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II coraggio
di essere autentici

LA PAROLA DELLA MADRE

II coraggio
di essere autentici

P erché indossare abbigliamento e scarpe firmati? Quante volte abbiamo
fatto riflettere i ragazzi su questa tendenza indotta dalla moda e dallo stile

consumistico della nostra società. La ricerca del capo di marca è l’ambizione,
più o meno palese, di molti.

Rivestirsi di qualcosa, che la stragrande maggioranza riconosca «di valore»
perché firmato, è spesso inteso come mezzo per innalzare l’indice di gradimen-
to della propria persona nell’ambiente in cui viene ad inserirsi.

Anche noi, in quanto cristiani, non siamo gente qualsiasi, siamo gente di
«marca». Intendiamoci, non si tratta tanto di un simbolo esteriore, ma di una
realtà che coinvolge tutta la nostra esistenza, infatti, su di noi è scesa la mano
di Dio per tracciare il segno indelebile della nostra salvezza, della nostra
comunione con Dio: la croce, segno dell’amore di Dio per noi.

È un gesto che cambia la vita perché la croce trova spiegazione solo nel
Vangelo ossia nella vita di Cristo e chi riceve la croce, riceve la grazia e la luce
per vivere in conformità a Colui che per primo l’ha sperimentata. La forza
dell’amore di Cristo, nella sua esistenza terrena, si è spesa in abbondanza di
miracoli, di gesti, di parole e non si è ritirata di fronte ad una prospettiva di
sofferenza.

Sant’Agostino Roscelli scrive che l’amore è paragonabile al fuoco: un ele-
mento faticoso a contenersi. Facendo un rapporto fra i due tipi di amore: se
l’amore umano può definirsi tenace e forte, la potenza dell’amore divino non
conosce misura.

Dio ci ha amato e ci ama fino al sacrificio più completo, per noi. La croce
è la misura e la marca dell’amore, del Suo amore. In questo senso per noi è
un vanto ma anche un impegno perché l’amore che riceviamo è tale che non
possiamo tenerlo per noi infatti può essere conservato solo se partecipato agli
altri. È la logica del fuoco che si alimenta bruciando: l’amore si alimenta
amando.

Il fuoco incide su tutti gli elementi con cui viene in contatto, l’amore non
fa distinzione di persone, si avvicina a tutti.
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È questo il coraggio che è chiesto oggi a noi cristiani: distribuire generosa-
mente l’amore, con il quale Dio ci ha amati e ci ama, intorno a noi perché altri
lo conoscano e divengano a loro volta canali dell’amore di Dio: costi quel che
costi.

Il Vangelo ci dimostra con incredibile coerenza la forza di un Amore che non
ha esitato a perdere le sembianze umane e farsi Pane; un Amore che, per noi,
è arrivato a morire in croce nonostante le prerogative divine. La nostra auten-
ticità, la realizzazione della nostra vita, passa per la stessa strada: farci pane
per gli altri, amare fino al sacrificio.

È il cammino cristiano, cammino di speranza intriso di amore ricevuto e
donato, è cammino di fede in Colui che per primo ci ha creati, scelti, salvati,
chiamati e inviati.

Che il pane del cammino, l’Eucaristia, sostenga la generosità delle nostre
giornate e la croce luminosa che attrasse per prima Maria attragga sempre
ciascuno di noi nella certezza che non vi è gioia più grande del dare la vita
per Cristo e per i fratelli.

Madre M. Rosangela Sala
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SPIRITUALITÀ

Il primato della carità

D i fronte all’urgenza e alla portata enorme che oggi il problema viene assumen-
do, non è possibile evitare di chiederci: che cosa si può fare? Se, infatti,

rivolgiamo uno sguardo attento agli sviluppi della situazione attuale del mondo in
relazione alle ricchezze materiali, lo squilibrio è talmente colossale, da superare ogni
possibilità di porvi rimedio.

Grande è il dislivello sociale nel mondo che chiamiamo civilizzato e, se poi
consideriamo tutta la terra con i suoi due terzi di umanità, arriveremmo a non poter
mangiare con serenità di coscienza un solo pezzo di pane e a paralizzare qualsiasi
attività, pensando che tutto sia eccessivo e superfluo. Cadremmo così in una situa-
zione estremamente eccessiva, suggerita, in fondo, dalla pigrizia, persuasi che sia
impossile rimediare ai mali collettivi con le forze dei singoli, rinunciando in tal modo
persino al piccolo sforzo che si potrebbe fare.

Il male è molto grande, tuttavia non si chiede a ciascuno di eliminarlo comple-
tamente, ma di contribuirvi nella misura delle proprie capacità. Un solo individuo
non può cambiare il modo di pensare del mondo, ma chi gli impedisce di cambiare
il proprio modo di pensare? Il resto dipende da Dio, il quale si serve delle azioni
umane, attribuendo ad esse maggior valore, per trasformarle in mezzi efficaci. Chi
può mai sapere la forza che è capace di sviluppare un piccolo esempio, una parola,
o un gesto? Se ne perdono ogni giorno nell’anonimato, ma ve ne sono altri che
sembrano trasformarsi in leve di Archimede, capaci di sollevare il mondo. Il bene e
il male che ciascuno compie, sono trasformati in storia dell’umanità, di cui dobbiamo
lasciare l’amministrazione a Dio..

Anche la scoperta del modo di agire personale, finalizzato al bene dell’intera
umanità, sembra a molti un’impresa intrisa di difficoltà, tuttavia è molto più semplice
di quanto si pensi, allorché si è persuasi che di ogni cosa determinata dalla pura e
sola necessità, si sprigiona senz’altro ciò che di essa permane, cioè la carità.

Tutte le difficoltà che si presentano per schivare il rimedio, non sono che espedienti
dell’egoismo, che in tal modo cerca di evitare il sacrificio. Non è necessario uscire
nel mondo per giustificare la propria condotta, nè andare tutti a vivere nei sobborghi
e nelle capanne per distribuire il denaro delle chiese tra gli indiani e gli africani
affamati.

Tutte queste sono misure sicuramente ingegnose e generose le quali, però, di fronte
alle difficoltà immani di essere messe in pratica, inducono ad eliminare qualsiasi
forma di sacrificio. No, basta che predomini l’unica che permane, la carità, basta che
ci sia nell’intimo la radice della carità, con la quale tutto ciò che si fa sarà ben fatto e
senza la quale nessuna misura, per drastica e spettacolare, potrà essere efficace. È
molto semplice, non è un problema di sociologia o di economia politica, ma essen-
zialmente un problema di amore.

A tutto si rimedia se amiamo Dio più di quanto amiamo il mondo, e l’anima degli
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uomini più delle loro ricchezze. Il resto verrà in sovrappiù. Pertanto, quando questo
sovrappiù non appare, vuol dire che la radice non esiste, oppure è guasta.

Le opere, pertanto, devono essere gli atti ordinari della vita. «Se taci, taci per amore,
se parli, parla per amore, per amore rimprovera, per amore perdona» dice Sant’Agostino,
e ciò è ancora il meno; San Paolo dice infatti: «Sìa che mangiate… sia che beviate… fate
tutto per la gloria di Dio. Non siate d’inciampo né ai Giudei, né ai Gentili, né alla Chiesa
di Dio. Nel modo che anch’io cerco di compiacere a tutti non cercando il mio vantaggio, ma
quello di tutti, affinché siamo salvi» (1 Cor 10,31-33).

Su questo fondamento si stabilisce l’ordine e l’armonia in ogni forma di comunità,
attirando le benedizioni di Dio, compiaciuto della dedizione dei suoi fedeli. Se però
si toglie la carità, non vi sarà assolutamente nulla con cui sostituirla, tutto inaridirà
e i frutti saranno immangiabili e velenosi. Si potranno istituire grandi opere, edificare
chiese splendide, pubblicare ricche riviste, servirsi di sofisticati mezzi di propaganda,
ma se non c’è l’amore, vi sarà solo vanità, chiasso, contestazione, contrarietà e tutto
sparirà come spazzato dal vento, senza lasciare dietro di sé qualcosa che permanga
e non si procurerà quella gloria genuina della Chiesa, che costituisce la sua suprema
aspirazione, cioè salvare gli uomini per condurli a Gesù Cristo.

Sr. M. M.

I VALORI DOMINANTI OGGI
Secondo il cantautore Francesco De Gregori è nata la «generazione Benetton»: una

generazione «vuota di ideali, di punti di riferimento, di tradizioni». Una generazione
preoccupata solo di consumare e di avere il look giusto.

Secondo altri è comparsa la generazione delle tre «esse»: successo, soldi, sport.
In questi nostri anni soffia un vento strano sulle «cose che valgono di più per gli

uomini». Secondo una recente analisi, un po’ spietata, questi sono i valori più
apprezzati oggi.

LA VANITÀ E L’OSTENTAZIONE
In edicola compaiono riviste che segnalano le vacanze, gli oggetti, l’abbigliamento,

lo sport che fanno di una persona un individuo di successo.
La pubblicità proclama convinta: «Uomo, non soffocare la vanità che c’è in te,

esaltala». Non conta quello che è un uomo o una donna, ma il suo look.
Uno slogan pubblicitario presenta il fuoristrada come l’auto «inarrestabile che

supera, scavalca, conquista». Sono tre verbi che oggi piacciono molto.

ARTICOLO TRATTO DAL PENSIERO DI BRUNO FERRERO SUL TEMA «I VALORI»

Il tempo degli idoli
(prima parte)
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IL CULTO DEL CORPO
I lebbrosi di oggi sono le donne e gli uomini con la pancetta. Il corpo deve essere

perfetto, bello, sano, abbronzato. Crescono come funghi palestre, saune, cliniche
specializzate. Bisogna esser «giovani» a tutti i costi.

IL SUCCESSO E LA RICCHEZZA
Hanno fondato scuole per bambini dagli 1 ai 6 anni per «creare» i futuri geni

superdotati che devono dominare il mondo. Ci sono genitori che spingono i figli ad
una competitività sfrenata: devono assolutamente «sfondare».

