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mentre il ciclo liturgico della Pasqua si conclude con la 
Pentecoste, con le solennità del Corpus Domini e del S. 
Cuore, la Chiesa vive un prolungamento del mistero della 

morte e risurrezione di Gesù.
Venerdì, 12 giugno, siamo chiamati a contemplare in modo 

particolare la ferita aperta del Cuore di Cristo sulla croce, che nel vangelo di san 
Giovanni risuona come profezia: “Volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto” 
(19,37). Per cogliere il profondo significato della piaga del costato di Gesù occorre 
Conoscere la via del Cuore, vedere con gli occhi della fede nel lenzuolo della Sindone 
l’Amore più grande: titolo scelto dall’arcivescovo Cesare Nosiglia per l’edizione 
dell’ostensione della sacra icona dal 19 aprile al 24 giugno.

Per tradizione, nell’annuale ricorrenza della festa del S. Cuore, patrono della 
Congregazione, la famiglia delle Piccole Serve fa memoria delle ricorrenze giubilari 
delle consorelle. Le testimonianze che troviamo in questo numero, rilasciate da coloro 
che ricordano questa importante tappa, sono una esaltazione della bellezza della vita 
consacrata e fanno eco al pensiero della Fondatrice, donna innamorata del Signore e 
della sua vocazione: Sono una piccola Serva del Cuore di Gesù e i poveri ammalati; 
non sono niente più di questo. Ecco il sogno del mio passato, ecco il mio presente, ecco 
tutte le speranze del mio avvenire.

La storia scritta con il colore rosso del sangue dei martiri per la fede, iniziata con 
Gesù, ancora continua ai giorni nostri. Il 23 maggio 2015, la Chiesa ha elevato agli 
onori degli altari il pastore salvadoregno, mons. Oscar Romero, che ha difeso il suo 
popolo e i poveri fino al martirio. Don Giuseppe Tuninetti ha steso per “Fiamma che 
arde” un interessante profilo biografico.

Il dott. Giordano Fanton ci offre la sua prima esperienza di oculista volontario ad 
Ambatondrazaka, Madagascar. Tra le righe si coglie l’entusiasmo e la soddisfazione per 
la buona riuscita della missione. È toccante il racconto di Florentine, che già da piccola 
ha incominciato a conoscere eventi avversi alla vita.

Idee di un viaggio: Manoppello. Il contributo è della dott.ssa Aura Riva e potrebbe 
essere uno dei programmi da prendere in considerazione per le vacanze estive. Il turista, 
oltre a godere dei bellissimi panorami che l’Abruzzo offre ai suoi visitatori, ha la 
possibilità di venerare l’icona del Volto Santo nel sudario della Veronica. I reperti storici 
raccontano che l’analisi iconografica del Volto Santo di Manoppello è stata svolta 
dalla suora trappista Blandina Paschalis Schloemer, che ha riscontrato molti punti 
di somiglianza e la quasi perfetta sovrapponibilità del Volto Santo con il Volto 
della Sindone. Non potrebbe questa essere un’opportunità per un breve momento di 
distensione fisica e di nutrimento spirituale dopo un anno di intensa attività?

La dott.ssa Carla Visconti offre l’ultimo contributo della serie: AMARE = 
DONARSI. Tocca i diversi aspetti che nella convivenza si manifestano nella normale 
vita quotidiana. Dal modo con cui si gestiscono possono essere motivo di crescita o 
di regressione della personalità. Se vogliamo stare bene con noi stessi e con gli altri, 
dobbiamo mettere in conto l’impegno a equilibrare i nostri comportamenti introversi o 
estroversi oltre misura.

Infine ricordiamoci che il sole, a qualsiasi altitudine ci troviamo, per l’eccessiva 
esposizione ai suoi raggi nella stagione calda, può recare danni alla nostra salute. La 
dott.ssa Giovanna Gavazzeni ci dà alcune norme per evitare inconvenienti irreparabili, 
soprattutto per quanto riguarda i nei sottoposti ai raggi ultravioletti.
 Il nostro prossimo appuntamento è per settembre. Non resta che augurarvi una 
buona estate.

La Redazione

Cari 

Amici
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Conoscere la via del Cuore
Ottavio De Bertolis (da Il Messaggio del Cuore di Gesù 4/2015)

Quella del Cuore di Gesù non è una “devo-
zione”, ma, più profondamente, una “spi-
ritualità”, un modo di vivere l’intera espe-
rienza cristiana attraverso quel simbolo così 
significativo costituito dal Cuore di Cristo.
 Tutto questo non si basa solamente su 
rivelazioni private, o “promesse”, che Dio è 
certamente libero di fare e ha effettivamente 
compiuto, attraverso santa Margherita Ma-
ria e altri santi, ma piuttosto sulla Scrittura 
stessa, che è la pienezza della Rivelazione, 
dalla quale attingono i mistici stessi, e che le 
loro parole non fanno che confermare.
 Siamo persuasi che fare fiorire, o rifio-
rire, l’amore al Sacro Cuore debba passare 
per un rinnovamento o ripensamento anche 
del vocabolario con il quale siamo stati abi-
tuati a esprimere la nostra fede: non deside-
riamo buttare via, come si suol dire, niente, 
ma piuttosto ricuperare e valorizzare quello 
che nel tempo ha perso mordente e splendo-
re, e che si è quasi opacizzato. 

 Il termine “cuore”, e l’immagine del 
Cuore di Cristo, sono come un centro al 
quale si riannodano tutte le principali tema-
tiche delle Scritture. È una parola che sin-
tetizza l’intera economia della Redenzione, 
di modo che, quando pensiamo a Lui, ci 
apriamo a contemplare la lunghezza, altez-
za, larghezza e profondità del mistero che è 
racchiuso in Gesù Cristo (cfr Ef 3,18). 
 Il cuore, che è interiore, si manifesta ap-
punto in tutto quello che uno dice, che uno 
fa; si mostra nel tratto col quale una perso-
na si rapporta agli altri; si esteriorizza non 
solo nelle cose che uno fa o dice, ma anche 
nel come uno le fa o dice. Se questo è vero 
per ognuno di noi, a maggior ragione lo è 
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per Gesù Cristo. Ne deduciamo dunque che 
i Vangeli sono la migliore scuola per com-
prendere l’amore di Gesù Cristo: potremmo 
dire che ogni parola di Gesù sgorga dal suo 
Cuore, come del resto ogni sua azione.
 Già questo ha una conseguenza pratica 
molto importante: il nostro culto al Sacro 
Cuore non si celebra dunque solamente in 
alcuni giorni ad esso deputati, come po-
trebbe essere il primo venerdì del mese, o 
con alcune preghiere, come la stessa offerta 
della giornata, ma tutto il culto cristiano ha 
per centro moralmente unico il Cuore del 
Salvatore. 
 Il che signifi ca, per voi che leggete: ogni 
volta che partecipate alla Messa, o pregate 
con il Salmi, o meditate i misteri del Rosa-
rio, domandatevi: che cosa mi dice questo 
del Cuore di Gesù? Che cosa capisco del 
Sacro Cuore da questa parola, o da questa 
azione di Gesù? Poiché il cuore interiore 
sempre si manifesta in qualcosa di esteriore, 
capiamo che questo esige un modo diverso 
di partecipare alla Messa e alle preghiere: si 
tratta di immaginare di entrare nella scena 
del Vangelo o la scrittura ci narra, come se 
ne facessimo parte; dobbiamo ascoltare quel 

che Gesù dice, contemplare quello che fa, 
entrare noi stessi nella scena, come se faces-
simo parte, immaginando di parlare a Gesù 
o alle altre persone lì presenti.
 Vedete bene come tutto questo ci porta a 
una preghiera più profonda, più partecipata, 
a un’esperienza della Parola non “per senti-
to dire”, ma più vissuta.
 Questa è la via del cuore, quella median-
te la quale Gesù ci rivela il suo Cuore e parla 
al nostro.

Nel patto dell’Amore
Liturgia delle Ore

O Gesù redentore,
immagine del Padre,
luce d’eterna luce,
accogli il nostro canto.

Per radunare i popoli
nel patto dell’amore,
distendi le tue braccia
sul legno della croce.

Dal tuo fi anco squarciato
effondi sull’altare
i misteri pasquali
della nostra salvezza.

A te sia lode, o Cristo,
speranza delle genti,
al Padre e al Santo Spirito
nei secoli dei secoli. Amen.
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Epoca di martiri cristiani
In questi decenni, come noi stessi siamo 
testimoni diretti, la Chiesa è più che mai 
Chiesa di martiri, migliaia e migliaia. An-
che se non tutti saranno proclamati ufficial-
mente come tali dal magistero ecclesiastico, 
davanti al loro Signore Gesù, per amore del 
quale hanno dato e danno la vita, lo sono 
senza dubbio: testimoni del Vangelo, auten-
tici martiri, perché uccisi, sovente in modo 
atroce e barbaro, in odio alla fede cristiana.
 Negli anni Trenta in Messico e negli ul-
timi decenni del secolo scorso, ma ancora 
oggi in molti paesi, la Chiesa dell’America 
Latina ha dato un grande numero di martiri 
del Vangelo, durante le violente e sangui-
narie persecuzioni prima del comunismo 
messicano e poi delle dittature militari. È 
quanto accadde alla Chiesa del Salvador e 
al suo arcivescovo, Oscar Romero. Fu as-
sassinato a fucilate all’altare, precisamente 
dopo la consacrazione, il 24 marzo 1980, 
dagli “squadroni della morte” del maggio-
re d’Aubuisson, mentre celebrava la messa, 
nella sua cattedrale.

Chi era Oscar Romero?
Nato a Ciudad Barrios il 15 agosto 1917, 
era arcivescovo di San Salvador soltanto 
dal 1977. Vi era stato trasferito da Santiago 
de Maria, dove era vescovo dal 1974, una 
delle diocesi più povere del paese: qui aveva 

conosciuto da vicino le povertà del popolo 
salvadoregno e le ingiustizie che subiva. Po-
chi giorni dopo la sua elezione ad arcivesco-
vo della capitale, venne assassinato uno dei 
preti migliori della sua diocesi, padre Rutilio 
Grande, un gesuita parroco, messo definiti-
vamente a tacere dal potere militare, perché 
difendeva il popolo e i poveri sfruttati.
 L’arcivescovo vegliò tutta la notte la sal-
ma del suo sacerdote “martire”. Questo as-
sassinio lo scosse e lo determinò a schierarsi 
senza riserve in difesa della giustizia sociale 
e per la promozione della solidarietà, in una 
società, quella salvadoregna, strutturalmente 
ingiusta, dove pochi, sostenuti dai militari, 
sfruttavano i molti e i più. Infatti nella sua 
prima lettera pastorale inviata ai suoi dio-
cesani dichiarò di «volersi schierare aperta-

OSCAR ROMERO: buon Pastore fino al martirio
beatificato a San Salvador il 23 maggio 2015 
 Don Giuseppe TunIneTTI
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mente dalla parte dei più poveri», nel nome 
del Vangelo, non in quello di Marx, come gli 
vollero attribuire falsamente i suoi nemici, 
per screditarlo davanti alla Chiesa e a Roma.
 Chissà se intuì che si stava incamminan-
do sulla strada del martirio cruento!?

