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nel presentarvi questo numero di Fiamma che arde, 
2/2013, vogliamo dare precedenza all’evento storico 
ecclesiale del marzo scorso: l’elezione di Papa Fran-
cesco a Vicario di Cristo. Il beato Giovanni Paolo II è 

stato il Papa venuto da lontano, Francesco è arrivato dalla fine del 
mondo. È lo Spirito Santo che per mezzo loro ci insegna che la Chiesa sparsa 
nel mondo non avrà mai frontiere e l’annuncio della Parola di Dio è in ogni 
tempo per tutti i popoli della terra. Questo è il segno di comunione che unisce 
in un solo credo la Chiesa universale di Cristo.
 In occasione della solennità liturgica del S. Cuore, 7 giugno 2013, don Fabio 
Giovenzana ci offre il contributo dal titolo: Chiamati a essere il cuore di Gesù 
nel mondo. La sua lettura ci porta a considerare la compassione e la commozio-
ne di Gesù, che durante la sua vita pubblica ha manifestato in diverse occasioni. 
Sono gesti di profonda umanità che hanno beneficato i suoi discepoli, le singole 
persone, le folle, ecc… Da qui l’invito ad accogliere l’esortazione di S. Paolo 
ai filippesi: Abbiate gli stessi sentimenti di Cristo Gesù, poiché questa è la sola 
condizione per rimanere nel suo amore e portare frutti di vita eterna. 
 Con questo spirito le Piccole Serve si preparano alla festa patronale del Sa-
cro Cuore. La tradizione risale alle origini della fondazione dell’Istituto. Madre 
Anna ha avuto chiaro l’intuito che la nascente famiglia religiosa era di origine 
divina, per questo attribuì la fondazione dell’opera al S. Cuore: Avverrà che 
qualcuno vi domandi chi fu a fondare questo Istituto: allora ricordatevi che 
nessun’altra risposta dovrete dare all’infuori di questa: il nostro Fondatore è 
il Sacro Cuore di Gesù. Inoltre è consuetudine che in ogni comunità, in questo 
medesimo giorno, si celebri con gioia e gratitudine a Dio la ricorrenza giubilare 
di professione religiosa delle consorelle. 
 Le Piccole Serve del Madagascar e della Romania, nelle Chiese locali in cui 
sono presenti, portano la testimonianza del carisma di Madre Anna e si adope-
rano per la formazione dei gruppi di volontariato che si ispirano alla spiritualità 
michelottiana: curare gli ammalati e annunciare loro il Regno di Dio. Sr. M. 
Solange Rakotoarivony, Piccola Serva del Madagascar inserita nella comunità 
di Ploiesti (Romania), alla chiusura del suo articolo in: Un po’ di notizie da 
Ploiesti, dà umile atto di fedeltà al carisma di appartenenza: Crediamo che ogni 
piccolo atto verso i bisognosi è un’occasione che ci viene data per raccogliere 
briciole per il nostro paradiso e di aiutare coloro che avviciniamo a credere al 
valore della vita eterna.
 Per la stagione estiva, ormai alle porte, tra voi ci sarà chi ha già programma-
to il suo periodo di riposo. Per coloro che non intendono fare progetti, possono 
tenere presente i suggerimenti che si trovano in Idee di viaggio: il romanico in 
Italia a cura della dott.ssa Aura Riva e così dare colore e cultura anche a un solo 
giorno di vacanze. Tuttavia abbiate sempre un occhio di riguardo e di attenzione 
ai vostri vicini ammalati e anziani, affinché possiate godere in letizia i giorni di 
svago, senza essere accompagnati dal fastidioso pungolo per la carità omessa.

La Redazione

Cari 

Amici
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Chiamati ad essere il Cuore di Gesù nel mondo!
Don Fabio GIOVENZANA

«Il Sacro Cuore di Gesù, 

trafitto per la nostra salvezza,

è considerato il segno e il

simbolo di quell’infinito

amore col quale il 

Redentore divino

incessantemente ama

l’eterno Padre e tutti gli uomini».

Il Catechismo della Chiesa Cattolica, parlando 
del Cuore del Verbo incarnato, afferma 
che «Gesù ci ha conosciuti e amati, tutti e 
ciascuno, con un cuore umano e per ognuno 
di noi ha offerto se stesso. Per questo motivo, 
il Sacro Cuore di Gesù, trafitto per la nostra 
salvezza, è considerato il segno e il simbolo 
di quell’infinito amore col quale il Redentore 
divino incessantemente ama l’eterno Padre e 
tutti gli uomini» (CCC, n° 478). Gesù si è donato 
a noi con quell’affezione, quell’intensità di 
dedizione e quella tenerezza che sono propri 
di un cuore infiammato dall’amore. «Nessuno 
ha un amore più grande di questo: dare la 
vita per i propri amici» (Gv 15,13). Noi non 
arriviamo a una donazione così pura, gratuita 
e totale, senza ombra di tornaconto, senza 
velo di pretesa, senza volontà di possesso. 
Un’inesorabile forza di gravità trascina il 
nostro essere verso il ripiegamento su se 

stesso. Il nostro io è immerso in un campo 
di forze che fatalmente lo attraggono verso 
sé, piuttosto che verso Dio e verso l’altro. Il 
cuore di Gesù, no! Il Concilio ci insegna che 
«nella misteriosa unione dell’Incarnazione, 
la natura umana è stata assunta dal Figlio 
di Dio, che, pertanto, comunica alla sua 
umanità il suo modo personale d’esistere 
nella Trinità. Nella sua anima Cristo esprime 
umanamente i comportamenti divini della 
Trinità… Nascendo da Maria Vergine, Egli 
si è fatto in tutto simile a noi, fuorché nel 
peccato» (Gaudium et Spes, 22). Il suo è, 
quindi, un cuore umano le cui potenzialità 
raggiungono, senza le nostre imperfezioni, il 
grado massimo. In Lui non c’è quella terribile 
spaccatura drammaticamente descritta da S. 
Paolo: «In me non abita il bene: c’è il desiderio 
del bene, ma non la capacità di attuarlo; io non 
compio il bene che voglio, ma il male che 
non voglio... Me infelice! Chi mi libererà da 
questa condizione di morte?» (Rm 7,15-24). 
A differenza di noi «il Figlio di Dio… non 
fu “sì” e “no”, ma in lui vi fu il “sì”. Tutte le 
promesse di Dio in lui sono “sì”» (2 Cor 1,19-
20). Accogliamo, dunque, l’esortazione di S. 
Paolo: «Abbiate in voi gli stessi sentimenti 
di Cristo Gesù!» (Fil 2,5-8). Il Vangelo ce li 
fa conoscere i sentimenti del cuore di Gesù. 
Pensiamo a quando, camminando, incontra 
un corteo funebre e gli dicono che stanno 
portando alla sepoltura il figlio unico di una 
madre vedova. Subito il suo cuore ha un 
sussulto di commozione, si avvicina a quella 
donna e le dice: «Donna, non piangere!» (Lc 
7,13). Il suo primo gesto è un atto di tenerezza. 
Poi compirà il miracolo. Pensiamo alla sua 

«Il Sacro Cuore di Gesù, 

trafitto per la nostra salvezza,

è considerato il segno e il

simbolo di quell’infinito

amore col quale il 

Redentore divino

incessantemente ama
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predilezione per i piccoli e la delicatezza con 
cui li accostava, li prendeva tra le braccia, li 
benediceva imponendo le mani su di loro (Mc 
9,36; Mc 10,13-16). Oppure quando a Betania 
si avvicina alla tomba dell’amico Lazzaro: «si 
commosse profondamente e, molto turbato, 
scoppiò in pianto», tanto che i presenti 
esclamano: «Guarda come lo amava!» (Gv 
11,33-37). O al suo sguardo verso la folla 
che lo seguiva: «ebbe compassione di loro, 
perché erano come pecore che non hanno 
pastore» (Mc 6,34; Mc 8,2; Mt 15,32; Mt 
14,14). E quando, incontrando due ciechi che 
lo imploravano seduti a mendicare lungo una 
strada di Gerico, «Gesù ebbe compassione, 
toccò loro gli occhi ed essi ricuperarono la 
vista» (Mc 20,29-34). E quando venne da lui 
un lebbroso che lo supplicava in ginocchio, 
Gesù ne ebbe compassione, tese la mano, lo 
toccò e gli disse: «Lo voglio, sii purificato!» 
(Mt 1,40-41). Ancora, quando incontra il 
giovane ricco che gli corre incontro e gli 
domanda: «Maestro buono, cosa devo fare per 
avere in eredità la vita eterna?», «Gesù fissò lo 
sguardo su di lui, lo amò e gli disse: “Una cosa 
sola ti manca: va’, vendi quello che hai, poi 
vieni! Seguimi!» (Mc 10,17-22). Pensiamo al 
pianto di dolore di Gesù quando vede la città di 
Gerusalemme dal monte degli Ulivi prima del 
suo ingresso solenne (Lc 19,41-44). A quando 
Gesù ha guardato la Samaritana (Gv 4,5-
29), o l’adultera (Gv 8,3-11), o la peccatrice 
pubblica che durante un pranzo in casa di un 
fariseo fa irruzione nella sala e «stando dietro, 
presso i suoi piedi, piangendo, cominciò a 
bagnarli di lacrime, poi li asciugava con i suoi 
capelli, li baciava e li cospargeva di profumo» 
(Lc 7,36-50), a quando Gesù vede quella 
povera vedova che getta i due spiccioli nel 
tesoro del tempio (Mc 12,41-44): che razza 
di commozione e di tenerezza avrà avuto nel 
suo cuore! E quando ha guardato Pietro che 

lo aveva rinnegato tre volte (Lc 22,61-62), o 
quando ha chiamato “amico” Giuda che, con 
un bacio, lo stava tradendo e consegnando ai 
suoi carnefici (Lc 22,47-48), o, ancora, quando 
dalla croce, agonizzante, ha pronunciato 
quelle sorprendenti parole: «Padre, perdona 
loro perché non sanno quello che fanno» (Lc 
23,34). La più bella parabola sulla misericordia 
di Dio che Gesù ci ha raccontato ci parla della 
commozione di un Padre che corre incontro 
al figlio perduto che, finalmente, torna a casa 
(Lc 15,11-32) e per spiegarci cos’è l’amore 
del prossimo, ci ha raccontato di uno straniero 
che vede un uomo gravemente ferito, «ne 
ebbe compassione, gli si fece vicino e si 
prese cura di lui» (Lc 10,30-37). Durante 
l’ultima cena Gesù dice agli apostoli: «Come 
il Padre ha amato me, anch’io ho amato voi. 
Rimanete nell’amore, il mio… Questo è il 
mio comandamento: amatevi dell’amore con 
cui vi ho amati… Vi ho scelto perché andiate 
e portiate frutto!» (Gv 15,8-17). Questa è la 
nostra vocazione: rimanere nel cuore di Gesù 
e portare l’abbondante frutto del suo amore 
nel mondo intero!

«Come il Padre ha amato me, anch’io ho 
amato voi. Rimanete nell’amore, il mio… 
Questo è il mio comandamento: amatevi 
dell’amore con cui vi ho amati… Vi ho 
scelto perché andiate e portiate frutto!».
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La fede vissuta dei Santi cristiani
Nel numero precedente della rivista, abbia-
mo tentato di rispondere alla domanda che 
cos’è la fede? guardando ai grandi santi 
dell’Antico Testamento, da Abramo a Maria 
di Nazareth.

Ora cercheremo di dare una risposta alla 
domanda che cos’è la fede cristiana? tenen-
do presente l’esempio di alcuni grandi santi 
e sante cristiani. 

