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nelle devozioni popolari in onore al Sacro Cuore incontria-
mo l’invocazione: Cuor di Gesù paziente e di grande mi-
sericordia. Essa si identifica con il titolo del contributo di 

Don Fabio Giovenzana: Il cuore di Gesù ricolmo di compas-
sione per l’uomo peccatore: l’esperienza di Pietro. Gesù ha riservato 

a Simone il primato della chiamata, il primato sugli apostoli e lo ha scelto come suo 
primo vicario e pastore della Chiesa. Nei tre anni vissuti con Gesù ha sperimentato 
la sua intima amicizia e l’amarezza del tradimento. Nella storia di Pietro si identifica 
anche la nostra con gli alti e bassi di amore e di infedeltà verso il Signore. Anche noi ab-
biamo avuto il primo incontro con Gesù, sperimentato il dono del suo amore gratuito e 
anche il pentimento dell’infedeltà. Dopo il dono della misericordia, come Pietro, lascia-
moci conquistare dal cuore di Gesù, ricolmo di amore per noi, come egli afferma: Gesù 
portò i nostri peccati nel suo corpo sul legno della croce, perché, non vivendo più per 
il peccato, vivessimo per la giustizia; dalle sue piaghe siete stati guariti (1Pt 2,34-25). 
 La prima domenica dopo Pasqua, 27 aprile scorso, Papa Francesco ha donato alla 
Chiesa due nuovi santi: Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II. Due figure molto cono-
sciute anche dai non credenti; due personalità profondamente diverse per la loro pro-
venienza nazionale e storica; due pastori tra loro in sintonia nella fede e nel servizio 
alla chiesa. Due papi coraggiosi, docili allo Spirito Santo è il titolo che don Giuseppe 
Tuninetti ha usato per una breve descrizione delle loro virtù e degli eventi, che hanno 
segnato la storia della Chiesa durante il loro pontificato.
 Giugno è il mese delle ricorrenze giubilari: del nostro Direttore di “Fiamma che 
arde” e di alcune Piccole Serve. Impegnarsi per tutta la vita in un ideale soprannaturale 
è tutt’oggi possibile. Anche se nella nostra Italia e in tutto l’Occidente sembra che la 
vita di consacrazione stia scomparendo, tuttavia la Chiesa godrà sempre dei doni dello 
Spirito del suo Signore. Come una perenne primavera godrà della presenza di nuovi 
sacerdoti e religiosi di quei Paesi che sono ancora ricchi di fede o che stanno aprendosi 
al cattolicesimo.
 Le consorelle di Ploiesti, Romania, hanno desiderato condividere con noi l’esperien-
za della loro Pasqua, descritta a mo’ di cronaca che va dal Sabato santo al venerdì della 
settimana di Pasqua. È ricca di piccoli segni ecumenici che hanno come filo conduttore 
l’accoglienza e il rispetto. Le tre Piccole Serve della comunità di Ploiesti sono di na-
zionalità malgascia. Dai cittadini, pur essendo extracomunitarie e di religione cattolica, 
sono ben accolte e stimate per l’apostolato che svolgono; gli ortodossi, senza indugio, 
affidano alla loro professionalità infermieristica l’assistenza dei propri familiari.
 Un cenno al Dialogo = parole e ascolto della dott.ssa Carla Visconti. Il modo di rela-
zionare gratifica o delude la comunicazione interpersonale. La parola detta fuori tempo 
può incrinare anche un rapporto di amicizia, come anche un ascolto disattento lo può 
cancellare. Il dialogo diviene invece costruttivo quando nella conversazione l’uno e 
l’altro si sentono a proprio agio, nella volontà comune di capirsi.
 Infine, Appunti di viaggio: Pavia della dott.ssa Aura Riva possono essere di aiuto 
per programmare le nostre vacanze. Per gli appassionati dell’arte, ma soprattutto per i 
ragazzi dei licei artistici, la visita alla città di Pavia dovrebbe essere d’obbligo. Il visi-
tatore potrà fare una lettura storica e artistica dalla sua fondazione, che risale all’età ro-
mana, fino ai tempi nostri, arricchendo così la propria cultura memorizzando i principali 
eventi che l’hanno coronata nel corso dei secoli.
 Anche questo numero di “Fiamma che arde” possa essere strumento di compagnia 
per una serena e leggera lettura durante le vostre vacanze. Buona estate.

La Redazione

Cari 

Amici
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Il cuore di Gesù ricolmo di compassione  
per l’uomo peccatore: l’esperienza di Pietro

Don Fabio giovenzana

«Maestro, abbiamo faticato tutta la notte e 
non abbiamo preso nulla, ma sulla tua parola 
getterò le reti!». È così che l’evangelista 
Luca (5,1-11) descrive il primo incontro di 
Pietro con Gesù: egli accetta di rischiare 
sulla sua parola. Dopo la pesca miracolosa, 
colmo di stupore, si getta alle sue ginocchia 
esclamando: «Signore, allontanati da me, 
che sono un peccatore!». Pietro si ritiene un 
“peccatore”, ma che coscienza ha veramente 
della sua condizione di uomo bisognoso di 
essere perdonato? Egli era certamente gene-
roso ed era pronto a fare tante cose per Gesù, 
ma quanto era veramente cosciente del suo 
bisogno di essere amato, salvato, perdonato?
 L’evangelista Giovanni (13,1-11), descri-
vendoci come Pietro reagisce al gesto della 

lavanda dei piedi, ci aiuta a entrare nel suo 
intimo: «Tu non mi laverai i piedi in eterno!». 
Ecco, Simone, in fondo, non pensa di avere 
bisogno di essere “lavato” da Gesù, anche se 
poi all’affermazione del Maestro: «Se non 
ti laverò non avrai parte con me», esclama 
d’impeto: «Signore, non solo i piedi, ma 
anche le mani e il capo!». Egli voleva molto 
bene a Gesù, tant’è vero che alla sua provo-
cazione – al termine del discorso sul Pane 
di vita – «Volete andarvene anche voi?», 
aveva risposto: «Se andremo via da te dove 
andremo? Tu solo hai parole che spiegano 
la vita» (Gv 6,67-69). Tuttavia Pietro non 
aveva ancora fatto, fino in fondo, l’espe-
rienza di essere amato da Lui. Ma c’è un 
momento preciso nella sua esistenza in cui 
questo accade. Ce lo racconta Luca quando 
ci riferisce (22,54-62) che dopo il triplice rin-
negamento, mentre il gallo canta, «il Signore 
si voltò e fissò lo sguardo su di lui … che, 
uscito fuori, pianse amaramente». In quello 
sguardo Pietro percepisce tutta la sua abis-
sale miseria e, insieme, l’infinita tenerezza 
del cuore di Gesù. Quello sguardo che arriva 
alla radice del suo essere non è uno sguardo 
di giudizio e di condanna, ma uno sguardo di 
compassione, di misericordia, di perdono. In 
quell’istante comprende veramente quanto 
abbia bisogno di essere amato da Gesù e 
abbracciato nella sua miseria. E il pianto che 
ne consegue è insieme un pianto di dolore e 
di liberazione, di amarezza e di consolazione. 
 Il Cardinal Martini commenta così questo 
episodio: «Lo sguardo di Gesù non è accu-
satore, né ammonitore; è semplicemente uno 
sguardo di misericordia e di amore. “Pietro, 
ti amo anche così, io sapevo che tu eri così e 
ti amavo sapendo che eri così”. E Pietro fa 
l’esperienza, che è insieme la più facile e la 

Gesù ha per Pietro uno sguardo di compas-
sione, di misericordia e di perdono.
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più difficile della vita, di lasciarsi amare… 
Qui si compie quel rovesciamento religioso, 
così difficile per ogni uomo che, in fondo, 
crede sempre che Dio esiga qualcosa e non 
riesce a cogliere l’immagine evangelica del 
Dio che serve, del Dio che mette la sua vita 
a nostra disposizione». È questa coscienza 
nuova di sé che emerge chiaramente nello 
stupendo episodio dell’apparizione del risorto 
sul lago di Tiberiade, riportato da Giovanni 
(21,1-19). Anche qui Pietro è spettatore di 
una pesca miracolosa, come il giorno della 
sua chiamata. Quando Gesù gli domanda 
per tre volte: «Mi ami?», il Vangelo riferisce 
che alla terza volta Pietro rimase addolorato. 
Chissà quanti pensieri avranno percosso il 
suo cuore! Avrà pensato a quando Gesù gli 
aveva gridato: «Vai via da me Satana, perché 
tu non pensi secondo Dio, ma secondo gli 
uomini» (Mt 16,13-23); o a quella sera nel 
Cenacolo quando aveva affermato con osten-
tata sicurezza: «Se tutti si scandalizzeranno 
di te io non mi scandalizzerò mai e anche se 
dovessi morire con te non ti rinnegherò!» (Mt 
26,30-35); o alla notte dell’arresto nel Get-
semani, quando non era riuscito a vegliare 
neanche un’ora accanto a Gesù che stava 
vivendo la sua agonia (Mt 26,36-45); o a 
quando, sempre quella tragica notte, aveva 
reagito d’impeto, traendo la spada dal fodero 
e colpendo il servo del sommo Sacerdote 
e Gesù lo aveva rimproverato: «Rimetti la 
spada nel fodero. Non devo bere il calice che 
il Padre mi ha dato?» (Gv 18,10-11). Eppure 
adesso Gesù non lo stava redarguendo per 
tutte le sue incoerenze, la sua meschinità, la 
sua vigliaccheria. Gesù gli stava chiedendo 
se lo amasse e Pietro, pur essendo cosciente 
di tutti gli errori fatti e di quelli che ancora 
avrebbe potuto commettere in futuro, non 
può che rispondere: «Tu conosci tutto, tu sai 
che ti voglio bene! Più forte di tutta la mia 
miseria è l’attaccamento a te, perché tu per 
primo mi hai amato e questo tuo amore è 
l’unica mia consistenza». 
 Don Giussani commenta così il conte-
nuto della risposta di Pietro: «Quel “sì” non 

era l’esito di una forza di volontà, non era 
l’esito di una decisione del giovane uomo 
Simone: era piuttosto l’emergere, il venire 
a galla di tutto un filo di tenerezza e di ade-
sione che si spiegava per la stima che aveva 
di Lui – perciò è un atto di ragione – per cui 
non poteva non dire “sì”. E tutto il mucchio 
di peccati fatti, e quello dei possibili peccati 
che avrebbe fatto ancora, non c’entrava: non 
era questo a definirlo, quanto il suo profondo 
attaccamento a Gesù». 
 Questa coscienza che Pietro ha di sé, 
e che scaturisce dall’aver fatto esperienza 
del cuore di Gesù ricolmo di amore per lui, 
diventa il contenuto della sua testimonianza 
e del suo annuncio, fino al martirio. Ora 
che, finalmente, si è lasciato conquistare 
dall’amore di Cristo, può scrivere con piena 
autorevolezza: «Egli portò i nostri peccati 
nel suo corpo sul legno della croce, perché, 
non vivendo più per il peccato, vivessimo 
per la giustizia; dalle sue piaghe siete stati 
guariti» (1Pt 2,24-25).