Con coraggio, fino al martirio,  
in difesa del popolo e dei poveri

Ogni domenica il popolo attendeva con an-
sia la sua parola pronunciata in cattedrale 
durante la celebrazione eucaristica e diffusa 
in tutto il paese tramite la radio.
 Se i potenti lo odiarono sempre di più e 
maturarono una vendetta implacabile, quel-
la dei prepotenti, tanti onesti e i poveri guar-
darono all’arcivescovo con speranza come 
a una guida, al “Buon Pastore”, “ la voce di 
quelli che non avevano voce”.
 In tal modo l’arcivescovo diventava 
socialmente pericoloso per i governanti e 
i socialmente potenti. Gli avvertimenti nei 
suoi confronti furono perentori e inequivo-
cabili, come preannuncio di quello che sa-
rebbe toccato a lui: furono assassinati altri 
quattro suoi preti. 
 L’arcivescovo ne era perfettamente con-
sapevole. Ma, pur provando anche lui, pove-
ra creatura umana, paura per quello che lo at-
tendeva, continuò nella sua denuncia dell’in-
giustizia insopportabile e nell’incoraggia-
mento dei perseguitati, nel nome dell’Amore 
al suo Signore e alla sua gente e in forza della 
fedeltà al suo ministero di Pastore, chiamato 
a dare la vita per il suo gregge. 
 Dopo essersi sempre rifiutato di mettersi 
al sicuro per salvare la vita, il giorno prima 
di essere assassinato lanciò ai suoi potenzia-
li, determinati e diabolici assassini questo 
accorato appello, non in sua difesa ma in 
quella del popolo:
 «Nel nome di Dio e del popolo che sof-
fre, vi supplico, vi prego, e in nome di Dio 
vi ordino, cessi la persecuzione contro il 
popolo!». 

 Quelle parole sacrosante segnarono la 
sua condanna a morte. Come luogo e tempo 
dell’esecuzione capitale i mandanti scelsero 
con sfida blasfema la cattedrale, l’altare e la 
messa. Ma simbolicamente, contro la loro 
cecità e la loro volontà, non potevano esser-
ci luoghi e tempi più santi e più significati-
vi: il vescovo Oscar Romero, morì martire 
come e con il suo Signore Gesù nel momen-
to e nel gesto più alto e più espressivo del 
ministero episcopale, unendo l’offerta della 
sua vita a quella di Gesù al Padre: la cele-
brazione dell’Eucaristia.

(Biografia storica consigliata, scritta per la Causa 
di Canonizzazione:
Alberto Morozzo della Rocca, Oscar rOmerO. Pre-
fazione di Andrea Riccardi, Edizioni San Paolo).

Dai suoi Appunti intimi
«Pongo sotto la provvidenza amorosa 
del Cuore di Gesù tutta la mia vita e 
accetto con fede in lui la mia morte, 
per quanto difficile sia. Né voglio dar-
le una intenzione, come lo vorrei, per 
la pace del mio paese e per la fioritura 
della nostra Chiesa…perché il Cuore 
di Cristo saprà darle il fine che vuole. 
Mi basta per essere felice e fiducioso il 
sapere con sicurezza che in Lui sono 
la mia vita e la mia morte, che mal-
grado i miei peccati in Lui ho posto la 
mia fiducia e non rimarrò confuso e 
altri proseguiranno con maggiore sag-
gezza e santità i lavori della Chiesa e 
della Patria».
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La mattina di giovedì, 23 aprile 2015, siamo 
state onorate dalla visita di don Luigi Ciotti. 
Il primo suo incontro con le Piccole Serve 
risale al 1° febbraio del 1992, anniversario 
del dies natalis della fondatrice, la Beata 
Anna. 
 All’epoca, poco più di un paio di km da 
noi, era attiva una sua comunità per tossi-
codipendenti a San Vito, zona collinare Val-
salice. Alcune consorelle quotidianamente 
si sono recate dai suoi ragazzi, affetti da 
AIDS, per prestazioni di terapie iniettive. 
 Ora, per motivi di tutt’altra natura, si è 
riallacciato un contatto che si era perso negli 
anni, ma in don Luigi si è conservata la me-
moria di quel nostro primo incontro anche 
nei suoi minimi dettagli. 
 Don Luigi, uomo di Dio è anche pastore 
dall’odore delle pecore, proprio come Papa 

Francesco vuole i suoi sacerdoti. Ci ha fatto 
dono della celebrazione eucaristica, litur-
gia concelebrata con don Giuseppe Tuni-
netti, nostro assistente spirituale, e durante 
la riflessione della parola di Dio ha anche 
parlato dei momenti di sofferenza e di gioia 
vissuti con i ragazzi ospiti nella comunità a 
San Vito. 
 In un passaggio della sua omelia li ha 
ricordati con l’affetto e l’emozione di un pa-
dre che ha perso i propri figli, dopo essersi 
molto prodigato per alleviare i sintomi della 
malattia dell’AIDS, che li portava inesora-
bilmente alla morte.
 È per me una grande emozione essere 
qui con voi a pregare. Poco fa ho incontra-
to una di voi che veniva a darci una mano, 
qui sulla collina, negli anni in cui esplose 
l’AIDS. Un Ente ospedaliero della città di 
Torino ci ha prestato una casa, che fatico-
samente abbiamo sistemata a norma delle 

Un filo che si riannoda
Sr. M. Gaetana GalBuSera

Don Luigi Ciotti visita il museo della fon-
datrice, Beata Anna Michelotti.

Don L. Ciotti e don Giuseppe T. durante la 
concelebrazione
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direttive ASL, che vuole e che devi fare sem-
pre di tutto e di più prima che rilasci il per-
messo abitativo e poter accogliere persone 
con problemi di salute molto pesanti. Ebbe-
ne, ho incontrato una di voi che veniva a 
portare lo spirito forte di quella che è la vo-
stra storia, la vostra missione verso quelle 
persone che fanno più fatica nella malattia. 
I ragazzi e le ragazze che avete incontrato 
sono tutti morti. In quegli anni non c’erano 
terapie adeguate per l’AIDS; i farmaci arri-
veranno poi dopo anni.
 Prima di questa celebrazione raccon-
tavo la storia del tavolo da cucina, con il 
marmo molto spesso, che si trovava nella 
comunità di S. Vito. Attorno al massiccio ta-
volo tanti ragazzi e ragazze, che la malattia 
ha spazzato via, hanno lottato, hanno man-
giato, hanno sorriso, hanno pianto, hanno 
sperato, hanno giocato. Quando l’Ente ci 
ha richiesto la casa, a mo’ di truffa, il tavolo 
l’abbiamo portato via ed è stato posto come 
altare nella chiesa della nostra Certosa, che 
si trova sopra i laghi di Avigliana. È divenu-
to il più bell’altare su cui spezzare il pane 
dell’Eucaristia, per non dimenticare quello 

che il Vangelo ci ha indicato: la Risurrezio-
ne di Gesù. In essa c’e anche quella dei miei 
cari ragazzi e ragazze, morti prematura-
mente. Questa è la promessa che Dio offre a 
ciascuno di noi. 
 Quando celebro attorno a quel tavolo 
divenuto altare penso a molte storie, alle 
fatiche, alle speranze di tanta gente. 
 Prima della celebrazione eucaristica, 
don Luigi ha visitato la stanza dei ricor-
di della fondatrice, la Beata Anna, e la sua 
attenzione è stata tratta da alcuni immagi-
ne fotostatiche dei registri contabili, per la 
minuziosa descrizione delle offerte ricevute 
dai benefattori e di quelle donate ai pove-
ri. Qui, come se avesse colto un segno della 
divina Provvidenza disse: come nei secoli, 
sebbene in forme diverse, le nostre strade si 
sono incontrate. 
 Dopo la frazione del Pane dell’Eucari-
stia ci siamo seduti attorno al tavolo della 
convivialità e durante la modesta consuma-
zione del pranzo i discorsi si sono cordial-
mente intrecciati in vari ricordi di persone 
luminose e di eventi gloriosi che hanno fatto 
bella la storia della Chiesa di Torino.

Le Piccole Serve di Casa Madre (To), con don Ciotti e don Tuninetti.
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In quest’anno di grazia, i giubilei di Professione 
religiosa delle Piccole Serve, la cui ricorrenza 
cade il 12 giugno, sono celebrati con significativa 
rilevanza. Ciò lo dobbiamo a Papa Francesco, 
che ringraziamo, per aver proclamato il 2015 
Anno della Vita Consacrata, in occasione del 
50° anniversario della Costituzione dogmatica 
Lumen gentium, che al capitolo VI tratta dei 
religiosi, come pure del Decreto Perfectae 
caritatis sul rinnovamento della vita religiosa. 
 In questa provvidenziale circostanza, ricordiamo con particolare affetto e riconoscenza 
le consorelle che festeggiano il giubileo delle loro mistiche nozze:

60° sr. M. Antonina Brambilla Casatenovo (Lc) e sr. M. Rosario Panzeri - Casa Madre (Torino)

50° sr. M. Angiola Rota Tananarive (Madagascar) e sr. M. Clemenza Bozzi - Bergamo

25° sr. M. Madeleine Rasoamananjara - Moramanga (Madagascar) e sr. M. Angeline 
Raharisoa Bao Mahabo (Madagascar) e sr. M. Rose Razafindrasoa - Buzau (Romania).

 Carissime, avete conseguito una significativa tappa della vostra vita religiosa e, 
certamente, sarà stato per voi spontaneo, come ha suggerito Papa Francesco nella sua lettera 
indirizzata a tutti i consacrati, guardare al passato con gratitudine, vivere il presente con 
passione e abbracciare il futuro con speranza. 
 Vi ringraziamo per la vostra gioiosa testimonianza nell’aver risposto quotidianamente alla 
chiamata di Gesù a seguirlo nella via dei consigli evangelici, in sintonia con il carisma della 
Congregazione; per esservi chinate, ad esempio di Madre Anna, sul dolore dei fratelli ammalati, 
donando loro la consolazione del Signore; per avere il coraggio di guardare favorevolmente al 

futuro e di credere che anche avanti negli anni, con l’aiuto 
del Signore, è sempre possibile fare grandi cose. 
 Da queste positive considerazioni, vi auguriamo di 
continuare a tenere alto il livello della vostra vita religiosa.

Echi di riconoscenza
Che cosa renderò al Signore per quanto mi ha dato? 
Alzerò il calice della salvezza e invocherò il nome del 
Signore. Adempirò i miei voti al Signore davanti a tutto il 
suo popolo (Sl 115,12-14).
 Grate al Signore per le grandi cose che ha compiuto 
nella nostra vita e per i beni di cui ha colmato la nostra 
povertà cantiamo con Maria: “L’Anima mia magnifica il 
Signore”.

