sorto e ad avere il compito di testi-
moniarlo ai fratelli.
Ecco la situazione: i due apostoli

(Pietro e Giovanni) che sono corsi
alla tomba vuota e la stessa Maria
di Magdala che li aveva chiamati,
sono sconfortati; con la morte di
Gesù hanno perso tutto: il maestro,
l’amico, il figlio, la speranza di cam-
biamento… Ma l’amore, «forte co-
me la morte» (Ct 8,6) che abita il
cuore della Maddalena la fa rima-
nere lì, davanti alla tomba, con la
speranza almeno di ritrovare il cor-
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Va’ a dire ai miei fratelli…
Sorella Costanza
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Maria invece stava all’esterno vicino al sepolcro e piangeva.

Mentre piangeva, si chinò verso il sepolcro e vide due angeli in bian-
che vesti, seduti l’uno dalla parte del capo e l’altro dei piedi, dove
era stato posto il corpo di Gesù. Ed essi le dissero: «Donna, perché
piangi?». Rispose loro: «Hanno portato via il mio Signore e non so
dove lo hanno posto». Detto questo, si voltò indietro e vide Gesù
che stava lì in piedi; ma non sapeva che era Gesù. Le disse Gesù:
«Donna, perché piangi? Chi cerchi?». Essa, pensando che fosse il
custode del giardino, gli disse: «Signore, se l’hai portato via tu, dim-
mi dove lo hai posto e io andrò a prenderlo». Gesù le disse: «Ma-
ria!». Essa allora, voltatasi verso di lui, gli disse in ebraico: «Rab-
bunì!», che significa: Maestro! Gesù le disse: «Non mi trattenere,
perché non sono ancora salito al Padre; ma va’ dai miei fratelli e dì
loro: Io salgo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro».
Maria di Màgdala andò subito ad annunziare ai discepoli: «Ho vi-
sto il Signore» e anche ciò che le aveva detto. (Gv 20,11-18)



Spiritualità

po di Gesù. L’amore passa al di là
della morte, è l’unica scintilla di lu-
ce nell’oscurità in cui anche noi ci
possiamo ritrovare in varie circo-
stanze dolorose della nostra esi-
stenza. Maria, però, si trova anco-
ra «fuori», cioè all’esterno del mi-
stero, prostrata e tutta presa dal
dolore per l’assenza del suo Si-
gnore. Il suo pianto, ripetuto per
ben quattro volte (vv. 11.13.15),
come quello di Maria di Betania,
scaturisce dal desiderio dell’amo-
re, dalla mancanza dell’amato. So-
no lacrime di forte commozione, di
compassione e di penetrazione
profonda del senso drammatico
delle cose e della vita. Ma, proprio
nel momento più duro, nel quale
sente forte il distacco da Gesù,
Maria di Magdala si china verso la
tomba, ha il coraggio di guardare
ancora più in profondità quel mi-
stero di morte, che finora aveva vo-
luto vedere solo dall’esterno. Il suo
audace gesto, di chinarsi verso le
tenebre del sepolcro, è
per lei un guado del-
la fede e incomin-
cia a rivelarle che
le tenebre hanno
luce e hanno vita.
All’interno della
tomba, infatti,
contempla,
due angeli

in bianche vesti, seduti uno dalla
parte del capo e uno dalla parte dei
piedi, dove giaceva il corpo del Cri-
sto. Gli angeli vestiti di bianco, il co-
lore della luce, della risurrezione, so-
no un primo annuncio che l’inter-
pretazione negativa della sofferen-
za è sbagliata, che esiste un’aper-
tura positiva, un barlume di speran-
za. E come lo fanno? Con una sem-
plice domanda che ci spinge a ri-
flettere. «Perché piangi?». Ovvero,
«Che motivo hai di essere afflitta?
Non vedi che proprio il non vedere
(il corpo) significa invece che dovre-
sti gioire? Non ricordi che il Maestro
lo aveva detto… una volta crocifis-
so, tre giorni dopo sarebbe risusci-
tato? Comprendi che questa tom-
ba vuota, grida tutta la vittoria di Cri-
sto sulla morte e sul mondo, il qua-
le credeva di averlo sconfitto?».
Maria però rimane cieca, non

reagisce alla vista degli angeli; a dif-
ferenza delle donne dei racconti si-
nottici qui Giovanni preferisce insi-
stere sul travagliato cammino inte-
riore delle persone nel riconosce-
re Gesù. Maria risponde agli an-
geli con le stesse parole con cui
si era rivolta a Pietro e all’altro di-
scepolo, dopo la scoperta della
tomba aperta: «Hanno portato

via il mio Signore e non so dove lo
hanno posto», con una variante,
però, molto significativa: l’ag-
gettivo mio davanti a Signore,
che rivela ancora una volta l’af-
fetto e il rapporto profondo
che la Maddalena nutre verso
il Maestro, confessato e ri-
conosciuto come Signore.
Essa però intende ancora il
corpo morto del suo Si-
gnore e suppone che sia
stato trafugato.

Ed ecco, allora, che percepen-
do una presenza alle spalle, Maria
si volta, allontanando lo sguardo
dal sepolcro. È necessario questo
suo volgersi e guardare dalla parte
opposta al luogo della morte per in-
contrare il Vivente, come dicono
anche i due uomini apparsi alle
donne nel vangelo di Luca: Perché
cercate tra i morti colui che è vivo?
(Lc 24,5).
Il cammino graduale di conver-

sione e di comprensione viene
espresso attraverso il verbo (stràfv
-volgersi che nella Bibbia è molto
importante ed indica il movimento e
l’atteggiamento proprio di chi si
converte a Dio e ritorna a Lui) con
cui è indicato il movimento di Maria
che si volge dietro di sé e che si ri-
volge verso Gesù dopo essere sta-
ta chiamata da lui per nome.
Maria vede Gesù che sta ritto in

piedi come in Ap 5,6, (laddove è
descritto l’Agnello «in piedi come
immolato», simbolo del Cristo cro-
cifisso e risorto, vincitore della mor-
te) ma non lo riconosce.
È interessante anche il gioco

con i verbi di percezione: pur guar-
dando attentamente non lo ricono-
sce, non è ancora capace di vede-
re e conoscere con gli occhi della
fede. Questa donna che cerca Ge-
sù con tutte le sue forze, che è di-
sposta a qualsiasi cosa pur di aver-
ne almeno il corpo, quando si ritro-
va davanti a lui, non lo riconosce.
Gesù prende allora l’iniziativa e ri-

pete alla donna la stessa domanda,
che le era stata posta già dagli an-
geli, riguardo al motivo generale del
pianto, ma con un’aggiunta molto
significativa, che mette in rilievo il
motivo personale del pianto: «Don-
na perché piangi? Chi cerchi?».
Qui Giovanni, in linea con la tra-

dizione veterotestamentaria, che
descrive il popolo di Israele ora co-
me una sposa (Cfr. Os 2,4) ora co-
me la ‘figlia di Sion’, Gerusalemme
personificata, simboleggia nella
‘donna’, il nuovo popolo di Dio, la
Chiesa, la comunità dei credenti in
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Cristo, ognuno di noi. La domanda
di Gesù, «Chi cerchi?», che qui è
fatta verso la fine del Vangelo, ri-
chiama quella posta all’inizio del
suo ministero e del Vangelo di Gio-
vanni, ai due discepoli del Battista
che si erano messi a seguirlo. C’è
tuttavia una differenza rilevante. Al-
l’inizio del cammino, Gesù ha chie-
sto: «Che cosa cercate?» (Gv 1,38),
mentre qui, alla fine di tutto il cam-
mino, chiede: «Chi cerchi?». Gesù
insegna che la salvezza è una per-
sona, ora questa persona sta da-
vanti alla donna.
Gesù mostra nei confronti della

Maddalena lo stesso atteggiamen-
to che più volte Giovanni nel suo
Vangelo ha sottolineato, quando il
Maestro parla con le varie persone
che incontra, come Nicodemo (Gv
3,1-21), la samaritana (Gv 4,1-42),
il paralitico (Gv 5,1-18) e il cieco na-
to (Gv 9,1-41): quella sua amabilità,
quell’avvicinarsi da amico e quel fa-
re domande sulla situazione pre-
sente. Nella nostra vita avviene lo
stesso: spesso diciamo fossi in
un’altra condizione, avessi più tem-
po, un’altra famiglia, un’altra co-
munità… mentre il Signore ci dice,
là dove sei io sono presente, puoi
riconoscermi accanto a te. Gesù si
pone sempre a livello della perso-
na, partendo dai problemi e dalle
domande che riguardano il suo
presente e, con delicatezza e fine
sensibilità, illumina il mondo interio-
re dell’uomo e crea lo spazio per la
sua rivelazione. Solo dopo aver
creato l’ambiente per la sua pre-
senza, egli si rivela e suscita nell’in-
timo la fede, facendosi riconosce-
re. Con questa domanda, dunque,
Gesù apre il cammino di fede pa-
squale della Maddalena, la invita a
prendere coscienza dell’equivoco
della sua ricerca e la purifica nella
fede: non deve più tormentarsi nel-
la ricerca del luogo dove pensa ab-
biano messo il corpo del suo Si-
gnore, non deve più cercare un
morto, ma il Signore vivente. Maria
ancora non capisce chi ha davan-

ti. Eppure il desiderio di ritrovare il
suo Signore le fa superare la ver-
gogna e domanda: «Dove lo hai
posto?». Questa richiesta: «Dove e
come posso trovarti?» travalica l’e-
sperienza storica di Maria ed è pro-
pria di ogni uomo, è il «dove» cri-
stologico che dischiude la via, la ve-
rità, la vita.
Maria, non avendo ancora lo

sguardo limpido della fede, poiché
la sua ricerca è rivolta al passato e
al sensibile, che impedisce di rico-
noscere il Signore, lo scambia all’i-
nizio per il giardiniere, non capisce
chi ha davanti.
Gesù a questo punto intrapren-

de una nuova iniziativa che sarà de-
cisiva nel cammino di fede che Ma-
ria sta compiendo: la chiama per
nome e la fa voltare.
Il Signore glorificato si ri-

vela al nuovo popolo, rap-
presentato dalla ‘donna’,
alla nuova umanità,
nata dal suo costa-
to trafitto e dal

dono dello Spirito, chiaman-
dola per nome a una nuova
esistenza e relazione con Lui.
Gesù, più che un giardiniere,
è il Buon Pastore che cono-
sce le sue pecore: «E le pe-
core ascoltano la sua voce:
Egli chiama le sue pecore
una per una e le conduce
fuori… cammina innanzi a lo-
ro, e le pecore lo seguono,
perché conoscono la sua
voce» (Gv 10, 3-4).
Gesù avrebbe potuto

presentarsi in altri modi, ma
sceglie quello più personale
e immediato, che riguarda lui
nel suo rapporto con lei. Per
un semita, infatti, il nome
raggiunge l’interiorità della
persona, il suo essere più in-
timo. Gesù venendole incon-

tro e chiamandola per no-
me, le rivela, in un rappor-
to personale e profondo,
la sua vera identità, per-
ché lui la conosce e lei gli
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appartiene. Per questo Maria rico-
nosce la sua voce familiare, unica e
inconfondibile, come quella dello
sposo del Cantico dei Cantici «Una
voce! Il mio diletto!…Ora parla il mio
diletto e mi dice: ‘Alzati, amica mia,
mia bella, e vieni!’». Solo il suono del
suo nome pronunciato dall’amato,
frantuma quella notte e fa, imme-
diatamente, calare su di lei la luce
della Pasqua.
Anche Maria a sua volta reagi-