S. Francesco d’Assisi 
(1182-1226): 
discepolo di “Cristo 
povero e umile”
Dopo la elezione di 
papa Francesco, si è 
fatto un gran parlare 
(anche a sproposito) 
del “poverello d’As-

sisi”, il figlio del ricco mercante Bernardo-
ne. Francesco, nella Assisi della borghesia 
mercantile, attaccata alla “roba” e al denaro, 
sposò “madonna povertà”, certo per conte-
stare l’idolatria del possesso, ma soprattutto 
come testimonianza di una vita ricca di Dio, 
fonte di fraternità: la ragione di fondo del-
la povertà francescana, cioè dell’uso sobrio 
ed essenziale delle cose, stava nel fatto che 
Francesco aveva scoperto la ricchezza di 
Dio; per lui, ricco di Dio, di cui si fidava e 
a cui si affidava, i beni erano secondari. Per 
questo si propose di seguire “Cristo pove-
ro e umile”. Questa sequela di Cristo era la 
sorgente della sua fraternità vissuta (chiamò 
“frati, cioè fratelli, i suoi condiscepoli) e 
della solidarietà con tutte le creature. Non 
stupisce che nel nostro mondo occidentale, 
povero di Dio (povero di fede), ma “obeso” 
e consumistico, Francesco di Assisi abbia 

(almeno a parole) molti ammiratori e, di 
fatto, pochi imitatori. È un santo manifesta-
mente “antimoderno”, perché evangelico. 
A me pare che sia il santo più travisato, ma 
estremamente attuale, «perché passeranno i 
cieli, passerà la terra, ma le mie parole non 
passeranno mai». 

Ignazio di Loyola
(1491-1541): 
tutto per la
“maggior gloria 
di Dio”.
Anche il grande fon-
datore della Compa-

gnia di Gesù non è sfuggito al fraintendi-
mento, non solo da parte degli studiosi e 
della opinione pubblica in genere, ma anche 
da parte degli stessi Gesuiti: è prevalsa l’im-
magine di apostolo certo, ma iperattivo e 
di stile militaresco; in realtà egli era prima 
di tutto un contemplativo: un uomo di Dio, 
dunque di preghiera profonda (non a caso 
la sua migliore eredità sono gli Esercizi spi-
rituali), sorgente di una dedizione totale a 
ogni tipo di apostolato. Proprio come Paolo 
di Tarso, il più grande missionario di tutti i 
tempi. Anch’egli innamorato di Cristo, rite-
neva che il suo apostolato non potesse avere 
altro fine dell’apostolato di Gesù che dice 
al Padre prima della passione: ti ho glori-
ficato, ho compiuto la missione che mi hai 
affidato (Gv 17,4). Per esprimere la sua pro-
fonda e convinta consapevolezza di essere 
in rapporto di creatura con il Creatore e di 
figlio con il Padre, proprio del credente, in-
segnava che il tutto della creatura deve 
armonizzarsi con il tutto del Creatore e 
Padre: «Fa come se tutto dipendesse da te e 
poi lascia come se tutto dipendesse da Dio».

2/Anno della fede 2012-2013 Don Giuseppe TUNINETTI
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S. Teresa  
del Bambino  
Gesù (1873-1897): 
una fede provata.
Né S. Francesco 
d’Assisi né S. Igna-
zio di Loyola sono 
stati dichiarati dotto-
ri della Chiesa, bensì 
una giovane monaca 

carmelitana del Carmelo di Lisieux – ossia 
S. Teresa del Bambino di Gesù –proclamata 
tale dal beato Giovanni Paolo II. La dichia-
razione di un/una santo /santa dottore della 
Chiesa significa che la Chiesa riconosce nei 
suoi scritti il proprio insegnamento. Soltan-
to altre due donne (S. Caterina da Siena e 
S. Teresa d’Avila) hanno avuto questo raro 
riconoscimento. La spiritualità carmelitana 
nasce dalla confluenza di due filoni, uno 
molto antico, il profeta Elia, e uno moderno, 
i mistici, riformatori del Carmelo, ossia S. 
Giovanni della Croce e S. Teresa d’Avila.

La sua fu una fede molto provata; S. Te-
resina provò, come già S. Teresa, la “notte 
dello spirito”.

Nel gennaio del 1895, per ordine di ma-
dre Agnese, cominciò e scrivere la storia 
della sua anima. Nello stesso anno, nella 
festa della SS. Trinità comprese «più che 
mai quanto Gesù desideri d’essere ama-
to». Da questo momento propose di «vive-
re in un atto di perfetto Amore», e quindi, 
in virtù di questo olocausto, divenire mar-
tire di questo Amore misericordioso. Per i 
restanti 27 mesi della sua vita, suor Teresa si 
abbandonò in modo così totale a quest’amo-
re misericordioso, che ella ormai intendeva 
convincere gli uomini, con la sua vita e la 
sua morte, che Dio è amore e misericordia. 

Quali furono le risposte del Signore?
Per dieci mesi, dal 9 giugno 1895 al 2 

aprile, l’anima di suor Teresa fu inondata 
da “oceani di grazie” ed ella conobbe gioia 
e felicità inaudite. Poi subentrò terribile, 

a partire dalle feste pasquali, «la notte del 
nulla», che l’accompagnerò fino alla mor-
te. «Le tenebre più spesse» invadevano la 
sua anima e il pensiero del Cielo così dolce 
per lei non era che argomento di lotta e di 
tormento. Non sentiva altro che la voce dei 
peccatori che la irridevano, promettendole, 
dopo queste tenebre, “la notte del nulla”: 
era la prova della fede e della speranza. 
Moltiplicava gli atti di fede, tanto da poter 
esclamare: «Signore, mi riempite di gioia 
con tutto ciò che fate». 

Le venne affidato ancora un padre mis-
sionario delle Missioni Estere e il Signore 
le fece capire che più un’anima è unita a 
Dio, meno essa deve preoccuparsi della 
sua azione apostolica.

Il cardinale Ballestrero, carmelitano e 
devoto di S. Teresina, espresse questo totale 
abbandono nella fede con la preghiera Come 
ciottolo: «Quale sarà il mio posto nella casa 
di Dio? (…). Cosa farai di questo ciottolo 
che sono io? (…). Importante è trovarmi 
ogni giorno là dove tu mi metti, senza ritar-
di (…). Voglio gridarti, o Dio, la mia felicità 
di trovarmi nelle tue mani malleabile, per 
renderti servizio, per essere tempio della tua 
gloria».

Solo qualche 
esempio tra i 
tanti. Non solo 
frati e monache, 
ma anche laici, 
spose e madri 
dei nostri tem-
pi, come santa 
Gianna Beretta 
Molla (1922-

1962), che pur di salvare la creatura che 
portava in grembo, accettò il sacrificio della 
sua vita: non si trattò soltanto di istinto ma-
terno, ma di eroica carità cristiana, sorretta 
da una incrollabile fede, che la portò ad af-
fidare totalmente se stessa e la sua famiglia 
alla Provvidenza.
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L’elezione di un Cardinale a Papa è un even-
to di straordinaria importanza non solo per 
la Chiesa ma anche per il mondo intero.

Da quando Papa Francesco è stato ele-
vato alla cattedra di Pietro, conserviamo 
vivo nella memoria il suo primo semplice 
apparire alla loggia centrale della Basilica 
vaticana.

La sua spontaneità e semplicità ci hanno 
subito stupiti e fanno supporre che sia sua 
intenzione proseguire su questa linea.

Nei suoi discorsi è subito emerso ciò che 
gli sta più a cuore: i poveri e la misericordia.

Il giorno dell’inizio ufficiale del suo 
pontificato, solennità di S. Giuseppe, in-
frangendo un protocollo per lui, da subito, 
troppo stretto, ha raggiunto la folla al di 
là delle transenne, offrendo gesti, parole, 
abbracci nel nome di una Chiesa nuova. Il 
testo della sua omelia, pronunciata durante 
la celebrazione eucaristica, merita il nobi-
le titolo di “Amore e Tenerezza” in quanto 
racchiude concreti spunti di riflessioni che 

ci invitano alla cura e alla custodia dell’uo-
mo e del creato. 

Sentiamo che sulla Chiesa soffia la brez-
za dello Spirito, che porta freschezza e rin-
novamento tramite il nuovo Pontefice. 

Benvenuto, Papa Francesco!

Sei il dono di amore dello Spirito Santo che 
ha soffiato dai quattro angoli della terra e ha 
illuminato i Cardinali riuniti in Conclave, 
provenienti da tutti i continenti, perché ti 
eleggessero e così dare un nuovo vescovo 
a Roma. La tua bella espressione: Sembra 
che i miei fratelli cardinali siano andati a 
prenderlo, quasi alla fine del mondo, è in 
armonia con lo spirito di Dio, che ha creato 
la terra senza confini.

Sì, come tu hai chiesto la sera stessa della 
tua elezione, preghiamo il Signore perché 
benedica te e il tuo pontificato, e affinché a 
tua volta ci benedica in nome suo. Grazie, 
Santità, e auguri per il tuo nuovo ministero 
Petrino.

La vocazione del custodire
non riguarda solamente noi cristiani, ha una 

dimensione che precede e che è semplicemente 

umana, riguarda tutti. È il custodire l’intero 

creato, la bellezza del creato. È il custodire la 

gente, l’aver cura di tutti, di ogni persona, con 

amore, specialmente dei bambini, dei vecchi, di 

coloro che sono più fragili e che spesso sono 

alla periferia del nostro cuore.

Papa Francesco 

(dall’omelia d’inizio pontificato)

Auguri, Papa Francesco! Sr. M. Gaetana GALBUSERA

Papa Francesco, in devoto raccoglimento, 
riceve la benedizione del Signore, su di lui 
invocata dai fedeli in piazza S. Pietro. 
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«Il Cuore di Gesù, Lui il Fondatore del nostro Istituto!», così amava dire la nostra fon-
datrice, la beata Anna Michelotti. Quest’anno la solennità del S. Cuore cade il 7 giugno. 
La Congregazione si prepara a celebrare la festa patronale con una novena di meditazioni 
e preghiere, avendo come tema l’approfondimento della spiritualità del culto al S. Cuore. 

In questa ricorrenza è tradizione della nostra famiglia ricordare con fraterno affetto le 
consorelle che celebrano il giubileo di professione religiosa. Ed ecco che l’opportunità di 
lodare e ringraziare il Signore con le sorelle che hanno raggiunto questa significativa tappa 
ci viene offerta da:

Sr. M. Liliana Taiocchi 
Sr. M. Zita Carrara  

per il 60°
Sr. M. Agostina Locatelli
Sr. M. Carmela Mascetti
Sr. M. Chiara Fumagalli

per il 50°

Care sorelle, nel fiore della vostra giovinezza, l’età dei sogni, Qualcuno bussava al vostro 
cuore per una speciale proposta, l’avete trovata stupenda e così generosamente accolta: era 
la chiamata a seguire Gesù per il Regno dei Cieli, con cuore libero e indiviso. Con questa 
libertà interiore siete diventate spose di Cristo, mamme e sorelle di numerosi ammalati 
poveri.

La nostra Beata Anna diceva: Quando il cuore porta il corpo, si fanno molte cose per il 
servizio di Dio; ma se il corpo soltanto porta il cuore, non si fa niente di bene né per noi né 
per gli altri. 

La vostra attenzione, in tutti questi anni di vita religiosa, è stata quella di far sì che il 
vostro cuore non si dissipasse in cose futili di questo mondo, ma attente e vigili nell’ascolto 
della Parola di Dio e nell’attuare la carità verso i fratelli avete acquisito la ricchezza della 
conoscenza e della sapienza del Signore. 

La vostra fede in Dio, alimentata dalle opere di carità, produce frutti di vita eterna; e la 
vostra positiva testimonianza è certamente raccolta da chi ha il cuore sensibile per le cose 
di lassù, del cielo.

Vi ringraziamo, care sorelle, per aver risposto alla fedeltà di Colui che vi ha chiamate; vi 
auguriamo di continuare a vivere la bellezza della vostra vocazione in sua intima unione per 
il resto dei vostri anni. L’aspirazione del salmista (88,2): Canterò senza fine le grazie del 
Signore, con la mia bocca annunzierò la tua fedeltà nei secoli, possa in futuro coronare la 
speranza che oggi palpita nei vostri cuori. 

