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Cari
Amici

Con la Pasqua siamo al vertice della speranza umana, ma
nessuno di noi raggiungerà per conto proprio l’altezza di
questo giorno, scrive il cardinale Dionigi Tettamanzi. A
venirci in aiuto è Papa Francesco con il suo messaggio
quaresimale dedicato al tema Rinfrancate i vostri cuori. La Quaresima è
sempre un tempo di conversione e di grazia: Dio ci ha donato amore affinché donassimo
amore ai fratelli provati nel corpo e nello spirito, compiendo opere di misericordia. Con
lo spirito rinnovato sperimenteremo la gioia del nuovo giorno di Pasqua, giorno del
trionfo di Cristo.
Durante il Tempo pasquale la Chiesa di Torino ci fa dono dell’Ostensione della
Sindone. Don Giuseppe Tuninetti, nel suo contributo, ci presenta un flash delle ostensioni
avvenute dal 1578 fino ad oggi. L’arcivescovo Cesare Nosiglia, nel suo messaggio di
annuncio della prossima Ostensione disse: La Sindone, lenzuolo della morte, diventa
per i credenti una testimonianza che richiama, con grande efficacia evocativa, proprio
la vittoria del Signore della vita. Questa affermazione è sufficiente per giustificare il
tema che accompagna questo grande evento di Chiesa: L’AMORE PIÙ GRANDE.
Una nota di festa per tutta la famiglia delle Piccole Serve è stata la memoria celebrata
in onore alla nostra beata Fondatrice il 1° febbraio: un appuntamento annuale che risale al
suo dies natalis avvenuto nel 1888. Qui a Casa Madre siamo state onorate dalla presenza
del cardinale Severino Poletto, arcivescovo emerito di Torino, che paternamente ci ha
fatto dono della celebrazione eucaristica. Uniti nella liturgia del sacrificio abbiamo reso
lode a Dio per il dono di Madre Anna a 40 anni della sua beatificazione e per le grazie
elargite alla congregazione nel corso dei suoi 140 anni di fondazione.
Notizie del Madagascar e della Romania ci vengono offerte dalla signora Silvana
Bergamini e dalla psicologa Aurora Ion. I due contributi danno il senso di vivace attività
delle nostre comunità all’estero. La fantasia è proprio un pozzo senza fondo. Da essa
scaturiscono energia e idee per iniziative sempre nuove di carità. È la conferma di
quanto diceva la nostra cara madre Anna e ancora oggi è più che valido: Quando il
cuore porta il corpo, si fanno molte cose per il servizio di Dio.
Ancora un contributo di attualità. Nutrire il pianeta: energia per la vita è il titolo
dell’articolo dei coniugi Riva che in breve ci danno una visione generale dell’ EXPO
Milano 2015. Soffermandoci alle prime righe del testo leggiamo: Il 2015 segnerà per
il nostro Paese un’importante tappa culturale: dal 1° maggio al 31 ottobre Milano
accoglierà l’Esposizione Universale sul tema dell’alimentazione e della nutrizione.
Ciò fa pensare che ci sia una forte volontà da parte dei Paesi benestanti a lavorare per
nutrire tutti i popoli del pianeta terra, che sono la vera energia per la vita. L’auspicio
è quello che già nel prossimo futuro la statistica della fame nel mondo dia segni di
controtendenza e in pochi anni tutti i popoli abbiano una giusta e sana alimentazione.
Già oggi il cibo c’è per tutti, ma non tutti possono mangiare, e questo purtroppo ancora
non è cultura e tanto meno giustizia.
Una nota per la Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni che si celebrerà
il 26 aprile. Pregare per le vocazioni è segno di fede e di amore al Signore e alla sua
Chiesa. La scheda di preghiera che trovate nella pagine centrali può esservi di aiuto.
Carissimi, per la Pasqua che prossimamente celebriamo, vi auguriamo che
possiate sperimentare in voi la gioia del vangelo, che culmina nella celebrazione della
Risurrezione di Gesù. Auguri!
La Redazione
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Pasqua: vertice della speranza umana
Cardinale Dionigi Tettamanzi, Arcivescovo emerito di Milano
Pietro uscì insieme all’altro discepolo e si recarono al sepolcro. Correvano insieme tutti e
due, ma l’altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per primo al sepolcro. Si chinò,
vide i teli posati là, ma non entrò. Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva, ed entrò
nel sepolcro e osservò i teli posati là, e il sudario – che era stato sul suo capo – non posato là
con i teli, ma avvolto in un luogo a parte. Allora entrò anche l’altro discepolo, che era giunto
per primo al sepolcro, e vide e credette. Infatti non avevano ancora compreso la Scrittura, che
cioè egli doveva risorgere dai morti (Giovanni 20,3-9.)
Una speranza per tutti
Con la Pasqua siamo al vertice della speranza
umana, ma nessuno di noi raggiungerà per
conto proprio l’altezza di questo giorno!
Gesù stesso non si è ridato la vita da
solo ma, come si esprime il Vangelo, «è
stato risuscitato» dal Padre, che in lui vede
il Figlio obbediente alla sua volontà di
salvezza universale. Non ci è lecito correre
il rischio di dare per già sperimentata tante
volte la gioia di questo giorno.
Dobbiamo piuttosto entrarvi come chi
vuole sì gioire, ma scendendo alle radici più
vere e più feconde di questa gioia. Troveremo
così le tracce sicure per un cammino che,
al di là delle nostre certezze, ci mette di
fronte all’opera stessa di Dio: nulla Dio ha
lasciato alla morte, neppure quei brandelli
dell’esistenza che noi uomini vediamo
lacerati dalle molte croci che abbiamo
portato. Oggi noi crediamo di aver preso
parte all’unica vera croce, quella del Signore
Gesù: una croce non di morte ma di vita.
Maria di Magdala è nei pressi del sepolcro.
È buio dentro il suo cuore: va alla tomba
dell’Amico la cui morte l’ha frastornata e lì
vede la tomba aperta.
E si chiede: il corpo di Gesù è stato
portato via dai suoi nemici? E poiché Pietro
ha già un ruolo significativo nel piccolo
gruppo dei discepoli di Gesù, Maria corre
da lui per informarlo di ciò che ha visto.
Accompagnato da Giovanni, Pietro corre al
sepolcro.
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È lui il primo dei testimoni, ma Giovanni
è colui che più di tutti era affezionato a
Gesù. L’autorità e l’amore corrono insieme
verso la tomba e, insieme, vedono più di
quanto ha visto la Maddalena: sono attratti
da un segno che sorprende anche noi: i teli
che avvolgevano il corpo di Gesù sono stati
buttati da un lato, ma il sudario è stato piegato
con cura, messo da parte.
Chi ha portato via il corpo di Gesù ha
lasciato una traccia che fa pensare. Pietro
capisce e certifica che il corpo non è stato
rubato (quale ladro si sofferma a piegare il
panno che contiene la refurtiva?) e l’amore
di Giovanni ha intuito il resto, ha creduto. La
fretta non ha mai spiegato nulla a nessuno.
La Pasqua inizia nella calma di un’alba in
cui la parola spetta a Dio che, quel giorno,
ha messo cura nel nostro affanno interiore,
seminando una speranza per tutti. Quel
sudario avvolto è il primo, piccolo segno di
ciò che, con il tempo, esploderà in una gioia
mai provata prima dall’umanità.
Entriamo in punta di piedi in questa liturgia di gloria che, di domenica in domenica,
ci coinvolgerà sempre più a fondo: Dio ha risvegliato la speranza umana e oggi la Chiesa
bisbiglia una certezza che, se entrerà nei nostri cuori come nel cuore di Pietro e di Giovanni, sarà gioia vera e condivisa dall’universo. Oggi il mondo inizia a essere nuovo:
il seme della Pasqua è donato e affidato alla
gioia vera di ciascuno di noi!

Accanto al sepolcro vuoto
invano veglia il custode
il Signore è risorto.
Alleluia! Alleluia!

O Gesù, re immortale,

Sfolgora

il sole di Pasqua,

risuona il cielo di canti,
esulta di gioia la terra:

il Signore è risorto da morte.
Dagli abissi della morte
Cristo Gesù, il Signore,
vittorioso ritorna

con i santi padri di un tempo.

unisci alla tua vittoria

anche noi, tuoi discepoli,
rinati nel battesimo.

Irradia sulla tua Chiesa,

pegno d’amore e di pace,
la luce della tua Pasqua,

la certezza d’averti fra noi.
Sia gloria e onore a Cristo,
al Padre e al santo Spirito
ora e nei secoli eterni.
Amen! Alleluia!
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Ostensioni della Sindone a Torino
dal 1578 al 2015

Don Giuseppe TunineTTi
meo, partì dalla sua città per andare a venerare la santa reliquia a Chambéry, come gesto di riconoscenza per la protezione contro
la peste. Il duca Emanuele Filiberto, che nel
1563 aveva trasferito la capitale del ducato a
Torino, colse l’occasione per trasferire nella
nuova capitale la più preziosa reliquia posseduta dai Savoia. Il motivo ufficiale era di
ridurre di molto la fatica dell’arcivescovo:
di fatto la Sindone restò definitivamente a
Torino, presso la Corte.

1578: la Sindone venerata
a Torino da S. Carlo Borromeo

Dal 19 aprile al 24 giugno di quest’anno si
celebrerà a Torino l’ostensione solenne della Sindone, la più lunga dalla sua presenza a
Torino iniziata nel 1578; la quinta nella storia recente: 1978, 1998, 2000, 2010 e 2015.
Infatti lo stretto e definitivo legame tra
Torino e Sindone cominciò nel 1578, quando il santo vescovo di Milano, Carlo Borro-

Il telo della Sindone.
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L’arcivescovo in quattro giorni percorse a
piedi 145 chilometri, procurandosi gravi e
dolorose vesciche ai piedi: per tutta la notte restò in preghiera e in lacrime davanti
alla Sindone, esposta nel coro della cattedrale. Predicò due volte e ottenne dal duca
il prolungamento dell’ostensione per favorire valdesi e protestanti, accorsi in gran
numero. L’arcivescovo tornò a venerare la
Sindone nel 1581, nel 1582 e ancora, per
l’ultima volta, nel settembre 1584: morì in-

ostensioni si tenevano in duomo saltuariamente e in occasione di feste religiose e
devozionali, come la predicazione del quaresimale. La forma più solenne era la presentazione della Sindone alla folla da parte
dei vescovi sabaudi e piemontesi, in paramenti solenni, davanti a Palazzo Madama.
C’erano (e ci sono state anche recentemente per papa Woityla) quelle personali:
come nel 1638 per Francesca Frémyot di
Chantal, in ottimi rapporti con la duchessa
Maria Cristina.

Duomo di Torino: Cappella della Sindone.

fatti il 3 novembre 1584. A questo grande
vescovo tridentino Torino dedicò una bella
chiesa, situata nella piazza omonima, detta, per la sua bellezza architettonica e scenografica, il “salotto di Torino”.

