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eccoci alle porte dell’autunno nella speranza di essere an-
cora accompagnati, per alcune settimane, da ventilate e 
calde giornate settembrine che abitualmente il mese ci 

regala.
 Eccezionale è stata la Giornata Mondiale della Gioventù a Rio, 

23/28 luglio, con i suoi tre milioni di presenze, che ha meritato l’appellativo di 
settimana missionaria, e non poteva essere diversamente anche per il tema scelto 
per l’occasione: «Andate e fate discepoli tutti i popoli!» (cfr Mt 28,19). L’anno di 
preparazione all’incontro a Rio, aveva detto Benedetto XVI nell’ottobre 2012, coin-
cide con l’Anno della fede, all’inizio del quale il Sinodo dei Vescovi ha dedicato i 
suoi lavori a «La nuova evangelizzazione per la trasmissione della fede cristiana». 
L’attuale Papa durante la celebrazione eucaristica di chiusura della GMG, ha forte-
mente sottolineato l’urgenza di portare la fede alle genti e ha invitato caldamente i 
giovani ad andare, senza paura, per servire l’opera dell’evangelizzazione.
 Gesù è il primo missionario del Padre, Maria la prima missionaria di Gesù. La 
Chiesa ce l’ha sempre presentata come modello di perfetto esempio nel portare 
Gesù all’umanità. Nel contributo di don Fabio Giovenzana, Signora che vai in fret-
ta, prega per noi!, cogliamo la sovrabbondante ricchezza spirituale e umana di cui 
Dio l’ha colmata. Ella è la donna più grande di tutti i tempi, proclamata beata da 
tutte le generazioni. Eccola andare in fretta da Elisabetta, sollecita nel seguire Gesù 
per le strade del mondo, presente presso il figlio morente in croce. Puntualmente è 
anche accanto a noi suoi figli, generati nel dolore.
 Continuando a passare in rassegna i nostri articoli incontriamo un’altra tematica 
missionaria: l’87ma Giornata Missionaria Mondiale, 20 ottobre 2013. Sulle strade 
del mondo è stato il tema scelto, che non si discosta da quello della GMG. A vol-
te, dice papa Francesco nel messaggio che accompagna questa giornata, si pensa 
ancora che portare la verità del Vangelo sia fare violenza alla libertà. Paolo VI 
ha parole illuminanti al riguardo: “Sarebbe … un errore imporre qualcosa alla 
coscienza dei nostri fratelli. Ma proporre a questa coscienza la verità evangelica 
e la salvezza di Gesù Cristo con piena chiarezza e nel rispetto assoluto delle libere 
opzioni che essa farà … è un omaggio alla libertà”.
 Il nostro direttore di Fiamma che arde, don Giuseppe Tuninetti, ci offre la pre-
sentazione della prima enciclica di papa Francesco: La luce della fede: una virtù 
teologale che in germe abbiamo ricevuto in dono dal Signore nel Battesimo. Per-
ché possa essere luce che illumina occorre alimentarla nel corso della nostra vita. 
L’esempio ce lo danno i patriarchi dell’Antico Testamento, più avanti Maria e i 
discepoli di Gesù e nel corso di tutta la storia della Chiesa i martiri e i santi. La fede 
è luce che illumina la verità. “La fede senza la verità è una bella fiaba e si riduce 
a sentimento”. Eppure, oggi la cultura dominante “guarda con sospetto la verità 
grande, la verità che spiega l’insieme della vita personale e sociale”. Non è forse 
questo un errore nell’errore che porta a spegnere la speranza nel cuore dell’uomo? 
Non facciamoci rubare la speranza da false ideologie, ci dice ripetutamente papa 
Francesco e leggiamo la sua enciclica, che ha il modestissimo costo di un paio di 
euro.
 Altri articoli meriterebbero una presentazione. Tuttavia è anche bello lasciare ai 
lettori la curiosità di guardare dietro la vetrina per scoprire altri interessanti contri-
buti come la rubrica Sanità e salute, notizie dal Madagascar, il genio di Busseto, 
Convivere con gli adolescenti, ecc.

La Redazione

Cari 

Amici
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«Signora che vai in fretta, prega per noi!»
Don Fabio giovenzana

Papa Francesco il 26 maggio, nell’omelia alla 
S. Messa durante la visita alla Parrocchia ro-
mana dei Santi Elisabetta e Zaccaria, ha detto: 
«La Madonna, appena ricevuto l’annunzio che 
sarebbe stata madre di Gesù e che sua cugina 
Elisabetta era incinta, se ne andò in fretta (Lc 
1,39), non aspettò. 
 È bello pensare che la Madonna va in fretta 
perché ha dentro quest’impeto: aiutare! È no-
stra Madre, che sempre viene in fretta, senza 
mai farci aspettare, quando abbiamo bisogno. 
Sarebbe bello aggiungere alle Litanie della 
Madonna una che dica così: “Signora che vai 
in fretta, prega per noi!”». 
 E durante la recita del Santo Rosario a con-
clusione del mese mariano, il 31 maggio, in 
p.zza S. Pietro, ha detto: «Maria non vive “di 
fretta”, con affanno, ma, come sottolinea S. 
Luca nel suo vangelo, “meditava tutte queste 
cose nel suo cuore” (Lc 2,19.51). Non vive di 
fretta, ma, quando è necessario, “va in fretta”.
 Nella preghiera, davanti a Dio che parla, 
nel riflettere e meditare sui fatti della sua vita, 
Maria non ha fretta, ma quando ha chiaro cosa 

Il bellissimo mosaico sul frontone della 
chiesa opera del Biaggeti – Ain Karem: 
Maria va in fretta da Elisabetta.

Statua che rappresenta l’incontro delle 
cugine Elisabetta e Maria. Ain Karem, 
chiesa della Visitazione.