sce in maniera personalissima,
chiamando Gesù, Rabbu-
ni/Maestro mio, con un grido
sgorgato dal cuore. Esso
condensa non solo tutta l’e-
mozione della presenza ritro-
vata, ma anche la nuova re-
lazione di Maria con il Signo-
re risorto e vivo. Sentito il suo
nome, riconosce subito Ge-
sù e le si aprono gli occhi, co-
me ai discepoli di Emmaus
(Cfr. Lc 24,31). In tal modo
rotola via la grande pietra,
che l’ha separata dal Mae-
stro sotto la Croce: Maria-
Maestro è il battito puro e re-
ciproco dell’amore.
Maria Maddalena, diventa

allora non solo simbolo del-
l’umanità smarrita in un giar-
dino di morte, ma anche sim-
bolo della nuova Eva, princi-
pio di un’umanità nuova. No-
nostante sia una donna
sconfitta e impotente, nell’or-
to di una vita che finisce col diven-
tare un sepolcro, essa si presenta,
allo stesso tempo, come una don-
na in cerca di amore. È un segno
dell’umanità che, anelando a Cri-
sto, spera e vuole celebrare la sua
alleanza d’amore con Dio. La spo-
sa finalmente può abbracciare lo
Sposo ritrovato. Ma Gesù le dice
che le nozze non si sono ancora
compiute definitivamente: «Non mi
trattenere!». Maria ha frainteso l’in-
contro con il Signore risorto, quasi
fosse tornato tra i vivi. Gesù, inve-
ce, la invita ad un nuovo livello o or-
dine di rapporto, che saranno pos-

sibili solo dopo la sua ascesa al Pa-
dre, quando potrà comunicare lo
Spirito Santo che rende possibile la
nuova relazione-presenza. Nelle
parole di Gesù a Maria Maddalena
c’è dunque un porre a distanza, ma
in vista di una comunione piena e di
una relazione nuova, che parados-
salmente potrà realizzarsi quando
Gesù sarà scomparso agli occhi
della carne.
Adesso Gesù può incaricarla di

portare il messaggio pasquale ai

suoi discepoli, che chiama per la
prima volta ‘miei fratelli’: non sono
più solo amici, perché con la sua
ascesa, Egli li pone nel suo stesso
rapporto di figliolanza con il Padre,
facendoli così accedere alla piena
comunione filiale con Dio. Gesù ri-
sorto ha trasformato Maria Madda-
lena in una missionaria della sua
Pasqua, in colei che porta agli uo-
mini il mistero di Dio: Gesù croci-
fisso e risorto. Essa è il simbolo di
tutta l’umanità, la portavoce di tut-
ti i credenti che celebrano la Pa-
squa in un’esperienza di amore ca-
pace di trasformare. Maria di Mag-

dala rappresenta tutte le donne, fe-
deli discepole, che hanno seguito
Gesù dall’inizio della sua attività
pubblica fino alla croce e al sepol-
cro e sono state le protagoniste del
primo annuncio pasquale. Esse pri-
ma degli apostoli hanno ricevuto e
annunciato il messaggio della sal-
vezza. Per questo anche s. Tom-
maso definisce Maria Maddalena
‘apostola degli apostoli’ e le rico-
nosce tre privilegi: Primo, il privile-
gio dei Profeti; poiché essa meritò

di vedere gli angeli, e il Pro-
feta è come l’intermediario
tra gli angeli e il popolo. Se-
condo, la sublimità degli apo-
stoli, per il fatto che vide il Cri-
sto, nel quale gli angeli desi-
derano fissare lo sguardo.
Terzo, il compito degli apo-
stoli; anzi essa fu fatta apo-
stola degli apostoli, perché le
fu affidato l’incarico di an-
nunziare ai discepoli la resur-
rezione del Signore. Ed era
giusto che tale annunzio av-
venisse mediante una donna;
affinché come fu la donna ad
annunziare al primo uomo
parole di morte, così fosse
una donna ad annunziare agli
uomini le parole di vita.
Questo cammino di fede e

di amore che abbiamo riper-
corso con Maria di Magdala
può essere compiuto da
ognuno di noi non solo una

volta ma in ogni circostanza nella
quale il Signore ce lo chiederà. L’a-
more di Dio, infatti, ci possiede e ci
spinge a stare di fronte alla morte,
ad approfondire con coraggio i mo-
tivi della nostra sofferenza per poi
finalmente incontrare la Luce del
Risorto e conoscere la verità su noi
stessi. Dopo l’incontro guaritore col
Signore, dopo aver fatto una
profonda esperienza con l’Amore
della nostra vita, solo allora potre-
mo essere inviati ai fratelli come
apostoli della sua consolazione,
come testimoni autentici della sua
risurrezione.
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La donna nella società…

Un articolo nella rivistaCiviltà Cattolica presenta la concezione cattolica del
ruolo della donna citando e commentando la Lettera sulla collaborazione
dell’uomo e della donna nella Chiesa e nel mondo, firmata dall’allora pre-
fetto, card. Joseph Ratzinger (2004). Affermata l’uguale dignità dell’uomo
e della donna che, nella loro unione sono dichiarati esplicitamente «im-
magine di Dio», la Lettera passa poi a delineare la figura femminile e affer-
ma che «tra i valori fondamentali collegati alla vita concreta della donna, vi
è ciò che è stato chiamato la sua «capacità dell’altro». La donna conser-
va l’intuizione profonda che il meglio della sua vita è fatto di attività orien-
tate al risveglio dell’altro, alla sua crescita, alla sua protezione».

«Poiché questa visione è splen-
dore di gloria eterna, riflesso della
luce perenne uno specchio senza
macchia» (Sap 7,26), guarda ogni
giorno in questo specchio, o regi-
na, sposa di Gesù Cristo. Contem-
pla continuamente in esso il tuo
volto, per adornarti così tutta inte-
riormente ed esternamente, rive-
stirti e circondarti di abiti multico-
lori e ricamati, abbellirti di fiori e del-
le vesti di tutte le virtù (…) In questo
specchio rifulge la beata povertà, la
santa umiltà e l’ineffabile carità»
(Lettera alla beata Agnese di Pra-
ga, s. Chiara, fondatrice delle Cla-
risse, 1193 ca.-1253).

«Io credo che sarà inutile che vi
raccomandi di essere obbediente,
umile, caritatevole e amante del la-
voro; son pochi mesi che avete fat-
to la vestizione, quindi sarete anco-
ra tutta infervorata. Vi raccomando
solo di non lasciare spegnere mai il
fervore che il Signore vi ha acceso
nel cuore, e pensate che una cosa
sola è necessaria, salvar l’anima.
Ma a noi religiose, non basta salva-
re l’anima, dobbiamo farci sante noi
e fare colle nostre buone opere
sante tante altre anime che aspet-
tano che le aiutiamo. Coraggio dun-
que, dopo pochi giorni di combat-
timenti, avremo il paradiso per sem-
pre». (Lettera 18, s. Maria Domeni-
ca Mazzarello, Figlie di Maria Ausi-
liatrice, 1837-1881).
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… e nella Chiesa

L’esistenza della vocazione alla verginità, anche femminile, implica,
però, che «la maternità – che ha una dimensione fondamentalmente spi-
rituale – può trovare forme di realizzazione piena anche laddove non c’è
generazione fisica».
Il modello di riferimento, per capire la presenza femminile nella Chiesa,

è naturalmente Maria, Madre del Signore, per le sue disposizioni di ascol-
to, di umiltà, di fedeltà, di lode e di attesa che manifestano il vero volto
della Chiesa, Sposa di Cristo e madre dei credenti e così le donne «sono
chiamate ad essere modelli e testimoni insostituibili di come la Sposa (la
Chiesa) deve rispondere con l’amore all’amore dello Sposo (Cristo)». L’a-
more, ovvero la carità, è il valore cristiano supremo «che si attua nel dono
di sé a Cristo e ai fratelli, in primo luogo ai bambini, ai sofferenti, ai pove-
ri… fino al sacrificio della vita». È per questo che «tra le pagine più grandi
e luminose della storia della Chiesa, molte sono state scritte – e sono scrit-
te oggi – dalle donne cristiane, consacrate, laiche e madri di famiglia».

Un dono per tutti

Alcuni aspetti della spiritualità femminile dell’Ottocento e dei primi del
Novecento che emergono, ad es. in Maria DomenicaMazzarello, sono evi-
denti anche in Madre Quintilla, tradotti, però, nella concretezza di una don-
na abituata a lavorare duro e con la sensibilità di una vera madre: «Ma-
dre, salvi i miei figli», le aveva detto un povero soldato moribondo in So-
malia, parole che ella prese come una nuova chiamata di Dio alla fine del-
la guerra: «Le nostre bimbe devono sentirsi sempre serene e contente per-
ché le Sorelle Apostole della Consolata sono per loro delle vere mamme
che sostituiscono in pieno le attenzioni dei parenti in una famiglia». Come
in una vera «famiglia» sarà importante la cura dell’anziano: «… cerchiamo
di renderla sempre più distesa, serena, in pace. Questa famiglia sia quasi
l’anticamera dell’al di là…» e per tutti: «Se vogliamo riuscire a far frutti in
mezzo alle anime, non dimentichiamo mai l’arma della misericordia: mi-
sericordia nell’accogliere, misericordia nel capire le persone del nostro tem-
po, nel supportare chi cade e nel gioire nel vedere gli sforzi compiuti da co-
lui che, cercando di rialzarsi, pone ogni volontà per mettersi al servizio di
Dio». Così lei vedeva chiunque si presentasse alla sua porta: figlio di Dio e
figlio suo.
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«La carità è quello dolce e san-
to legame che lega l’anima col suo
Creatore; ella lega Dio nell’uomo e
l’uomo in Dio»; «La pazienza non è
mai vinta, ma sempre vince e rima-
ne donna»; «Umana cosa è il pec-
cato, ma la perseveranza nel pec-
cato è opera di demonio»; «Se voi
sarete il fuoco che dovete essere
metterete fuoco in tutta Italia» (Let-
tere 7, 123, 173, 368; s. Caterina da
Siena, domenicana, 1347-1380).

«Possiamo considerare la no-
stra anima come un castello fatto di
un sol diamante o di un tersissimo
cristallo, nel quale vi siano molte
mansioni, comemolte ve ne sono in
cielo. (…) al centro, in mezzo a tut-
te, vi è la stanza principale, quella
dove si svolgono le cose di grande
segretezza tra Dio e l’anima». (Il Ca-
stello Interiore, Mans.I, 1, s. Teresa
d’Avila, carmelitana, 1515-1582).

«Vivere d’amore è custodire te
stesso, Verbo increato! Parola del
mio Dio! Ah tu lo sai, Divin Gesù, ti
amo. Lo Spirito d’Amore mi incen-
dia col suo fuoco; amandoti attiro
il Padre, mio debole cuore lo cu-
stodisce senza scampo. O Trinità
siete prigioniera del mio Amore!»
(poesia Vivere d’Amore; s. Teresa
di Lisieux, carmelitana 1873-1897).

«La Trinità, ecco la nostra di-
mora, il nostro focolare domestico,
la casa paterna dalla quale non
dobbiamo uscire mai» (Ritiro alla
sorella). «Una lode di gloria è un’a-
nima immersa in un incessante rin-
graziamento… Nel cielo della sua
anima, la lode di gloria comincia
già quell’ufficio che sarà il suo per
tutta l’eternità… Nel cielo dell’ani-
ma nostra siamo lodi di gloria del-
la Santissima Trinità» (Laudem glo-
riae; s. Elisabetta della Trinità, car-
melitana, 1880-1906).