II piacere come misura di tutto
La parola d’ordine è «tutto e subito», possibilmente con il minimo sforzo. Il più

delle volte si vive alla giornata, strappando tutte le soddisfazioni possibili. Gli idoli
sono coloro che «ce l’hanno fatta»: ricchi, famosi, potenti, belli…

LA VIOLENZA E LA COMPETITIVITÀ
Mettere al primo posto successo, piacere, denaro significa accettare inevitabilmen-

te la selezione. Solo qualcuno può arrivare in cima alla scala e avere tutto. E gli altri?
Se sono deboli devono soccombere e aggiungersi al numero dei falliti. Se sono forti
trovare un’arma e conquistare successo e potere con la forza.

Ma in che cosa deve credere un uomo, oggi?
Cos’è che fa una vita riuscita?

Perché i valori diventino realmente la molla della vita devono essere ordinati in
un «sistema» coerente e gerarchico.

Devono cioè trasformarsi in una specie di scheletro spirituale dell’uomo.
La confusione e il disordine dei valori causano notevoli guai. Quelli che chiamia-

mo i «falsi valori» della nostra società non sono altro che valori autentici impazziti
o mal coordinati. Così, per esempio, il lavoro (valore autentico) può diventare primato
della produzione a tutti i costi (valore sbagliato), il diritto alla felicità diventa ricerca
del piacere, il protagonismo si trasforma in sete di successo, la libertà diventa arbitrio,
ecc.

Affinché  le persone del «nostro tempo» avvertano un’intima coerenza, una
solidità e una tranquillità che le soccorrano nel momento delle scelte importanti,
occorre che gli si prospetti un sistema di valori autentici che poggino sul valore
fondamentale: «La persona umana».

a cura di Sr. M. Luisa Margherita

(1. continua)
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Leggiamo nelle «Memorie storiche»
dell’Istituto:

«Il Santo Agostino Roscelli
aveva l’animo abitualmente
sereno e lieto, tale che,
mantenendo il suo interiore
nella pace del Signore,
portava con sé allegrezza a tutte».

È questa una testimonian-
za preziosa che ci fa pensare
quanto sia proprio delle ani-
me grandi irradiare intorno
a sé la pace e la serenità, dono
divino concesso a chi sa ri-
portare vittoria su se stesso,
reprimere i moti inconsulti e
le improvvise reazioni, dissi-
mulando le amarezze.

È allora che Dio partecipa alle
anime un raggio della sua immutabile
tranquillità. Sotto il cui influsso l’uomo
sa trovare un sorriso aperto e sincero per
chiunque, ha il cuore in pace e immune
dalle alterazioni dei poveri mortali, lo
sguardo limpido, l’aspetto benevolo e
invitante. In Agostino Roscelli l’irradia-
zione della bontà era viva, penetrante,
comunicativa.

Egli riusciva ad affascinare, perché
viveva nella luce dell’Eterno.

Il segreto di tale atteggiamento, che
riesce ad infondere serenità e gioia negli
altri, sta proprio in quel «mantenendo il
suo interiore nella pace del Signore», che
conferisce un tocco significativo e rile-
vante alla santità di Don Roscelli.

MEDITIAMO LA PAROLA DEL FONDATORE

L’uomo della serenità

Leemos en el libro de las Memorias Histó-
ricas del Instituto:

«El Santo Agustín Roscelli
tenía el animo generalmente
sereno y contento de tal manera que,
manteniendo en su interior
la paz del Señor,
trasmitía alegría a todos».

Este es un testimonio pre-
cioso que nos lleva a pensar que
es normal para las almas santas
irradiar entorno a si, la paz y
serenidad, don divino concedi-
do a quienes se han vencido a sí
mismo, dominándose a sí mis-
mo al no ser considerado, las
reacciones imprevistas y disi-

mulando las amarguras.
Y es ahora cuando Dios concede

a las almas un rayo de la su inmutable tran-
quilidad.

Bajo este influjo el hombre encuentra una
sonrisa abierta y sincera para todo aquel que
tiene el corazón en paz e inmunizado de las
alteraciones que sufren los pobres mortales,
una mirada transparente el aspecto benévolo
y de estímulo. En Agustín Roscelli la irradia-
ción de la bondad era viva, penetrante,
comunicativa.

El atraía porque vivía a la luz del Eterno
Padre. El secreto para tal comportamiento,
por el cual logra infundir serenidad y alegría
en los otros, esta justamente en el «mantener-
se interiormente en la paz del Señor»,que
otorga un toque significativo y relevante a la
santidad de Don Roscelli.
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Il ritratto morale di lui, che ci è stato
tramandato dalle Suore che lo hanno co-
nosciuto, ce lo configura nell’autenticità
più effusiva delle sue intime doti e, so-
prattutto, di quella sua amabilità, fatta
per conquistare anche gli animi più indif-
ferenti.

Eppure non gli mancavano le angu-
stie, né le preoccupazioni nella guida del
suo Istituto; tante difficoltà che noi pos-
siamo senz’altro appena immaginare, ma
che certo si abbatterono con impietosa
irruenza sul suo cammino. La fiducia in
Dio, però, ed il totale abbandono in Lui
non vennero mai meno nel Santo Sacer-
dote, che tutto e sempre seppe sopporta-
re con atteggiamento «sereno e lieto».

In perfetta sintonia con la sua condotta
sono le norme di vita religiosa lasciate alle
sue Suore; norme che risultano l’espres-
sione diretta di uno stile di vita, al quale
ciascuna di loro avrebbe sempre potuto
ispirarsi come ad un luminoso modello e
ad una guida infallibile e sicura, attingen-
done l’insegnamento diretto che l’azione
apostolica può essere feconda soltanto se
accompagnata e sostenuta dall’amabilità
serena del tratto, dalla bontà spontanea e
generosa e dall’affabile dolcezza verso
chiunque, sapendo vedere in chiunque, e
soprattutto nel povero, nell’abbandonato
e nel bisognoso di aiuto e di conforto,
l’amabile figura di Gesù Cristo.

Solo così, infatti, l’apostolato si rende
gradito ed efficace e riesce a penetrare nel
cuore, trasformandolo, con dolcezza e gra-
dualmente, come ha saputo fare, per tut-
ta la vita, Sant’Agostino Roscelli.

Sr. M. Matilde

El retrato moral de él, que ha sido trans-
mitido por las Hermanas que lo conocieron lo
configuran como una persona autentica, que
sabe expresar sus dotes más íntimas, desta-
cándose su amabilidad ,hecha para conquistar
a las almas más indiferentes.

…No obstante no le faltaban las angus-
tias ni las preocupaciones en la conducción
de su Instituto; tantas dificultades que ni
siquiera podemos imaginarlas pero que cier-
tamente abatieron con impetuosa inclemen-
cia el camino iniciado. La confianza en Dios
y su total abandono en El no se vio nunca
debilitada en el Santo Sacerdote que siempre
soportó todo con un porte digno «sereno y
contento».

En una perfecta sintonía con su conducta
son las normas de vida religiosa dejada a sus
Hermanas, normas que son la resultante de
un estilo de vida en el cual cada una de ellas
se habría podido inspirar como en un modelo
luminoso y una guía infalible y segura de
alcanzar, la enseñanza que la actividad apos-
tólica puede ser muy fecunda solamente si se
acompaña y sostiene de la amabilidad serena
del buen trato, de la bondad espontánea y
generosa y de afable dulzura hacia cualquiera
que se le acercase, sobretodo en el pobre, en el
abandonado, en el necesitado de ayuda y con-
suelo viendo siempre la amable figura de Je-
sucristo.

Sólo así, en efecto el apostolado es agrada-
ble y eficaz y llega al corazón, transformán-
dolo, con dulzura y gradualmente como lo
supo hacer a lo largo de toda su vida, San
Agustín Roscelli.

H.na M. Matilde
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VITA CONSACRATA

Povertà e libertà

La povertà non è affatto, come molti
credono, una virtù aspra e tenebro-

sa giacché, se essa non tollera i piaceri e
le soddisfazioni del mondo, inonda però
l’anima di altri doni soprannaturali, i quali
non possono essere paragonati a quelli
perduti. Nostro Signore, infatti, ha pro-
messo a coloro che avrebbero lasciato tutto
per amor suo il «centuplo già in questa
vita» (Mt. 19, 29)

E ciò per due ragioni: la prima, perché
la povertà elimina una serie di sofferenze
che le ricchezze recano con sé e la secon-
da, perché i doni soprannaturali che inon-
dano l’anima svuotata di ciò che è terre-
no, procurano una serenità che supera
infinitamente quella prodotta dalle ric-
chezze terrene.

Se ci soffermiamo a considerare le
mille inezie in cui si affannano gli uomi-
ni ogni giorno a causa del guadagno,
delle difficoltà della vita, del pensiero
dell’avvenire e dell’incertezza degli af-
fari, immense grazie dovrà rendere a
Dio l’anima religiosa che si sente libera-
ta da tutto questo, perché lavora solo
per amore e per gli alti ideali, contenta
di avere il necessario e sapendo che non
le mancherà perché la provvidenza di
Dio veglia su di lei.

Non si deve dimenticare che i beni e
i piaceri della terra sono instabili, che la
fortuna è capricciosa e che il cuore uma-
no non si sente mai soddisfatto di quello
che ha e desidera sempre di aumentare
quello che possiede, perché la sete di ric-
chezze aumenta con esse anziché esseme
appagata e in tal modo esse diventano la
tortura di chi le possiede.

La pobreza no es del todo, como muchos
creen, una virtud áspera y tenebrosa ya

que, ella no tolera los placeres y las satisfac-
ciones del mundo, concede sí, al alma otros
dones sobrenaturales, los cuales no pueden
ser parangonados con aquellos perdidos.
Nuestro Señor, en efecto, ha prometido a
todos aquellos que han dejado todo por su
amor el «ciento por uno ya, en esta vida»
(Mt.19, 29).

Y esto por dos razones: la primera porque
la pobreza elimina una serie de sufrimientos
que la riqueza trae con si, y la segunda, los
dones sobrenaturales que inundan al alma
desprendida de todo aquello que es terreno,
adquiriendo una serenidad que supera infini-
tamente a aquella producida por las riquezas
terrenales.