«Dalle sue piaghe siete stati guariti» (1Pt 
2,25).
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Così sono stati de-
finiti da Papa Fran-
cesco i due papi da 
lui dichiarati santi la 
scorsa Domenica in 
Albis, 27 aprile 2014, 
in Piazza S. Pietro a 
Roma. Il coraggio è 
espressione della vir-
tù della fortezza, una 
delle quattro virtù 
morali (con pruden-
za, giustizia e tem-
peranza) che devono 
qualificare in misura 
alta (si parla di “eroi-
cità”) insieme alle tre 
virtù teologali (fede, 
speranza e carità) la 
vita di un candidato 
alla santità. Va da sé che le sette virtù, nel-
la persona, si richiamano e si rafforzano a 
vicenda, qualificando, in modo unico e ir-
repetibile, la vita di ogni singolo/a santo/a.
 Sembra di poter dire che il più gran-
de gesto di coraggio compiuto da Papa 
Giovanni sia stata l’indizione del conci-
lio ecumenico Vaticano II, da lui aperto 
l’11 ottobre 1962. Ciò che umanamente 
parlando poteva apparire un’enorme im-
prudenza (Roncalli aveva 78 anni!) era 
invece un umile e grandioso atto di fede: 
egli non faceva affidamento sulle sue for-
ze – mai sufficienti neppure in un Papa 
giovane – bensì sulla Parola del Signore. 
Come Pietro anch’egli disse: Sulla tua pa-
rola getterò le reti!
 Il coraggio e la virtù della fortezza 
si impongono con una evidenza solare 
nella vita di Karol Woityla e di Giovan-

ni Paolo II. Le circo-
stanze storiche (non 
sottratte però a un di-
segno provvidenziale) 
lo chiamarono peren-
toriamente a misurarsi 
con potentissime for-
ze del male – ideolo-
giche, politiche e mo-
rali, come i totalitari-
smi nazista e comuni-
sta – nella sua Polo-
nia, ma anche a livello 
europeo e mondiale, 
che tentarono anche 
di eliminarlo (appe-
na eletto inaspettata-
mente papa nel 1978) 
nell’attentato in Piaz-
za S. Pietro del 13 

maggio 1981. Il coraggio di condannare 
con parole terribili la mafia ad Agrigento; 
di portarsi nei suoi viaggi apostolici anche 
nei paesi dove si prevedeva la contestazio-
ne; il coraggio di opporsi al laicismo mon-
tante nell’Europa e nel Nordamerica, dove 
si promuoveva il secolarismo per ghettiz-
zare la Chiesa ed eliminare la religione, 
specie il cristianesimo, dopo essersi serviti 
della Chiesa per contrastare il comunismo; 
si scriveva: «ci piace il musicista, ma non 
la sua musica». Il coraggio di contrastare la 
contestazione intraecclesiale, a cominciare 
dalla condanna dei lefebvriani. Infine il 
coraggio esemplare di affrontare, senza 
ostentazione e con naturalezza, in faccia 
al mondo, che l’aveva definito “’atleta di 
Dio”, una lunga e devastante malattia.
 Nell’omelia della messa di canoniz-
zazione Papa Francesco, accostando i 

I Santi Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II
Due papi coraggiosi, docili allo Spirito Santo

Don giuseppe TunineTTi
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due papi ha detto: «Giovanni XXIII e 
Giovanni Paolo II hanno collaborato 
con lo Spirito Santo per ripristinare 
e aggiornare la Chiesa secondo la sua 
fisionomia originaria, la fisionomia che 
le hanno dato i santi nel corso dei seco-
li. Non dimentichiamo che sono i santi 
che mandano avanti e fanno crescere la 
Chiesa. Nella convocazione del Conci-
lio san Giovanni XXIII ha dimostrato 
una delicata docilità allo Spirito Santo, 
si è lasciato condurre ed è stato per la 
Chiesa un pastore, una guida guidata, 
guidata dallo Spirito. Questo è stato il 
suo grande servizio alla Chiesa; per que-
sto mi piace pensarlo come il Papa della 
docilità allo Spirito Santo».
 Nel servizio al Popolo di Dio, ha an-
cora detto papa Francesco, «san Giovan-
ni Paolo II è stato il Papa della fami-
glia. Così lui stesso, una volta, disse che 
avrebbe voluto essere ricordato come il 
Papa della famiglia. Mi piace sottoline-
arlo, mentre stiamo vivendo un cammino 
sinodale sulla famiglia e con le famiglie, 
un cammino che sicuramente dal Cielo 
egli accompagna e sostiene». Già Ka-
rol Woityla aveva elaborato una teolo-
gia e una spiritualità matrimoniali della 
coppia, sottolineando l’importanza del-
la corporeità e del linguaggio del corpo 
nei rapporti di coppia. Diventato Papa, 
volle celebrare il sinodo dei vescovi del 
1980 incentrato sui “Doveri della fami-
glia”. Ne diffuse e promosse i contenuti 
nell’Esortazione apostolica Familiaris 
consortio del 22 novembre 1981.
 La sorgente della fecondità del loro 
ministero pastorale e della loro santità 
personale fu un’intensa vita di preghiera, 
certo liturgica, ma anche personale, tanto 
che si può affermare secondo verità e per 
consenso unanime, che non soltanto pre-
gavano tanto, ma erano uomini fatti pre-
ghiera, preghiere viventi.

Sacerdote di Cristo da 50 anni

Il 28 giugno 2014, don Giuseppe Tuninetti 
celebra il 50° anniversario di ordinazione 
sacerdotale.
La nostra Congregazione lo ha conosciu-
to nel lontano 1989, anno in cui ha pre-
so la sua residenza presso la nostra Casa 
Madre. Da allora sono iniziati rapporti 
di fraterna amicizia e sempre più consoli-
dati nel corso degli anni per il ministero 
che svolge nella cappella della comunità, 
soprattutto per la liturgia dell’Eucaristia, 
quotidianamente celebrata. Come assisten-
te spirituale, durante l’anno arricchisce la 
nostra formazione religiosa mediante ritiri 
e catechesi. 
Per la sua ampia cultura acquisita in di-
plomi, licenze e lauree ha scritto diversi 
libri e articoli per giornali e riviste. 
Dal 1996 è Direttore responsabile di 
“Fiamma che arde” e trimestralmente è 
presente nelle pagine della rivista con pre-
ziosi contributi prevalentemente di carat-
tere ecclesiale.
  La redazione di “Fiamma che arde”, con 
tutta la famiglia delle Piccole Serve, con 
la larga cerchia di lettori che lo seguono, 
si unisce a don Giuseppe per ringraziare il 
Signore per il dono del sacerdozio e delle 
molte grazie che gli ha concesso, e gli au-
gura un apostolato ancora fecondo di bene.

Per chi volesse raggiungerlo con uno 
scritto per un augurio personale indiriz-
zare: Viale Catone 29 – 10131 Torino

Auguri,  
don  

Giuseppe!
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Il Signore rimane fedele per sempre (Sal 146,6)

27 giugno 2014: solennità del S. Cuore
Nel giorno in cui ricorre la festa patronale della Congregazione, per tradizione ricordiamo le 
consorelle che celebrano il giubileo di vita religiosa. 
 Accogliere nella propria vita l’invito a seguire Gesù con i voti di obbedienza, di castità 
e di povertà comporta il “Sì” rinnovato ogni giorno, fondato sulla certezza che Colui che 
chiama è fedele. In questa incondizionata fi ducia la consacrata assicura con il suo Signore 
un rapporto duraturo di amore donato e ricambiato, creativo e fecondo. 
 Questa è l’esperienza di cui possono vantare le consorelle che celebrano le signifi cative 
tappe della loro vita religiosa. Non vi è dunque circostanza più indicata per ricordare, nel 
giorno in cui la liturgia celebra la festa in onore al Sacro Cuore, i giubilei delle Piccole Serve. 
La Congregazione ringrazia e loda il Signore Gesù per il   

 70° sr. M. Leonia Ronzoni
  Casatenovo - Lc

 60° sr. M. Renata Bonzanni
  Casatenovo – Lc

  sr. M. Rosalia Baldi
  Bergamo

  sr. M. Arcangela Carrara
  Casa Madre – Torino

 50° sr. M. Lina Torregiani
  Almese – To

  sr. M. Luciana Campoleoni
  Ambato (Madagascar)

 25° sr. M. Bernadette Razafi ndrafara
  Antsirabe (Madagascar)

  sr. M. Jeanine Voahirana
  Casa Madre – Torino

Desideriamo ricordare con particolare affetto e riconoscenza sr. M. Leonia, per 
aver rivestito il compito di Superiora generale dal dicembre del 1970 a giugno 
del 1983; per aver guidato la Congregazione negli anni del rinnovamento e 
dell’aggiornamento con speciali sessioni di Capitoli generali, raccomandati 
dal Concilio Vaticano II per gli Istituti di vita consacrata; per aver seguito e 
premurosamente sollecitato l’iter conclusivo della causa di beatifi cazione della 
Fondatrice, Anna Michelotti, elevata agli onori degli altari il 1° novembre del 1975. 
Grazie, Madre Leonia, per l’amore e la generosità con cui ha guidato per 12 anni 
la nostra cara Congregazione, anni impegnativi e di molto lavoro. 

aver rivestito il compito di Superiora generale dal dicembre del 1970 a giugno 
del 1983; per aver guidato la Congregazione negli anni del rinnovamento e 
dell’aggiornamento con speciali sessioni di Capitoli generali, raccomandati 
dal Concilio Vaticano II per gli Istituti di vita consacrata; per aver seguito e 
premurosamente sollecitato l’iter conclusivo della causa di beatifi cazione della 
Fondatrice, Anna Michelotti, elevata agli onori degli altari il 1° novembre del 1975. 
Grazie, Madre Leonia, per l’amore e la generosità con cui ha guidato per 12 anni 
la nostra cara Congregazione, anni impegnativi e di molto lavoro. 
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Siamo riconoscenti a Sr. M. Bernadette e sr. 
M. Jeanine per le loro testimonianze che ci 
offrono, da condividere con i nostri lettori, 
in occasione del loro 25° anniversario di 
professione religiosa. 

Portatrice di lieto messaggio 
Sr. M. Bernadette RazaFinDRaFaRa 

“Lo Spirito del Signore è sopra di me; per 
questo mi ha consacrato con l’unzione, e mi 
ha mandato per annunziare ai poveri un 
lieto messaggio, per proclamare ai prigio-
nieri la liberazione e ai ciechi la vista; per 
rimettere in libertà gli oppressi” (Lc 4,18).

Ero nel fiore della mia giovinezza quan-
do ha avuto inizio la storia della mia voca-
zione.

 Mentre ascoltavo la parola di Dio duran-
te la liturgia crismale di un Giovedì Santo, 
sono stata colpita da questo passo del van-
gelo di Luca, che per giorni ha risuonato nel 
mio cuore. Lo meditavo e sovente mi chie-
devo come il messaggio poteva contemplare 
un eventuale progetto di Dio nella mia vita. 

Ecco che un giorno un evento spiacevole 
accade in famiglia: mio padre viene ricove-
rato all’ospedale e dovevo essere io ad assi-
sterlo giorno e notte. Qui ho incominciato a 
comprendere le parole del vangelo. Proprio 
in questo precario momento il Signore illu-
minava la mia mente e compresi che la mia 
vocazione era quella di servire gli ammalati. 
Dopo qualche tempo ho deciso di bussa-
re alla porta delle Piccole Serve del Sacro 
Cuore; era un significativo gesto per la mia 
volontà risoluta a rispondere alla chiamata 
di Dio, a me rivolta.  

Da allora sono trascorsi tanti anni di 
vita religiosa, facendo ricche esperienze in 

comunità diverse. Mi sono occupata degli 
ammalati, delle mansioni casalinghe, del 
catechismo ai bambini e ai ragazzi delle 
parrocchie.  