Casa Madre

gni anno nel giorno in cui fac-
ciamo memoria della morte della
nostra Fondatrice (27 marzo 1973)
mi ritornano alla mente le parole del
Vangelo di Giovanni che abbiamo
cantato nel giorno del suo funerale:
«Se il chicco di frumento caduto in
terra nonmuore rimane solo. Se in-
vece muore, produce molto frutto»
(Gv 12, 20). Madre Quintilla, come
Gesù, in tutta la sua vita ha accet-
tato di compiere pienamente la vo-
lontà del Padre e quindi di «morire»
giorno per giorno per avere la vita
vera e portare quel frutto abbon-
dante che, non sono solo le opere,
ma è soprattutto il carisma che lei
ha lasciato nella Chiesa attraverso
le Sorelle. Allora, per tutti noi, ogni
anno ricordare la sua morte, diven-
ta una gioia grande e profonda,
perché da questo ricordo noi attin-
giamo quel fuoco vivo che alimen-
ta la nostra spiritualità di Sorelle
Apostole della Consolata. Que-
st’anno con noi ha commemorato
questo evento Padre Eugenio Ba-
relli, frate francescano che risiede a
La Verna, nell’eremo delle Stimma-
te. Padre Eugenio non ha cono-
sciuto personalmente Madre Quin-
tilla ma, attraverso lo studio dei suoi
scritti e il contatto per tanti anni con
la nostra comunità, ha potuto com-
prendere sempre di più la nostra
Fondatrice. La liturgia eucaristica è
stata presieduta dal Padre e i can-
ti sono stati eseguiti con cura e
passione dal coro della parrocchia
di santa Maria a Novoli. Durante la
messa, nell’omelia, Padre Eugenio

ha invitato tutti a prepararci attra-
verso il cammino della quaresima a
vivere nella Pasqua l’incontro con
il Risorto, incontro che rinnova la
meraviglia dell’amore smisurato di
Dio per ogni uomo. Ci ha sollecita-
to inoltre a far crescere in noi que-
sto amore per poter diventare sem-
pre più simili a Lui. Padre Eugenio

ha detto che Madre Quintilla aveva
capito profondamente questa real-
tà che le permetteva di vivere in pie-
nezza la vocazione di consacrata a
Dio e ai fratelli più bisognosi. Allora
il Padre si è chiesto: «Ma quale
amore ci proponeMadre Quintilla?»
Ed ha proseguito spiegandoci che
la Fondatrice non fu soltanto una
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donna di fede incrollabile ma anche
una donna capace di tanto amore.
Lei ha creduto all’amore di Dio, di
essere stata amata da Lui e ha cer-
cato di riamare il Signore dispen-
sando a tutti il pane della carità e
donandosi in modo particolare a
noi sue figlie. Dell’amore lei ha fat-
to la base su cui edificare l’Istituto,
quindi la nostra comunità è fonda-
ta sull’amore. Madre Quintilla ha
detto: «Vogliamo dare alla nostra
comunità quella stabilità necessa-
ria per fronteggiare i secoli? Vi ri-
spondo, mettiamo al primo posto
su solide basi la virtù della carità,
senza questo fermento interiore il
nostro Istituto sarebbe presto de-
stinato al fallimento». Allora è mol-
to importate capire in che cosa
consista questo amore, questa ca-
rità. Madre Quintilla la definisce co-
sì: «Unica Fiamma» e spiega: «Uni-
ca, cioè vivere tutte in un unico
ideale, vivere ogni virtù, ma soprat-
tutto, direi vivere l’unità per essere
una in tutte e tutte in una, ecco il
mio anelito». «La donna d’amore»,

ci ha detto Padre Eugenio, «parla
così e ci invita a custodire nel cuo-
re queste parole perché sono un in-
segnamento per tutti: per noi So-
relle, per le famiglie, per le persone
che lavorano». Poi il Padre ci ha
spiegato a chi è diretta questa fiam-
ma d’amore. Dio deve essere il pri-
mo nostro amore che sorpassa
ogni altro interesse umano ma,
questa fiamma è viva e ardente e
deve giungere anche ad ogni uomo
e donna. Quindi, per Madre Quin-
tilla la fiamma di amore ha due fac-
ce, Dio e il prossimo.
La Madre parlava «della carità fat-
ta di sopportazione l’una per l’altra,
di comprensione sincera negli sba-
gli, soprattutto nelle debolezze.
Non ci dovrebbe essere che amo-
re, amore, amore, fra noi ed intor-
no a noi, tutti dovrebbero sentirsi
bene: piccoli, grandi, giovani, vec-
chi in mezzo a noi e gustare la gioia
di trovarsi come in una famiglia.»
Padre Eugenio ha sottolineato
quanto sia importante che il nostro
amore sia materno, perché è que-

sta qualità che dà un significato
profondo ai nostri rapporti interper-
sonali, questo tipo d’amore ci fa di-
ventare famiglia come vuole Dio
che ci chiama ad essere figli nel Fi-
glio. La carità della Madre fin dall’i-
nizio ha avuto un’altra caratteristica
particolare era un amore di miseri-
cordia. Il Padre si è domandato:
«Perché?». LaMadre considera an-
che la misericordia fonte della vita
dell’Istituto e ha sentito come suo
compito quello di diventare apo-
stola della misericordia del Signore.
Non è una misericordia soltanto
umana quella a cui si riferisce Ma-
dre Quintilla ma è una misericordia
divino-umana, cioè il divenire ogni
giorno di più misericordiosi come il
Padre che è nei cieli. La Madre ci
invita, dunque, ad amarci con mi-
sericordia, accogliendoci recipro-
camente, in un’atmosfera di con-
cordia e tranquillità, di dialogo e
ascolto. L’amore di misericordia
quindi è la qualità essenziale della
nostra vita fraterna che diventa te-
stimonianza prima ancora di esse-
re fonte di energia finalizzata al ser-
vizio del prossimo. Allora con amo-
re misericordioso, saremo vere
apostole, come diceva madre
Quintilla: «Apostole in casa, in chie-
sa, fuori casa, in ricreazione, apo-
stole sempre e in ogni luogo».
Al termine della santa Messa,

durante l’incontro fraterno con gli
ospiti e gli amici, ho potuto parlare
con molte persone ed ho sentito
come le parole della Fondatrice
continuano a sostenerci e a darci
vita. Ma come vivere oggi tutto
questo? Non possiamo che rivol-
gerci ancora aMadre Quintilla men-
tre ci prepariamo al Capitolo eletti-
vo che celebreremo nel mese di lu-
glio per chiederle di aiutarci a tro-
vare nel cuore della fede l’essen-
ziale della nostra vita apostolica,
dove c’è il primato di Dio e del suo
amore. Solo questa fede ci farà
portare molto frutto, quel frutto che
nasce dal saper morire come il
chicco di grano caduto in terra.
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oi credete nelle favole? Bene og-
gi vi racconterò la mia!
Io faccio parte di uno splendido

gruppo che si chiama «Gruppo In-
sieme»; è nato circa tre anni fa, co-
me dopo-cresima della parrocchia
di S. Maria a Novoli. Il gruppo è for-
mato da circa 25 ragazzi che van-
no dai 15 ai 18 anni e da 5 fanta-
stiche animatrici (sorella Costanza,
sorella Solange, Francesca Z., Fran-
cesca D. e Serenella) che voglio su-
bito ringraziare, perché riescono a
sopportarci, nonostante spesso
siano senza voce per colpa nostra!
Ma chi siamo? Apparentemente
dei ragazzi come tanti altri, ma la
nostra amicizia, la nostra voglia di
ridere, di scherzare e divertirci ci
rende speciali! A volte siamo un po’
confusionari ed irrequieti, parliamo
tutti insieme uno sopra l’altro, non
ascoltandoci e facciamo perdere la
pazienza alle nostre animatrici, ma
è normale in fondo, anche se ci cre-
diamo grandi, rimaniamo dei ra-
gazzi, no? Basta guardarci per po-
terci capire, spesso non importa
parlare, ridiamo senza un motivo,
solo per il gusto di ridere, il nostro
sorriso è contagioso ed anche se li-
tighiamo siamo sempre pronti a
perdonarci: il rapporto che ci lega è
troppo forte; questi siamo noi! Ma
ora basta parlare di noi, voglio nar-
rarvi tutte le meravigliose attività
che svolgiamo insieme. Allora…
Prima di tutto preghiamo Gesù di
averci fatti incontrare ed averci uni-
ti come fratelli e sorelle, grazie! Poi
cerchiamo di vivere secondo i suoi

insegnamenti e devo ammettere
che non è facile, ma almeno ci pro-
viamo! Ci ritroviamo ogni domenica
alle 11.30 per la s. Messa incon-
trando il Signore in modo specialis-
simo nell’Eucaristia insieme a tan-
te altre persone della Parrocchia
che stanno diventando sempre più
parte della nostra vita. Comunque,
oltre a pregare, parliamo tanto per-
ché uno degli scopi di questo grup-
po è di farci crescere, confrontan-
doci e rapportandoci con gli altri;
ecco perché quest’anno abbiamo
fatto anche alcuni incontri personali
con sorella Costanza. Questi collo-
qui ci hanno permesso di dare sfo-
go ai nostri pensieri ed avere rispo-
ste e consigli a dei problemi, magari
piccoli, che a noi però sembrano
grandi. C’è da dire che il nostro
gruppo non «serve solo per noi», ha
anche il desiderio di aiutare gli altri:
Gesù ha detto «Ama il prossimo tuo

come te stesso!». Così, quest’an-
no, in Quaresima abbiamo fatto
una prima esperienza di volontaria-
to alla Consolata. Abbiamo anima-
to la Tombola degli anziani e per fi-
nire abbiamo cantato e suonato al-
cune canzoni dei loro tempi. È sta-
to bellissimo… È stupendo sentirsi
utili, fa sentire vivi! La soddisfazio-
ne più grande è contagiare con il
proprio sorriso, soprattutto quelle
persone tristi e sole, alle quali ba-
sta un niente per avere tutto! Sem-
pre più stiamo scoprendo che la
nostra felicità dipende da quella
degli altri! Perché stare insieme si-
gnifica aiutarsi e condividere gioie
e dolori: – siamo «un solo corpo»
dice s. Paolo! –.
Adesso stiamo preparando la

recita per i bambini del cam-
po-scuola (altro momento bellissi-
mo che viviamo insieme ogni anno
agli inizi di settembre). Speriamo
bene! Noi ci stiamo impegnando il
più possibile, perché un sorriso di
quei bambini è la ricompensa alle
nostre fatiche. Comunque, l’esito
della recita è un’altra storia, ve lo
dirò nella prossima puntata. Per ora
il mio racconto termina qui, anche
se avrei tantissime cose da dire!
Spero che tutti trovino un gruppo
così e chissà… Noi vi aspettiamo!
Per concludere esprimo due desi-
deri: che questa strana «magia»,
ossia l’amicizia con Gesù e fra di
noi, ci leghi per sempre e che pos-
siamo vivere felici e contenti questa
nostra avventura, proprio come
nelle favole!