Ostensioni tra devozione e prestigio
dinastico sino a fine ‘800
Fino al 1706 la Sindone era mostrata una
volta all’anno, il giorno della festa liturgica, il 4 maggio; poi anche per matrimoni e
battesimi di Casa Savoia e per solennizzare avvenimenti di Stato, come l’annessione
della Sardegna alla Savoia nel 1720. Molte

1898: inizio del prevalere della dimensione religiosa su quella dinastica
Nel 1898, l’anno di solenni centenari per la
diocesi di Torino, come i 400 anni della nuova cattedrale, si tenne anche l’ostensione
della Sindone, collocata sull’altar maggiore del duomo, e che fu la prima ostensione
moderna, anche nella organizzazione e nella
gestione pastorale: i parroci organizzarono
i fedeli con prenotazioni, treni speciali, con
bandiere e stendardi. L’evento più importante, che segnò l’inizio della Sindonologia
(cioè la scienza della Sindone) fu la fotografia della Sindone fatta dall’avvocato Secondo Pia, geniale fotografo, il 25 maggio
1898: sul telo in negativo fotografico (questa la novità scientifica!) si presentava una
serena figura di un suppliziato.

1931, 3-24 maggio: ultima ostensione in chiave
dinastica
L’occasione fu il matrimonio del Principe Umberto
di Savoia con Maria José
di Brabante, celebrato nel
1930. Il regista delle celebrazioni fu il Principe Umberto, credente, perché il
padre, il re Vittorio Emanuele III, era massone, anticlericale e agnostico: infatti fu
assente. La manifestazione
che risultò fastosa fu il frutto
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di un difficile equilibrio tra esigenze diverse: il prestigio dei Savoia, la potenza del fascismo e la dimensione religiosa sostenuta
dalla Chiesa.
Parteciparono principi e principesse,
gerarchi fascisti e senatori (tra cui Giovanni Agnelli e Luigi Einaudi), e soprattutto, spinti da un motivo religioso, tantissimi pellegrini, provenienti da tutta Italia
e dall’estero, aiutati da molti volontari: i
partecipanti furono calcolati almeno in un
milione e mezzo.

1933, 24 settembre-15 ottobre:
prima ostensione “diocesana”
Questa ostensione fu organizzata dall’arcivescovo Fossati su espresso desiderio di Pio
XI, per solennizzare il giubileo straordinario
in occasione del XIX centenario della Redenzione. Segnò una svolta nella gestione e
nel significato, sempre più religioso e sempre meno dinastico (restando tuttavia i Savoia proprietari della Sindone) della ostensione
pubblica, pur partecipando i principi Umberto e Maria Joseé all’apertura. Davanti al telo,
esposto sull’altare maggiore della cattedrale,
sfilarono, purtroppo velocemente e quindi
con poca comprensione e scarsa soddisfazione, un milione di persone, con biglietto.

1978: felici sorprese
dell’ostensione dopo 45 anni
Di fronte alle crescenti richieste di una
ostensione pubblica e solenne della Sindone, il cardinale Pellegrino, che nel 1969
aveva creato una commissione di ricercatori di varie università per studiare lo
stato di conservazione del telo e suggerire
esami e studi, il 23 novembre1973, con il
consenso di Umberto di Savoia e di Paolo
VI, ripiegò sulla ostensione televisiva, che
pur con i suoi difetti permise a milioni i
telespettatori di vedere e quasi di leggere il
telo sindonico.
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Il nuovo arcivescovo, Anastasio Ballestrero ebbe invece il coraggio pastorale di
indire una nuova ostensione pubblica, come
evento unicamente religioso, dal 27 agosto
all’8 ottobre 1978, da celebrarsi, come voleva Paolo VI, nello spirito della riforma
liturgica. Anno dei tre papi, il 1978 si collocava, in Italia, in un contesto di violenza
terroristica.
L’adesione di pellegrini fu enorme e
inattesa, da spiazzare l’organizzazione: valutate a tre milioni le presenze, tra cui il cardinal Woityla, poi papa Giovanni Paolo II
dal 16 ottobre.

Ostensioni negli anni
1998, 2000, 2010 e 2015
Nel 1983, per volontà del defunto Umberto I
di Savoia, la Sindone divenne proprietà della
Santa Sede, che confermò come custode l’arcivescovo di Torino. Nel frattempo aumentarono gli studi interdisciplinari del lenzuolo
con risultati stupefacenti. Il 13 ottobre 1988
l’arcivescovo Ballestrero comunicò i risultati
dell’esame del Carbonio 14, da cui risultava
che la Sindone risaliva al medioevo: l’esito
fu contestato da molte parti, anche scienziati,
per gli errori compiuti negli esami. Da parte
ecclesiastica si abbandonò la parola reliquia
per usare quella di icona (immagine).
Poteva sembrare la fine delle ostensioni.
Invece segnò l’inizio della migliore stagione delle solenni ostensioni: eventi religiosi
(mentre le scienze continuavano a fare il
loro corso nello studio della Sindone), sempre meglio organizzati (grazie anche a migliaia di volontari) non solo con le prenotazioni ma anche sotto il profilo della evangelizzazione, con una crescente partecipazione
di pellegrini (milioni!) provenienti da tutto
il mondo, molti dall’Europa orientale.
Novità importante: la presenza dei papi
Giovanni Paolo II nel 1998, Benedetto XVI
nel 2010 e Francesco il prossimo 21 giugno
2015.

Memoria in onore della beata Anna Michelotti
Sr. M. Gaetana GAlbuSerA

B. Anna M. nella gloria: cappella Piccole
Serve (Vercelli).

Domenica, 1° febbraio 2015
Il 1° febbraio, per la famiglia delle Piccole
Serve, è divenuto uno storico appuntamento
iniziato con il dies natalis della Fondatrice,
che si è sempre più consolidato nel tempo.
Quest’anno la congregazione compie 140 anni
di vita (1875/2015) e 40 anni di beatificazione
di Madre Anna (1975/2015). Le due ricorrenze
sono un richiamo alla nostra attenzione per
onorare con rinnovato affetto filiale la nostra
Madre fondatrice e per ringraziare il Signore
per i doni elargiti alla congregazione nel corso
di tutti questi anni.
A casa Madre, dove sono conservati i resti
mortali della Beata Anna, il 1° febbraio, in una
atmosfera di semplice letizia, ha avuto luogo
in sua memoria la celebrazione eucaristica
presieduta da S. E. cardinale Severino Poletto,
con a fianco don Giuseppe Tuninetti, nostro
assistente spirituale, e coadiuvato dal diacono
Renato Bonetto.
Dopo il canto di introduzione sono stati
rivolti un cordiale saluto ai presenti e parole di
ringraziamento al Cardinale Severino Poletto
arcivescovo emerito di Torino, per aver accolto
l’invito a unirsi a noi a lodare il Signore per
averci fatto dono della Beata Anna:
Quest’anno ricorrono i 140 anni di
fondazione del nostro Istituto e 40 anni dalla

Beatificazione di Madre Anna, eventi per
noi molto significativi. Per questo vogliamo
invitarvi a pregare per la nostra famiglia
religiosa, perché nelle nostre comunità ogni
Piccola Serva sia responsabile della fedeltà al
Vangelo e si consolidi sempre più l’esperienza
di fraternità tra di noi (come auspica Papa
Francesco), quella fraternità che è espressione
dell’amore del Vangelo e che solo se vissuta
potremo portare con gratuità ai tanti feriti che
il Signore pone sul nostro cammino.
Cogliamo l’occasione per ringraziare
sua Eminenza che oggi ci fa dono della sua
presenza e tante volte ci ha seguito con affetto
di padre. La ricordiamo, Eminenza, al Cuore
di Gesù, che Madre Anna indicava come il
fondatore del nostro Istituto, Lui che sa e può
tutto.
L’Arcivescovo ha introdotto l’omelia
con l’invito a ringraziare il Signore per il
dono fatto alla Chiesa di Torino e a quella
Universale nella persona della Beata Anna
Michelotti.
Ha ricordato a grandi linee i suoi cenni
biografici: figlia di un italiano di Almese

I celebranti si avviano all’altare della
mensa eucaristica.
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La danza malgascia accompagna la presentazione delle offerte per il sacrificio eucaristico.
(To) emigrato in Francia nell’Alta Savoia,
Anna nasce a Anneçy e cresce all’ombra
della spiritualità di S. Francesco di Sales e
di S. Giovanna Francesca di Chantal. Da
questa fonte di santità scaturisce nel suo
cuore l’ispirazione di consacrarsi al Signore
e di dedicarsi all’assistenza dei malati poveri.
Avvia la sua opera in Torino negli anni 1870
dove c’èra molta povertà e malattie. Anche le
sue suore morivano giovani e lei stessa lascia
questa terra per il cielo nel 1888, all’età di 44
anni. Questa nostra cara Beata, ha sottolineato
l’Arcivescovo, ha insegnato come le sue figlie
spirituali devono esercitare il carisma della
compassione, mettersi in sintonia con la
sofferenza di chi soprattutto, oltre la malattia,
ha anche la povertà e la solitudine, ha il
bisogno della fraternità e dell’aiuto di chi si
occupa di lui o di lei.
Passando al commento delle tre letture
della IV domenica del tempo Ordinario,
significativa è stata per noi religiose la
riflessione fatta sulla lettera di S. Paolo
(1Cor.7,34), in merito alla donna non sposata:
Siamo contenti che oggi la Chiesa ci offra
nella seconda lettura la preziosità della
vocazione consacrata a Dio. Chi è sposato
deve avere due attenzioni: come amare Dio e
come amare il marito o la moglie. Ma chi non
è sposato, uomo o donna, come la vergine non
sposata non ha il cuor diviso con il marito al
quale deve preoccuparsi di piacergli, ma è
10

tutta per il Signore
e lo ama con cuore
indiviso.
Già S. Paolo
metteva in evidenza
questa
specifica
vocazione di una
donna che sente
l’amore di Cristo
infinitamente più
grande di un amore
umano, sufficiente
a riempire di gioia
e dare senso pieno alla sua vita. Ecco perché
nasce il servizio ai malati poveri, il darsi agli
altri perché essa non ha il pensiero per il
marito e per figli, ma solo la preoccupazione di
servire i fratelli nella carità e di testimoniare
che il suo amore è tutto e solo per Gesù.
L’omelia veniva conclusa con l’invito a
lodare il Signore in questa Eucaristia per la
testimonianza di santità che ci ha dato la beata
Anna.
Al termine della celebrazione il Cardinale
ha offerto ai presenti la possibilità di onorarla
con il bacio della sua reliquia.

S. E. cardinale Poletto, durante il rinfresco,
paternamente serve un bicchiere di bibita
al piccolo Jacopo.

MADAGASCAR: Un angolo di mondo
Silvana berGAMini - Optometrista

Silvana Bergamini, nella sua ilarità,
coccola un piccolo malgascio che piange.