I giorni, quotidianamente scanditi dalla 
liturgia e dalla preghiera comunitaria e per-
sonale, dalla serena condivisione di impegni 
di lavoro e la buona formazione avuta in 
passato e sempre aggiornata nel corso degli 
anni, ancora mi facilitano nei rapporti fra-
terni sia con le sorelle che con i malati, so-
prattutto con quelli affetti dalla tubercolosi e 
che si trovano soli nelle loro abitazioni. 

25 anni sono passati nella gioia e nella 
fatica a servizio degli ammalati poveri. La 
chiamata del Signore è sempre prevalsa sul-
le prove della mia vita. Proprio in questo il-
luminante aspetto mi sembra di cogliere in 
profondità il senso delle parole della nostra 
Beata Madre Fondatrice che diceva alla sue 
suore: «Ringraziate il Signore per la vostra 
vocazione».  Sì, lo ringrazio per il dono del-
la vocazione e anche per il dono della per-
severanza; lo prego perché benedica questa 
sua piccola Serva, affinché possa continuare 
a servire gli ammalati poveri, per testimo-
niare il suo amore misericordioso ai fratel-
li soli e sofferenti, che Gesù paternamente 
chiama: “i piccoli”.

Donne di consolazione e di speranza
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Mpitondra vaovao mahafaly 

“Ato amiko ny Fanahin’ny Tompo, fa 
nanosotra ahy hitory teny soa mahafaly 
amin’ny malahelo izy sy naniraka 
ahy hankahery ny torotoro fo, hilaza 
fahafahana amin’ny mpifatotra sy 
fahiratana amin’ny jamba, hanafaka izay 
nampahorina” (Lc 4,18).

Tao anatin’ny fahatanorako 
indrindra no nanomboka ny tantaran’ny 
fiantsoan’Andriamanitra ahy.

Teo am-pihainoana ny tenin’ 
Andriamanitrana ndritry ny fankalazana ny 
litorijian’ny Lamesa Alakamisy Masina no 
nanaitra ahy ity tenin’ny Evanjelin’i Md 
Lioka ity, ka niverimberina tao am-poko 
nandritry ny andro maromaro. Nodinihiko 
izany ary nanontany tena aho ny amin’izay 
hafatra tian’Andriamanitra ampitaina amiko 
eo amin’ny fiainako. Ka indray andro, 
nisy tranga nampijaly nihatra tamin’ny 
fianakaviako: narary niditra hopitaly ny 
dadako ary  voatery niambina azy aho na 

andro na alina. Teo no nanomboka azoko ilay 
tenin’ny Evanjely. Tena tamin’io fotoana io 
indrindra ny 

Tompo no nanazava ny saiko ka 
nahatsapako fa ny hanompo ny marary 
no iantsoan’Andriamanitra ahy. Fotoana 
fohy taorian’izay, dia nanapa-kevitra 
sy nandom-baravarana tao amin’ny 
mpanompovavikelin’i Fo Masin’i Jesoa 
aho. Tena an-tsitra-po tokoa no nanaovako 
izany fihetsika izany mba hamaliako ny 
antson’Andriamanitra niantefa tamiko.        

Hatramin’izay, dia traik’efam-piainana 
maro no niainako tao amin’ireo kominote 
nolalovako. Niandraikitra ny asa an-trano sy 
ny fampianarana katesizy ny ankizy sy ny 
tanoran’ny paroasy ary nikarakaraka marary 
no nataoko. Ireo andavan’androm-piainana  
ravahan’ny litorjian’ny vavaka samirery 
sy ny vavaka miaraka, ny fifampizaran’asa 
am-pitoniana  ary ny fiofanana noraisina na 
taloha na ankehitriny dia samy nanampy 
ahy hanatsara sy hanamora ny fifandraisana 
na tamin’ireo masera na tamin’ireo marary, 
indrindra moa fa ireo mararin’ny raboka sy 
ireo olona manirery any an-tokan-tranony.  

25 taona nifandimbiasan’ny hafaliana 
sy ny fahasahiranana teo am-panompoana 
ireo marary mahantra, saingy mahery 
mandrakariva ny antson’Andriamanitra 
na dia teo aza ireo fitsapana teo amin’ny 
fiainako. Ary tamin’izany mihitsy aza no 
vao maika nahazoako ny tena  hevitra 
lalin’ity tenin’ny mamera Mpanorina 
tamin’ireo masera ity hoe: “Misaora 
mandrakariva ny Tompo noho ny niantsoany 
anareo” Eny tokoa, mankasitraka azy aho 
noho ny fanomezam-piantsoana sy noho 
ny nitantanany ny diako ka naharetako 
hatramin’izao, miangavy azy aho mba 
hitsodrano ity mpanompovavikeliny, mba 
ho afaka hanohy hatrany ny fanompoana 
ireo marary mahantra sy hijoro ho 
vavolombelon’ny fitiavana feno famindram-
po amin’ireo rahalahy manirery sy mijaly, 
izay antsoin’i Jesoa hoe “madinika”. 

Sr. M. Bernadette disseta una giovane 
paziente.
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Hai parlato, Signore, al cuore 
della tua serva 

Sr. M. Jeanine RaMiaKaTRa

“Il Signore ti ripaghi quanto hai fatto e il 
tuo salario sia pieno da parte del Signore, 
Dio d’Israele, sotto le cui ali sei venuta a 
rifugiarti”… Poiché tu mi hai consolata 
e hai parlato al cuore della tua serva, 
benché io non sia neppure come una delle 
tue schiave” (Rut 2,12-13b).

Trovo in questo passo biblico, del libro 
di Rut, un significativo riscontro con la 
storia del mio vissuto.

Sono veramente riconoscente a Dio per 
il dono della sua grazia negli anni della mia 
vita religiosa. Chi si fida e si abbandona al 
Signore non perde la sua grazia.  Questa è 
stata e continua a essere la mia esperienza 
anche se, dopo tanti anni di vita religiosa, 
ancora non mi sento perfetta. 

È vero ciò che ha detto Papa Francesco: 
Il Signore non si stanca mai di usare 
misericordia. Sento che Lui non guarda la 
mia debolezza, ma dà valore a quel poco che 
ho potuto e posso fare. Ora lo ringrazio per 
i miei 25 anni di vita consacrata, vissuti nel 
servire gli ammalati poveri.

Sono colma di grazia, gioia, pace nel 
cuore anche se diverse prove spirituali e 
fisiche si sono succedute nel corso degli 
anni. Le pericolose e travolgenti onde del 
mare sono state calmate con la preghiera e 
l’Eucaristia in particolare, con gli aiuti dei 
sacerdoti, della congregazione e degli amici. 
A tutti voi dico: Grazie!  Dio vi ricompensi 
secondo i vostri bisogni.

Ora cerco di continuare a vivere la 
gratuità e avere la gioia. Questi passi della 
Sacra scrittura li sento un po’ miei: “Vi è 
più gioia nel dare che nel ricevere!” (Atti 
20,35); “Dio ama chi dona con gioia” 
(2Cor 9). 

Contemplare il cuore di Gesù sofferente 
nei malati poveri, secondo il desiderio della 
madre Fondatrice, la Beata Anna, mi aiuta 
a vivere e confermare il mio sì come quello 
della Madonna: Ecco, io sono la serva del 
mio Signore.

Niteny tao am-pon’ity 
mpanomponao Ianao ry Tompo
“Hamaly ny nataonao anie i Iaveh ary 
ho valisoa feno anie no horaisinao avy 
amin’i Iaveh Andriamanitr’ Israely, 
fa efa eo ambany elany no nalehanao 
hialofana… ary niteny tamin’ny fon’ny 
ankizivavinao ianao, na dia tsy tahaka ny 
anankiray amin’ny ankizivavinao akory 
aza aho (Rota 2, 12-13b). 

Tsapako fa mifanaraka amin’ny 
tantaram-piainako ity voalazan’ny bokin’i 
Rota ity. Velom-pisaorana an’Andriamanitra 
aho noho ny fanomezany valisoa ahy 
nandritry ny fiainana maha relijiozy ahy: 
izay mitoky sy  miankina amin’ny Tompo 
tokoa dia tsy mba very fahasoavana. Efa 
hatrizay ka hatramin’izao dia tsapako teo 
amin’ny fiainako izany, eny fa na dia mbola 
mahatsapa ny tsy fahalavorarian’ny fiainako  

L’amore di Sr. M. Jeanine per i bambini.
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aza aho nandritr’izay taona maro naha 
relijiozy ahy izay. Marina ny voalazan’i 
Papa François hoe: Tsy sasatry ny mamindra 
fo Andriamanitra. Tsapako fa tsy mijery ny 
fahalemeko izy, fa manome lanja kosa izay 
kely mba vitako. Ankehitriny dia misaotra 
azy aho noho ny 25 taona niainako tamin’ny 
fanompoana ireo marary mahantra.

Henim-pahasoavana sy hafaliana 
ary fi adanam-po aho, na dia teo  aza 
ireo fi tsapana ara-panahy sy ara-batana 
nifandimby teo amin’ny fi ainako.Na dia 
nanonja aza ny ranomasina dia tony ihany 
ireny noho ny fi vavahana, fa indrindra ny 
Eokaristia, noho ny fanampian’ireo pretra, 
ny fi kambanana ary ireo tapaka sy namana. 
Aminareo rehetra ireo no miantefa ny 

fankasitrahako . Misaotra e!  Andriamanitra 
anie hamaly soa anareo arak’izay ilainareo 
tsirairay avy. 

Ezahiko hotohizana ny fi ainana ny 
maimaim-poana sy ny hafaliana satria 
tsapako ho toy ny hoe ho ahy mihitsy 
ireto teny ireto: “ Sambatra kokoa izay 
manome noho izay mandray !” sy ny 
hoe “izay manolotra an-kafaliana no 
sitrak’Andriamanitra ” (2Kor 9). 

Ny fi banjinana ny fon’i Jesoa mijaly 
ao amin’ireo marary mahantra, araky 
ny fanirian’i Mamera Mpanorina  olon-
tsambatra Anna no manampy ahy hiaina sy 
manamafy orina hatrany ny eny ataoko toy 
ny nataon’i Masina Maria hoe: “Inty aho 
ankizivavin’ny Tompo”.

L’anima mia magnifica il Signore 
e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore,
perché ha guardato l’umiltà della sua serva. 
D’ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata.
Grandi cose ha fatto in me l’Onnipotente 
e Santo è il suo nome: di generazione in generazione
la sua misericordia si stende su quelli che lo temono.
Ha spiegato la potenza del suo braccio, 
ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore;
ha rovesciato i potenti dai troni, 
ha innalzato gli umili;
ha ricolmato di beni gli affamati, 
ha rimandato i ricchi a mani vuote.
Ha soccorso Israele, suo servo, 
ricordandosi della sua misericordia,
come aveva promesso ai nostri padri, 
ad Abramo e alla sua discendenza, per sempre.
Gloria al Padre e al Figlio 
e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, e ora e sempre
nei secoli dei secoli. Amen.
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RoMANIA
Amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi 

Sr. M. Solange RaKoToaRivony

Vorremmo introdurre questo nostro arti-
colo con le parole del Papa Francesco tratte 
dall’esortazione apostolica Evangelii Gau-
dium. 

Infatti, nel capitolo quarto, n. 244, men-
tre parla della dimensione sociale dell’evan-
gelizzazione, insiste sul dialogo ecumenico: 
Dobbiamo sempre ricordare che siamo pel-
legrini, e che peregriniamo insieme. A tale 
scopo bisogna affi dare il cuore al compagno 
di strada senza sospetti, senza diffi denze, e 
guardare anzitutto a quello che cerchiamo: 
la pace nel volto dell’unico Dio. Affi darsi 
all’altro è qualcosa di artigianale, la pace 
è artigianale.

