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Editoriale

n questo numero di In cammino
con… desideriamo volgere la no-
stra attenzione alla dinamica del
dono, nel tentativo di ripensare e fa-
re nostro il suo significato più pro-
fondo. Durante il Tempo di Avven-
to e di Natale sempre più sembra di
trovarsi di fronte a una rivincita del
paganesimo sul cristianesimo. Se,
infatti, i cristiani nel quarto secolo si
erano appropriati di una festa pa-
gana (il ritorno del sole invictus coin-
cidente con il solstizio d’inverno),
ora il mercato si appropria della fe-
sta cristiana facendo leva sul signi-
ficato che questa porta con sé: il
dono più grande, Dio che si fa uo-
mo. Questo è il dono inaudito, ca-
pace di generare stupore e quindi
di far uscire dalle occupazioni soli-
te per sostare incantati di fronte al
mistero; si pensi all’affermazione
della Lettera a Tito che verrà letta
nella liturgia del Natale: «È apparsa
la grazia del Dio salvatore per tutti
gli uomini» (3,11). Spesso, però, di
questo significato rimane solo una
traccia, il dono appunto, ma privo
delle sue connotazioni di libertà e
gratuità. In effetti, al dono o meglio
al regalo ci sentiamo obbligati e di
esso si prefigura la consistenza im-
maginandolo o anche chiedendolo,
pur sommessamente. Se il dono è
inteso semplicemente come una
cosa, l’unico ‘obbligo’ che si sente
è quello della ricompensa; se inve-
ce lo si comprende come un se-
gno, allora si mette in moto la re-
sponsabilità della relazione, che
comporta molto di più dello scam-

bio: include un impegno che coin-
volge la persona. Del resto, avver-
tiamo che non tutti i doni sono
uguali: cambiano a secondo della

relazione che suppongono e ali-
mentano. Il dono raggiunge il suo
scopo proprio quando coinvolge;
se resta una cosa data e quindi ri-
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a Cronaca del nostro Istituto
racconta come Madre Quintilla ed
alcune giovani che erano con lei
vissero il loro primo Natale, quel
Natale che certamente consegnò a
Madre Quintilla qualcosa da ricor-
dare, da tramandare e celebrare in
ogni altro nostro Natale. Le pagine
che furono scritte il 23-24-25 di-
cembre 1949, infatti, non descrivo-
no un Natale trascorso in modo tra-
dizionale, facilmente immaginabile:
ci fu un «di più» in quel giorno che
entrava nella nostra storia oltrepas-
sando la normale misura di parte-
cipazione umana.

Madre Quintilla…

mane esterna alla relazione, è solo
una pallida traccia. Il dono non di-
pende solo dal valore commercia-
le, ma dal valore simbolico: basta
pensare ai doni che vanno a finire
nei cassetti, rispetto a quelli, pur
piccoli che teniamo in vista.
Attraverso i diversi articoli di que-

sto numero di Natale desideriamo
offrirvi la possibilità di un momento
di riflessione con il quale ricuperare
il senso vero del dono. La gratuità
del dono si nasconde spesso in
eventi importanti: come la celebra-
zione delle professioni religiose in
India, del nostro VII Capitolo, del
60° di Fondazione della nostra Fa-
miglia religiosa e del II Sinodo del-
l’Africa ma anche nell’attesa del
Centenario della nascita di Madre
Quintilla (24 gennaio 1910-2010).
Forse meno facilmente, invece, ci
accorgiamo che la dinamica del do-
no è ben presente anche nell’espe-

rienza del quotidiano della nostra vi-
ta: nel generoso operare dei volon-
tari e di tante persone che col-
laborano alla nostra missione, nel
semplice apostolato delle Sorelle in
Italia, in Africa, in India e nell’impe-
gno d’amore irradiante che spinge
tante famiglie ad essere aperte al-
l’accoglienza e alla cura dei bambi-
ni in difficoltà.
La nostra tradizione ha visto

proprio nel bambino Gesù il dono
di Dio per eccellenza. In Gesù Dio
non ha dato qualcosa, bensì se
stesso. Ciò significa che di fronte a
Gesù le persone che l’hanno ac-
colto hanno avvertito una presenza
forte, consolante, liberatrice, quale
era la presenza di Yahvè.
In conclusione, forse si potreb-

be imparare a vedere nel dono, che
riceviamo e che offriamo, la traccia
originaria, a svestirlo dell’involucro
commerciale, a restituirlo al suo va-

lore di segno. Allora si potrebbe ve-
dere in esso, come in trasparenza,
il Dono che inconsciamente aspet-
tiamo e che ci permette anche que-
st’anno di augurarci buon Natale,
con la consapevolezza di riscoprire
e far riscoprire la radice di una vita
aperta alla meraviglia di essere av-
volta e amata non solo da qualcu-
no ma anche da Qualcuno con la
lettera maiuscola. In fondo, augu-
rare buon Natale alle persone che
incontriamo vuol dire esprimere per
loro il nostro desiderio che anche
attraverso la nostra presenza be-
nevola vedano nella loro vita e nel-
la storia la traccia di una presenza
salvante, che pur senza saperlo
aspettano. Questo potrebbe esse-
re il dono inconsueto, inatteso, ol-
tre le aspettative che, fonte di sor-
presa, potrebbe farci andare al di là
dell’ovvio e farci intravedere un fu-
turo di speranza.
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Madre Quintilla…

L’Istituto non era ancora vi-
sibile, non aveva alcun ricono-
scimento ufficiale, non aveva
una fissa dimora e l’unica figu-
ra di riferimento era una Suo-
ra di età matura uscita dal pro-
prio Istituto e dall’Opera in cui
prestava servizio portando
con sé alcune giovani del po-
sto; il tutto accompagnato dal-
le voci denigratorie di chi non
sapeva spiegare, non poteva
accettare.
Questogruppetto di ragazze

dall’aspetto dimesso, si aggira-
va per le vie di Firenze cercando
l’aiutodi qualchebenefattore sin
dal mese di novembre, dopo
aver lasciato l’OperaMadonnina
del Grappa con le poche cose
che era stato possibile portare
via e dopo aver trascorso le pri-
me notti del loro esodo nel dor-
mitorio pubblico della città. Erano al-
la ricerca di un alloggio sicuro e del
fabbisognoquotidiano,masoprattut-
to della volontà di Dio, che le aveva
spinte a lasciare la loro «terra» per
condurle su strade sconosciute.
Erano le strade della Provviden-

za che, come una luce segreta, mi-
steriosa, le guidava attraverso l’in-
contro con persone generose,
ma senza sconti sulla fatica e
sulle prove da superare, come
ricorda la Cronaca del 24 di-
cembre:

Nella notte scorsa fino a sta-
mane e per tutta la giornata, ci
diamo il cambio nella preghiera
e nel lavoro… Il lavoro: ecco i
doni che ci ha portati Gesù! E
prima ancora del suo Natale!
Abbiamo tanto bisogno di pro-
durre qualcosa, che ci sacrifi-
chiamo volentieri… In questa
santa vigilia natalizia, vi sono
state – per verità – gioie e pro-
ve. Prove tremende, che do-
mani speriamo poter fugare, ri-
cevendo Gesù, che è pace per
tutti!
Il freddo, il cibo scarso, i po-

chi soldi per il necessario, il bi-

sogno di lavoro per pagare i debiti
e la casa dove vivere unite… così
arrivarono Madre Quintilla e le pri-
me Sorelle alle porte del santo Na-
tale, un po’ come la famiglia di Na-
zaret alle porte di Betlemme.
L’essenzialità delle parole scrit-

te fa pensare all’essenzialità dei ge-
sti e dei pensieri di quei giorni, co-

sì come all’essenzialità di quel-
l’Evento straordinario che en-
trò nella storia umana senza
fare più rumore del pianto di
un bambino… Rileggendo
queste pagine mi sembra che
Madre Quintilla e le ragazze
abbiano vissuto nelle loro not-
ti di lavoro il silenzio della soli-
tudine umana, l’aridità della
lontananza degli affetti familia-
ri, di tante sicurezze e della
mancanza dei suoni e dei co-
lori della festa incarnando in se
stesse la gioia profonda e se-
vera del presepe:

Gesù stamane, è venuto
nel nostro cuore arido come il
presepio di Betlemme. Non
avevamo avuto, nei giorni
scorsi, una adeguata prepara-
zione a tanta festività! Ma ab-
biamo cercato di fare del no-

stro meglio… Due o tre soltanto si
sono recate alla santa Messa di
mezzanotte, mentre le altre, com-
presa la Madre, hanno continuato
a lavorare fino alle tre di stamane.
Tutto così semplice: la casa

come quel povero presepe, la
Madre e le giovani come quella fa-
miglia che cercava ospitalità, il lo-

ro animo unito in uno stesso
intento come l’attesa dell’av-
verarsi di una promessa che
si fa Presenza. E così avven-
ne: Questa sera ci sentiamo
tutte felici, perché – se le pro-
ve apparenti hanno voluto
oscurare un po’ la bella gior-
nata – il nostro cuore è in pa-
ce, perché sa amare anche
nel sacrificio e, nell’abnega-
zione completa di noi stesse,
troviamo in Gesù e nella Sua
Santissima Madre, il nostro
tutto di vita!
E noi Sorelle ancora oggi

vogliamo ricordare e celebra-
re allo stesso modo quel «Tut-
to di vita», quel Mistero che ha
portato alla luce la nostra
Famiglia religiosa sessanta
anni fa.

In cammino con… N. 10 - 2009
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Spiritualità
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uando sono stata invitata a
scrivere qualcosa sul tema del do-
no, la prima sensazione che ho
provato è stata quella di non avere
molto da dire, se non qualcosa di
già scontato. Per andare più in
profondità nel tema, mi sono posta
alcune domande. Cos’è il dono?

Cosa significa donare? Cosa dice
la Bibbia in merito?
Il dono mi appare come qualco-

sa di attivo, che si fa e non che si
pensa, qualcosa che si mette in es-
sere. È qualcosa di concreto per di-
re ad un’altra persona che le voglia-
mo bene, che per noi è importante.

Il dono quindi ci mette in relazione
con un tu, ci porta ad uscire da noi
stessi e ci apre agli altri. Nel dono ci
facciamo vicini all’altro e dimostria-
mo che l’altro è un valore per noi,
degno di stima e di attenzione. Nel
donomettiamo al centro l’altro, non
noi. Donare allora significa comuni-
care ciò che veramente abbiamo,
poco o molto che sia. Sulla croce
Gesù non ha più niente da dare e
tuttavia vede il discepolo a cui vuo-
le molto bene; è ancora giovane per
andare avanti da solo, ha bisogno di
essere seguito, aiutato eGesù gli af-
fida Maria, sua madre. E alla madre
che rimane sola dà il discepolo (Gv
19,25-27).
Il dono apre alla reciprocità: chi

si sente amato, stimato, ricono-
sciuto per quello che è, sente il bi-
sogno di ricambiare il dono ricevu-
to e di immettersi a sua volta in un
movimento di gratuità. La donna,
una peccatrice pubblica che va in
casa di Simone il fariseo, conside-
ra Gesù più importante della sua
reputazione, di tutte le convenien-
ze ed esprime il suo amore in un
gesto che desta stupore. La donna
ha l’unguento, il suo olio profuma-
to, ha la sua capacità di attenzione.
Con semplicità e con molta auda-
cia dà ciò che ha. Gesù considera
la donna, la sua dignità e la sua ve-
rità più importante di coloro che si
aspettavano di essere da lui grati-
ficati e che lo avrebbero criticato e
si espone senza preoccuparsi de-
gli altri. Gesù, sorpreso dal gesto
della donna, reagisce, potremo di-

Se tu conoscessi
il dono di Dio…
Madre Paola

Q



Spiritualità
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re quasi istintivamente, di-
cendo ciò cha ha dentro. Dà
la sua stima, la sua acco-
glienza e accettazione in un
momento particolarmente
difficile per lei. Tra loro c’è
uno scambio di doni: ciascu-
no dà spontaneamente quel-
lo che ha e che sente dentro
di sé (Lc 7, 36-50).
Partendo da queste sem-

plici considerazioni sulla real-
tà del dono, possiamo arriva-
re ad affermare che l’uomo è
fatto per il dono di sé. È fatto
per donare e per donarsi per-
ché creato ad immagine e
somiglianza del suo creatore:
Dio amore, che nel figlio Ge-
sù Cristo dona a noi tutto se
stesso. L’uomo fa parte di
una storia di salvezza in cui
Gesù realizza il dono di sé
nella follia della croce.
All’origine di ogni dono la

Bibbia insegna a riconosce-
re un’iniziativa divina «ogni
buon regalo e ogni dono per-
fetto viene dall’alto e discen-
de dal Padre della luce»
(Giac 1, 17). Dio ha l’iniziati-
va della creazione e dà a tut-
ti nutrimento e vita (Sal 104).
Dio ha ancora l’iniziativa del-
la salvezza «in questo si è
manifestato l’amore di Dio
per noi: Dio ha mandato il
suo figlio unigenito nel mon-
do, perché noi avessimo la
vita per lui. In questo sta l’a-
more: non siamo stati noi ad
amare Dio, ma è lui che ha
amato noi» (1Gv 4, 9-10).
L’Antico Testamento possiamo

dire che è il tempo della promessa
più che il tempo del dono. Jahvè
promette ad Abramo una terra e una
discendenza (Gen 12, 1-2). Per
mezzo di Mosé dà al suo popolo la
legge (Deut 4, 5-8; 5, 22) ma il po-
polo è infedele all’alleanza e per
questo fa l’esperienza della depor-
tazione e dell’esilio. I profeti Geremia
e Ezechiele predicano la circonci-

sione del cuore, la necessità di un
cuore nuovo e verso questo dono
futuro orientano le aspirazioni di
Israele (Ger 24, 7; Ez 36, 26ss). Tut-
ti i doni dell’Antico Testamento han-
no una breve durata: dinastia davi-
dica, presenza della gloria nel
tempio, il pane del cielo e l’acqua
scaturita dalla roccia… ricordi e de-
lusioni spingono il popolo a guarda-
re con speranza sempre più avanti.