La mia missione in Madagascar:
9 - 22 ottobre 2014
Prima di fare questa esperienza in Madagascar ho avuto altre occasioni e la fortuna
di vedere l’Africa non
da turista, ma come
volontaria. Prima in
Ciad poi con la marina Militare italiana in
collaborazione con la
Fondazione Francesca Rava in Mozambico. La Provvidenza
mi ha riportata in Madagascar, paese che
avevo visitato da turista tanti anni fa con
mio marito e che mi è rimasto da allora nel

cuore. Questa volta, però, in un modo diverso, perché sono stata a stretto contatto
con la popolazione malgascia e con il suo
fardello di povertà.
Questa mattina, 22 novembre 2014, al
mio rientro dal Madagascar, a Saronno la
città in cui vivo è autunno, freddo, pioggia, nebbia, ma i miei occhi guardano oltre il grigiore e rivedono ancora immagini di bambini aggrappati alle spalle delle
giovanissime mamme, dall’età di sorelline più grandi, sorridenti anche se intorno
a loro c’è solo una grande miseria.
Panorami che paiono usciti dalla tavolozza di un artista deciso a sbalordirti,
quasi sempre, profumi meravigliosi. Questo ti accompagna ovunque il tuo sguardo
si rivolga.
Nella vita ci sono incontri con persone
che ti portano a intraprendere un viaggio
come questo, non si sa perché ciò avvenga, ma probabilmente fa parte del destino.
Non facciamoci troppe domande; l’importante è esserci!
Partiamo da Milano Linate io, Silvana
Bergamini, Vincenzo Russo e Giovanni
Mana, siamo amici e colleghi optometri-

Giovanni Mana in un momento di formazione sulle leggi ottiche e optometriche.
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Vincenzo Russo insegna ai ragazzi reclusi nelle carceri l’arte del Tai Chi Chuan: tecnica di
training psico-fisico.

sti; loro hanno già fatto diverse esperienze
di volontariato soprattutto in Madagascar
in diverse missioni.
In tarda notte arriviamo ad Antananarivo, la capitale. Ci riposiamo una notte e
alla mattina presto prendiamo un piccolo
aereo; le immagini che vedo sono bellissime, contrasti forti di colori diversi che
cambiano dall’uno all’altro appezzamento
coltivato a riso. Atterriamo in una risaia
presso la nostra destinazione finale, la città di Ambatondrazaka. Subito vediamo
Suor Luciana che è lì pronta a riceverci.
Grandi abbracci; io sono nuova, ma
subito mi sento a casa: grazie alla cordiale ospitalità della comunità. La casa delle
suore Piccole Serve del Sacro Cuore di
Gesù è accogliente, ma soprattutto tutte le
sorelle sono meravigliose; la loro serenità,
disponibilità e semplicità sono contagiose
per me e per tutti noi.
Nel pomeriggio ci rechiamo subito al
dispensario e li rimango piacevolmente
sorpresa nel vedere in pochi anni cosa è
stato realizzato. Laboratori per analisi
cliniche, una farmacia fornitissima, studi
medici, studio optometrico, sala operato12

ria per interventi oculistici, con annessa
degenza. La cosa sorprendente è che c’è
anche il laboratorio per il montaggio degli
occhiali con magazzino di lenti e montature. I responsabili sono Solo e Fanja che
assicurano che tutto funzioni al meglio.
Quindi il lavoro inizia subito il giorno successivo con gli esami visivi ai numerosissimi “clienti” che da mesi sono
in attesa del nostro arrivo, anche se mi
rendo subito conto che suor Luciana è in
grado benissimo di fare autonomamente
un esame visivo. Io mi dedico soprattutto
agli esami, mentre Vincenzo e Giovanni
fanno formazione rivolta alle infermiere
del dispensario sulle leggi ottiche e optometriche, fra loro una suora e la figlia
di uno dei medici anch’essa laureanda in
medicina.
Oltre a prescrivere gli occhiali, che
verranno puntualmente realizzati presso
il laboratorio da Solo e Fanja, segnaliamo
le anomalie riscontrate: la maggior parte
sono pazienti affetti da cataratte che saranno sottoposte agli oculisti di Medici
Volontari Italiani, che arriveranno qualche
giorno dopo la nostra partenza.

Gli optometristi con le suore della comunità
posano per una foto ricordo.

L’esperienza più forte, che mai potrò
dimenticare, è stata la visita al carcere: il
mattino presto abbiamo fatto la spesa con
suor Luciana e l’abbiamo portata all’infermeria dei carcerati. Vincenzo nel frattempo dedica un’ora tutti i giorni nell’aula
di ricreazione all’insegnamento dell’arte
del Tai Chi Chuan, una tecnica di training
psico-fisico che apprezzano oltremisura
tanto da continuarla quotidianamente anche da soli.
Queste realtà imbevute di
miserie elevano lo spirito a
una dimensione diversa.
Poi subito al lavoro; al dispensario ci aspettano.
Il tempo vola ed è già ora
di ritornare. Ci spiace interrompere questi legami così
forti ed emozionanti, ma
spero ci sarà una prossima
volta.
Un grazie a Medici Volontari Italiani di cui sono
socia, per avermi dato l’opportunità di fare questa esperienza indimenticabile e un grazie alle
suore, che mi hanno accolta e coccolata.
Tengo tutto questo nel mio cuore con la
speranza di poter ritornare un giorno.

Dal 26 ottobre all’11 novembre invece è stata
la volta dei medici oculisti volontari a offrire
alla popolazione
di Ambatondrazaka la propria
p ro f e s s i o n a l i tà specialistica
presso il centro
di oftalmologia,
adiacente al dispensario.
L’équipe, con a capo il dott. Carlo
Passeggi, era composta dall’ortottista
Beatrice Visentin, dal dott. Roberto
Chiuminatto, dal dott. Giorgio Coggi,
dal dott. Giordano Fanton, e dal tecnico specialista Guido Olivero.
Sul prossimo numero (2/2015) di
“Fiamma che arde” sarà il dott. Giordano Fanton a offrirci la sua prima
esperienza di oculista volontario in
Madagascar.

La missione è terminata. Gli amici lasciano
Ambatondrazaka per far rientro in Italia.
Nella foto: Vincenzo Russo, Silvana Bergamini, pilota e co-pilota, Giovanni Mana.
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Al largo del Madagascar: Il fiore dei fiori: l’ylang-ylang
Un fiore giallo dai lunghi petali a forma di stella, è il segreto di
Chanel n° 5, forse il più celebrato e famoso profumo del mondo.
Cresce in diverse isole dell’oceano Indiano e del Pacifico.
A Nosy Be, (in lingua malgascia “grande isola”) al largo del
Madagascar, dove si coltiva anche caffè, vaniglia, cacao e cannella, le piante dell’ylang crescono spontaneamente e le donne
locali provvedono solo a irrigarle e a potarle. «Grazie a queste
cure, un albero può dare fino a cinque chili di petali l’anno»,
spiegano a Nosy Be.
Il colore del fiore si fa sempre più carico nel corso della maturazione. Quando assume una tinta gialla intensa, arriva il momento della raccolta che coincide con la massima produzione dell’essenza profumata.
La raccolta avviene alle prime ore del mattino: i fiori infatti non vanno staccati dalla
pianta quando il sole è già alto poiché il caldo deteriora la qualità del profumo. I petali poi
vengono tritati e il liquido ottenuto viene distillato. Nel giro di poche ore si ottiene così
un olio essenziale che può essere utilizzato così com’è: poche gocce possono alleviare la
fatica. Ma è soprattutto nell’industria profumiera che l’ylang-ylang diventa prezioso: sia
per il suo aroma intenso sia per le sue elevate capacità fissative. Ne viene fatto un impiego
massiccio come ingrediente di profumi di alta classe, acque di colonia, balsami e saponi.
La sua fragranza piacque molto alla celebre stilista Coco Chanel che, nel 1921, lo volle
come base per il suo profumo più famoso.

Vonin‑kazon’ireo vonin‑kazo: ylang-ylang
Voninkazo mavomavo lava ravim-bony miendrila kintana, io no tsiambaratelon’ny Chanel n°5, angamba ny malaza indrindra amin’ny ranomanitra
eran’izao tontolo izao
Maniry any amin’ny Nosy maro ao amin’ny Oseana indiana sy Pasifika
izy io.
Ao Nosy Be, amin’ny sisin’i Madagasacar, any amin’ny toerana fambolena kafe, vanila, kakao ary kanela no maniry ho azy ny Ylang ylang ka ny
vehivavy no manondraka sy mandrantsana azy. «Noho izany fikarakarana
izany, ny hazo iray dia afaka manome hatramin’ny dimy kilao isan-taona,
hoy ny» fanazavan’ny ao Nosy Be.
Mandritry ny fahamatorany dia miha marevaka hatrany ny lokony. Rehefa misy vanditra mavobe ao aminy dia tonga ny fotoana fiotazana azy izay mampanentoento ny fofony
manitra.
Vao maraina no fiotazana azy: tsy sarahina amin’ny hazony ny ravim-bony rehefa miakatra ny masoandro satria ny hafanana no manimba ny kalitaon’ny hanitra entiny. Kikisana
ny ravim-bony ary tantavanina ny ranony azo avy aminy. Fotoana fohy monja dia efa ahazoana menaka azo ampiasaina avy hatrany izy: ranony kely monja dia efa manala havizanana.
Amin’ny famokarana ranomanitra no tena maha sarobidy indrindra ny Ylang-ylang: na
noho ny fofony na noho izy afaka miraikitra tsara. Ampiasaina be toy ny fanaovana ranomanitra avo lenta, eau de colonne, balsama ary savony izy. Tia be azy ny mpanao lamaody
Coco Chanel ka tamin’ny taona 1921 no nataony ho fototry ny ranomanitra malaza indrindra izy.
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1/ Vocazioni e santità: toccati dalla bellezza
A cura di Sr. M. Gaetana GAlbuSerA

La bellezza del crocifisso risorto
Scheda di preghiera per gruppi o per singole persone.
I canti si eseguono: all’inizio con l’invocazione allo Spirito Santo, alla proclamazione
della Parola di Dio con l’alleluia, alle invocazioni con un tema vocazionale, alla fine
con una lode di ringraziamento.

La parola
del
magistero
della
Chiesa
(dall’Esortazione Evangelii Gaudium n. 11).
Un annuncio rinnovato offre ai credenti,
anche ai tiepidi o non praticanti, una
nuova gioia nella fede e una fecondità
evangelizzatrice. In realtà, il suo centro
e la sua essenza è sempre lo stesso: il Dio
che ha manifestato il suo immenso amore
in Cristo morto e risorto. Egli rende i suoi
fedeli sempre nuovi, quantunque siano
anziani, «riacquistano forza, mettono ali
come aquile, corrono senza affannarsi,
camminano senza stancarsi» (Is 40,31).
Cristo è il «Vangelo eterno» (Ap 14,6), ed
è «lo stesso ieri e oggi e per sempre» (Eb
13,8), ma la sua ricchezza e la sua bellezza
sono inesauribili. Egli è sempre giovane e
fonte costante di novità.
La Chiesa non cessa di stupirsi per «la
profondità della ricchezza, della sapienza
e della conoscenza di Dio» (Rm 11,33).
Diceva san Giovanni della Croce: «questo
spessore di sapienza e scienza di Dio è tanto
profondo e immenso, che, benché l’anima
sappia di esso, sempre può entrare più
addentro».
Ogni volta che cerchiamo di tornare alla
fonte e recuperare la freschezza originale

II

del Vangelo spuntano nuove strade, metodi
creativi, altre forme di espressione, segni
più eloquenti, parole cariche di rinnovato
significato per il mondo attuale. In realtà,
ogni autentica azione evangelizzatrice è
sempre “nuova”. La vera gioia dei chiamati
consiste nel credere e sperimentare che Lui,
il Signore, è fedele, e con Lui possiamo
camminare, essere discepoli e testimoni
dell’amore di Dio, aprire il cuore a grandi
ideali, a cose grandi.
Disponiamo dunque il nostro cuore ad essere
“terreno buono” per ascoltare, accogliere e
vivere la Parola e portare così frutto. Quanto
più sapremo unirci a Gesù con la preghiera,
la Sacra Scrittura, l’Eucaristia, i Sacramenti
celebrati e vissuti nella Chiesa, con la
fraternità vissuta, tanto più crescerà in noi la
gioia di collaborare con Dio al servizio del
Regno di misericordia e di verità, di giustizia
e di pace. E il raccolto sarà abbondante,
proporzionato alla grazia che con docilità
avremo saputo accogliere in noi.