Comunità d i Novoli - Firenze

In cammino con… N. 9 - 2009

Il Gruppo insieme
Beatrice Bianchi

13

V



Eventi

al 4 al 25 ottobre prossimo è
previsto il II Sinodo africano dal ti-
tolo «la Chiesa in Africa a servizio
della riconciliazione, della giustizia
e della pace». La Chiesa d’Africa è
chiamata ad essere, secondo le
parole del Santo Padre, «protago-
nista della Speranza», le sue co-
munità e istituzioni, come pure i sin-
goli cristiani, hanno il compito di di-
ventare sempre più il sale della ter-
ra e la luce del mondo sociale, cul-
turale e religioso in Africa.
L’instrumentum laboris, ossia il

documento di lavoro per la prepa-
razione del Sinodo, riporta le varie
piste di riflessione sulle quali do-
vranno confrontarsi i Padri. Dopo
un breve panorama della situazio-
ne attuale delle società africane, i
vescovi analizzeranno le aperture e
soprattutto gli ostacoli incontrati
dalla società e dalla Chiesa lungo le
vie della «riconciliazione, della giu-
stizia e della pace», nella triplice di-
mensione socio-politica, socio-
economica e socio-culturale, e nel-
l’esperienza ecclesiale. In seguito,
la riflessione si fermerà sugli ele-
menti che caratterizzano la Chiesa-
Famiglia di Dio nel suo desiderio di
favorire l’apertura di itinerari di «ri-
conciliazione, giustizia e pace». In-
fine, verrà valutato ciò che la Chie-
sa ha già realizzato affinché si in-
staurino «la riconciliazione, la giu-
stizia e la pace» in Africa e le pro-
poste per un futuro migliore del
Continente.
Prima di ogni analisi sociologica,

economica o culturale del Conti-

nente africano, i Padri ritengono ne-
cessario chiarire cosa vogliono di-
re i termini «riconciliazione, giustizia
e pace» per il cristiano.
Il centro della riconciliazione tra

Dio e l’uomo è il cuore trafitto del
Signore Gesù crocifisso, da cui
continuano a scaturire acqua e
sangue, sacramenti della nostra

salvezza. Per mezzo della croce,
Cristo ha riconciliato i due popoli, gli
Ebrei e i Gentili, distruggendo tra lo-
ro ogni inimicizia e costituendoli in
un solo corpo. Riconciliato con Dio,
il credente anche africano troverà la
forza dello Spirito Santo per ricon-
ciliarsi con i fratelli; è Dio, dunque,
la fonte e solo in Lui nasce ogni ri-
conciliazione.
Per quanto riguarda il termine

del diritto o della giustizia, è altret-
tanto vero che i diritti di Dio prece-
dono e fondono i diritti degli uomi-
ni e dei popoli. Lo stesso Gesù pro-
mette che Dio farà prontamente
giustizia ai suoi eletti che gridano
giorno e notte verso di Lui. Tra gli
eletti si possono raffigurare tanti

malati, poveri, schiavi, vedove, fo-
restieri, migranti, persone al margi-
ne della società in Africa, i quali so-
no, però, oggetto dell’amore prefe-
renziale di Dio. La giustizia che Cri-
sto ci invita a cercare è anzitutto
quella del Regno. Essa non nega la
giustizia umana, ma la integra e la
trascende. Tutti coloro che sono
suoi discepoli devono collaborare
all’avvento di questo Regno, pre-
stando attenzione all’affamato, al
malato, allo straniero, all’umiliato, al
prigioniero, al povero.
La pace che il Risorto dà ai suoi

Apostoli è una pace particolare che
il mondo non può dare; la pace del
mondo, infatti, è precaria e fragile. La
pace non è il prodotto di strutture o
di realtà esterne; non è nemmeno
assenza di guerre; essa nasce prima
di tutto, da dentro, dall’interno delle
singole persone e delle comunità
stesse. La pace vera ci viene offerta
da Cristo e in Cristo; anzi, la nostra
pace èGesùCristo, Colui che ha ab-
battuto ogni inimicizia unendo i po-
poli divisi. Ricevuta gratuitamente, la
pace diventa il grande dono che i di-
scepoli devono annunciare a tutti ed
ha una dimensione personale, fami-
liare e comunitaria. La nostra identità
di discepoli si rivela, dunque, essen-
ziale per trasformare le società in un
mondo migliore, più giusto, vero, e
pacifico con la collaborazione di tut-
ti gli uomini di buona volontà. Per
svolgere bene questa missione la
Chiesa deve diventare sempre di più
una comunità riconciliata e luogo
della riconciliazione nutrendosi della
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Parola e del Corpo di Cristo, sacra-
mento d’amore che non ammette né
odio, né vendetta, né ingiustizia.
Dopo il chiarimento dei termini,

secondo i padri del Sinodo, risulte-
rebbe urgente lavorare per miglio-
rare alcuni ambiti africani. Si po-
trebbe citare la necessità di pro-
muovere la dignità della donna sia
nella Chiesa che nella società, poi-
ché si incontrano ancora donne vit-
time di pratiche assurde quali: riti
impegnativi di vedovanza, mutila-
zione sessuale, matrimonio forzato,
poligamia. Il ruolo delle donne sa-
rebbe più efficace se la Chiesa-Fa-
miglia affidasse loro una missione
più visibile o le impegnasse in ma-
niera più decisa, in quanto esse
umanizzerebbero molto di più le
società africane. Le donne, infatti,
sono dei veri pilastri spirituali e so-
ciali su cui poggia tutta la convi-
venza pacifica del Continente.
Sarebbe altrettanto importante

salvaguardare i valori africani mi-
nacciati da quelli venuti da altri
continenti e diffusi attraverso il fe-
nomeno della globalizzazione. Per
frenare il deterioramento dell’iden-
tità culturale dei giovani africani, i
Padri del Sinodo rifletteranno sul
problema del radicamento delle
loro comunità nella cultura africa-
na, nella Tradizione viva della Chie-
sa e nei valori evangelici. Essi do-
vranno scoprire, per la Chiesa, il
modo migliore di essere «sale» e
«luce» dell’Africa attraverso l’incul-
turazione. I Padri sinodali appro-
fondiranno dunque il tema dell’in-
culturazione valorizzando ed evan-
gelizzando la cultura africana e vi-
gilando contro le pratiche negati-
ve come la stregoneria che lacera
le società africane.
Un ultimo ambito, non meno im-

portante, su cui investire di più, se-
condo i Padri, è la formazione. Ol-
tre all’alfabetizzazione, risulta ur-
gente formare soprattutto i giovani
al diritto, alla pace, ad un recupero
delle sane tradizioni, allo sviluppo,
all’educazione civica ed elettorale,

alla riconciliazione, alla prevenzione
sanitaria e ad una buona condotta
di vita. È altrettanto importante edu-
care i figli del Continente africano ad
essere indipendenti in modo che
sappiano gestire e imparare ad es-
sere protagonisti del proprio futuro.
Personalmente, penso che il te-

ma del Sinodo sia attuale e valido

per il Continente africano lacerato
in vari parti da guerre e violenze. Ma
anche dove non ci sono guerre, co-
me nel caso del mio paese (Bénin),
credo che la Chiesa sia chiamata,
lo stesso, al servizio della riconci-
liazione, della giustizia e della pace
in quanto doni di Dio, profondi e
duraturi solo in Lui.

Eventi
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Le missioni si raccontano… dall’Africa

orella Assunta, tornata
dall’Africa in CasaMadre per un
breve periodo di riposo, è stata
intervistata da Gabriela Argio-
las, una signora della parroc-
chia di S. Maria a Novoli (Fi) che
da qualche tempo collabora
con noi Sorelle e che desidera-
va sapere qualcosa di più della
situazione femminile in Bénin.

Sorella Assunta, lei ha lascia-
to la sua terra per la missione
in Africa, quando? E dove è
andata esattamente?
Ventotto anni fa, ho lasciato l’Italia
per andare in Bénin. La nostra mis-
sione è iniziata in un villaggio,
Azovè, diventato oggi una piccola
cittadina della regione del Monò,
nella diocesi di Lokossà.
Quanti abitanti ha la zona in cui
opera?
È difficile dire quanti siano gli abi-
tanti perché anche se esiste un’a-
nagrafe ufficiale, non tutte le per-
sone ancora capiscono l’importan-
za di registrarsi e di avere i docu-
menti che possano servire per far
valere i loro diritti.
Essendo ad Azovè da ventotto
anni avrà potuto conoscere intere
generazioni di persone, quindi ha
avuto modo di assistere e vivere
molti cambiamenti, spero positivi.
Sì, i cambiamenti ci sono stati e so-
no evidenti. Molti villaggi sono do-
tati di acqua potabile, di energia
elettrica, è possibile usare il telefo-
no quasi ovunque, tutte «como-
dità» impensabili quando siamo ar-

rivate. Da quando il paese è diven-
tato una democrazia sono aumen-
tate le infrastrutture: le strade sono
agibili e percorse da mezzi di tra-
sporto; l’agricoltura si sta esten-
dendo in modo più razionale e pro-
duttivo. Le abitazioni sono più de-
corose, anche nei villaggi le capan-
ne di paglia e fango lasciano il po-
sto a piccole abitazioni più solide;
inoltre è aumentata la scolarizza-
zione che, fatto importantissimo, è
stata estesa anche alle donne.
Sappiamo che prima le donne
non potevano accedere all’istru-
zione.
In passato (neanche tanto tempo
fa) le bambine e le ragazze anche
volendo, non potevano scegliere di
frequentare la scuola, il loro unico
compito era quello di diventare del-
le buone mogli, di occuparsi a tem-
po pieno del marito e dei bambini.
Anche con il diffondersi dell’istru-
zione, le famiglie non permetteva-
no la loro scolarizzazione poiché

spesso le ragazze diventavano
«preda» di professori malinten-
zionati e con il loro comporta-
mento correvano il rischio di
essere escluse dalla vita del vil-
laggio. Lo Stato ha esteso inol-
tre l’istruzione gratuita alle don-
ne ma i dirigenti dei singoli isti-
tuti spesso mettono delle tas-
se extra che non tutte possono
permettersi di pagare.
Così, noi Sorelle, abbiamo cer-
cato di andare incontro ai pro-
blemi che le ragazze hanno in
questo momento di cambia-

mento della società dedicandoci in
modo particolare alla promozione e
all’istruzione (specialmente delle
bambine).
La vostra azione nei confronti del-
le ragazze in che cosa è consistita?
Noi abbiamo aperto le porte del no-
stro Centro alle ragazze, recando-
ci nelle zone più interne e lontane
della nostra missione, di villaggio in
villaggio, convincendo i genitori ad
affidarcele poiché avremo potuto
provvedere innanzitutto al loro so-
stentamento e poi insegnato un
mestiere di cui avrebbe potuto be-
neficiare l’intero nucleo familiare
che nei villaggi è molto allargato.
Che tipo di insegnamento avete
offerto?
Corsi di alfabetizzazione, laborato-
ri di cucito, di ricamo oltre a nozio-
ni di cultura generale e di igiene.
Per coloro che lo desiderano ab-
biamo offerto sempre la possibilità
di conoscere il Signore e di prega-
re insieme a noi.

In cammino con…N. 9 - 200916

Intervista a sorella Assunta
Gabriela Argiolas

S



Le missioni si raccontano… dall’Africa

Come avete convinto le famiglie?
Noi Sorelle con impegno costante
siamo andate e tutt’ora andiamo
nei villaggi a fare animazione, a cu-
rare, a consolare, a vivere quotidia-
namente le difficoltà delle famiglie e
così piano piano abbiamo conqui-
stato la loro fiducia: questo li ha
spinti ad affidarci le loro figlie.
Il fatto che voi siate spinte dall’a-
more del Signore e portiate un abi-
to religioso vi ha creato problemi?
Non molti a dire la verità dato che
ad Azové era già presente prima
del nostro arrivo una comunità re-
ligiosa francese ed anche perché
nei villaggi sono sempre presenti,
anche se in una piccola percentua-
le, cristiani.
Noi sulle orme del carisma di Madre
Quintilla e animate dalla fede, ab-
biamo iniziato il nostro percorso di
aiuto e promozione umana e spiri-
tuale della donna che nel tempo ha
dato i suoi frutti. Molte ragazze, una
volta apprese le tecniche del cucito
o del commercio, hanno avviato
delle piccole attività con cui hanno
potuto sostenere e mantenere l’in-
tero clan familiare. Si è verificato
però un problema logistico in quan-
to troppe ragazze, con il loro diplo-
ma di taglio e cucito, desideravano
rimanere a lavorare ad Azovè e ciò
ci ha indotto a cambiare il nostro ti-
po di aiuto.
Attualmente il nostro sostegno alle
donne consiste nell’accogliere le
bambine dai sei anni in su e farle ar-
rivare alla maturità. Ciò che ci pre-
me particolarmente è che alle ra-
gazze venga impartita un'istruzione
adeguata e per far questo assicu-
riamo loro vitto, alloggio e un per-
corso scolastico regolare nella vici-
na scuola statale. Prima insegna-
vamo un lavoro adesso diamo la
possibilità di ricevere un’istruzione,
una speranza di vita e un aiuto con-
creto nella loro crescita ed emanci-
pazione.
Quindi con l’istruzione il migliora-
mento della vita della donna è evi-
dente?