Sr. M. Antonina e Sr. M. Rosario

Nella solennità del S. Cuore, i giubilei di Professione religiosa
la redazione
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Quando l’Amore chiama, seguilo 
Sr. M. Angiola Rota, dal Madagascar

Una domanda, fatta così a bruciapelo, im-
provvisa, ma non imprevista. “ Vieni!”. E la 
risposta, con trepidazione e gioia: “SÌ, Si-
gnore, vengo”. 
 Ero un tipo difficile, non mi bastavano 
le mezze misure: “o tutto, o niente”. Non mi 
restava che seguire l’AMORE più grande, 
misterioso e accattivante, che ha superato il 
distacco dai miei, amati e stimati, da tutto 
ciò che animava il mio essere e il mio agire, 
dalle certezze e soddisfazioni.
 Ma Gesù era per me il grande amore. 
Bastava tener fisso lo sguardo su di Lui, 
aprirgli il cuore e accogliere il suo dono con 
gioia, nella pace di un servizio per l’essen-
zialità del suo Regno. Non mi bastava esse-
re una presenza, volevo essere la presenza 
di un Dio Amore.
 Quante volte il quotidiano è stato un me-
schino insuccesso, ma il mio Dio di amore 
e di misericordia mi ha sempre accolta per 
farmi strumento della sua presenza tra i fra-
telli che lui mi ha donato.
 Una sola e piccola parola, riconoscente 
e meravigliosa: “GRAZIE”. Grazie Signore 

per la tua predilezione immeritata e infinita. 
GRAZIE Signore, per la tua amicizia, mano 
nella mano, cuore a cuore nel cammino di 
ogni giorno. Le pene e i problemi tu li risol-
vi sempre, in maniera misteriosa e perfetta. 
Ogni giorno, dall’alba al tramonto, in tua 
compagnia, il tempo è passato veloce.
 I giorni, gli anni, non hanno intiepidito 
la mia gioia, ma hanno conservato il mio 
cuore giovane, fresco, entusiasta di Te. 
 Come Maria, ti ripeto il mio “Sì”, Signo-
re. Sono la Piccola Serva del Sacro Cuore di 
Gesù e di Te solo. Con te, Signore, ringrazio 
la mia famiglia, la Congregazione che mi ha 
accolta, ormai da 50 anni, e tutti i fratelli 
che ho incontrato sul mio cammino. 
 Un grazie riconoscente ad ognuno, in 
particolare per le preghiere e le donazioni in 
offerte a favore dei fratelli e del popolo dei 
villaggi e delle brousses della mia missione 
in Madagascar.
 Con la Mia Fondatrice, Anna Michelotti, 
“Canto l’Alleluia di Essere Sposa di Gesù”. 

Quando l’amore canta la vita
Sr. M. Clemenza Bozzi

È il ritornello del canto Quanta sete nel mio 
cuore, composto dal musicista Loys Bou-
rgeois, 1510-1561. Lo ritroviamo nei re-
pertori dei canti per le nostre celebrazioni 
liturgiche. Era stato eseguito anche durante 
la cerimonia della mia professione perpetua; 
ogni volta che lo sento mi tocca nel profon-
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do e mi porta a rivivere con piacere quel 
particolare giorno, uno dei più belli della 
mia vita. 
 Ho sempre sentito la presenza del Signo-
re nella mia vita e già da piccola sognavo di 
farmi suora. 
 Le Suore Piccole Serve le ho conosciute 
all’età di 12 anni. Nonostante la mia gio-
vane età, sono stata invitata a fare con loro 
un’esperienza di vita comunitaria che ho 
trovato bella. L’esempio delle suore, dedi-
te a vivere quotidianamente il carisma della 
fondatrice con gioiosa serenità, ha inciso in 
me positivamente, consolidando sempre più 
la convinzione che a fare una scelta di vita 
come la loro ne valeva la pena. 
 Così a 19 anni ho fatto la mia Professio-
ne religiosa. A non credere alla mia perseve-
ranza, chiusa in un convento, erano proprio 
i miei familiari, anche se ero cresciuta in un 
ambiente religioso e nello stretto parentado 
si contavano un sacerdote e una suora. 
 La chiamata alla vita religiosa è stata 
soprattutto dono del Signore, coltivato e 
alimentato nella sua fase di germoglio e di 
crescita in seno alla famiglia, dove si pre-
gava e si praticava la carità. Al Signore ho 
solo reso un dovuto frutto maturo, mentre il 
mio Sì a seguirlo continua a essere da Lui 
gelosamente custodito. 
 Il mettere per scritto le mie riflessioni 
mi aiuta a prendere atto delle meraviglie 
che il Signore ha fatto nella mia vita e an-
cora oggi mi sento da lui custodita e amata 
con predilezione. 
 La mia riconoscenza, pur nella povertà 
di umana creatura, si fa canto di gioiosa lode 
a Gesù: da ricco che era, si è fatto povero 
per me, perché diventassi ricca per mezzo 
della sua povertà (cf 2 Cor 8,9). 
 In sintonia con l’espressione di san  
Paolo, ho cercato di portare agli ammalati 
che ho assistito quella ricchezza sopranna-
turale di cui anche la fondatrice, beata Anna, 
parlava alle sue suore: Lo scopo principale 

della nostra opera non è soltanto di portare 
all’ammalato un po’ di terra alla terra, ma 
di portare loro il Cielo, di cui dispone a pie-
ne mani la Piccola Serva, perché è l’aposto-
la del Cuore di Gesù. 
 Il motto scelto fin dall’inizio della mia 
vita religiosa, Mi consumo servendo, ispira-
to al titolo di una vecchia raccolta dei pen-
sieri della Fondatrice, lo vivo ancora oggi 
tra due luoghi cari: il Tabernacolo, dove è 
presente Gesù, e il capezzale degli ammalati 
(Madre Anna). 

Quando l’Amore è dono
Sr. M. Angeline Bao – Mahabo (Madagascar)

Il versetto 2 del salmo 33, in questo 25° anno 
di vita religiosa, lo sento più che mai adatto 
per il mio rendimento di grazie al Signore.
 A lui la mia riconoscenza per il dono 
della vita e della chiamata alla sua sequela. 
Sembra ieri il giorno in cui ho pronunciato il 
mio Sì a Colui che da sempre mi ama e che 
sento di amare.
 Sono trascorsi cinque lustri vissuti con 
Lui nella gioia, alternati a qualche momen-
to di sofferenza che fanno parte di una vita 
normale. 
 Tuttavia, seguire il Signore non è un 
cammino facile in quanto comporta, nella 
vita comunitaria, rinunce del proprio modo 
di vedere e di pensare. Ciò aiuta a salva-
guardare, per amore del Signore, la carità 
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fraterna. È la parola del Vangelo che non 
sarà smentita: «Se qualcuno vuol venire die-
tro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua 
croce ogni giorno e mi segua» (Lc 9, 23). La 
croce di Gesù non è di morte per se stessa, 
ma di Pasqua di risurrezione. Questa certez-
za, che mi ha sempre accompagnata nel cor-
so dei miei anni di vita religiosa, mi è stata 
di aiuto a non cedere allo scoraggiamento, 
ma di continuare a contare su di Lui e a per-
severare nella preghiera.
 Nel rileggere la storia di questi 25 anni 
rivedo in essa tanti aneddoti che mi fanno 
sorridere e danno anche gioia al mio cuo-
re. Devo prendere atto che ogni giorno il 
Signore è stato al mio fianco con la sovrab-
bondanza della sua grazia 
 Come persona umana sono consapevole 
di essere povera, eppure proprio nella mia 
debolezza Dio mi raggiunge con la sua gra-
zia, e qui mi viene spontaneo citare la bre-
ve frase della lettera di san Paolo ai Corinti 
12,9: «Ti basta la mia grazia!».
 Cosa posso dire di tutti questi anni di 
vita religiosa? 
 Sono veramente grata al Signore per 
quello che sono e per quanto mi ha dato. 
Mi sento felice di essere amata dall’amore 
eterno di Dio e di appartenergli per sempre. 
È bello e vale la pena impegnare la vita per 
Lui e per i fratelli, soprattutto servire gli am-
malati e aiutare i più bisognosi, verso i quali 
la madre fondatrice, Beata Anna Michelotti, 
aveva grande predilezione.

Te-hisaotra an’Iaveh 
mandrakariva aho;  
ho eo am-bavako mandrakariva 
ny Fiderana Azy (Sal 33,2)
Sr. M. Angéline Bao Raharisoa

Io andinin’ny salamo faha 33 io no 
mipololotra avy ao am-poko, amin’izao 

fankalazana ny faha 25 taona ny nanolorako 
tena amin’ Andria manitra izao.
 Dera sy fankasitrahana ho Azy Tompo 
izay nanome ahy ny fiainana sy niantso ahy 
hanaraka Azy!
 Toy ny vao omaly ilay andro tsara 
indrindra, nanaovako ny eny tamin’Ilay tia 
ahy hatramin ny mandrakizay sy tiako.
 Dimy ambiroapolo taona niarahana 
niaina taminy, tao anatin’ny hafaliana, 
narahin’ny fahoriana izay tsy afa-misaraka 
amin’ny fiainana.
 Tsy mora ny manara-dia ny Tompo, noho 
ireo zavatra takiany ao amin’ny fiainam- 
piaraha- monina, ny fandavana ny fomba 
fijery sy ny hevitry ny tena manokana. 
Manampy hanatsara ny fifankatiavana 
noho ny fitiavana Azy Tompo izany. 
«Raha misy te hanaraka Ahy, aoka izy 
hitondra ny hazofijaliany isan’andro» (Lk 
9, 23). Hazofijaliana izay mampiseho ny 
voninahitry ny Tompo. Paka fitsanganan-
kovelona!
 Niara-dia tamiko mandrakariva izany 
fahalalàna marina izany nandritry ny naha 
relijiozy ahy, nanampy ahy mba tsy ho 
latsaka ao anatin’ny fahakiviana fa handroso 
hatrany sy haharitra amin’ny fivavahana. 
  Maro ireo fitsapana izay nosedraiko 
nandritra izay taona maro izay, fa ny 
fahasoavan’ Andria manitra kosa dia momba 
izay miantehitra sy manantena Azy.
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 Amin’ny maha-olombelona, dia tsapako 
fa zavaboary mahantra aho, fa amin’izay 
fahalemeko izay indrindra koa no mambomba 
ahy ny fahasoavan’Andriamanitra. «Ampy 
anao ny fahasoavako» (II Kor 12, 9).
 Inona no azoko lazaina nandritra izay 
dimy ambiroapolo taona izay?
 Tena mankasitraka ny Tompo aho 
amin’ny maha izaho ahy sy amin’izay 
rehetra nomeny ahy. Faly fa tiana amin’ny 
fi tiavana tsy manam-petra. 
 Mahafi naritra ny mitoetra miaraka 
amin’I Jesoa, mendrika ny fandaniana 
ny fi ainana ho Azy sy ho an’ny hafa, 
indrindra ny fanampoana ireo sahirana, 
izay nananan’ny Mamera Mpanorina, Anne 
Michelotti, tombom-pitiavana manokana.
 

Quando l’Amore è fedele
Sr. M. Rose Razafi ndrasoa – Buzau (Romania)

Con gioia e gratitudine ringrazio il Signore 
per il dono della chiamata. 
 In questi 25 anni di vita religiosa mi 
hanno sempre accompagnata la tenerezza 
e la misericordia del Signore, presenti 
soprattutto nella mia missione di Piccola 
Serva. 
 Ogni giorno sento di essere avvolta da 
questo amore che mi dà gioia e mi spinge a 
dedicarmi con generosità al servizio e alla 
condivisione del dolore dei fratelli.