Dio le chiede, ciò che deve fare, non indugia, 
non ritarda, ma va “in fretta”». Ecco cosa c’in-
segna Maria di veramente importante: indu-
giare, riposare, stare nell’ascolto di Dio, nella 
preghiera, nella meditazione sull’agire di Dio 
nella nostra vita e muoverci con impeto, con 
determinazione, con immediatezza quando si 
tratta di portare Gesù agli altri, di servire, di 
condividere il bisogno dei fratelli, di essere 
accanto a loro nelle situazioni di fragilità. È 
esattamente il contrario di quanto spesso sia-
mo portati a fare: fretta e trascuratezza nella 
preghiera, pigrizia e lentezza nella carità. 
 Da dove nasce la profondità dell’ascolto, 
della preghiera e della riflessione di Maria? 
Recita il bellissimo Salmo 131: «Signore, non 
si esalta il mio cuore né i miei occhi guardano 
in alto; non vado cercando cose grandi né me-
raviglie più alte di me. Io invece resto quieto 
e sereno: come un bimbo svezzato in braccio 
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a sua madre, come un bimbo svezzato è in me 
l’anima mia». Sono parole che esprimono in-
timità, fiducia, consapevolezza della propria 
dipendenza da Dio e totale affidamento a Lui. 
 Il cuore di Maria è così: tutto incentrato e 
appoggiato a Dio. La Madonna trova in Dio la 
sua consistenza, la sua sorgente, la sua pienez-
za, la sua gioia. Come Maria, sorella di Marta, 
che, seduta ai piedi di Gesù, pendeva dalle sue 
labbra. Di lei Gesù dice: «Di una cosa sola c’è 
bisogno. Maria ha scelto la parte migliore, che 
non le sarà tolta!» (Lc 10,38-42). 
 Quante volte la Madonna avrà pregato con 
le parole del Salmo 62: «Solo in Dio riposa 
l’anima mia: da lui la mia salvezza, la mia spe-
ranza. Lui solo è mia roccia e mia salvezza, 
mia difesa: mai potrò vacillare. In Dio è la mia 
salvezza e la mia gloria; il mio riparo sicuro, il 
mio rifugio!». Ecco il punto fondamentale del-
la questione: Maria riposa in Dio perché tro-
va in Lui la roccia su cui edificare tutta la sua 
esistenza, come c’insegna Gesù nel Vangelo: 
Mt 7,24-27. È questa roccia che rende sicura e 
saldamente fondata la sua vita. 
 E da dove nasce, allora, l’impeto di Maria 
nell’andare in fretta a trovare la parente Elisa-
betta? Gesù afferma: «La bocca esprime ciò 
che dal cuore sovrabbonda» (Mt 12,34b). A 
maggior ragione la vita, l’agire, esprime ciò 
che dal cuore sovrabbonda! Cosa sovrabbon-
da nel cuore di Maria? La consapevolezza di 
essere destinataria di uno specialissimo amo-
re di predilezione: «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 per 
me l’Onnipotente e Santo è il suo nome» (Lc 
1,46-49). 
 Il suo cuore è straripante di gioia, di stupo-
re, di amore: per questo non può non sentire 
un desiderio sconfinato di comunicare al mon-
do intero questa pienezza che porta in sé. 
 Quando nella vita facciamo un’esperienza 
che ci colma di gioia e di meraviglia, non la 
teniamo per noi, sarebbe come soffocarla, la 
comunichiamo immediatamente a tutti! 

La maiolica col testo del Magnificat in 
italiano – Ain Karem.

 E siccome è evidente in Lei la consapevo-
lezza che quanto le è accaduto è pura grazia, il 
suo cuore è altrettanto colmo di gratitudine e 
di umiltà. 
 È questo stupore di fronte all’agire di Dio 
che la rende capace, da una parte, di silenzio, 
nascondimento, esigenza di custodire nel cuo-
re; dall’altra, di desiderio umile e insieme im-
petuoso, di portare a tutti l’amore di Dio che 
in Lei s’è fatto carne nel Figlio generato per la 
potenza dello Spirito Santo. Scrive S. Giovan-
ni nella sua prima lettera: «Noi amiamo perché 
Egli ci ha amati per primo!» (1Gv 4,19), e anco-
ra: «Amiamoci gli uni gli altri, perché l’amore 
è da Dio: chiunque ama è stato generato da Dio 
e conosce Dio. Chi non ama non ha conosciuto 
Dio, perché Dio è amore» (1Gv 4,7-8). 
 L’amore di cui parla San Giovanni è quan-
to di più concreto ci sia, non è evanescente 
emozione o sentimento astratto. Maria, che è 
estremamente concreta e attenta alla realtà, fin 
nel particolare, traduce il suo slancio d’amore 
nel servizio umile e concreto nei confronti del-
la parente anziana, in avanzato stato di gravi-
danza. Così fa con ciascuno di noi, suoi figli.
  Dante nel XXXIII canto del Paradiso (16-
18) esprime in modo sublime questa premu-
rosa e concreta vicinanza di Maria: «La tua 
benignità non pur soccorre a chi domanda, ma 
molte fiate liberamente al dimandar precorre!». 
 Grazie, Madre nostra, del tuo eterno ri-
posare nel cuore di Dio e del tuo accorrere in 
fretta accanto a noi, tuoi figli, esuli e pellegrini 
in questa valle di lacrime!
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È oramai prassi che all’inizio del pontifi-
cato il nuovo papa indirizzi una lettera a 
tutta la Chiesa cattolica, detta per questo 
enciclica, nella quale il nuovo vescovo di 
Roma, successore di Pietro, intende comu-
nicare ai suoi fedeli gli obiettivi principali 
del suo ministero, al quale Gesù stesso, in 
Pietro, ha conferito il compito di confer-
mare i suoi fratelli e figli nella fede, cioè 
nella loro adesione personale ed ecclesiale 
a Cristo.
 Questo ha fatto papa Francesco lo scor-
so 29 giugno, solennità dei Santi Apostoli 
Pietro e Paolo. La scelta del tema, la Fede, 
è stata suggerita dalle circostanze ecclesia-
li: siamo in pieno anno della fede, indetto 
lo scorso autunno da papa Benedetto, il 
quale per tale evento aveva già provvedu-
to a una prima stesura di una terza lettera 
enciclica dedicata alla virtù teologale del-
la Fede, dopo aver dedicato le due prece-
denti alle virtù della Carità (Deus caritas 
est, del 2005) e della Speranza (Spe salvi, 
del 2007). A causa della rinuncia al ponti-
ficato compiuta il 28 febbraio scorso, l’en-
ciclica programmata rimase incompiuta. 
 Papa Benedetto l’ha messa a disposi-
zione del successore, che con gioia l’ha 