Sotto certi aspetti e se le giovani
donne si allontanano dal villaggio,
sì, sotto altri meno, poiché la tradi-
zione, la cultura, la pressione so-
ciale nei loro confronti sono sempre
molto forti.
Quando siamo arrivate, ventotto
anni fa, come in alcuni paesi del no-
stro meridione, esistevano i rapi-
menti a scopo di matrimonio orga-
nizzati spesso dai loro genitori.
Ora questa usanza è molto ridot-
ta, però, è sempre la famiglia che
sceglie il futuro marito. In questo

caso, la donna trovandosi in diffi-
coltà può sempre ricorrere all’aiu-
to del clan familiare. Diversamen-
te se la ragazza sceglie uno sposo
non approvato dalla famiglia e da
tutto il clan, in caso di necessità,
viene letteralmente «ignorata», si
troverà sola in balia degli eventi
non potendo ricorrere all’aiuto di
nessuno. Non bisogna dimentica-
re che ancora oggi un uomo può
avere più mogli…
Quindi esiste la poligamia?
Sì, è ufficialmente riconosciuta,
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l’avere molti figli poi è un punto
d’onore e di potere.
La primamoglie ha diritti maggio-
ri rispetto alle altre?
Se ci sa fare sì, altrimenti si ritrova
non solo emarginata ma, in qualche
caso, allontanata dal clan familiare.
Unadonnanonsposatacomevive?
Nella realtà dei villaggi non esiste
una donna non sposata perché vie-
ne allontanata e trattata da prosti-
tuta, quindi tutte le giovani trovano
unmarito anche per diventare la se-
conda, la terza, la quarta moglie…
Ognuna di esse ha un ruolo all’in-
terno del gruppo familiare, più so-
no prolifiche più onori hanno.
La donna sterile viceversa vie-
ne praticamente non consi-
derata, addirittura quando
muore, non ha diritto a ceri-
monie funebri come gli altri e
accanto al suo corpo viene
simbolicamente collocato un
ramo secco.
Esistono le spose bambine?
No, solo nei villaggi più inter-
ni vengono promesse, da
piccole; nelle città invece le
giovani donne sono più libere
di scegliere il futuro marito.
Il destino di una donna quin-
di è segnato, spesso deve
vivere secondo le leggi del
villaggio, ma se riesce a far-
si una propria posizione cosa av-
viene?
Vige la legge non scritta che se una
donna si crea una «posizione», co-
me per gli uomini, tutti i suoi paren-
ti devono beneficiarne.
Le ragazze che soggiornano da voi
fino a venti anni, rientrano sempre
e comunque sotto l’azione del clan
familiare e del villaggio?
Spesso veniamo a conoscenza che
le donne fin da bambine vengono
istruite sul loro ruolo tradizionale al-
l’interno della famiglia. Dovranno la-
vorare e partorire dei figli per accre-
scere così il potere del loro futuro
marito.
Quando abbiamo sentore di situa-
zioni di sfruttamento nei confronti di

bambine piccole, con tatto e deli-
catezza cerchiamo di portarle nel
nostro centro garantendo loro un ri-
fugio sicuro.
Quindi anche da voi ogni vita ha
un suo prezzo?
Si, e noi cerchiamo di salvare più
bambine possibili dal loro destino di
sfruttamento e miseria.
Ma la donna che desidera sottrarsi
a questo destino già segnato e de-
ciso per lei da altri, cosa deve fare?
Le donne che vogliono una loro vi-
ta indipendente devono andare in
città e non tornare al villaggio dove
sono sfruttate dagli uomini. La don-

na-madre si deve occupare un po’
di tutto: coltiva il suo campo, alle-
va i figli e cura il marito.
Invece nelle città ci sono molti casi
di donne emancipate. Donne ma-
nager, commercianti, inserite in
professioni di prestigio, donne che
nel loro campo sono più compe-
tenti e preparate dei loro colleghi
uomini, donne che riescono a ca-
varsela da sole senza l’aiuto o l’ap-
poggio del clan familiare.
Nelle città le donne cominciano a
farsi valere e a reclamare i loro diritti
come nel caso delle infermiere, dei
medici e delle insegnanti.
Voi Sorelle che non rientrate nel-
la logica della donna-madre in
senso stretto, come venite consi-

derate in questo contesto così
pregnante di contraddizioni?
Il cammino per far comprendere la
nostra scelta di vita consacrata a
Dio e donata ai fratelli è stato lun-
go, hanno capito però a poco a
poco che noi siamo lì per portare
il nostro messaggio cristiano fatto
di amore, libertà, dedizione, pro-
mozione umana e sociale. Siamo
molto rispettate non solo dalle
donne ma anche dagli uomini che
hanno imparato a conoscerci, ad
apprezzarci. Noi siamo parte inte-
grante della loro vita, ci facciamo
carico di molte situazioni e faccia-

mo di tutto per risolvere an-
che problemi di ordine prati-
co. Per esempio io stessa in
alcune situazioni mi sono im-
provvisata sindacalista fa-
cendo da tramite in trattative
di lavoro. Comunque, il no-
stro scopo principale è quel-
lo di promuovere e sviluppa-
re la libertà nella responsabi-
lità di queste giovani perché
possano diventare artefici del
loro futuro.
La vostra è una bella sfida,
la fede di sicuro sarà un vo-
stro alleato.
Sì, anche se nella comunità di
Azovè siamo solo in quattro
cerchiamo di andare avanti e

di far emergere la parte migliore
della «Nostra Africa».
Quando torna in Bénin?
A metà maggio sarò di nuovo in
Africa, ci diamo il cambio con un’al-
tra Sorella che verrà in Italia. La
strada chemi aspetta è ancora lun-
ga e tante volte sarà anche fatico-
sa ma ho il desiderio di tornare tra
i miei fratelli e sorelle del cielo afri-
cano e con loro affrontare, con l’a-
more del Signore, le sfide che ci at-
tendono.
Grazie Sorella Assunta per avermi
fatto partecipe del grande dono
della sua esperienza e per avermi
fatto conoscere almeno in parte i
problemi e le speranze delle gio-
vani donne del Bénin.
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a vita religiosa non è ri-
stretta in un particolare posto
ma è un continuo viaggio da
un posto all’altro fino al termi-
ne della vita. Così è stato il
mio primo viaggio, il 19 set-
tembre 2005 a Bangalore,
(che è chiamata la città giar-
dino) la capitale del Karna-
taka, India. Dopo la mia en-
trata in comunità sono rima-
sta per 6 anni nella casa di
Kumbalanghy; qui ho fatto la
mia formazione religiosa, tre
anni di studi universitari e ho
conseguito il Baccalaureato
in Scienze-Zoologia. Nella co-
munità ho trovato accoglien-
za e amore; stare con Sorel-
la Paola e le altre Sorelle è
stato fin da subito una fonte di gioia
e di serenità per il mio cammino ver-
so la consacrazione. Per me si so-
no inverate le parole del Deutoro-
nomio «Come un’aquila che veglia
la sua nidiata, che vola sopra i suoi
nati, egli spiegò le ali e lo prese, lo
sollevò sulle sue ali» (Dt 32, 11).
Dopo la prima professione reli-

giosa io e Sorella Merin siamo an-
date per motivi di studio a Banga-
lore dove da alcuni anni è presen-
te una nostra piccola comunità di
tre Sorelle. Io e Merin dovevamo
iniziare la scuola per infermiera
professionale. Quando siamo par-
tite da Kumbalanghy il 19 settem-
bre 2005, è stato per noi un giorno
triste. Quel giorno ho capito che la
nostra vita è itinerante, alcune vol-
te siamo chiamate ad essere come

uccelli migratori. Bangalore dista
da Kumbalanghy 12 ore di viaggio,
così abbiamo viaggiato tutta la not-
te e siamo arrivate ai primi chiarori
del mattino. La città era ancora ad-
dormentata… Ci ha accolto un cli-
ma piuttosto freddo, molto diverso
da quello del Kerala. Abbiamo ini-
ziato la nostra vita nella piccola co-
munità di Bangalore chiamata
Swanthanam (sinonimo di conso-
lazione). La nostra giornata iniziava
con la S. Messa, alle ore 6.30, nel-
la cappella dei fratelli Francescani
che si trova a un chilometro di di-
stanza da noi. Dopo colazione, in
fretta andavamo nella strada prin-
cipale per prendere l’autobus che
conduce al Krupanidhi College per
il corso di infermiera professionale.
Le lezioni erano già iniziate da cir-

ca un mese quando siamo
arrivate a Bangalore ma per
noi non è stato difficile l’inse-
rimento. Per motivi tecnici, ri-
guardanti i miei studi passa-
ti, però, non ho potuto fare
questa scuola e ho dovuto
prendere un altro orienta-
mento. Mi sono iscritta al Ba-
chelor of Education (B’ Ed),
un corso di un anno per l’a-
bilitazione all’insegnamento
nella scuola secondaria su-
periore. Da questa esperien-
za ho capito la verità di que-
sta affermazione «L’uomo
propone e Dio dispone». Egli
ha un piano per ciascuna di
noi come dice il Salmo 139,
16 «Ancora informe mi han-

no visto i tuoi occhi e tutto era
scritto nel tuo libro». Io credo che
tutto ciò che avviene nella nostra
vita abbia un senso, buono per noi,
così mi sono messa nella mani di
Dio con fiducia.
Ho iniziato il corso B’ Ed per il