 È bello sentire dire: «Suora, perché lei è 
sempre così felice? Dove trova la forza per 
dedicarsi così tanto agli ammalati?». Ecco 
la mia risposta: «Dio mi ha tanto amata che 
non posso fare a meno di condividere questo 
suo amore con chi mi è vicino e soffre». 
 Nella mia vita di consacrata non è mai 
mancata questa certezza: il Signore è sempre 
fedele al suo amore e mi invita ogni giorno 
a essere testimone della sua tenerezza e 
compassione. 
 Questo è stato e sarà il mio quotidiano 
impegno.

Când iubirea este fi delă
Sr. M. Rose Razafi ndrason – Buzău (România)

“Da, eu te iubesc cu o iubire veşnică, de 
aceea te-am atras cu bunătatea” (Ieremia 
31,3).
 Cu bucurie şi recunoştinţă mulţumesc 
Domnului pentru darul vocaţiei.
 În aceşti 25 de ani de viaţă religioasă m-au 
însoţit întotdeauna gingăşia şi milostivirea 
Domnului, prezent în mod deosebit în 
misiunea mea de Mică Slujitoare. În fi ecare 
zi mă simt învăluită de această iubire care-
mi dă bucurie şi mă împinge să mă dedic 
cu generozitate în slujirea şi alinarea fraţilor 
în suferinţă. E frumos să auzi spunând: 
Soră, cum de sunteţi mereu aşa de fericită? 
Unde găsiţi puterea pentru a vă dedica aşa 
de mult celor bolnavi? Iată răspunsul meu: 
Dumnezeu mă iubeşte aşa de mult că nu pot 
face altceva decât să împ art această iubire 
cu cei care-mi stau alături şi suferă.
 În viaţa mea de persoană consacrată nu 
mi-a lipsit niciodată această certitudine: 
Domnul este mereu fi del iubirii sale şi mă 
invită în fi ecare zi să dau mărturie despre 
gingăşia şi milostivirea sa.
 Acesta a fost şi va fi  în fi ecare zi 
angajarea mea.



2/ Vocazioni e santità: toccati dalla bellezza
a cura di Sr. M. Gaetana GalBuSera
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La bellezza dell’incontro
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.

dalla gioia portata dal Signore. Chi rischia, 
il Signore non delude, e quando qualcuno 
fa un piccolo passo verso Gesù, scopre 
che Lui aspettava il suo arrivo a braccia 
aperte. Questo è il momento per dire a 
Gesù Cristo: «Signore, mi sono lasciato 
ingannare, in mille maniere sono fuggito 
dal tuo amore, però sono qui un’altra 
volta per rinnovare la mia alleanza con 
te. Ho bisogno di te, riscattami di nuovo 
Signore, accettami ancora una volta fra le 
tue braccia redentrici». Ci fa tanto bene 
tornare a Lui quando ci siamo perduti! 
Egli ci permette di alzare la testa e 
ricominciare, con una tenerezza che mai 
ci delude e che sempre può restituirci la 
gioia. Non fuggiamo dalla risurrezione di 
Gesù, non diamoci mai per vinti, accada 
quel che accada. Nulla possa più della sua 
vita che ci spinge in avanti!

Spunti di riflessione 
– Papa Francesco ci invita a ricuperare la 

freschezza originale del Vangelo: Gesù 
non va imprigionato in aree ristrette o 
private. 

– Papa Francesco fa appello a tutti i 
battezzati a non rinchiudersi in se stessi 
ma, come missionari, a portare l’amore di 
Gesù agli altri. 

– Papa Francesco ci sollecita a lasciarsi 
incontrare con Gesù, perché tutti siamo 
chiamati a far parte della sua gioia. 

– Papa Francesco ci ricorda che ci fa tanto 
bene tornare a Gesù quando ci siamo 
allontanati da lui con il nostro peccato.

La bellezza 

dell’incontro 

con Papa 

Francesco

(dall’Esortazione Evangelii Gaudium n. 1-3). 

La gioia del Vangelo riempie il cuore e la 
vita intera di coloro che si incontrano con 
Gesù. Coloro che si lasciano salvare da Lui 
sono liberati dal peccato, dalla tristezza, 
dal vuoto interiore, dall’isolamento. Con 
Gesù sempre nasce e rinasce la gioia. 
Quando la vita interiore si chiude nei 
propri interessi non vi è più spazio per 
gli altri, non entrano più i poveri, non si 
ascolta più la voce di Dio, non si gode 
più della dolce gioia del suo cuore, non 
palpita l’entusiasmo di fare il bene. Anche 
i credenti corrono questo rischio, certo 
e permanente. Questa non è una scelta 
di una vita degna e piena, questo non è 
desiderio di Dio per noi, questa non è la 
vita nello spirito che sgorga dal cuore di 
Cristo risorto.
Invito ogni cristiano, in qualsiasi luogo 
o situazione si trovi, a rinnovare oggi il 
suo incontro personale con Gesù Cristo o, 
almeno, a prendere la decisione di lasciarsi 
incontrare da Lui, di cercarlo ogni giorno 
senza sosta. Non c’è motivo per cui 
qualcuno possa pensare che questo invito 
non è per lui, perché nessuno è escluso 
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il Vangelo della vostra salvezza,
e aver in esso creduto,
avete ricevuto il sigillo 
dello Spirito Santo.

Atti degli Apostoli (3,1-10)
1Pietro e Giovanni salivano al tempio per 
la preghiera delle tre del pomeriggio. 2Qui 
di solito veniva portato un uomo, storpio 
fin dalla nascita per chiedere l’elemosina a 
coloro che entravano nel tempio. 3Costui, 
vedendo Pietro e Giovanni che stavano 
per entrare nel tempio, li pregava per avere 
un’elemosina. 4Allora, fissando lo sguardo 
su di lui, Pietro insieme a Giovanni disse: 
«Guarda verso di noi». 
 5Ed egli si volse a guardarli, sperando di 
ricevere da loro qualche cosa. 6Pietro gli 
disse: «Non possiedo né argento né oro, ma 
quello che ho te lo do: nel nome di Gesù 
Cristo, il Nazareno, alzati e cammina!». 
7Lo prese per la mano destra e lo sollevò. 
Di colpo i suoi piedi e le caviglie si 
rinvigorirono 8e, balzato in piedi, si mise 
a camminare; ed entrò con loro nel tempio 
camminando, saltando e lodando Dio. 9Tutto 
il popolo lo vide camminare e lodare Dio 
10e riconoscevano che era colui che sedeva 
a chiedere l’elemosina alla porta Bella del 
tempio, e furono ricolmi di meraviglia e 
stupore per quello che gli era accaduto.

La bellezza 
dell’incontro 
di Pietro e 
Giovanni con lo 
storpio presso 
la porta del 
tempio

Rileggere il brano della Parola di Dio 
con attenzione è la cosa più facile da fare, 
ma non scontata. Saremo infatti tentati 
di tralasciare la lettura, di dare la pagina 

La bellezza 
del piano 
della 
creazione:
Il Padre ci ha 
scelti,
ancora prima 
della
creazione del 
mondo, per 
essere suoi figli 
in Cristo Gesù

Efesini 1,3-14
Solista - Benedetto Dio, 
Padre del Signore nostro Gesù Cristo
che ci ha benedetti con ogni 
benedizione spirituale nei cieli, in Cristo.

Assemblea - In lui ci ha scelti
prima della creazione del mondo,
per trovarci al suo cospetto,
santi e immacolati nella carità.

Sol. Ci ha predestinati 
a essere suoi figli adottivi
per opera di Gesù Cristo,
secondo il disegno della sua volontà,
a lode o gloria della sua grazia
che ci ha dato nel suo figlio diletto.

Ass. In lui abbiamo la redenzione
mediante il suo sangue, 
la remissione dei peccati
secondo la ricchezza della sua grazia.

Sol. In lui siamo stati fatti eredi,
secondo il progetto di colui
che tutto opera secondo la sua volontà,
a essere lode della sua gloria, noi,
che già prima abbiamo sperato nel Cristo..

Ass. In lui anche voi, dopo aver 
ascoltato la parola della verità, 
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come nota e risaputa. Proprio nella attenta 
rilettura del testo faremo delle piccole ma 
interessanti scoperte.

Elementi di riflessione:

• Dopo la risurrezione di Gesù, Pietro e 
Giovanni continuano a essere uniti a lui 
e come il loro maestro hanno atteggia-
menti di pietà verso colui che incontrano 
presso la porta del tempio. 

• Nel nome di Gesù, i due apostoli, com-
piono un gesto di amore donando allo 
storpio non l’elemosina, ma la salute 
fisica e spirituale. Per la sua autosuffi-
cienza acquisita ora non ha più bisogno 
di chiedere l’elemosina: basta a se stesso 
ed è in grado di soccorrere altri fratelli 
bisognosi.

• Pietro e Giovanni rappresentano la Chie-
sa che deve avere questa unica ricchez-
za: proclamare Gesù e il suo “terapeu-
tico” vangelo. Ogni “storpio” che crede 
in Gesù può stare in piedi, camminare, 
entrare nel vero tempio (corpo di Gesù) 
e lodare Dio.

Invocazioni
Memori delle raccomandazioni di Gesù ai 
suoi discepoli: «Guarite gli infermi e dite loro: 
Il regno di Dio è vicino a voi», preghiamo il 
Signore, perché crediamo alla sua potenza 
salvifica e lo glorifichiamo come lo storpio 
risanato da Pietro e Giovanni. Diciamo:
Sia lodato e glorificato il nome di Gesù.

Ti ringraziamo, Gesù, perché doni alla tua 
Chiesa l’azione di grazia del tuo spirito, 
che ancora oggi risana le nostre lacerazioni 
interiori. 
Sia lodato e glorificato il nome di Gesù.

Ti ringraziamo, Gesù, perché quando ci 
allontaniamo da te sempre vieni a cercarci e 
ritrovati ci doni l’abbraccio del tuo paterno 
affetto. 
Sia lodato e glorificato il nome di Gesù.

Ti ringraziamo, Gesù, per tutte le volte che 
hai rimarginato le ferite del nostro cuore 
attraverso il sacramento della penitenza, 
donandoci pace e gioia.
Sia lodato e glorificato il nome di Gesù.

Ti ringraziamo, Gesù, per i tuoi ministri 
che mentre in nome tuo perdonano i nostri 
peccati, riceviamo in dono la tua presenza 
nei nostri cuori. 
Sia lodato e glorificato il nome di Gesù.

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

Orazione
Dio Padre, contemplando la bellezza dei 
doni che la Chiesa ha ereditato da tuo 
Figlio, crocifisso e risorto, per i suoi meriti 
confermaci nella fede, e come lo storpio 
risanato, rendici capaci di lode sincera. 
Amen.