fatta propria, imprimendole una sua con-
notazione, tanto che si tratta ufficialmente 
della prima enciclica di papa Francesco, 
di cui esprime il pensiero, pur essendo 
nei contenuti opera di papa Ratzinger, il 
teologo, (specie nei primi tre capitoli) e di 
papa Bergoglio, papa pastore, (nel quarto 
e ultimo capitolo).
 Fatto singolare e bello, espressione 
di comunione e di continuità di magiste-
ro, nella bimillenaria storia della nostra 
Chiesa. 

La fede è luce

 La fede, almeno quella cristiana, non è 
un salto nel buio e nel vuoto. Al contrario, 
la fede inonda di luce: illumina e riscalda, 
conferendo senso e valore a ogni esisten-
za, alla storia nel suo insieme, a tutto il 
creato e a ogni singola creatura. Per que-
sto, il credente non è un oscurantista, bensì 
un illuminato. Essa non annulla la ragione, 
ma la potenzia, la fa andare oltre le sue ca-
pacità naturali; la ragione non è umiliata 
dalla fede cristiana, ma ne è esaltata. Infat-
ti la fede cristiana, gesto esistenziale, che 
coinvolge tutta la persona, è un affidarsi 

Lumen fidei (la luce della fede)  
Prima enciclica di papa francesco Don giuseppe TUnineTTi
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a un Padre che in quanto tale è affidabile, 
manifestatosi soprattutto in Cristo Gesù 
come il vero e unico “Sole invitto”.

1. “Abbiamo creduto all’Amore” 
 (Gv 4,16)

 «La fede ci apre un cammino e ac-
compagna i nostri passi nella storia. 
È per questo che se vogliamo capire che 
cos’è la fede dobbiamo raccontare il suo 
percorso». 
 Il primo percorso personale esemplare 
è quello di Abramo, definito “nostro pa-
dre nella fede”: nella sua vita si manifesta 
chiaramente il senso della fede personale, 
risposta che nasce dall’ascolto della Pa-
rola di Dio, che interpella personalmente, 
che chiede adesione e dona una promessa. 
Il Dio fedele chiede fedeltà. C’è poi la 
fede d’Israele, la fede di un popolo, la cui 
storia è un intrecciarsi di fedeltà e infedel-
tà, che si manifestano nell’idolatria e nel 
politeismo.
 La vicenda di Mosè, nel libro dell’Eso-
do, rivela che l’atto di fede del singo-
lo si inserisce in una comunità, nel 
“noi”comune del popolo che, nella fede, è 
come un solo uomo.
 Tutto, nell’Antico Testamento con-
verge a Cristo, anche nel tema della fede. 
«Tutte le linee dell’Antico Testamento si 
raccolgono in Cristo. Egli diventa il “sì” 
definitivo a tutte le promesse, il fonda-
mento del nostro “Amen” finale a Dio 
(2 Cor 1,20)». Cristo ha offerto la pro-
va suprema della affidabilità dell’amore 
di Dio nella sua morte per l’uomo, vi-
sta alla luce della sua Risurrezione. La 
vera fede, animata dall’amore, trasforma 
la vita del credente in quella di Cristo, 

tanto che il vero credente può dire con 
Paolo: «Non vivo più io, ma Cristo vive 
in me» (Gal 2,20).

2. “Se non crederete, non comprendere-
te” (Isaia, 7,9)

 
La fede è una comprensione di 

Dio non solo intellettuale, ma animata 
dall’amore.

 «La saldezza che Isaia promette al re 
Acab passa per la comprensione dell’agi-
re di Dio (…). Poiché Dio è affidabile, è 
ragionevole credere in Dio». L’uomo in-
fatti ha bisogno di conoscenza, di verità, 
perché senza di essa non sta saldo, non 
si sostiene. «La fede senza verità è una 
bella fiaba e si riduce a sentimento». 
Eppure, oggi la cultura dominante «guar-
da con sospetto la verità grande, la verità 
che spiega l’insieme della vita personale 
e sociale». 
 Quanto alla fede, si tratta però di com-
prensione esistenziale, che coinvolge la 
mente, il cuore e la vita, ci dice la Sacra 
Scrittura, la quale insegna che la fede 
trasforma la vita intera in quanto essa 
si apre all’amore; Dio infatti è Verità e 
Amore.

La prima lettera enciclica scritta da due 
papi.
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3. “Vi trasmetto quello che ho ricevu-
to”  (1Cor 15,3)

 
 Facendosi eco di San Paolo, la Tradi-
zione cristiana ha sempre insegnato che la 
fede la si riceve da Dio tramite la Chie-
sa e la si trasmette con la Chiesa, poiché 
«è impossibile credere da soli»: nella 
professione di fede sono coinvolti l’“io” 
personale e il “noi” comunitario. Dopo 
l’ascolto della Parola, da cui nasce la fede, 
sono i Sacramenti – dalla fonte del Batte-
simo all’apice dell’Eucaristia – celebrati 
nella liturgia della Chiesa, il mezzo spe-
ciale di trasmissione della pienezza della 
fede. 
 Altri elementi essenziali della trasmis-
sione sono la preghiera e il decalogo con 
il Discorso della Montagna.