Ancora, al n. 246, alla conclusione del 
paragrafo de “Il dialogo ecumenico” dice: 
Solo per fare un esempio, nel dialogo con 
i fratelli ortodossi, noi cattolici abbiamo la 
possibilità di imparare qualcosa … Attra-
verso uno scambio di doni, lo Spirito può 
condurci sempre di più alla verità e al bene. 

20 aprile 2014: una Pasqua ecumenica
Quest’anno la Pasqua, per le due confessio-
ni (Ortodossa e Cattolica), è stata celebrata 
nello stesso giorno, il 20 aprile 2014. Ciò 
accade raramente. Così, cattolici e ortodossi, 
abbiamo potuto scambiarci il cordiale saluto 
pasquale: Cristos a inviat (Il Signore è risor-
to).  Anche a noi suore, i fratelli ortodossi, 
incontrandoci, ci rivolgevano il tradiziona-
le saluto dell’annuncio della risurrezione. Il 
Signore è risorto viene anche cantato nelle 
rispettive chiese e con la stessa melodia. 

Quella di quest’anno è stata una Pasqua 
eccezionale anche perché abbiamo avvertito 
una sensibile fraternità ecumenica. Un bel 
segno è stato quello della presenza di alcuni 
ortodossi, dalla voce professionale, nel no-
stro coro parrocchiale, per l’esecuzione dei 
canti della liturgia della notte di Pasqua.

Il pomeriggio di Sabato santo, con pa-
dre Eusebio Pişta, cappellano del carcere di 
Târgşor, siamo andate in quel luogo di pena 
per pregare insieme alle detenute. Il Padre 
ha tenuto la catechesi sulla risurrezione del 
Signore.

Lo scambio di pace, prima di ricevere 
la comunione, è stato molto signifi cativo e 
vissuto nel vero segno della fratellanza: un 
gesto molto commovente e anche diffi cile 
da descrivere con le parole.

Tutto si è svolto nella chiesa ortodossa 
che si trova all’interno del penitenziario. Le 
carcerate erano a conoscenza che il rito che 
si celebrava era presieduto da un sacerdote 
cattolico, tuttavia le partecipanti, soprattutto 
ortodosse, hanno seguito il rito con racco-
glimento e devozione. 

Al Monastero di Ghighiu nel primo 
venerdì dopo Pasqua
È bello rivedere il sorriso di suor Magdalena 
dopo un anno dal nostro ultimo incontro ed 
essere fraternamente accolte. Al suo mona-
stero ortodosso di Ghighiu, che dista 10 km 
da Ploiesti, noi siamo sempre le benvenute, 

(gv 13,34)

La chiesa cattolica di Ploiesti.
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nonostante le nostre diverse confessioni re-
ligiose. Possiamo dire che lei è proprio in 
piena sintonia con la prima testimone della 
Risurrezione, Maria Maddalena, regalando 
a tutti la certezza che la vita non muore e la 
gioia è nel Cristo Risorto. 

Al monastero, il venerdì dopo Pasqua si 
celebra la festa di Izvorul Tamanduirii, “Fon-
tana miracolosa”, a cui sono molto devoti i 
romeni ortodossi. Dopo un’esperienza mol-
to positiva vissuta con loro, l’anno scorso, 
abbiamo desiderato riviverla nuovamente. 

Era una giornata molto nuvolosa, ma 
questo non ha impedito ai fedeli ortodossi di 
recarsi numerosi al monastero per pregare e 
onorare l’icona della Beata Vergine Maria, 
che chiamano Facatoare de minunii, cioè: 
Madonna delle grazie. L’icona è custodita nel 
santuario che si trova all’interno del cortile 
del monastero ed è meta di pellegrinaggio il 
venerdì dopo Pasqua per supplicarla e implo-
rare grazie. Vengono portati anche gli amma-
lati in carrozzina, accompagnati dai propri 
familiari. È come una piccola Lourdes dove 
tutti sperano nell’aiuto della Madre di Dio. 

Come altri fedeli, anche noi ci siamo 
messe in fila per raggiungere la sorgente mi-
racolosa e riempire alcune bottiglie delle sue 
acque risananti da portare ai nostri ammala-
ti, che sono quasi tutti allettati e non auto-
sufficienti. Da tenere presente che la mag-
gioranza dei nostri assistiti sono ortodossi.  
Quando siamo arrivate nelle loro case con 
l’acqua del santuario ci hanno fatto festa per 
la gioia del dono che abbiamo loro portato.

Per gli ortodossi e anche per i cattolici, 
la Madre di Dio è colei che è sempre a noi 

vicina. Come una mamma ella ci ascolta e 
noi come figli suoi le confidiamo le nostre 
pene spirituali, morali e materiali che ci af-
fliggono ogni giorno. 

Al monastero sono residenti 43 monache 
ortodosse con le quali abbiamo condiviso 
l’esperienza del nostro apostolato. Una di 
loro, suor Cipriana, ci ha affidato l’amica 
ammalata che abita a Ploiesti. L’abbiamo 
rassicurata che appena possibile saremmo 
andate a trovarla e di aiutarla se avesse biso-
gno di assistenza infermieristica. 

 
Amatevi gli uni gli altri: è il cuore del 

vangelo di Cristo. Infatti i primi cristiani 
mettevano questo comandamento alla base 
della loro convivenza. Diceva Pietro: «So-
prattutto conservate tra voi una grande cari-
tà» (1 Pt 4,8). 

Anche la chiesa, con i suoi fedeli, deve 
tenere presente questo insegnamento di 
Gesù, che ha tutto il valore di un testamento. 
La comunione è opera di amore quotidiana-
mente seminata da gesti di carità fraterna. 

L’esperienza che abbiamo desiderato 
condividere con voi è intessuta da picco-
li segni ecumenici destinati ad arricchire 
il solco di apertura tra le due confessioni. 
Mentre il desiderio dell’avvicinamento non 
manca d’ambo le parti, preghiamo lo Spirito 
del Signore perché le nostre Chiese sorel-
le abbiano a raggiungere quanto prima una 
profonda unità e nuovamente gustare, come 
recita il Salmo 133,1: Quanto è buono e so-
ave che i fratelli vivano insieme.

Iubiţi-vă unii pe alţii aşa cum  
eu v-am iubit pe voi (In 13,34)

Sr. M. Solange RaKoToaRivony

Doresc să introduc acest articol cu cuvin-
tele Papei Francisc din exortaţia apostolică 
Evangelii Gaudium: În capitolul IV, la nr. 
244, în timp ce vorbeşte despre dimensiu-
nea socială a evanghelizării, Sfântul Părinte 

(segue a pag 19)

La cappella del carcere di Târgşor.
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Dio veglia continuamente su ciascuno affinché si realizzi in 
noi la sua Parola 
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.

attraverso il rapporto unico e personale con 
Gesù, che il Battesimo ci ha conferito sin 
dall’inizio della nostra rinascita a vita nuo-
va. È Cristo, dunque, che continuamente ci 
interpella con la sua Parola affinché ponia-
mo fiducia in Lui, amandolo «con tutto il 
cuore, con tutta l’intelligenza e con tutta 
la forza» (Mc 12,33). Perciò ogni vocazio-
ne, pur nella pluralità delle strade, richiede 
sempre un esodo da se stessi per centrare la 
propria esistenza su Cristo e sul suo Vange-
lo. Sia nella vita coniugale, sia nelle forme 
di consacrazione religiosa, sia nella vita sa-
cerdotale, occorre superare i modi di pen-
sare e di agire non conformi alla volontà di 
Dio. È un esodo che ci porta a un cammi-
no di adorazione del Signore di servizio a 
Lui nei fratelli e nelle sorelle. Perciò siamo 
tutti chiamati ad adorare Cristo nei nostri 
cuori (cfr 1Pt 3,15) per lasciarci raggiun-
gere dall’impulso della grazia contenuto 
nel seme della Parola, che deve crescere 
in noi e trasformarsi in servizio concreto 
al prossimo. Non dobbiamo avere paura: 
Dio segue con passione e perizia l’opera 
uscita dalle sue mani, in ogni stagione della 
vita. Non ci abbandona mai! Ha a cuore la 
realizzazione del suo progetto su di noi e, 
tuttavia, intende conseguirlo con il nostro 
assenso e la nostra collaborazione. 

Spunti di riflessione 
– La parola della Sacra Scrittura è parago-

nata al ramo del mandorlo che a prima-
vera fiorisce anzitempo, annunciando la 
vita che rinasce. 

La parola

del

magistero 

della

Chiesa 

(dal Messaggio di Papa Francesco per la 
51ᵅ Giornata Mondiale di Preghiera per le 
Vocazioni). 

Tante volte abbiamo pregato con le 
parole del Salmista: «Egli ci ha fatti e noi 
siamo suoi, suo popolo e gregge del suo pa-
scolo» (Sal 100,3); o anche: «Il Signore si è 
scelto Giacobbe, Israele come sua proprie-
tà» (Sal 135,4). Ebbene, noi siamo “pro-
prietà” di Dio non nel senso del possesso 
che rende schiavi, ma di un legame forte 
che ci unisce a Dio e tra noi, secondo un 
patto di alleanza che rimane in eterno «per-
ché il suo amore è per sempre» (Sal 136). 
Nel racconto della vocazione del profeta 
Geremia, ad esempio, Dio ricorda che Egli 
veglia continuamente su ciascuno affinché 
si realizzi la sua Parola in noi. L’immagine 
adottata è quella del ramo di mandorlo che 
primo fra tutti fiorisce, annunziando la rina-
scita della vita in primavera (cfr Ger 1,11-
12). Tutto proviene da Lui ed è suo dono: il 
mondo, la vita, la morte, il presente, il futu-
ro, ma – rassicura l’Apostolo – «voi siete di 
Cristo e Cristo è di Dio» (1 Cor 3,23). Ecco 
spiegata la modalità di appartenenza a Dio: 



III

Sono doni di 
Dio il mondo, 
la vita, la 
morte, il 
presente,  
il futuro.

1)	 Dio	veglia	sulla	sua	parola:	Ger 1,11-12
Mi fu rivolta questa parola del Signore: 
«Che cosa vedi, Geremia?». Risposi: «Vedo 
un ramo di mandorlo». Il Signore soggiun-
se: «Hai visto bene, poiché io vigilo sulla 
mia parola per realizzarla».

2)	 L’appartenenza a Cristo:1 Cor 3,21-23
Nessuno ponga il suo vanto negli uomini, 
perché tutto è vostro: Paolo, Apollo, Cefa, 
il mondo, la vita, la morte, il presente, il fu-
turo: tutto è vostro! Ma voi siete di Cristo e 
Cristo è di Dio.

3)	 Adora Gesù  nel tuo cuore: 1 Pt 3,14-15
Se doveste soffrire per la giustizia, beati 
voi! Non sgomentatevi e non turbatevi, ma 
adorate il Signore, Cristo, nei vostri cuori, 
pronti sempre a rispondere a chiunque vi 
domandi ragione della speranza che è in voi.

Rileggere i versetti biblici con attenzio-
ne è la cosa più facile da fare, ma non scon-
tata. Saremo infatti tentati di tralasciare la 
lettura, di dare la pagina come nota e risa-
puta. Proprio nel rileggere i brevi testi, con 
attenzione e cura, faremo delle piccole ma 
interessanti scoperte.

Elementi di osservazione:

• Dio sempre veglia sulla sua parola, che 
non ritornerà a lui senza aver prima ope-
rato ciò che egli desidera.

• Come battezzati, la nostra appartenenza a 
Cristo è radicale, in lui siamo stati rigene-
rati nuovi figli di Dio. 