La bellezza
dell’incontro 
con Gesù 
risorto

Anna M. Cànopi

La vita che ci 
doni per fede 
fa’ che diventi, 
Signore, il nostro reciproco dono, mentre 
insieme proseguiamo la strada dietro le tue 
invisibili orme.
Fa’ che possiamo ogni giorno cantare il 
salmo della vita ritrovata e della gioia 
risorta dal dolore: «Hai cambiato la mia 
tristezza in una danza; hai sciolto le mie 
vesti di cordoglio e mi hai cinto di luce e di 
allegria».
A te il rendimento di grazie.
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A tutti piacciono le favole a lieto fine. Aiuta-
no i bimbi a crescere con la fiducia che tut-
to sia possibile e donano agli adulti serenità, 
speranza e coraggio. Colorano la quotidianità, 
a volte cruda ed amara, con le tinte pastello 
delle emozioni e trasmettono grandezza alla 
dignità umana, dando un significato eterno a 
valori intramontabili quali amicizia, amore, 
determinazione ed umiltà. Chi di noi non vor-
rebbe sperimentare nella propria vita, almeno 
per una volta, l’amore paterno di Geppetto o la 
candida bellezza di Cenerentola? A noi è suc-
cesso in questa missione, che abbiamo ribat-
tezzato in dialetto malgascio #sienlive, ovvero 
“vedere è vivere”.
 Medici Volontari Italiani Onlus è una real-
tà che non ha bisogno di presentazioni. Parte 
dagli ultimi, in Italia come all’estero, grazie 
alla volontà del fare di professionisti e volon-

Missione Madagascar #sienlive: 
storie di vita, racconti di eroi

Dott. Giordano FanTOn

tari che hanno smesso di avere paura e prefe-
riscono agire. Gente che parla poco e sa cosa 
fare. Con determinazione e coraggio. Senza 
compromessi.
 Dietro i baffi grigi del dott. Carlo Passeggi, 
oculista cuneese e nostro capo spedizione, non 
c’è solo l’esperienza di oltre 20 anni d’Afri-
ca: c’è anche la volontà di cambiamento di cui 
tanti parlano e pochi sanno. E dietro il sorri-
so solare di sua moglie, la Sig.ra Speranza, ci 
sono una abilità organizzativa e una freschez-
za di modi certamente non da meno.
 Il nostro volo per Tanà è decollato, come 
di consueto, da Parigi, ma la nostra missione è 
partita da Vicoforte, loro dimora di campagna.
 Fin dal nostro primo incontro organizzati-
vo mi colpì la pacata schiettezza di Guido, il 
cui talento tecnico nel riparare qualsiasi cosa, 
risulta secondo solo alla sua arte strategica nel 

L’équipe Medici Volontari posa con una rappresentanza di pazienti malgasci. Da sinistra: 
tecnico Guido Olivero, dott. Roberto Chiuminatto, dott. Carlo Passeggi, dott.ssa Beatrice 
Visentin, dott. Giorgio Coggi e dott. Giordano Fanton.
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gioco della “pinnacola”. Solo più tardi venni a 
sapere delle sue precedenti 18 missioni insie-
me a Carlo: un vero e proprio gigante buono 
che, al posto della bacchetta magica, è solito 
utilizzare il cacciavite e il martello.
 Il dott. Roberto Chiuminatto e il Dott. 
Giorgio Coggi invece li conoscevo già, dai 
tempi della Scuola di Specialità, all’Ospeda-
le Oftalmico di Torino. Colleghi esperti che 
allora, come durante questa missione, hanno 
saputo dare un valore aggiunto a #sienlive. Il 
primo, reperendo i fondi per un nuovo micro-
scopio da spedire al dispensario San Luca di 
Ambatondrazaka, il secondo, improvvisan-
dosi anestesista durante tutta la missione con 
invidiabili risultati: un vero cecchino dell’ane-
stesia peribulbare.
 La dott.ssa Beatrice Visentin invece, gio-
vane ed energica ortottista, dopo aver dismes-
so la divisa delle missioni NATO in Libano, 
come unica presenza femminile, ha avuto l’in-
grato e difficile compito di ingentilire i modi e 
i tempi di questa missione.
 Al nostro arrivo ad Ambatondrazaka, ab-
biamo trovato ad attenderci Suor Luciana, 
donna energica milanese che in oltre qua-
rant’anni di missione in Madagascar, ha co-
ordinato la costruzione di sei comunità e al-

trettanti dispensari della sua 
Congregazione, le Piccole Ser-
ve del Sacro Cuore di Gesù. 
Su di lei dovremmo scrivere 
un libro (e forse lo faremo) 
ma, per brevità, mi limiterò a 
ricordarla come lei stessa ama 
definirsi: “un umile strumento 
nelle mani del Signore”. 
 La fede è un dono: il comune 
peccatore come me preferireb-
be presentarla con termini più 
pragmatici, quali “un esempio 
eroico di cosa sia l’Amore”. 
Suor Luciana ci ha accolto nel 

suo convento, e ci ha coccolato con l’aiuto di 
tutte le sue Sorelle. Senza il loro aiuto e la loro 
organizzazione, i numeri di #sienlive non sa-
rebbero stati possibili. 16 giorni di missione; 
270 kg di aiuti umanitari e materiale sanitario; 
75 interventi; oltre 550 visite specialistiche. 
Il dispensario San Luca di Ambatondrazaka è 
stato davvero il palcoscenico di tante storie di 
vita in uno spettacolo umano davvero toccan-
te e ogni giorno diverso ma sempre intenso e 
meraviglioso.
 Pazienti ciechi che hanno percorso più di 
90 chilometri a piedi pur di essere visitati ed 
operati dal gruppo di oculisti italiani. Una ra-
gazza non ancora trentenne che, nonostante un 
intervento di cataratta perfettamente riuscito, 
resta gravemente ipovedente per importan-
ti patologie retiniche, ma ci ringrazia e con 
un enorme sorriso dice a Carlo: «Grazie per 
quello che avete fatto per me». Un anziano pa-
ziente che, all’ultimo giorno di missione, mi 
porta una statua di palissandro intagliata da lui 
e rappresentante il leggendario “cacciatore di 
coccodrilli”, simbolo di virilità e di coraggio. 
Me la porge e mi dice: «Qui i coccodrilli sono 
le nostre malattie. I cacciatori siete voi».
 Al mio rientro in Italia, amici e familiari mi 
hanno chiesto di raccontare cosa ho visto. Le 
sensazioni che mi ha trasmesso questa missio-
ne e soprattutto cosa ho provato in quei giorni, 
lontano dalla mia famiglia e dalle comodità 

Sr. M. Luciana Campoleoni visita un pic-
colo paziente.
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di casa. Non ho mai trovato le parole giuste 
per rispondere a queste domande. Le baracche 
in legno, prive di qualsiasi requisito minimo 
igienico, nelle quali vive il popolo malgascio, 
testimoniano non solo la povertà del Madaga-
scar, ma anche l’ingiustizia sociale di cui tutti, 
in fondo, siamo colpevoli. Il Madagascar è un 
Paese con miniere aurifere fra le più fruttuose 
del pianeta. Mari incontaminati. Flora e fauna 
uniche al mondo: talmente particolari da ispi-
rare la Dreamworks a realizzare una famosa 
sagra di film a cartoni animati. Persino la va-
niglia nelle torte che mangeremo durante le 
prossime festività natalizie probabilmente è 
stata prodotta in Madagascar. Eppure l’avidi-
tà di pochi affama il popolo malgascio da ben 
prima del periodo coloniale francese.
 Fra tutte le avventure di cui sono stato te-
stimone nei giorni di missione, ho scelto di 
raccontare la piccola Florentine che, a soli 
tredici anni, conosce bene gli ossimori della 
vita. Ha festeggiato il suo settimo compleanno 
seppellendo suo padre sugli altipiani rossi. La 
tradizione malgascia infatti vuole che i defunti 

vadano onorati meglio dei vivi. Le mani di sua 
madre, fino a qualche mese fa, sono riuscite a 
sfamarla lavorando nei campi. Poi sono appas-
site come il fiore del banano e, poiché la leb-
bra è considerata una maledizione divina, lei 
è stata allontanata dagli insegnanti della sua 
scuola. Ha deciso allora di sostituirsi a sua ma-
dre nelle risaie per non farla morire di stenti. 
Fino a quando non ha perso i sensi per la fame 
e per la sete. Le suore l’anno accolta nel loro 
lebbrosario di Moramanga, mentre curano sua 
madre. Mi ha domandato: «Se le malattie sono 
un segno di sventura, perché voi medici curate 
la gente? Tu non hai paura di me?». Ho sentito 
i miei occhi diventare lucidi e ho risposto: «Il 
tuo sorriso incrollabile è l’unica cosa che mi fa 
un po’ paura». Lei mi ha guardato sorpresa e 
ha aggiunto: «Il sole sorge ogni mattina, anche 
durante le stagioni delle grandi piogge».
 Essendo stato l’oculista più giovane del 
gruppo, all’inizio di questa mia prima missio-
ne, mi sono sentito un po’ intimorito al pensie-
ro di quello che avrei trovato sull’isola. Rin-
grazio Carlo, Giorgio e Roberto per l’amicizia 
sincera e lo straordinario esempio professio-
nale che mi hanno saputo trasmettere. Non mi 
sono mai sentito solo, ma soprattutto mi hanno 
aiutato a capire e a crescere. L’ultimo pensiero 
lo dedico a Suor Luciana e alla sua monumen-
tale forza di volontà. I suoi occhi penetranti e 
il suo sorriso consapevole non possono essere 
che descritti come indimenticabili e illumi-
nanti. Lei ci ha insegnato un detto malgascio 
davvero toccante: «Pizzica il tuo cuore e poi 
quello degli altri, perché se sai ciò che ti fa 
male, saprai anche ciò che fa male agli altri». 
I veri eroi sono stati i nostri pazienti perché 
in fondo, pensandoci bene, sono loro ad aver 
salvato noi.

Dott. Giordano FANTON 
MD, Medico Chirurgo - Specialista in Oftalmologia
PhD, Dottore di Ricerca in Scienze Cliniche
FEBO, Fellow European Board of Ophthalmology
DiSSO, Diploma of Superior Specialist in 
Ophthalmology

Florentine all’età di 13 anni. Le avversità 
della vita l’hanno resa più matura della sua 
età.
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Avvolto come in una nicchia dalle verdi sfumature delle sue 
colline e dalle vette innevate della Maiella, s’innalza il paese 
di Manoppello, in provincia di Pescara. Sorto in una posizione 
geografica particolarmente adatta alla coltivazione agricola, le 
sue origini risalgono ai romani, che vi fondarono un insediamento 
nell’area oggi corrispondente al centro storico e luoghi di culto alla 
dea Bona, come testimoniato dai numerosi reperti archeologici e 
dalla sopravvivenza dell’indicazione nei nomi dei monasteri di 
Santa Maria Arabona e di Vallebona. Il nome stesso dell’abitato è 
fatto risalire a manus plere ossia “mano piena”, e il “manoppio” 
(piccola quantità di grano capace di essere contenuta tutta in una 
mano) è il simbolo che campeggia sullo stemma del comune.