Il NuovoTestamento scon-
volge le prospettive umane.
È arrivato veramente il tem-
po del dono. «Se tu cono-
scessi il dono di Dio…» (Gv
4, 10) dice Gesù alla sama-
ritana. Questo dono che è
Lui stesso: l’acqua viva ca-
pace di dissetare i deserti
dell’anima e che diventa nel
cuore dell’uomo sorgente di
vita eterna. Tutto ciò che ap-
partiene al Padre è dato a
Gesù: parole e opere, pote-
re di giudicare e di dare la vi-
ta, nome e gloria. Nella fe-
deltà all’amore che l’unisce
al Padre (Gv 15,10) Gesù
realizza il dono completo di
sé, dà la sua vita per noi (Mt
20, 28). Mediante il suo sa-
crificio Egli ci dona lo Spirito
promesso (Atti 2, 33), dono
di Dio per eccellenza (Atti 8,
20; 11, 17). Ed è per l’opera
dello Spirito che noi già da
ora siamo arricchiti di ogni
dono spirituale (1Cor 1, 5ss)
e viviamo realmente la vita
eterna, la vita in pienezza.
La consapevolezza e lo

stupore di ciò che abbiamo ri-
cevuto, fa nascere in noi la
gratuità, atteggiamenti di ve-
rità, impegni di solidarietà e di
servizio. Il movimento del do-
no agli altri acquista così
un’ampiezza e una grande in-
tensità. «Gratuitamente avete
ricevuto, gratuitamente date»
(Mt 10, 8). Beni materiali e
doni spirituali ci sono stati da-
ti per il servizio agli altri, per

moltiplicarli e farli fruttificare. Il do-
no a cui siamo chiamati per la gra-
zia ricevuta, supera e va al di là di
tutti i parametri ordinari: offrire an-
che noi la nostra vita per i fratelli. Il
dono realizza l’unione nell’amore e
suscita in colui che dona e in colui
che riceve, gratitudine e ringrazia-
mento. Per questo è possibile dire:
«C’è più gioia nel dare che nel rice-
vere» (Atti 20, 35).



na domanda apre la nostra pa-
gina di spiritualità mariana: Maria di
Nazareth, la donna concepita sen-
za peccato, chiamata alla maternità
divina nella verginità e per questo
icona della paternità divina, quale
immagine dell’uomo ci presenta?
Come in Gesù Cristo, il nuovo

Adamo, si contemplano i tratti del-
la creatura umana secon-
do il progetto di Dio, così
nella Madre di Lui, a Lui
singolarmente congiunta
per la grazia della mater-
nità donatole dal Padre, si
riflettono in maniera puris-
sima questi stessi tratti ma
nella specificità del suo
essere donna.
Nella figura della Ma-

dre di Dio risplende l’al-
tissima dignità della crea-
tura umana, chiamata a
partecipare alla sorgente
dell’Amore divino: «L’uomo non è
qui semplicemente “creta nelle
mani dei vasaio”, bensì una “crea-
tura che collabora”, che “se chia-
mata risponde”, “se amata ama”
(A. Müller)».
Se una creatura, infatti, ha potu-

to – per la grazia ricevuta e accolta
liberamente col suo assenso – di-
venire partecipe della generazione
eterna, e quindi della gratuità irra-
diante, che è l’amore che ha origine
dal Padre, allora l’essere umano se-
condo il disegno creatore e reden-
tore di Dio, manifestato in lei, prota-
gonista della nuova creazione, è
originariamente e strutturalmente

chiamato ad amare, a esistere nel-
la gratuità, a prendere l’iniziativa del-
l’amore e a concretizzarla nel dono.
La Madre di Dio testimonia che

la vocazione dell’uomo è l’amore e
che perciò egli non si realizzerà che
amando. Solo iniziando ad amare
con gratuità la creatura umanama-
nifesterà l’immagine che porta in

sé, l’impronta di Colui che l’ha
creata a sua immagine e somi-
glianza e che meravigliosamente la
ricrea nel mistero della redenzione.
Dove non c’è amore, non c’e nean-
che vera e piena umanità: chi è fat-
to per amare, sarà inesorabilmen-
te triste in mancanza dell’amore e
troverà gioia solo nell’imparare ad
amare. È nell’amore che l’uomo si
configura al disegno di Dio, espres-
so con piena chiarezza nel coman-
damento più grande: «Amerai il Si-
gnore Dio tuo con tutto il cuore,
con tutta la tua anima e con tutta
la tua mente. Questo è il più gran-
de e il primo dei comandamenti. E

il secondo è simile al primo: Amerai
il prossimo tuo come te stesso»
(Mt 22, 37-40).
Nella sua maternità divina Maria

è il comandamento realizzato, è la
riprova che Dio dà ciò che coman-
da e comanda ciò che vuole, nella
gratuita libertà del suo amore. La
Madre di Dio testimonia la radicale
vocazione dell’uomo ad amare e
dimostra con tutta la sua esisten-
za che la creatura umana tanto più
è quanto più ama, che il suo esse-
re è amore, e che dove c’e pienez-
za d’amore c’è pienezza di essere.
Al tempo stesso Maria, Madre

per Grazia, ricorda all’uomo che
egli è fatto per amare perché è
amato dall’eternità. Senza l’inizia-
tiva eterna dell’amore non sarebbe
pensabile alcun amore umano nel
tempo. È solo perché l’uomo è

amato «prima», che può
amare… e in questo suo
poter «dare» l’amore si ri-
flette, pur nell’infinita dif-
ferenza, il principio eterno
dell’amore di Dio. In que-
sto senso, amando, l’uo-
mo riproduce in qualche
modo l’originario assenso
di Dio alla creazione… l’a-
more fa sbocciare la vita.
Ed è qui che la Madre di
Dio mostra all’uomo la via
della carità come via della
vera realizzazione di sé:

solo l’amore che viene dall’alto è ca-
pace di vincere fino in fondo la pau-
ra di amare e la tristezza del non
amore.
Fatto per amare, chiamato a ri-

flettere in sé la gratuità irradiante
dell’amore del Padre, l’essere uma-
no ha bisogno di lasciarsi donare
ciò che gli è chiesto, di accogliere il
dono per restituirlo nei gesti della
carità: «Gratuitamente avete ricevu-
to, gratuitamente date» (Mt 10,8).
La carità è «la via migliore di tutte»
(1Cor 12,31), la sola che rende
umano l’uomo, perché lo fa imma-
gine trasparente del Dio, che è
amore (1Gv 4,8.16).

Spiritualità mariana
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È proprio questo aspetto di gra-
tuità – rivelato nell’elezione di Maria
alla sua maternità divina e manife-
stato nel concreto esercizio del suo
amore irradiante – che evidenzia un
altro, decisivo aspetto dell’essere
umano secondo il disegno di Dio: la
sua libertà. Se non fosse stata libe-
ramente accolta, la maternità della
Vergine non avrebbe il carattere
della gratuità, che le si addice: il Dio
che ama gratuitamente avrebbe
contraddetto se stesso nella sua
icona materna, la più pura fra
le creature. Da questo punto
di vista non si sottolineerà mai
abbastanza il valore del «sì» di
Maria: esso è il manifesto del-
la libertà della creatura, il se-
gno umile, inequivocabile,
che l’amore del Padre è così
gratuito, e perciò libero da sé,
da attendere l’assenso della
creatura alla sua stessa ini-
ziativa di salvezza. Senza il
«sì» della Vergine la maternità
divina sarebbe avvolta in
un’intangibile sacralità, sa-
rebbe qualcosa di straniero e
lontano dall’uomo. Grazie a
questo «sì», il fatto che Maria
divenga la Madre di Dio, sen-
za perdere nulla del suo ca-
rattere di inaudito miracolo e
di puro dono, acquista il sa-
pore dell’umano, l’atto di una
creatura che grazie a que-
st’esercizio della sua libertà
partecipa nella grazia alla libertà
dell’amore eterno, alla gratuità pu-
ra dell’amore del Padre.
Maria vive la vocazione profon-

da della creatura, amata da Dio e
resa partecipe della fonte eterna del
suo amore, in tutta la verità del suo
essere donna. Emerge per questo
dalla Madre di Dio un tratto parti-
colare, «femminile», del suo esse-
re creatura ossia la gratuità sorgi-
va e irradiante dell’amore, capace
di iniziare sempre e di non fermarsi
mai, per la quale ella non solo ha
dato la vita al Figlio, ma ha conti-
nuato, per così dire, a dargliela con

la sua sollecitudine materna, con
l’incondizionata dedizione di amo-
re, fino a divenire partecipe del sa-
crificio della croce e della gioia del-
la risurrezione. Questa sorgività del
dono si estende in Maria dal Figlio
ai figli, resi tali in Lui: ella partecipa
alla loro generazione nella Grazia e,
con la sua presenza materna, l’ac-
compagna nella perenne rigenera-
zione. La maternità si offre in Ma-
ria come un dare la vita che sgorga
come un fiume da una fonte eterna,

che non conosce condizioni o ri-
serve, perché è vissuto nella gra-
tuità più totale che si traduce, nella
concretezza dei giorni, nella tene-
rezza di un rapporto capace di su-
scitare vita e gioia in ogni tempo, in
ogni creatura amata. È questo il
tratto originario della donna, per la
quale «vivere significa generare, nu-
trire, proteggere la vita donando se
stessa» (P. Evdokimov).
La donna è dono: la generazio-

ne è il simbolo denso della sua ge-
nerosità radicale. Ella è perché fa
esistere, vive in quanto dona e ir-
radia la vita: «La maternità è legata

con la struttura personale dell’es-
sere donna e con la dimensione
personale del dono… Nella mater-
nità della donna, unita alla paternità
dell’uomo, si riflette l’eterno miste-
ro del generare che è in Dio stesso,
in Dio uno e trino» (Giovanni Paolo
II, Lettera Apostolica Mulieris digni-
tatem 18). E ciò non nel breve tem-
po di una gestazione e di un parto,
ma nella verità profonda e perenne
della vocazione materna della don-
na, del suo essere sorgente di vita

anche al di là di una propria
maternità fisica, nell’origina-
rietà dell’impronta divina che
in Maria è stata rivelata per
ogni donna.
La donna è presente do-

vunque si compie l’opera dei
figli dell’uomo: è lei il soffio vi-
tale, il riflesso della Sorgente
eterna e inesauribile di ogni
esistere, la vera madre di tut-
to ciò che è umano. Perché,
però, sia veramente tale, la
donna deve imitare la sua
icona perfetta, la Madre di
Dio: in Maria il dono della vita
è vissuto nella gratuità più pu-
ra, è amore senza condizioni
o riserve, è sorgente instan-
cabile di carità donata.
L’amore materno è fatto

per questa gratuità: quando
ama così, quando dona con
la fedeltà viscerale del suo es-
sere sorgente della vita, che

non si ferma davanti a niente, al-
l’ingratitudine come all’oblio, la
donna realizza veramente la sua
femminilità, il suo essere il grembo
della vita universale. La donna non
ama il figlio perché è buono o è bel-
lo, ma lo rende buono e bello per-
che lo ama! L’amore materno non
dice: «Ti amo se tu lo meriti», ma
«Qualsiasi cosa tu faccia, comun-
que tu sia, ti amo!». La Madre di Dio
insegna alla donna che la sua na-
tura materna, se vissuta come do-
no e generosità irradiante, lungi dal
farla schiava o mortificare le sue
energie, la libera e la realizza.
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a sempre le Sorelle Apostole
della Consolata tengono viva la me-
moria, l’esempio e gli insegnamen-
ti della loro Madre Fondatrice ed
hanno coltivato il desiderio di poter-
ne avviare la causa di beatificazio-
ne. Il primo passo da intraprendere
per realizzare questo desiderio è
quello di raccogliere ordinatamen-
te tutta la documentazione riguar-
dante Madre Quintilla Soligo. Così
nel 1998 si è cominciato a proget-
tare la separazione dell’Archivio sto-
rico da quello corrente e, durante i
lavori per la costruzione della Cap-
pella «Madre Quintilla», una stanza
al secondo piano è stata destinata
proprio a questo scopo.

Nel tempo è stata trascritta
molta documentazione lasciata da
Madre Quintilla: le circolari, le con-
ferenze, le cronache. Poi il lavoro
è stato ripreso in anni recenti con
la trascrizione di tutti i suoi scritti
personali (diari, lettere, scritti spiri-
tuali…) e nel maggio del 2004 è ini-
ziato il lavoro di ordinamento e in-
ventariazione dell’archivio storico
fino ad arrivare quest’anno alla vi-
gilia del Capitolo generale a poter-
ne fare l’inaugurazione.