Si nos detenemos a considerar las múlti-
ples bagatelas por las cuales se afanan los
hombres, cada día por motivo de dinero, di-
ficultades de la vida, preocupaciones por el
futuro, las inseguridades por el diario vivir
,infinitas gracias deberá dar a Dios toda
alma religiosa por estar liberada de todo esto,
porque trabaja sólo por amor y por ideales
muy superiores, contenta de tener sólo lo
necesario y sabiendo a la vez que nada le
faltará porque la providencia de Dios se
preocupa de ella.

No se debe olvidar que los bienes y los
placeres de la tierra son inestables, que la
fortuna es caprichosa y que el corazón hu-
mano no se siente más satisfecho de todo lo
que tiene y desea siempre tener más de lo que
tiene porque la sed de riqueza aumenta con
ella mas bien que desaparecer de tal manera
que se transforman en tortura para quien la
posee.
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Al contrario la povertà comporta, sì,
grandi mortificazioni, ma queste si tra-
sformano in motivo di salutare pace
interiore. Nulla né alcuno potrà mai ru-
bare l’intima serenità di chi si è spoglia-
to della brama di essere onorato, di ave-
re amicizie, di raccogliere applausi, la
stima del mondo, i riguardi sociali, la
fama, o qualsiasi altro stimolo all’ambi-
zione, cause principali di amarezze e di
inquietudini.

La pace e la felicità che il ricco cerca
nel denaro, la consegue il religioso pove-
ro proprio perché ha lasciato il denaro
per Gesù Cristo.

Sr. M. Matilde

Al contrario la pobreza exige, sí, una gran
mortificación, que se transforma en una sa-
ludable paz interior. Nada ni nadie podrá
jamás robar la intima serenidad de quien se
ha liberado del anhelo de ser estimado, de
tener amigos, de que lo aplaudan, la estima
del mundo, la solicitud social, la fama, o todo
aquello que sólo sirve para estimular la am-
bición, causa principal de amarguras y de
inquietudes.

La paz y la felicidad que el rico busca en
el dinero, lo consigue el religioso que es pobre
porque ha dejado el dinero por Jesucristo.

H.na M. Matilde
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EVENTI

ETIOPIA… finalmente
terra di missione per il nostro Istituto
II giorno 8 agosto scorso, la Madre Generale ha accompagnato

Suor M. Elisabetta Ruocci e Suor M. Nebiat Kifelmariam in Etiopia
per una nuova missione

C i sembra utile comunicare alcune notizie es-
senziali sulla terra che accoglie le nostre

Consorelle. La nazione è rimasta in un isolamento
durato da secoli, durante il quale solo alcuni avven-
turosi riuscirono a superare quelle barriere dal resto
del mondo.

Ecco l’Etiopia: un vasto territorio posto in quella
parte d’Africa che ricorda la figura di un corno, in
cui convivono le più diverse spettacolari bellezze
naturali.

Nonostante la sua vicinanza all’equatore – che
passa a pochi gradi più a sud – l’altitudine fa sì che
su di essa splenda un magnifico sole e il clima sia
uno dei più dolci.

La maggior parte del paese è formata da un
altipiano che ne determina anche il clima, che è unico in Africa e uno dei più piacevoli che
esistano al mondo: il sole splende per mesi, ma l’altitudine ne mitiga gli effetti. Sull’altipiano
il termometro sale raramente oltre i 25° C e raramente discende al di sotto dei 7° C.

La vicinanza all’Equatore fa sì che in Etiopia le stagioni siano capovolte: la primavera
comincia a settembre, l’estate và da gennaio fino alla metà di marzo. Le stagioni delle piogge
sono ben definite. Non piove d’estate, le piccole piogge si hanno in autunno, e da metà giugno
a settembre è il periodo delle grandi piogge, in cui si registra l’80% delle precipitazioni anune.

L’amarico è la lingua ufficiale, ma si parla anche il tigrigno e il gallino e molte altre, poiché
in Etiopia vi sono più di 70 lingue e circa
200 dialetti. In ogni caso, quasi dovunque
in Etiopia si parlano correntemente l’in-
glese, il francese, l’italiano.

Pur in quest’esotica diversità, ciò che
unisce i popoli in Etiopia è la loro singo-
lare grazia e bellezza e un modo contagio-
so di mostrarsi allegri e amichevoli.

Politicamente l’Etiopia è una Repub-
blica Federale con capitale Addis Abeba
che è il cuore politico e commerciale del
paese e si trova ad un’altidudine di circa
2.355 m.

DONGORA
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L’Etiopia è tra le nazioni più povere del mondo. II rapporlo ONU del 2000 mette l’Etiopia
alla fine della graduatoria dei 174 paesi più poveri e in via di sviluppo. Le troppe stagioni
delle piogge… senza pioggia o con troppo avare precipitazioni, hanno causato una grave
siccità e la costante minaccia della carestia nel 2002-2003.

Oltre la metà dei 67 milioni di abitanti vive nella povertà e nella miseria: questa situazione
influisce su ogni aspetto della vita creando un ciclo vizioso di malattie, crimini, corruzione,
aids, siccità e carestia, disoccupazione.

Tra i più sconvolgenti aspetti della situazione etiopica attuale, è il continuo esodo dal paese
di persone specializzate e soprattutto di giovani che cercano in altri paesi migliori condizioni
di vita.

La distanza tra poveri e ricchi si allarga sempre più man mano che la liberalizzazione del
commercio e di vari settori privati sta creando una classe benestante mentre la maggioranza
della popolazione sta ancora lottando per la sopravvivenza.

Le iscrizioni alla scuola primaria arrivano al 47%, percentuale tra le più basse del mondo.
Solo lo 0,19% degli studenti arriva ad una educazione superiore.

Siamo di fronte ad una cultura estremamente gentile che possiede il senso del sacro, il
senso dell’esistenza di Dio creatore e di un mondo spirituale.

Il ruolo della famiglia è considerato fondamentale. Aperto a questo senso della famiglia,
dell’amore e del rispetto della vita, il popolo etiopico, come tutto il popolo africano, ama i
figli che sono accolti gioiosamente come dono di Dio.

Hanno il senso acuto della solidarietà e della vita comunitaria che è espressione della
famiglia allargata, infatti, non si concepisce una festa che non sia condivisa con l’intero
villaggio. È questa una preziosa eredità culturale che si contrappone ali’individualismo che
si riscontra nei paesi ricchi.

LA REALTÀ DELLA CHIESA
La religione è uno dei grandi pilastri della società etiopica. La popolazione è suddivisa

in Ortodossi etiopici e Musulmani. L’Islam è in fase di forte e aggressiva espansione. Vi sono
poi i protestanti evangelici (circa il 10%); aderenti a religioni tradizionali africane (circa il 9%).
I cattolici sono ora l’1 % della popolazione.

L’importanza della Chiesa è penalizzata dalla sua mancanza di posizione ufficiale; essa
opera, tuttavia, in campi privilegiati come l’educazione, la sanità e lo sviluppo umano
integrale. Le sue notevoli realizzazioni in questo campo sono spesso riconosciute dai governi
e dagli esperti intemazionali.

È molto centralizzata sul clero e i religiosi e in qualche vicariato, come nel Sidamo. Dove
si trovano ora le nostre due Consorelle, la presenza dei missionari è la forza-guida della chiesa
locale.

La Chiesa cattolica etiopica è molto coinvolta nelle attività sociali e di sviluppo.
«Venti di cambiamento» soffiano con vigore anche in Etiopia e il popolo chiede con

insistenza il riconoscimento dei diritti e delle libertà dell’uomo e la Chiesa, fedele alla sua
missione, continua a rendere testimonianza.

A questa forma di testimonianza si associa, ora, anche il nostro Istituto che coraggiosa-
mente risponde al desiderio delle nostre tre Consorelle etiopi, al richiamo della Chiesa che
invita ad andare verso i «poveri del Signore» e all’invito di Gesù «Andate in tutto il mondo…»
(Mc 16,15).

a cura di Madre M. Antonella F.
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D urante la S. Messa di conclusione degli Esercizi spirituali, Suor M. Elisabetta
e Suor M. Nebiat hanno ricevuto il «mandato» missionario con la consegna del

Crocifisso e del libro di preghiere, da parte del Vescovo di zona. Sua Ecc.za Mons.
Fisichella. Ancora una volta hanno pro-
nunciato il loro «sì»; hanno risposto
«Eccomi» alla chiamata della Rev.da Ma-
dre: un «Eccomi» segnato da lacrime di
commozione, carico della consapevolez-
za di immettersi in un mondo diverso
dal nostro, dettato dalla fede di chi va
inviato solo dalla volontà di Dio.

Dinanzi all’altare, le due Suore chi-
nano il capo, ricevono la benedizione,
accolgono il Crocifisso, Gesù, Colui che
il Padre ha consacrato e mandato nel
mondo per la nostra redenzione.

A tutte noi presenti questo gesto
ha ricordato le parole di Gesù «per
loro io consacro me stesso»: mi dono
e mi santifico per loro.

Con il Crocifisso, ricevono an-
che il Breviario… «vegliate e pregate
senza di me non potete far nulla…».

Anche a Dongora Gesù è pre-
sente, anche là l’Eucaristia è una
verità che ci riempie di gioia e di
gratitudine, una verità che ci illu-
mina interiormente e ci dà la forza
di vivere un’esistenza donata, of-
ferta, sacrificata per amore di Dio e
per amore del fratelli.

Con Sr. M. Elisabetta e Sr. M. Nebiat, Signore,
innalziamo a Te le nostre voci per le intenzioni di
tutti i popoli; manda il Tuo spirito di fortezza e di
consolazione, concedi anche a noi, per intercessio-
ne del santo Fondatore, di servirti nei fratelli con
cuore semplice e con tanta generosità

Madre M. Antonella F.

31 LUGLIO 2005

IL «MANDATO» MISSIONARIO



PREGHIERA
E AZIONE 13

ALLORA ESSE PARTIRONO…ALLORA ESSE PARTIRONO…

Agosto 2005: è l’ora dell’Etiopia, l’ora
favorevole in cui l’Istituto «prende il

largo» in terra etiopica. Come agli inizi del
cristianesimo, l’alto funzionario di Candace,
regina d’Etiopia, felice di aver ricevuto la
fede mediante il battesimo, proseguì il cam-
mino divenendo testimone di Cristo (cfr At
8, 27-39), così Suor Maria Elisabetta e Suor
Maria Nebiat, forti della loro consacrazione
che è la pienezza del battesimo, intrapren-
dono il loro cammino in una nuova terra di
missione.