Colui che chiama è fedele La Redazione

L’anima  
canta  

ed esulta  
in Dio  

suo  
Salvatore
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Un SÌ sempre nuovo

Da Sr. M. Liliana, Luisa Taiocchi, abbiamo 
ricevuto e pubblichiamo – A chi devo la mia 
vocazione di Piccola Serva del Sacro Cuo-
re di Gesù? Certamente è un meraviglio-
so dono del Signore, ma è anche il frutto 
dell’esempio grande avuto dalla mamma. 

 Pur avendo una famiglia numerosa ella 
sapeva trovare il tempo per stare vicino agli 
ammalati per aiutarli e confortarli, sacrifi-
cando a volte il riposo della notte. Natural-
mente questo esempio ha lasciato in me un 
ricordo dolcissimo. È stato come una fiam-
ma che si è accesa nel mio cuore e non si è 
più spenta, ma che aumentava ogni giorno 
donando luce alla mia vita interiore. Da qui 
è sbocciata la mia vocazione.

I familiari desideravano che festeggiassi 
i miei 20 anni con loro. La voce del Signo-
re è più forte di ogni richiamo umano: a 19 
anni lasciai la mamma vedova con quattro 
fratellini, per farmi suora.

Alla stazione di Bergamo, mentre salivo 
sul treno, tra le lacrime, ella mi disse: ricor-
dati, Luisa, dovrai sempre obbedire. Quan-
te volte ho ricordato queste parole, dettate 
dalla sua saggezza materna, di fronte a ob-
bedienze non facili!

Il Signore, che non si lascia vincere in ge-
nerosità, mi ha sempre dato e continua a dar-
mi più di quanto io ho donato e dono a Lui. 

A quanti mi leggono chiedo di ringrazia-
re con me il Signore e insieme lodare il suo 
nome, perché grande è la sua misericordia. 

La sinfonia del grazie
Sr. M. Agostina Locatelli, Sr. M. Carmela 
Mascetti e Sr. M. Chiara Fumagalli espri-
mono all’Autore della vita la loro gioiosa 
riconoscenza: Grazie, o Padre, per la vita 
che ci hai donato e per i grandi doni della 
fede, speranza e carità.

Grazie del progetto unico, irrepetibi-
le che hai scelto per ciascuna di noi; per 
i molti segni che hai posto lungo la nostra 
strada; per tante esperienze vissute e i mille 
volti che ci hanno aiutato a scoprire quanto 
tu chiedevi al nostro cuore.

Grazie per averci chiamate a servirti nel-
la Chiesa, nella congregazione delle Picco-
le Serve e nei fratelli più deboli che vivono 
momenti di prova e di solitudine. Fa’ che la 
nostra presenza attenta, discreta e orante 
possa donare loro speranza e serenità. 

L’obbedienza rende liberi.

Rendete grazie al Signore, 
il suo amore è per sempre.
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(parte seconda)

Riprendiamo l’ultimo capoverso della prima 
parte del contributo (vedi n. 4/2012), per dare 
continuità al testo.

Per una corretta profilassi secondaria, la 
terapia in corso non deve essere sospesa. 
Capita che qualche paziente per motivi vari 
non si ripresenti al dispensario interrompendo 
così trattamento e controlli. Per cui occorre 
mobilitarsi per rintracciare la persona, anche 
se richiede tempo e fatica, proprio come si fa 
per andare in cerca di una pecorella smarrita.

Ecco un episodio tra i tanti. Una mattina 
l’infermiera che collabora mi dice che un tale 
paziente non si è presentato al dispensario. 
Avviso una suora infermiera della mia 
comunità perché si prepari a venire con 
me dopo pranzo. Prima di partire chiedo 
informazioni a qualcuno che lo conosce il 
quale mi dice che l’abitazione di quel malato 
si può raggiungere anche con la macchina. 
Sapendo di dover andare lontano e in località 
sconosciuta, dopo pranzo partiamo subito 
con il nostro fuori strada. Usciamo dalla città 
e prendiamo una brutta strada sterrata che 
porta verso la collina. Il percorso è alternato 
da salite e discese con un fondo stradale 
sconnesso da buche e pietre. Il mio cuore 
comincia a battere un po’ forte, ma cerco di 
non farmi capire dalla consorella; parliamo un 
po’ di tutto e si continua ad andare. Ogni tanto 
la mia accompagnatrice deve scendere per 
buttare sassi nelle buche o per indicarmi come 
sterzare le ruote della macchina. A un certo 
punto ci troviamo davanti a diversi piccoli 
sentieri, sempre in salita e in discesa, di cui 
non si sa quale prendere, anche perché da lì 

non passa nessuna macchina; vi transitano 
soltanto i carretti trainati dai buoi. Scegliamo 
uno che porta in discesa e che a noi sembra il 
più frequentato. A un certo punto ci fermiamo 
e aspettiamo che qualcuno passi per chiedere 
indicazioni. Poco dopo ecco un uomo in 
bicicletta. Gli chiediamo se conosce la tale 
persona; ci risponde di no, perché nessuno del 
suo villaggio porta quel nome. Spiegandogli 
i lineamenti e la fisionomia di chi stiamo 
cercando, ci lascia dicendoci che forse è uno 
di un altro villaggio. Ci consiglia di tornare 
indietro e più avanti di chiedere nuovamente 
indicazioni. Ritorniamo sui nostri passi per 
un buon tratto di strada per inoltrarci in un 
altro sentiero. A un certo punto cogliamo il 
vocio dei bambini che stanno giocando, ci 

MADAGASCAR - ANTSIRABE 
Diagnostica e trattamento della TBC

Sr. M. Angeline SAHONDRAVOLOLONA



avviciniamo, ma questi appena ci vedono 
scappano e gli adulti dalle loro abitazioni ci 
spiano in lontananza, come se dubitassero che 
fosse arrivato qualcuno a fare loro del male. 
Scendiamo dalla nostra auto e giriamo un po’ 
perché vedano che siamo suore. Facciamo 
segni con le mani gridando perché qualcuno 
si avvicini per poter chiedere informazione, 
ma niente da fare. 

Decidiamo di proseguire la nostra strada 
finché entriamo in un altro villaggio dove vive 
una decina di famiglie. Qui invece ci accolgono 
a braccia aperte e contenti di vedere le suore, 
che forse non hanno mai viste. I bambini e 
gli adulti si fanno attorno a noi per sapere il 
perché della nostra visita. Finalmente, tutti 
conoscono il paziente che cerchiamo e quasi 
in coro ci rispondono: “abita a due passi di 
qui, vi accompagniamo noi”: I due passi per 
loro sono per noi più di un km. Li ringraziamo 
e diciamo loro che andiamo con il nostro 
mezzo di fortuna per guadagnare tempo 
perché desideriamo rientrare in comunità 
prima che si faccia buio. Saliamo in macchina 
prendiamo una strada dove nessun altro mezzo 
potrebbe passare e di nuovo via. Da lontano 
scorgiamo un altro piccolo villaggio di non 

più di sei tetti e finalmente una chiesetta. 
Accostiamo la macchina vicino alla chiesa, 
scendiamo, guardiamo attorno ed ecco da una 
finestra, molto piccola, un viso ci scruta nel 
tentativo di non farsi notare. Abbiamo subito 
capito: era lui, quello che stiamo cercando. 
Lo chiamiamo per nome; il nostro paziente, 
contento, esce subito dalla sua abitazione e si 
avvicina. Tutto fiero, davanti ai vicini di casa, 
ci accoglie con una spiritosa battuta: Che 
piacere! Le suore vengono a trovarmi! 

Invece noi eravamo lì per ben altre ragioni. 
Ci dice che non è venuto al dispensario perché 
a casa non c’è nessuno e lui non potendo 
lavorare nei campi deve almeno custodirla. 
Che cosa potevamo rispondere a questa sua 
affermazione? Per non preoccupare i suoi 
di non trovarlo al rientro dai campi non lo 
prendiamo con noi, ma gli raccomandiamo 
di presentarsi all’indomani al dispensario 
per fare il controllo e rifornirlo di medicine e 
continuare così la cura. Nonostante le fatiche 
e le preoccupazioni di quel pomeriggio, 
rientriamo a casa contente per aver evitato 
ancora una volta che la malattia minasse una 
vita e il contagio si propagasse alle persone 
del villaggio. 
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Il dispensario e la casa di accoglienza, sono 
tra loro collegati da un sentiero impervio e 
molto sconnesso, che diviene impraticabile 
durante la stagione delle piogge. Per evitare 
tanta fatica ai nostri ammalati, che arrivano 
agli ambulatori molto ansimanti, abbiamo 

Vorrei approfittare di questa occasione 
per parlarvi della nostra casa di accoglienza, 
ubicata poco distante dal dispensario. Qui 
soggiornano gli ammalati debilitati, che 
arrivano da lontano. Nei primi due mesi di 
cura devono sottoporsi a controlli quotidiani. 

13
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segue a pag. 19

in progetto la costruzione di locali abitativi 
al piano terreno, in un’area di facile accesso 
all’ambulatorio. 

Per la realizzazione di questa nuova 
accoglienza ci affidiamo alla Provvidenza 
divina che come sempre si manifesta tramite 
la generosità di tutti voi amici e benefattori. 
Come l’oceano è formato da miliardi di gocce 
d’acqua, così la vostra potenziale goccia 
nell’oceano della carità si trasformerà ancora 
una volta in un prodigioso miracolo in favore 
dell’uomo sofferente e povero.

Madagascar - Antsirabe 
Fizahana sy fitsaboana  
ny raboka

Sr. M. Angeline SAHONDRAVOLOLONA

 (fizarana faharoa)

Ndeha horaisintsika indray ny tapany 
farany tamin’ny fizarana voalohany (jereo n. 
4/2012), mba hitohizan’ny lahatsoratra.

Mba hahatomombana ny fitsaboana sy 
hisorohana ny fiparitahan’ny aretina, dia tsy 
azo tapatapahina ny fihinanam-panafody. 
Mitranga anefa indraindray noho ny antony 
maro samihafa, misy ireo marary izay tsy tonga 
eny amin’ny toeram-pitsaboana ka manapaka 
ny fihinanam-panafody na ny fanaraha-maso. 
Noho izany, dia tsy maintsy tadiavina izy 
ireny, toy ny ataon’izay mandeha mikaroka 
ny ondry very, na dia mandany fotoana sy 
mandreraka aza izany. 