Casa Madre, mercoledì 8 luglio
2009, ore 10. Molte Sorelle sono
già arrivate a Firenze per poter par-
tecipare al Capitolo generale. La
sala santi Pietro e Paolo si colora di
grigio e azzurro. Mi sembra di «sto-
nare» e vorrei mettermi in un ango-
lo ma – com’è nel loro stile – le So-
relle mi esortano a sedermi in prima

fila. Siamo in attesa di ascoltare il
professor Ulderico Parente1, chia-
mato a tenere una giornata di stu-
dio su:Madre Quintilla Soligo, fon-
datrice delle Sorelle Apostole della
Consolata. Prospettive per l’even-
tuale avvio di una Causa di beatifi-
cazione e canonizzazione.
Dopo aver cantato il Padre No-

stro, Madre Rosa racconta come
abbiamo conosciuto il prof. Paren-
te1, il 10 maggio dello scorso anno,
ad una giornata di studio sul fonda-
tore delle Suore Domenicane del
SS. Rosario di Iolo (Prato), don Di-
daco Bessi. Avendo subito ricono-
sciuto e apprezzato la competenza
e le doti umane del professore è
stata chiesta la sua consulenza ri-
guardo alla intenzione di promuo-
vere la causa di beatificazione della
Madre Fondatrice. Il professor Pa-
rente che era già venuto in Casa
Madre nel giugno dello scorso an-
no, per una verifica dell’Archivio sto-
rico e per un incontro con le Sorel-
le del Consiglio, oggi vi ritorna per
spiegare a tutte le Sorelle il percor-
so della canonizzazione dei santi.
La relazione della mattina è sul-

la storia del «concetto di santità» e

delle canonizzazioni; nel pomerig-
gio viene illustrato come si svolge
oggi un processo di canonizzazio-
ne, che è stato regolamentato dal-
le norme contenute nella costitu-
zione apostolica di Giovanni Paolo,
II Divinus perfectionis Magister del
25 gennaio 1983 e dalle Normae
servandae della Congregazione
delle Cause dei Santi emanate il 7
febbraio dello stesso anno. Il pro-
fessor Parente spiega in dettaglio
tutte le varie fasi del percorso. Se-
guiamo tutte con attenzione le sua
parole. Alcune Sorelle fanno delle
domande. Il cammino è lungo e
complesso e non si possono stabi-
lire per esso termini cronologici ma
la conoscenza dell’iter sembra aver
risvegliato il desiderio, l’entusiasmo
e la convinzione di molte Sorelle ad
avviare questo processo. La cosa
più importante, infatti, è che chi si
renderà promotore della causa di
beatificazione di Madre Quintilla,
presumibilmente la Congregazione
e quindi in cuor suo ogni singola
Sorella, abbia la certezza che la
Fondatrice fu davvero una persona
straordinaria che riuscì a realizzare
concretamente nella sua esistenza
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1 Ulderico Parente è docente di Storia contemporanea presso la Facoltà di Scienze
Politiche della Libera Università degli Studi S. Pio V di Roma e di Storia della Chiesa mo-
derna e contemporanea presso la sezione S. Tommaso della Facoltà Teologica dell’Ita-
lia Meridionale di Napoli. Postulatore, è collaboratore di diverse cause di Servi di Dio pres-
so la Congregazione delle Cause dei Santi e presso i tribunali diocesani. Il 14 giugno 2009
è stato nominato da Benedetto XVI consultore della Congregazione delle Cause dei San-
ti. Sul piano scientifico si occupa prevalentemente della storia degli istituti religiosi in età
contemporanea, in particolare di fondatori e fondatrici. È autore di libri e di numerosi sag-
gi e curatore di diversi atti di convegni.
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la vocazione alla santità, cui era
chiamata, come tutti noi, in virtù del
battesimo. Questa convinzione de-
ve rimanere il pilastro della causa,
deve essere una fiamma sempre
accesa che permetterà di superare
ogni ostacolo che si potrebbe pre-
sentare.
Nella pausa, dopo il pranzo, vie-

ne fatta l’inaugurazione «ufficiale»
dell’Archivio storico. Sorella Ga-
briella ed io illustriamo brevemente
il lavoro svolto, com’è stato suddi-
viso il materiale e quali sono i docu-
menti posseduti. La documentazio-
ne è davvero ricca e interessante:
comprende sia gli scritti di Madre
Quintilla che tanta documentazione
sulla nascita, i primi anni di vita del-
l’Istituto e i suoi sviluppi fino alla
morte della Fondatrice avvenuta nel
marzo 1973. Molto copiosa è la
corrispondenza: con i suoi familia-
ri, in particolare con la mammaClo-

tilde ed il fratello sacerdote Ernesto,
con le sue «figlie», le Sorelle Apo-
stole della Consolata, con tanti sa-
cerdoti e religiosi che hanno avuto,
in momenti e per aspetti diversi, un
ruolo molto importante nella vita
della Madre e della Congregazione,
con alcune Suore Missionarie della
Consolata conosciute durante la
sua permanenza in quell’Istituto,
ecc. Ci sono poi alcuni diari e scrit-
ti spirituali ma anche un taccuino sul
quale la Fondatrice si era creata il
suo vocabolario italo-somalo du-
rante gli anni della sua missione a
Mogadiscio e un piccolo quaderno
con appunti di economia domesti-
ca e ricette: testimonianze della sua
attenzione e vicinanza agli ultimi e
del suo vivere rimboccandosi le ma-
niche, senza alcuna ritrosia verso
nessun tipo di lavoro.
Sono conservati anche docu-

menti riguardanti la vita pratica e

l’organizzazione dell’Istituto, i qua-
derni e diari con la cronaca e la lo-
ro trascrizione scritti a turno da
una Sorella «cronista» alla quale la
Madre affidava l’incarico di anno-
tare tutti i principali avvenimenti
della giornata, le costituzioni ed i
lavori per la loro revisione, la pra-
tica per l’approvazione diocesana
della Congregazione, i documenti
sulle varie Case che nel tempo so-
no state aperte per vari servizi
(apostolato, asili per bambini ecc.)
e poi chiuse, vari registri…
Apriamo alcune scatole per mo-

strare «dal vero» alcuni documen-
ti. Una Sorella si commuove a rive-
dere testimonianze che credeva
perdute. Mi emoziono anch’io. E
ancora una volta apprezzo il mio la-
voro fatto nel silenzio e nella solitu-
dine, all’apparenza freddo, invece
così ricco di storia, di spirito, di vi-
ta… e di santità!

In cammino con… N. 10 - 2009 9



Eventi

al 13 al 18 luglio 2009 la nostra
Famiglia religiosa si è riunita all’Ere-
mo di Lecceto (Malmantile-Firenze)
per celebrare il VII Capitolo elettivo,
un eventomolto importante che noi
Sorelle abbiamo vissuto nella gioia
di ritrovarsi da più parti del mondo
per crescere insieme ed approfon-
dire il nostro carisma. Durante le in-
tense giornate di lavoro, guidate
dalla competenza di padre Luca
Zanchi sss, ancora una volta, ab-

biamo compreso che il Signore ci
chiama a vivere nella Chiesa e nel
mondo il carisma di Madre Quintil-
la: Essere apostole di consolazione
e di misericordia.
La mattina del 16 luglio, alla

presenza di don Bruno Simonetto,
delegato dell’arcivescovo Giusep-
pe Betori, abbiamo eletto la nuo-
va Madre generale, sorella Paola
Becuzzi e nel pomeriggio è stato
votato il nuovo Consiglio generale

formato dalle Sorelle: Gabriella
Santori, Giuseppina Pavanetto,
Chiara Bossi, Daniela Nannelli. Ol-
tre all’elezione delle Sorelle, vissu-
ta come un dono del Signore per la
Congregazione, frutto del capitolo
sono state anche le Deliberazioni.
Questo documento nella sua strut-
tura ha ripreso le tre tematiche che
abbiamo affrontato durante il Ca-
pitolo: comunità nella identità ca-
rismatica, comunità nell’intercultu-
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ralità e comunità e laici.
Mi piace sottolineare que-
st’ultimo argomento oggi
molto attuale: il rapporto
fra consacrati e laici. Le
nostre Costituzioni già sol-
lecitavano la partecipazio-
ne dei laici alle opere di ca-
rità suggerendo di lavorare
insieme con spirito di fami-
glia e corresponsabilità,
nella comune missione di
promozione umana e di
evangelizzazione. Durante
la riflessione capitolare ab-
biamo compreso ancora di
più quanto sia importante
la collaborazione e la con-
divisione del nostro cari-
sma con i laici giungendo a
formulare un obiettivo da
perseguire nei prossimi sei
anni: Favorire la formazio-
ne carismatica dei laici e la
loro collaborazione al no-
stro apostolato.
Le Delibere capitolari sono sta-

te consegnate da Madre Paola in
Casa Madre il 24 agosto, festa di
San Bartolomeo, apostolo. È stata
scelta questa festività per sottoli-
neare che noi, come gli Apostoli,
desideriamo portare la nostra
esperienza del Signore ai fratelli ai
quali siamo mandate.
Ma, cosa portiamo oggi nel

mondo con il nostro carisma? Il te-
ma scelto per celebrare l’evento ne
riassume l’impegno specifico: Dal-
la Parola alla vita: come essere og-
gi apostole di misericordia e di con-
solazione. Nel giorno di ritiro, in
preparazione alle giornate capitola-
ri, Padre Enrico Maria Vannoni, ha
sottolineato che essere apostole di
consolazione significa saper offrire
ai fratelli accoglienza sul piano
umano, aiutarli a riscoprire il senso
vero della propria vita, nonché, una
progettualità verso la piena cono-
scenza di sé e di Dio. Inoltre, ci ha
ricordato cosa significhi portare
consolazione e misericordia con
queste parole: «Dire la verità, vive-

re nella verità e offrire agli altri la no-
stra verità senza infingimenti e sen-
za ritocchi; questa è una grande
opera di carità e dona vera conso-
lazione. Fa sentire le persone con i
piedi per terra e soprattutto dona
loro la certezza di non essere soli
ad affrontare le difficoltà della vita.
Portare misericordia, invece, signi-
fica annunziare prima di tutto il
grande segno di misericordia che
il Padre ha donato: Gesù Cristo. Da
Lui scaturiscono i «valori» cristiani e
questi nascono dopo, come radi-
camento della novità di vita che Ge-
sù porta nei cuori e nelle varie cultu-
re umane. Prima di tutto c’è il Cristo.
Crediamo a Lui, a Lui consacriamo
la vita. Solo Lui è il Salvatore».
Essere testimoni di consolazione

e di misericordia richiede inoltre co-
stante crescita nell’unità tra noi So-
relle, attraverso una vita visibile di
comunione. La forza del carisma sta
proprio nella testimonianza della co-
munione e dell’unità. Anche il docu-
mento capitolare, in uno degli obiet-
tivi, ci indica l’unità come la meta a
cui tendere nei prossimi sei anni:

Crescere nella conoscenza
delle nostre diversità cultu-
rali, nella spiritualità della
comunione e nella corre-
sponsabilità. Tale obiettivo
si traduce nella condivisone
di valori e di intenti comuni
verso i quali siamo chiama-
te tutte a convergere e a far
convergere quanti acco-
stiamo nella nostra attività
apostolica.
Come ha ricordato Ma-

dre Rosa nella sua rela-
zione: «Siamo chiamate a
testimoniare più che una
santità individuale, come
veniva insegnato nelle no-
stre comunità prima del
Concilio Vaticano II, una
santità comunitaria. Que-
sta, è la testimonianza con-
creta dell’amore vicende-
vole fra persone che vivono
in comunità fraterne la loro

consacrazione a Cristo. Certo la
spiritualità di comunione non è una
novità per i cristiani e, a maggior ra-
gione per noi consacrate, perché
non è altro che vivere a pieno il
comandamento nuovo dell’amore
che Gesù ci ha lasciato: “Amatevi
come io vi ho amato; da questo ri-
conosceranno che siete miei di-
scepoli” (Gv 13, 34)».
Trovarsi riunite il 24 agosto in

Casa Madre per vivere la consegna
del documento capitolare, ha avu-
to il sapore dell’essere insieme per
ricercare, con fiducia e rinnovata
speranza, vie nuove e coraggiose
adatte all’evangelizzazione con la
coscienza che una vera apertura al
futuro richiede sempre fedeltà alle
origini. In quest’anno in cui festeg-
giamo il sessantesimo di fondazio-
ne, desideriamo celebrare la me-
moria del nostro carisma vivendo
con intensità le sfide poste dal pre-
sente affinché, il fuoco dell’amore
consolante e misericordioso di Dio
si diffonda nella società attraverso
le persone che incontriamo nella
nostra missione.
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Il memoriale per il popolo
d’Israele e l’Eucaristia
come memoriale
Celebrare 60 anni di storia è per

noi fare un «memoriale» dell’inter-
vento amoroso e provvidente di Dio
lungo il cammino della Congrega-
zione dal suo nascere ad oggi. La
nostra storia, infatti, possiamo chia-
marla senza timore, storia sacra,
storia salvifica che s’innesta e si di-
pana nella grande storia della sal-
vezza iniziata da un Dio che è amo-
re e relazione, che chiama, sceglie
e si prende cura della sua creatura,
del suo popolo, con fedeltà e mi-
sericordia infinita.