Nonostante le difficoltà che stiamo attra-
versando, siamo consapevoli che, come «la
fede si rafforza donandola» così la missione
ad gentes rafforza la vita di Congregazione, le
dà nuovo entusiasmo e nuove motivazioni
per «rivitalizzare» il carisma, espanderlo, farlo
scorrere tra un popolo nuovo.

È proprio dal mistero pasquale che l’Isti-
tuto sta vivendo che sgorga la missionarietà,
intesa non solo come valore insito nel cuore
della consacrazione, ma anche come chiama-
ta particolare a servire tra i fratelli più poveri.

Ritrovare il coraggio della fede, risveglia-
re il senso della nostra chiamata, rinnovare
l’entusiasmo del primo amore e affidarci to-
talmente al nostro Dio: di questo abbiamo
bisogno per «dare capacità di futuro» al ca-
risma, come chiede il Documento Finale del
XXIII Capitolo Generale.

È un cammino che tutto l’Istituto deve
compiere per accompagnare le due Consorel-
le che, per prime, affrontano nuove difficoltà
in terra etiopica.

Il carisma è un dono che Dio ha fatto alla
sua Chiesa a beneficio di tutto il Popolo di
Dio e, dunque, a benefìcio anche di quella
terra da cui sono giunte tre vocazioni.

Accompagniamo con il sostegno della
preghiera e della fede Sr. M. Elisabetta e Sr.
M. Nebiat che hanno fatto un lungo cammino
di preparazione, perché sia meno difficile
l’inculturazione e sappiano meglio risponde-
re alle necessità del luogo.

Agosto 2005; es la hora de Etiopía, la hora
favorable por la cual el Instituto «se abre

paso» en tierra etiópica. Como en los inicios del
cristianismo, el alto funcionario de Candace, rei-
na de Etiopía, feliz de haber recibido la fe a través
del Bautismo, continuó su camino transformán-
dose en testimonio de Cristo (cfr. AT 8, 27-39), así
las Hermanas María Elisabetta y María Nebiat,
fortalecidas por la Consagración Religiosa que es
la plenitud del bautismo, retoman su camino en
una nueva tierra de misión.

No obstante las dificultades por las cuales
estamos pasando, somos conscientes que «la fe se
refuerza entregándola» así la misión «Ad Gentes»
fortalece la vida de Congregación, le imprime un
mayor entusiasmo y nuevas motivaciones para
«revitalizar» el carisma, expandirlo, y darlo a
conocer en un nuevo continente.

Es propio del misterio pascual que el Instituto
está viviendo, que surga la misionaridad, enten-
dida no sólo como valor inherente al corazón de
la consagrada, sino como llamada particular a
servir entre los hermanos más pobres.

Reencontrar el coraje de la fe, estimular el
sentido de la llamada, renovar el entusiasmo del
primer amor y confiarse totalmente a nuestro
Dios: de esto tenemos necesidad para dar «capa-
cidad de futuro» al carisma como lo pide el docu-
mento final del XXIII Capítulo General.

Es un camino que todo el Instituto debe rea-
lizar para acompañar a las dos Hermanas que, por
primera vez, enfrentan nuevas dificultades en
tierra etiópica.

El carisma es un don que Dios ha dado a su
Iglesia en beneficio de todo el pueblo de Dios y, por
lo tanto a beneficio también de aquella tierra de
la cual han llegado tres vocaciones.

Acompañamos con el apoyo de la oración y de
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Anche se l’andare in Etiopia è un «ritor-
no» in patria, Sr. M. Nebiat vi ritoma da
«consacrata», arricchita di una spiritualità e
di un carisma che, con la grazia e la dolcezza
che sono comuni a lei e al suo popolo, potrà
ben trasmettere ai suoi connazionali.

Vi ritorna cosciente di essere stata chia-
mata e scelta da Dio per offrire tutta se stessa
per i fratelli poveri, per essere segno di Cristo
nello stile umile e semplice del santo Roscelli.

Qui Sr. M. Nebiat trova il senso pieno e
vero della sua vocazione e del cammino che
il Signore le ha chiesto di fare in mezzo a noi.

Oltre ad aver frequentato corsi di spiri-
tualità e di catechesi, ha conseguito gli atte-
stati di qualifica professionale come model-
lista, di specializzazione come Insegnante di
Metodo, di specializzazione in Lavori Arti-
gianali presso la Scuola di Moda «Ida Ferri»
di Roma.

Ha conseguito, inoltre, il Diploma di As-
sistente Sanitaria per le Missioni presso la
Pontificia Universitas Urbaniana. Si è adopera-
ta, poi, per imparare tutto quanto può essere
necessario fare ogni giorno in casa.

Non sarà difficile per lei far passare la
ricchezza del carisma in una cultura che è
sua, che possiede intimamente e che fa parte
del suo essere.

Anche Sr. Elisabetta si è impegnata molto
per prepararsi a questo passo che per lei
comporta un vero e proprio distacco dal suo
ambiente e il non facile lavoro di incultura-
zione, ossia di assunzione di valori culturali
fondamentali mediante la sua consacrazione
e, allo stesso tempo, il vivere la sua consacra-
zione con la convinzione culturale propria.

Già ricca della sua professione in campo

la fe a la Hermana M. Elisabetta y la Hermana
M. Nebiat que han tenido un largo camino de
preparación, para que así sea menos difícil la
inculturación y así podamos responder mejor a las
necesidades del lugar.

Aunque, si para ir a Etiopía es un regresar a
la patria, la Hermana M. Nebiat regresa como
«consagrada», enriquecida de una espiritualidad
y de un carisma que, con la gracia y dulzura que
le son comunes a ella y a su pueblo, tendrá la
oportunidad de transmitir muy bien a sus conna-
cionales. Regresa consciente de haber sido llama-
da y elegida por Dios para ofrecerse a Dios total-
mente y por los hermanos más pobres, para ser
signo de Cristo en un estilo humilde y sencillo a
imitación del Santo Roscelli.

Aquí la Hermana M. Nebiat encuentra sentido
pleno y verdadero a su vocación y al camino que
el Señor le ha pedido de realizar en medio de
nosotras. Además de haber asistido a cursos de
espiritualidad y de catequesis, obtuvo un Certifi-
cado de Título como modista profesional con espe-
cialización como docente en costura, y además un
curso en especialización en Trabajos de Artesanía
en el Instituto de Moda «Ida Ferri» de Roma.

Consiguió, además, el Diploma de Asistencia
Sanitaria para las Misiones en la Universidad
Urbaniana. Se ha preparado, también, para apren-
der todo aquello que puede ser necesario realizar
cada día en el hogar.

No será un obstáculo para ella entregar la
riqueza del carisma en una cultura que es la suya,
que la lleva en sí, y que ya es parte de su persona.

También la Hermana Elisabetta se ha esforza-
do mucho para prepararse a este paso que a ella
le exige un verdadero desprendimiento de su
ambiente y un trabajo de enculturación para ella
nada de fácil, o sea asumir valores culturales

Da Addis Abeba…

…fino ad Awasa e poi…
verso Dongora.
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infermieristico, ha imparato la lingua inglese
rimanendo a lungo a Londra: ciò le ha richie-
sto già un primo sacrifìcio per la lontananza
e soprattutto per la difficoltà di riprendere,
dopo anni, uno studio che richiede un note-
vole sforzo di volontà. Si è adoperata per
imparare almeno gli elementi base di infor-
matica per poter comunicare con l’Italia.

Entrambe le Suore hanno conseguito la
patente di guida e, ultimamente, hanno fre-
quentato un corso qualificato per i missionari
partenti in terra di missione, presso il Centro
Unitario Missionario di Verona (CUM), orga-
nismo CEI di formazione missionaria.

Nelle cinque settimane di formazione
hanno toccato argomenti basilari: approfon-
dimento delle motivazioni del partire e raf-
forzamento della spiritualità missionaria (1ª
settimana); lo studio dei popoli e dei conti-
nenti attraverso la loro storia (2ª settimana),
per poi passare alle conoscenze antropologi-
che (3ª settimana) e quindi affrontare diverse
realtà ecclesiali (4ª settimana) e, nell’ultima
settimana, sono state affrontate le sfide pa-
storali della missione nei diversi contesti, ossia
quali sono, attualmente, i percorsi delle chie-
se del sud del mondo. Ricchi sono questi
strumenti forniti alle due Suore per una mis-
sione cristiana che non sia «scontro di civil-
tà», ma una nuova occasione di annuncio
concreto del Vangelo nel dialogo e nel rispet-
to della coscienza di ciascuno.

L’inizio sarà difficile, ma il Signore, che
sempre ci è compagno, benedirà certamente
questo impegno dell’Istituto e la generosità
delle Sorelle che accettano di lavorare in
missione.

Le due Suore si recano nella regione del
Sidamo a circa 250 Km. da Addis Abeba,

nella diocesi di Awasa, nella missione di
Dongora, già tenuta dalla Suore Comboniane
e si dedicheranno, per ora, al settore sanita-
rio, lavorando nel dispensario.

Le ringraziamo, assicuriamo loro la no-
stra riconoscente e affettuosa preghiera e
attendiamo notizie circa il loro lavoro.

La vergine Immacolata e il santo Fonda-
tore le accompagnino, le proteggano e siano
loro di sicura guida.

Madre M. Antonella F.

básicos a través de su consagración y, al mismo
tiempo, vivir su consagración con el convenci-
miento cultural del lugar donde está.

Ya enriquecida por su profesión de enfermera,
aprendió la lengua inglesa, permaneciendo por
mucho tiempo en Londres: esto ya le exigió un
primer sacrificio por la lejanía y sobretodo por la
dificultad de retomar después de años, un estudio
que exige mucho esfuerzo y voluntad.

Ambas Hermanas han conseguido la Licencia
para Conducir y, últimamente asistieron a un
curso que entrega certificación para todos los
misioneros que parten a tierra de misión, realiza-
do en el Centro Unitario Misionero de Verona
(CUM), organismo CEI de formación misionera.