Spunti di riflessione
– Il Vangelo porta in sé l’eterna novità: la
gioia del mistero della redenzione.
– Il Vangelo riempie di gioia il cuore e la
vita di coloro che si incontrano con Gesù.
– Il vangelo è Pane che nella gioia nutre
lo spirito ed è Parola di luce per la vita
eterna.
– Il Vangelo,Verbo del Padre, è da sempre
e per sempre: “Cieli e terra passeranno,
le mie parole non passeranno mai” (Mc
13,31).

Cantico:

Apri, Signore, il nostro cuore e
comprenderemo la tua Parola.

Le nozze

Luca 24,36-48

dell’Agnello

Mentre essi parlavano di queste cose,
Gesù in persona stette in mezzo a loro e
disse: «Pace a voi!». 37Sconvolti e pieni di
paura, credevano di vedere un fantasma.
38
Ma egli disse loro: «Perché siete turbati,
e perché sorgono dubbi nel vostro cuore?

Apocalisse 19, 1-8
Alleluia!
Salvezza, gloria e potenza
sono del nostro Dio,
perché vere e giusti sono i suoi giudizi.
Dio regna: a lui la gloria, alleluia.
Alleluia!
Lodate il nostro Dio, voi tutti, suoi servi,
voi che lo temete, piccoli e grandi.
Dio regna: a lui la gloria, alleluia.
Alleluia!
Ha preso possesso del suo regno il Signore,
il nostro Dio, l’Onnipotente.
Dio regna: a lui la gloria, alleluia.
Alleluia!
Rallegriamoci ed esultiamo,
rendiamo a lui gloria.
Dio regna: a lui la gloria, alleluia.
Alleluia!
Sono giunte le nozze dell’Agnello;
la sua sposa è pronta.
Dio regna: a lui la gloria, alleluia.
Alleluia!
Le fu dato una veste
di lino puro splendente.
Dio regna: a lui la gloria, alleluia.
Alleluia!
Beati gli invitati al banchetto
di nozze dell’Agnello.
Dio regna: a lui la gloria, alleluia.

36

Guardate le mie mani e i miei piedi:
sono proprio io! Toccatemi e guardate; un
fantasma non ha carne e ossa, come vedete
che io ho». 40Dicendo questo, mostrò loro
le mani e i piedi. 41Ma poiché per la gioia
non credevano ancora ed erano pieni di
stupore, disse: «Avete qui qualche cosa da
mangiare?». 42Gli offrirono una porzione di
pesce arrostito; 43egli lo prese e lo mangiò
davanti a loro.
44
Poi disse: «Sono queste le parole che io
vi dissi quando ero ancora con voi: bisogna
che si compiano tutte le cose scritte su di me
nella legge di Mosè, nei Profeti e nei Salmi».
45
Allora aprì loro la mente per comprendere
le Scritture 46e disse loro: «Così sta scritto:
il Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo
giorno, 47e nel suo nome saranno predicati a
tutti i popoli la conversione e il perdono dei
peccati, cominciando da Gerusalemme. 48Di
questo voi siete testimoni.
39

Stupore dei
discepoli alla
apparizione
di Gesù
risorto.

III

Rileggere il brano del vangelo con
attenzione è la cosa più facile da fare,
ma non scontata. Saremo infatti tentati
di tralasciare la lettura, di dare la pagina
come nota e risaputa. Proprio nella attenta
rilettura del testo faremo delle piccole ma
interessanti scoperte.

Elementi di riflessione:

•

Stette in mezzo a loro. Gesù era già in
mezzo ai suoi, riuniti nel suo nome, ma
in modo invisibile. A un certo punto si
rese presente in modo visibile e li salutò:
Pace a voi.

•

Sono proprio io, dice Gesù a coloro che
lo hanno conosciuto prima di Pasqua.
C’è una identità assoluta tra colui che è
morto e colui che è risorto. La passione
non è cancellata dalla risurrezione.

•

Guardate le mie mani e i miei piedi.
Gesù mostra ai discepoli i segni della
passione. Non c’era di meglio per capire
che era lui il Crocifisso. La paura e
il dubbio svaniscono mentre la gioia
prende posto nei loro cuori.

Invocazioni
Gesù risorto è sempre presente in mezzo
a noi. Con la stessa certezza dei suoi
discepoli crediamo alla sua risurrezione da
morte. A lui rivolgiamo con fede le nostre
intercessioni:
Risplenda su di noi la tua gloria, o Cristo.
Cristo, con la tua risurrezione sei divenuto
principio e fonte della vita immortale,
donaci di camminare alla luce nuova della
tua Pasqua.
Risplenda su di noi la tua gloria, o Cristo.
Tu che doni ai credenti la gioia e la pace, fa’
che viviamo in modo coerente la tua parola
per essere strumenti di unità e di pace.
Risplenda su di noi la tua gloria, o Cristo.
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Gesù, nella contemplazione dei segni della
tua passione, rafforza la nostra fede nel
mistero della tua morte e risurrezione.
Risplenda su di noi la tua gloria, o Cristo.
Gesù, fa che la Chiesa, tua sposa, annunci in
ogni tempo e a tutti i popoli il tuo messaggio
di salvezza: la conversione e il perdono dei
peccati.
Risplenda su di noi la tua gloria, o Cristo.
(Seguono libere invocazioni e dopo una
pausa di silenzio si canta il Padre Nostro).

Orazione
Dio Padre, contemplando la bellezza del tuo
Figlio, crocifisso e risorto, per i suoi meriti
confermaci nella fede, infondi la speranza
nei nostri cuori e donaci la gioia di amarti.
Amen.

Apparizione
della Madre
all’alba
della Pasqua.
Alcuni mesi più tardi dalla sua morte,
allo spuntar dell’alba della Pasqua, tra
sonno e veglia, mi
comparve la Madre.
Accarezzandomi con le fresche mani, disse:
Perché crucciarti tanto, figlia mia? Fatti
animo. Nell’atto di ritirarsi da lei sr. M. Angela si accorse che al velo della Madre mancava il lembo tagliato prima di deporla nella
bara. Allora la richiamai e le domandai se
sapeva il motivo di quella sforbiciata. La visione rispose affermativamente. O ma mère,
esclamò sr. M. Angela trasecolata, Gesù è
risorto. La Madre rispose: Sì, in paradiso.
Alleluia! Alleluia! E tutto finì.

ROMANIA
Ploiesti: I bambini - essenza della vita
Aurora iOn - Psiholog clinician

La Congregazione delle Piccole Serve del
Sacro Cuore di Gesù qui a Ploiesti (Romania), si è posta un lodevole progetto e anche
un compito abbastanza difficile, cominciato a
piccoli passi nel maggio del 2014.
Il progetto ha la priorità di aiutare i bambini provenienti da famiglie con difficoltà
economiche e profondi disagi sociali che ostacolano la loro normale crescita affettiva e psichica. Essi provengono da famiglie rumene,
ungheresi, tedesche, e rom che hanno i genitori separati o emigrati in altri nazioni per
motivi di lavoro. I più fortunati vivono con
i nonni o con altri parenti, ma molti di essi,
soprattutto i bambini rom, sono completamente allo sbando ed evidenziano problemi
comportamentali di integrazione, di socializzazione.
Già da piccoli fanno esperienza di emarginazione e col passare degli anni diventano
vittime di profonda frustrazione.
Ci sono bambini nati da famiglie molto
povere e semplici, dotati di una straordinaria
intelligenza e memoria, ma messi al bando
della società e impediti di frequentare la
scuola solo perché sono rom.
È il caso di un bambino che partecipa al
progetto scuola della comunità di Ploiesti.

Ha in sé delle potenzialità positive ma che
non svilupperà mai a motivo delle sue origini
familiari e sociali. Essere identificato come
figlio dei rom equivale a non avere un futuro:
le possibilità di sviluppare un tenore di vita,
alla pari dei suoi coetanei romeni, sono nulle;
dove busserà per avere un aiuto troverà sempre delle porte chiuse.
Ma noi non vogliamo che questo bambino
abbia un futuro così penalizzato; crediamo in
lui e siamo sicuri che se riusciremo a inserirlo
in una scuola pubblica e ad aiutarlo negli studi
potrà avere una vita normale e godere per la
soddisfazione di sentirsi riscattato dai pregiudizi sociali.
L’obiettivo del progetto, oltre a impartire
ai bambini nozioni scolastiche, è soprattutto
quello di educarli all’uguaglianza, al rispetto
reciproco e a sostenersi a vicenda; sempre e
ovunque devono sentirsi amici nella sincerità. L’amicizia può veramente ammorbidire i
pregiudizi fra le diverse etnie, soprattutto tra
“rom e romeni”.
Si nota infatti la buona volontà da parte
dei bambini di corrispondere a questi principi
basilari della convivenza e in poco tempo
già i loro rapporti sono migliorati di molto.
Inizialmente non si sopportavano per nulla,
facilmente nascevano forti risse, non si parlavano e a vicenda si evitavano.
L’impegnativo lavoro sul comportamento
dei bimbi sta stando buoni frutti e grandi
soddisfazioni. Inoltre, il miglioramento del
comportamento di ognuno torna a vantaggio
di tutto il gruppo ed è un aspetto positivo
anche per la società in cui vivono.
Sono educative anche le ricreazioni
durante le quali si chiede ai ragazzi un abituale comportamento civile, che li distinguerà
poi anche nei loro rapporti sociali. Si sollecitano al dialogo con l’uso di vocaboli che
esprimono rispetto, comprensione e stima
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Copiii – esenţa vieţii
Aurora iOn - Psiholog clinician