Indro àry zava-nitranga nandritry ny 
fitadiavana mararin’ny tiberkilaozy iray 
tsy tonga nanao ny fanaraha-maso. Indray 
maraina, nilaza tamiko ny mpitsabo mpanampy 
iray mpiara-miasa amiko ao amin’ny tobim-
pahasalamana fa tsy tonga ny marary iray. 
Nampandrenesiko ny masera mpitsabo 
mpanampy iray ao amin’ny kominote misy 
ahy mba hiomana hiaraka amiko rehefa vita ny 

sakafo antoandro. Alohan’ny niainga dia efa 
nanontany olona izay mahafantatra azy aho 
raha azon’ny fiara aleha ny lalana mankany. 
Raha vao vita ny sakafo dia niainga tamin’ny 
fiara 4+4 izahay mba tsy hody tara loatra ny 
hariva, satria efa azo antoka fa toeran-davitra 
sy tsy mbola fantatra no aleha. Nivoaka 
ny tanàna izahay dia nandray lalan-dratsy 
iray mankany an-tampon-tendrom-bohitra. 
Mifandimby ny fiakarana sy ny fidinana ary 
lalana feno vatovato sy lavaka no tetezina. 
Manomboka miha mafy ny fidobodoboky ny 
fitepon’ny foko, saingy tsy tiako ho fantatry 
ny masera namako izany, hany ka mody tsy 
taitra aho miresadresaka sy manohy hatrany 
ny dia. Voatery midina anefa izy indraindray 
mba hanototra vato ao anaty lavaka na hanoro 
ahy ny tokony hametrahana ny kodiarana 
mba tsy ho latsaka ny fiara. Rehefa tonga 
teo amin’ny toerana iray, dia tojo sampanan-
dalana miakatra sy midina izahay ka tsy 
fantatra intsony izay horaisina satria tsy misy 
fiara mandalo eo, afa tsy sarety tarihin’ny 
omby fotsiny ihany. Nifidy ny fidinana izahay 
satria sahala amin’ny toa mba velombelona 
ny lalana. Rehefa lasa lavidavitra anefa, 
dia vaoatery nijanona niandry mpandalo 
mba hanontaniana sao dia efa lasa lavitra 
loatra, satria nanahy izahay sao diso lalana. 
Fotoana fohy taorian’izany, nisy lehilahy iray 
nandalo nitaingina biskleta. Nanontanianay 
izy raha mahafantatra ilay olona tadiavinay, 
saingy nilaza ho tsy nahafantatra izy satria 
tsy misy mitondra izany anarana izany hoy 
izy eo amin’ny tanàna misy azy. Rehefa 
nohazavaina taminy ny mombamomba ilay 
olona tadiavinay dia sady lasa izy no nilaza 
fa angamba any amin’ny tanàna hafa no misy 
azy. Nanoro hevitra anay izy mba hiverin-
dalana ary hanontany olona rehefa any aloha 
kely any. Dia niverin-dalana tokoa ary izahay, 
mba hihazo ilay lalan-kely iray hafa. Rehefa 
nandroso kelikely dia naheno feon-jaza 
milalao, nanatona izahay saingy izy ireo kosa, 
rifatra nandositra raha vao nahatazana ilay 
fiaranay. Ny olon-dehibe koa avy eny amin’ny 
tanàna misy azy ireo, manao tazan-davitra toa 
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2/ Le vocazioni segno della speranza fondata sulla fede

15

A cura di Sr. M. Gaetana GALBUSERA
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La vocazione: segno di speranza e di attesa
Scheda di preghiera per gruppi o per singole persone.
I canti si eseguono all’inizio con l’invocazione allo Spirito Santo, alla Parola di Dio 
secondo il tema della speranza, alle invocazioni con un canto vocazionale, alla fine 
con una lode di ringraziamento.

delle donne e a confermarli nella speranza 
di giungere un giorno alla «Terra promessa».

Riflessione
– La speranza apre la persona al futuro 

della sua vocazione e attende paziente i 
segni per portare, con impegno e volon-
tà, a compimento il progetto di Dio nella 
propria vita.

– La speranza è presente nel cuore dell’uo-
mo in tutto l’arco della sua esistenza a 
motivo degli obiettivi nuovi che conti-
nuamente gli si prospettano e che cerca di 
raggiungerli. 

– L’uomo che vive la speranza come dono 
della virtù teologale ha obiettivi molto alti 
a cui puntare: sperare nella misericordia 
del Signore per raggiungere la vita eterna.

Nella 
speranza
l’anima

riposa in Dio

Salmo 15

Proteggimi o Dio: in te mi rifugio.
Ho detto a Dio:
Sei tu il mio Signore,
senza di te non ho alcun bene.
Signore, tu sei l’unica mia speranza.

Il Signore è mia parte di eredità:
nelle tue mani è la mia vita.
Per me la sorte è caduta su luoghi deliziosi,
la mia eredità è magnifica.
Signore, tu sei l’unica mia speranza.

La parola
della Chiesa 
(dal Messaggio di 
Benedetto XVI per 
la 50a Giornata 
Mondiale di 
Preghiera per le 
Vocazioni). 

La speranza è attesa di qualcosa di positivo 
per il futuro, ma che al tempo stesso deve 
sostenere il nostro presente. Guardando alla 
storia del popolo di Israele narrata nell’Anti-
co Testamento, vediamo emergere, anche nei 
momenti di maggiore difficoltà come quelli 
dell’esilio, un elemento costante, richiamato 
in particolare dai profeti: la memoria delle 
promesse fatte da Dio ai Patriarchi; memoria 
che chiede di imitare l’atteggiamento esem-
plare di Abramo, il quale, ricorda l’Apostolo 
Paolo, «credette, saldo nella speranza contro 
ogni speranza, e così divenne padre di molti 
popoli, come gli era stato detto: così sarà la 
tua discendenza» (Rm 4,18). Una verità con-
solante e illuminante che emerge da tutta la 
storia della salvezza è allora la fedeltà di Dio 
all’alleanza, alla quale si è impegnato e che 
ha rinnovato ogniqualvolta l’uomo l’ha in-
franta con l’infedeltà, dal tempo del diluvio 
(cfr Gen 8,21-22), a quello dell’esodo e del 
cammino nel deserto (cfr Dt 9,7); fedeltà di 
Dio che è giunta a sigillare la nuova ed eter-
na alleanza con l’uomo, attraverso il sangue 
del suo Figlio, morto e risorto per la nostra 
salvezza.

In ogni momento, soprattutto in quelli 
più difficili, è sempre la fedeltà del Signo-
re, autentica forza motrice della storia della 
salvezza, a far vibrare i cuori degli uomini e 
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nostro Signore, il quale è stato consegnato 
alla morte a causa delle nostre colpe ed è 
stato risuscitato per la nostra giustificazione.

Giustificati dunque per la fede, noi siamo 
in pace con Dio per mezzo del Signore 
nostro Gesù Cristo. Per mezzo di lui 
abbiamo anche, mediante la fede, l’accesso 
a questa grazia nella quale ci troviamo e ci 
vantiamo, saldi nella speranza della gloria 
di Dio. E non solo: ci vantiamo anche nelle 
tribolazioni, sapendo che la tribolazione 
produce la pazienza, la pazienza una virtù 
provata e la virtù provata la speranza. La 
speranza poi non delude, perché l’amore 
di Dio è stato riversato nei nostri cuori per 
mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato.

Rileggere il brano di Paolo 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 nel rileggere il testo, con attenzione 
e cura, faremo delle piccole ma interessanti 
scoperte.

Elementi di osservazione:

• L’uomo è giustificato mediante la fede. 
Questa fede è inconcepibile senza la spe-
ranza, la fiducia e l’amore in Dio.

• Abramo credette alla promessa di Dio, 
sperando contro ogni speranza. Egli si 
rafforzò nella fede e diede gloria a Dio. 

• Noi crediamo che Dio ha risuscitato Gesù 
dai morti. Questa fede implica speranza 
nella nostra risurrezione ed è motivata 
dall’amore di Dio che è in noi. 

Elementi d’interpretazione

• Qual è la parola chiave di questo brano?
• Che cosa mi insegna riguardo la fede e la 

speranza in Dio?

Benedico il Signore che mi ha dato 
consiglio;
anche di notte il mio cuore mi istruisce.
Io pongo innanzi a me il Signore,
sta alla mia destra, non posso vacillare.
Signore, tu sei l’unica mia speranza.

Di questo gioisce il mio cuore,
esulta la mia anima;
anche il mio corpo riposa al sicuro,
perché non lascerai che io veda la 
corruzione.
Signore, tu sei l’unica mia speranza.

Mi indicherai il sentiero della vita,
gioia piena nella tua presenza,
dolcezza senza fine alla tua destra.
Signore, tu sei l’unica mia speranza.

Saldi nella  

speranza 

della gloria

di Dio

Romani 4,18-25; 5,1-8

Abramo credette, saldo nella speranza 
contro ogni speranza, e così divenne padre 
di molti popoli, come gli era stato detto: 
Così sarà la tua discendenza. Egli non 
vacillò nella fede, pur vedendo già come 
morto il proprio corpo – aveva circa cento 
anni – e morto il seno di Sara. Di fronte alla 
promessa di Dio non esitò per incredulità, 
ma si rafforzò nella fede e diede gloria a Dio, 
pienamente convinto che quanto egli aveva 
promesso era anche capace di portarlo a 
compimento. Ecco perché gli fu accreditato 
come giustizia.

E non soltanto per lui è stato scritto che  
gli fu accreditato, ma anche per noi, ai quali 
deve essere accreditato: a noi che crediamo 
in colui che ha risuscitato dai morti Gesù 
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Orazione
O Dio, vita e salvezza di chi ti ama, rendici 
ricchi dei tuoi doni: compi in noi ciò che 
speriamo per la morte di tuo Figlio, e fa’ 
che partecipiamo alla gloria della sua 
risurrezione. Amen. 

La piccola

virtù 

della

Speranza

Charles Peguy
(da “Il portico del mistero della seconda 
virtù”)

La Fede è una Sposa fedele. La Carità è una 
sorella maggiore, che è come una madre.
La Speranza è una bambina insignificante.

La piccola speranza avanza tra le sue due 
sorelle grandi, la fede e la carità, e non si 
nota neanche... È lei, quella piccina, che 
trascina tutto. Perché la Fede non vede che 
quello che è. E lei vede quello che sarà. 

La Carità non ama che quello che è. E lei, 
lei ama quello che sarà.

Dio ha sperato in noi, sarà detto che noi 
non spereremo in lui? Dio ha posto la sua 
speranza,  la sua povera speranza in ognuno 
di noi, nel più infimo dei peccatori. 

Sarà detto che noi infimi, che noi 
peccatori, saremo noi che non porremo la 
nostra speranza in Lui? Mistero dei misteri, 
che riguarda i misteri stessi, Egli ha messo 
nelle nostre mani, nelle nostre deboli mani, 
la sua speranza eterna, nelle nostre mani 
passeggere. Nelle nostre mani peccatrici. E 
noi, noi peccatori, non metteremo la nostra 
debole speranza nelle sue mani eterne? 

Elementi di applicazione

• Come mi interpella il brano della
 lettera di S. Paolo ai Romani?
• Come mi identifico in essa? 

le nostre

preci  

alla luce 

della beata

speranza

Fondiamo la nostra speranza sulla croce, 
che Gesù trasformò da patibolo in trono 
di gloria, preghiamo dicendo: 
Signore, infondi in noi il dono della speranza. 

Per la Chiesa, perché ci illumini e ci aiuti 
a coltivare nel nostro spirito il tesoro del-
la speranza cristiana. Preghiamo.
Signore, infondi in noi il dono della speranza. 

Perché la virtù della speranza sia pre-
sente nella nostra vita quotidiana e abbia 
come riferimento il mistero della reden-
zione: morte e risurrezione di Gesù.
Signore, infondi in noi il dono della speranza. 

Perché, considerando fin d’ora che alla 
fine dei tempi il Signore verrà nella sua 
gloria, la fede ci aiuti a sperare nella sua 
divina misericordia e nella grazia della 
vita eterna. 
Signore, infondi in noi il dono della speranza. 