Baccalaureato in Scienze dell’E-
ducazione a dicembre del 2005.
Avendo conseguito il Degree (Lau-
rea breve) con l’indirizzo in zoolo-
gia ho scelto come materie di stu-
dio la biologia e la chimica, mentre
altre 4 materie erano date dal pia-
no di studio: psicologia, educazio-
ne secondaria in India, informazio-
ne tecnologica, metodologie per
un buon funzionamento della
scuola. I partecipanti al corso era-
no un centinaio, metà provenienti
dallo stato del Karnataka e gli altri
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dal Kerala e da altri stati dell’India.
Nella nostra classe abbiamo fatto
l’esperienza dell’unità nella diver-
sità. Sia gli insegnati che gli stu-
denti avevano differenti culture, lin-
gue e vocazioni: laici, sacerdoti,
fratelli consacrati e suore. Dopo i
primi approcci abbiamo creato un
clima di semplicità, di famiglia, con
la disponibilità all’aiuto reciproco.
Per me, giovane juniores, è stato
bello e arricchente la conoscenza
dei carismi e l’amicizia con perso-
ne diverse. Il corso, diviso in 2 se-
mestri, è stato molto impegnativo
perché oltre alla teoria avevamo
anche una parte pratica di tiroci-
nio, ossia dovevamo fare delle le-
zioni ai ragazzi nella scuola. Verso
la conclusione del corso abbiamo
fatto esperienza di insegnamento
in differenti scuole per circa un
mese e mezzo. A fine marzo 2007
abbiamo finito gli esami e ogni stu-
dente è partito per la propria de-
stinazione. Io mi sono fermata a
Bangalore nella nostra comunità e

immediatamente ho avuto la pos-
sibilità di insegnare in una scuola.
Dopo questa prima esperienza ho
avuto la nomina come insegnate
della VI classe in una scuola priva-
ta «Goldwyn Memorial Public High
School». In questa scuola c’erano,
17 insegnanti ed io ero l’unica re-
ligiosa.
La mia esperienza durante que-

sto anno accademico è stata posi-
tiva sotto tutti gli aspetti, sia con gli
insegnanti che con gli alunni. Ri-
cordo la faccia triste dei miei ra-
gazzi quando ho fatto presente che
l’anno successivo non avrei conti-
nuato l’insegnamento a motivo del
mio rientro in Kerala. L’ultimo gior-
no un ragazzo della VI classe è ve-
nuto vicino a me ed ha toccato i
miei piedi come segno di rispetto e
richiesta di benedizione. Vedere il
loro amore nei miei confronti ha
riempito i miei occhi di lacrime…
Ora posso dire che tutto è stato
guidato dalle mani di Dio. Nel set-
tembre del 2005, dopo la mia pro-

fessione religiosa, ho avuto il trasfe-
rimento a Bangalore con il sogno di
iniziare gli studi per infermiera pro-
fessionale. Adesso sono ritornata a
Kumbalanghy dopo aver consegui-
to l’abilitazione all’insegnamento
per la scuola secondaria superiore.
Davvero come dice il profeta Isaia
«I pensieri del Signore non sono i
nostri pensieri e le sue vie non so-
no le nostre vie» (Is 55, 8).
Penso che il Signore abbia avu-

to questo piano su di me e sono
contenta di aver cambiato l’orien-
tamento dei miei studi e quindi an-
che il servizio che sono chiamata a
rendere ai miei fratelli in virtù della
mia vocazione religiosa. Durante gli
anni trascorsi a Bangalore ho spe-
rimentato la presenza del Signore
attraverso l’amore e il sostegno
della mia comunità, dei miei amici,
colleghi e ragazzi. Quello che sono
oggi è quindi in parte dovuto al lo-
ro amore e al Signore che sempre
è stato vicino a me con la forza del
suo spirito e con la sua grazia.
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o status sociale assegnato alle
donne in una società riflette la na-
tura del suo spessore culturale ed il
suo livello di civilizzazione. Uno dei
più grandi filosofi indiani – Swuami
Vivenakanda – disse: «Il paese e la
nazione che non hanno avuto ri-
spetto della donna non sono mai
stati grandi né lo diventeranno in fu-
turo». Nella storia dell’umanità uo-
mini e donne non sono mai stati
considerati allo stesso modo, ma le
donne, nell’antica India, godettero
di una posizione piuttosto soddi-
sfacente; nel periodo medioevale,
invece, non lo fu altrettanto. Oggi
alle donne indiane potrebbe esse-
re riconosciuta in tutti i campi una
certa equiparazione con la condi-
zione maschile. L’India, costituita
da più di 500 milioni di donne, non
può ignorare il loro ruolo nello svi-
luppo nazionale.
In India la famiglia patriarcale

(con l’uomo capo, al vertice) ha avu-
to la supremazia per secoli, ma ciò
non ha significato sempre inferiorità
della donna, essa ha svolto un ruo-
lo fondamentale per la vita della fa-
miglia. Neanche nella Costituzione
indiana appaiono discriminazioni fra
uomo e donna, che risultano ugual-
mente titolari della libertà personale,
di tutti i diritti fondamentali compre-
so il diritto di partecipare alle attività
sociali, culturali, religiose, educative,
economiche e politiche. La donna
indiana è depositaria di molti valori e
qualità che realizza vivendo in un cli-
ma familiare armonioso. Secondo i
principi dell’educazione indiana una

ragazza deve essere tutelata in ogni
modo: quando diciamo questo, se-
condo la mentalità odierna si pre-
senta subito il problema della sua li-
bertà. In realtà, questo tipo di rap-
porti sociali non diminuisce la sua li-
bertà, ma si concentra sulla sua
buona educazione. Questa, un tem-
po, non dava alle donne l’opportu-
nità di intraprendere studi di livello
superiore, ma oggi la situazione è
cambiata: ci sono molte più oppor-
tunità e la presenza delle donne in
ogni campo di attività è ben visibile
ed in stato di crescita, tenendo il
passo con i tempi. Oggi la maggior
parte delle donne in India ha un la-
voro ed è autosufficiente.
L’età più bella per le donne in-

diane è quella compresa tra i 18 ed

i 25 anni, considerata anche l’età
giusta per il matrimonio. Proprio in
vista di questo la giovane viene pre-
parata per raggiungere quella con-
dizione, chiamata «Kudumbini»,
che implica la capacità di prende-
re decisioni e di rimanere salda in
esse. Si raggiunge questa maturità
vivendo nella propria famiglia, pren-
dendo esempio dal comportamen-
to dei propri genitori. Il tipo più co-
mune di matrimonio in India è quel-
lo combinato: tale matrimonio non
è fatto solo per corrispondere agli
interessi della famiglia e dei paren-
ti ma spesso i genitori tengono
conto anche degli interessi della ra-
gazza, delle possibili affinità con il
marito e del suo benessere futuro.
Dopo il matrimonio la donna entra
nella famiglia del marito e qui di-
mostra tutta la sua pazienza ed il
suo coraggio. A 24 anni, secondo
la cultura e le esperienze familiari
essa si prepara ad assumere le sue
responsabilità di sposa, moglie,
nuora, cognata e di tutti i compiti
che le vengono attribuiti.
Inoltre, quando si parla dei ma-

trimoni indiani, ciò che viene subi-
to in mente è l’importanza della do-
te. Anche questa deve essere
compresa bene: non si considera
la ragazza come una merce in ven-
dita, ma come un dono fatto dai
suoi genitori e fratelli. La dote, allo-
ra, è considerata come un dono
fatto ad una donna al momento del
matrimonio, quando le viene ri-
chiesto di lasciare la famiglia dei
suoi genitori per entrare in quella
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del marito. Fornire una dote come
aiuto economico alla figlia è cosa
normale in India, la dote è una pro-
prietà assegnata ad una figlia o ad
una sorella al momento del matri-
monio e significa che l’uomo e la
donna hanno uguali diritti sul pa-
trimonio familiare. Le decisioni in
famiglia, infatti, vengono prese
congiuntamente dal marito e dalla
moglie. Il matrimonio può accresce
l’importanza della donna; la sua vi-

ta non è sempre circoscritta fra le
mura della casa, può fare molte
cose per assicurare un futuro soli-
do alla sua famiglia e, così, diven-
ta la moglie capace di amare, ca-
pire il marito; diventa la madre ca-
pace di sostenere i figli nella buona
e nella cattiva sorte, insegnando
loro a camminare nella fede; a di-
ventare come una figlia per i suoi
suoceri, amandoli e curandoli co-
me genitori. Oggi le cose in India

stanno cambiando anche la donna
indiana vede allargati i confini del-
la sua vita, potendo realizzarsi sia
nella famiglia, sia in ogni altro am-
bito sociale, nel suo Paese come al
di fuori di esso. Grazie alle molte
associazioni femminili, che hanno
fatto emergere la consapevolezza
della uguale dignità dell’uomo e
della donna, la donna inizia ad es-
sere più consapevole delle sue po-
tenzialità, del rispetto di sé ed è
sempre più indipendente nelle pro-
prie decisioni. Oggi ogni indiana è
impegnata a valorizzare fortemen-
te i propri talenti e sta cambiando il
proprio ruolo nella società unifi-
cando e coordinando quelle attività
tradizionalmente confinate entro le
mura domestiche. Kiran Bedi,
Arunthathi Roy, Anju Bobby Geor-
ge, Kalpana Chawla, sono alcune
fra le donne più famose che han-
no portato in primo piano la figura
femminile nella odierna società in-
diana.
Le donne, in seguito alla loro

emancipazione, se prima erano
considerate la «lampada della fa-
miglia», oggi possono essere con-
siderate la «lampada della società»
indiana.
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embra una bambina con i lun-
ghi e folti capelli raccolti in una trec-
cia, ma si stringe al seno la sua
creatura che ha appena partorito
dopo una faticosa e pericolosa
quarta gravidanza: tutti i suoi bam-
bini sono nati con taglio cesario. In
India il Governo da molti anni ha
scelto la linea dura, per la legge del-
la limitazione delle nascite una fa-
miglia può avere uno o al massimo
due figli (meglio se maschi…) dopo
di che la donna deve sottoporsi ad
un intervento (la chiusura delle tu-
be) che, menomandola nella sua
femminilità, la rende forzatamente
sterile. Per il Governo di una nazio-
ne grande e popolosa come l’India
è più facile imporre certi comporta-

menti con l’autorità delle leggi che
educare ad una maternità respon-
sabile.
Chi trasgredisce non può gode-

re di alcuni dei benefici di sussi-
stenza, degli aiuti scolastici e rischia
di essere licenziato dal lavoro.
Ma qualche famiglia – non per

ignoranza o leggerezza, ma per
scelta e convinzione – talvolta tra-
sgredisce a queste regole, come
questa giovane coppia. Questa
madre coraggiosa, a cui il medico
aveva proibito una quarta gravi-
danza, ha invece deciso di accet-
tare questa nuova vita che si è tro-
vata in grembo. Intervento sì, ma
per mettere al mondo il nuovo fra-
tellino che verrà a sconvolgere la lo-

ro vita. Una famiglia ordinaria che
ogni sera si raccoglie in preghiera
per trovare la forza di affrontare un
nuovo giorno…Arriveremo alla fine
del mese? Riusciremo a pagare la
retta della scuola? Qualcuno dei
bambini si ammalerà?
Il babbo lavora fino a notte tarda

per sostenere la famiglia e spesso
la giovane mamma rimane sola ad
accudire i bimbi, ma quando il ma-
rito torna a casa la luce della cuci-
na è ancora accesa e lei lo aspetta
per terminare assieme la giornata…
Quando metto a dormire i nostri

piccoli di Ashwasa Bhavan, bimbi
abbandonati, privati dell’abbraccio
di una famiglia, penso spesso a
questa mamma e a donne come lei
che, invece, hanno fatto della ma-
ternità una ragione di vita e prego
che il Signore possa dare a ciascu-
na di noi Sorelle, che viviamo con
questi bimbi, il cuore e il coraggio di
una vera madre…