En las cinco semanas de formación abordaron
argumentos básicos: profundizaron las motivacio-
nes par ir a la misión y la espiritualidad misionera
(1era. Semana); estudio del pueblo y del continen-
te a través de su historia (2da. Semana), para
después entrar en el conocimiento antropológico
del mismo; (3era. Semana) por consiguiente en-
frentar diversas realidades eclesiales (4ª semana)
y, en la última semana se han presentado linea-
mientos pastorales de los misioneros en diversos
contextos, es decir cuáles son, actualmente los
caminos a recorrer de la iglesia al sur del mundo.

Enriquecedores son estos instrumentos entre-
gados a las dos Hermanas para una misión cris-
tiana y que no sea un «desencuentro de civili-
zaciones», sino una nueva ocasión de anunciar
en forma concreta el evangelio a través del diálogo
y en el respeto de la conciencia de cada uno.

El inicio será difícil, pero el Señor, que siempre
nos acompaña, bendecirá ciertamente este esfuer-
zo del Instituto y la generosidad de las Hermanas
que aceptan de trabajar en misión.

Las dos Hermanas se establecerán en la región
del Sidamo a 250 km. de Addis Abeba, diocesis de
Awasa, en la misión de Dongora, hasta ahora
mantenida por las Hermanas Comboniane y se
dedicarán, por ahora, al sector salud.

Les agradecemos y reconocemos el esfuerzo, a
la vez que le prometemos nuestras oraciones. Es-
peramos noticias relacionadas con vuestro traba-
jo. La Virgen Inmaculada y nuestro Santo Fun-
dador las acompañen, las protejan y sean ellos una
guía segura.

Madre M. Antonella Fantini
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Carissime Superiore e Consorelle tutte,
voglio farvi giungere il mio primo saluto dalla

terra d’Africa. Vorrei che tutte potessero vedere
questa realtà per capire quanto Dio ci ha amate e
quanto ci ha donato! Qui c’è gente non povera, ma
poverissima, senza nessun conforto, né una casa,
né un letto, né un vestito, né cibo per sfamarsi.
Camminano a piedi nudi nel fango, soprattutto i
bambini che, piccolissimi, sanno badare a se stessi.

La domenica, però, la chiesa è piena di gente,
uomini, giovani, ragazze, piccoli che per due ore
non si distraggono, né fanno chiasso.

La realtà dell’ospedale dove lavoriamo è terri-
bile, non come struttura, ma come persone che, am-
massate, aspettano con edificante pazienza nell’attesa
di essere visitate e curate o per ricevere le medicine.
Non hanno niente e non pretendono niente… la loro
gioia è salutarci, darci la mano con rispetto ed augu-
rarci «salute». Per loro ogni goccia d’acqua è un
sollievo… dobbiamo aiutarli perché possano migliora-
re la loro situazione.

Pregate per noi perché sappiamo essere capaci di
donare loro tutto ciò che possiamo e sappiamo trovare
le vie giuste per migliorare la loro situazione.

La nostra casa, come vedete, è ben strutturata, c’è
tutto il necessario per vivere da povere, dignitosamente. Il posto è bello… c’è tanta vegetazione,
tanti fiori bellissimi. Abbiamo piante di banane, mango, avogadro, ananas, tea, caffè, fragole e
poi… tanto silenzio e pace e soprattutto c’è il Signore, perché sono convinta che sotto l’apparenza
di questi fratelli poveri si nasconde Lui e ci provoca a saperlo riconoscere.

Il Lui rimaniamo unite e vicine… Vi abbracciamo
con tanto affetto

Suor M. Elisabetta di Gesù

DA SUOR M. ELISABETTA E DA SUOR M. NEBIAT

LE PRIME NOTIZIE DALLA MISSIONE DI DONGORA
(Etiopia)

La Madre, le Suore con Mons. Ceresoli,
Vescovo di Awasa.
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La Chiesa ha tante cose da dire ai giovani, ed i giovani
hanno tante cose da dire alla Chiesa». Con queste parole

Giovanni Paolo II, all’indomani dell’Anno Santo della Redenzio-
ne, celebrato nel 1984, si rivolgeva ai giovani e, con mirabile
intuizione, la domenica delle Palme dell’anno successivo li convocava a Roma, istituendo la
Giornata Mondiale della Gioventù (familiarmente GMG). Da allora, ad anni alterni, luoghi
significativi di tutto il mondo hanno visto i giovani stringersi attorno al Santo Padre che, come
Vicario di Cristo e animato da un traboccante amore per Lui, si è dimostrato veramente «cefa»,
roccia incrollabile, testimone fedele e guida sicura, realizzando uno degli scopi primari delle
Giornate: riportare Cristo al centro della fede.

Per questo le Giornate offrono ai giovani una pausa per riflettere sul proprio rapporto con
Gesù, rafforzarlo e celebrarlo insieme con la loro tipica gioia, attraverso tre momenti:
l’annuncio, con l’ascolto della Parola nelle catechesi, lo stare insieme, sperimentando la
Chiesa universale che accoglie e celebra, ed il mandato, nella missione verso gli altri giovani,
oltre la GMG.

Espressione visibile della GMG è la croce, consegnata dal Papa ai giovani alla fine
dell’Anno Santo della Redenzione nell’84, e portata attraverso il mondo come testimonianza
dell’amore di Cristo. Affidata al Centro Giovanile S. Lorenzo, da Roma ha raggiunto luoghi
significativi, come Lourdes, e viene portata in pellegrinaggio ad ogni GMG, divenendo il
fulcro degli incontri e colpendo nel profondo i giovani, come riportano tante testimonianze
raccolte in questi anni.

La tensione verso Cristo, espressa dal «vogliamo vedere Gesù» (Gv. 18,21) della scorsa XIX
GMG di Toronto, ha trovato la sua naturale continuazione nella Parola di quella attuale:
«siamo venuti per adorarLo» (Mt. 2,2), la frase pronunciata dai Magi giunti alla fine della
loro ricerca del Santo Bambino, e la scelta di Colonia come sede è stata dettata anche dal
legame esistente tra questi personaggi evangelici e la Cattedrale di questa città, visto che in
essa, per un’antica tradizione, si venerano le loro reliquie.

Nel logo di questa giornata le guglie della Cattedrale sono presenti stilizzate, e rappresen-
tano la Chiesa universale, luogo dell’incontro con Cristo, accomunata a Lui dal colore rosso,
colore che caratterizza la croce. Essa è simbolo dell’amore di Cristo, che domina ed avvolge
l’evento e si fa carico dell’esistenza dell’uomo e di ogni sua forma di sofferenza. Sulle guglie
giunge e si ferma la stella, che ha condotto i Magi a Betlemme; come allora essi furono
trasformati dall’incontro con Gesù, così sarà oggi per chi lo incontrerà a Colonia. La coda della
cometa viene dall’alto, da Dio, ed attraversa il nostro limitato orizzonte terreno, mentre l’arco
ellittico forma una «C» che può essere caricata di significati diversi: «C» come Cristo, Comunità,
Chiesa. Esso simboleggia l’abbraccio percettivo di Dio, la sua grazia che avvolge il mondo, ed
è proiettato verso la croce, da cui prende origine. La sua parte inferiore ed il suo intenso colore
azzurro fanno pensare al Reno, all’acqua in cui naviga la Chiesa, «barca di Pietro»..

Concludendo: la GMG non è una formula magica, alternativa alla pastorale giovanile, che
invece va sempre portata avanti, quotidianamente, assiduamente, pazientemente; essa ne
rappresenta l’aspetto celebrativo e visibile, in cui i giovani imparano a proclamare con gioia
la propria fede, e che permette alla Chiesa di affermare con verità, assieme a Benedetto XVI,
che «si vede che la Chiesa è giovane».

Sr. M. Stefania G.

IN ATTESA DI COLONIA

Riflessioni sulla GMG
«
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P erché partire dal proprio regno solo per inseguire una
stella?». Sono le parole dell’inno della XX Giornata Mon-

diale della Gioventù, celebrata a Colonia dal 16 al 21 Agosto.
La canzone descrive il pellegrinaggio dei Re magi, che al sor-
gere della stella si sono messi in cammino alla ricerca del Redentore, essi hanno dato una
spiegazione molto chiara al loro pellegrinaggio: «Venimus adorare eum. Siamo venuti
per adorarlo». Dopo duemila anni, centinaia di migliaia di giovani, da tutto il mondo,
si sono messi in cammino sostenuti dalla stessa motivazione: Siamo venuti per adorare
il Signore». E fra quegli 800.000 c’eravamo anche noi, le giovani Suore dell’Immacolata.

Si tratta di un’esperienza che non è facile da raccontare, perché la bellezza e la grazia
di un pellegrinaggio vanno ben oltre il resoconto dei fatti o la descrizione dei luoghi
visitati. Il ricordo immediato è la sensazione, la certezza di essere «Chiesa viva e
giovane», come ha detto Benedetto XVI. Essere in tanti nello stesso luogo, guardarsi
attorno e vedere sempre un continuo brulichio di persone è già qualcosa che provoca
stupore ed entusiasmo. Vedere giovani che si cercano, si sorridono, che tentano di
comunicare nonostante le lingue diverse, che si scambiano piccoli oggetti, immaginette
o coroncine… tutto questo scalda il cuore. Ma se ci fermassimo a queste cose, certamente
belle e buone, la G.M.G. potrebbe esser interpretata semplicemente come una risposta
al bisogno di aggregazione, come un’iniziativa finalizzata a intrattenere e a far provare
qualche emozione in più. Però a Colonia, fra i nostri coetanei di tutto il mondo, abbiamo
visto anche dell’altro. Prima di tutto, il desiderio di pregare, di fermarsi per ascoltare e
mettersi in sintonia con Cristo. Vi raccontiamo un fatto. Il giorno 16 è stata celebrata a
Colonia la S. Messa di apertura della G.M.G.; noi però eravamo a Dusseldorf (in una

PARTECIPAZIONE ALLA XX G.M.G.