(Seguono libere invocazioni e dopo 
una pausa di silenzio si canta il Padre 
Nostro).
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ohatry ny miahiahy sao dia 
hisy olon-dratsy hivoaka 
avy ao anaty fiara. Nidina 
moramora avy ao anaty 
fiara izahay, nihodinkodina 
nijery ny manodidina mba 
ho hitan’izy ireo fa masera. 
Nanofahofa tanana sady 
niantsoantso mba hisy 
hanatona hahafahanay manontany, saingy tsy 
nisy hevitra mihitsy. Faraherinay dia nanapa-
kevitra hanohy ny dia mandra-pahatonga any 
amin’ny tanàna iray tokony ho folo tafo eo ho 
eo. Nandray anay tsara tamin’ny fo madio ny 
olona tao sady faly ery rehefa nahita masera, 
angamba mbola tsy ary hitany hatramin’izay. 
Samy nanodidina anay avokoa na ny ankizy 
na ny olon-dehibe mba hahafantatra ny anton-
dianay. Izay vao fantatry ny olona rehetra 
ilay marary tadiavinay ka niara-namaly izy 
rehetra rehefa avy nanontanianay ny misy azy 
hoe: “mipetraka atsy akaiky atsy izy, andao 
fa aterinay any ianareo”. Akaiky amin’izy 
ireo anefa, angamba mbola tsy latsaky ny iray 
kilometatra . Nisaoranay ny fahavononan’izy 
ireo, saingy nilazànay izy ireo fa aleonay 
hotohizana amin’ny fiara ihany ny dia, satria 
mbola maika hiverina any an-trano izahay ka 
tsy te ho tratra hariva. Niakatra tao anaty fiara 
indray izahay, nihazo ny lalana iray izay tsy 
falehan’ny fitaovam-pifamoivoizana akory 
. Raha mbola lavidavitra dia nahatazana 
tanàna kely iray tsy miohatra ny enina tafo sy 
fiangonana kely iray izahay. Navelanay teo 
akaikin’ilay fiangonana ny fiara ka sady nidina 
no nitazatazana, ary indro fa nahatsikaritra 
lohan’olona iray mitsikilo sady niafinafina 
tsy te ho fantatra avy eo amin’ny varavaran-
kely iray. Tonga dia fantatray fa izy ilay 
notadiavinay. Nantsoinay tamin’ny anarany 
izy, dia tonga dia nidina haingana, sady faly no 
nanatona avy hatrany. Toa te hisehoseho kely 
koa aza teo anatrehan’ny hafa fa vangiandry 
masera ka tonga dia nilaza hoe: “ Andray 
izany hafaliako! Tonga mamangy ahy ry 
masera !” Izahay anefa, tsy dia izany loatra no 
nahatongavanay. Tonga dia nilaza taminay izy 

fa tsy tonga tany amin’ny 
tobim-pahasalamana satria 
tsy misy olona mihitsy ao 
an-tranony, ary noho izy 
tsy afaka miasa tany dia 
voatery miandry tanàna 
. Inona moa no azonay 
lazaina eo anatrehan’izany? 
Mba tsy hampitebiteby ny 

olona ao an-tranony raha tsy mahatratra azy 
ao, dia nohafatrafaranay mafy izy mba ho 
tonga any amin’ny tobim-pahasalamana ny 
ampitso mba hanao ny fanaraha-maso sy haka 
ny fanafodiny ary hanohy ny fitsaboana . Na 
dia teo aza anefa ny havizanana sy ny tebiteby 
tamin’iny tolak’andro manontolo iny, dia 
faly izahay rehefa tafaverina soa aman-tsara 
tany an-trano satria afaka nanavotra olona 
iray tamin’ny aretina izay mety nahafaty azy 
raha tsy voatohy ara-dalàna ny fitsaboana 
ary nisoroka koa ny fiparitahan’ny aretina 
tamin’ireo manodidina azy. 

Tiako ny manararaotra etoana, mba 
hiresahana aminareo momba ny trano 
fandraisanay ireo marary izay miorina tsy 
lavitra loatra ny tobim-pahasalamana. Mitoby 
ao ireo marary avy lavitra sy sahirana ary reraka 
mandritry ny roa volana voalohany hanaovany 
fitsaboana mba ho voahara-maso isan’andro. 
Lalan-dratsy sady sarotra no fiakarana anefa 
no mampitohy ireo toerana roa ireo, hany ka 
tsy azo aleha mandritry ny fotoan’ny oram-
pahavaratra. Mba hisorahana ny havizanana 
sy ny fahasemporan’ireo marary mamonjy ny 
tobim-pahasalamana isan’andro, dia manana 
faniriana ny hanorina trano iray amin’ny 
toerana tsy misy fiakarana sady akaiky anay 
izahay. Mba hahafahanay manao izany anefa, 
dia matoky ny fitsimbinan’Andriamanitra 
izay miseho  mandrakariva amin’ny alalan’ny 
fahalalan-tananareo namana sy mpanao soa 
izahay. Erikerika mahatondra-drano, ka toy 
izany koa, ny herin’ny piti-dranonareo ao 
amin’ny ranomasina mahavita fahagagana. 
Misaotra sy mankasitraka. Mahatsiaro anareo 
am-bavaka izahay.

continua da pag. 14



20

ROMANIA - Un po’ di notizie da Ploiesti
Sr. M. Solange RAKOTOARIVONY

La città di Ploiesti con-
ta 240.000 abitanti ed è 
situata nel sud- est del-
la Romania in una zona 
industriale. La maggior 
parte della popolazione 
è ortodossa; soltanto 
il 5% circa è cattolica. 
La nostra comunità è 
presente su questo ter-
ritorio da quasi 20 anni e cerchiamo di far co-
noscere il carisma della nostra beata Madre fon-
datrice nel portare e testimoniare l’amore mise-
ricordioso di Dio ai malati poveri, ma aiutiamo 
anche, secondo le nostre possibilità, le persone 
bisognose senza distinzione di credo religioso.

Da alcuni mesi abbiamo costituito il gruppo 
dei volontari laici: “Amici della Beata Anna 
Michelotti”. È nato con l’adesione di poche 
persone, ma ci sono segnali che ci fanno ben 
sperare per la sua crescita.

Questa iniziativa è nata comunitariamente, 
durante i preparativi per la festa della Madre 
fondatrice, 1° febbraio 2013, e l’abbiamo subi-
to sottoposta all’attenzione del nostro parroco, 
Don Iosif Imbrişcă, che ne è rimasto entusiasta. 
Il primo incontro è avvenuto già il 16 febbraio, 
nella sala della nostra comunità, con la parteci-
pazione di dieci persone.

Ci siamo stupite della gioia che traspariva 
dai loro volti per il desiderio di fare parte a 
questa iniziativa: una realtà tutta nuova per la 
parrocchia. Dopo aver loro puntualizzato cosa 
significa far parte dei volontari laici: “Amici di 
Anna Michelotti” e chiarito alcune domande, ci 
siamo dati l’appuntamento per il mese dopo, il 
17 marzo 2013. 

Il secondo incontro, più impegnativo del pre-
cedente, è stato guidato e animato dall’italiano 
Padre Luca Bulgarini, dell’Ordine dei Carmeli-
tani che ha spiegato in modo semplice il signi-
ficato del laicato e il suo ruolo nella Chiesa. 
Questo approfondimento ha aiutato a unire il 

gruppo, a cui si sono 
aggiunti altri quat-
tro nuovi volontari. 

Un’altra nuova espe- 
rienza ci ha visto pro-
tagoniste durante i po-
meriggi della stagione 
invernale. La nostra 
comunità ha accolto 
due bambini, Diego 

e sua sorella Andrea, accompagnati dalla loro 
mamma, che hanno trascorso le ore pomeridia-
ne applicandosi su semplici esercizi scolastici.

Diego, sebbene abbia 9 anni, non va anco-
ra a scuola e poiché l’abbiamo conosciuto da 
poco, a metà anno scolastico, pensiamo di far-
gli iniziare la sua prima esperienza da studente 
a settembre, così finalmente potrà sedersi tra i 
banchi di scuola; nel frattempo gli spieghiamo 
semplici nozioni di matematica e di grammatica 
romena. 

Alla sorella invece, più giovane di lui, cer-
chiamo di insegnarle qualcosa in più di quel-
lo che apprende alla scuola materna. Anche la 
mamma ne approfitta per imparare qualcosa, lei 
purtroppo non ha mai avuto la possibilità di stu-
diare. Insomma, abbiamo costituto una piccola 
e bella squadra che ha veramente voglia di im-
parare a scrivere e a leggere.

Ecco, questa è un po’ la nostra vita qui a Plo-
iesti, oltre all’impegnativa assistenza domicilia-
re agli ammalati poveri, che quotidianamente ci 
attendono come una benedizione del Signore.

Crediamo che ogni piccolo atto verso i bi-
sognosi è un’occasione che ci viene data per 
raccogliere briciole per il nostro paradiso e di 
aiutare coloro che avviciniamo a credere al va-
lore della vita eterna perché questo è, come dice 
un canto di Gen Verde: Vivere la vita. Speriamo 
di potere amare e servire sempre di più il Signo-
re dove siamo, con la collaborazione dei nostri 
vicini, tra i quali non manca chi ci sostiene e ci 
incoraggia.



21

Câteva veşti din Ploieşti
Sora M. Solange RAKOTOARIVONY

Oraşul Ploieşti are 24.000 de locuitori şi este 
situat în sud-estul României într-o zonă indus-
trială. Majoritatea populaţiei este ortodoxă; 
doar circa 5% este catolică. Comunitatea noas-
tră este prezentă în acest teritoriu de aproape 
20 de ani şi încercăm să facem cunoscută ca-
risma Fericitei noastre Maici Fondatoare, pro-
movând şi mărturisind iubirea milostivă a lui 
Dumnezeu bolnavilor săraci şi ajutând, după 
posibilităţile noastre, persoanele nevoiaşe fără 
a ţine cont de crezul lor religios.

De căteva luni am înfiinţat grupul volun-
tarilor laici: „Prietenii Fericitei Anna Miche-
lotti”. Ideea s-a concretizat prin adeziunea 
câtorva puţine persoane, dar sunt speranţe că 
numărul lor va creşte.  

Această iniţiativă s-a născut în comunitate 
în timpul pregătirilor pentru sărbătoarea Mai-
cii Fondatoare, pe 1 februarie 2013 şi am cerut 
imediat şi părerea parohului nostru Pr. Iosif 
Imbrişcă, care a fost entuziasmat. Prima întâl-
nire a avut loc pe 16 februarie în sala comuni-
tăţii noastre şi au participat 10 persoane. 

Am rămas plăcut impresionată de bucuria 
care se citea pe feţele lor şi de entuziasmul de 
a lua parte la această iniţiativă care era o reali-
tate nouă pentru parohie. După ce am explicat 
ce înseamnă să faci parte din grupul volunta-
rilor laici: „Prietenii Annei 
Michelortii” am clarificat 
unele întrebări şi ne-am dat 
întîlnire pentru luna urmă-
toare pe 17 martie 2013.

A doua întâlnire a fost 
condusă şi animată de Pă-
rintele italian Luca Bulga-
rini din Ordinul Carmeli-
tanilor care a explicat în 
mod simplu semnificaţia 
laicatului şi rolul său în Bi-
serică.  Acestă aprofundare 
a ajutat la închegarea gru-
pului, care s-a mărit cu alţi 
4 noi voluntari. 

O altă nouă experienţă am trăit-o în după-
amiezile iernii. Comunitatea noastră a primit 
doi copii fraţi, pe Diego şi  Andreea, însoţiţi 
de mama lor, care au petrecut orele de după-
amiază la noi încercând să-i învăţăm câte ceva.

Diego, cu toate că are 9 ani, nu merge încă 
la şcoală, şi pentru că l-am cunoscut de puţin 
timp, la jumătatea anului şcolar, ne gândim  
să-l pregătim să înceapă prima experienţă de 
elev în septembrie, astfel încât în cele din 
urmă ar putea să se aşeze în băncile şcolii; în-
tre timp le explicăm noţiuni elementare de ma-
tematică şi gramatică română. Pe sora sa mai 
mică o ajutăm să înveţe ceva mai mult decât 
face la grădiniţă. Chiar şi mama lor profită să 
înveţe ceva pentru că nu a avut posibilitatea să 
studieze. Astfel am alcătuit o mică şi frumoasă 
echipă care are într-adevăr dorinţa să înveţe să 
scrie şi să citească. 