4. “Dio prepara per loro una città”
 (Ebrei 11,16)
 
 La vera fede cristiana apre totalmente 
a Dio e agli altri. Infatti, «grazie alla sua 
connessione con l’amore, la luce della 
fede si pone al servizio della giustizia, del 
diritto e della pace». «La fede non allon-
tana dal mondo; la sua luce non illumina 
soltanto l’interno della Chiesa, né serve 
unicamente a costruire una città eterna 
nell’aldilà; essa ci aiuta a edificare le 
nostre società, in modo che camminino 
verso un futuro di speranza». (…) Le 
mani della fede si alzano verso il cielo, 
ma lo fanno mentre edificano, nella carità, 
una città costruita su rapporti in cui l’amo-
re di Dio è il fondamento». 
 «Il primo ambito in cui la fede illu-
mina la città degli uomini è la famiglia: 
unione stabile dell’uomo e della donna nel 

matrimonio». Inoltre, «nel rivelarci l’amo-
re di Dio creatore la fede ci fa rispettare 
maggiormente la natura facendoci rico-
noscere in essa una grammatica da Lui 
scritta».
 Questa bellissima enciclica si chiude 
con un frase caratteristica di papa Fran-
cesco: mantenendo una fede robusta, non 
facciamoci rubare la speranza.

Stiamo celebrando l’anno della 
fede, ottobre 2012/2013, aperto da 
Benedetto XVI e che sarà chiuso 
da papa Francesco. I due pontefici, 
nel corso di questo anno di grazia, 
ci hanno donato la lettera enciclica 
Lumen Fidei. 
Il logo dell’Anno della Fede 
rappresenta una barca, immagine 
della Chiesa, in navigazione sui 
flutti. L’albero maestro è una croce 
che issa le vele le quali, con segni 
dinamici, realizzano il trigramma 
di Cristo (IHS). Sullo sfondo delle 
vele è rappresentato il sole che 
associato al trigramma, rimanda 
all’Eucaristia. 
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Ancora una volta la GMG, partecipata da 
tre milioni di giovani, è stata un eccezionale 
evento di Chiesa. Ancora una volta il mon-
do giovanile ha desiderato di vedere Pietro 
nel suo successore. Ancora una volta i nostri 
giovani hanno sentito la necessità di essere 
confermati nella fede da colui che in terra 
rappresenta Cristo. 

Ai giovani riuniti a Rio de Janeiro Papa 
Francesco ha affidato la missione dell’evan-
gelizzazione, che nell’omelia della cele-
brazione eucaristica di domenica 28 luglio, 
commentando le letture bibliche, ha così 
sintetizzato: andate, senza paura, per servi-
re. Questa non è stata la messa di chiusura 
della GMG ma di un nuovo inizio di evan-
gelizzazione per tutta la Chiesa, soprattutto 
per la Chiesa del Brasile e del continente 
latino-americano. 

Riportiamo in sintesi l’omelia del man-
dato missionario di Papa Francesco ai gio-
vani della GMG/2013.

Andate 
“Andate e fate discepoli tutti i popoli”. Con 
queste parole, Gesù si rivolge a ognuno di 
voi. Non ha detto: se volete, se avete tempo, 
andate, ma ha detto: “Andate e fate disce-
poli tutti i popoli”. Condividere l’esperienza 
della fede, testimoniare la fede, annunciare 
il Vangelo è il mandato che il Signore affida 
a tutta la Chiesa, anche a te; è un comando, 

che, però, non nasce dalla volontà di domi-
nio, dalla volontà di potere, ma dalla forza 
dell’amore, dal fatto che Gesù per primo 
è venuto in mezzo a noi e non ci ha dato 
qualcosa di Sé, ma ci ha dato tutto Se stesso, 
Egli ha dato la sua vita per salvarci e mo-
strarci l’amore e la misericordia di Dio.

Dove ci invia Gesù? Non ci sono confini, 
non ci sono limiti: ci invia a tutti. Il Vangelo 
è per tutti e non per alcuni. Non è solo per 
quelli che ci sembrano più vicini, più ricet-
tivi, più accoglienti. È per tutti. Non abbiate 
paura di andare e portare Cristo in ogni am-
biente, fino alle periferie esistenziali, anche 
a chi sembra più lontano, più indifferente. 
Il Signore cerca tutti, vuole che tutti senta-
no il calore della sua misericordia e del suo 
amore.

Rio de Janeiro, 23/28 Luglio 2013: XXviii GmG
Sr. M. gaetana galbUSera
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Senza paura
Qualcuno potrebbe pensare: «Non ho nes-
suna preparazione speciale, come posso 
andare e annunciare il Vangelo?». Caro 
amico, la tua paura non è molto diversa da 
quella di Geremia, abbiamo appena ascol-
tato nelle letture, quando è stato chiamato 
da Dio a essere profeta. «Ahimè, Signore 
Dio! Ecco, io non so parlare, perché sono 
giovane». Dio dice anche a voi quello che 
ha detto a Geremia: «Non avere paura 
[...], perché io sono con te per protegger-
ti» (Ger 1,7.8). Lui è con noi! “Non avere 
paura!”. Quando andiamo ad annunciare 
Cristo, è Lui stesso che ci precede e ci gui-
da. Nell’inviare i suoi discepoli in missio-
ne, ha promesso: «Io sono con voi tutti i 

giorni» (Mt 28,20). E questo è vero anche 
per noi! Gesù non lascia mai solo nessuno! 
Ci accompagna sempre.

Per servire 
All’inizio del Salmo che abbiamo proclama-
to ci sono queste parole: «Cantate al Signore 
un canto nuovo» (Sal 95,1). Qual è questo 
canto nuovo? Non sono parole, non è una 
melodia, ma è il canto della vostra vita, è 
lasciare che la nostra vita si identifichi con 
quella di Gesù, è avere i suoi sentimenti, i 
suoi pensieri, le sue azioni. E la vita di Gesù 
è una vita per gli altri. È una vita di servi-
zio. Evangelizzare è testimoniare in prima 
persona l’amore di Dio, è superare i nostri 
egoismi, è servire chinandoci a lavare i piedi 
dei nostri fratelli come ha fatto Gesù.