C’eravamo anche noi
«

Pronte a partire…
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scuola di questa città noi, con il gruppo di tutti i giovani di Genova, avevamo posto per
dormire), e abbiamo seguito la celebrazione su uno schermo. Le condizioni davvero non
ci invitavano al raccoglimento: eravamo in una piazza, lo schermo, neanche molto
grande, era in un angolo, e potevamo sederci solamente in terra. Eppure non eravamo
una folla, ma un’assemblea che partecipava all’Eucaristia, che seguiva aiutandosi con i
sussidi in varie lingue, che rispondeva con parole, con gesti, con il silenzio. Prima di
partire, era stato chiesto ad ogni partecipante di preparare una piccola stella per poterla
scambiare con altri, durante la Messa di apertura; ed è stato davvero commovente potersi
scambiare, con il dono della pace, la stellina, il simbolo del desiderio di mettersi in
cammino per cercare Cristo. Sulle nostre stelle avevamo applicato una medaglietta del
Fondatore: il nome e il volto di S. Agostino Roscelli si trovano ora nelle mani di giovani
di varie parti del mondo.

Così è iniziata ufficialmente la nostra avventura, dopo un viaggio in treno e l’acco-
glienza, alla stazione di Colonia, addirittura di Don Thomas, l’organista della canoniz-
zazione del Fondatore, oltre che l’ospite gradito della nostra piccola «cattedrale» di Via
Monza, a Roma. Lui non sapeva del nostro arrivo, ma il Signore ha organizzato tutto
perché le nostre strade si incrociassero su quel binario: lui scendeva da un treno accom-
pagnando i suoi ragazzi, noi aspettavamo un altro treno, che ci portasse a Dusseldorf.
La gioia della sorpresa, il suo caloroso: «Benvenute in Germania!», ci ha fatto sentire un
po’ più a casa nostra, ci ha dato la fiducia che nonostante gli inevitabili disagi, le sorprese
non sarebbero mancate. In effetti è stato così per tutta la settimana; sicuramente avrete
sentito parlare delle difficoltà nell’organizzazione e nei trasporti, di stazioni bloccate per
sovraffollamento, ma a noi è andata proprio bene più di una volta, perché queste cose
avvenivano poco dopo il nostro passaggio, e noi ne ascoltavamo solamente il racconto
dagli altri giovani. Ma anche in queste circostanze, abbiamo avuto la testimonianza di
tanta buona volontà da parte dei ragazzi; anche se costretti ad allungare i tempi degli
spostamenti, a camminare per ora alla ricerca per scoprire che era già tutto finito,
reagivano tutti con grande spirito di adattamento; intorno a noi, a parte qualche inevi-

Arrivo a Colonia.
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tabile momento di incertezza, trovavamo sempre volti sorridenti. Quando ci incrociava-
mo con altri gruppi di ragazzi italiani, ci salutavamo con il grido: «Italiano, batti le
mani!», ma intorno a metà giornata, il saluto cambiava: «Italiano, salti il pranzo!», seguito
da grandi risate. Se degli inconvenienti a livello di organizzazione ci sono stati, noi
preferiamo ricordare, e raccontare a tutti, la generosità dei volontari, che ci hanno sempre
accolto e seguito con tanta disponibilità, aiutandoci perfino a trasportare i bagagli in
piena notte, oppure delle famiglie che spontaneamente hanno offerto acqua, caffè e
dolcetti a tutti noi – ed eravamo migliaia di persone – quando rientravamo dall’incontro
con il Papa.

C’erano difficoltà, per esempio, anche per seguire le catechesi, durante la settimana:
eravamo tanti e per evitare che qualcuno rimanesse fuori, dovevamo stringerci davvero.
Ma poi, vedere che tutti seguivano con interesse e che in diversi ponevano domande, che
tutti, durante la Messa, cantavano e battevano le mani, faceva dimenticare ogni cosa. Un
particolare: eravamo ospiti in una chiesa evangelica, nella quale quindi non c’era il
Tabernacolo, perché non si celebra l’Eucaristia. Ci è stato fatta notare la drammaticità di
questa mancanza, perché la catechesi prevedeva un momento di adorazione, che noi non
abbiamo potuto fare, e che abbiamo sostituito con una preghiera silenziosa per l’unità
dei cristiani. Ma poter essere presenti in quel luogo e potervi celebrare la S.Messa, ci ha
fatto apprezzare la disponibilità dei nostri fratelli separati, che ci hanno offerto comunque
un grande segno di apertura.

Il programma della settimana prevedeva anche il pellegrinaggio alla Cattedrale di
Colonia, dove sono custodite le reliquie dei Re Magi; in questa circostanza abbiamo
ricevuto una grazia speciale, perché abbiamo potuto fermarci in una navata laterale, per
poterci raccogliere in preghiera e renderci consapevoli della grazia che stavamo vivendo.
Abbiamo affidato all’intercessione dei Magi tutte le intenzioni delle nostre Sorelle, d’Italia
e di tutto il mondo, in particolare la missione in Etiopia: uno dei Magi, secondo la
tradizione, veniva proprio da lì.

La settimana di grazia ha raggiunto il suo culmine nell’incontro con il Santo padre
Benedetto XVI, a Marienfeld. Eravamo, grazie ai disegni del Signore, proprio nel primo
settore, potevamo vedere il Papa direttamente, anche senza i teleschermi. E soprattutto,
abbiamo ascoltato le sue parole, la grande fiducia che ha riposto in tutti i giovani. Con
la sua dolcezza, ci ha manifestato chiaramente le bellezza di seguire la stella per incon-
trare Cristo, senza lasciarci distogliere da nulla in questa ricerca, pronti ad accogliere il
Signore che ci viene incontro. Il Bambino di Betlemme manifestava sicuramente ai Magi
un volto di Dio diverso da quello che si aspettavano; ma è proprio così che inizia il vero
cammino della conversione, quello interiore, che porta a «diventare uomini della verità,
del diritto, della bontà, del perdono, della misericordia», a chiedersi: «Con che cosa servo
io la presenza di Dio nel mondo?» .

Vedere un milione di giovani che si entusiasmano al sentire parlare di Cristo, all’invito
a formare delle comunità basate sulla fede, a diventare santi per poter trasformare il
mondo, è un brivido incredibile. È emozionante fare danzare la propria candela durante
l’acclamazione al Vangelo, sapendo che fai parte di una intera spianata di luci che
danzano di fronte a Cristo; ma è una fonte di speranza viva pensare che per ognuna di
quelle luci c’era una persona che si è inginocchiata di fronte al Santissimo, che ha
condiviso il Pane della Vita, e , soprattutto, che è ripartita verso casa passando «per
un’altra strada», tentando, ciascuno secondo il proprio passo, di proseguire nella propria
crescita. La Chiesa è viva, ed è giovane. E della Chiesa, con grande gioia e riconoscenza,
facciamo parte tutte noi.
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� Vivete secondo il modo di Dio. I beati e i santi sono stati
persone che non hanno cercato ostinatamente la propria
felicità, ma semplicemente hanno voluto donarsi, perché
sono state raggiunte dalla luce di Cristo.

� Solo da Dio viene la vera rivoluzione, il cambiamento decisivo del mondo. La
rivoluzione vera consiste unicamente nel volgersi senza riserve a Dio che è la misura
di ciò che è giusto e allo stesso tempo è l’amore eterno. E che cosa potrebbe mai salvarci
se non l’amore?

� È importante scoprire il vero volto di Dio. In Gesù Cristo, che per noi ha permesso
che si trafiggesse il suo cuore, in Lui è comparso il vero volto di Dio.

� Nell’Eucaristia l’adorazione diventa unione. Dio non è più soltanto di fronte a noi,
come il Totalmente Altro. È dentro di noi, e noi siamo in Lui.

� Chi ha scoperto Cristo deve portare altri verso di Lui. Una grande gioia non si può
tenere per sé. Bisogna trasmetterla. Aiutate gli uomini a scoprire la vera stella che ci
indica la strada: Gesù Cristo. Cerchiamo noi stessi di conoscerlo sempre meglio per
poter in modo convincente guidare anche gli altri verso di Lui.

� Io so che voi come giovani aspirate alle cose grandi, che volete impegnarvi per un
mondo migliore. Dimostratelo agli uomini, dimostratelo al mondo, che aspetta pro-
prio questa testimonianza dai discepoli di Gesù Cristo e che, soprattutto mediante il
vostro amore, potrà scoprire la stella che noi seguiamo.

Frasi tratte dai discorsi
di Benedetto XVI
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CRONACHE

6 LUGLIO

L’udienza generale del Santo Padre
Benedetto XVI

� Un entusiasmante incontro di festa è stata la partecipazione all’Udienza generale del
santo Padre, mercoledì 6 luglio durante il corso di Esercizi spirituali tenuti da Padre Redaelli
presso la Casa generalizia, nonostante il sole cocente, contro il quale poco avevano ombrelli
e cappellini. e qualche nuvoletta che faceva da schermo ai raggi battenti.

A riscaldare la piazza non c’era solo il sole ma un grande afflusso di pellegrini che
animavano il raduno con bandiere di vane nazioni, fogge pittoresche o di circostanza, suoni
di tamburi e canti. L’ora di attesa è passata rapidamente e, all’arrivo del Pontefice, sono
sgorgati gli applausi che ci hanno coinvolti tutti in un gioioso tripudio di affetto e di

gratitudine.
II Papa ci ha presentato la catechesi sull’inno

cristotogico della Lettera agli Efesini, in cui San
Paolo parla del grande piano della salvezza, per II
quale noi siamo diventati figli nel Figlio, avendo
ricevuto il dono dello Spirito Santo. In seguito sono
stati presentali alcuni del gruppi presenti, tra i quali
il nostro folto gruppo di Suore, nominato tra i primi
di quelli di lingua italiana.

Alla fine dell’Udienza il Papa si è intrattenuto a
lungo a salutare alcuni dei gruppi presenti e anche
noi l’abbiamo visto mentre salutava i malati, stando
a bordo della papa-mobile.

Suor Maria Valerla Corti
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30 LUGLIO

Momento di grazie!

� È stato davvero un momento di grazia la
S. Messa celebrata nelle Grotte vaticane a con-
clusione degli Esercizi spirituali: sintesi mirabile
di un cammino che trova qui, nella Casa di tutti
i popoli, sulla tomba di San Pietro, il suo signi-
ficato più vero.