Il popolo di Israele perpetuerà i
prodigi di Dio nel memoriale della
Pasqua come festa del Signore di
generazione in generazione come
un rito perenne (Es 12,14) con la
coscienza che il Signore si rende
presente nella sua storia, nel suo
oggi, con la stessa potenza ed ef-
ficacia manifestata ai tempi dell’e-
sodo dall’Egitto.
Gesù, come dice san Paolo, ri-

capitola in sé tutto ciò che è sta-
to rivelato e lo porta a compimen-
to con il dono della sua vita che
manifesta la sua totale fedeltà a
Dio fino alla morte. Nel mistero
della cena, quando Gesù istituisce

l’Eucaristia e pronuncia le parole
«fate questo in memoria di me»
(1Cor 11, 23-25) non ci rivolge so-
lo un invito a ripetere un gesto cul-
tuale ma a riviverne tutto il signifi-
cato salvifico. Questa è l’alleanza
nuova (Ger 31, 31-34) sigillata con
il sangue di Cristo alla quale Ge-
sù chiama ad essere fedeli tutti
noi che aderiamo a Lui ripetendo
il gesto liturgico. Lo Spirito San-
to, dono del Risorto, dal nostro in-
timo ci dà la forza di vivere le esi-
genze della nuova alleanza, che
richiede un amore nuovo, una ca-
pacità di spezzare la nostra vita
per gli altri ad imitazione di Gesù.
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La nostra storia
come memoriale
La nostra storia di Congrega-

zione, di Famiglia religiosa è den-
tro a questa realtà di sacrificio e di
dono. Mi piace leggere lo svolger-
si dei giorni e dei tempi dentro a un
fiume di benedizioni e di grazia, di
manifestazioni dello Spirito e della
sua potenza in cui la fede di Madre
Quintilla e delle Sorelle risplende
luminosa come un faro. Sono loro
il fondamento forte e sicuro del no-
stro edificio spirituale. È questa fe-
de delle prime Sorelle, fondata su
Gesù Cristo e sul suo amore, che
ci ha fatto crescere, maturare e
«osare in un avvenire tutto nostro»,
come si esprimeva la Madre. Una
fede forte, audace che diventa
preghiera e fiducioso abbandono
nelle mani di un Padre provviden-
te che porta a dire: «Oggi dobbia-
mo chiedere l’impossibile a Gesù.
Il Signore provvederà» (Cronaca
dell’Istituto, 1949). Per questa te-
nacia la Madre e le Sorelle hanno
fatto esperienza del «miracolo»,
dell’intervento tangibile di Dio nel-
la loro vita. In un momento di esul-
tanza la Madre dice: «Vorrei salire
sul tetto della villa e dire a tutti
amate Gesù, credete in Gesù per-

ché noi abbiamo dei miracoli qua-
si quotidiani».
La Madre e le Sorelle fondano

l’opera di Dio, quello che noi siamo
oggi, nell’estrema povertà, «in mez-
zo ad una strada, mendicando
ospitalità, consolate solo da Dio,
nel ringraziamento quasi france-
scano della perfetta letizia in cui si
trovano, esultano nella tribolazione
e nelle privazioni. Sono unite nel-
l’ideale di perfezione e di santità e
nella pace e nell’adorazione, met-
tono debolezze e speranze nell’in-
finita misericordia di Dio» (Cronaca
dell’Istituto, 1953).
La voce di Gesù Cristo che le ha

raggiunte chiamandole alla sua se-
quela, riecheggia nel tempo con tut-
ta la sua forza profetica. «Avanti pic-
colo gregge, non temere, Io sono
con te» (Cronaca dell’Istituto, 1950).
«Circondate da un così gran nu-

golo di testimoni, – come dice la
lettera agli Ebrei – dopo aver fatto
l’elogio della fede degli antenati, an-
che noi corriamo con perseveran-
za nella corsa che ci sta davanti, te-
nendo fisso lo sguardo su Gesù,
autore e perfezionatore della fede»
(Eb 12,1-2).
Madre Quintilla provata dalla

malattia e ormai prossima alla mor-

te, annota nel suo diario: «Adesso
c’è un’altra lotta… io prego Dio che
nonmi faccia perdere la fede e la fi-
ducia in Lui e mi dia la forza di an-
dare fino in fondo. Ho sempre vis-
suto per Lui. Ho sempre avuto lo
sguardo fisso in Dio, e questa è l’u-
nica cosa che mi sta tanto a cuore
di mantenere» (Diario Madre Quin-
tilla, 1972).

Una lettera di Cristo
leggibile dagli uomini
Lo Spirito di Dio ci rende consa-

pevoli di essere dentro ad un’ere-
dità di doni e di grazia e sentiamo
tutta la responsabilità di una fedeltà
creativa alla nostra storia sacra.
San Paolo scrivendo alla comunità
cristiana di Corinto così si esprime:
«Voi siete una lettera di Cristo com-
posta da noi, scritta non con in-
chiostro, ma con lo spirito del Dio
vivente, non su tavole di pietra ma
sulle tavole di carne dei vostri cuo-
ri» (2Cor 3, 2-3). Anche noi, soste-
nute dalla grazia di Dio, vorremmo
essere una lettera di Cristo leggibi-
le per gli uomini di oggi. Una lette-
ra che esprime e manifesta nella vi-
ta e nelle opere la misericordia
infinita di Dio per ogni uomo, la sua
tenerezza e il suo amore paterno e
materno.
La Madre in una conferenza al-

le Sorelle chiede di dare questa te-
stimonianza: «Bisogna mettere in
atto la compassione per tutti, ama-
re tutti, aiutare e pensare a tutti. An-
diamo a cercare quello che soffre di
più». Questo anelito che sgorga dal
cuore della Madre è in profonda
sintonia con ciò che la Chiesa dice
di se stessa e della sua missione
nel mondo di oggi: «Le gioie e le
speranze, le tristezze e le angosce
degli uomini d’oggi, dei poveri so-
prattutto e di tutti coloro che sof-
frono, sono pure le gioie e le spe-
ranze, le tristezze le angosce dei
discepoli di Cristo, e nulla vi è di ge-
nuinamente umano che non trovi
eco nel loro cuore» (Gaudium et
Spes 1).
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abato 14 novembre 2009, nel-
la parrocchia di S. Maria Madre
della Chiesa a Torregalli, insieme a
tantissimi amici venuti anche da di-
verse parti d’Italia, abbiamo cele-
brato la santa Messa di ringrazia-
mento per i 60 anni di fondazione
della nostra Famiglia religiosa.
Ci siamo preparate a questo even-
to proponendo due incontri per
tutti coloro che ci sono stati vicini
in questi anni e che desideravano
conoscere la storia del nostro Isti-
tuto. Il primo incontro si è svolto
sabato pomeriggio 7 novembre
con la presentazione dei 60 anni
del nostro cammino: a partire dal
giorno della nascita, 16 novembre
1949, fino ad arrivare ai nostri gior-

ni con l’apertura delle nuove co-
munità in Africa, India e Italia. Que-
sto primo appuntamento si è con-
cluso con un intenso momento di
adorazione improntato sul tema
del memoriale e del ringraziamen-
to. Il secondo incontro, la sera del
venerdì 13 novembre, lo abbiamo
vissuto nella Cappella della Con-
solata proponendo un’ora di ado-
razione che ha ripercorso le tappe
fondamentali della nostra storia lo-
dando e benedicendo il Signore al-
la luce delle grandi cose che ha
compiuto per noi.
Con il cuore colmo di gratitudine

siamo giunte così al giorno della fe-
sta, sabato 14 novembre, felici di ac-
cogliere tante persone venute da

lontano per festeggiare con noi que-
sto momento di grazia che non vuol
essere un traguardo ma una tappa
per ripartire con slancio verso il fu-
turo cheDio sta già progettando con
noi. La celebrazione eucaristica è
stata vissuta con gioia e commozio-
ne, non solo da noi Sorellema anche
da tutti coloro che hanno partecipa-
to a questo giorno solenne e che ci
sono stati vicini per tanti anni veden-
do crescere nel tempo «il piccolo se-
me» germogliato fra le fatiche e le
speranze del dopoguerra.
Mons. RodolfoCetoloni, vescovo

di Chiusi – Montepulciano – Pienza,
che ha presieduto l’Eucaristia ci ha
invitate a ricordare e benedire ringra-
ziando il Signore per tutto il nostro
cammino. Questo, ha detto, ci aiuta
a cogliere il nostro specifico nella
Chiesa e la nostra spiritualità, cioè vi-
vere nello Spirito di Dio quella vita che
Gesù è venuto a seminare nel cuore
delmondo e che deve crescere ogni
giorno… In questo senso, allora, ri-
cordare ci fa rivivere il passato ren-
dendo intenso il presente e più ricco
lo sguardo verso il futuro.
Questo è lo spirito con il quale

abbiamo festeggiato i nostri 60 an-
ni, guidate dalla misericordia del Si-
gnore, cercando di vivere in modo
sempre nuovo il nostro carisma per-
ché, come diceva Madre Quintilla
«Se vogliamo lavorare per il regno di
Dio non possiamo dimenticare mai
la misericordia che abbiamo ricevu-
to e che ora dobbiamo vivere nel-
l’accogliere e nel capire le persone
del nostro tempo». Ecco la sfida a
cui siamo chiamate: riuscire a com-
prendere le persone di oggi, ascol-
tare e condividere i loro problemi,
donare loro l’amore consolante di
Dio e della Vergine Maria. In questa
nostra missione sentiamo di non
essere sole: «Il Signore – come ci ha
ricordato il Vescovo Rodolfo – con-
tinua ad accompagnarci e a soste-
nerci con le parole che disse il Card.
Elia Dalla Costa a Madre Quintilla,
“Coraggio…Avanti, figliola, Dio vuo-
le la vostra opera!”».
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omenica 4 ottobre con la
Messa presieduta dal Papa in
San Pietro si è aperto il secon-
do Sinodo dei vescovi sul tema
«La Chiesa in Africa al servizio
della riconciliazione, della giu-
stizia e della pace». Nell’omelia
intitolata «Africa, polmone spi-
rituale del mondo», il Santo Pa-
dre dopo aver rivolto il più cor-
diale benvenuto ai membri
dell’Assemblea sinodale e sol-
lecitandoli perché tutti insieme
potessero ascoltare la voce del Si-
gnore durante la settimana, ha ri-
badito il primato di Cristo e del suo
Vangelo, senza sottovalutare le
scelte politiche concrete. Anche i
vescovi, a loro volta, hanno ringra-
ziato Dio per questa possibilità
provvidenziale attraverso la quale
poter riflettere sul loro ufficio di Pa-
stori del gregge di Dio e poter cer-
care nuove ispirazioni e incorag-

giamento per i compiti e le sfide
che dovranno affrontare. La ricon-
ciliazione, la giustizia e la pace in
Africa potranno essere realizzate
solo quando ci sarà un cambia-
mento di mentalità sia del popolo
che dei pastori e dei religiosi ri-
guardo alla cultura, alle tradizioni e
ai tabù radicati e praticati dalle reli-
gioni tradizionali africane. Risultano
perciò necessari sia l’inculturazione

che il dialogo cercando di con-
siderare le persone al di là del-
la loro religione. È stato notato
ad esempio, che chiamare
«pagani» le persone che prati-
cano le religioni tradizionali,
non incoraggia affatto il dialo-
go e l’apertura per una colla-
borazione proficua nel rispetto
e nell’umiltà. Altri spunti ne-
cessari riguardano temi quali la
pratica individuale e comunita-
ria della penitenza, il dialogo

ecumenico, la formazione del cle-
ro, la catechesi (invitata a recepire
la dottrina sociale), il valore della
tolleranza, la dignità del lavoro, la
promozione delle donne all’interno
della Chiesa. Da parte dei padri si-
nodali ci sono state parole di spe-
ciale apprezzamento verso le don-
ne africane, definite «spina dorsale
della società». Severa denuncia, in-
vece, è stata fatta sia dello sfrutta-
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mento a volte camuffato,
che grava sui più deboli, sia
della devastazione ambien-
tale compiuta nel continen-
te dalle multinazionali ma
anche della perdita dei pre-
ziosi valori africani della fa-
miglia e della vita umana. I
padri sinodali, oltre a con-
dannare le politiche che fo-
mentano guerre e violenze
solo per ottenere maggiori
profitti, hanno chiesto alle
multinazionali più trasparen-
za e coerenza nel realizzare
i loro programmi.
Uno dei temi emersi con

più forza, nella prima setti-
mana del Sinodo, è stato
quello delle migrazioni e di
come sono trattati gli immi-
grati. Questo avviene, men-
tre nel Mediterraneo, defini-
to cimitero a cielo aperto,
continuano a morire africani
nel tentativo di trovare rifugio
in altri paesi. I vescovi hanno
fatto appello per promuovere il dia-
logo tra i credenti ed accogliere
maggiormente gli immigrati che dal-
l’Africa raggiungono altri continenti.
Senza trascurare la dimensione

importante della solidarietà a livello
di Chiesa universale, è giunto il mo-
mento, secondo i padri sinodali, di
sviluppare maggiormente i rappor-
ti di solidarietà all’interno della stes-
sa diocesi, tra le diverse diocesi, al-
l’interno di una stessa Conferenza
episcopale e tra le diverse Confe-
renze episcopali in Africa.
Con rammarico, è stato affron-

tato l’argomento riguardante i
mezzi di comunicazione che molto
spesso prediligono le cattive noti-
zie e sembrano concentrarsi sulle
disgrazie e sui difetti dell’Africa,
piuttosto che sugli sforzi e le espe-
rienze positive, dando così un’im-
magine spesso falsa di questo
continente. A questo è seguita una
supplica rivolta ai grandi poteri di
questo mondo: «Trattate l’Africa
con rispetto e dignità!».