– La fiducia in Dio, contraddistinta  dalla 
volontà di amarlo con cuore, intelligenza 
e forza induce l’anima alla contempla-
zione. 

– Per vocazione, l’uomo di fede è chia-
mato all’adorazione del suo Signore e 
lasciarsi così raggiungere dalla grazia 
contenuta nella sua parola. 

Inno  

all’amore 

e alla bontà  

di Dio 

creatore

Salmo 136

Rendete grazie al Signore perché è buono, 
perché il suo amore è per sempre.

Rendete grazie al Dio degli dèi, 
perché il suo amore è per sempre.

Rendete grazie al Signore dei signori, 
perché il suo amore è per sempre.

Lui solo ha compiuto grandi meraviglie, 
perché il suo amore è per sempre.

Ha creato i cieli con sapienza, 
perché il suo amore è per sempre.

Ha disteso la terra sulle acque, 
perché il suo amore è per sempre.

Ha fatto le grandi luci, 
perché il suo amore è per sempre.

Il sole, per governare il giorno, 
perché il suo amore è per sempre.

La luna e le stelle, per governare la notte, 
perché il suo amore è per sempre.

Rendete grazie al Dio del cielo  
perché il suo amore è per sempre.
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• Nell’adorazione a Gesù eucaristia, ri-
conoscendoci creature alla presenza del 
nostro creatore, adoriamo il Signore in 
spirito e verità.

Elementi d’interpretazione

• Qual è la tua parola chiave dei brani?
• Che cosa ti insegna la Parola  Dio? 

Elementi di applicazione

• Come ti interpellano i passi biblici? 
• Come ti identifi chi in essi? 

Le nostre 
preci
alla luce
di verità

Gesù ha detto ai suoi discepoli: se rimanete 
nella mia parola conoscerete la verità e la 
verità vi farà liberi. Con fede diciamo:
Signore, donaci il soffi o vitale del tuo amore.

La tua parola sia luce al nostro cammino, 
perché viviamo nella verità e nella carità, in 
unione al tuo corpo mistico. Preghiamo.
Signore, donaci il soffi o vitale del tuo amore.

Tu che mediante l’acqua del battesimo ci hai 
fatti rinascere a vita nuova, disseta i nostri cuo-
ri alle tue sorgenti di acqua viva. Preghiamo.
Signore, donaci il soffi o vitale del tuo amore.

Tu che hai voluto rimanere tra noi, attira i 
nostri cuori a te per adorarti nell’Eucaristia  
in spirito e verità. Preghiamo.
Signore, donaci il soffi o vitale del tuo amore.

Tu che chiami chi vuoi alla tua sequela, fa 
germogliare e rifi orire nel deserto spiritua-
le della nostra Europa vocazioni per la tua 
Chiesa. Preghiamo.
Signore, donaci il soffi o vitale del tuo amore.

(Seguono libere invocazioni e dopo una 
pausa di silenzio si canta il Padre Nostro).

Orazione
Signore, ci hai creati a tua immagine e ricre-
ati della tua bontà senza fi ne, poiché tutto ciò 
che è in noi ti appartiene, donaci di stare uniti 
a te e di gustare fi n dora l’eterna gioia. Amen. 

Canto di riconoscenza e di amore
per la divina chiamata di

Madre Anna

Io, piccola serva del Cuore di Gesù, sono 
stata concepita nella mente di Dio da tutta 
l’eternità, per effetto di amore.
Sono stata creata perché Dio mi amava 
ancor prima ch’io nascessi.
Come goccia d’acqua mi sono persa nell’onda 
della corrente umana che si è ribellata a 
Dio, ma Dio non mi ha abbandonata, mi 
ha sempre amata. 
Perché non mi distaccassi dal suo amore, 
non ha risparmiato l’Unigenito suo Figlio, 
sacrifi candolo per me.
Come potrò io, piccola Serva, ringraziare 
il mio Dio di tanto amore, amarlo quanto 
deve essere amato?
Signore mio Gesù Crocifi sso, io ti amo; ti 
amo, deh, fa’ ch’io t’ami sempre più!

(segue a pag 14)
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insistă asupra dialogului ecumenic: Trebuie 
să ne amintim mereu că suntem pelegrini şi că 
pelegrinăm împreună. În acest scop trebuie 
să ne încredinţăm inima tovarăşului de drum 
fără îndoială, fără neîncredere, şi să privim 
în primul rând la ceea ce căutăm: pacea în 
chipul unicului Dumnezeu. A te încrede în 
altul e ceva artizanal, pacea este artizanală.

De asemenea, la nr. 246, în concluzia pa-
ragrafului „dialogul ecumenic” spune: Doar 
pentru a da un exemplu, în dialogul cu fraţii 
ortodocşi, noi catolicii avem posibilitatea 
de a învăţa ceva ... printr-un schimb reci-
proc de daruri, Duhul ne poate conduce me-
reu spre adevăr şi bine.

20 aprilie 2014: Un Paşte ecumenic
În acest an Paştele pentru ambele confesiuni 
(Catolică şi Ortodoxa) a fost celebrat pe 20 
aprilie. Aceasta se întâmplă rar. În această 
zi, catolicii şi ortodocşii ne-am salutat cu sa-
lutul creştin: Cristos a înviat! Și noi surorile, 
întâlnindu-ne cu fraţii ortodocşi, ne salutăm 
cu tradiţionalul salut ce anunţă învierea. 
Cântecul Cristos a înviat se cântă în ambe-
le Biserici pe aceeaşi melodie. Paştele din 
anul acesta a fost o sărbătoare excepţională 
pentru că am făcut o experienţă fraternă, 
ecumenică. Un semn frumos a fost acela al 
prezenţei unor ortodocşi în corul nostru pa-
rohial, care au cântat cu multă măiestrie la 
liturghia din noaptea Paştelui.

În după-amiaza Sâmbetei Sfinte am fost 
cu Pr. Eusebiu Pişta, capelanul închisorii 
din Târguşor, pentru a ne ruga împreună 
cu deţinutele. Cu acest moment, părintele a 
făcut o cateheză despre învierea Domnului.

Dăruirea păcii, înainte de primirea Sfin-
tei Împărtăşanii, a fost foarte semnificativ şi 
a fost trăit ca un adevărat semn de fraterni-
tate: un gest foarte mişcător şi greu de a fi 
descris în cuvinte.

Totul s-a desfăşurat în biserica ortodoxă 
din interiorul penitenciarului. Persoanele 
care au participat ştiau că celebrarea va fi 
slujită de un preot catolic şi cu toate acestea 
majoritatea erau ortodoxe. S-au rugat cu 
multă pietate şi au urmărit cu devoţiune 
toată celebrarea.

La mănăstirea din Ghighiu în primele 
vineri din lună
E frumos să revezi surâsul sorei Magdale-
na după un an de la ultima întâlnire şi să 
fii bineprimită. În mănăstirea ortodoxă din 
Ghighiu, la 10 km de Ploieşti, noi suntem 
mereu binevenite, în ciuda confesiunii re-
ligioase diverse. Pot spune că ea este în 
deplină sintonie cu prima martoră a învierii, 
Maria Magdalena, pentru că oferă tuturor 
atât certitudinea că viaţa nu moare cât şi bu-
curia în Cristos Înviat.

La mănăstire, vinerea după Paşte este 
sărbătoarea Izvorul Tămăduirii, Fântâ-
na minunată, de care sunt foarte devotaţi 
românii ortodocşi. După experienţa pozitivă 
trăită cu ele anul trecut, în acest an am dorit 
să ne întoarcem pentru a o retrăi.

Era o zi foarte înnorată, dar aceasta nu i-a 
împiedicat pe numeroşii creştini ortodocşi 
să meargă la mănăstirea surorilor pentru a 
se ruga şi a onora icoana Sfintei Fecioare 

L’icona della Madonna venerata al 
monastero ortodosso di Ghighiu.

(segue a pag 14)
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Maria pe care o numesc făcătoare de minu-
ni. Icoana este păstrată în sanctuarul care se 
găseşte în curtea mănăstirii. Vinerea după 
Paşte este ţinta pelerinilor care vin pentru a 
cere ajutorul de care au nevoie. Sunt aduşi şi 
bolnavi în cărucioare însoţiţi de rude. E ca 
un mic Lourdes unde toţi speră în ajutorul 
Mamei lui Dumnezeu.

Ca şi ceilalţi credincioşi şi noi ne-am 
aşezat la rând pentru a ajunge la izvorul 
miraculos de unde am umplut câteva sticle 
cu apă binefăcătoare pentru a le duce bolna-
vilor noştri, care sunt aproape toţi la pat şi 
depind de ajutorul celorlalţi. Trebuie amintit 
că majoritatea bolnavilor pe care-i îngrijim 
sunt ortodocşi. Când am ajuns la ei acasă cu 
apa de la sanctuar s-au bucurat foarte mult 
pentru darul adus.

Pentru ortodocşi dar şi pentru catolici, 
Maica Domnului e cea care ne este mereu 
aproape.  Ca o mamă ea ne ascultă şi noi, 
ca şi copii ai săi, îi încredinţăm problemele  
noastre spirituale, morale şi materiale cu 
care ne confruntăm în fiecare zi.

În mănăstire sunt 43 de măicuţe ortodo-
xe, cu care am împărtăşit experienţa aposto-

latului nostru. Una dintre ele, sora Cipria-
na, ne-a încredinţat o prietenă bolnavă care 
locuieşte la Ploieşti. Am asigurat-o că o vom 
vizita cu prima ocazie şi că o vom ajuta dacă 
are nevoie de asistenţă medicală.

Iubiţivă unii pe alţii: este inima evan-
gheliei lui Cristos. De altfel primii creştini 
puneau această porunca la baza trăirii lor. 
Petru spunea: „Mai presus de toate să aveţi 
o dragoste statornică între voi” (1Pt 4,8).

Şi biserica, cu credincioşii ei, trebuie să 
ţină cont de această declaraţie a lui Isus, care 
are valoarea unui testament. Comuniunea 
este opera de iubire de fiecare zi presărată 
de gesturi de caritate fraţească.

Experienţa pe care am dorit s-o 
împărtăşim cu voi e ţesută cu mici semne 
ecumenice destinate să îmbogăţească  
deschiderea dintre cele două religii. În timp 
ce dorinţa de apropiere este de ambele părţi 
ne rugăm Duhului Sfânt pentru ca Biseri-
cile noastre surori să ajungă cât mai repe-
de la o profundă unitate şi să putem gusta 
cât de bun şi dulce este ca fraţii să trăiască 
împreună (Ps 133,1).

Le Piccole Serve con le suore  ortodosse.
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L’Impressionismo è una tendenza ar-
tistica nata in Francia tra il 1860 e il 
1870, e durata fino ai primi anni del 
Novecento. Si caratterizza per essere 
una precisa esperienza di gusto, indi-
viduata in un momento caratteristico e 
storicamente definito, le cui coordinate 
pittoriche sono: la volontà di riprodur-
re sulla tela le sensazioni e le percezio-
ni visive che il paesaggio comunicava 
agli artisti nelle varie ore del giorno, e 
in particolari condizioni di luce; lo stu-

dio dal vero, en plein air, che elimina la pratica di realizzazione delle opere in atelier; lo 
stile di realizzazione delle pennellate che materializzano i soggetti dei quadri senza definirli.