Iată, aceasta este viaţa noastră aici la Plo-
ieşti, pe lângă asistenţa domiciliară la bolnavii 
săraci, care în fiecare zi ne aşteaptă ca pe o 
binecuvântatre de la Dumnezeu. Credem că 
fiecare mică acţiune pentru cei săraci este o 
ocazie care ne este dată pentru a aduna firi-
mituri pentru paradisul nostru şi să ajutăm pe 
cei de care ne apropiem să creadă în valori-
le vieţii veşnice, pentru că aceasta este, cum 
o spune şi un cântec de la Gen Verde: A trăi 
viaţa.  Speram să putem să iubim şi să slu-
jim mereu pe Domnul acolo unde suntem cu 
colaborarea vecinilor noştri, printre care nu 
lipsesc cei care ne susţin şi ne încurajează.
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Ringraziamenti alle suore Piccole 
Serve del Sacro Cuore di Gesù

Sono veramente riconoscente alle 
suore Piccole Serve per tutto quello 
che hanno fatto e stanno facendo a mia 
moglie che soffre di Alzheimer. Inoltre, 
durante la stagione calda si manifesta 
un problema abbastanza serio alla cute, 
perciò ha bisogno di assistenza e cure 
permanenti. 

Le suore provvedono anche al ma-
teriale sanitario che necessita per alle-
viarla il più possibile dalle sue soffe-
renze. Da mia moglie Elena vengono 
volentieri e tra noi nasce sempre una 
piacevole conversazione.

La mia famiglia si è sentita onorata 
di aver conosciuto la madre generale 
durante il suo breve soggiorno a Ploie-
sti nell’estate del 2012, e quell’occasio-
ne è venuta a far visita alla nostra cara 
Elena.

Costantinesc Preda

Mulţumiri Surorilor Micilor 
Slujitoare ale Sfintei Inimi a lui 
Isus

Mulţumesc din inimă surorilor 
Micilor Slujitoare pentru tot ceea ce au 
făcut şi fac pentru soţia mea care suferă 
de Altzaimer. De altfel, în perioada 
caldă a anului, apare o problemă destul 
de serioasă la piele şi de aceea necesită 
o îngrijire permanentă.

Surorile au grijă şi de materialul 
sanitar necesar pentru a uşura pe cât 
de mult posibil durerile. Surorile vin 
cu plăcere la soţia mea Elena şi astfel 
avem ocazia să discutăm. 

Familia mea a fost onorată să o 
cunoască pe Maica Generală în timpul 
scurtei sale şederi la Ploieşti în vara 
anului 2012, cănd a venit să o viziteze 
pe draga noastră Elena.

Costantinesc Preda



23

IDEE DI VIAGGIO: IL ROMANICO IN ITALIA
Dott.ssa Aura RIVA

In questo nostro anno 
2013 ricorre l’anniver-
sario dei millesettecen-
to anni dall’emanazione 
dell’Editto di Milano, con 
cui l’imperatore Costanti-
no (nel 313 d.C., appunto) 
garantì a ogni suo suddito 
il diritto di professare libe-
ramente la propria religio-
ne. Un atto di grande aper-
tura, a cui non deve essere 
stata estranea l’influenza 
sull’imperatore della cul-
tura orientale, con il suo 
tradizionale contesto di un 
pluralismo etnico e cultu-
rale molto marcato.  

La città di Milano 
si avvia proprio nel IV 
secolo d.C. ad assumere 
quella fisionomia che an-
cora oggi è riconoscibile 
(pur sotto gli interventi ottocenteschi), grazie 
all’edificazione di numerose chiese e alla lun-
gimiranza del suo vescovo Sant’Ambrogio (dal 
374 alla morte, nel 397). Infatti, in pochi anni 
in quella che è dal 286 d.C. associata a Roma 
come capitale dell’Impero Romano d’Occiden-
te, sorgono quattro basiliche sui vertici degli 
assi viari che si incontrano in corrispondenza 
di piazza del Duomo, che allora ospitava le 

chiese di Santa Tecla e Santa Maria Maggiore 
con il battistero di San Giovanni alle Fonti: San 
Simpliciano a nord e San Nazaro a sud; Basili-
ca Martyrum (oggi Sant’Ambrogio) a ovest e 
San Dionigi a est (abbattuta nel XVIII secolo, 
sorgeva dove ora si trova il Museo di Scienze 
naturali e i suoi giardini).

Tutte queste chiese, quelle coeve e quelle 
che verranno edificate negli otto secoli succes-
sivi, fino quindi ad arrivare intorno all’anno 
Mille, recano gli stessi tratti architettonici 
distintivi: quelli dello stile Romanico. Ov-
viamente, trattandosi di edifici molto antichi, il 
loro aspetto odierno per il quale noi li conoscia-
mo non risale alla loro prima fondazione, ma si 
colloca in un progetto di rifacimenti e amplia-
menti iniziato intorno al VII secolo. 

Tuttavia, gli elementi di continuità più for-
te con la tradizione sono stati mantenuti; una 

Duomo di Monreale e Cattedrale di Ruvo, 
XII secolo.

Pianta topografica di Milano altomedievale; 
nei circoletti il Duomo e le quattro basiliche 
ambrosiane.
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tradizione che è a sua volta il risultato di com-
ponenti di provenienza molto diversificata: ro-
mano imperiale, paleocristiana e bizantina. È il 
caso dell’impostazione dello spazio: il motivo 
di derivazione paleocristiana dell’aula unica, 
si fonde con la suddivisione dello spazio inter-
no in tre navate, tipico della basilica romana. 
E all’incrocio delle navate con il transetto si 
sviluppa la cupola, simbolo della volta celeste, 
che per l’architettura cristiana assume anche il 
significato di elevazione dell’anima a Dio. Un 
altro elemento importante è la cripta, il luogo 
della venerazione delle reliquie (che per i primi 
secoli sono soprattutto di mar-
tiri), costruita sopra o attorno 
alle sepolture dei santi per 
permettere ai fedeli di restarvi 
in contatto. 

Un’altra particolarità del 
Romanico riguarda la struttu-
ra propria dell’architettura: 
l’arco e la volta a botte sono 
comuni nell’edilizia romana 
antica e negli edifici bizantini; 
lo stesso vale per la colonna, 
con zoccolo di base e capitel-
lo; e anche per la tecnica co-
struttiva, che impiega materia-
li comuni come il laterizio e le 
diverse pietre locali. Le parti-
colarità derivanti invece dagli 
influssi culturali caratteristici delle diverse aree 
geografiche si notano in particolar modo nel-
le decorazioni, soprattutto quelle parietali. Si 
noti la differenza tra l’evidente provenienza bi-

zantina dei mosaici che 
ricoprono interamente 
il Duomo di Monreale 
(Palermo) e le masse 
murarie rimaste spoglie 
della coeva Cattedrale 
di Ruvo di Puglia (Bari).

Per quanto riguarda i 
complessi monastici, ne 
è esempio la basilica di 
San Pietro al Monte a 
Civate (Lecco), edifica-
ta durante la dominazio-
ne longobarda presso un 
sito che già ospitava un 

eremita, che vi aveva costruito un Oratorio de-
dicato a San Pietro. Secondo la leggenda (che  
indica come data il 772), sarebbe addirittura lo 
scioglimento di un voto fatto dal principe Adel-
chi, figlio di re Desiderio, per guarire da un’im-
provvisa cecità che lo aveva colpito. Il più an-
tico documento ufficiale che citi San Pietro ri-
sale al IX secolo e testimonia di una comunità 
monastica benedettina in contatto con gli altri 
maggiori centri culturali religiosi del regno dei 
Franchi (che nel frattempo erano subentrati ai 
Longobardi nel dominio del territorio); è certo, 
per esempio, che vi abbia soggiornato Lotario, 
nipote di Carlo Magno. È in questo periodo che 
l’abbazia raggiunge l’apice dell’espansione e 
della potenza, testimoniato dall’ampliamen-
to del monastero e da un’iniziale decorazione 

Affresco sul nartece interno della basilica 
di San Pietro al Monte.

Chiesa abbaziale di San Pietro al Monte; 
in basso a sinistra l’Oratorio di San 
Bernardino. Il recinto corrisponde a parte 
dell’antico perimetro.
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della basilica; viene anche edificato il ciborio 
sopra l’altare maggiore, stilisticamente identi-
co a quello della basilica di Sant’Ambrogio a 
Milano. 

Ma inizia al contempo anche la sua deca-
denza perché, esauritesi per lunghi periodi le 
ragioni della sua particolare dislocazione su 
un pericoloso territorio di confine, l’aumento 
delle necessità interne cui provvedere, i contat-
ti quotidiani e gli interessi dei rapporti esterni 
(resisi ormai necessari con l’acquisizione di 
beni e territori e la loro gestione economica), 
rendono improcrastinabile l’edificazione di un 
più ampio monastero a valle, presumibilmente 
preesistente già in nuce. Ultima grande opera 
nel complesso sul monte, il ciclo di affreschi 
della basilica datati dopo il 1097; di cui ora 
si conserva integra la sola porzione del fondo 
della chiesa, che reca una meravigliosa scena 
dal capitolo 12 del libro dell’Apocalisse. Entro 
il XIV secolo il monastero si è completamen-
te spopolato ed è andato in rovina: resta solo 
qualche muretto che ne indica a tratti l’antica 
planimetria.

La Sacra di San Michele, alle porte di To-
rino, è invece un complesso monastico, anche 
questo benedettino, di cui sono ancora ben 
visibili le diverse stratificazioni costruttive: dal 
basso verso l’alto, il Monastero Vecchio, a cui 
si sovrappone quello Nuovo, e in cima al mon-
te Pirchiriano il santuario. La costante di tutta 
la Sacra è la presenza della roccia: gli edifici, 

dopo aver sfruttato tutti gli spazi liberi pianeg-
gianti lungo l’erta, si abbarbicano al monte che 
talvolta è entrato in composizione con le archi-
tetture; è questo il caso dello scalone dei morti 
o dell’officina e della cella eremitica, o ancora 
del basamento della chiesa. Prima di diventare 
nel X secolo un luogo di romitaggio, il monte 
Pirchiriano ha avuto da sempre un’importanza 
strategica: insediamenti neolitici, un castrum 
romano (fortilizio), fino alla costruzione delle 
Chiuse dei Longobardi. L’abbazia è stata fon-
data nel 983-987 dal conte Ugone di Montbois-
sier, ricco e nobile signore dell’Alvernia, a 
titolo di penitenza; la collocazione strategica 
sulla via Francigena e i collegamenti Oltralpe 
accrescono l’importanza della Sacra come cen-
tro culturale internazionale dalla straordinaria 
ricchezza. 

A testimonianza di questo, la prima campa-
gna di allargamento del convento: a partire dal 
XII secolo, la costruzione del santuario sopra a 
un nucleo originario altomedievale, che reca i 
primi segni della devozione all’arcangelo Mi-
chele in Val Susa, e l’ampliamento delle fo-
resterie. Al periodo di massimo splendore del 
monastero, risalgono invece i ruderi del Mona-
stero Nuovo, edificato nel XIV secolo e presto 
caduto in disuso. Il progressivo declino termina 
con la soppressione dell’abbazia nel 1622; con 
questo momento coincide la dispersione della 
vastissima biblioteca dello scriptorium (sala 
degli amanuensi). Duecento anni dopo, nel 

1839, Re Carlo Alberto di Savo-
ia, desideroso di far risorgere il 
monumento che era stato l’onore 
della Chiesa piemontese e del suo 
casato, offre ad Antonio Rosmi-
ni, giovane fondatore dell’Istituto 
della Carità, l’amministrazione 
della Sacra; il cui segno più evi-
dente sarà la ricostituita bibliote-
ca, ancora oggi esistente.

Le ormai prossime vacanze 
estive possono guidare alla ri-
scoperta di quei luoghi quotidia-
ni che la fretta di ogni giorno, o 
la relativa vicinanza, ci induce a 
sottovalutare. Per chi resti in cit-

tà, o abbia solo l’opportunità di fare qualche 
gita fuori porta, l’occasione per lasciarsi stupi-
re dalle bellezze del nostro Paese è sempre in 
agguato.