l’uno verso l’altro e anche di far loro amare
i valori del proprio contesto sociale e nazionale.
Nel programma, oltre agli obiettivi educativi comportamentali, è stato progettato di
offrire ai bambini anche valori morali e spirituali, cogliendo in loro anche possibili segni
vocazionali. Un altro aspetto importante è
proprio quello di sensibilizzarli alla consapevolezza che tutti siamo figli di Dio, senza
distinzione di razza, e per avere tutti lo stesso
Padre la reciproca accoglienza è un atto di
amore fraterno.
Considerata la loro giovane età, vispi con
tanta energia in corpo, una festicciola di tanto
in tanto è d’obbligo e le occasioni non mancano. Proprio in questo contesto di libera
espressione si coglie ciò che essi hanno assimilato di quanto è stato loro insegnato.
Lavorare per migliorare un comportamento
abituale di una persona non è facile, anche se
in questo contesto si tratta di bambini, sempre
più malleabili delle persone adulte. È indispensabile che l’educatore abbia la capacità
di attrarre, affascinare e coinvolgere nel piano
del programma la persona da aiutare, affinché
maturino nell’educando alcuni effetti positivi.
Ciò comporta pazienza e costanza d’ambo
le parti. In ogni caso e da qualunque parte ti
trovi, vale sempre la norma del proverbio che
dice: “aiutati che il cielo ti aiuta”.
Le suore, l’insegnante e i bambini augurano
BUONE FESTE, UNA PRIMAVERA FELICE.
CRISTO È RISORTO!
Che il Signore Gesù, il Risorto dai morti, vi
protegga, vi benedica e vi dia la gioia!
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Congregaţia Micilor Slujitoare ale Preasfintei
Inimi a lui Isus aici, la Ploieşti (România), a
stabilit un proiect minunat şi, de asemenea, o
sarcină destul de dificilă, începută cu paşi mici.
Acest proiect are ca prioritate ajutorarea
copiilor din familii cu dificultăţi economice
şi probleme sociale profunde care împiedică
creşterea lor emoţională şi mentală normală. Ei
provin din familii cu părinţi români, maghiari,
germani, sau chiar rromi, care s-au separat
sau au emigrat în alte ţări pentru lucru. Cei
norocoşi locuiesc cu bunicii sau alte rude, dar
multe dintre aceste persoane sunt sărace şi au
probleme de comportament, de integrare şi
socializare.
Deja de mici, aceşti copii au experienţa
marginalizării, care de-a lungul anilor se poate
dezvolta în probleme de frustrare profundă.
Există copii născuţi din familii foarte
sărace şi simple, cu o memorie extraordinară,
marginalizaţi numai pentru că ei sunt de etnie
rromă.
Acesta este cazul unui copil care participă
la proiectul comunităţii din Ploieşti. Are în el
un potenţialul pozitiv, dar care nu se dezvoltă
din cauza trecutlui său familial şi social. A fi
identificat ca „fiul rromilor” este echivalent cu
a nu avea un viitor: posibilitatea de a dezvolta o
viaţă împlinită, ca în cazul colegilor săi români,
este nulă; în cazul în care bate pentru ajutor va
găsi întotdeauna uşile închise.
Dar noi nu vrem ca acest copil să aibă
un viitor atât de sumbru; noi credem în el şi
suntem încrezătoare că, dacă îl putem integra
într-o şcoală publică şi dacă îl ajutăm în studiile

sale va avea o viaţă normală şi se va bucura
de satisfacţia de a fi absolvit de prejudecăţi
sociale.
Scopul proiectului este de a educa aceşti
copii, de a se simţi egali între ei, de a avea
respect reciproc şi sprijin reciproc. Întotdeauna
şi pretutindeni trebuie să se simtă prieteni în
sinceritate. Prietenia poate atenua într-adevăr
conflictele între diferitele grupuri etnice, în
special între „rromi şi români”.
S-a observat bunăvoinţa acestor copii şi
modul în care corespund la acest program şi
în cel mai scurt timp deja relaţiile lor s-au
îmbunătăţit foarte mult. Iniţial nu vorbeau
deloc, simţeau o repulsie puternică şi se evitau
reciproc.
Munca grea asupra comportamentului
copiilor oferă rezultate bune şi o mare
satisfacţie. Mai mult decât atât, îmbunătăţirea
comportamentului din fiecare este în avantajul
întregului grup şi este un lucru bun pentru
societatea în care trăiesc.
Sunt, de asemenea, educative, şi recreaţiile,
în care li se cere copiilor un comportament
civilizat, normal, care le va destinde relaţiile lor
sociale. Sunt invitaţi la dialog prin utilizarea de
cuvinte care exprimă respectul, înţelegerea şi
respectul faţă de celălalt şi, de asemenea, să-i
facă să iubească valorile lor sociale şi naţionale.
În cadrul programului, în plus faţă de
obiectivele educaţionale ale comportamentului,
s-a considerat de asemenea, să se ofere copiilor

valori morale şi spirituale, obersvându-se şi
eventualii germeni ai unei vocaţii speciale
în viaţa lor. Un alt aspect important este a -i
sensibiliza la realizarea faptului că suntem toţi
copiii lui Dumnezeu, indiferent de rasă, şi că
avem toţi acelaşi Tată, iar acceptarea reciprocă
este un act de iubire frăţească.
Având în vedere vârsta lor tânără, plină de
viaţă, cu o multime de energie în organism, o
sărbătoare, din când în când, este o necesitate,
care abundă în oportunităţi. În acest context, de
liberă exprimare, surprinde ceea ce au asimilat
în cadrul a ceea ce a au învăţat.
A consolida un comportament normal
al unei persoane nu este lucru uşor, deşi în
acest context, este vorba de copii, care sunt
mai maleabili decât adulţii. Este esenţial ca
educatorul să aibă capacitatea de a atrage, de a
fascina, de a se implica în planul programului
educativ al persoanei pe care o ajută, creând
astfel efecte pozitive. Acest lucru implică
răbdare şi perseverenţă din partea educatorului
şi al celui care este în curs de educare. În orice
caz, şi de oriunde vă aflaţi, este întotdeauna
valabil proverbul: „Cerul îi ajută pe cei care se
ajută singuri”.
Surorile, doamna profesor, şi toţi copiii
VĂ DORESC SĂRBĂTORI FRUMOASE, O
PRIMĂVARĂ FERICITĂ. CRISTOS A ÎNVIAT!
Domnul Isus, Cel înviat din morţi, să vă
ocrotească, să vă binecuvânteze şi să vă ofere
bucurie!
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NUTRIRE IL PIANETA,
ENERGIA PER LA VITA
Il 2015 segnerà per il nostro Paese un’importante tappa culturale: dal 1° maggio al 31
ottobre Milano accoglierà l’Esposizione Universale sul tema dell’alimentazione e della nutrizione. Tutti i Paesi partecipanti si confronteranno su una sfida di interesse mondiale:
come garantire cibo sano e sicuro a tutti gli
abitanti della Terra, in modo sostenibile rispettando gli equilibri naturali del Pianeta.
Più di 140 Nazioni si scambieranno idee
e proporranno soluzioni innovative, oltre a far
assaggiare i piatti tipici delle proprie tradizioni
culinarie ai milioni di visitatori. Saranno presenti anche 3 Organizzazioni internazionali
(ONU – Organizzazione delle Nazioni Unite,
UE – Unione Europea e CERN – Organizzazione Europea per la Ricerca Nucleare), che
faranno conoscere ai partecipanti gli obietti-

Cascina Triulza
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vi che si prefiggono di
raggiungere con il
proprio lavoro in
tema di sicurezza
alimentare, accesso alle risorse
alimentari e sostenibilità. Le 13
Organizzazioni
della società civile
(tra cui ActionAid,
Caritas, Don Bosco
Network, Fairtrade, Lions Club International,
PlaNet Finance, Save the Children e WWF)
promuoveranno le loro attività di cooperazione allo sviluppo e di educazione e sensibilizzazione sulle varie tematiche dell’Esposizione
Universale. Avranno a disposizione Cascina
Triulza che, dopo un attento restauro per preservarne il patrimonio storico, architettonico
e ambientale, testimonia l’origine agricola e
contadina del capoluogo lombardo.
Durante i mesi dell’Expo la cascina si trasformerà in un padiglione dedicato, suddiviso
in un’area espositiva, un’area eventi con un
auditorium e un ampio spazio aperto a corte
per attività educative ed eventi culturali e artistici, un’area mercato per i piccoli produttori
di prodotti e servizi attenti alla qualità, all’am-

biente e ai diritti dell’uomo, ed infine uno spazio lavoro dove il personale delle realtà del
terzo settore e delle istituzioni con i visitatori
potranno mettere le basi per attività lavorative
di cooperazione.
Parteciperanno all’evento anche 5 aziende
private che operano nei campi dell’agricoltura, delle costruzioni e della tecnologia, proponendo un proprio tema, connesso alla tematica
principale dell’Expo, ed impegnandosi a costruire, allestire e gestire il proprio padiglione,
per poi smantellarlo al termine della manifestazione. Per esempio la China Corporate United, un gruppo di aziende cinesi, si presenterà
con il motto Seeds of China - Semi di Cina, per
illustrare l’obiettivo di basarsi sui valori della
conservazione delle risorse naturali e della sicurezza alimentare.
Il 94% della popolazione mondiale sarà
rappresentato dai 145
Paesi che hanno aderito
all’iniziativa e svilupperanno una tematica cara
alla propria cultura con
un titolo significativo ed
originale. Alcuni hanno
scelto l’alimento tipico
della propria produzione:
il riso per Bangladesh e
Cambogia; la quinoa per
la Bolivia; il cacao per
Camerun, Costa d’Avorio, Ghana, Sao Tomé e
Principe; il caffè per El
Salvador, Etiopia, Ruan-

da, Uganda e Yemen. Altri presenteranno la
propria sfida verso un territorio spesso inospitale: l’Eritrea ha scelto Rigogliosi nelle Zone
Aride come motto.
Tantissimi parleranno della necessità di
principi sostenibili per la coltivazione della
terra: Belgio, Brasile, Colombia, Congo, Malaysia, Qatar, Senegal, Thailandia e Zimbawe;
e di condividere la propria produzione alimentare con i Paesi geograficamente e climaticamente meno fortunati o con metodologie
agricole meno avanzate: Brasile, Haiti, Gran
Bretagna, Messico, Monaco e Moldova. Gli
Stati Uniti, per esempio, si presenteranno con
il motto American Food 2.0: Uniti per nutrire
il Pianeta.
Anche la Santa Sede sarà presente
all’appuntamento con una riflessione importante: Non solo Pane. Alla tavola di Dio con
gli uomini, ricordando che ciò che la Terra fornisce, non è per alcuni popoli a discapito di
altri, ma ogni uomo è chiamato a mangiarne
accanto al proprio fratello.
L’Italia propone il titolo Vivaio Italia,
per valorizzare le eccellenze produttive, tecnologiche e scientifiche di casa nostra. La
metafora del vivaio indica la voglia italiana
di essere un Paese che aiuta progetti e talenti a germogliare, offrendo un terreno fertile e
accogliendo le energie giovani. L’icona che
simboleggia questa proposta è l’Albero del-

Padiglione Italia
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la Vita, una costruzione a forma di albero in
legno e acciaio alta 35 metri al centro della
Lake Arena, un lago circolare con fontane per
giochi d’acqua, la cui disposizione richiama il
disegno della piazza del Campidoglio a Roma
progettata da Michelangelo. L’acqua è l’altro
elemento fondamentale strettamente connesso
al tema della vita e dell’agricoltura. Il Canale Villoresi alimenterà questo bacino e le vie
d’acqua che irrigheranno tutta l’area dell’Expo e ne controlleranno il microclima. Tutt’attorno al lago vi saranno gradinate in grado di
ospitare fino a 20.000 visitatori durante gli
eventi in programma, e un centinaio di alberi
disposti sempre circolarmente che si rifletteranno nell’acqua.
Con una forma architettonica che richiama una foresta urbana ramificata, si affaccia
su questo spazio il Padiglione Italia, costruito
con cemento fotocatalitico che alla luce del
sole cattura gli inquinanti presenti nell’aria e
li converte in sali inerti. Il percorso espositivo, che ospiterà le Regioni italiane, parte dalle “radici” (piano terra) salendo per i quattro
livelli fino alla “chioma fotovoltaica” (la terrazza panoramica) per scendere seguendo un
altro itinerario fino alla piazza principale.