Manoppello è però famosa per conservare un velo tenue di 24x17 cm che ritrae 
l’immagine di un volto, ritenuto essere quello di Cristo: un viso maschile con i capelli 
lunghi e la barba divisa a bande.
L’immagine ritratta, secondo la tradizione, è acheropita, cioè un’immagine che sarebbe 
“non disegnata o dipinta da mano umana”; ed ha una caratteristica unica al mondo: è visibile 
identicamente da ambedue le parti. Il tessuto è tanto sottile che le cronache riportano che, 
in occasione delle migliorie apportate nel XVIII secolo alla teca in cui è inserito, una volta 
separati i vetri di protezione del velo, l’immagine di Cristo sembrò quasi svanita, ma che 
tornò evidente quando le lastre furono rimesse al loro posto. Le prime notizie della presenza 
di questa reliquia risalgono alla prima metà del XVII secolo, e in particolare al 1640, 
quando in una relazione di padre Donato da Bomba conservata nell’archivio provinciale dei 
Cappuccini de L’Aquila, viene narrato come il Volto Santo giunse nel paese portato da un 
misterioso pellegrino e, restato in casa Leonelli fino al 1608, dopo alcune vicissitudini fu 
donato proprio ai frati cappuccini nel 1638. Venne esposto per la prima volta alla venerazione 
il 6 aprile 1646, ma in seguito per circa quarant’anni fu custodito quasi privatamente in una 
nicchia a lato destro dell’altare maggiore. Solo nel 1686 fu costruita nel lato sinistro della 
chiesa una piccola cappella con un altare ove si traslocò la sacra reliquia, fino ad arrivare nel 
1750 all’istituzione di una solenne processione che nella terza domenica di maggio reca il 
sacro velo dal convento all’interno delle mura dell’abitato.

Nel 1999, il padre gesuita Heinrich Pfeiffer, professore di Storia dell’arte e iconografia 
cristiana nella facoltà di Storia e beni culturali della Chiesa della Pontificia Università 
Gregoriana di Roma, espose il risultato dei suoi studi sul Volto Santo di Manoppello, 
indicandolo come la Veronica romana creduta smarrita, ossia il velo della donna che, 
secondo una leggenda tardo medievale, deterse il volto di Gesù durante la dolorosa salita 
al Calvario; il sudore e il sangue sgorgato avevano impresso miracolosamente sul panno la 
Vera icona del Salvatore. Questo volto è un oggetto storico certamente presente a Roma dal 
secolo XII, dove fu oggetto di particolare culto promosso dai papi fino ai primi anni del 1600, 
quando si cessò di ostenderlo; si pensa perché nel frattempo era stato trafugato (e infatti, i vetri 

IDEE DI VIAGGIO: MANOPPELLO
aura rIva
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del reliquiario del 1350 che 
custodiva la Veronica sono 
rotti e i documenti attestano 
che questo è avvenuto 
prima del 1618; inoltre, sul 
bordo inferiore del Volto 
Santo di Manoppello è stata 
individuata una scheggia di 
cristallo di rocca). 
 
Ma come è arrivata 
la Veronica a Roma? 
L’ipotesi è questa: il velo 
un tempo era conosciu-
to nell’Impero Romano 
d’Oriente come l’Immagi-
ne di Camulia e la convin-
zione di padre Pfeiffer è che questo velo, chiamato mandilion, ossia l’asciugamano di cui 
si parla nei vangeli apocrifi con cui Gesù si sarebbe de terso il volto lasciandovi impressa 
mi racolosamente la propria immagine, donandolo poi a re Abgar, sia in realtà il sudario di 
Cristo. Mentre quello che si credeva fosse il mandilion di Edessa sarebbe la vera Sindone 
che, trasportata a Co stantinopoli, ne sparì per riapparire molto più tardi a Lirey e finire a 
Torino. L’immagine di Camulia, che si riteneva acheropita, originaria della piccola città 
di Kamulia, o Kamuliane, in Cappadocia, fu traslata a Costantinopoli nel 574 e in breve la 
Camuliana diventò il palladio, l’immagine protettrice della capitale: garantiva protezione 
alla città e vittoria agli eserciti imperiali, e venne segnalata in diversi episodi bellici tra la 
seconda metà del sesto e il settimo secolo. Un giorno l’immagine sparì per non ricomparire 
più a Costantinopoli: potrebbe esser stata distrutta in battaglia, ma l’ipotesi più ragione-
vole, sostenuta anche dal padre gesuita, è che fosse stata inviata segretamente a Roma. E 
il luogo dove fu conservata per i quasi cinque secoli precedenti le ostensioni pubbliche è 
stato individuato nell’oratorio di San Lorenzo, detto Sancta Sanctorum, situato nei Palazzi 
Laterani, dove si ha notizia che si venerasse un’immagine acheropita del Salvatore (che 
oggi si presenta come una tavola rivestita di lamine d’argento, al disopra delle quali appare 
un volto). Nel 1907 papa san Pio X concesse a monsignor Joseph Wilpert, archeologo di 
chiara fama, il privilegio di fare una ricognizione della tavola e questi scoprì che durante 
un restauro del XII secolo era stato applicato un velo di seta dipinto sulla tavola sottostante, 
estremamente danneggiata dal tempo. Sulla base di queste indicazioni padre Pfeiffer avanza 
l’ipotesi che il velo dipinto, applicato sopra l’immagine originale con un procedimento del 
tutto inconsueto, possa indicare che in passato nel Sancta Sanctorum si venerava un altro 
Velo, quello dell’Immagine di Camulia, forse nascosto da una maschera metallica. Quando 
questa pοtè finalmente venir mostrata pubblicamente, sull’icona originaria si applicò una 
copia dell’Acheropita, che era stata ormai trasferita definitivamente — fino al furto che si 
consumerà nei primi anni del secolo XVII — con il titolo di Veronica, in San Pietro.

L’analisi iconografica del Volto Santo di Manoppello è stata svolta dalla suora trappista 
Blandina Paschalis Schloemer, che ha riscontrato molti punti di somiglianza e la quasi 
perfetta sovrapponibilità del Volto Santo con il Volto della Sindone. 
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A prima vista i due Volti sembrano escludersi 
vicendevolmente: a un’immagine dai contorni 
sfumati se ne contrappone una quasi fotografica. 
Qui colori sfumati, là colori forti. Il volto maestoso, 
solenne anche nella morte, si trasforma in un comune 
viso umano la cui bellezza affiora solo se lo si osserva 
a lungo con pazienza. Tuttavia, sovrapponendo 
il negativo della Sindone, successivo alla prima 
fotografia scattata da Giuseppe Enrie nel 1931, e 
la parte anteriore del Velo s’individuano ben dieci 
punti di congruenza. A suffragare questa sostanziale 
somiglianza che è stata rintracciata tra i due Volti, è uno 
studio iconografico del volto di Cristo svolto a partire 
dalle rappresentazioni realizzate in epoche precedenti 
alla ricomparsa della Sindone a Lirey, nella Francia 
settentrionale, e che siccome ne riprendono i tratti 
essenziali, devono essersi basate su una tipologia di 
volto analoga, riconducibile alla Veronica, e quindi 
al Volto Santo di Manoppello. L’iconografia antica 
di Gesù pre senta straordinarie coincidenze; per 
esempio a cominciare da un affresco (assai discusso, 
in verità) della metà del III secolo ritrovato nel 1953 
nell’ipogeo degli Aureli a Roma, per arrivare alle 
formelle del 420 delle porte di Santa Sabina, alle 

monete coniate dall’imperatore Giustiniano II nel 692 a Costantinopoli che riproducevano 
i tratti di Cristo come nell’Immagine Camulia. Tutte queste immagini presentano infatti un 
volto un po’ rotondo con la barba bipartita, i capelli ondulati e paralleli, un piccolo ciuffo di 
capelli che scende sulla fronte dall’attacca tura e una specie di acconciatura alta sulla fronte 
(come nell’icona del Cristo Pantocra tore del convento di S. Caterina sul Sinai, del secolo 
XII), che appare soltanto nella sovrapposizione del Volto di Manoppello sulla Sindone. 
Quest’ultima operazione è stata fatta nel 1978 in grandezza naturale, mediante fotografie e 
con metodo scientifico dalla monaca trappista tedesca, con risultati, come si diceva, di una 
coin cidenza incredibile.
Al di là di tutte le indagini compiute su questo Volto Santo, sia su altre reliquie e immagini 
della Passione di Cristo, non bisogna perdere di vista che la cosa realmente straordinaria è 
la capacità di questi oggetti di saper suscitare in noi interrogativi sempre più attuali e molto 
più impellenti, che vanno ben oltre le questioni sull’origine, la storia e la tradizione dei 
“manufatti”, in direzione della ricerca del senso della nostra esperienza umana. Come non 
sentire, allora, una profonda consonanza nelle parole del Cardinal Carlo Maria Martini, che 
nella lettera pastorale Quale bellezza salverà il mondo per l’anno 1999-2000, scrive: «La 
morte e resurrezione del Figlio dell’uomo sono dunque il luogo in cui la Trinità si rivela 
definitivamente al mondo come amore che salva: “In questo sta l’amore: non siamo stati 
noi ad amare Dio, ma è lui che ha amato noi e ha mandato il suo Figlio come vittima di 
espiazione per i nostri peccati” (1Gv 4,10). [...] La Bellezza è l’Amore crocifisso, rivelazione 
del cuore divino che ama: del Padre, sorgente di ogni dono, del Figlio, consegnato alla morte 
per amore nostro, dello Spirito che unisce Padre e Figlio e viene effuso sugli uomini per 
condurre i lontani da Dio negli abissi della carità divina».
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Amare è PERDONARE
Il perdono è certamente il dono più diffici-
le da offrire.
 Perdonare è placare i sentimenti aggres-
sivi che nascono in noi contro un altro/a; 
come si spegnesse una fiamma.
 L’aggressività che tutti portiamo den-
tro può esprimersi in tanti modi: ironia, 
rancore, odio, risentimento, invidia, 
gelosia, antipatia. 
 Queste emotività aggressive esistono in 
ogni persona in dosi diverse.
 Nell’atto del perdono possono apparire 
tutte o solo alcune ad intensità diversa.
 Perdonare è rompere questi vincoli 
e slegarsi. È un atto di controllo mentale.  
È distogliere la nostra attenzione dal ricor-
do di quella persona, non dargli importan-
za, pensare ad altro, volare con la mente 
in altre direzioni. Questo atteggiamento e 
metodo aiuteranno ad acquisire una cre-
scente padronanza mentale. 
 Un altro modo di perdonare è com-
prendere nel senso di analizzare una per-
sona, una situazione in se stessa, nel modo 
più oggettivo possibile. Succede che inve-

ce molte volte vediamo l’altro/a attraverso 
il prisma dei nostri pregiudizi sentimentali: 
antipatie, antiche rivalità, fatti sgradevoli. 
In questo modo la nostra visione dell’altro 
rimane appannata. Sarebbe più facile per-
donare non solo nelle intenzioni ma anche 
nei sentimenti se ci si fermasse a pensare: 
«mi ha danneggiato od offeso, ma, cosa gli 
avranno raccontato di me? Chissà, se si è 
comportato in quel modo sotto il peso dei 
suoi insuccessi, se lo ha fatto per la tristez-
za di sentirsi poca cosa? Dunque è degno di 
comprensione non di avversione!». Quante 
volte ciò che sembra orgoglio è timidez-
za, ciò che sembra ostinazione è bisogno 
di autoaffermazione, ciò che pare un atteg-
giamento aggressivo è una reazione difen-
siva o la ricerca di una falsa sicurezza. Se 
fossimo capaci di comprendere!