Tre parole: Andate, senza paura, per ser-
vire. Seguendo queste tre parole sperimen-
terete che chi evangelizza è evangelizzato, 
chi trasmette la gioia della fede, riceve più 
gioia. Cari giovani, nel ritornare alle vostre 
case non abbiate paura di essere generosi 
con Cristo, di testimoniare il suo Vangelo.

Cari giovani: Gesù Cristo conta su di 
voi! La Chiesa conta su di voi! Il Papa con-
ta su di voi! Maria, Madre di Gesù e Madre 
nostra, vi accompagni sempre con la sua 
tenerezza: “Andate e fate discepoli tutti i 
popoli”. Amen. 
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Le suore della comunità di Mananjary sono 
liete di condividere con voi, lettori di “Fiam-
ma che arde”, le loro esperienze di fede e di 
apostolato.

Le Piccole Serve sono presenti a Manan-
jary dal 25 marzo 2004. Per i primi tre anni 
hanno vissuto in alcuni locali messi a loro 
disposizione dalla diocesi. La congregazione 
da subito pensava a una semplice costruzione 
per dare alla comunità un’abitazione propria, 
che ha finalmente avuto nel 2007: benedetta 
dal vescovo della diocesi di Mananjary, mons. 
Alfredo Josè De Nobrega, e dedicata all’An-
nunciazione del Signore a Maria.

Sr. M. Simone Rarojomanana, sr. M. Suzan-
ne Rafidy e Hollande Rafanjanirina, giovane 
aspirante, sono state scelte per dar vita a questa 
nuova realtà e con entusiasmo e buona volontà 
hanno subito iniziato in loco la loro missione 
apostolica: l’assistenza gratuita agli ammalati 
poveri e attraverso questo specifico apostolato 
portare il Signore all’uomo sofferente.

Attualmente la comunità è formata da 
altre suore: sr. M. Monique Rasoazandriny 
superiora, sr. M. Pierrette Razanabony, sr M. 
Isabelle Razanadraibe e sr. M. Gisèle Rahe-
liarisoa le quali, fedeli al carisma spirituale e 
apostolico della fondatrice, danno continuità 
alle opere iniziate dalle prime sorelle arriva-
te a Mananjary.

Come la madre fondatrice andava dai mala-
ti poveri a domicilio, anche noi visitiamo quo-
tidianamente famiglie in difficoltà. Sovente ci 
troviamo di fronte ad ammalati con serie pato-
logie, che non si curano per mancanza di mez-
zi economici. Tra questi, ci sono anche perso-
ne affette dalla TBC che indirizziamo al centro 
antitubercolare o all’ospedale se è necessario, 
incoraggiandoli a sottoporsi alle terapie del 
caso, che sono gratuite, mentre noi offriamo 

loro la possibilità di avere una adeguata ali-
mentazione per tutto il periodo del trattamento 
antitubercolare. All’interno di alcune fami-
glie, dove la povertà regna sempre sovrana, 
scopriamo anche bambini orfani e malnutriti. 
Attingendo al fondo “Sostegno bambini a di-
stanza” (le donazioni dei benefattori italiani, 
ai quali esprimiamo viva riconoscenza) offria-
mo loro la possibilità di usufruire di un pasto 
completo al giorno, di frequentare la scuola 
e di avvalersi dell’assistenza sanitaria. È con 
nostra grande soddisfazione costatare che in 
breve tempo acquistano salute, vigore, forza 
e tanta buona volontà di applicarsi allo studio 
con un ottimo rendimento.

Una particolare attenzione l’abbiamo verso 
le persone detenute. Una suora infermiera si 
reca tutti i giorni alle prigioni per visitare gli 
ammalati e portare loro medicine e alimenti. 

madaGaScaR  
La comunità di mananjary



Nelle carceri la vita di un prigioniero non è 
dura, ma durissima; se non c’è un minimo di 
assistenza che arriva dall’esterno il detenuto ci 
rimette la pelle in breve tempo. Ma poiché l’uo-
mo non vive di solo pane, ma anche della parola 
di Dio, la chiesa locale si prende cura dello stato 
di salute spirituale anche di questi suoi figli: la 
suora fa catechismo una volta la settimana, il 
padre, responsabile della pastorale dei carcera-
ti, celebra la santa messa ogni due settimane.

Collaboriamo molto attivamente anche 
con la nostra parrocchia. L’ora per annuncia-
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La prima comunità di Mananjary.

re il messaggio di Gesù e per aiutare i fratelli 
a crescere nella fede è sempre propizia; ecco 
dunque il nostro impegno nelle varie attività 
parrocchiali e soprattutto per il catechismo 
non solo ai bambini, ma anche agli adulti.

Con il parroco ci rechiamo nei villaggi lon-
tani per portare anche a questi abitanti il Van-
gelo di Gesù, e dove esiste già una chiesetta si 
programmano giorni di ritiro e di formazione 
per preparare i genitori al battesimo dei figli, i 
bambini alla prima comunione e alla cresima, 
al matrimonio gli adulti che desiderano cele-
brare nozze religiose.

Per raggiungere queste sperdute località 
a volte occorre attraversare fiumi e laghi con 
il “lakana” (una semplice barca in legno). Si 
viaggia remando sulle acque anche per sei ore 
di seguito. Un viaggio impressionante e spa-
ventoso soprattutto per chi lo affronta per la 
prima volta e non sa nuotare, ma i barcaioli 
ridono di queste paure, perché sanno come di-
fendersi dalle acque alte in caso di pericolo e 
trarre in salvo i loro passeggeri. Mentre si tra-
ghetta il pensiero va a Gesù che con i suoi di-
scepoli ha attraversato più volte il lago di Ga-
lilea, per portare alle genti della riva opposta 
il messaggio del Regno dei cieli. Terminato il 
percorso in barca, a volte, ci aspetta ancora un 

Integrazione alimentare ai ragazzi del carcere.
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paio di ore di cammino, ma quando finalmente 
in lontananza ci giungono i primi segnali degli 
abitanti del villaggio in festa capiamo di esse-
re attesi, allora l’entusiasmo si accende nei no-
stri cuori e la stanchezza di un faticoso viaggio 
presto diviene soltanto un ricordo. 