Palazzo Italia rimarrà in eredità alla città
di Milano anche dopo la chiusura dell’Expo,
assumendo il ruolo di polo dell’innovazione
tecnologica.
Cosa vedranno i visitatori italiani e stranieri in questo edificio espositivo dalle linee avveniristiche? Grazie ad un protocollo d’intesa
tra MIUR (Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca), Confindustria e RAI, gli studenti delle scuole superiori e delle università
italiane, così come le aziende e le migliori
start up del Paese, sono chiamati a presentare sulla piattaforma Experia della RAI i loro
progetti che raccontano il territorio italiano,
le sue eccellenze e criticità, le trasformazioni
passate, presenti e future. Il bando di concorso terminerà il 30 aprile e le migliori 60 idee
saranno valorizzate in un’area all’interno del
Padiglione Italia.
Un’occasione da non perdere per presentarsi alla platea internazionale dell’Expo!
Chi volesse informazioni più dettagliate
sull’Esposizione Universale, può visitare il sito
http://www.expo2015.org/it , arricchito di giorno in giorno con le iniziative in calendario.

Lake Arena con l’Albero della Vita e Padiglione Italia
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Psicologia: 2/AMARE = DONARSI
Dott.ssa Carla ViSCOnTi

L’amore oblativo nelle relazioni interpersonali
si esprime con il RISPETTARE - ADATTARSI - PERDONARE - COMPRENDERE - ACCETTARE - ACCOGLIERE - DIALOGARE.
La prima caratteristica dell’amore profondo è il RISPETTO. Implica due atteggiamenti:
uno interiore e l’altro esteriore.
Accettare la diversità e il mistero dell’altro. Il rispetto proviene dal di dentro.
In secondo luogo non essere invadenti con
l’altro. Nella forma negativa si esprime così:
non pensar male, non parlar male.
Ogni persona che parla male di qualcuna
compie questi atti:
 penetra nel mondo dell’altro, nella sua
area più intima che è quella della intenzionalità;
 vi stabilisce un tribunale e giudica, condanna e pubblica la sentenza della condanna
I pettegolezzi creano un clima di tensione,
in cui nessuno si fida di nessuno, nessuno parla con sincerità, e si respira diffidenza.

na invece di adattarsi, tenta di adattare tutte
le cose a se stessa attraverso la “razionalizzazione”.
Adattiamo anche lo stesso Dio ai nostri desideri attraverso sottili razionalizzazioni.
Ogni persona ha caratteristiche individuali, in diverse combinazioni e proporzioni.
Questa varietà, di aspetti, come rami dell’albero della propria personalità, possono avere
manifestazioni diverse: dominazione, perseveranza, sociabilità, scrupolosità, irritabilità,
pigrizia, aggressività.
Le relazioni interpersonali attraverso l’agire quotidiano portano allo scoperto certi aspetti della personalità che possono generare conflitti. Adattarsi significa evitare collisioni. Se i
nostri rami si urtano e rischiano di incendiarsi,
quanti centimetri di essi si dovranno tagliare e
quanti l’altro/a perché tra loro ci sia unione e
non collisione? Se si è a 50 m. di distanza uno
dall’altro, quanti metri dovrà percorrere l’uno
e quanti l’altro affinché avvenga l’incontro?

Amare è ADATTARSI

Adattarsi è relazionarsi con gli altri senza
dominare né lasciarsi dominare.
L’avanzare nell’amore presuppone: primo
non essere legati a se stessi, secondo uscire dal
proprio cerchio e aprirsi al mondo del prossimo: é un processo di INTEGRAZIONE e di
ADATTAMENTO. Il problema è che la perso-
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Si tratta di smussare gli aspetti della propria personalità che risultano molesti nelle
relazioni con gli altri a causa della loro spigolosità. Dobbiamo essere noi stessi a renderci
conto di quali sono le nostre caratteristiche
che feriscono gli altri.
Come il dolore indica la malattia, così il
fastidio o l’irritazione o la sofferenza dell’altro a causa della propria reazione, indica che
quell’aspetto della personalità é malato.
Fino a che punto uno deve adattarsi? Fino
a che punto uno deve essere se stesso? Fino
a che punto un atteggiamento indica affermazione dell’individualità o semplice testardaggine?
Fino a che punto stiamo razionalizzando
quando diciamo “bisogna essere autentici” e
poi in nome dell’autenticità aggrediamo mezzo mondo?
Saranno gli altri che indicheranno più con
le loro reazioni che a parole, fino a che punto
devo smussare quegli spigoli della personalità
che feriscono e fanno male agli altri. Spesso di
fronte all’adattamento c’è l’evasione: si cerca
un accomodamento superficiale o si crea un
tacito compromesso del tipo “non ti intromettere nel mio mondo e io non mi intrometterò
nel tuo”, “come sarà il tuo atteggiamento verso di me, così sarà il mio verso di te”. In apparenza in quelle relazioni sembra regni la pace,
ma è una pace fittizia creata dall’isolamento
nel quale ciascuno vive.
Non esiste adattamento senza dolore e senza una qualche tensione. La mancanza di tensioni non indica necessariamente la presenza
dell’amore; e la presenza di tensioni può indicare invece che si sta facendo un magnifico sforzo per dare la vita ed andare uno verso
l’altro.
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Adattata é la persona che tra individualità
diverse riesce a essere se stessa senza entrare
in collisione con gli altri, quando questi a loro
volta si sforzano di essere se stessi. È obiettiva, capace di guardare i fatti e le persone in sé,
slegate dalle loro proiezioni emozionali.
Adattarsi è un lento e progressivo sviluppo
verso un’integrazione coerente tra il SENTIRE, il PENSARE, il PARLARE e l’AGIRE.
La persona immatura non sa adattarsi, è
impulsiva, esigente, risentita e insoddisfatta.
Vuole che tutti si adattino alle sue esigenze
egoistiche. Se non può ottenerlo, la sua reazione è impulsiva come quella di un bambino.
Perciò infantile, immaturo, disadattato,
sono parole diverse che indicano lo stesso fenomeno: l’incapacità di amare.
Il bambino è disadattato perché è narcisista, è l’unico essere “normale” cui basta essere
amato per sentirsi realizzato.
Tutte le persone normali però, per sentirsi
realizzate, hanno bisogno non solo di essere
amate, ma di amare. Quanto più amiamo senza
preoccuparci di essere amati, tanto più maturi
siamo. Quanto più ci preoccupiamo di essere
amati senza amare, tanto maggiore è il nostro
infantilismo.
Per questo motivo in giro ci sono molti
bambini di 40 - 50 anni che fanno della loro
vita una ricerca insaziabile di affetto: “che tutti mi vogliano bene, mi stimino, mi lodino...”.
Chi ama solo se stesso rimane nell’infantilismo, nell’infecondità, nell’infelicità. Questo
è ciò che accadde a Narciso: occupato soltanto
a guardarsi e ammirarsi nello specchio d’acqua del giardino, si distrasse e cadde affogando. Chi cerca sempre e unicamente se stesso è
destinato all’infelicità ed alla solitudine.

L’AIDS all’alba del 2015
Dott.ssa Giovanna GAVAzzeni
Vorrei riprendere un
argomento di cui ho
già trattato in queste
note, di cui attualmente si parla molto poco,
ma che resta sempre
molto rilevante sul
piano dei numeri: la
situazione attuale della sindrome da immunodeficienza acquisita, sigla AIDS.
I numeri appunto di questa malattia sono
stati e sono tutt’ora sconvolgenti: si calcola
che dall’inizio dell’epidemia (seconda metà
degli anni ’80) a oggi circa 78 milioni di persone siano state infettate, i morti siano stati
38 milioni e che le persone che attualmente
convivono con questa malattia siano circa 35
milioni nel mondo. Ma ci sono dati che volgono lentamente al positivo. Secondo i dati
dell’OMS, mentre nel 2001 i nuovi contagiati
si calcola fossero 3,4 milioni, nel 2013 sarebbero stati “solo” 2,1 milioni, i morti attribuibili all’AIDS nel 2013 sarebbero stati 2,4 milioni e sarebbero calati nel 2014 a 1,5 milioni. In
Italia è in lieve calo
il numero delle
nuove diagnosi che
vengono notificate
dai vari centri ogni
anno (circa 3.500),
ma diminuisce il
numero dei decessi
per AIDS. Le persone in cura in Italia
sono circa 95.000.
Cifre sicuramente
sconvolgenti,
un
dramma grandissimo soprattutto per
l’Africa sub-sahariana che ha visto
sparire intere generazioni nelle sue