In cammino con… N. 9 - 2009

Il coraggio di essere madre…
Sorella Fabiola

23

S



Gli ospiti di Villa Consolata

er raccontare come è nato questo
giornalino devo cominciare dall’ini-
zio: io, Paola, sono una volontaria
che da cinque anni frequenta «Villa
Consolata».
La mia vocazione con gli anzia-

ni è nata quando i miei genitori, do-
po una lunga infermità, sono venu-
ti a mancare, allora ho sentito di
avere ancora tanta voglia di stare
con gli anziani, questi fratelli e so-
relle che dopo aver lottato una vi-

ta, si ritrovano a vivere di rimpianti
e di ricordi lontani, spesso senza
avere la possibilità di condividerli
con qualcuno che li possa ascolta-
re partecipando alle gioie e ai do-
lori della loro giovinezza.
Così mi sono presentata a «Vil-

la Consolata» ed ho parlato con so-
rella Giuseppina esponendole il mio
desiderio di mettermi a servizio de-
gli anziani. Certo, quello che pote-
vo fare non era molto: la mia fami-

glia ed il lavoro non mi lasciavano
tanto tempo, però nei momenti li-
beri, parlando con gli anziani, bal-
lando con loro in salone durante le
feste, passeggiando in giardino o
visitando nelle camere gli ammala-
ti ho incontrato persone speciali,
uniche. C’è chi riesce a stare alle-
gro nonostante le ferite della vita,
chi vive nel passato ancorandosi a
persone care che ha perduto o a
momenti felici che non ritornano,
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chi è ombroso e chiuso, ma desi-
deroso in cuor suo di affetto e sor-
risi, chi, invece, col passare degli
anni ha sciolto il suo cuore nella
dolcezza e nella compassione, chi
è capace di impiegare la sua fan-
tasia e la sua carica di umanità nel-
le occupazioni di tutti i giorni, chi ha
il coraggio di vincere le sofferenze
fisiche, la noia, l’apatia e chi inve-
ce si lascia vivere rinunciando a
qualsiasi iniziativa: ognuno parla
con il linguaggio che gli è proprio…
Nelle loro parole, però, ho sco-

perto una saggezza, una ricchezza
di autentica cultura, di saperi anti-
chi che mi hanno veramente con-
quistata. Molte di queste anziane,
a cui fanno da cavalieri i due soli
uomini della casa (Umbertino e Gi-
no) hanno figli e nipoti che spesso
sono troppo impegnati con il lavo-
ro e la famiglia e non riescono a ve-
nire a trovarli. Per questo la pre-
senza dei volontari (tra cui la mia)
è molto attesa: io mi sento diven-
tare di volta in volta una figlia, una

nipote, un’amica con la quale si
può avere un momento di sfogo
per i propri acciacchi, le proprie tri-
stezze, si può scherzare e, soprat-
tutto, ricordare tante cose degli an-
ni passati e della gioventù. Ho pen-
sato che non fosse giusto perdere
il sapere che trapelava dalle loro
conversazioni, frutto delle tradizio-
ni e della cultura tramandate di pa-
dre in figlio, e di metterle a cono-
scenza di tutti come aiuto e spun-
to di riflessione… e come ricom-
pensa a chi, senza rendersene
conto, oltre alle proprie confiden-
ze ed ai propri ricordi è capace di
donare montagne di tenerezza a
chi sia disposto ad ascoltare.
Ecco… il giornalino nasce pro-

prio così: da queste conversazioni
affettuose con gli anziani e grazie
alla collaborazione preziosa di so-
rella Giuseppina e Idalgo Paoletti,
un volontario che mette a disposi-
zione tutte le sue conoscenze infor-
matiche per riuscire a dare una ve-
ste simpatica al giornalino.

Gli anziani, leggendo il giornali-
no, si sono ritrovati come davanti
ad uno specchio e si sono auto-
commentati:

– «leggere il giornalino è interes-
sante perché ci aiuta a vivere con
gli altri, ci insegna a conoscere
meglio le persone, ad apprezzar-
le di più»;

– «è semplice, ma dice cose vere e
sincere»;

– « la poesia su san Valentino ci ri-
corda la nostra gioventù»;

– «certe esperienze fanno venire i
brividi»;

– «insegnamenti meravigliosi da
mettere in pratica».

Dai loro commenti ho scoperto
quanto queste persone siano de-
siderose di leggere i loro ricordi e
di conoscersi sempre meglio e
questo mi spinge ancor più a con-
tinuare con loro questa bella espe-
rienza!
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Più riceviamo nella preghiera silenziosa,
più possiamo dare nella nostra vita attiva.

M. Teresa di Calcutta

i viene alla mente la sensazione
che si prova quando si cammina
sulle strade di montagna, magari su
qualche sentiero ardito, sassoso, ri-
pido. Ci sono momenti in cui ci si
sente mancare il fiato per prosegui-
re, momenti in cui si ha paura di non
farcela o momenti in cui il sentiero è
così monotono da sembrare infinito.
Eppure, bastano una piccola so-

sta, un sorriso di un amico che ti
aspetta lungo il cammino o uno
sguardo appassionato al panorama,
per darti lo slancio necessario per
continuare fin su, verso la vetta.
Se ci pensiamo bene, la nostra

vita è costellata di questi momenti; è
così, fa parte del gioco e sappiamo
tutti quanto è prezioso quell’amico
che ti aspetta lungo il sentiero.
Ebbene, i «ritiri delle donne» so-

no proprio questo: un amico che ti

aspetta per contemplare insieme il
maestoso panorama che il Signore
ci offre, se solo vogliamo vederlo,
mentre saliamo passo dopo passo
verso di Lui.
Perché si tratti di un’esperienza

misurata sul «passo» femminile non
saprei dirlo con esattezza, forse per
un insieme di motivi che spaziano
dall’economia domestica alla di-
versa sensibilità tra uomo e donna
nel vivere la fede e affrontare certi
temi.
Il fatto è che sorella Costanza ci

ha offerto un’opportunità preziosa
per rinfrancare lo spirito e riprende-
re il nostro posto in famiglia, nel la-
voro, dovunque siamo, con un oc-
chio diverso a noi stesse e alla
realtà.
In ogni ritiro abbiamo un primo

momento di lettura e spiegazione di
un brano della Bibbia, seguito da
un tempo dedicato al silenzio e al-
l’adorazione eucaristica e poi… di
nuovo insieme per condividere i

propri pensieri e per terminare il po-
meriggio con una buona fetta di
torta.
L’ultimo incontro, che si è svol-

to come gli altri nella Casa Madre,
in Via delle Bagnese, aveva come
titolo «Donna, perché piangi? Chi
cerchi?» (GV 21, 11-18), brano del
Vangelo dove emerge la figura di
Maria di Magdala, la prima ad in-
contrare il Signore risorto.
È stato bello e coinvolgente,

ascoltare la spiegazione di questo
brano e poter così comprendere
meglio che cosa sia accaduto al-
l’alba di quella domenica che ha
trasformato e sconvolto la storia
degli uomini.
Ho trovato veramente affasci-

nante questa figura di donna, che
non si allontana mai dal «suo» Si-
gnore, anche quando, incredula e
impietrita, non trova più il suo cor-
po nella tomba: non capisce, ma
resta davanti a quel mistero stra-
ziante (sembra quasi intuire che so-
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lo lì troverà la risposta alle sue do-
mande), finché la voce del Signore,
che la chiama per nome, la libera
dal suo tormento.
Anche noi talvolta dobbiamo ri-

trovare il coraggio di fidarsi del Si-
gnore quando ci porta dentro al mi-
stero della sofferenza; non cercan-
do una soluzione immediata ma
accettando di starci dentro, finché
il Signore non ce ne libera. E poi,
com’è bello sentirsi finalmente
chiamare per nome da Lui!
Maria, una volta riconosciuto

Gesù, corre ad annunciare ai «fra-
telli» la grande gioia della risurre-
zione. Una gioia che tutto supera e
trasfigura!
Scoprire che il Signore ha vinto

la morte e ci vuole tutti con sé: co-
sa può esserci di più bello?
In questo brano del Vangelo non

possiamo non notare che Gesù
sceglie proprio una donna per rive-
lare la sua risurrezione: quale ono-
re e quale responsabilità per noi!
Molte altre sono le riflessioni che

vorrei aggiungere su questa espe-
rienza: ne scelgo due.
La prima è che attraverso que-

sto ritiro ho avuto la possibilità di vi-
vere un momento di adorazione
eucaristica nel silenzio e nella pa-
ce e questo è stato per me vera-
mente un grande regalo. Contem-
plare il Signore nell’Ostia è sempre
qualcosa di travolgente ed appa-
gante. Il pensiero che Lui, che tut-
to può, si faccia Pane, indifeso, al-

la nostra mercé, mi sconvolge
sempre e mi commuove nell’inti-
mo. Penso che l’unico modo di
cambiare veramente quello che
non va nella nostra vita sia riscopri-
re nel profondo del nostro cuore fi-
no a che punto il Signore ci ha
amati e ci ama: fino a farsi umilia-
re, fino a farsi uccidere, fino a farsi
cibo. Solo agganciati a questo suo
folle, divino amore possiamo esse-
re ciò per cui siamo stati creati.
L’altra cosa che volevo sottoli-

neare è che è bello attraverso que-
sti incontri poter condividere insie-
me la nostra fede, portando cia-

scuno il proprio modo di essere, la
propria sensibilità, il proprio vissu-
to. È uno scambio che arricchisce,
stimola la riflessione e talvolta illu-
mina la strada.
Concludo ringraziando di vero

cuore le Sorelle Apostole della
Consolata per la loro disponibilità,
generosità e vicinanza spirituale e
soprattutto vorrei ringraziare sorel-
la Costanza, per la sua dedizione,
la sua competenza e il suo grande
affetto.
Che il Signore conceda a tutti noi

di mettere a frutto questi momenti
secondo ciò che a Lui è più gradito.
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oi Sorelle abbiamo conosciuto
Fioralba e Giancarlo Borgogni pro-
prio quando siamo arrivate in via
delle Bagnese, alla Villa Nerlaia, da
noi poi chiamata Consolata. Que-
sta famiglia ha frequentato assi-
duamente la nostra comunità sia
per la liturgia eucaristica domeni-
cale che per accompagnare i loro
figli alla nostra Scuola Materna. In
questo breve articolo ripercorrono
gli anni felici passati a Le Bagnese
e coronati adesso con le loro noz-
ze d’oro che hanno celebrato nella
nostra Cappella.

Nel 1964 eravamo una giovane
coppia in cerca di una zona tran-
quilla dove crescere Francesca, la
nostra figlia ancora piccola. Tro-
vammo Le Bagnese, una zona uni-
ca nel suo genere, con giardini e
tanti bambini che potevano gioca-
re fino a tardi anche in strada (co-
sa impossibile oggi!), poiché il traf-
fico era veramente limitato.
Gli anni passavano con molta

serenità e nel giugno 1968 nacque
Enrico, il nostro secondo figlio, por-
tando molta gioia in casa.
Nel girare con il passeggino,

guardavamo sempre quella bella
villa vicino alla nostra casa. In quel
luogo abitavano e iniziavano la lo-
ro nuova «opera» un piccolo grup-
po di Sorelle con la loro «grande»
Madre, Quintilla Soligo. In poco
tempo iniziammo a conoscere
sempre più le Sorelle che diventa-
rono un punto di riferimento per
noi. Per qualsiasi problema pote-

vamo rivolgerci a loro che con
grande generosità e comprensione
si prodigavano per aiutarci.
Quando pensiamo al passato

non possiamo fare a meno di rive-
dere la Madre con il suo gran cap-
pello di paglia per ripararsi dal so-
le. Era sempre fuori a lavorare in
maniera instancabile, senza ram-
maricarsi mai, neppure quando un
brutto male ce l’ha portata via… è
il destino di ogni essere umano,
ma noi ce la sentiamo ancora vi-
cina.
Madre Quintilla e le Sorelle han-

no aperto anche una bellissima
scuola materna, dove i miei figli ed
i miei nipoti hanno passato tanti
giorni felici della loro infanzia. Lì le
Sorelle hanno dato a tanti bambi-
ni, con amore ma anche con la do-

vuta fermezza, una prima forma-
zione umana e cristiana perché po-
tessero affrontare ben equipaggia-
ti i primi passi della loro vita.
Arriviamo a noi… Il tempo è vo-

lato e, senza accorgercene, sono
passati 50 anni di matrimonio, fat-
to di gioie e di dispiaceri che non
hanno potuto scalfire la nostra unio-
ne rimasta salda ed unica. Il nostro
impegno e il nostro amore sono sta-
ti premiati: abbiamo due meravi-
gliosi figli che ormai hanno formato
le loro belle famiglie e per i quali
continuiamo a pregare perché il Si-
gnore li guidi e li protegga.
Cosa dire ancora? Desideriamo

soltanto aggiungere un grazie di
cuore a tutte le Sorelle che in que-
sti anni sono state per noi davvero
come una seconda famiglia!
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opo averne a lungo parlato, noi
Sorelle, circa un anno fa abbiamo
iniziato a lavorare per mettere in re-
te il nostro sito: www.apostolecon-
solata.it. Prima di tutto abbiamo
pensato a che tipo di sito web
avremmo potuto scegliere e consi-
gliandoci con alcuni nostri compe-
tenti collaboratori (Fabrizio Confor-
ti, Francesco Turco) abbiamo deci-
so di iniziare da qualcosa di sem-
plice, che avremmo potuto gestire
senza troppa difficoltà anche da
sole. È stata piuttosto faticosa an-
che la fase di preparazione delle
informazioni che volevamo offrire
sul web; non è stato facile sintetiz-
zare in poche pagine il nostro cari-
sma, la nostra spiritualità, la storia
dell’Istituto, le varie attività che ci
vedono impegnate qui in Italia ma
anche in Bénin (Africa) e in Kerala
(India).