Il Sinodo felicemente si è con-
gratulato con i pochi paesi in Afri-
ca che hanno intrapreso la strada
di una genuina democrazia e tra
questi ricordo il mio caro paese, il
Benin.
Fra le proposte del sinodo per

stabilire un programma per la ge-
stione dei conflitti e aprire delle
strutture per la formazione profes-
sionale, un’attenzione particolare è
stata rivolta anche ai giovani, attori
essenziali al servizio della riconcilia-
zione, della giustizia e della pace.
Risulta necessario uno studio serio
sulla questione della gioventù afri-
cana, avvalendosi delle scienze
umane, per individuare i problemi
più attuali e trovare le soluzioni più
efficaci da proporre. L’educazione
è vista come un’urgenza che va
promossa soprattutto laddove i
consacrati lavorano con i giovani;
una formazione integrale dei giova-
ni che prenda in considerazione il
loro contesto in modo da renderli
capaci di essere veri servitori della

riconciliazione, della giustizia
e della pace. Sarà opportu-
no rivedere i contenuti e i
metodi di catechesi, nonché
dei rispettivi catechismi, so-
prattutto del catecumenato,
in modo da includervi la dot-
trina sociale della Chiesa,
una formazione della co-
scienza critica, l’amore per
la vita, il rispetto e la tutela
della natura, la pastorale per
la salute, ecc…
Nello slogan: «Africa, al-

zati», i padri hanno notato
che si sono verificati gravi
atti di ingiustizia storica, co-
me la tratta degli schiavi ed
il colonialismo, da cui tutti gli
africani sono chiamati a pu-
rificare la loro memoria. Le
conseguenze negative di
questi persistono insieme a
tante altre cause che hanno
portato l’Africa a situazioni
di precarietà: povertà, ma-
lattie soprattutto HIV, i rifu-

giati dentro e fuori del paese e ol-
tremare, la ricerca di più «verdi
pascoli» che porta alla fuga dei cer-
velli, emigrazione clandestina e
traffico di persone umane, guerre
e spargimento di sangue, ecc.
Tuttavia l’Africa non è impoten-

te; il suo destino è nelle mani degli
africani per i quali è giunto il tem-
po di affrontare con coraggio e
perseveranza la sfida per dare ai
propri figli un degno livello di con-
dizione di vita.
Le acque possono essere bur-

rascose, ma con lo sguardo punta-
to su Cristo Signore arriveremo si-
curi al porto della riconciliazione,
della giustizia e della pace! Mi pia-
ce concludere con il brano di San
Paolo citato il 25 ottobre, alla fine
del Sinodo, e diventato anche il mio
augurio per l’Africa: «Per il resto, fra-
telli, siate gioiosi, tendete alla per-
fezione, fatevi coraggio a vicenda,
abbiate gli stessi sentimenti, vivete
in pace e il Dio dell’amore e della
pace sarà con voi» (2 Cor 13,11).
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i è stato chiesto di scrivere
qualcosa sui miei venticinque an-
ni di volontariato AVO, lo faccio
volentieri convinta però di poter di-
re poco o nulla di ciò che ho pro-
vato poiché sono esperienze diffi-
cili da poter comunicare con le
sole parole.
Intanto cos’è l’AVO? È un’Asso-

ciazione di volontari che nell’ospe-
dale dedicano il loro tempo al ser-
vizio dei malati, proponendosi come
una presenza di aiuto nella soffe-
renza e nella solitudine. L’AVO è
aperta a persone di qualsiasi credo,
convinzione politica e livello d’istru-
zione, offre un servizio qualificato,
organizzato e gratuito a chi deside-
ra avere vicino nella malattia qual-
cuno che lo accolga e lo ascolti con
attenzione e disponibilità. Sappia-
mo tutti, infatti, forse per averlo spe-
rimentato sulla nostra pelle, quale
sia talvolta il grado di insensibilità
che possiamo incontrare negli
ospedali, proprio dove la tecnica
paradossalmente ha fatto maggiori
progressi per stroncare il male che
minaccia la vita.
È qui dove il volontario si pre-

senta, nella semplicità, di fronte ad
un suo simile ammalato, dove si ri-
trova tra uguali, tutti piccoli e deboli
e dove si possonomettere insieme,
ansie, paure, rimorsi, rimpianti…
L’esperienza umana della sofferen-
za, infatti, prima o poi ci accomu-
na tutti.
Il volontario di fronte al mistero

del dolore e della morte deve esse-
re disposto ad ascoltare e a dire

sottovoce una parola di conforto,
nella consapevolezza che la realtà
della vita va sempre al di là di ogni
nostra possibile previsione. Per
questo, spesso, il volontario riceve
dal malato confidenze che né il me-
dico, né l’infermiere e neppure i fa-
miliari possono accogliere. Ciò che

conta, infatti, non è tanto in questo
caso l’efficienza delle prestazioni
mediche, pur necessarie, ma la
presenza umana di persone che
sappiano ascoltare e vivere insieme
la sofferenza.
Il volontario è una persona alla

quale non viene richiesta una com-
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petenza medica ma la disponibilità
a dare un po’ del suo tempo agli al-
tri, in particolare alle persone sole e
nel bisogno.
Mentre dà riceve, perché il con-

tatto con il dolore educa a vivere di-
versamente le prove inevitabili del-
la vita, allarga gli orizzonti e aiuta a
distinguere l’essenziale dal super-
fluo. Le esperienze che facciamo ri-
dimensionano le nostre piccole o
grandi croci, ci mettono di fronte
anticipatamente al nostro domani e
alle grandi verità della vita.
Entrare in ospedale, passare da

un letto all’altro, rendersi conto del-
la fragilità, della limitatezza umana,
del dolore che continua, consuma,
trasforma e deprime le persone col-
pite non è una realtà facile da af-
frontare e sicuramente non è grati-
ficante per il volontario. C’è sempre
il rischio che s’inizi con tanto entu-
siasmo e che questo poi si spenga
davanti alle difficoltà con i malati e
anche, forse più spesso, con i fa-
miliari. Il volontario, quindi, per que-
sto servizio di accoglienza e soste-
gno dell’altro, ha bisogno di trovare
motivazioni profonde e durature ali-
mentate continuamente da una co-
stante e permanente formazione
umana e spirituale.
Le motivazioni sono come delle

piante che hanno bisogno di esse-
re innaffiate per non morire o come

le batterie che quando si scarica-
no è necessario ricaricare perché
possano continuare ad operare. Le
riunioni di gruppo, la formazione ini-
ziale e permanente che l’Associa-
zione ci offre sono le fonti dalle quali
possiamo attingere la forza per ela-
borare la fatica dello stare accanto
alle persone ammalate e per riac-
quistare speranza e fiducia per poi
poterle di nuovo donare.
Spesso la domanda che ci vie-

ne fatta è: «Ma perché proprio a me
doveva capitare? Che male ho fat-
to per meritarmi tutto questo?». È
liberante per le persone che assi-
stiamo sentirsi dire con umiltà che
la malattia non è proporzionata al
nostro operato ma è insita nella fra-
gilità e limitatezza umana. Dio non
è quel giudice spietato che ci
aspetta al varco per punirci, ma è
il Padre buono che, se pregato, se
anche non ci guarirà potrà comun-
que esserci accanto e darci la for-
za e il coraggio per continuare a
sperare e a lottare.
Come consacrata, la motivazio-

ne forte che mi ha dato la capacità
di continuare per tanti anni a stare
vicino ai sofferenti è stata poter di-
re anche nelle situazioni più dispe-
rate: «Ti ricorderò, pregherò per te
il Signore, Lui solo può tutto!».
In qualità d’infermiera e come vo-

lontaria AVO, ho frequentato quasi

tutti giorni per svariati motivi il Pron-
to Soccorso dell’Ospedale del
N.S.G. di Dio a Torregalli. Ho visto
nascere questa struttura, ho potuto
osservare i continui cambiamenti e
le trasformazioni che ci sono state
per l’adeguamento alle più moder-
ne attrezzature tecnico-professio-
nali. Sono testimone dell’impegno e
delle fatiche che il personale di un
Pronto Soccorso deve continua-
mente affrontare per salvare vite
umane. Quante storie… quanti vol-
ti si affacciano alla mia mente, per i
quali ho promesso di pregare per-
ché il Signore li aiuti e li consoli.
All’arrivo al Pronto Soccorso di

un malato grave tutto il personale
è allertato: medici e infermieri sono
tutti protesi al loro lavoro con gran-
de disponibilità e prontezza.
E se il paziente non ce la fa…con

tanto dispiacere e dolore viene det-
to ai parenti: «Abbiamo fatto tutto il
possibile». Tutti ci rendiamo conto
che la vita non dipende né da noi, né
dal medico di turno, ma da Dio.
I mass-media parlano spesso

di malasanità… in alcuni casi è ve-
ro, si può e si deve fare di più per
sollevare le sofferenze umane,
qualche volta, però, potremmo
anche tentare di accorgerci di
quante persone vengono curate e
talvolta salvate con tanta dedizio-
ne e competenza.
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l nostro gruppo nasce circa 3 an-
ni fa quasi in concomitanza con
l’arrivo delle Sorelle Apostole della
Consolata nella nostra Parrocchia
di Santa Maria a Novoli.
Personalmente sono stata «re-

clutata» da sorella Gabriella per an-
dare ad aggiungermi ad alcuni
componenti del gruppo guidati da
sorella Solange, pronti e felici di ani-
mare la Messa domenicale delle
11.30, fino ad allora priva di coro.
Ricordo che le prime volte non

solo non riuscivo a cantare ma, ad-
dirittura, le parole mi si fermavano
in gola anche perché, non avendo
mai cantato prima, mi vergognavo
di fronte a chi nel coro aveva una
voce bellissima e allenata.
Man mano che passava il tem-

po abbiamo avuto il desiderio di
coinvolgere altre persone nel no-
stro progetto. Così, dopo ripetuti
appelli, siamo cresciuti di numero e
nonostante ogni «nuovo arrivo» ab-
bia pronunciato con timore la mia
stessa frase: «Io non so cantare»,
siamo diventati un bel gruppo.
Adesso ci ritroviamo con gioia e im-
pegno tutte le settimane, sceglia-
mo i canti adatti alla Liturgia della
domenica, e come per miracolo, la
paura è sparita tanto da riuscire tut-
ti a cantare a squarciagola.
L’appuntamento settimanale per

le prove dei canti è anche un’occa-
sione per raccontarci le novità della
settimana e quindi immancabilmen-
te ci ritroviamo tra un canto e l’altro
in un allegro chiacchierio generale,
ed anche se questo può sembrare

una inutile perdita di tempo, è un
momento di socializzazione ugual-
mente importante. Ho notato, infat-
ti, che malgrado la stanchezza per
l’ora tarda, torniamo a casa soddi-
sfatti e pieni di entusiasmo aspet-
tando la domenica.
L’esperienza del «coro delle Un-

dicietrenta» comunque non finisce
con il canto, infatti, non appena ci è
stato richiesto di animare la festa
del Nome di Maria, patrona della
nostra Parrocchia, nello stupore
generale, il gruppo, aiutato dalla
Provvidenza, ha organizzato uno
spettacolo completo di tutte le arti
teatrali (ci siamo improvvisati atto-
ri, cantanti, scenografi, costumisti e
coreografi) divertendo e riscuoten-
do i complimenti del pubblico pre-
sente al simpatico avvenimento.

Il «coro delle Undicietrenta», co-
me vi sarete già immaginati è for-
mato da persone semplici di buona
volontà: da mogli e mamme che la-
vorano, che corrono dalla mattina
alla sera preoccupandosi della pro-
pria famiglia, dai loro figli, da ragazzi
impegnati nello studio e nel lavoro,
insomma nei problemi che la vita ci
riserva tutti i giorni. E allora, direte
voi: «Cosa avete di speciale in que-
sto variopinto coro?». Potrei ri-
spondervi immediatamente così:
«Niente!». Ma se guardo meglio,
qualcosa di speciale c’è: il Signore
Gesù. Lui che va oltre la vita, Lui
che, mentre cantiamo la sua Paro-
la, ci unisce in un’unica emozione
di voci, Lui che ci ha fatto il dono
più grande: essere presente in
mezzo a noi.