città e nei suoi villaggi, ma cifre che ci dicono
che qualche cosa finalmente si muove.
Il Direttore esecutivo del programma delle Nazioni Unite sull’AIDS è arrivato a dire:
«Oggi possiamo cominciare a dirlo. A dire
quello che fino a pochi anni fa sarebbe suonato
come un eccesso di ottimismo, se non addirittura frutto di avventatezza, cioè che l’epidemia da AIDS è vicina ad essere sconfitta».
Non mi sentirei di sottoscrivere completamente questa affermazione, ma certamente il
quadro di questa malattia è cambiato. Cambiato soprattutto per l’introduzione di terapie farmacologiche sempre più efficaci e diffuse. Un
grande sforzo di ricerca è stato fatto e i nuovi
farmaci sono a disposizione dei malati, almeno nelle nazioni con sistemi sanitari sviluppati, come l’Italia dove, sia pure a prezzi molto
alti, le cure sono assicurate a ogni malato. Diverso è il discorso per le nazioni in via di sviluppo dove è ancora molto difficile assicurare
a tutti i farmaci necessari anche se le scadenze
dei brevetti permettono la produzione in loco
con costi inferiori.
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Speriamo di esserci definitivamente la- derivati perché sono state messe a punto metosciati indietro i tempi, ben presenti anche al diche molto sofisticate per l’individuazione di
mio ricordo, in cui vedevamo questi giovani, donatori infettati anche in fasi molto precoci.
perché erano soprattutto i giovani a infettarSono invece preponderanti i casi di infesi, morire con ancora la vita negli occhi e non zione negli eterosessuali. Le cause sono molc’era niente da fare e noi eravamo lì, attoniti.
teplici. Innanzi tutto le occasioni di contagio
Vorrei sperare che nel calare dei numeri eterosessuale sono naturalmente molto più
dell’epidemia un certo merito l’abbiano avuto diffuse, c’è senz’altro minore allarme per il
anche le campagne di informazione che sono pericolo e talvolta, soprattutto nelle donne, un
state condotte in tutto il mondo per spiegare la malinteso senso di lealtà, di dedizione verso il
natura dell’infezione, i meccanismi di trasmis- partner porta a sottovalutare il rischio.
sione e i comportamenti a rischio. InformazioDopo tanti anni dall’inizio dell’epidemia
ne anche per sfatare false immagini come il è divenuta ormai certa la non pericolosità di
castigo di Dio o la peste del secolo.
situazioni che erano state inizialmente sospetOra nasce un nuovo problema: si sta dif- tate di rappresentare una possibile fonte di
fondendo l’idea che l’AIDS sia una malattia contagio.
curabile quindi guaribile, che si può correre
Ricordo le infinite questioni sul rischio di
anche qualche rischio, tanto… “poi mi cure- bere nello stesso bicchiere usato da un possibiranno”!
le sieropositivo, o la tazzina del caffè sporca,
Questo atteggiamento è estremamente o il bambino all’asilo con un “nero” forse siepericoloso: curabile non vuole dire guaribile, ropositivo, o le zanzare che trasportano l’inuna malattia che si cronicizza è sempre una fezione. I normali rapporti “civili” non sono
malattia che colpisce e devasta, i farmaci sono a rischio.
efficaci nel salvare la vita, ma hanno, come
Ancora un dato abbastanza sconvolgente:
tutti i farmaci effetti collaterali importanti. in Italia dove tutti dovrebbero sapere tutto di
Questi concetti vanno ripetuti, ribaditi, diffusi. questa malattia, in più della metà dei casi la
Invece non si parla più dell’AIDS.
diagnosi viene effettuata in una fase avanzata
Anche l’epidemiologia è cambiata. Inizial- della malattia e la terapia antiretrovirale viene
mente erano soprattutto gli omosessuali a es- iniziata tardi.
sere colpiti, soprattutto in America: attualmenIn conclusione stiamo parlando di un
te gli omosessuali, che hanno ben compreso grande successo della ricerca farmacologica,
il pericolo, anche per l’ostracismo a cui sono ma non dimentichiamo che la vera arma per
stati sottoposti, rappresentano una piccola combattere l’AIDS resta la prevenzione e in
parte dei nuovi contagiati. Da noi in Italia il seconda istanza la diagnosi precoce.
gruppo di gran lunga più numeroso di infettati era rappresentata da
tossicodipendenti da eroina che si
infettavano attraverso lo scambio
di siringhe usate: anche in questa
categoria i numeri sono in calo,
non tanto perché ci sia maggiore
coscienza del pericolo, ma, spiace dirlo, semplicemente perché
l’eroina per “buco” non è più di
moda, va molto invece la cocaina
che si “sniffa”, dal punto di vista
del rischio AIDS meno pericolosa.
Sono scomparsi i casi di contagio
attraverso trasfusioni di sangue o Ricerca farmacologica dell’AIDS.
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Fiori di cielo

Madre Carmelina lAnfreDini

“Tutto
e solo
per Gesù!”.
B. Madre Anna
Sr. M. Zita
Giovedì, 13 novembre 2014, mentre la
comunità di casa Madre si accingeva a
celebrare la preghiera del Vespro, sr. M.
Zita del Buon Consiglio, al secolo Flora
Carrara, si stava preparando all’incontro
con il Signore, lo Sposo che l’aveva
chiamata all’età di 19 anni a seguirlo nella
Congregazione delle Piccole Serve del S.
Cuore di Gesù.
Avvisate per tempo, ci siamo recate al
suo capezzale e l’abbiamo accompagnata
con la preghiera verso l’incontro con il
Signore.
Sr. M. Zita aveva 83 anni, ha vissuto
i suoi 61 anni di consacrazione religiosa
dedicandosi all’assistenza dei malati poveri
nelle varie città ove ha risieduto, rendendosi
inoltre sempre disponibile agli impegni
comunitari.
Una consorella che ha condiviso con lei
alcuni anni scrive: «Mi piace ricordare il
ritornello di un canto che ben si addice a Sr.
M. Zita: “Se uno è in Cristo è una creatura
nuova, le cose di prima sono passate ne
sono nate di nuove”. Ciò che maggiormente
ho apprezzato in lei è stata la sua capacità
di servizio verso le sorelle, scevro da ogni
forma di protagonismo; non ricordo infatti
di aver sentito da lei una sola espressione di
vanto per quanto faceva.

Amava in spirito francescano la natura,
sostava ad ammirare le piante secolari e la
bellezza dei fiori nei loro splendidi colori.
Ringrazio il Signore di aver condiviso con
lei gli anni della mia giovinezza».
La sua è stata una vita di umiltà,
disponibilità e generosità per fare tutto e
solo per Gesù, come è stato inculcato dalla
Madre Fondatrice.
Grazie, sr. M. Zita, per il tuo esempio.
Intercedi presso il Padre per ogni Piccola
Serva perché possa vivere in pienezza il
carisma di Madre Anna nella fedeltà di ogni
giorno.

“A te canterò
sulla cetra
Dio, Dio mio”.
Salmo 42,4
Sr. M. Vittoria
A distanza di un mese, eccomi di nuovo per
annunciare la morte di suor M. Vittoria della
Consolata, al secolo Alma Dentella.
È deceduta il 15 dicembre 2014, all’età
di 91 anni, a Casatenovo dove risiedeva da
alcuni anni.
La sua infermità è stata breve; infatti
nell’arco di un mese le sue condizioni di salute si sono precipitosamente aggravate fino
a giungere all’esito finale.
Nel corso della malattia è stata confortata dalla presenza assidua delle sorelle e,
nell’ultima settima, anche del fratello Padre
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Ferruccio, Sacramentino, che da tempo tanto l’attendeva.
Suor M. Vittoria è stata una religiosa
straordinaria per la sua profonda umiltà,
semplicità e carità, virtù caratteristiche
della Piccola Serva. Nei suoi 65 anni di
vita religiosa, si è lasciata raggiungere e
impregnare dal suo Dio concretizzando
nella vita fraterna e nel servizio presso i
malati l’inno cantato da S. Paolo (Cor 13,47): “La carità è magnanima, benevola è la
carità; non è invidiosa, non si vanta, non si
gonfia d’orgoglio, non manca di rispetto,
non cerca il proprio interesse, non si adira,
non tiene conto del male ricevuto, non gode
dell’ingiustizia ma si rallegra della verità.
Tutto scusa, tutto crede, tutto spera, tutto
sopporta”. Così è stata la sua esistenza!
Al dolore della sua perdita si associa una
profonda gratitudine al Signore per averci
donato per tanti anni suor M. Vittoria: il suo
sguardo luminoso, benevolo, pieno di pace
ci accompagni e ci sia di stimolo nei nostri
giorni fuggevoli.

Quando verrai
per le nozze,
fa che ognuno
di noi ti attenda
con la lampada
accesa.
Ufficio dei defunti

È con la lampada accesa, alimentata con
l’olio della preghiera, che Sr. M. Diletta è
andata incontro allo Sposo tanto desiderato,
venerdì 23 gennaio 2015 alle ore 01.55
quando la notte iniziava il suo percorso
verso il giorno.
Dalmagioni Giuseppa aveva 89 anni di
età, di cui 66 di vita religiosa. È deceduta
nella comunità di Casa Madre dove era
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stata trasferita nel 2008 a causa della forte
diminuzione della vista. Sr. M. Diletta è
stata una donna di Dio, ha vissuto la sua
sofferenza in unione con il Signore con
pazienza e generosità; infatti pur essendo
da tempo ipovedente ha sempre cercato
di rendersi utile nella piccola comunità di
Bergamo.
Una consorella così scrive di lei:
«Sr. M. Diletta per me è stata un dono di
Dio, ammiravo in lei la sua calma, la
sua semplicità, la sua ponderatezza, una
persona che portava pace nella verità.
All’epoca in cui eravamo insieme mi ha
aiutata a maturare e pregavo il Signore che
mi facesse il dono di essere per gli altri ciò
che lei era per me».
Grazie, Sr. M. Diletta per aver tanto
amato la Congregazione, per lo zelo che
avevi per le persone. Conserveremo il tuo
ricordo con affetto riconoscente per la
testimonianza di vita religiosa che hai dato
a tutte noi. Ora che partecipi della gloria
del tuo amato Signore, accompagnaci nel
nostro cammino e ottienici di essere fedeli
all’amore e continua a intercedere per il
dono delle vocazioni presso il Cuore di
Gesù.