È quindi suggestivo che nei mesi scorsi, dal 24 febbraio al 2 giugno, la città di Pavia 
abbia ospitato nel suo meraviglioso Castello Visconteo la mostra delle opere di uno dei 
maggiori esponenti dell’Impressionismo, il pittore Camille Pissarro. Suggestivo perché l’at-
mosfera che si respira nelle parti medievali della città e la collocazione stessa dell’evento 
in uno dei luoghi cardine del suo passato, fungono da incantevole controcanto ad una delle 
esperienze artistiche più innovative della contemporaneità.

La città di Pavia reca ancora ben presenti le vestigia di un passato ricco di Storia. 
Sorta in un luogo strategicamente perfetto come insediamento gallico (i fiumi infatti sono da 
sempre fondamentale via di comunicazione e di commercio, oltre che baluardo difensivo), 
poi rifondato dai Romani che ne hanno disegnata la pianta regolare, data dall’intersezione 
perpendicolare dei due assi viari principali, e vi hanno posto una delle zecche monetarie 
dell’impero, è nel periodo della dominazione dei Longobardi che assume un ruolo di spicco 
nel panorama italico. Pavia infatti dal 753 al 774 fu la capitale del regno longobardo che per 
quasi due secoli unificò, almeno apparentemente sotto una sola guida, il territorio italiano. 
Dopo la successiva conquista da parte di Carlo Magno, la città mantenne il suo prestigio 
legandosi saldamente all’impero germanico: benché qui fossero incoronati per i due secoli 
successivi i Re d’Italia, tanto che nell’XI e XII secolo Pavia venne chiamata la “seconda 
Roma”; Pavia sostenne sempre l’impero per inimicizia nei confronti della rivale Milano. 
Nonostante questo, venne assorbita nel 
Ducato di Milano quando Galeazzo Vi-
sconti nel 1360 ottenne dall’imperatore 
Carlo IV la nomina a vicario imperiale. 
Dato lo stretto legame venutosi a for-
mare tra il Nord Italia e i calcoli poli-
tici delle potenze straniere del tempo, 
gli imperatori tedeschi da un lato e i re 
di Francia dall’altro, proprio vicino a 
Pavia nel 1525 venne combattuta una 
battaglia molto famosa tra imperiali e 

Appunti di viaggio: Pavia 
Dott.ssa aura Riva

Castello Visconteo.

Ponte sul Ticino.
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francesi che si concluse con la cattura del re 
Francesco I di Francia. A partire poi dal XVI 
secolo, la città seguì il destino di conquista di 
quella porzione di territorio italiano: francesi, 
austriaci, spagnoli, la breve parentesi del pe-
riodo napoleonico, e poi di nuovo gli austria-
ci fino alle vicende del Risorgimento italiano.

L’eredità di un passato di questo calibro, 
è resa evidente dalle numerose realizzazioni 
architettoniche, civili e religiose, che il ter-
ritorio di Pavia ospita. 

La principale costruzione medievale civi-
le è il Castello Visconteo, che risale all’ini-
zio della dominazione viscontea sulla città; 
cittadella fortificata che risponde più ad esi-
genze residenziali che ad efficienza militare, 

nel suo parco (che originariamente si estendeva per oltre 10 km) si combatté la battaglia di 
Pavia del 1525. Purtroppo, dell’altro significativo cimelio cittadino, il Ponte Coperto sul 
Ticino, non è più possibile ammirare la veste originale medievale perché dopo i bombarda-
menti del 1944 è stato demolito nel 1948 e rifatto integralmente: se n’è modificato l’assetto, 
che è passato da 7 a 5 arcate; l’ampiezza del passaggio; l’orientamento rispetto alla corrente 
del fiume e la posizione (visto che è stato spostato di 30 metri a valle). Sono ancora visibili 
nell’acqua i piloni della costruzione precedente. 

Ulteriore segnale dell’importanza di Pavia nei secoli VII-XV è l’elevato numero di con-
venti e monasteri cittadini (oltre quaranta, di cui la più parte chiusi in epoca napoleonica) e di 
chiese, di edificazione molto antica ma ricostruite in epoca romanica – alla fine del XII secolo 
– alcune testimoni di eventi storici di primo piano: la basilica di San Michele Maggiore dove 
fu incoronato anche Federico Barbarossa; il Duomo iniziato nel 1488 e terminato nel 1898; 
San Pietro in Ciel d’Oro, fondata nel VII secolo, che custodisce le reliquie di Sant’Agostino.

Una visita a Pavia non può non includere la famosissima Certosa dedicata alla Beata 
Vergine Maria Madre delle Grazie (Gratiarum Carthusa), fondata nel 1396 dal duca di 
Milano Gian Galeazzo Visconti come ex voto della moglie, Caterina Visconti; sorge in po-
sizione strategica tra le due maggiori città dei suoi possedimenti: la capitale Milano e Pavia 
sua città d’infanzia, dove aveva sede la corte. Furono necessari quasi due secoli perché la 
Certosa assumesse la veste architet-
tonica odierna, che testimonia della 
sovrapposizione dei diversi stili suc-
cedutisi dal XIV al XVI secolo, dal 
tardo-gotico italiano al rinascimenta-
le, dovuti agli architetti che ne hanno 
avuto successivamente l’incarico: da 
Bernardo da Venezia, il suo proget-
tista originario, a Giovanni Solari e 
suo figlio Guiniforte, Giovanni An-
tonio Amedeo e Benedetto Briosco, 
Cristoforo Lombardo e altri. 

Il complesso si articola in diversi 
spazi: la chiesa, gli ambienti mona-

Facciata della Certosa di Pavia.

Veduta aerea posteriore del complesso della Certosa.
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stici che si sviluppano attorno al chiostro piccolo (che 
mette in comunicazione refettorio, sala capitolare e 
la chiesa) e il chiostro grande su cui si affacciano le 
“casette” dei monaci. 

Originariamente il monastero fu affidato alla co-
munità certosina, poi a quella cistercense e, per un 
breve periodo, anche a quella benedettina. Dopo l’uni-
ficazione del Regno d’Italia, la Certosa fu dichiarata 
nel 1866 monumento nazionale e acquisita tra le pro-
prietà del demanio dello Stato italiano, così come tutti 
i beni artistici ed ecclesiastici in essa contenuti (di ine-
stimabile valore sono per esempio il coro ligneo che 
si estende per tutto il perimetro dell’abside, intarsiato 
su disegno del Bergognone, e gli affreschi e la pala 
d’altare di San’Ambrogio del medesimo pittore; un 
pannello su-
perstite di un 

polittico commissionato a Perugino; le vetrate di 
bottega lombarda e un elaborato trittico in avorio e 
osso, opera del fiorentino Baldassarre degli Embria-
chi, donato alla Certosa da Gian Galeazzo Visconti). 

I punti focali della chiesa sono la facciata, rivesti-
ta con marmi policromi che compongono decorazio-
ni in forme geometriche secondo l’uso dell’arte lom-
barda, e nel transetto le tombe dei duchi di Milano. 
A destra si trova quella del fondatore Gian Galeazzo 
Visconti; a sinistra il cenotafio per Ludovico il Moro 
e la moglie Beatrice d’Este. Inizialmente collocato 
nella chiesa dei Padri Domenicani di Santa Maria 
delle Grazie a Milano e incompiuto a causa dell’in-
vasione francese e della cacciata dei duchi da Milano 
nel 1499, la scultura fu acquistata dai monaci della 
Certosa per preservarla dalla distruzione (il Moro 
morì prigioniero in Francia ed è sepolto nella chiesa 
dei Padri Domenicani di Tarascona, mentre Beatrice 
è sepolta in Santa Maria delle Grazie a Milano). 

Un particolare interessante della costruzione ri-
guarda la pianta della chiesa: si tratta di una pianta a 
croce latina, originata dall’innesto di un quadrato po-
sto in diagonale su un rettangolo (una composizione 
modulare perché il rettangolo è a sua volta formato 
dall’accostamento di due quadrati, delle medesime 
dimensioni di quello sovrapposto). Nella zona del 
presbiterio si realizza così una sorta di stella a otto 
punte, lo stesso disegno che si ritrova effigiato dap-
pertutto, come simbolo della Madonna delle Grazie 
e della Certosa, con la sigla Gra-Car, persino nelle 
piastrelle dei pavimenti. 

Particolare della facciata della 
Certosa.

Al centro, la cupola realizzata 
sull’innesto tra corpo longitudina-
le e transetto. Si riconoscono facil-
mente gli otto spicchi.

Pianta semplificata della Certosa 
di Pavia.



24

PSIcoLoGIA: DIALoGo = PARoLE E AScoLTo 
Dott.ssa Carla viSConTi

Il dialogo è una delle realtà più ordinarie 
nella vita e nello stesso tempo più impegna-
tive. 
 Dialogare correttamente non è semplice: 
esige accettazione reciproca, rispetto, tol-
leranza, lealtà, volontà di capire e di farsi 
capire, autocontrollo dei sentimenti e degli 
interventi, calibratura delle parole e delle 
reazioni. 
 Ogni dialogo si sviluppa sulle differenze, 
questo perché ognuno vede e partecipa alle 
situazioni in modo originale e diverso. Per 
questo la nostra percezione è parziale, ma 
l’arricchiamo con la percezione, anch’essa 
limitata, degli altri: tutti abbiamo qualcosa da 
dare ma abbiamo anche bisogno di ricevere.
 Ogni dialogo, poiché si sviluppa sulle 
differenze, può creare tensione, a volte in 
modo latente, a volte con evidenza perché 
facciamo fatica a ricevere la verità dagli al-
tri, specie quando il loro punto di vista è in 
contraddizione con il nostro.
 Quando ci sono differenze, esiste il 
pericolo che il dialogo si trasformi in una 
discussione impostata sull’offesa o sulla di-
fesa; appare la tensione e si possono usare 
diverse strategie:
a) prevale l’istinto di resistere e lottare 

perché gli altri la pensino come noi
b) la tendenza ad imporre la propria verità 

in modo aggressivo 
c) la tentazione di adeguarsi, di lasciarsi 

trasportare da quello che dicono gli altri.
Tutte queste posizioni annullano il dialogo.
 