In cammino con… N. 10 - 2009 19

Il coro delle Undicietrenta
Serenella Banchi e il coro

I



Le missioni si raccontano… dall’India

arissimi amici e lettori della no-
stra rivista «In cammino con…» vo-
gliamo condividere con voi un mo-
mento di gioia e di festa molto bello
e significativo per la nostra Famiglia
religiosa e per la Chiesa.
Il 3 giugno scorso in India, a

Kumbalanghy, nove sorelle (Deena,
Lini, Beatrice, Vineetha, Tuzy, Lexy,
Asha, Shaly, Ragimol) abbiamo fat-
to la professione perpetua e due
novizie, Ligi e Nicy, hanno fatto la
prima professione. La celebrazione
dell’Eucaristia con il rito della pro-
fessione si è svolta nella Chiesa
parrocchiale presieduta da Daniel
Acharuparambil, Arcivescovo di
Verapoly (diocesi vicina a Cochin).
Hanno concelebrato numerosi sa-
cerdoti amici della comunità che in
diversi modi, insieme alla nostra
maestra sorella Paola (ora Madre
generale), hanno accompagnato il
nostro cammino di crescita e di
maturazione alla vita consacrata.
La Chiesa era gremita di gente: ge-
nitori, parenti, amici, parrocchiani.
Tutti in qualche modo hanno volu-
to manifestarci il loro amore, sia
con la loro collaborazione nella pre-
parazione dei fiori per l’altare, dei
canti, delle stanze per l’accoglien-
za, sia con la presenza il giorno
stesso della festa.
La professione perpetua è arri-

vata per noi dopo un lungo cammi-
no di formazione alla sequela di Ge-
sù e d’imitazione della sua vita
casta, povera e obbediente. Viven-
do in comunità, abbiamo speri-
mentato la bellezza e la fatica della

In cammino con…N. 10 - 200920

Grandi cose
ha fatto il Signore per noi
Sorella Lini
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vita fraterna e la necessità di
una conversione quotidiana
al Vangelo per essere una
comunità in comunione.
Durante questi anni ognuna
di noi ha continuato la for-
mazione culturale e si è pre-
parata per la missione della
nostra Congregazione di cui
ora facciamo parte. Abbia-
mo sperimentato la bellezza
dell’apostolato e del servizio
agli altri nella pastorale par-
rocchiale, nella visita alle fa-
miglie, nell’aiuto ai poveri,
nell’educazione dei bambi-
ni e dei ragazzi…Questi so-
no stati anni in cui ci siamo
messe alla prova per di-
scernere e capire alla luce
della Parola di Dio e del suo
amore di predilezione per noi, le
motivazioni profonde per una
scelta totale, esclusiva e senza ri-
torno. Abbiamo capito che fare
della nostra vita un dono d’amo-
re per Gesù e per gli altri chiede
di lasciarci raggiungere ogni gior-
no dal suo ‘sguardo d’amore’
(Mc 10,21) entrare nei suoi sen-
timenti di Figlio obbediente al Pa-
dre (Fil 2,5-8) e condividere la
sua missione di annuncio e di te-
stimonianza (Mt 4,23-25).
Vivere Gesù ed essere nel mon-

do la sua continuazione, riassume
l’insegnamento della Chiesa sulla vi-
ta consacrata: «La vita consacrata,
profondamente radicata negli
esempi e negli insegnamenti di Cri-
sto Signore, è un dono di Dio Padre
alla sua Chiesa permezzo dello Spi-
rito. Con la professione dei consigli
evangelici i tratti caratteristici di Ge-
sù – vergine, povero e obbediente –
acquistano una tipica e permanen-
te ‘visibilità’, in mezzo al mondo, e
lo sguardo dei fedeli è richiamato
verso quel mistero del regno di Dio
che già opera nella storia, ma at-
tende la sua piena attuazione nei
cieli» (Vita Consecrata 1).
Per fare la professione perpetua

ci siamo fidate della chiamata di

Dio, della sua fedeltà e abbiamo ri-
confermato il sì iniziale in una visio-
ne di fede. Nella professione per-
petua Dio ci ha consacrate come
un giorno ha consacrato Israele:
«Tu sei un popolo consacrato al Si-
gnore tuo Dio, ti ho scelto per es-
sere il mio popolo privilegiato tra
tutti i popoli» (Dt 7,6). Dio ci ha scel-
te, chiamate come ha chiamato i
dodici e prese per sé, messe da
parte e riservate per appartenere

solo a Lui e noi abbiamo
messo a disposizione di Dio
tutto il nostro essere e il no-
stro agire per sempre. Con
la professione abbiamo ri-
sposto nella libertà accet-
tando di vivere con Cristo
un’intimità di comunione e
missione. Ci siamo votate a
Dio e al suo servizio in un
cammino di santità.
Con il battesimo tutti ap-

parteniamo aCristo, ma con
la professione religiosa Egli
ci lega più intimamente a sé
in una relazione sponsale.
È un’alleanza dimutuo amo-
re e di fedeltà, di comunio-
ne emissione, per la gloria di
Dio, la gioia della persona, la
salvezza del mondo.

Il nostro incontro con Dio, la no-
stra totale donazione a Lui non è
un fatto puramente interiore, ma la
Chiesa è attivamente presente e
agisce a nome di Cristo suo spo-
so facendosi sua testimone.
Il Concilio Vaticano II nella Sa-

crosantum Concilum 80 (SC) ha
inserito il rito della professione re-
ligiosa in un contesto liturgico che
conferma ed esplicita l’offerta del-
la persona unita all’offerta che Cri-
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i sono tanti doni che il Signo-
re ogni giorno ci pone fra le mani,
a volte li gettiamo via incuranti del
valore inestimabile che hanno, a
volte ne riconosciamo il valore e la
nostra vita cambia significato.Vo-
glio condividere con voi alcuni dei
doni che il Signore ha fatto ad
Ashwsa Bhavan.

Maha Rani
La nave stava attraccando al

porto… Maha Rani si chiamava la
nave… scivolava silenziosa sull’ac-

qua senza lasciare traccia di sé. An-
ch’io sono scivolata dal grembo di
mia madre e lei ha cancellato ogni
traccia del mio passaggio: la stuoia
ripulita in fretta del sangue, le mani
lavate, quelle mani che mi avevano
strappato dal suo grembo inospita-
le, al buio, in segreto quando tutte
dormivano nel camerone… La sire-
na della nave fendeva l’aria, quella
della fabbrica richiamava le giovani
donne al lavoro… anchemiamadre
era già fra loro, un po’ più tesa in
volto, per la notte insonne, ma sen-
za ombre di rimorso o di orrore per
quello che mi aveva fatto. Io grida-
vo dentro la placenta, il liquido am-
niotico mi avvolgeva come un’onda
da cui cercavo di emergere, di usci-
re. Mia madre mi aveva gettato dal
secondo piano dentro un sacchet-
to di plastica ed io sono atterrata sul
suolo adiacente la fabbrica Por-
rotha e C. ed ora gridavo con la di-
sperazione del mio primo pianto, gli
occhi ancora chiusi… gridavo, gri-
davo.
La nave era passata ed io senti-

vo freddo, freddo…poi non ricordo
più, mi sono svegliata in un lettino
bianco e avevo tubi e fili che mi av-
volgevano ovunque… avevo anco-
ra freddo, ma mi hanno messo fra
le labbra un beccuccio d’argento e

un liquido bianco e tiepidomi è sce-
so giù in gola. Passavo fra decine di
mani e mi chiamavano ad alta voce
Maha Rani e mi coccolavano. Io la-
sciavo fare perché ero troppo stan-
ca: dormivo e bevevo il latte caldo.
Non ho più rivisto mia madre,

d’altra parte non l’ho mai guardata
in volto perché mi ha gettato via al
buio e al buio sono nata… non ri-
cordo le sue mani né ho mai udito
la sua voce.
Un giorno mi hanno portata fuo-

ri dalla stanza della terapia intensi-
va e qualcunomi ha sfiorato la fron-
te con le labbra poi con le dita ha
tracciato con un tocco leggero un
segno di croce proprio sopra i miei
occhi socchiusi… c’era troppa lu-
ce là fuori e ricominciavo ad avere
freddo. Non sapevo chemia madre
era ricoverata al piano di sotto vi-
gilata giorno e notte dalla polizia.
Aveva ricevuto 28 punti e conti-
nuava a negare e a tacere su tutto
quello che era accaduto. I suoi ge-
nitori l’avevano raggiunta dal Kar-
nataka avvolti dal silenzio e rivestiti
di vergogna, sedevano in un ango-
lo della stanza con gli occhi troppo
grandi persi nel vuoto.
Poi, so solo che durante un

viaggio in auto mi hanno presenta-
to di fronte al Magistrato, e per po-
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Doni tra le mani
Sorella Fabiola

sto fa di sé al Padre per la salvez-
za degli uomini. La Chiesa ha rice-
vuto la nostra donazione a nome
di Dio e ci ha benedette solenne-
mente, invocando nella preghiera
la grazia della fedeltà nella forza
dello Spirito.
La Madre Generale di allora so-

rella Rosa, davanti a testimoni, ha
accolto la nostra professione a no-

me della Chiesa e della nostra fa-
miglia religiosa. Emessa la profes-
sione abbiamo ricevuto l’anello se-
gno di sponsalità che ci ricorda la
nostra appartenenza a Cristo an-
che davanti agli uomini. Ci sono
tornate alla mente le parole della
Fondatrice: «È il momento del gran-
de dono. Dobbiamo per questo rin-
graziare il Signore che ci vuole ve-

ramente sue, anche davanti al
mondo, con il suo sigillo».
Ci piace concludere queste no-

stre riflessioni con le parole del sal-
mo 39,6: Quanti prodigi hai fatto
Signore Dio mio, quali disegni in
nostro favore: nessuno a Te si può
paragonare. Se li voglio annuncia-
re e proclamare sono troppi per es-
sere contati.
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chi istanti sono rimasta tra le brac-
cia di mia nonna, non so cosa si so-
no detti, all’uscita avevo tanta fa-
me, ma nessuno mi dava del latte.
Mi addormentai esausta e fu allora
che mi ritrovai fra mani nuove. No,
erano le stesse che mi avevano
sfiorato fuori dalla terapia intensiva,
mani bianche di una donna vestita
di azzurro. Mi baciò lievemente sul-
la fronte e scorsi una lacrima sulle
sue ciglia. Piangeva per me, non
era mia madre, ma quella donna
vestita di azzurro piangeva per me.
Chiusi di nuovo gli occhi, in pace,
mi sentivo finalmente al sicuro.

Alan
Mi piacciono le ruote, mi piace

immensamente vederle girare, gi-
rare e scappare via e poi riprender-
le in mano e di nuovo ruzzolarle co-
me una trottola. Quando sono
stanco mi avvicino alle Sorelle ve-
stite di azzurro e infilo la ruota den-
tro la tasca del loro grembiule quel-
lo che portano in casa. So che sarà
al sicuro là dentro e fra un po’
quando me ne verrà la voglia potrò
di nuovo chiedere loro di darmi la
«Ciakka» per giocare. Sono nato su
un “autoricho”, miamamma ha avu-
to le doglie sulla strada e non c’e-
ra nessuno ad aiutarla, allora è
montata su un richò parcheggiato
lì vicino e fra urla e contrazioni so-
no nato stupito di quel luogo chemi
vedeva al mondo. Questo stupore
non mi ha mai abbandonato assie-
me alla rabbia di non aver mai avu-
to nessuno che si prendesse cura
di me. Sono rimaste – la rabbia e lo
stupore – impigliate sulle mie ciglia,
nei miei occhi e a volte rimango im-
mobile, inespressivo perché non
riesco a gestire questo abisso che
mi sovrasta, quando il puzzle dei
miei pensieri e delle mie piccole abi-
tudini non combacia perfettamen-
te con le mie aspettative. Un vesti-
to che non mi piace, un quaderno
chemi è stato tolto dalla cartella, un
ritardo sulla colazione che mi spet-
ta per primo. La mia mamma è ri-

coverata in un ospizio per malati
mentali, ma ora quando un paio di
volte all’anno vado a trovarla mi ab-
braccia e sembra tenerci a me. Io
mi tengo un po’ in disparte, chissà
forse finge, forse recita. Io sto bene
con la Sorella vestita di azzurro e il
vecchio grembiule di casa dove in-
filo le mie ruote spezzate. Vorrei più
coccole, ma ci sono tanti bambini
e tutti in fila come me… così io gio-
co con la ruota che gira, gira, gira.

Aby
Quello che rimane come prova

del mio passato è un ritaglio di gior-
nale che mi ritrae ad un mese di vita
in mano ad un poliziotto al di sopra
della mischia di curiosi spettatori,
mia madre — credo – e sconosciu-
ti. Le mie sopracciglia e la mia fron-
te sono segnate dal karm-kajal e
miei occhi spalancati dalla paura e
dallo stupore.
Miamadre aveva cercato di ven-

dermi – assieme alla mia sorellina di
un paio di anni più grande di me –
a qualche buon offerente. Del resto
sono il suo nono figlio e con il suo
mestiere sulle strade non può cer-
to permettersi di occuparsi di noi.
Ha sistemato i miei fratelli e le mie
sorelle in diversi istituti ed ora toc-
ca a noi. Sono fra le braccia di una
donna vestita di azzurro dalle mani
bianche… io la chiamo «amma» e
da allora non mi ha più lasciato. Ci
sono sempre altre Sorelle vestite di
azzurro, io le conosco tutte per no-
me: Janciamma, Twinkamma, Da-
liaamma. Non vorrei andarmene più
da loro, anche se talvolta quando
vedo la mamma di Preetha e di
Prince venirli a trovare nei loro saa-
ri colorati e i volti tristi, mi chiedo do-
ve sia la mia mamma, forse anche
la mia porta un saari? O è anche lei
vestita in azzurro? Esse mi ricopro-
no di baci e dormono conme,men-
tre la mamma di Preetha e quella di
Prince se ne vanno dopo mezz’ora
e tornano dopo mesi ad abbrac-
ciarli. Tutto sommato credo di es-
sere più fortunato di loro!
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adre Maria Soligo è il nome
della nuova casa di formazione in
India che inaugureremo nei primi
mesi del prossimo anno, in memo-
ria della nostra Fondatrice, Maria
Antonia (Quintilla) Soligo nel cente-
nario della sua nascita, il 24 gen-
naio 2010.
Da diversi anni la nostra comu-

nità era in ricerca di una casa per
poter essere presente anche in un
altro territorio con un gruppo di gio-
vani in formazione, tutte accolte at-
tualmente nella comunità di Kum-
balanghi (Cochin). Il Signore, a
maggio di quest’anno, ci ha messo
sulle tracce di Arthunkal: un villaggio
di pescatori a circa 46 km dalla città
di Cochin, nel distretto di Alappuzha
che conta circa 2 milioni di abitanti
(divisi in 91 villaggi nell’area costiera
del Kerala). Qui abbiamo trovato una
piccola casa ad un piano con del
terreno intorno, costruita otto anni fa
e vicinissima alla parrocchia. Ri-
spondendo alle nostre esigenze ab-
biamo deciso di acquistarla, di fare
alcunemodifiche e di costruire un al-
tro piano, necessario per una co-
munità di 15-20 persone.
Arthunkal ha 18.260 abitanti,