Finalmente, dopo una gestazio-
ne piuttosto lunga, a Natale, il Si-
gnore ci ha fatto anche questo do-
no: siamo usciti in rete con il nostro
sito web!
Ecco in breve il menù che po-

trete trovare su www.apostolecon-
solata.it:
• Chi siamo (Come operiamo - Do-
ve operiamo)

• La Fondatrice (Cenni Biografici -
Preghiera alla Trinità - Pensieri
della Madre - Bibliografia - Testi-
monianze)

• La nostra famiglia religiosa (Cari-
sma e spiritualità - Icona biblica -
La Vergine Consolata)

• Adozioni a distanza
• Amici della Consolata - Onlus (Lo
statuto - Come sostenerci)

• In cammino con…
(Archivio riviste)

• News…

Nell’ultima pagina «News» ci so-
no sempre nuovi avvisi e le notizie
più importanti che desideriamo co-
municare alle Sorelle, agli amici e ai
collaboratori della nostra Congre-
gazione.
A tutti rivolgiamo l’invito di visi-

tare al più presto il nostro sito web
e darci dei buoni consigli per mi-
gliorarlo. Per il momento, purtrop-
po, non abbiamo la possibilità di
gestire un sito dinamico, per
esempio il cosiddetto «sito comu-
nità», in cui gli utenti possono co-
municare fra loro, tramite chat o
forum, formando una comunità vir-
tuale. Comunque, chi lo deside-
rasse può comunicarci le proprie
idee, opinioni, informazioni e pro-
poste contattando sorella Costan-
za per telefono (055.4243096) o
per e.mail (redazione@apostole-
consolata.it).

In cammino con… N. 9 - 2009 29

www.apostoleconsolata.it

�

D



Novità

erché questo libro?
Molte sono state le motivazioni che
hanno portato a dare corpo a que-
sto progetto. L’associazione Oltre
l’Orizzonte è nata nel 1999 dalla de-
terminazione di alcune madri con
l’intento di migliorare la qualità del-
la vita dei loro figli affetti da disturbi
psichici.
Abbiamo cominciato a fare azione di
sensibilizzazione nelle scuole. Ci sia-
mo resi conto che la parte del nostro
lavoro che aveva più presa erano le
testimonianze dirette. Dopo le prime
parole si abbatteva il muro che se-
parava i giovani da noi e sembrava
di conoscersi da sempre e anche lo-
ro si aprivano e parlavano delle pro-
prie fragilità e delle proprie paure.
Andavamo via non solo contente di
aver aperto un varco, di aver trac-
ciato un percorso di comprensione
verso la sofferenza dei nostri figli nel-
l’essere messi da parte o additati
per la loro diversità ma anche con-
tente intimamente (dalla premessa
di Kira Pellegrini del libro Donne e
madri. Percorsi di dolore e d’amore,
a cura di Giulia Brandi e Rita Gual-
tierotti, Mauro Pagliai Editore).
In questo libro, otto madri tra i 50
e gli 80 anni scelgono di condivi-
dere le proprie esperienze al fian-
co di figli sofferenti psichici dopo un
intenso percorso laboratoriale con
l’associazione pistoiese Oltre l’O-
rizzonte. Giulia Brandi e Rita Gual-
tierotti le hanno prese per mano e
condotte attraverso l’itinerario «sal-
vifico» della scrittura. Ogni storia è
un mondo a parte fatto di dolore e

tenerezza. Ne è nato un libro-verità
dove, come in un diario, le donne
raccontano quel corto circuito im-
provviso che oscura la quotidianità,
la cosiddetta «normalità», e proiet-

ta intere famiglie verso lo smarri-
mento e l’emarginazione dalla so-
cietà. Poiché questi sembrano es-
sere ancora una volta i veri mostri
del nostro tempo.
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ari amici, la nostra Onlus ha or-
mai compiuto due anni, ma non
siamo qui tanto per celebrare
un’età, ancora così giovane, quan-
to per riscoprire insieme le motiva-
zioni di questa nascita, in modo da
trasformare questa neonata in
un’amica quotidiana.
Come espresso bene dalla pro-

pria sigla, una «Onlus» è un’orga-
nizzazione non lucrativa di utilità
sociale e trova pertanto conside-
razione e sostegno nella normativa
in quanto apporta, senza fini di lu-
cro, utilità alla società, ossia alle
persone.
Ogni Onlus è caratterizzata da

specifiche finalità che attraverso es-
sa s’intendono realizzare o
almeno favorire e che devo-
no essere ben chiarite nello
Statuto dell’associazione.
Per questo vi facciamo

partecipi di quelle che gli
«Amici della Consolata» nel-
lo Statuto della Onlus hanno
evidenziato come finalità:
• operare con una particola-
re sensibilità per il servizio di
sostegno e di accompagna-
mento di persone anziane,
soprattutto nell’ultimo stadio
della loro vita;
• fornire occasioni, stimoli,
percorsi formativi per volon-
tari che desiderano e chiedo-
no di prestare il loro servizio;
• sviluppare conoscenze e
modalità per quanti deside-
rano dare sostegno a bam-
bini/e, ragazzi/e in età scola-

re per una promozione socio-cul-
turale nei paesi in via di sviluppo;
• adottare a distanzaminori, in spe-
cial modo orfani di uno o di en-
trambi i genitori; questo aiuto eco-
nomico solidale dà la possibilità ai
minori di crescere nel loro ambien-
te culturale, frequentando le scuo-
le o imparando un mestiere e dare
loro speranza di un futuro migliore;
• sostenere economicamente le fa-
miglie meno abbienti nelle spese
scolastiche;
• realizzare nei paesi in via di svi-
luppo alcuni progetti, come la co-
struzione di piccole abitazioni o la
ristrutturazione di aule scolastiche
e di capanne, sempre a vantaggio

di orfani o di famiglie particolar-
mente povere.
Come ben si capisce queste fi-

nalità sono molto alte, ma anche
molto concrete e trovano il loro na-
turale sviluppo nel sostegno alle at-
tività che già da anni sono state av-
viate dalle Sorelle Apostole della
Consolata e da volontari e collabo-
ratori che le aiutano, per esempio
con:
• il volontariato con le persone an-
ziane ospiti della casa di Firenze;
• l’aiuto alle comunità missionarie
di Azové e Akodeha in Bénin (Afri-
ca) e di Kumbalanghy e Allepey in
Kerala (India);
• le adozioni a distanza di bambini

bisognosi ed il sostegno del-
le loro famiglie nei paesi in via
di sviluppo;
• gli interventi per le emer-
genze sanitarie ed abitative
dei più poveri.
La Onlus però resta solo

un mezzo, seppur formal-
mente adeguato, che deve
trovare linfa vitale nei propri
soci e sostenitori, che pos-
sono veramente far vivere
l’Associazione e portarla
avanti giorno dopo giorno nel
cammino di realizzazione
delle proprie finalità.
Tutti coloro che condivi-

dono questi nostri ideali e
scopi possono diventare so-
ci o sostenere la Onlus; le
modalità sono semplici: per
associarsi è sufficiente com-
pilare un modulo da inviare
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all’Associazione aderendo concre-
tamente ai principi che sono stati
indicati e contribuendo alla vita del-
la Onlus; il sostegno invece può es-
sere dato nei modi più vari e se-
condo le sensibilità personali: dal
servizio di volontariato alla diffusio-
ne delle iniziative della Onlus, dalle
adozioni a distanza alle donazioni
dirette, dall’indicazione del 5 per
mille nella dichiarazione dei redditi
all’appoggio o all’adesione ai vari
progetti.
Come in tutte le realtà umane,

anche una Onlus è fatta dalle per-
sone che la costituiscono e dal lo-
ro insostituibile contributo ; da que-
sto punto di vista anche l’ultima As-
semblea dei soci, svoltasi presso la
Sede il 18 aprile 2009, è stata ric-
ca di novità incoraggianti.
In tale prospettiva, invece di fa-

re un resoconto delle attività svolte
nel 2008, caratterizzate da difficoltà,
ma anche da importanti passi avan-
ti, o di parlare nel dettaglio del pro-
gramma per il 2009, sempre ambi-
zioso nella dimensione dell’aiuto al
prossimo, preferiamo soffermarci
su due persone: sorella Fabiola
Fabbri e il signor Odino Soligo.
Un’importante istituzione italia-

na (patrocinata dal Ministero degli
Affari Esteri, dal Dipartimento delle
Pari Opportunità, dal Ministero del
Lavoro e da molte Regioni) la Italian
Women in the World, che segue e
promuove le donne italiane nel
mondo ha premiato quest’anno, tra
le altre donne, sorella Fabiola Fab-
bri, per la costante e fattiva dedi-
zione dimostrata nella sua attività in
India in favore dei più piccoli e dei
più poveri.
Questo è un importante ricono-

scimento per l’impegno di sorella
Fabiola ed una soddisfazione per
una Congregazione piccola come
quella delle Sorelle Apostole della
Consolata ma anche per la nostra
Associazione che sostiene tale at-
tività in India.
Ci sembra bello, inoltre, sottoli-

neare l’acclamazione in Assem-

blea, quale socio ad honorem, di
uno dei più longevi e lontani so-
stenitori della nostra Onlus: il Si-
gnor Odino Soligo, fratello di Ma-
dre Quintilla (Fondatrice della Con-
gregazione delle Sorelle Apostole
della Consolata) il quale, dal lonta-
no Canada, nonostante l’età e la
distanza oceanica, ha sempre vi-
vo lo spirito per sostenere moral-
mente e materialmente le nostre
iniziative.
Un sentito grazie va a queste

persone che ci motivano nella no-
stra realtà quotidiana e ci aiutano a
capire come anche la Onlus-Amici
della Consolata possa diventare
realmente una nostra amica ed un

mezzo in più attraverso il quale da-
re ognuno il proprio, piccolo o
grande, ma sempre significativo
contributo per aiutare il prossimo.
Per chiunque volesse approfon-

dire quanto sintetizzato in questo
articolo, potrà essere utile visitare la
parte dedicata alla Onlus del sito in-
ternet delle Sorelle Apostole della
Consolata (www.apostoleconsola-
ta.it) dove sono presenti anche lo
Statuto ed il modulo per associar-
si. Oppure rivolgersi direttamente
per telefono allo 055/4243096, per
e.mail (amici@apostoleconsolata.it)
o scrivere a Amici della Consolata
Onlus, Via delle Bagnese, 20,
50124 – Firenze.
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AMICI DELLA CONSOLATA
ONLUS

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

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

Sorelle Apostole della Consolata
Via delle Bagnese, 20 – 50124 Firenze
Tel. 055.250108 – fax 055.2590894 – c/c postale 26068502
sorelle@apostoleconsolata.it – redazione@apostoleconsolata.it
www.apostoleconsolata.itIn
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I nostri progetti

� Ampliamento della 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).
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n. 9 - 2009 - Periodico semestrale

Consolata



n. 9 - 2009

I n
ca

m
m

in
o

co
n…

I n
ca

m
m

in
o

co
n…

le Sorelle Apostole
della

Consolata