Amare è ACCETTARE 
Accettare é ammettere che 1’altro/a sia 
com’è, non come mi piacerebbe che fosse. 
Accettare è uscire da se stessi e mettersi 
al posto dell’altro/a, per poter analizzare le 

3/AMARE = DONARSI
Dott.ssa Carla vISCOnTI
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cose dal suo punto di vista e non dal pro-
prio. Ci sono molti modi di essere persona: 
alcuni sono timidi, altri audaci, altri taci-
turni, altri loquaci. Accettare è vivere la di-
versità come dono e ricchezza, occasione 
di confronto e stimolo alla crescita. Con 
queste convinzioni ci si aprirà agli altri in 
forma di attenzione, di servizio, di stima e 
di stimolo.

Amare è ACCOGLIERE 
Accogliere è permettere all’altro/a l’in-
gresso nel mio recinto interione; é ricever-
lo nella mia interiorità con le braccia aper-
te e piene di affetto. 
 Per accogliere è necessario mettersi 
in una condizione di ascolto nei riguardi 
degli altri. La loro personalità si rivele-
rà a noi nella misura in cui noi restiamo 
attenti, solo così si potrà godere il frutto 
dell’apertura-accoglienza che é la fiducia 
reciproca. 

Infine amare è DIALOGARE. 
Il dialogo non è un dibattito di idee, non 
vuol dire polemica, né controversia, né 
confronto dialettico di concetti o di diffe-

renti mentalità. Si tratta di cercare la verità 
tra due persone o in un gruppo. 
 Ogni persona osserva le cose dal proprio 
punto di vista. Ognuno vede e partecipa a 
cose ed avvenimenti in modo originale e 
diverso. Per questo la nostra personale per-
cezione è parziale, ma l’arricchiamo con la 
percezione anch’essa parziale degli altri. 
 Nella vita di ogni persona ci sono pie-
nezza e carenze. Pienezza perché quando si 
vede e si vive una realtà si ha 1’impressio-
ne di vederla e viverla pienamente. Anche 
gli altri provano la mia stessa sensazione 
anche se sperimentano punti di vista diver-
si dal mio; essi pure sentono che la realtà, 
così come loro la vedono, è completa. 
 Io ho bisogno nella mia limitatezza, 
della loro pienezza come loro hanno biso-
gno della mia percezione visiva, della mia 
pienezza. 
 Ecco il fondamento del dialogo. Siamo 
complementari: abbiamo qualcosa da dare 
e abbiamo bisogno di ricevere. Ogni dia-
logo si sviluppa sulle differenze ed esige 
sincerità. 
 A volte nel dialogo ci può essere tensio-
ne, perché si fa fatica a ricevere la verità 
dagli altri, specie se il loro punto di vista 
è in contraddizione con il nostro o peggio, 
quando sentiamo che la verità degli altri 
minaccia la nostra autostima. 
 In quei momenti il dialogo può trasfor-
marsi in una discussione impostata sull’of-
fesa o sulla difesa o in uno sterile gioco di 
parole e queste posizioni possono annulla-
re il vero dialogo.
 È inevitabile che in ogni dialogo ci sia 
una certa tensione, ci si deve quindi sforza-
re per essere se stessi senza lasciarsi assor-
bire e ammettere contemporaneamente e 
fare proprio ciò che c’è di buono nell’altro. 
Il dialogo senza una certa tensione non è 
dialogo, ma semplice conversazione.
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pretendere di bruciare le tappe o lasciarsi 
trascinare dall’impazienza. 
 Il dialogo è un’arte che non segue nor-
me prestabilite ed è solo dialogando che 
s’impara a dialogare, come il bambino che 
impara a camminare camminando. 
 Questi sono gli atteggiamenti che espri-
mono l’amore oblativo; va sottolineato che 
lo sviluppo dell’affettività oblativa non av-
viene per la sostituzione della fase egocen-
trica con quella altruistica, ma mediante la 
loro integrazione. Non scompare infatti la 
tendenza ad amare in modo egoistico per 
lasciare il posto all’amore oblativo; i due 
aspetti continuano a coesistere durante tut-
ta la vita di una persona normale. Il secon-
do tuttavia deve diventare dominante. Si 
può perciò riscontrare che una persona af-
fettivamente oblativa a volte sia guidata da 
forme possessive. Nessuna paura. L’amore 
conosce progressi ma anche regressioni: 
l’egoismo, la captatività non scompare a 
colpi di buona volontà, é solo meno poten-
te ma ogni tanto si fa sentire e, se assecon-
data, fa regredire. 
 La persona oblativa allo stato puro non 
esiste; si devono accettare questi movi-
menti, orientarli in modo ragionevole sen-
za perdersi d’animo, verso il bene degli 

altri cercando un equilibrio tra 
l’amore, il rispetto, la stima verso 
se stessi e l’amore verso tutti. 
   L’amore oblativo non esclu-
de l’amore verso se stessi, chie-
de solo la correzione di quella 
dose di narcisismo che impedisce 
l’evoluzione verso la maturità af-
fettiva e le relazioni profonde con 
gli altri. 
 Gli errori e le incompiutezze 
non devono spaventare, perché 
l’amore vero è una forza che tra-
scina e orienta verso l’altro e ver-
so l’alto.

 Condizione per il dialogo, quando si 
cerca la verità o si vuole superare un con-
flitto interpersonale, è l’umiltà. 
 C’è bisogno di umiltà per dimenticare 
vecchie storie, disaccordi passati o quanto 
accadde in dialoghi precedenti, c’è biso-
gno di umiltà per ricominciare dopo l’in-
successo del primo dialogo, c’è bisogno di 
umiltà per sciogliere l’identificazione che 
si può creare tra la propria persona e la ve-
rità e per cercare veramente la verità; c’è 
bisogno di umiltà per riconoscere i propri 
errori o alcuni aspetti della verità in cui si 
sbaglia e per lasciarsi arricchire dalle verità 
altrui; c’è bisogno di umiltà per non assu-
mere un atteggiamento trionfale quando si 
ha ragione o per abbassare la voce o tacere 
quando la discussione giunge ad un punto 
critico o quando si percepisce che l’altro si 
sente umiliato dal risultato del dialogo.
 Per dialogare bene, infine, c’è bisogno 
anche di buona volontà, di pazienza e di 
perseveranza. 
 Buona volontà per aver fede nell’al-
tro, pazienza per riuscire ad accettare che 
il cammino che conduce al vero dialogo é 
lungo e difficile, perseveranza per con-
trollarsi e non abbandonare tutto dopo il 
secondo o il terzo fallimento. Non si deve 
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Finalmente il sole, finalmente il caldo, la 
abbronzatura ! ma… Era forse meglio la 
tintarella di luna che cantava Mina? La luce 
del sole è importantissima, non solo perché 
agisce positivamente sul tono dell’umore, 
ma anche perché esplica la sua azione sulle 
cellule presenti nella nostra pelle che sinte-
tizzano la vitamina D. La vitamina D è es-
senziale per la fissazione del calcio nell’os-
so, non solo quindi per la crescita dell’osso, 
ma anche per il suo continuo mantenimento.
 La malattia da carenza di vitamina D si 
chiama rachitismo: le ossa crescono male 
e si deformano. La malattia era soprattutto 
diffusa nell’ottocento tra i bambini che abi-
tavano le regioni del Nord Europa, dove gli 
inverni sono lunghi e bui. Molte sono le sto-
rie di bambini lavoratori abitanti negli slums 
inglesi al tempo della prima rivoluzione in-
dustriale, relegati tutto il giorno in ambienti 
chiusi, con i loro toraci deformati e le ossa 
fragili. Ma attualmente sono soprattutto gli 
anziani che vivono spesso chiusi nelle loro 
case a soffrire, per la mancanza di sole, di 
carenza di vitamina D. Sembra che sia addi-
rittura il 70-80% dei molto anziani a soffrire 
di carenza di vitamina D; si parla in questi 

casi di osteomalacia. Naturalmente un sup-
plemento di vitamina D può anche essere 
assunto con gli alimenti o in forma farma-
ceutica.
 Ma al giorno d’oggi forse si esagera al 
contrario! Tra rosolarsi al sole e fare le lam-
pade… 
 Una patologia diffusa, anche se non gra-
ve, è l’eritema solare. Chi non ha una volta o 
l’altra sofferto di “scottatura” da sole? L’eri-
tema solare è una ustione di primo grado 
dovuta all’esposizione prolungata e senza 
le dovute protezioni ai raggi UV che pro-
voca una modifica nel DNA delle cellule. Il 
sistema immunitario riconosce quindi que-
ste cellule come “malate” e ripara il danno 
causando l’arrossamento.
 I sintomi ben noti sono: senso di bru-
ciore, prurito, dolore, presenza di bolle. So-
litamente l’eritema si risolve in 4-5 giorni 
lasciando la gradita abbronzatura. A meno 

Sanità e salute: Problemi col sole 
Dott.ssa Giovanna GavazzenI

Eritema solare.
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che le bolle si aprano, scoprendo una pelle 
ancora più sensibile. Ma può capitare che, 
se l’esposizione al sole è particolarmente 
prolungata, e su una vasta superficie, la disi-
dratazione acuta che si verifica con la perdi-
ta d’acqua attraverso la cute sia così impo-
nente da provocare un vero shock, fino alla 
perdita di coscienza. Questi sono casi rari e 
di competenza medica. 
 Il trattamento dell’eritema solare consi-
ste nell’uso di pomate a base di cortisone o 
antistaminici da spalmare sulle lesioni. Per 
alleviare il dolore all’immediato possono 
essere utili alcuni accorgimenti: impacchi 
di acqua fredda (non freddissima), docce, 
spugnature. Nel caso di bolle e vesciche bi-
sogna fare attenzione alle sovra infezioni: 
opportuno aprire, in condizioni di sterilità, 
le bolle grosse, disinfettare bene e tene-
re le lesioni coperte. Opportuno è poi bere 
abbondantemente per contrastare la disi-
dratazione. Come tutti sanno, ma non tutti 
praticano, la prevenzione consiste nell’uso 
di creme protettive, filtri anti-raggi ultravio-
letti, che vanno scelti in base al tipo di pelle, 
come spiegano tutte le istruzioni allegate.
 Problema ben più grave è quello del 
cancro della pelle chiamato melanoma. Il 
rischio di sviluppare melanoma è in conti-
nuo aumento negli ultimi decenni in tutto 
il mondo occidentale ed è sempre più fre-
quente in età giovanile. È più comune nelle 
persone dalla pelle chiara. Questo aumento 
del numero dei casi è stato messo in rela-
zione all’esposizione prolungata al sole o 
alle lampade a ultravioletti. Si tratta di un 
tumore spesso molto aggressivo che tende 
a dare metastasi a distanza. Si sviluppa da 
particolari cellule, i melanociti, proprio le 
cellule che danno l’abbronzatura e che sono 
presenti in forma addensata nei nevi (o nei). 
Un melanoma può svilupparsi in qualsiasi 
parte della pelle, ma più probabilmente nel-
le zone che sono più frequentemente esposte 
alla luce, può svilupparsi su nei preesistenti 
o, più raramente, in zone precedentemente 
indenni. 

 Senza esagerare nella preoccupazione 
perché si tratta ancora di in tumore raro, si 
possono tenere presenti alcune regole ela-
borate dai dermatologi che costituiscono un 
aiuto alla prevenzione. Sono regole che aiu-
tano a distinguere un comune e innocuo neo, 
da un neo “sospetto”:
– asimmetria: i nei sono simmetrici mentre 

il melanoma è asimmetrico, 
– bordi irregolari: i bordi di un neo sono 

regolari, quelli di un melanoma sono fra-
stagliati,

– colore disomogeneo: i nei hanno un co-
lore unico e uniforme, mentre il melano-
ma può avere più colori, 

– diametro superiore a 6mm. I melanomi 
di solito sono superiori ai 6mm.