Sacra di San Michele; nel circoletto 
le rovine del Monastero Nuovo, ben 
visibile la leggendaria Torre della 
Bell’Alda.
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I  GENITORI  della  FANCIULLEZZA
Dott.ssa Carla VISCONTI 

Confrontata con l’INFANZIA o l’ADO-
LESCENZA, la FANCIULLEZZA è 
molto meno caratterizzata dalle “crisi di 
crescita”, anche se per il fanciullo inizia 
un’intensa vita di relazione: famiglia - 
scuola - gruppi, per cui i diversi com-
portamenti: affettivo, intellettivo, socia-
le, etico, religioso, si differenziano e si 
perfezionano grazie agli interventi dei 
genitori e degli altri educatori, ciascuno 
nel proprio campo.

La fanciullezza è considerata “l’ETÀ 
della RAGIONE” per la progressiva 
comprensione della causalità, del pen-
siero logico e del linguaggio socializza-
to.

In questa fase della crescita il fanciul-
lo è orientato alla conquista e alla com-
prensione del mondo esterno e contem-
poraneamente a formarsi una personalità 
più libera e indipendente dagli adulti.

Con le proprie attività la scuola solle-
cita e facilita questo processo, ma in al-

cuni potrebbe creare difficoltà affettive: 
ad es. chi era abituato a sentirsi al centro 
delle relazioni, ora è uno fra i tanti, non 
si possono avere attenzioni esclusive da-
gli insegnanti, ogni giorno sono richieste 
prestazioni precise, si devono rispettare 
regole ed orari, così l’aiuto e il sostegno 
della famiglia sono indispensabili.

La molla di qualsiasi apprendimento 
è l’INTERESSE. Il fanciullo privo di 
“interesse ad apprendere” non realizzerà 
mai un buon rendimento scolastico.

L’interesse a scoprire la realtà, a do-
mandarsi il perché delle cose, si struttu-
rano in lui quando gioca, quando parla 
con gli adulti su ciò che lo interessa. Ad 
una ricca ed armonica esperienza infan-
tile, corrisponde in genere una grande 
capacità di interesse e quindi una larga 
disponibilità ad apprendere. Il livello 
intellettivo di cui il fanciullo è dotato 
all’inizio dell’attività scolastica, non di-
pende solo dalle capacità naturali di cui 

“La fanciullezza è considerata “l’ETÀ 
della RAGIONE” per la progressiva 
comprensione della causalità, del pensiero 
logico e del linguaggio socializzato”.

“La molla di qualsiasi apprendimento è 
l’INTERESSE”.
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è dotato sin dalla nascita, 
ma soprattutto dallo svi-
luppo e dalla maturità che 
queste hanno raggiunto 
attraverso l’esperienza in-
fantile.

Essere intelligenti si-
gnifica sapere ma soprat-
tutto capire. Spesso molti 
genitori danno importan-
za eccessiva al successo scolastico, al 
voto, alla promozione come fatto mec-
canico o come soddisfazione personale a 
conferma della loro capacità educativa; 
ci si preoccupa poco di verificare se i fi-
gli hanno imparato a capire, a pensare, 
a fare da soli. Se ci si ferma solo al ri-
sultato, anche il figlio perderà interesse 
ad apprendere concentrandosi sul voto. 
Ciò creerà in lui l’ANSIA della PRE-
STAZIONE nel timore di non riuscire 
a realizzare le attese dei genitori e per 
paura delle loro reazioni, ma soprattut-
to di “perdere il loro amore”, la loro sti-
ma, la loro accettazione, tenderà a evi-
tare il confronto con gli altri, a bloccare 
la propria creatività per non sbagliare. 
Ascoltarli raccontare l’acquisizione delle 
nuove conoscenze, partecipare a questa 
crescita dell’esperienza e della capacità 
di giudizio dei propri figli, è contribui-
re al loro successo scolastico e alla loro 
formazione. Se ciò non avviene, sarà 
poi difficile pretendere il “dialogo” e la 
confidenza dei figli adolescenti quando 
fin dall’infanzia si sono sprecate le mil-
le occasioni di dialogo offerte dai nuovi 
interessi suscitati in loro dalla scuola. La 
capacità di dialogo tra genitori e figli si 
matura naturalmente attraverso questi 
itinerari.

La migliore garanzia per il successo è 
l’esistenza attorno al fanciullo di un am-
biente aperto alla fiducia, ricco di stimo-
li che lo aiutino a scoprire nella scuola 

un’esperienza da cui può trarre soddisfa-
zione, gioia e non solo obblighi e fastidi. 
Tutto ciò richiede “buon accordo” tra i 
genitori nell’azione educativa, il dialo-
go frequente con il figlio, il seguirlo, se 
possibile, o verificare come ha svolto i 
compiti a casa, l’orientarlo nelle attivi-
tà di “ricerca”, insegnargli a rispettare 
una “routine”. I fanciulli hanno bisogno 
di seguire una routine che è per loro ciò 
che i muri sono per la casa. La routine 
dà un senso di sicurezza di ordine da cui 
prende inizio la vera libertà. Lo studio 
richiede applicazione, bisogna determi-
nare attorno al ragazzo che studia le con-
dizioni che favoriscano il più possibile 
il suo impegno. In ultimo, ma non meno 
importante, è la collaborazione tra fami-
glia e scuola, fondata su una sostanziale 
fiducia tra genitori e insegnanti.

Ascoltare i giudizi degli insegnanti 
può servire a conoscere aspetti nuovi o 
sconosciuti dei propri figli e capire di 
cosa han bisogno per adattarsi meglio 
alla scuola, per essere contenti di fre-
quentarla, per migliorare il rendimento 
globale, per correggere comportamenti 
indisciplinati, per scoprire, con l’aiuto 
dell’insegnante, la natura di certe crisi e 
trovare insieme la soluzione.

“Oltre che dagli insegnanti, la classe 
è formata dai “compagni” i quali 
costituiscono un ambiente in cui il fanciullo 
matura le proprie capacità sociali”.
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Oltre che dagli insegnanti, la classe è 
formata dai “compagni” i quali costitui-
scono un ambiente in cui il fanciullo ma-
tura le proprie capacità sociali e raffor-
za la propria identità nel confronto con 
le diversità. L’interesse per i compagni 
cambia con il variare dei propri bisogni 
e il progredire della maturità personale. 
Anche se durante la scuola elementare 
i legami tra compagni non sono molto 
profondi, determinati più da esigenze di 
gioco, di divertimento, di soddisfacente 
vita di gruppo che da reale interesse per 
la persona, non dovrà mai essere con-
siderato un vantaggio per il fanciullo il 
fatto che non abbia amici o non cerchi la 
compagnia dei coetanei.

Anche nella FANCIULLEZZA essere 
genitori educatori non significa formare i 
figli a nostra immagine, ma aiutarli a di-
ventare ciò che potenzialmente già sono, 

facendoci guidare nelle no-
stre scelte educative dalle 
concrete possibilità della 
loro intelligenza, dalle loro 
attitudini, dai loro interessi. 

Significa aiutarli piano 
piano a diventare autonomi, 
a fare gradualmente a meno 
di noi, delle nostre racco-
mandazioni, del nostro giu-
dizio, sempre più consape-
voli del proprio valore, dei 
propri limiti, della realtà in 
cui vivono e del ruolo che in 
essa sono chiamati a svolge-
re. Tale servizio richiede nei 
genitori maturità personale 
e di coppia: non vi è peg-
gior nemico di un rapporto 

di coppia insoddisfacente, deludente. 
I figli rischiano di diventare oggetto di 
un amore compensatorio, possessivo che 
non favorisce la loro crescita e realiz-
zazione. Mamme nervose, esigenti, non 
sono altro che donne profondamente de-
luse e insoddisfatte; padri spesso assenti 
dall’educazione dei figli, sono persone 
“psicologicamente separati” dal nucleo 
familiare. 

Solo un amore maturo, capace di gesti-
re tensioni e conflitti, orientato al “bene 
comune” aiuterà i genitori a capire ciò 
di cui i figli hanno realmente bisogno, di 
esercitare un’autorità comprensiva ma 
senza tentennamenti, di far vivere nella 
concretezza della quotidianità i valori 
in cui credono, di rinunciare ad aiutarli 
quando possono cavarsela da soli oppure 
quando non vogliono essere aiutati per-
chè si credono ormai maturi per cammi-
nare da soli, lasciando che imparino an-
che dai propri errori, ma darà loro anche 
la pazienza di seguirli da lontano, pronti, 
se necessario, a sorreggerli e confortarli 
senza inutili recriminazioni.

“Anche nella FANCIULLEZZA essere 
genitori educatori non significa formare 
i figli a nostra immagine, ma aiutarli 
a diventare ciò che potenzialmente già 
sono”.
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Farmaci generici o griffati?

Come riportano i giornali, una recente sen-
tenza della Corte Suprema in India ha stabi-
lito che la produzione di un farmaco salva-
vita per i malati di leucemia poteva essere 
prodotto localmente senza sottostare al bre-
vetto di una grossa casa farmaceutica sviz-
zera che deteneva il brevetto in esclusiva. 
Mentre con il farmaco di “marca” (diciamo 
griffato), il costo della terapia per un mese 
era di 2600 dollari, con il farmaco generi-
co prodotto in India il costo per un mese di 
terapia è di 175 dollari. Il principio attivo 
nel farmaco indiano è identico a quello del 
farmaco svizzero. La questione è il diritto 
di brevetto.

Una qualsiasi invenzione della ricerca 
umana può essere brevettata nel senso che 
chiunque utilizzi o produca in proprio quella 
stessa invenzione deve pagare una quota dei 
ricavi all’inventore per un certo numero di 
anni che per i farmaci è stabilito in 20 anni.

Questa convenzione internazionale inten-
de salvaguardare e promuovere la ricerca di 
nuovi farmaci, ricerca che, come è noto, è 
molto costosa. 

Ma, come la sentenza indiana ha ribadi-
to, e qualche anno fa anche una sentenza del 
Sudafrica per farmaci anti-AIDS, non si può 
considerare novità una minima e inutile mo-
difica della molecola base per ricominciare 
con i 20 anni di brevetto e soprattutto per 
i farmaci salva-vita non possono valere gli 
stessi criteri.

Un farmaco salva-vita, soprattutto se ri-
guarda milioni di persone come per i malati 
di AIDS, deve essere messo a disposizione 
senza brevetto o con un brevetto più breve. 

Questo per dire che il tema dei farma-
ci “di marca” e dei farmaci “generici” è di 
grande attualità. Il problema dei salva-vita 
può essere un problema complesso, ma un 
dato è semplice: un farmaco qualsiasi può 
essere prodotto da altre case farmaceutiche 
rispetto a quella che lo ha brevettato, alla 
scadenza dei 20 anni, al prezzo concordato 
con i servizi sanitari nazionali, i quali han-
no la piena responsabilità del controllo del 
prodotto.

Anche in Italia sono attualmente in com-
mercio molti farmaci il cui brevetto è scadu-
to e che sono venduti con il nome del prin-
cipio chimico in essi contenuto, a prezzi più 
bassi del prodotto originale.

Sono i farmaci “generici”.
Il risparmio per il Servizio Sanitario Na-

zionale che rimborsa i farmaci è evidente.
All’estero e in particolare in Europa, la 

proporzione di farmaci generici venduti ri-
spetto ai farmaci di marca, è largamente a 
vantaggio dei generici: si arriva al 60-70%.

In Italia non si arriva al 20-30 %. Chiun-
que di noi frequenta le farmacie lo può con-
statare.

Perché?
È chiaro che se il Servizio Sanitario spen-

de meno, spendiamo meno tutti noi e ci sarà 
meno necessità di tagli sui servizi essenziali.

SANITÀ E SALUTE: I farmaci generici Dott.ssa Giovanna GAVAZZENI
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Ma una diffidenza persiste rispetto a que-
sti farmaci. Cerco di capirne le cause.