Parenti defunti
Affidiamo a Dio Padre
misericordioso le
anime di:
Marie Justine, mamma
di sr. M. Lucie Rasoazanamalala
Elisa, sorella di sr. M. Leonia Ronzoni
Vittoria, sorella di sr. Maria Josè Verzeri
perché possano godere in eterno la gloria
del paradiso.
Le nostre preghiere siano di conforto
ai parenti dei cari estinti, mentre
formuliamo a quanti sono nel dolore,
espressioni di vive condoglianze.
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SOLIDARIETà
Hanno ricordato i propri defunti con richieste di preghiere e celebrazione di S. Messe: Agrati Marco e Paola,
per Ines, Mario e Gianna - Allione Elvira, per Teresa, Giovanni e Michele - Bagnis Maria Clotilde, per Bagnis M. Maddalena
e Sala Carlo - Baiotto Franco e Maria Rosa - Baldo Lino - Belloli Francesco, per Pietro e Luigia - Bertamino - Biasioli Maria
per fam. Biasioli - Binda Daria, per Irma, Carlo, Giuseppe e Carla - Biscella Abondanzio - Bisio Angelo e Maria - Brambati
Agostino e Romilda, per sr. M. Ettorina e sr. M. Diletta - Casasola Dirce - Casati Luisella, per Aldo, Elide e Giorgio - Cavassori
Ileana, per fam. Biasutti e Passoni - Cometto Irene Ciochetto, per Ciochetto Ferdinando - Comin Gilda - Cortinovis, per papà,
nonni e zie - Da Rodda Bertinotti Elvira, per Giulio - Di Terlizzi Giuseppina, per Bonalumi Lena - Egini e Bertolli, per fam. Egini,
Serati, Bertolli e Temporelli - Ferrari Annamaria, per mamma Concettina - Ferraris Rita - Fiorina prof. Lorenzo, per la moglie
Franca - Francesca, per il nonno Franco Merlo - Galli Remo - Gallia Marina per fam. Gallia e Baio - Gallino Carla per Luigi Gallo Renata - Gambara Alfredo, per la moglie Franca - Garavaglia Anna, per Riccardo e Carla - Gornati Rosaria - La Lumia
Livia - Lazzati - Lena - Lubrano Graziella, per fam. Lubrano e Giordano - Magrassi Saviolo Maria Pia, per Piero Magrassi,
Rosanna Magrassi, Pino Saviolo - Meucci Crippa Enrica - Milan Luisa - Minoretti Alda Miglietta, per Tommasi Wilma Musazzi Emma, per fam. Musazzi - Nervi Tullia - Pelucchi e Menghini, per fam. Menghini, Pelucchi e Viscardi - Perego
Pietro - Pirovano, per Stella, Ernesto e sr. M. Edoarda - Rinaldi Rina Valagussa - Romeo Emilia, per Giuseppe e Giuseppina Rossetti Maria Antonietta, per Sr. M. Eulalia - Roveda Sabrina e Lorenzetti Franca - Salsano Giovanna - Scaccuto Luigia Secchi Mario, per Camilla - Sturniolo Gabriella, per fam. Sturniolo - Tarchetti prof.ssa Antonella, per Tarchetti Antonio e
Rosa, Vicario Giuseppe e Rosa, Oppezzo Carlo e Giovanna, Chisio Guiseppe e Teresina - Troya don Gianfranco, per fam.
Troya - Vago Resy, per Carla e Carlo - Viganò Luciano e Anna, per Vittorio e Pierina - Voena Luigi e Costa Angela, per fam.
Costa e Voena - Zerbino Paola - Zitta Maria - Chi desidera fare celebrare S. Messe di suffragio per i propri defunti
è pregato di specificare espressamente l’intenzione: Santa Messa per … Barrare la casellina “preghiere per
i defunti” è insufficiente. Le offerte per Sante Messe sono trasmesse ai missionari e ai sacerdoti poveri di
nostra conoscenza, del Madagascar e della Romania.
Per le opere in Madagascar e Romania: Amici Anna Michelotti (Bergamo) - Amici Anna Michelotti (Vercelli) - Arreghini
e Susai, per sr. M. Luciana - Baretti Paola - Belotti Gemma - Beltrami Valeria - Beretta Adele - Biasioli Maria - Bonavero
Nereo - Brozzone don Federico - Caravella - Carena don Gabriele - Caritas Parrocchia S.S. Pietro e Paolo (Grantola) per
sr. M. Luciana - Carrara Luigi - Casasola Dirce - Casati Rosangela - Casiraghi (Tregasio) - Cornetti Pierluigi - Corti Maria Curti Romano - Dall’Angelo Maria Riboli - Dealessi Carla - Di Federico Ezio - Don Massimo - Egidi Paola - Ferrari Franco Formentini Maria - Francesca, in memoria del nonno Franco Merlo - Fugazza Carlo e Maria - Gamba - Garavaglia Pietro e
Erminia - Gazzoli Glauco e Zanelli Irene - Giraudo Giovanni - Gruppo Missionario (Inveruno) - Gruppo Missionario (Missaglia) Gruppo Missionario (Ronco Briantino), per sr. M. Laura Villa - Landoni Eleonora - Lupi Viviana - Marcaccio Antonio - Marchis
Maurizio - Mastrangeli Maria Anna - Melegari Davide - Meucci Crippa Enrica - Minghetti don Giuseppe - Motta Giuseppina Mottura Mario - NN. Roma - Olivotto Francesco - Panizza Maria Teresa - Parrocchia S. Giovanni Maria Vianney (Torino) Pesenti Paola - Pistorello Mario - Ramponi Rina - Rigamonti Maria - Riva Carla - Rossin Virginia - Sala Maria - Sangalli
Vittoriana e Elvira - Santilli Simone - Talon Adele - Taverna e Tarnuzzer - Toniato - Nell’elenco sono inclusi anche i nomi
di coloro che hanno inviato offerte per i carcerati e per i lebbrosi di Moramanga.
Battesimo: Giuseppina, da Gruppo Oftal (Inveruno).
Grazia ricevuta per intercessione della beata Anna Michelotti: NN. (Bergamo).
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Per l’opera “Amici degli ammalati poveri” e offerte libere: Angius Marta Villa - Annecca Vito - Ardito Moiso Marta Arioli Luisa - Arosio Tina - Balconi Maria Rosa - Banchero - Bani Vincenzo - Baraggioli Carmela - Baraviera Flavio - Barbaglia
Rosangela - Barbieri Marina - Belloni Davidina - Belloti don Giuseppe - Benna don Giovanni - Bianchi Benito - Bicchi Cecilia
Marianna Barbara - Biffi Amedea - Biffi Elena e Zipiti Andreas - Bolzoni Luciano - Bonaita Vera - Bonfante Angela - Bosio
Giuliano - Brachet Cota Maria - Brambilla Cesare - Bregola Giuseppe - Carloni dott. Nicola - Casiraghi Silvano - Cattaneo Rita Cavalleri Eugenia - Cavassori Ileana - Cavedine Giuseppe - Ceriani Giuseppe - Chiabotto Maria - Citriniti Franco - Citterio
Graziella Astori - Cogarno Gaudio Maria - Congr. Piccole Figlie (Sale) - Conversano Gaspare - Coslovich Antonio - Cramer
Nadia - Crescimone dott.ssa Margherita - Cristina Zitta - Dalmagioni Emanuela - De Bellis Sandro e Mariangela - Ditta
Mengucci - Doni Fedele, Bosisio Giovanna, Doni Alberta - Fairoli Renato - Ferrari Maria - Filippoli Luigi - Fogliazza Angela Follani Piergiorgio - Isella Italo - Fontana Piera e Lidia - Frizzi Luigi - Frontini Ildefonso - Fumagalli Alessandra - Gambassi
Wanda - Garavaglia Renato e Giovanna - Garbaccio Paola - Giorgio - Gobbo Angela - Lanzano - Lillia Enrico - Lodrini Giovanna Maggioni Claudio - Maina Luisa - Marchini Elia - Marchisone - Marinetto Alberto - Marinoni Beniamino - Martinelli Maria Meucci Crippa Enrica - Micheletti prof. Piercarlo - Millefanti Virginio - Mongilardi prof.ssa Pia - Monguzzi Arturo - Monti
Antonia - Mora Elsa - Morandi Paolo - NN. (Castelrosso) - NN. (Sesto S. Giovanni) - NN. (Vercelli) - Olivetti - Paganini
Rosalba - Paganoni prof. Camillo e Emma - Paleari Maria - Panzeri e Mezzera - Parrocchia Villanova Canavese - Peira
Giovanna - Pirovano Iside - Pozzi Annamaria - Pozzi Ester - Puccinelli Ettore e Rita - Quagliotto don Francesco - Ranghino Ranghino Piera - Rappelli Annamaria - Rasperini Mariuccia - Riva Giuseppe - Robba Teresa - Romano Ina - Rossi Enzo e
Silvana - Rota don Daniele - Salvadori Rizzoni Coletta - Sangiorgio Giovanni - Santambrogio Carla - Scartoni Sonia - Solivani
Anna - Stucchi Adriana - Suardi Giuseppe e Monica - Suore Betania S. Cuore - Tartaglino Ines - Tessa Luigi - Tomasoni Lina Tomatis Mario e Ceria Silvia - Truffelli - Tulipani Tina - Vallani Barbara - Villa Licia - Visetti ing. Luigi - Zanone Lucia - Zoia
Carla. L’elenco è riferito alle offerte giunte in redazione dal 1° novembre 2014 al 31 gennaio 2015.
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Sostegno bambini a distanza

eccoci Madagascar e Romania: Allione Elvira,
Maria Rita e Stefania - Amici Beata Anna Michelotti
(Vercelli) - Amici del Teatro e dello Sport (Monticello) Andreoli Gianna - Bagnis Maria Clotilde - Baldo Lino Berardi Giovanni - Beretta Ottorina - Berra Piera Bertero Gabriella - Bertone Cristina - Bonavero Daniele
- Brivio Luisa - Cassani Tina - Cattone Roberta Ceribelli Arialdo - Chini Massimo e Cristina - Cochi
Luisiana - Colombini Mariuccia - Colombo Andreina D’Amore Francesca - Dall’Angelo Maria - Dattrino
Leone - De Martini ing. Giuseppe - Dealessi Carla Dipendenti Comunali (Robassomero) - Dozio Roberto Egidi Paola - Egini Loredana e Bertolli Gianmario Egini Maria Luisa - Fagnola prof. Giuseppe, in
memoria del Cav. Walter - Fasciani Luigia - Ferrari

Come offrire il tuo contributo

Mediante versamento su conto corrente postale
n. 14441109
intestato a: Congregazione Piccole Serve
del Sacro Cuore di Gesù
Viale Catone 29 - 10131 Torino
Nella causale indicare:
Sostegno bambini a distanza - Madagascar
oppure
Sostegno bambini a distanza - Romania
Con 21,00/25,00 € al mese (252,00/300,00 € l’anno)
per il Madagascar.
Con 26,00 € al mese (312,00 € l’anno)
per la Romania.

Sono ben accette e utili anche somme inferiori
a quelle sopra indicate.

Luigi e Luigia - Francese Luisella - Franzoi Ermanno
e Bianca - Gagliano Mirella - Gallo Castagno Franca Garavaglia Pietro e Erminia - Garavelli Norina Gerbaldo Irene - Giorcelli Claudio - Giraudo Giovanni Gruppo Alpini (Monticello) - Laboratorio SIT - Laurenti
Grazia Maria - Locatelli Anna - Luparia Balma - Maconi
Patrizia - Mantovani Morgana - Manzotti Sara Mastrangeli Maria Anna - Mazzoli Enza - Mazzone
Michele - Motto Rina - Necci Adriana - Nicol Leandro
e Pedrazzo Elena - NN. (Almese) - NN. (Bergamo) NN. (Colleferro) - NN. (Torino) - NN. (Vercelli) - NN.
Vinzaglio - Ornaghi Nuccia e Rina - Palandri Erminia Panzeri Enzo e Giuliana, in memoria della figlia Silvia Pasqualini Silvia - Peroncito Maria Luisa - Ramponi
Rina - Rigamonti Maria - Rossetti Maria Antonietta Rota dott.ssa Romanella - Rota Gabriella - Sala
Michele - Sangalli Maria Rita e Amanda - Scuola
Media “Avogadro” (Vercelli) - Settimo e Pedrini Silvetti don Claudio - Stefani Armando - Suppo
Giuliano e Carla - Tarabra Daniela - Terzago Samuele,
Nadia e Paolo - Tonani Roberto e Sergio - Toniato Treglia Lina - Valota Franco - Ventanni Franco - Villa
dott. Italo - Viscardi Luciana - Zampini Tarcisio.
L’elenco è riferito alle offerte giunte in redazione
dal 1° novembre 2014 al 31 gennaio 2015.
Ogni bimbo concepito è una carezza
d’amore di Dio all’umanità;
ogni nascita è un dono
inestimabile di Dio alla società.
Salvaguardiamo e proteggiamo la vita:
è la benedizione di Dio creatore
a un popolo che egli ama.
La Redazione

Al personale smistamento posta e portalettere ricordiamo il dovere del recapito e in
tempi ragionevole del presente periodico,
poiché il servizio è stato pagato conforme
al tariffario stabilito dalle Poste Italiane.
In caso di mancato recapito inviare al CMP
TORINO Romoli per la restituzione al mittente previo pagamento della relativa tariffa resi.
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