– evoluzione: la rapida crescita di un qua-
lunque neo o macchia pigmentata deve 
fare sospettare un melanoma.

Se un melanoma è diagnosticato precoce-
mente, la prospettiva di rimozione chirurgi-
ca e quindi di guarigione sono molto buone. 
 Ripeto che non voglio fare allarmismi, 
voglio solo sottolineare che ogni esagera-
zione, anche godersi l’esposizione al sole 
dopo il lungo inverno, può provocare effetti 
collaterali spiacevoli, piccoli o grandi che 
siano. Meglio prevenire con una adeguata 
protezione e, nel caso ci sia qualche cosa nei 
nostri nei che non ci convince, meglio una 
visita dermatologica in più che una in meno.

Esame di un neo che potrebbe già essere un 
melanoma.
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Quando pensiamo all’UNICEF, a tutti noi 
vengono in mente campagne di sensibiliz-
zazione e di raccolta fondi a favore dei di-
ritti dell’infanzia, ad esempio nel caso della 
vendita delle “pigotte”.

L’UNICEF farà anche moltissimo per 
difendere e promuovere i diritti dei bambi-
ni, ma questo organismo internazionale non 
fa altro che utilizzare la scusa dei diritti dei 
bambini per sponsorizzare apertamente il 
riconoscimento del “matrimonio gay” in 
tutti i Paesi del mondo.

In modo apertamente contraddittorio ri-
spetto alla Dichiarazione Universale dei 
Diritti dell’Uomo, si afferma che:

“l’UNICEF sostiene la messa in atto di 
leggi che certifichino il riconoscimento le-
gale dei legami familiari dei genitori LGBT 
e dei loro figli.”

I bambini hanno diritto ad avere una 
mamma e un papà come genitori, e non 
una coppia di persone dello stesso sesso. 
Questo diritto è molto più importante del 
presunto diritto di ogni individuo ad essere 
“genitore”, diritto che non è riscontrabile in 
nessuna Carta dei diritti di valenza interna-
zionale.

In questa occasione, l’UNICEF non sta 
proteggendo i diritti dei bambini, ma sta 
promuovendo la loro violazione. L’UNI-
CEF dovrebbe badare a combattere la 
malnutrizione e a fornire cure mediche 
ed educazione ai bambini che soffrono, e 
non a sponsorizzare il “matrimonio gay”.

Come se non bastasse, l’UNICEF (che 
non è un’organizzazione indipendente, ma 
un’agenzia ufficiale dell’ONU, finanziata 
con i fondi degli Stati) ha ricevuto nel 2013 
dall’Italia più di 62.000.000 di dollari.

Vedere un ente internazionale votato 
alla protezione dell’infanzia violare il suo 
mandato ed esercitare pressione sui go-
verni in temi di altra natura, per di più 
con i soldi dei contribuenti, è davvero 
preoccupante e triste.
Per saperne di più: 
http://www.citizengo.org/it/17129-propa-
ganda-gay-dellunicef

L’Unicef finanzia anche campagne per 
l’aborto; ma ufficialmente l’agenzia (UNI-
CEF) continua a negare ogni proprio soste-
gno all’aborto sotto qualsiasi forma esso sia.

Il vero compito dell’UNICEF

Il Fondo delle 
Nazioni Uni-
te per l’In-
fanzia che 
opera in 
158 paesi 
di tutto il 
mondo, dove 
vivono oltre 
due miliardi di 
bambini e ragazzi sotto i quindici anni, ha 
il compito di sviluppare programmi a lun-
go termine nel settore sanitario, dei servi-
zi, delle forniture d’acqua, dell’istruzione 
e dell’assistenza alle madri, oltre che con 
programmi di emergenza, per difendere i 
bambini dalle conseguenze delle guerre e 
di altre calamità.

Cibo, acqua potabile, vaccini e medi-
cine: portare gli aiuti necessari ai bambi-
ni, ovunque ce ne sia bisogno è il lavoro 
dell’UNICEF.

L’UNICEF
fa anche questo 



31

 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: Albertini 
Adriana - Beretta Adele - Cagna Carla - Colombo Emilia - Colombo Liliana, per Garavelli Artemisia - Comin Gilda -  
Egini e Bertolli, per fam. Egini, Serati,Bertolli e Temporelli - Fiorella - Giacone Giuseppe, per il pievano Ettore Ghiano - 
Grimoldi Ercolina, per fam. Grimoldi - Marazzini Myriam e Claudia, per i nonni - Meucci e Crippa - NN. (Lugo di Grezzana) -  
Quaglino Innocentina - Salsano Giovanna - Scaccuto Luigia - Seppe Maria - Tricca Teresina - Vadori e Stival - Vago Resy, 
per Carlo e Carla - 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 missionarie: Madagascar e Romania: Baretti Paola - Belloli Francesco - Beltrami Valeria - Beretta Adele - 
Calcagno Sonia - Caravelli Cesira - Casati Rosangela - Castagno Franca - Cornetti Luigi - Demolli Paolo - Fedeli Paola - 
Fraterno Aiuto Cristiano (Cortemaggiore) - Gamba - Gruppo Missionario (Ronco Briantino), per sr. M. Laura Villa - Parrocchia 
e Gruppo Missionario Altichiero (Padova) - Lazzarini don Luigi - Macale Carlo - Meucci e Crippa - Naretto Mario e Elda - NN. 
(Villa d’Adda) - Paleari prof. Ermanno - Pozzi Ester - Roberti Paolo e Rosso M. Angelica - Rossetti Maria Antonietta - Scaccuto 
Luigia - Suore Benedettine (Gallarate) - Treglia Lina - Zampini Sergio - Zenoni Riccardo. Nell’elenco sono inclusi anche 
i nomi di coloro che hanno inviato offerte per i carcerati e per i lebbrosi di Moramanga.

Battesimo: Carlo, da Gruppo Oftal (Inveruno). 

Per l’opera “Amici degli ammalati poveri” e offerte libere: Albertini Alma - Allione Giovanni - Amedeo Giovanna - 
Amsler Marilena - Bagnasco Mariuccia - Baietto Raffaella - Baldi Maria Bussolaro - Barzaghi Rachele - Barzetti Fiorella 
Basetto Carla - Bianchi Benito - Biffi Rosa - Birolini Maria Marcassoli - Birolo Camilla - Canevisio Locatelli Loredana - Carloni 
dott. Nicola - Casiraghi Silvano - Cereda Colomba - Ceriani Giuseppe - Chignola Rosetta - Chiodini Aurelio - Cucchetti Renato -  
Corbetta Enrica - Corrieri Giovanna - Coslovich Antonio - Crescimone dott.ssa Margherita - Crivelli Maria - Da Rodda 
Bertinotti Elvira - Dolcini Piva - Fassion Antonella e Annamaria - Follani Piergiorgio - Gandola Eleonora - Garavelli Norina -  
Garzone Arnaldo - Gobbi Ginetta - Gobbi Luciano - Gravante Lia Pinotti - Gurrado Anna De Rosa - Lissoni Maria Grazia - 
Malinverni Marisa - Mandelli Andrea - Maroadi Agostino - Milesi Emilia Lo Zucchero - NN. (Sesto S. Giovanni) - Olivero 
Vanni - Pansini avv. Donatella - Parodi Mauro - Pasquali Franca - Passoni Ines - Pasta Roberto - Pesatori Wanda - Pollastri 
Franca - Zampini Silvio - Rappelli Annamaria - Riccadonna Mascherin Clelia - Robotti don Andrea - Rossi dott. Federico -  
Rosso Burzio Lorella - Sala Giulio - Sartori Anna - Scagliarini - Secchi Mario - Tebaldi Verzeri Gianni - Tulipani Tina - 
Vallani Barbara - Viarisio Luigina.

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.



AVVISO IMPORTANTE

Al PORTALETTERE ricordiamo il dovere del 
recapito e in tempi ragionevole del pre-
sente periodico al destinatario, poiché il 
servizio è stato anticipatamente pagato 
conforme al tariffario stabilito dalle Poste 
Italiane.

In caso di mancato recapito inviare al CMP 
TORINO Romoli per la restituzione al mit-
tente previo pagamento della relativa ta-
riffa 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: Andreoli Gianna - 
Angius Marisa - Baima Fabrizio e Giusy - Biscetti, 
in memoria di Angela - Bosio Maria - Cagna Carla - 
Canevisio Agostina - Castagno Franca - Castagno 
Francesca, Franco e Piera - Ceribelli Arialdo - 
Cistulli Antonia - Corona Carla - Da Rodda Bertinotti 
Elvira - Deambrogio Donatella - Doleatto Wanda - 
Egini e Bertolli - Egini Maria Luisa - Ferrari Franco - 

Franzoi Ermanno e Bianca - Gazzoli Glauco - 
Gerbaldo Irene - Giorcelli Claudio - Gravante 
Lia Pinotti - Mazzoli Enza - Mazzone Michele - 
Morra Federico e Luisella - NN. (Bergamo) - 
NN. (Caresana) in memoria del cav. Walter 
Fagnola - NN. (Colleferro) - NN. (Sesto San 
Giovanni) - NN. (Vercelli) - NN. (Vinzaglio) - 
Pasqualini Silvia - Pasqualon Anna - Pognant 
Gros Mariangela - Possenti Alba - Rota 
Gabriella - Sala Michele - Silvetti don Claudio - 
Sirtori Ambrogio - Tabone Renza - Terzago 
Paolo, Samuele e Nadia - Treglia Lina - Villa 
dott. Italo - Villa Luigia - Viscardi Luciana e 
Sergio - Volontari del Sebino, per sostegno 
famiglia (Romania).

Gerbaldo Irene - Giorcelli Claudio - Gravante 
Lia Pinotti - Mazzoli Enza - Mazzone Michele - 
Morra Federico e Luisella - NN. (Bergamo) - 
NN. (Caresana) in memoria del cav. Walter 
Fagnola - NN. (Colleferro) - NN. (Sesto San 
Giovanni) - NN. (Vercelli) - NN. (Vinzaglio) - 
Pasqualini Silvia - Pasqualon Anna - Pognant 
Gros Mariangela - Possenti Alba - Rota 
Gabriella - Sala Michele - Silvetti don Claudio - 
Sirtori Ambrogio - Tabone Renza - Terzago 
Paolo, Samuele e Nadia - Treglia Lina - Villa 
dott. Italo - Villa Luigia - Viscardi Luciana e 
Sergio - Volontari del Sebino, per sostegno 
famiglia (Romania).

Rivista trimestrale della Congregazione delle Piccole Serve del Sacro Cuore di Gesù per gli ammalati poveri 
Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale; D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) 

art. 1, comma 1, NO/TORINO n. 2 anno 2015.

Franzoi Ermanno e Bianca - Gazzoli Glauco - 
Gerbaldo Irene - Giorcelli Claudio - Gravante 
Franzoi Ermanno e Bianca - Gazzoli Glauco - 
Gerbaldo Irene - Giorcelli Claudio - Gravante 

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