Una causa può essere banalmente l’abi-
tudine a un certo nome, a una certa confe-
zione. Non credo ci siano giustificazioni a 
questo atteggiamento rinunciatario che cre-
do sia però molto diffuso.

Un altro motivo può essere che il farmaco 
generico può non contenere gli stessi ecci-
pienti rispetto al farmaco originale. Gli ecci-
pienti sono quelle sostanze, di solito polve-
ri, che tengono insieme il prodotto chimico 
attivo per formare pastiglie, capsule, fiale. 
Sono sostanze inerti che non alterano in al-
cun modo la composizione del principio at-
tivo. Che siano uguali o differenti non conta 
nulla. 

Infine quello che probabilmente è il mo-
tivo più importante, cioè la diffidenza verso 
i controlli che devono 
essere stati fatti prima 
di immettere il farmaco 
in commercio. Il ragio-
namento potrebbe essere 
questo: ho sempre assun-
to il farmaco con questo 
nome e mi ha fatto bene, 
chissà se l’altro che mi 
dicono essere usuale è 
proprio uguale? 

A questo modo non si 
capisce perché dovrem-
mo fidarci di tutti i tipi di 
controlli a cui una buona 
pratica medica deve es-
sere sottoposta. Perché 
non dovremmo pensa-
re che un apparecchio 
radiologico spari una 
quantità di raggi dap-
pertutto o che la sterilità 
in camera operatoria sia 
una mera passibilità o 
che le stesse case farma-
ceutiche che produco-
no il farmaco “griffato” 
tacciano su effetti colla-

terali che si possono manifestare magari a 
distanza di anni?

Credo sia meglio pensare agli enormi 
progressi che la medicina ha fatto in questi 
anni, progressi che sono stati possibili an-
che grazie ai rigorosi organismi di controllo 
internazionali (la Food and Drugs Admini-
stration a livello mondiale), europei (l’Or-
ganismo di Controllo Europeo sui farmaci) 
e nazionali (le commissioni del Ministero 
della Salute).

Il problema attuale, soprattutto in Italia, 
è quello di risparmiare sulla spesa pubblica 
senza intaccare i servizi essenziali. Il picco-
lo risparmio che ognuno di noi può far fare 
al Servizio Sanitario Nazionale facendosi 
prescrivere, dove possibile, farmaci generi-
ci invece che di marca, sarebbe, se tutti lo 
facessero, un aiuto. 
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 S O L I D A R I E T À
Hanno ricordato i propri defunti con richieste di preghiere e celebrazione di S. Messe: Amsler Marilena – Baldi 
Maria Bussolaro – Baldo Lino – Bellina Paola, per Leonardo – Bianchi Benito – Biffi Elisa e Armando per Mario e Caterina –  
Boschini Primo e Teresina, per Agostino e Palma – Brambati Agostino e Romilda – Cagna Carla Maria – Cavassori Ileana, 
per Osvaldo, Regina, Rolando e Romeo – Colombo Emilia – Colombo Liliana – Consonni Amalia, per Giorgio – Corti Meroni 
Santina, per Meroni Gelindo – Costantini Anna – Cucchetti Renato – Da Rodda Bertinotti Elvira – Galbusera Cesare e 
Bambina, per famiglie Galbusera – Garavaglia Albina, per Angelo e Giuseppe – Giorda Rosina, per il figlio Alessandro –  
Gornati Rosaria – Lena – Marazzini Myriam e Claudia, per famiglia Nebuloni – Marisa e Rosangela, per Rosetta – 
Menghini e Pelucchi per Lino Malinverni – Meucci Enea e Crippa Enrica – Minoretti Alda Miglietta, per fam. Miglietta, 
Monoretti e Manfredi – Mondino Enrico e Lucetta – Motta Raimondi Jolanda – Musazzi Emma – NN. (Inveruno), per 
Angelo – NN. (Verona) – Pasquali Franca – Pirovano, per Ernesto Stella e Sr. M. Edoarda – Pochettino Paola – Pognant 
Gros Mariangela, per fam. Pognant Gros. – Quaglino Innocentina Porta – Quagliotto don Francesco – Sala Giulio – Sala 
Michele per la sorella Maria – Scaccuto Luigia – Sirtori Ambrogio – Tenca Angela per Gina e Valerio Tenca – Vago Resy 
per Carlo e Carla – Vignati Giovannina, per Luigi e Giulio – Zanone Carla per i genitori – Zanutig Gabriella, per Giuseppe 
e Maria Zanutig – Zumaglino prof. Cesare per mamma Ernestina. 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: Agrati Marco e Paola – Ardito Moiso Marta – Barbaglia Rosangela – Belloni 
Davidina – Beltrami Valeria – Beretta Adele – Beretta Ottorina – Biffi Amedea ved. Genghi – Brozzoni don Federico – 
Campoleoni Giorgio, per Sr. M. Luciana – Carminati Vittoria – Casati Rosangela – Castagno Franco e Piera – Colombini 
Mariuccia – Cornetti Pierluigi – Crotti Dario e Federica – Crotti Maria – Da Rodda Bertinotti Elvira – Della Morte Giovanna –  
Dolcini Piva – Dorci Miranda – Egidi Paola – Ferrari Franco – Gallo Castagno Franca – Gambara Alfredo – Gambassi Wanda –  
Garavelli Cesira – Garbaccio Paola – Gazzoli Glauco e Irene – Gianolio Lorenzo – Grimoldi Carolina – Gruppo Missionario 
(Botta di Sedrina) – Gruppo Missionario (Ronco Briantino) per Sr. M. Laura Villa – Gruppo Missionario Inveruno – Lazzarini 
don Luigi – Locatelli Achille e Carolina – Losero Lilla Caudera – Lupi Viviana – Martina Teresa Ughetti – Martinelli Maria –  
Mastrangeli Maria Anna – Mazzone Michele – Meucci Enea e Crippa Enrica – Mezza Giacomino – Miglioretti Anna – 
Minghetti don Giuseppe – Mora Elsa – Morra Federico e Luisella – Naretto Mario e Leda – NN. (Almese) – NN. (Monticello) –  
NN. (Roma) – NN. (Vinzaglio) – Paganoni prof. Camillo e Emma – Parrocchia di Altichiero (Padova) – Perroncito Maria 
Luisa – Petrini – Pognant Gros Mariangela – Ragazzi Unità Pastorale (Monticello) – Sala Maria – Starnoni – Suore di 
Betania del S. Cuore – Talon Adele – Tartaglino Ines – Tinelli Paolina – Treglia Lina – Vismara Angelina – Zanone Lucia. 
Nell’elenco sono inclusi anche i nomi di coloro che hanno inviato offerte per i carcerati e per i lebbrosi di 
Moramanga.

Battesimi: Marisa, da Colombo Virginia; Maria Teresa, da Garavaglia Virginia; Rosa, da NN. (Inveruno); Giovanna, Rosa, 
Luigi, Carlo, Michele, Rosa da Associazione OFTAL (Inveruno).

Per l’opera “Amici degli ammalati poveri” e offerte libere: Albrigoni Mariarosa – Aseglio Maria Peroglio – Baldo Lino – 
Bertolo Flavio – Bianchi Benito – Biffi Andrea ved. Genghi – Biffi Elena e Zipiti Andreas – Biffi Maria Teresa Agazzi – Biffi Rosa –  
Buaraggi M. Elena – Cagna Carla Maria – Caldarella don Antonio – Cavassori Ileana – Chignola Rosetta – Colla Luigia – 
Colombo Emilia – Colombo Liliana – Crescimone dott.ssa Margherita – Crotti Luisa – Cucchetti Renato – Dolcini Piva – Follani 
Piergiorgio – Galli Aurelio – Gallino Carla – Gambara Alfredo – Gambassi Wanda – Ganzerla Giancarlo – Garbaccio Paola – 
Gatti Gabriella – Gerosa Elisa – Gornati Rosaria – Grimoldi Ercolina – Gurrado Anna De Rosa – Landoni Eleonora – Lanfredini 
Teresa – Lodrini Giovanna – Losero Lilla Caudera – Mandelli Andrea – Marinetto Alberto – Marinoni Maria – Martinelli Maria –  
Meucci Enea e Crippa Enrica – Mimmo Maria De Martino . Moletta Serafina – Montarsino Francesca – Morelli Francesca 
Michelotti – Morra Federico e Luisella – NN. Verona – Pasta Roberto – Petrini – Rappelli Annamaria – Rocca Nana Ida – 
Rossi Mario – Sangiorgio Giovanni – Sartori Anna – Scagliarini – Secchi Mario – Silvetti don Claudio – Sorato Patrizia –  
Suor Enrica – Tebaldi Verzeri Gianni – Tinelli Ancilla – Toniato – Tulipani Tina – Vallani Barbara – Viarisio Luigina – 
Zaccardi Renato – Zenone Lucia.

Parenti Defunti
Affidiamo alla misericordia del Signore i defunti: 

Ottavio, fratello di Sr. M. Beatrice Canavera; 
Andreina, sorella di Sr. M. Alfonsa Carrara.

Alle sorelle in lutto e ai loro familiari il nostro fraterno  
cordoglio accompagnato dalla preghiera.
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AVVISO IMPORTANTE

Al personale smistamento posta e porta-
lettere ricordiamo il dovere del recapito 
e in tempi ragionevole del presente pe-
riodico, poiché il servizio è stato pagato 
conforme al tariffario stabilito dalle Poste 
Italiane.

In caso di MANCATO RECAPITO inviare a: 
CMP TORINO Romoli per la restituzione al 
mittente F.C.A. Viale Marco Porzio Catone 
29 – 10131 TORINO il quale si impegna a 
pagare la relativa tassa.

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 € al mese (252,00 € 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.

Madagascar e Romania: Andreoli Gianna – Angelini Stefania e Tonielli 
Ivo – Angius Maria Villa – Baldi Maria Bussolaro – Berrone Varrone 
Giuseppina – Blanchi Alberto e Simona – Bosio Maria – Cagna Carla 
Maria – Camisasca Cristina – Canevisio Agostina – Cassani Tina – Catelli 
Stefano e Silvia – Caula Mario e Margherita – Caula Mauro e Chiara –  
Chiesa Silvia Sabello – Ciochetto Silvia – Cornetti Pierluigi – Corona Carla –  
Crotti Dario e Federica – Crotti Vittoria – Dalmasso Franco – Dassi Piera – 
De Rubeìs – Doleatto Wanda – Egidi Paola – Egini Marialuisa –  Fantino 
Lorenzo e Rosanna – Ferrari Maria – Ferretti – Franzoi Ermanno e Bianca – 
Galbusera Cesare e Bambina – Garavelli Norina – Gerbaldo Irene – Giraudo 
Michele e Olga – Giraudo Zita – Gravante Lia Pinotti – Ist. Compr. Rosa 
Stampa (Vercelli) – Laricchia Trifone e Antonella – Laurenti Grazia Maria –  
Lovera Vincenzo e Maria – Lubrano Graziella – Maffeis Provvidenza – 
Mantovani Morganda – Mastrangeli Maria Anna – Mazzone Michele – 
Miglioretti Anna – Natta Giovanni – NN. (Almese) in memoria di Mario –  
NN. (Bergamo) – NN. (Vercelli) in memoria di Walter Fagnola – Palandri 
Erminia – Pasqualon Anna Protti – Pontevia Domenico – Rossetti Maria 
Antonietta – Rota Gabriella – Sala Michele – Settimo e Pedrini – Stroppa 
Erica Lorenzini – Terzago Paolo – Vago Martina – Villa dott. Italo – 
Vinai Maria Rosa – Viscardi Luciana – Vismara Angelina – Vitali Anna.

Ogni bimbo concepito è una carezza d’amore di Dio all’umanità;
ogni nascita è un dono inestimabile di Dio alla società.
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Ogni bimbo concepito è una carezza d’amore di Dio all’umanità;

Salvaguardiamo e proteggiamo la vita: è la benedizione di Dio creatore a un popolo che egli ama.
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