Abitualmente ci fermiamo quattro giorni 
nei villaggi che visitiamo.

Il passaggio del sacerdote con le suore dà 
sempre gioia e una nuova forza ai cristiani, 
sopratutto ai giovani, per crescere e diventare 
adulti nella fede. Queste sono anche occasio-
ni favorevoli per l’animazione vocazionale e 
condividere con ragazzi/e le nostre esperienze 
di fede e di vita religiosa.

Madagascar 

Communauté de 
Mananjary

Ny maseran’ny kominote Mananjary dia faly 
mifampizara aminareo mpamaky “Fiamma 
che arde”, ny andram-pianam-pinoana sy 
apostolan’izy ireo.

Hatramin’ny 25 Mars 2004 no nisian’ ny 
mpanompovavikely teto Mananjary. Ny telo 
taona voalohany dia nipetraka tao amin’ny 
tranon’ny diosezy ireo masera, ny fikambanana 
kosa anefa efa nieritreritra ny hanana ny azy 
manokana avy hatrany ka tamin’ny taona 2007 
no vita izany: voatso-dranon’ny evekan’ny 
Mananjary Mgr Alfredo Josè De Nobrega 
ny trano, ary voatokana amin’ny Filazan’ny 
Tompo tamin’i Masina Maria.

 Sr M. Simone Rarojomanana, sr. M. 
Suzanne Rafidy ary Hollande Rafanjanirina, 
tanora aspirante, no voafidy voalohany 
hanokatra azy ka tamin-kafaliana sy finiavana 
no nanombohan’izy ireo avy hatrany ny asam-
panirahana: amin’ny alalan’ny famangiana 
maimaim-poana ireo marary mahantra any 
an-tokan-tranony no nitondrana ny Tompo 
tamin’ny olona mijaly.

Ankehitriny dia masera efatra sr. M. 
Monique Rasoazandriny tompon’andraikitra, 
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I bambini aiutati con il sostegno a distanza.

sr. M. Pierrette Razanabony, sr. M. Isabelle 
Razanadraibe ary sr. M. Gisèle Raheliarisoa 
no manohy am-pitokiana ny fiainana ny 
karisma ara-panahy sy ara-panompoana izay 
efa natombok’izy ireo.

Toa an’i Mamera mpanorina izay namangy 
ireo marary mahantra tany an-tokan-tranony, 
izahay koa dia mandeha mamangy ireo 
fianakaviana sahirana. Matetika no tojo ireo 
mararin’ny raboka izay tsy mahavita tsara ny 
fitsabona noho ny tsy fahampiana. Toroanay 
hevitra mba hanatona toeram-pitsaboana 
izy ireny na hamonjy hopitaly raha ilaina, 
ankaherezinay mba hanohy ny fitsaboana ary 
tohananay ara-bola sy ara-tsakafo

Mandritry ny famangiana ataonay any 
an-tokantrano koa no ahitanay ireo ankizy 
kamboty sy tsy ampy sakafo, na manana ray 
aman-dreny marary, izay sady tsy afa-mitsabo 
ny aretiny no tsy afa-mikarakara ny zanany. 
Ho an’ireo zaza ireo indrindra no hanovozanay 
fanampiana avy amin’ny “Sostegno bambini 
a distanza”, omenay sakafo indray mandeha 
isan’andro ato amin’ny kominote izy ireo, 
iantohanay ny fianarany ary tsaboinay raha 
marary. Finaritra ery izahay rehefa mahita azy 
ireo mitombo lanja, matanjaka ary mahiran-
tsaina amin’ny fianarana.

Mikarakara manokana ireo voafonja koa 
izahay. Masera mpitsabo iray no mankany 
amin’ny fonja isan’andro mba hitsabo ireo 
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marary, mitondra fanafody sy sakafo arak’izay 
ilain’izy ireo. Tsy hoe mafy fotsiny ny fiainana 
ao am-ponja fa tena mafy be mihitsy; ka raha 
tsy misy fanampiana avy amin’ireo ivelan’ny 
fonja dia angamba vetivety fotsiny dia reraka 
izy ireo. Koa satria tsy ny mofo ihany no 
iveloman’ny olona fa ny Tenin’Andriamanitra 
koa, amin’ny alalan’ny fiangonana dia miahy 
ny fianam-panahin’izy ireo koa izahay. Isan-
kerin’andro ny masera no mampianatra 
katesizy ary ny mompera omonie kosa isaky 
ny tapa-bolana no manao Lamesa any. 

Ankoatr’izany, dia mavitrika ny fiaraha-
miasanay amin’ny paroasy. Ny fotoana rehetra 
dia azo itoriana ny hafatr’i Jesoa, ka ny anjara 
birikinay dia ny fampianarana katesizy ho 
an’ny ankizy sy ny olon-dehibe manomana 
sacramenta.