Profonda commozione e pace insieme abbia-
mo provato nella sosta sulla tomba dell’amato Giovanni Paolo II, il cui ricordo è ben vivo
nei nostri cuori. Ci è sembrato, per un momento, di cogliere ancora il soffio di una vita intensa

donata totalmente alla Chiesa, le sue parole e suoi gesti di
pace per l’intera umanità e il messaggio silenzioso della sua
sofferenza.

In questo sacro luogo, cuore della cristianità, abbiamo
rinnovato la nostra fede e agli apostoli, successori di Cristo
abbiamo affidato tutte le nostre intenzioni e il cammino che
l’Istituto sta compiendo con nuove risposte alle necessità
della Chiesa.

Qui abbiamo pregato per la nostra Madre Generale, per
missione che sta portando avanti e per tutte le Consorelle.

Madre M. Antonella F.
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VIA PADRE SEMERIA • La giornata degli «Exarini»
� Eccoli lì, i nostri cuccioli, nello splen-

dido verde del giardino di Via Padre Seme-
ria, a giocare a basket guidati dal Mr. Rober-
to, a rincorrersi al sole, a sbriciolarsi allegra-
mente magliette e pantaloncini con le inegua-
gliabili fette di pizza, di focaccia al formag-
gio, di torta preparate dallo Chef della casa,
cioè Suor Norberta.

In un bel pomeriggio di tarda primavera,
il 10 di giugno, si è svolta la merenda annuale
degli «exarini», i figli e i nipotini delle socie
dell’EXAR, in buona parte anch’essi alunni
delle Suore dell’Immacolata.

E mentre i bimbi giocavano, sotto gli occhi
divertiti ed affettuosi delle Suore presenti, tra
cui Sr. M. Matilde, Sr. M. Gemmarriga, Sr. M.
Amata, Sr. M. Giannarosa, Sr. M. Luisa, noi
sedevamo in «bei conversari», come avrebbe
detto Gozzano, «rimembrando», come, inve-
ce, avrebbe detto il Leopardi, i tempi in cui
eravamo alunne, così vicini nella penombra
del cuore e così lontani nella spietata luce
della cronologia.

Passato e futuro erano, quel pomeriggio,
entrambi presenti, fusi tra loro nei faccini
spensierati di Marcello, Gabriele, Stefano,
Marco, Silvia, Francesco, Danilo, Mattia,
Rodolfo, Luca e dei tanti altri che erano con-
temporaneamente noi, quello che siamo sta-
te, e loro stessi, quello che sono e che diven-
teranno.

E con l’auspicio che il Santo Agostino
Roscelli, la cui benedizione su questi bimbi
è simboleggiata dal dono di una spillino
ricordo con il suo volto, possa preservarli
sempre dalle ombre minacciose di un mon-
do in fermento e mantenerli spensierati,
innocenti, affettuosi come sono oggi, si chiu-
de rincontro, con un arrivederci al prossimo
anno, un po’ cresciuti loro, un po’ più…
grandi noi, ma sempre legati dal filo invisi-
bile che collega tutti coloro che sono appar-
tenuti o che appartengono in qualche e di-
versa misura alla grande comunità dell’Isti-
tuto delle Suore dell’ Immacolata.

Loredana Tidu Mura
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QUINTO • La scuola dell’infanzia è finita…

10 giugno 2005: ciao Alberto, la scuola
dell’infanzia è finita. (Un genitore raccon-
ta la sua esperienza alla Scuola dell’infan-
zia delle Immacolatine - Genova Quinto).

� Sono le 12,30 del 10 giugno 2005 e mio
figlio Alberto esce per l‘ultima volta dalla
scuola dell’infanzia. Lo guardo, esile, sorri-
dente, con lo zainetto rosso e bianco a righe
sulle spalle e vedo un bimbo sereno, che
saluta amici e insegnanti, fiero del fatto che
a settembre andrà alla scuola elementare,
vissuta per riflesso e tanto raccontata dal suo
Andrea, il fratello maggiore.

In un secondo rivedo quel piccolo bimbo
che tre anni fa accompagnavo per i suoi primi
giorni di scuola. Eravamo così confusi, io
«certa» solo del fatto che stavo facendo la
cosa giusta per lui, anche se i suoi occhi e i
suoi pianti mi straziavano e lui «certo» che
sarebbe riuscito a convincermi a lasciarlo a
casa.

Non è stato facile, ma sono molto felice
che Alberto abbia percorso il suo primo tratto
di strada nel mondo della scuola, insieme ai
suoi insegnanti e con il nostro appoggio.

Ripenso ad Alberto di tre anni e mi ven-
gono in mente tanti altri piccoli bimbi e bim-
be che come lui hanno dovuto affrontare il
distacco da casa e hanno imparato a gestire
una grande emozione.

Ma come sono questi bimbi a tre anni?
Un po’ egoisti, un po’ prepotenti, un po’

testardi, un po’ superbi ed egocentrici, per
fortuna anche affettuosi, simpatici, cordiali,
qualche volta generosi, sicuramente comples-
si, stanno crescendo e l’evoluzione è conti-
nua.

E cosa ci aspettiamo che imparino dai tre
ai sei anni frequentando la scuola dell’infan-
zia?

TUTTO!!!
È vero, in questi tre anni si costruiscono

le basi per la futura vita collettiva.
È a quest’età, andando a scuola, che si

imparano le regole fondamentali: l’educazìo-

ne, la convivenza, la condivisione, la scansione
dei tempi, le relazioni, il dovere (solo per
citare i più importanti) e perché no: il tutto
con fermezza, serenità, dolcezza, convinzio-
ne, affetto e voglia di crescere insieme.

Qualche volta mi è capitato di osservare
le maestre, in particolare come gestivano i
momenti delicati della vita quotidiana, e ho
imparato molto da loro: la fermezza, l’amo-
revole osservazione, lo sdrammatizzare, la
riflessione, la proposta, la scelta.

Credo che ogni esperienza educativa sia
un momento di crescita per tutti coloro che
vi partecipano, bambini, insegnanti, genitori.

Riteniamo che questa scuola abbia rag-
giunto ogni volta gli obiettivi che si era posta,
di anno in anno abbiamo visto crescere i nostri
figli con maggiori competenze, conoscenze,
ma soprattutto con una consapevolezza sem-
pre crescente di sé e degli altri.

In base alla nostra esperienza possiamo
dire che il primo anno è stato «impiegato»
per inserire Alberto nell’ambiente scolastico,
insieme all’acquisizione delle regole di base.

Nel secondo anno, il bimbo, forse euforico
per aver superato il problema dell’inserimen-
to, insieme alle attività proposte, mi pare che
abbia soprattutto consolidato le proprie ami-
cizie, forse qualche volta con troppa esube-
ranza, ma questo momento ha rafforzato la
conoscenza del mondo scolastico.

Alberto ha capito che la proposta della
scuola dell’infanzia non sono solo regole da
rispettare e quanto altro detto in precedenza,
ma che grazie a questa opportunità può vi-
vere in mezzo ai suoi coetanei, bimbi come
lui, suoi amici con i quali costruire giochi,
relazioni, affetto e simpatia.

Così si arriva all’ultimo anno, il bimbo
«fiorisce» in vari aspetti, la scuola ha co-
struito le relazioni e la base di partenza e ora
il bimbo/individuo può iniziare programmi
più impegnativi.

Abbiamo apprezzato molto il lavoro svol-
to sul tema dell’acqua, che ha avvicinato i
bambini ad una problematica così importan-
te ed attuale.
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Abbiamo visto i nostri figli portare a casa
orgogliosi i propri libri che evidenziano un
buon percorso di crescita, ma in particolare
li abbiamo visti giocare tra di loro con sani
principi di cooperazione, qualche discussio-
ne ma tutti amici e solidali.

Mi divertono i racconti di Alberto dei
laboratorii delle recite, delle marachelle che
organizzano, delle «tavolate» a pranzo, dei
giochi al campetto, dei disegni che hanno
fatto.

PORTILE • Insieme con Gesù

� Ci troviamo insieme ogni domenica,
per l’incontro di catechismo, noi ragazzi della
classe IV elementare, dopo la S. Messa Par-
rocchiale.

Ci prepariamo con gioia all’incontro con
Gesù Eucaristia per la Prima Comunione, che
sarà l’8 maggio.

Siamo nell’Anno dell’Eucaristia, indetto
dall’indimenticabile Papa Giovanni Paolo II,
il caro, grande Papa, vero padre di tutti, uomo
di pace e di dialogo. Ci siamo preparati con
entusiasmo, con tanta buona volontà, con

varie iniziative e sacrifici, in piccole rinuncie
per contribuire all’abbonamento della Rivi-
sta Missionaria il «Ponte d’Oro», in aiuto ai
bambini poveri del  terzo mondo.

Per la Quaresima abbiamo preparato la
«Via Crucis», allestendo una Croce con sim-
boli eucaristici, come dimostra la foto.

Il 7 maggio, festa di Sant’Agostino Roscel-
li, Fondatore delle nostre Suore, è stata la gior-
nata di Ritiro spirituale.

Don Giuliano ci ha parlato di Lui, come
I’«Innamorato dell’Eucaristia»: a questo santo

ci siamo affidati per prepararci
all’incontro con Gesù l'8 maggio.
Giornata questa, indimenticabi-
le. Il nostro cuore era colmo di
gioia per l’incontro con Gesù: a
Lui abbiamo detto tante cose; in
particolare che ci faccia crescere
in sapienza, età e grazia; dia pace
a tutte le famiglie e al mondo
intero.

Abbiamo ricevuto in dono un
libretto bello e semplice sul-
l’Eucaristia e un quadretto del
Santo Agostino Roscelli che cer-
cheremo di pregare e imitare.

Grazie a Don Giuliano e alle
Catechiste.

�

Oggi Alberto, grazie a questa bellissima
esperienza, è un bimbo che ha ANCHE una
vita propria, che ci racconta e della quale ci
rende partecipi ogni giorno.

Un sentito ringraziamento alle maestre,
alla direziono e a tutte le persone che colla-
borano perché questa scuola continui nel suo
operato.