comprende due parrocchie situate
in due differenti diocesi: Alappuzha
e Cochin. Alla diocesi di Alappuzha
appartiene la parrocchia di Sant’An-
drea che è Chiesa foranea e centro
cristiano di pellegrinaggi; vi arrivano
devoti da tutto il Kerala sia cristiani
che non cristiani. Qui viene venera-
to San Sebastiano, a lui vengono
attribuite speciali grazie verso il po-

polo in epoche passate e recenti.
A circa 400 metri di distanza si tro-
va la parrocchia di San Giorgio che
è invece sotto la diocesi di Cochin.
La casa che stiamo ristrutturando
è nel territorio parrocchiale di que-
st’ultima dove abitano circa 1.250
famiglie con le quali ci metteremo
presto in contatto.
Gli abitanti di Arthunkal sono

principalmente pescatori. Nella sta-
gione delle grandi piogge, che du-
rano circa tre mesi, il Governo non
permette la pesca e gli uomini ri-
mangono senza lavoro. Questa si-
tuazione genera problemi non indif-
ferenti per la sussistenza delle
famiglie. Solo alcune persone del
villaggio hanno un lavoro impiega-
tizio nel settore pubblico ma il livel-
lo medio della popolazione rimane
basso: c’è povertà e poca istruzio-
ne. Nelle famiglie, malgrado la po-

vertà, si riscontra il desiderio di da-
re ai figli un’educazione e un’istru-
zione che consentano loro di spe-
rare in un futuromigliore. Arthunkal,
oltre alle scuole elementari, dispone
di una scuola secondaria superiore,
di varie scuole tecniche, una scuo-
la per infermiere, centri per la salu-
te e l’ospedale. Ci sono anche l’uf-
ficio postale, la banca e un bel
mercato dove è possibile trovare
verdura, pesce e carne. A distanza
di 7 km si trova una Scuola supe-
riore che permette ai giovani di
completare con un triennio i cinque
anni delle Superiori.
I lavori di ristrutturazione della

casa ci hanno messo in contatto
con tante persone disponibili al-
l’aiuto e alla collaborazione. Ci sen-
tiamo attese e questa è una buona
premessa per il nostro inserimento
nel villaggio.

Casa “Madre Maria Soligo”
Sorella Asha
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delina è una giovane di circa 23
anni che abita nel villaggio di Onve-
Comè distante 5-6 chilometri da
Akodeha, dove abbiamo la nostra
casa di formazione e la parrocchia.
Malgrado sia l’unica persona catto-
lica della sua famiglia tempo fa si è
iscritta al catechismo. Quando veni-
va celebrata la s. Messa nel suo vil-
laggio è sempre stata la prima ad
entrare in chiesa, pulire, spolverare
e rendere accogliente la casa del Si-
gnore. La giovane, però, ha un pro-
blema, a causa della poliomelite che
l’affligge fin dall’infanzia, cammina a
fatica con le stampelle. Questo gra-
ve handicap chiaramente l’ha resa
diversa dagli altri…ma lei senza far-
si tanti problemi ha sempre fre-
quentato il catechismo con impe-
gno e tanta voglia di conoscere e
imparare. Sorella Estelle che inse-
gna in quel villaggio ogni volta con
gioia ha raccontato in comunità i
progressi dei catecumeni, e parti-
colarmente quelli della giovane Ade-
lina. Un giorno, però, Adelina è
mancata al consueto appuntamen-
to del sabato, tutti hanno pensato
che fosse solamente per quella vol-
ta, purtroppo invece le assenze via
via sono aumentate e così la cate-
chista ha deciso di rendersi conto
personalmente di ciò che stava ac-
cadendo. Si è recata allora nella ca-
sa della giovane ed ha scoperto co-
sì che Adelina era gravemente
malata. Era già stata curata dai gua-
ritori woudunma con esiti disastro-
si. Ormai si temeva per la sua vita
ma ugualmente continuavamo a

Una nuova vita per Adelina
Sorella Letizia
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sperare e a fare di tutto per poterla
salvare. Abbiamo chiesto allora alla
mamma di Adelina il permesso di
portarla all’ospedale ma, convinta
che i guaritori del villaggio avessero
già fatto tutto, ci ha risposto che era
inutile. Noi Sorelle però non ci siamo
arrese e così abbiamo coinvolto il
parroco il quale è subito intervenuto
ed ha ottenuto il permesso di ac-
compagnare la giovane all’ospeda-
le. Fin qui tutto bene, ma se la ra-
gazza fosse morta all’ospedale
responsabili saremmo diventati si-
curamente noi Sorelle e il parroco:
cosa fare allora? A questo punto a
chi potevamo affidarci e ricorrere se
non a Qualcuno che davvero può
tutto? Con gli altri fedeli del villaggio
e di Akodeha abbiamo allora inizia-
to a pregare e invocare il Signore af-
finché Adelina potesse guarire dal-
la suamalattia. Ormai la giovane era
tutta una piaga dalla testa ai piedi.
Spesso andavamo a farle visita al-
l’ospedale per vedere se aveva bi-
sogno di qualche cosa e più che al-
tro nella speranza che stesse
migliorando. La nostra gioia è stata
grande quando ci siamo rese con-
to che con il passare del tempo
Adelina faceva qualche progresso,
ma i problemi non erano terminati.
Avendo atteso troppo prima di cu-
rarla, la malattia aveva preso cam-
po e l’aveva resa cieca. Per riuscire
a farla tornare a vedere abbiamo
dovuto trasferirla in un altro ospe-
dale per un intervento che le ha
aperto gli occhi. Terminata la de-
genza all’ospedale Adelina final-
mente ha potuto far ritorno al suo
villaggio e riprendere il catechismo.
Trascorso un po’ di tempo,

Adelina molto preoccupata, ha
confidato alla Sorella che c’era un
altro grosso problema: «Vedi So-
rella quella casa che stanno co-
struendo nel mio villaggio? Quella è
per me, appena terminata sono de-
stinata ad andarci per non uscirne
mai più. Ho deciso allora di fuggire
lontano dove nessuno mi possa
trovare. Lì proprio non voglio esse-

re rinchiusa!». Ma dove poteva an-
dare Adelina in quelle condizioni?
Perché era costretta a scappare?
Ancora una volta ho dovuto costa-
tare quanto siano differenti le cul-
ture e le religioni. Purtroppo qui in
Benin i ragazzi o le ragazze handi-
cappati, quindi differenti dagli altri,
sono considerati degli dèi. Questi
giovani secondo la mentalità della
gente del villaggio sono obbligati a
restare in un tempio tutta la vita per
dedicarsi e risolvere i problemi del-
la comunità.
Prima che la situazione fosse ir-

rimediabile, sempre con l’aiuto del
parroco, siamo riuscite a metterci
in contato con un Istituto di Suore
che, in un grande collegio, accol-
gono tante giovani per insegnare
loro un mestiere: cuoche, sarte,
parrucchiere, ecc…Abbiamo chie-
sto allora se potessero accogliere
anche Adelina. Dopo aver spiega-
to a quelle Suore con timore ma
anche con tanta speranza il nostro
problema, ci siamo sentite dare
questa risposta: «Sì, potete porta-
re Adelina da noi!», allora il nostro
cuore è scoppiato di gioia.
Le Suore distano da Akodeha

130 km. Così con molta prudenza
e cautela, dopo aver procurato il
necessario per la giovane, unamat-
tina presto, Adelina, accompagna-

ta da una nostra novizia, ha lascia-
to il suo villaggio ed è partita.
Adesso sono ormai due anni

che Adelina vive con le Suore, ha
imparato a tessere la stoffa ed è
molto brava, non solo… adesso
parla francese e dopo aver conti-
nuato il catechismo quest’anno è
rinata davvero a nuova vita: ha ri-
cevuto il battesimo che tanto desi-
derava.
Durante le vacanze però Adelina

non poteva far ritorno a casa perché
gli uomini e le donne animiste del
suo villaggio erano sempre pronti
per chiudere la ragazza nel tempio
che le avevano preparato. Ma il
buon Dio, come sempre, ci ha assi-
stito! Infatti, Adelina ha trovato lon-
tano dal suo villaggio una famiglia
adottiva (la mamma e la sorella di
sorella Lucrezia) che l’hanno accol-
ta e che le vogliono molto bene. La
giovane ha trovato così anche un
luogo dove poter trascorrere le sue
vacanze con serenità e gioia. Noi
Sorelle, che abbiamo visto questa
ragazza «rinascere» dopo tanta sof-
ferenza, siamo felicissime e ringra-
ziamo continuamente il Signore
pregandolo affinché ci doni la gra-
zia e la forza di poter aiutare e con-
solare tante altri bambini, giovani e
adulti che si trovano in difficoltà e
non possono farcela da soli.
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uest’estate sono ritornata per
le vacanze nella mia terra natale, il
Benin. È stata un’esperienza dav-
vero significativa e anche riposan-
te, infatti dopo tre anni trascorsi a
Roma, in Africa ho ritrovato me
stessa attraverso il ritmo più calmo
e sereno che questa terra comuni-
ca nonostante le tante difficoltà e
povertà che la tormentano.
Durante questi tre mesi ho in-

contrato tante persone: bambini,
adolescenti, giovani e qualche adul-
to. In alcuni di loro ho trovato una
grande voglia di cambiamento,
mentre altri sembrano fare un po’
di resistenza e preferiscono man-
tenere forti le tradizioni. Sicura-
mente, il Benin sta vivendo una sfi-
da al suo interno per riuscire in
qualche modo a trovare un equili-
brio tra i cambiamenti che arriva-
no con la globalizzazione e la pro-
pria cultura da salvaguardare e a
volte da modificare.
Quest’estate ho visto che in Be-

nin ci sono state delle trasforma-
zioni a livello socio economico
messe in atto dalla politica dell’at-
tuale governo. Purtroppomalgrado
questi primi tentativi di cambia-
mento sembra che si stia entrando
in un circolo vizioso dove il povero
diventa sempre povero e il ricco ac-
cresce il suo benessere.
Alcuni miglioramenti comunque

ci sono stati: è iniziata la riforma
dell’istruzione attraverso la quale
sono state aperte diverse università
private, per quanto riguarda l’assi-
stenza sanitaria pubblica finalmen-

te si ha l’accesso gratuito al parto
cesareo, sono aumentati i salari dei
dipendenti dello Stato, sono state
asfaltate tante strade, è stata pro-
mossa l’agricoltura ed infine sono
stati iniziati diversi progetti di micro
credito per le donne con i quali
possono avviare le loro attività di
commercio. Ad Akodeha, nel vil-
laggio dove operiamo, si arriva a
contare una dozzina di scuole ele-
mentari e alcune scuole superiori
private anche se purtroppo ci so-
no delle famiglie che ancora non
hanno capito quanto sia importan-
te l’istruzione per le ragazze. I gio-
vani invece hanno compreso che
solo attraverso la formazione pos-
sono emanciparsi ed essere pre-
parati per riuscire ad usare ogni
nuova tecnologia. È stato davvero

sorprendente vedere, malgrado il
tenore di vita della maggioranza
delle persone sia molto basso, tan-
tissimi giovani affollare alcuni cen-
tri informatici chiamati «Cyber café»
dove è possibile fare ricerche in re-
te e navigare su internet. Ad Ako-
deha, dove si trova la nostra casa
di formazione, come in altri piccoli
centri, questi negozi informatici
purtroppo ancora non sono pre-
senti ed allora sono gli stessi gio-
vani del luogo che ne sentono la
mancanza e li reclamano dato che
almeno nei week-end desiderereb-
bero poterne fare uso.
È statomolto bello sentire che tra

i giovani, al di là della religione di ap-
partenenza, circola una fresca brez-
za di speranza e un desiderio forte e
talvolta ambizioso di riuscire a co-

I giovani:
una speranza per il Benin
Sorella Bertille
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struire un Benin dove ci sia sempre
più sviluppo, stabilità e pace.
Anche le nostre Sorelle sia ad

Azovè come ad Akodeha si danno
da fare per rispondere prontamen-
te e andare incontro a tutte le po-
vertà e ai bisogni delle persone.
Cercano di essere comprensive, di
aiutare in ogni modo chi si presen-
ta davanti a loro con tanti problemi.
Parlano, consigliano tutti coloro
che sono in difficoltà,
cercano di star loro vi-
cine con la preghiera e
più che altro con la
concretezza di gesti si-
gnificativi. Bisogna dire,
però, che da questo lo-
ro apostolato molto fe-
condo ma anche tanto
faticoso, le Sorelle stes-
se si sentono arricchite.
Il povero, infatti, è quel-
la creatura di Dio che
più di altri riesce a tra-
sformare la nostra esi-
stenza, che viene sem-
pre a scombussolare i
nostri piani, e quando
lo lasciamo entrare nel-
la nostra vita, davvero
Cristo trova posto nei
nostri cuori. Le nostre
Sorelle fanno questa
esperienza ogni giorno
riuscendo ad accoglie-
re i segni dell’amore di
Dio nella loro vita attra-
verso i poveri che in-
contrano.
Queste persone so-

no davvero seminatori
di speranza. Nonostan-
te le condizioni precarie e le tante
sofferenze c’è in loro una scintilla di
speranza che dà luce ai loro occhi
e riscalda i loro cuori. Spesso ho
sentito dire da queste persone:
«Non è vietato per noi sperare, il Si-
gnore farà». E queste, non sono le
parole di chi si abbandona fatalisti-
camente al destino, esprimono in-
vece, la voce di tutti coloro che de-
siderano, che cercano un futuro di

bene affidandosi alla bontà e alla
provvidenza di Dio. Queste affer-
mazioni sono state anche per me
motivo per ravvivare la speranza e
«prendere il largo» della vita. La
speranza infatti si traduce in azioni
concrete: in un sorriso, nell’acco-
glienza degli stranieri, nella condivi-
sione di quello che siamo e di ciò
che abbiamo, nel rispetto della di-
gnità di ogni uomo.