Manao tourné any ambanivohitra lavitra 
miaraka amin’ny mompera izahay ho fitoriana 
ny vaovao mahafaly, manomana fiatahana 
masina any amin’ireo zana-piangonana 
sy fampiofanana ny ray aman-dreny sy 
ny ankizy ho fiomanana amin’ny batemy, 
komonio voalohany sy fankaherezana ary 
fanambadiana ho an’ireo mpifamofo. Mba 
hahatongavana amin’reo toerana ireo dia ny 
lakana no mitondra anay mamakivavy ny 

renirano. Mandeha hatramin’ny adiny enina eo 
ho eo izahay amin’izany. Amin’ny voalohany 
dia toa mampatahotra ny mitsingevaeva 
eny ambony rano indrindra moa fa raha tsy 
mahay milomano. Nefa toa mampihomehy 
ny mpivoy fotsiny izany satria efa fantany 
rahateo ny fiarovana ny mpandehany raha 
sanatria ka mitranga tokoa izany. Miantefa 
any amin’i Jesoa sy ny mpianany izay nandeha 
matetika teny amin’ny reniranon’i Galilea 
nitondra ny hafatry ny fanjakan’ny lanitra 
ny eritreritra mandritr’izany. Miala avy eo 
amin’ny fiantsonan’ny lakana, dia indraindray 
no mbola mandeha tongotra lavidavitra 
ihany izahay mandra-pahenoana ny feon’ny 
vahoaka izay efa miandry anay an-kafaliana. 
Mirehidrehitra ao am-ponay koa ny hafanam-
po sy hafaliana mahita ireo vahoaka, ka toa 
tsy tsaroana intsony ny havizanana teny an-
dalana. Mijanona any ambanivohitra ho efatra 
andro eo izahay. Mahafaly sy mankahery ireo 
kristianina mandrakariva, indrindra fa ireo 
tanora, ny famangian’ny pretra sy ny masera.

Araraotinay koa ny fotoana toy izany 
mba hanaovanay fanentanana momba ny 
fiantsoan’Andriamanitra, hifampizaranay ny 
fiainam-pinoana sy ny fiainana maha relijiozy 
anay. 

Catechesi e animazione liturgica. 
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3/ Le vocazioni segno della speranza fondata sulla fede

15

a cura di Sr. M. gaetana galbUSera
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La vocazione: segno di speranza e di fedeltà 
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 un canto di speranza, alle invocazioni con un canto vocazio-
nale, alla fine con una lode di ringraziamento.

sideri e i nostri bisogni. Proprio nel quoti-
diano continua a rivolgerci la sua parola; ci 
chiama a realizzare la nostra vita con Lui, 
il solo capace di appagare la nostra sete di 
speranza. Egli, Vivente nella comunità di di-
scepoli che è la Chiesa, anche oggi chiama 
a seguirlo. E questo appello può giungere in 
qualsiasi momento. Anche oggi Gesù ripete: 
«Vieni! Seguimi!» (Mc10,21). Per accoglie-
re questo invito, occorre non scegliere più da 
sé il proprio cammino. Seguirlo significa im-
mergere la propria volontà nella volontà di 
Gesù, dargli davvero la precedenza, metterlo 
al primo posto rispetto a tutto ciò che fa par-
te della nostra vita: alla famiglia, al lavoro, 
agli interessi personali, a se stessi. Significa 
consegnare la propria vita a Lui, vivere con 
Lui in profonda intimità, entrare attraverso 
di Lui in comunione col Padre nello Spirito 
Santo e, di conseguenza, con i fratelli e le 
sorelle. E questa comunione di vita con Gesù 
il «luogo» privilegiato dove sperimentare la 
speranza e dove la vita sarà libera e piena!

Riflessione
– La speranza cristiana è nutrita dalla rive-

lazione del mistero trinitario, in cui l’uo-
mo crede nell’amore che Dio ha per lui.

– Attraverso la speranza l’uomo intrav-
vede il futuro della propria vocazione 
e così portare a compimento ciò che è 
chiamato a essere. 

– La Parola Dio appaga la sete della spe-
ranza, aiuta a vivere il presente con fidu-
cia e a guardare al futuro con ottimismo.

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

Avere speranza equivale a confidare nel Dio 
fedele, che mantiene le promesse dell’alle-
anza. Fede e speranza sono pertanto stretta-
mente unite. “Speranza”, di fatto, è una pa-
rola centrale della fede biblica, al punto che 
in diversi passi le parole “fede” e “speranza” 
sembrano interscambiabili. 

L’amore di Dio segue a volte percorsi 
impensabili, ma raggiunge sempre coloro 
che si lasciano trovare. La speranza si nutre, 
dunque, di questa certezza: «Noi abbiamo 
conosciuto e creduto l’amore che Dio ha in 
noi» (1 Gv 4,16). E questo amore esigente, 
profondo, che va oltre la superficialità, ci dà 
coraggio, ci fa sperare nel cammino della 
vita e nel futuro, ci fa avere fiducia in noi 
stessi, nella storia e negli altri. Vorrei rivol-
germi in modo particolare a voi giovani e 
ripetervi: «Che cosa sarebbe la vostra vita 
senza questo amore? Dio si prende cura 
dell’uomo dalla creazione fino alla fine dei 
tempi, quando porterà a compimento il suo 
progetto di salvezza. Nel Signore Risorto 
abbiamo la certezza della nostra speranza. 
Come avvenne nel corso della sua esistenza 
terrena, anche oggi Gesù, il Risorto, passa 
lungo le strade della nostra vita, e ci vede 
immersi nelle nostre attività, con i nostri de-
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Sia integro il mio cuore nei tuoi decreti,
perché non debba vergognarmi.
Mi consumo nell’attesa della tua salvezza,
spero nella tua parola.
La speranza in Gesù è fonte 
di consolazione. 

La speranza 

nutre 

la fonte

dell’amore

1 Giovanni 4,14-17

Noi stessi abbiamo veduto e attestiamo che 
il Padre ha mandato il suo Figlio come sal-
vatore del mondo. Chiunque crede che Gesù 
è il Figlio di Dio, Dio rimane in lui ed egli 
in Dio. E noi abbiamo conosciuto e creduto 
l’amore che Dio ha in noi. Dio è amore; chi 
rimane nell’amore rimane in Dio e Dio ri-
mane in lui. 