Affinché possa nascere un dialogo costrut-
tivo è necessario cercare di capire ciò che 
si ha in comune e ciò che è diverso tra noi e 
gli altri. Spesso le difficoltà cominciano dal 
linguaggio. Le parole infatti sono cariche di 

valori e significati diversi. Le parole che a 
me dicono molto, ad altri non dicono nulla e 
viceversa, comunque le parole non lasciano 
mai le cose come stanno: addirittura posso-
no modificare una vita. Frasi tipo: “le tue 
parole mi hanno fatto pensare - mi hanno 
sconvolto …-  mi hanno aperto gli occhi…. 
-  mi hanno fatto male…- mi hanno ferito..-  
da quando parlo con te mi sento meglio…”  
dicono la forza delle parole. 
 Ci sono parole giuste e parole sbaglia-
te ed ogni volta che ci si confronta con qual-
cuno si è sfidati sulla preferenza che diamo 
alle parole buone o cattive, alla voglia di 
amare o di graffiare. 
 Non c’è una formula per trovare una pa-
rola giusta in ogni situazione perché è una 
creazione personale e la persona che sa tro-
vare e usare le parole giuste, oltre ad assu-
mere atteggiamenti positivi quali l’empatia, 
la comprensione, l’autenticità, possiede 
anche la capacità di FARE ATTENZIONE: 
la parola giusta è una parola attenta, che 
sa valutare le conseguenze e se ne assume le 
responsabilità.
 È nella valutazione delle conseguenze 
che le parole rivelano il loro potere di bene 
o di male.
 Quante volte le conseguenze delle no-
stre parole ci hanno sorpreso nel bene o 
nel male, perché sono andate più lontano di 
quanto pensavamo o volevamo ( esempio: 
“non dovevo parlare… - sono andata troppo 
oltre…-  potessi ritirare ciò che ho detto…”)
 Le parole  ci appartengono ma solo 
prima di pronunciarle, dopo non più.
 L’altra faccia della parola è l’ascolto. Si 
sente con le orecchie, ma si ascolta con tutta 
la persona, con il linguaggio della presenza, 
col nostro modo di stare di fronte agli altri. 
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 I cinesi usano un ideogramma comples-
so, composto da cinque ideogrammi sempli-
ci per scrivere la parola “ascolto”: Il primo 
ascolto appartiene agli occhi, si entra in con-
tatto con lo sguardo prima che con la voce: 
lo sguardo crea presenza, annulla le distan-
ze. Non guardare è rifiutare l’incontro; chi 
ha difficoltà a socializzare, ha paura di fissa-
re negli occhi, evita lo sguardo.
 Lo sguardo è legato ai sentimenti che si 
provano, infatti gli aggettivi che lo defini-
scono sono: buono – duro – mite – infles-
sibile – rancoroso. Uno sguardo attento, 
corretto, è un incoraggiamento a proseguire 
il discorso (pensiamo all’intensità ed ai vari 
significati dello sguardo di Gesù!). 
 Ascoltare è diverso dal sentire. Sentire 
è un puro fatto fisiologico che non richie-
de una grande consapevolezza: basta essere 
svegli per sentire, addirittura si può sentire 
e continuare a pensare o fare altro, l’interio-
rità rimane esclusa. Nell’ascolto invece c’è 
attenzione, volontà di contatto, di andare al 
di là della superficialità fino all’interiorità.
 Ascoltare è regalare tempo, è lasciar 
parlare senza interrompere, è voler capire 
quale messaggio c’è dietro le parole (cosa 
veramente intende dire?  quali sentimenti o 
bisogni ci sono dietro queste frasi?) senza 
aver paura dei silenzi.
 Ci sono silenzi imbarazzanti o aggres-
sivi e silenzi significativi che servono a 
capire bene, a fare emergere l’interiorità, a 
mantenere l’attenzione incentrata sul TU. 

 Ascoltare è un gesto 
d’amore, può sembrare 
un atteggiamento passivo 
mentre è faticosissimo per 
l’attenzione mentale che ri-
chiede. 
   Saper ascoltare è saper 
far tacere se stessi, i propri 
preconcetti o luoghi comu-
ni per dare precedenza agli 
altri; è volontà di capire i 

significati palesi e impliciti, di superare la 
superficialità del solo sentire. 
 Una corretta comunicazione crea cam-
biamento e crescita nelle relazioni. 
 Perché sia possibile un dialogo aperto, 
vero e costruttivo sono necessarie due con-
dizioni: l’AUTENTICITÀ e la FIDUCIA.
 Autenticità è essere se stessi, conoscer-
si a fondo e accettarsi, è essere liberi dalla 
paura del giudizio altrui, liberi quindi dal 
desiderio di fingere, di aggredire o di punire. 
 La seconda condizione per un dialogo 
chiaro e aperto alla partecipazione di senti-
menti è la fiducia.
 Fiducia è la certezza di non essere traditi 
e questo libera dalla paura e dalla necessità 
di difendersi. 
 La fiducia rende attenti a soppesare le 
parole ed a valutarne le conseguenze, a con-
trollare la propria impulsività ed emotività 
per non ferire nessuno e lasciare spazio a 
tutti.
 La fiducia è uno dei doni più significativi 
che si possa dare o ricevere.
 È penoso vivere o dialogare con perso-
ne che non si fidano, che stanno in guardia, 
misurano le parole, tacciono, nascondono 
sentimenti e intenzioni, si relazionano come 
persone non vere o si estraniano.
 Un dialogo pienamente umano richiede 
capacità di creare quell’atmosfera relazio-
nale in cui si sta bene insieme, si dialoga 
con agio interiore, nella volontà comune di 
capirsi e di farsi capire.
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Ritorno su un argomento già trattato anni fa 
perché nel frattempo la ricerca farmacologi-
ca è andata avanti e ci ha messo a disposi-
zione nuovi strumenti per combattere que-
sta patologia così subdola e diffusa. E nuovi 
problemi!
 Le epatiti virali croniche risultano dal 
permanere di virus che hanno aggredito il 
fegato dopo il superamento della fase acuta 
dell’infezione con un danno continuo più o 
meno marcato alle cellule del fegato, danno 
che frequentemente evolve a cirrosi epatica 
e carcinoma del fegato. Le principali forme 
di epatite sono dovute a tre virus: A, B, C.
 Il virus dell’epatite virale A si trasmette 
per via oro-fecale, cioè assumendo cibi o ac-

qua contaminati da feci di ammalati 
di epatite. La malattia può decorrere 
anche senza particolari sintomi, so-
prattutto nei bambini, oppure mani-
festarsi in maniera acuta con ittero 
(comparsa di colorazione giallastra 
occhi e pelle) e aumento delle tran-
saminasi. Non cronicizza mai. Il 
controllo dell’epatite A è affi data so-
prattutto al miglioramento del siste-
ma fognario e alle norme riguardan-
ti il consumo dei cibi, ad esempio 
evitando assolutamente consumo di 
frutti di mare crudi. La malattia era 
molto diffusa nelle regioni del sud 
ed è ora ben controllata attraverso 
semplici misure igieniche.
 L’epatite virale B si trasmette per 
via ematica cioè per contatto con il 
sangue di un ammalato attraverso 
piccole ferite (ad esempio cure den-
tarie, tatuaggi, ecc), per via sessuale 
o anche da madre a fi glio durante il 
parto. Determina una malattia acuta 

con ittero e transaminasi elevate che diven-
ta cronica in un elevato numero di casi. In 
passato si poteva riscontrare in soggetti che 
avevano subito trasfusioni di sangue e so-
prattutto era diffusa tra i tossicodipendenti 
da eroina che usavano siringhe in comune. 
Il controllo del sangue che viene trasfuso è 
oggi assoluto per cui questa modalità di tra-
smissione è praticamente annullata. Anche 
tra i tossicodipendenti il rischio si è ridot-
to, ma semplicemente perché attualmente 
si usa di più... la cocaina tirata col naso!!! 
Il grande successo nel controllo dell’epatite 
B è stato ottenuto grazie alla prevenzione. 
Prevenzione della trasmissione da madre a 
fi glio durante il parto con l’uso delle gam-

SANITà E SALUTE: Epatiti virali croniche 
Dott.ssa giovanna gavazzeni



27

maglobuline specifiche. Prevenzione me-
diante migliore controllo delle trasfusioni. 
Soprattutto controllo mediante vaccinazione 
di tutti i neonati, vaccinazione stabilmente 
inserita nel calendario vaccinale obbligato-
rio. Mediante queste misure si conta di era-
dicare questa malattia nel corso di qualche 
decennio. Almeno in Italia, perché se si pen-
sa ai milioni di persone infette nel mondo... 
è un’altra cosa!
 Se penso a come in tempi recenti stiano 
emergendo dubbi ma anche vere e proprie 
campagne denigratorie contro le vaccina-
zioni, penso che la gente non si renda con-
to di quanto sia prezioso questo strumento 
a livello di intere popolazioni per eradicare 
malattie gravissime come la poliomielite, il 
vaiolo, il tetano e appunto l’epatite B.
 L’epatite virale C si trasmette in maniera 
analoga all’epatite virale B: per contatti ap-
parenti o inapparenti con sangue e derivati, 
per via sessuale e per via materno-fetale. La 
sua diffusione è anche più elevata rispetto a 
quella dell’epatite virale B e soprattutto la 
sua evoluzione in cronicità verso la cirrosi 
e il carcinoma epatico ancora più frequente.
 Il problema riguarda solo in Italia centi-
naia di migliaia di persone, portatrici croni-
che di virus C a vari stadi di evoluzione del-
la malattia. Fino ad ora non è stato possibile 
allestire un vaccino valido e non si prevede 
a breve che ci siano novità in questo campo. 
La malattia cronica è stata curata con inter-

ferone e antivirali, farmaci poco efficaci e 
molto mal tollerati, soprattutto l’interferone 
che causa molto spesso febbre, esantemi, 
astenia ecc.
 Molto recentemente importanti studi 
hanno dimostrato la straordinaria efficacia 
di un nuovo farmaco antivirale approvato 
dai comitati di controllo internazionali e 
nazionali. Il vero guaio di questo farmaco 
è il suo elevatissimo costo: si calcola che 
un ciclo completo di cura costi circa 50.000 
euro a persona. La sua efficacia d’altra parte 
è vicina al 100% con eliminazione totale e 
duratura del virus. Una vera guarigione!
 Ora si porrà un gravissimo problema 
per la sanità pubblica, un dilemma da cui 
sarà pressoché impossibile uscire. Da una 
parte tutti i portatori di virus C hanno in 
teoria diritto alla cura e questo comporte-
rebbe anche la possibilità di eradicazione 
del virus nella popolazione azzerando la 
possibilità di contagio. Dall’altra questa 
sola operazione di cura, estesa a centinaia 
di migliaia di persone (probabilmente più 
di un milione, tanti sono in Italia i portato-
ri di virus C), sembra che costerebbe una 
cifra che si avvicina a metà dell’intero bi-
lancio della Sanità. Oppure solo chi si può 
curare con i soldi suoi può guarire e il virus 
continuerà a circolare? Il difficile problema 
rimane aperto.

Il nuovo farmaco antivirale.
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Fiori di cielo Madre Carmelina lanFReDini

I morti non sono 

assenti, non sono 

invisibili, vivono 

nella luce di Dio. 

S. Agostino

Sr. M. Gioconda del SS. Sacramento, 
Luigia Landoni, ci ha lasciate nel modo 
che sicuramente desiderava: nel silenzio e 
senza disturbare. Infatti è morta a Casa-
tenovo alle ore 01.00 del 9 marzo 2014, 
dopo una giornata trascorsa nella norma-
lità. Aveva 96 anni di età e 73 di vita re-
ligiosa. 
 La sua scomparsa addolora quanti 
hanno fruito della sua amicizia, della sua 
capacità di ascolto empatico, quanti sono 
stati confortati dal suo spirito di servizio, 
dalla sua generosità senza calcoli. Tutto 
questo induce, nella consolazione della 
fede, a ritenere che Sr. M. Gioconda sia 
già partecipe della ricompensa che Cristo 
ha promesso a chi ha lasciato tutto per se-
guirlo.
 La sua lunga esistenza è stata caratte-
rizzata da una serena affabilità che con-
quistava quanti l’avvicinavano, senza es-
sere né banale né superfi ciale. Le sue gior-
nate erano scandite da un ritmo di lavoro 
preciso, solerte, calmo che le consentiva 
di portare a termine gli impegni della gior-
nata, senza mai tralasciare la preghiera 
comunitaria. Negli ultimi anni, quando le 
forze andavano affi evolendosi, si rendeva 
ancora utile con preziosi servizi alle so-
relle malate, visitandole ogni pomeriggio, 

pregando con loro e per loro.
 Sr. M. Gioconda è stata una religiosa 
che ha risposto con fedeltà e disponibilità 
al progetto che il Signore le aveva affi dato, 
vivendo con totalità la sua consacrazione 
a Dio e al prossimo. Amava i superiori che 
si sono succeduti nel governo dell’Istituto 
e le sorelle incontrate nelle varie comunità 
con uno stile che la distingueva, sempre 
con tanta generosa condivisione, senza 
pretendere nulla per sé.
 Conserveremo sempre il ricordo del 
suo sorriso, espressione della pace e della 
carità che abitavano il suo cuore in costan-
te comunione con il suo Sposo, Gesù.