Fra le altre cose ho visto poi tan-
te persone che si prendono cura
dei propri genitori come richiede la
nostra tradizione: «Dopo il tuo in-
serimento nella società sii tu a pren-
derti cura dei tuoi genitori e avrai la
benedizioni dei tuoi antenati».
Tuttavia, talvolta, si corre il ri-

schio che le tradizioni siano ab-
bandonate e ciò riguarda in modo
particolare le ragazze. Si può intra-

vedere davvero una crisi per la so-
cietà di domani se le giovani gene-
razioni si lasciano coinvolgere dal
materialismo, dall’edonismo che
ormai dilaga anche in Benin. Tanti
uomini di cultura dell’Africa occi-
dentale hanno da sempre conside-
rato la donna come la madre del
popolo ed infatti dicono che: «Edu-
care una donna è educare un po-
polo». Sarebbe opportuno allora

puntare molto sull’edu-
cazione delle giovani
per salvaguardare quei
valori che hanno sem-
pre caratterizzato la
donna in Benin: il suo
essere madre e custo-
de della vita che ama
ed educa il popolo.
Proprio come la defini-
sce il secondo sinodo
dell’Africa la donna è
«la spina dorsale della
famiglia». Secondo i
giovani beninesi tanti
mali che affliggono il
nostro paese come la
prostituzione, la delin-
quenza giovanile, la
droga, etc., sono dovu-
ti non solo al disimpe-
gno dei genitori nell’e-
ducazione dei figli ma
anche da ciò che viene
propinato attraverso la
televisione, la radio e in-
ternet dove spesso non
si riesce a riconoscere
ciò che è reale da ciò
che è virtuale. Purtrop-
po le nuove generazio-
ni si trovano sempre più

in mezzo, tra le tradizioni del pae-
se e il resto del mondo che sta ve-
locemente cambiando, e in questa
confusione, rischiano davvero di
perdere la loro identità.
Solo l’educazione, la formazio-

ne e la responsabilizzazione dei
giovani ci potrà davvero aiutare a
compiere i primi passi per uno svi-
luppo forse lento ma duraturo del
nostro paese.
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bbiamo avuto il piacere di in-
contrare sorella Serena durante il
periodo di riposo che ha trascorso
nella nostra comunità di Cappellet-
ta, suo paese natale. È stato un
momento di crescita per la nostra
parrocchia poiché ci ha fatto cono-
scere più da vicino la realtà che vi-
ve quotidianamente in Africa, illu-
strandoci anche il progetto che sta
cercando di realizzare: la comple-
ta ristrutturazione del dispensario
con la possibilità di un day-hospi-
tal ad Azovè in Benin. Tutta la co-
munità si è sentita coinvolta e so-

no nate varie iniziative per la rac-
colta di fondi da destinare a tale
progetto:
• raccolta di offerte in chiesa e nel-
la mostra presepi per tutto il perio-
do delle feste natalizie;
• le catechiste hanno realizzato del-
le candele per una bancarella nata-
lizia chiamata «Una luce per l’Africa»;
• raccolta di offerte in occasione
della tradizionale «Piroea Paroea»
organizzata la sera del 5 gennaio
aspettando la Befana;
• raccolta di offerte in occasione
del «Concerto d’Epifania»;

• offerte donate dai gruppi parroc-
chiali della Schola Cantorum e del-
la Contrada del Drago.
Lavorare per un progetto comune
facendo nostri i bisogni di chi è me-
no fortunato di noi ci ha aiutato a
sentirci sempre più Chiesa univer-
sale e uniti come comunità.
Sentendoci sempre legati alle

«nostre» sorelle Letizia, Serena,
Tranquilla e Innocenza, auspichia-
mo di realizzare altri progetti per so-
stenere la loro «missione» che sta
diventando sempre più anche un
po’ nostra.

Un aiuto da Cappelletta
La Comunità di Cappelletta

A

Il nuovo dispensario di Azovè

Nella foto, il nuovo dispensario
di Azovè, inaugurato il 21 otto-
bre 2009 dal parroco Hermel
Tonato. Grazie ad alcune dona-
zioni che abbiamo ricevuto e
che ancora speriamo di riceve-
re per questo progetto, sorella
Serena e sorella Rajimol insieme
ad altri collaboratori del Benin
adesso possono svolgere l’assi-
stenza ai malati in una struttura
più funzionale.



ome ogni famiglia del mondo,
anche la nostra ha avuto inizio con
un incontro di due persone, fra l’al-
tro molto giovani, di 21 e 23 anni.
Non avevamo in mente grandi pro-
getti, il nostro fidanzamento, dura-
to quattro anni, aveva evidenziato
quanto eravamo diversi l’uno dal-
l’altra: in comune c’era la voglia di
mettersi in gioco e di fondare le ba-
si del matrimonio non sulle inevita-
bili debolezze personali, ma sulla
totale fiducia nel Signore, certi che
ci avrebbe indicato la strada, pen-
sata da sempre per noi, secondo la
Sua volontà.
La convivenza con i nonni, due

figli arrivati subito, uno dopo l’altro,
il lavoro di ambedue per consentir-
ci di vivere dignitosamente e di pa-
gare il mutuo della casa, ci lascia-
vano poco tempo e spazio per la
vita di coppia, eppure ne sentivamo
un’esigenza forte.
Erano già tante le cose che fa-

cevamo anche al di fuori della fa-
miglia, diversi impegni sociali e po-
litici, ma il bisogno di stare insieme
noi due soli, era sempre più pres-
sante.
Con il coraggio di chi ha indivi-

duato una meta da raggiungere,
nonostante le oggettive difficoltà ci
siamo presi del tempo per noi: una
vacanza di qualche giorno, un riti-
ro, una giornata di riposo e pre-
ghiera, insomma un luogo e uno
spazio di tempo da regalare al no-
stro rapporto di coppia; questo è
stato il vero inizio di qualcosa che ci
sembrava costruito sulla roccia.

Non sapevamo dialogare, tanto
meno pregare insieme nei primi an-
ni di matrimonio, ma da queste
pause vissute per noi, abbiamo im-
parato a farlo.
Soprattutto «stare insieme» da-

vanti al Signore, ci ha uniti in modo
profondo e duraturo.
Quante cose, date per sconta-

te fra noi, abbiamo riscoperto con

questa esperienza, dando loro il ve-
ro significato! Quanto colore e ca-
lore ha portato la presenza del Si-
gnore nella coppia!
Dopo venti anni di matrimonio

l’assenza dei nonni, i figli ormai
grandi e scelte coraggiose di lavo-
ro, meno redditizie, ma più adatte
alle nostre esigenze interiori, ci han-
no permesso maggiori opportunità

Amici della Consolata

In cammino con…N. 10 - 200930

Famiglia e dono sono inscindibili
Anna Maria e Paolo Santini
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per condividere e di conseguenza
crescere nel rapporto di coppia.
Proprio durante una vacanza ci sia-
mo sentiti ricchi dei tanti doni rice-
vuti nel corso della vita, ricchi so-
prattutto dell’amore del Signore,
davvero «una misura buona, colma
e traboccante» come ci dice il Van-
gelo di Luca. Spinti da un forte sen-
so di gratitudine ci siamo chiesti co-
me e a chi restituire tanto amore
ricevuto. Fra i tanti doni, uno deter-
minante per la nostra crescita, si è
dimostrato una guida spirituale, un
amico prete al quale ci siamo rivol-
ti nei momenti in cui le decisioni da
prendere erano importanti come in
questo caso. Prima ancora di ini-
ziare a parlare di noi, questo sacer-
dote ci propose di accogliere in af-
fidamento una bambina; ecco la
risposta che cercavamo, ecco un
segno preciso dello Spirito santo;
era quella la strada da intraprende-
re e senza esitazione abbiamo ini-
ziato l’esperienza familiare, nata nel
1992 e nella quale siamo coinvolti
tutt’oggi, l’accoglienza.
I figli naturali ci hanno lasciati li-

beri di accogliere questi bambini e
non solo, dopo qualche mese, ci
hanno addirittura ringraziato, per-
ché hanno ritenuto questa nuova
esperienza il più bel regalo ricevu-
to da noi.
Anche gli amici, che non sono

mai mancati nel corso della nostra
vita, ci sono stati ancora più vicini
aiutandoci moralmente e material-
mente facendoci riscoprire quanto
sia grande anche il dono dell’ami-
cizia!
Ogni scelta, infatti, diventa diffi-

cile da portare avanti nella solitudi-
ne. La famiglia non basta a se stes-
sa, per diventare dono, ha bisogno
di tenere aperta la porta del cuore
per ossigenarsi, ha bisogno di orec-
chi buoni per ascoltare il grido di chi
è solo e sofferente, ha bisogno di
occhi sani per vedere dove l’amore
ricevuto possa essere restituito. Ab-
biamo sperimentato così che la fa-
miglia è un dono meraviglioso che

però, se non condiviso, si esauri-
sce. La misura dell’amore è amare
senza misura e la famiglia è la culla
ideale per rispondere al bisogno di
amore sempre più dilagante.
Gesù, primo figlio affidato ad

una coppia di sposi, che per cre-
scere ha avuto bisogno di una fa-
miglia, è stato per noi un segno, un
invito, una possibilità per amare.
La legge fondamentale in fami-

glia ci è risultata essere l’amore vi-
cendevole e così proprio nella re-
lazione di coppia e in quella fra
genitori e figli si è inserita una nuo-

va accoglienza. Da febbraio scor-
so l’ultima ad arrivare a casa no-
stra, è stata la nonna, l’ultima an-
cora viva che non poteva più
abitare da sola.
Il miracolo che si è ripetuto ogni

giorno per noi, sposi da 38 anni,
così pieni di limiti e fragilità, è stato
proprio quello di uscire da ogni
esperienza di accoglienza con una
stabilità di coppia maggiore e, di
fronte alle difficoltà e alla fatica ine-
vitabili, scoprire che il Signore ci ha
condotto dove noi non avevamo
mai pensato di arrivare.



l coro «Giovaninote» inizia il suo
cammino nel 1996 a Villatora dove
c’è sempre stata una forte tradizio-
ne per la musica liturgica ma, pro-
prio in quegli anni, a causa dello
sciogliersi del gruppo di giovani che
animava la celebrazione delle ore
11.00, si sentiva la mancanza del-
la freschezza di un coro nuovo.
Ad alcuni giovani proprio mentre

erano ospiti a Firenze nella casa
delle Sorelle alla Consolata è nata
l’idea di formare un nuovo coro per
cercare con il canto di rendere più
partecipe l’assemblea e più vive le
nostre celebrazioni liturgiche.
Nel 2003 il coro è stato invitato di

nuovo in casa Madre per offrire un
concerto in occasione dell’anniver-
sario della morte della Madre Fon-
datrice. L’esperienza è stata subito
così bella e stimolante che il coro da
allora ha sentito il desiderio di ritor-
nare ogni anno, durante il mese di
maggio, dedicato alla VergineMaria.
Da dieci anni ormai questo è di-

ventato per noi un appuntamento
fisso: incontriamo gli ospiti della ca-
sa e passiamo del tempo con loro.
Quando siamo lì, i nostri «nonni» ci
aspettano il sabato mattina per es-
sere accompagnati al mercato,
mentre alcuni preferiscono rimane-
re a casa dove vengono organizza-
te delle attività di animazione.
La domenica mattina pieni di

gioia partecipiamo alla santa Mes-
sa con i nostri canti e poi nel po-
meriggio ci dedichiamo al momen-
to più atteso da tutti gli ospiti… la
tombola!

Da anni ormai, infatti, organiz-
ziamo questo gioco con ricchi pre-
mi per tutti i partecipanti e premi di
consolazione per chi è meno fortu-
nato. Finita la tombola, il coro si esi-
bisce con qualche canto prima di
congedarsi e ritornare a Padova.
Tutti i sorrisi, gli abbracci, la genti-
lezza che riceviamo in quei giorni
sono per noi uno splendido ringra-
ziamento.
Anche per il nostro gruppo que-

sto è un momento particolare nel
quale possiamo passare un po’ di
tempo insieme. Ogni anno, infatti,
veniamo ospitati a Betania, una
piccola e caratteristica casetta in
mezzo al prato della Villa Consola-
ta adibita proprio all’accoglienza di
gruppi e a ritiri. Qui abbiamo la pos-

sibilità di stare insieme in modo di-
verso condividendo tutto: la pre-
ghiera, i pasti, le attività e questo ci
unisce e ci fa crescere nella nostra
amicizia.
Negli ultimi anni però il numero

di componenti del coro è ancora
aumentato e i locali di Betania so-
no diventati troppo piccoli per ac-
coglierci tutti. Ma noi, pur di esse-
re fedeli a questo appuntamento,
abbiamo pensato di arrivare alla
Consolata con campers e tende.
Per questa nostra esperienza

che ormai è divenuta quasi un rito
per le Giovaninote ringraziamo la
comunità delle Sorelle Apostole
della Consolata per l’opportunità
meravigliosa che ogni anno ci re-
galano ospitandoci.
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Le Giovaninote
Katy Galeazzo
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