Forza Alberto, vai avanti, che la scuola è
bella!!!

Francesca Salvarani Musso
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E AZIONE 27

AMBIENTE SANITARIO

La sacralità della vita

N ella società attuale si è ormai diffusa una preoccupante visione dell’uomo,
secondo la quale l’individuo è un insieme di capacità, per cui vale secondo ciò

che può fare, e nel momento in cui queste capacità non ci sono, o non ci sono più,
la stessa dignità dell’uomo viene meno.

È una mentalità che produce diverse conseguenze,
altrettanto preoccupanti.

Oggi si tende sempre più a parlare di «qualità
della vita», da intendersi come quell’insieme di cir-
costanze che permettono di raggiungere un adegua-
to livello di salute fisica, psichica, sociale; inoltre si
va diffondendo il cosiddetto «diritto alla salute», che
deve essere tutelato e promosso.

Se a questi concetti non si affiancano valori pro-
fondi, che guardino la persona nella sua globalità, il
risultato è semplicemente il culto del benessere; se infatti si cerca solo il proprio
edonistico benessere non c’è più alcun limite a questo diritto alla salute. In Italia
abbiamo appena finito di discutere intorno alla procreazione assistita, ma ricordiamo
che l’aborto viene pienamente giustificato proprio da chi sostiene il diritto alla salute
ad ogni costo: per garantire la salute della madre, è lecito anche uccidere il figlio.

Il problema in effetti dovrebbe essere impostato in modo diverso, sarebbe meglio
parlare non tanto di diritto alla salute, ma di diritto alle cure, e chiedersi cosa fare
concretamente perché tutti possano accedervi. Ma pensare in questi termini significa
considerare la salute dell’uomo come qualcosa che va ben oltre il benessere del corpo,
e non parlare di qualità, bensì di «sacralità della vita».

Ogni esistenza umana è degna di essere accolta, tutelata e promossa, perché è
valore in sé, perché, dal primo istante del suo sorgere, fino al suo decadere, l’uomo
è figlio di Dio, amato dall’eternità e redento dal Sangue prezioso di Cristo.

Diversamente, la medicina diventa una religione, si cerca nelle cure mediche la
vera redenzione, la risposta alle proprie sofferenze, e il dolore non guarito rimane
solo una fonte di afflizione. Il nostro Fondatore ci chiedeva di porci accanto all’uomo
che soffre, diceva che la missione delle infermiere non è tanto quello di curare il corpo,
ma di salvare l’anima, e di tendere a questo fine con tutte le proprie azioni (cfr Dir
181). È una testimonianza grande, quella di offrire sempre e comunque amore,
rispetto, dignità, anche quando le capacità vengono meno, anche quando le speranze
sembrano svanire. È poter dire con le azioni: «La vita è sacra, io la servo perché è
dono del Signore».

Sr. M. Germana
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SONO ENTRATE NELLA PACE ETERNA

Sr. M. FAUSTINA VOLPI
Nata a Garbagnate (MI) il 3-8-1912

Ha professato il 20-7-1938

Visse la sua consacrazione religiosa in diverse Case
dell’Istituto e, da ultimo, consumò generosamente tutte
le sue forze nella Casa di Quinto, in Genova, dove
lavorò per ben 35 anni. Chi non ricorda quell’umile
Suora Immacolatina, seduta all’angolo della panca:
punto fermo di osservazione, di accoglienza, di dialogo,
di lettura, di preghiera?

Suore, bambini, parenti, ospiti del Pensionato, amici
della Casa di Quinto vogliono esprimere un grazie
speciale a Suor Maria Faustina per il suo costante sor-
riso, per l’esempio, per la sua voglia di vivere, per
l’amore all’ordine e alla disciplina che impartiva, da
seduta, agli alunni della scuola.

Conosceva per nome più generazioni, era, pertanto,
partecipe delle sofferenze e delle gioie delle famiglie, le
accoglieva con amore, pregando e soffrendo.

Spesso indicava loro l’entrata della Cappella dove la
presenza reale di Gesù le avrebbe rincuorate e aiutate
nelle loro necessità.

Suor M. Faustina, sofferente da molti anni, ha dato
esempio di fortezza, di rassegnazione, di pazienza.

Morì a Villa Serena il 25 giugno 2005.

Sr. MARIA DEL CARMINE BONALUME
Nata ad Airuno (LC) il 28-3-1922

Ha professato il 19-7-1943

Destinata alla cura degli infermi, svolse la sua mis-
sione generosamente a Villa Serena, Villa Sant’Anna,
nella clinica Città di Roma e di Montedomini (Firenze).

Era buona e sollecita, svolgeva la sua missione in
silenzio, preoccupata solo del bene degli ammalati o di
chi si trovava in difficoltà. Esemplare fu anche il suo
comportamento nell’infermeria di Via Parini e, così come
visse, senza far rumore, serenamente tornò alla casa del
Padre.

Pensare ad una Consorella come Suor Maria del
Carmine, infonde nell’anima un senso di pace, di sere-
nità e di riconoscenza al Signore per il dono di esserle
stata accanto per anni. Sembrava aver incarnato l’esor-
tazione del santo Fondatore «dignitosamente garbata, se-
rena nel volto»… Riservata, ma socievole e dignitosa,
mai scostante, serena e pacifica, attingeva ogni giorno
dal tabernacolo la forza di agire con fermezza e dolcez-
za nel campo infermieristico, talvolta difficile e delicato.

È stata sempre, per tutti, un sereno punto di riferi-
mento, un valido aiuto materiale e spirituale.

Morì a Casa Madre il 27 luglio 2005.

UMBERTO CASONATO
fratello di Sr. M. di San Damiano

RICORDIAMO ANCHE…



“Accogli, Signore, tra le braccia della Tua misericordia, coloro che hanno creduto nel Tuo nome”

Sr. MARIA DI S. ANTONIO COLANGELO
Nata a Monteleone di Puglia (FG) l’1-11-1916

Ha professato il 30-9-1940

Silenziosamente, come è vissuta, si è spenta, martedì
2 agosto, la nostra carissima consorella Suor M. di S.
Antonio, sagrestana della Chiesa dell’Immacolata in Via
Monza. II dolore di tutti per questa repentina dipartita,
si attenua solo al pensiero della bellezza della nuova,
vera vita, quella eterna, finalmente iniziata per lei e
nella convinzione che ora la cara sorella può contempla-
re nella gloria lo splendore dello Sposo Divino seguito,
amato e continuamente adorato nella fede.

Volendo tentare una sintesi della sua vita si può
senz’altro affermare che Sr. M. di S. Antonio è riuscita
a realizzare e a vivere quotidianamente la duplice espe-
rienza di Marta e Maria: sempre puntuale e generosa nel
lavoro e continuamente dedita alla preghiera. Tutti la
ricordano solerte, discreta, cordiale, oppure impassibile
sul suo inginocchiatoio, un po’ distaccata, perché assor-
ta in Dio. Per lei non c’era altro discorso se non delle
cose del Signore; veramente ha anticipato su questa
terra la realtà del Paradiso.

Sr M. di S. Antonio ha vissuto intensamente la di-
mensione materna della vita consacrata che attingeva
soprattutto nelle prolungate adorazioni eucaristiche dalle
quali scaturiva l’amore che riversava su tutti: Sacerdoti,
giovani ministranti, fedeli. Ha servito con totale dedi-
zione la Chiesa e l’Istituto e ora certamente sarà intro-
dotta nella pienezza della gioia eterna dal nostro Fon-
datore S. Agostino Roscelli e da tutte le Immacolatine
che l’hanno preceduta.

Negli ultimi tempi la sua esile personcina si era
gradualmente rimpicciolita, curvata, e il suo incedere,
un tempo agilissimo, era diventato difficile, doloroso,
bisognoso del bastone. Eppure si è mantenuta sempre
serena, capace di rapportarsi cordialmente con gli altri,
specialmente nell’esercizio del suo ufficio. Sagrestana
dal 1962, ha sempre assolto ogni suo compito con intel-
ligenza, precisione, amore, discrezione.

La sua morte è avvenuta senza agonia: uno spegner-
si lentamente fino ad un ultimo respiro flebile. Una
«dormitio», un trapasso dalla vita terrena a quella eterna
certamente da tempo desiderato e pregustato con la sua

Sr. MARIA OLGA CONSOLI
Nata a Berzo S. Fermo (BG) il 13-11-1911

Ha professato il 5-1-1935

Potremmo definire. Suor Maria Olga, la suora della
pace e del sorriso: un sorriso luminoso che diceva «molte
cose».

Fu ottima infermiera, sinceramente apprezzata a Villa
Serena soprattutto nel reparto «maternità», alla clinica
Montallegro, a Villa Sant’Anna e a Casa Madre.

Sempre disponibile e pronta al sacrificio di giorno e
di notte, esercitò la sua missione con grande amore e
con esemplare pazienza e calma. Quando si avvicinava
alle Consorelle malate per accudirle, faceva un bel se-
gno di croce, perché era, per lei, come avvicinare Gesù
sofferente.

Sempre uguale a se stessa, ha dato prova di grande
equilibrio e di profonda virtù anche quando, ormai
anziana, ha dovuto rinunciare al servizio che amava e
a cui si era dedicata con tutta se stessa.

Umile, silenziosa, sempre pronta all’obbedienza, era
anima di preghiera, di profonda vita interiore e di ge-
nuino spirito roscelliano.

Come fu la sua vita, così furono i suoi anni di anzianità
e così fu la sua morte: ha pregato fino all’ultimo respiro
non senza aver espresso alle Consorelle il suo «grazie»,
quasi a dire «sorridete sempre perché il Signore ama chi
dona con gioia».

Morì in via Parini, il 3 agosto 2005.

fede matura e con un amore ormai giunto alla vita
unitiva.

Cara Sr. M.di S. Antonio, sicuramente il Signore ti
avrà accolta in Paradiso! Prega per noi, perché, come ha
augurato un fedele collaboratore della chiesina, «per
ogni Immacolatina che va in Paradiso due suonino alla nostra
porta per vivere il carisma roscelliano e diventare sante come
lo sei stata tu».

Morì a Roma, Via Monza, il 2 agosto 2005.
Le Suore della Comunità di Via Monza
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