Mentre ringraziamo il Signore per il 
dono di Sr. M. Gioconda, invochiamo la 
sua intercessione per la comunità di Ca-
satenovo, ove è vissuta tanti anni, per la 
Congregazione, i parenti e i tanti cono-
scenti che l’hanno stimata e amata.

Parenti defunti 
Affi diamo a 
Dio Padre 
misericordioso 
l’anima del  
giovane Simone, 
nipote di Sr. M. 
Ester Comi, perché 
possa godere in eterno la gloria del 
paradiso. 
Le nostre preghiere siano di conforto 
ai parenti del caro estinto, mentre 
formuliamo a quanti sono nel dolore, 
espressioni di vive condoglianze.
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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: 
Agrati Marco e Paola per Ines Zappa – Antonini Graziella – Baciarelli Fiorella – Baldo Lino – Biasioli Maria 
per i familiari – Biffi Rina, Elisa e Armando per Mario e Caterina – Birolini Maria Marcassoli – Bonanomi 
Francesco, per i defunti della famiglia Bonanomi e Galbusera – Cagna Carla Maria – Casati Luisella, per 
Aldo – Cavassori Ileana per Osvaldo, Regina, Rolando e Romeo – Colombini Mariuccia, per il marito Nino –  
Colombo Emilia – Da Rodda Bertinotti Elvira per il marito – Galli Remo e Iva – Gallo Renata – Garavaglia 
Albina, per Angelo e Walter – Gornati Rosaria – Marazzini Myriam e Claudia, per zia Claudia – Martinasso 
Bruna, per famiglia Martinasso – Musazzi Emma per fam. Musazzi – NN. Lugo di Grezzana, per i familiari –  
Perga Angela, per Pasquale e Natalina – Quaglino Innocentina per i defunti della famiglia – Rappelli Annamaria 
– Tricca Teresina – Vago Resy per Carla e Carlo Vago – Zanuttig Gabriella per Gabriele – Zumaglino prof. 
Cesare per i genitori Ernestina e Piero.
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: Ass. di Volontariato “Amici di Anna Michelotti” – Biasioli Maria – 
Biscetti Angela – Calcagno Sonia – Carena don Gabriele e parrocchiani – Casati Rosangela – Castagno 
Franco e Piera – Cistulli Antonia – Cornetti Pier Luigi – Danna Roberto – Della Morte Giovanna – Dorci 
Miranda – Egidi Paola – Gamba – Giorcelli Claudio – Gruppo Missionario (Ronco Briantino) – Innocenti 
Elisabetta – Lazzarini don Luigi – Lubrano Graziella – Lupi Viviana – Mastrangeli Maria Anna – Melegari 
Redeo – Mora Elsa – Motto Rina – NN. (Almese) – NN. (Vercelli) – NN, (Vinzaglio) – Palazzi suor Leonia – 
Perego Rinaldo – Roberti Paolo e Rosso Maria Angelica a ricordo del 50° anniversario di matrimonio – Rossi 
dott. Federico – Rosso Catterina in Savio – Sala Maria – Scaccuto Luigia – Secchi Mario – Tartaglino Ines –  
Zenoni Ricardo. Nell’elenco sono inclusi anche i nomi di coloro che hanno inviato offerte per i 
carcerati e per i lebbrosi di Moramanga.

Battesimi: Giuliana, da Gruppo O.F.T.A.L. (Inveruno).

Per l’opera “Amici degli ammalati poveri” e offerte libere: Balconi Maria Spada – Barzaghi Rachele – 
Basetto Carla – Belloni Davidina – Bianchi Benito – Biffi Amedea ved. Genghi – Birolo Camilla – Boglietti Paola –  
Bosio Giuliano – Bracotto Edera – Brambati Agostino e Romilda – Bullo Marta – Buratto Paola – Carloni 
dott. Nicola –  Carpaneto Lidia – Casati Luisella – Casiraghi Gisella – Cavalleri Eugenia – Cavassori Ileana –  
Chignola Rosetta – Colombo Emilia – Conti Alessandra – Cramer Oreste – Crescimone dott. Margherita – 
Crivelli Maria – Currado Anna De Rosa – Dolcini Piva – Dorci Miranda – Emprin dr. Caterina e Barberis dr. 
Giorgio – Follani Piergiorgio – Franco Marina – Galbusera Angelo – Ganzerla Giancarlo – Garbaccio Paola –  
Ghislanzoni Miranda – Gravante Lia Pinotti – Lanzano – Lissoni Maria Grazia – Marchisone – Marocco 
Mario – Martinelli – Mascetti Luigia – Mazzolino Irma – Millefanti Virginio – Mondino Enrico e Lucetta –  
Montarsino Francesca Zucco – NN. Lugo di Grezzana – NN. Milano – Olivetti – Pansini avv. Donatella – 
Pasquali Franca – Passoni Ines – Pasta Roberto – Pozzi Ester – Quagliotto don Francesco – Rocca Felicita –  
Sala Giulio – Tulipani Tina – Vallani Barbara – Vico Margherita e Mensa 
Domenico – Villa Licia. 

OPERA “AMICI DEGLI AMMALATI POVERI”: con questa opera 
intendiamo offrire ai nostri lettori una provvidenziale occasione di attuare 
la misericordia del Vangelo: Ero infermo e mi visitaste (Mt 25,36). Chi aiuta 
l’ammalato povero, aiuta Gesù, e mentre dona all’ammalato un conforto 
materiale, riceve per suo mezzo una grande ricchezza spirituale, perché chi 
dona nel suo nome, riceve in cambio il centuplo. Chi aderisce a questa 
opera partecipa anche a tutto il bene spirituale dell’Istituto delle Piccole 
Serve. Inoltre, ogni lunedì la Congregazione offre la S. Messa, l’ufficio delle 
Lodi e del Vespro, e il Rosario a vantaggio dei benefattori vivi e defunti.
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Altre forme di solidarietà

Casa Madre – To, 18 ottobre 2013
È partito dal nostro Centro Missioni il 
container per il Madagascar. Il modulo è 
stato riempito prevalentemente con ausili 
sanitari, materiale didattico, attrezzature e 
arredamenti per l’ospedale, i dispensari e 
le abitazioni suore. 

Con tutto questo bendiddio c’erano 
anche una decina di culle per neonati, un 
calcetto e arredi per la nuova cappella di 
Moramanga. 

L’operazione di sistemazione contai-
ner, per il trasporto via mare, è stata possi-
bile con l’aiuto di volontari dell’Associa-
zione Alpini e Vigili del Fuoco di Almese 
(To), che con grande cura hanno predispo-
sto i colli in modo da non lasciare tra loro 
spazi vuoti.

Esprimiamo tanta riconoscenza a loro, 
che per cinque anni consecutivi si sono 
generosamente prestati a organizzare i ca-
richi dei containers per le nostre missioni.

Bergamo Alta, 8 dicembre 2013 
Da diversi anni i laici “Amici di Anna 
Michelotti” e i “ragazzi missionari” di 

Telgate ( BG) si preparano al Natale con 
un gesto a favore delle nostre opere mis-
sionarie: un banchetto allestito sulla via 
principale del borgo di Città Alta detta 
corsarola. 

Vengono esposti oggetti artigianali 
del Madagascar e altri preparati dalle abi-
li mani dei nostri volontari. Quest’anno, 
tenendo conto della crisi economica, ab-
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Container in partenza da Torino.

Ragazzi missionari di Telgate con i cesti.

L’arrivo del container in Madagascar.
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biamo venduto sacchetti di mele che ci ha 
regalato un agricoltore.

La nostra presenza, dal mattino presto 
sino a sera tarda, è una provocazione per i 
passanti che si fermano, pongono doman-
de, chiedono preghiere e aprono il loro 
borsellino. Quest’anno il progetto aveva 
questo tema: “Un sorriso per i poveri del 
Madagascar”.

Torino, 27 dicembre 2013
In settembre 2013 è stato presentato alla 
“Fondazione Aiuti e Opere nelle Mis-
sioni” della Arcidiocesi di Torino una ri-
chiesta di contributo per la costruzione di 
quattro locali per malati di TBC a Antsira-
be (Madagascar). 

Una modesta ma indispensabile opera 
nata al vicino dispensario, per dare ospita-
lità a malati gravi, tra cui bambini, affetti 
dal bacillo di Koch. 

La Fondazione infatti ha benevolmente 
accolto la domanda  e il 27 dicembre ha 
effettuato un bonifico bancario in nostro 
favore di € 10.000,00 - equivalente alla 
somma richiesta. 

Altichiero (Pd), 26 gennaio 2014 
Anche quest’anno il gruppo missionario 
in collaborazione con alcune famiglie del-
la parrocchia di Altichiero (PD), in occa-
sione della Giornata Mondiale dei Malati 
di Lebbra, ha organizzato il banco vendita 
di pasta fresca e dolci come i bigoi, fettuc-
cine, chiacchiere e frittelle. 

I prodotti lavorati e confezionati dalla 
dolciaria casalinga ed esposti alla vendi-
ta hanno fruttato un ottimo incasso. Per il 
lebbrosario di Moramanga hanno inviato 
€ 1.645,00.

Sono 30 anni che in questa ricorrenza 
il Gruppo Missionario e i parrocchiani di 
Altichiero si ricordano del lebbrosario di 
Moramanga. Per la loro ammirevole co-
stanza le suore Piccole Serve che presta-
no servizio al lebbrosario, ringraziano di 
cuore. 

Quattro locali per ospitare malati di TBC.

Lavorazione  
ed esposizione  
di pasta fresca.
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AVVISO IMPORTANTE

Al personale smistamento posta e por-
talettere ricordiamo il dovere del reca-
pito e in tempi ragionevole del presen-
te 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 re-
lativa tariffa resi. 

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.

Madagascar e 
Romania: Angius Maria
Villa – Baima Fabrizio 
e Giusy – Baldo Lino – 
Bergeretti Luigi e Adele – 
Bosio Maria – Brivio 
Luisa – Camisasca 
Cristina – Canevisio 
Agostina – Conti e 
Zanetta – Cornetti Pier 
Luigi – Corona Carla – 
Dattrino Leone – Egidi 
Paola – Egini Maria 
Luisa – Ferrari Franco – 
Franzoi Ermanno e 
Bianca – Cagna Carla Maria – Gallo Castagno Franca –
Gerbaldo Irene – Gravante Lia Pinottti – Maffeis Provvidenza – Maria 
(Roma) – Mastrangeli Maria Anna – Mazzoleni Enza – Mazzone 
Michele – Natta Giovanni – NN. (Bergamo) – NN. (Colleferro RM) – 
NN. (Vercelli) in memoria del cav. Walter Fagnola – NN. Vercelli – NN. 
Vinzaglio – Palandri Erminia – Panzeri Cornelia – Parodi Mauro – 
Pasqualini Silvia – Pasqualon Anna – Pulici Luisa, in memoria di Maria, 
Franco e Gianluca Riva – Rossetti Maria Antonietta – Rota Gabriella – 
Sartori Ambrogio – Silvetti don Claudio – Terzago Paolo – Triglia Lina –
Villa dott. Italo – Villa Luigia – Vinai Maria Rosa – Viscardi Luciana – 
Zangelmi Menta Rosolina. 

Villa – Baima Fabrizio 

Bianca – Cagna Carla Maria – Gallo Castagno Franca –
Gerbaldo Irene – Gravante Lia Pinottti – Maffeis Provvidenza – Maria 

Madagascar e 

Sostegno bambini a distanza

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