In questo l’amore ha raggiunto tra noi 
la sua perfezione: che abbiamo fiducia nel 
giorno del giudizio, perché come è lui, 
così siamo anche noi, in questo mondo. 
Nell’amore non c’è timore, al contrario, 
l’amore perfetto scaccia il timore, perché il 
timore suppone un castigo e chi teme non è 
perfetto nell’amore

Rileggere il brano di Giovanni è la cosa 
più facile da fare, ma non scontata. Sare-
mo infatti tentati di tralasciare la lettura, di 
dare la pagina come nota e risaputa. Pro-
prio nel rileggere il testo, con attenzione e 
cura, faremo delle piccole ma interessanti 
scoperte.

Elementi di osservazione:

• Accogliere che Gesù è il Figlio di Dio, nel 
cuore del credente si accende la speranza 
della salvezza eterna. 

È in Dio 
la nostra
speranza:

Salmo 118,73- 81

Del tuo amore, Signore,
è piena la terra;
insegnami i tuoi decreti.
La speranza in Gesù è fonte 
di consolazione. 

Hai fatto del bene al tuo servo,
secondo la tua parola, Signore.
Insegnami il gusto del bene e la 
conoscenza,
perché ho fiducia nei tuoi comandi.
La speranza in Gesù è fonte 
di consolazione. 

Tu sei buono e fai il bene:
insegnami i tuoi decreti;
nella tua legge io trovo la mia delizia.
La speranza in Gesù è fonte 
di consolazione. 

Le tue mani mi hanno plasmato:
fammi capire e imparerò i tuoi comandi.
Quelli che ti temono al vedermi  
avranno gioia, perché spero nella tua parola.
La speranza in Gesù è fonte 
di consolazione. 

Il tuo amore sia la mia consolazione,
secondo la promessa fatta al tuo servo.
Venga a me la tua misericordia e io avrò 
vita,
perché la tua legge è la mia delizia.
La speranza in Gesù è fonte 
di consolazione. 
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parola li illumini, il tuo esempio li conquisti, 
la tua grazia li guidi fino al compimento del 
loro sì a seguirti.

Signore, aiutaci a sperare e a credere al 
tuo amore eterno. 

Ti preghiamo, Signore, per coloro che 
hanno già seguito e ora vivono la tua chia-
mata: sostienili nelle difficoltà, confortali 
nelle sofferenze, proteggili nella persecu-
zione e confermali nella fedeltà.

Signore, aiutaci a sperare e a credere al 
tuo amore eterno.
(Seguono libere invocazioni e dopo una 
pausa di silenzio si canta il Padre Nostro).

Orazione
O Padre, accogli la nostra preghiera e fa’ 
che nelle vicende del mondo siamo sempre 
rivolti alla speranza che splende in Cristo 
Signore, Pastore Buono. Amen. 

Chiamati 
alla speranza
(da: Signore da chi andremo?)

Cristo risorto e il dono del 
suo Spirito sono il primo e 
insostituibile fondamento 
della nostra speranza.

La speranza dell’uomo è protesa verso un 
futuro. Quella del cristiano dà un nome preci-
so a questo futuro: il Regno.

Infatti la speranza aspetta il dono ultimo e 
intanto incomincia a goderne fin d’ora; tende 
a una meta fuori del tempo, eppure inizia nella 
storia; annunzia un futuro in parte misterioso, 
che però induce a far emergere con la forza di 
Cristo.

Chi non crede nella risurrezione non può 
sapere né farsi una ragione di una speranza che 
promette tanto.

Niente di ciò che è umano perirà, neanche 
le cose più quotidiane e comuni. Al tempo 
stesso tutto verrà reso nuovo in Cristo risorto.

Dove gli uomini avevano scritto la parola 
«fine», Dio scrive in Cristo «principio». 

• Credere all’amore che Dio ha per noi 
aiuta a sperare in Lui che è da sempre e 
per sempre Bene infinito.

• Nel cuore di chi ama Dio e i fratelli non 
c’è spazio per il timore, perché le sue buo-
ne opere fanno sperare nella vita eterna. 

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

speranza e la carità?

Elementi di applicazione
• Come mi interpella il brano della lettera di 

S. Giovanni?
• Come mi identifico in essa? 

Preci di 
Speranza
in Gesù,
Maestro di

vocazioni

L’amore di Dio segue a volte percorsi im-
pensabili, ma raggiunge sempre coloro che 
si lasciano trovare. La speranza si nutre, 
dunque, di questa certezza: «Noi abbiamo 
conosciuto e creduto l’amore che Dio ha in 
noi». Preghiamo insieme e diciamo:

Signore, aiutaci a sperare e a credere al 
tuo amore eterno.

Ti preghiamo, Signore, perché continui a 
benedire e arricchire la tua Chiesa con i doni 
delle vocazioni. 

Signore, aiutaci a sperare e a credere al 
tuo amore eterno.

Ti preghiamo, Signore, perché molti 
giovani accolgano la tua voce e continuino 
a rallegrare la tua Chiesa con la generosità e 
la fedeltà delle loro risposte.

Signore, aiutaci a sperare e a credere al 
tuo amore eterno.

Ti preghiamo, Signore, per coloro che 
stanno aprendo il loro cuore alla tua chia-
mata, o già si preparano a seguirla. La tua 
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87esima Giornata Missionaria Mondiale: 20 ottobre 2013

Professare la fede non è solo dire il Credo con la bocca, ma viverla nelle
circostanze della vita: già conosciamo il legame tra fede e missione, cre-
dere e parlare. Però non basta: affinché la fede diventi capace di ispirare 
e rinnovare il vivere quotidiano occorre andare sulle strade del mondo.

Le strade evocano ogni spazio 
aperto e percorribile, ogni luogo, 
piazza, sentiero, dove l’altro può 
farsi vicino e dove si incrociano 
sguardi, parole, timori e speran-
ze, diffidenze e nuove amicizie.

Le strade del mondo sono impre-
vedibili: occorre la pazienza di 
camminare, ma anche di compren-
dere chi si incontra, di vederlo 
come è, di impararne lingua e cul-
tura, sentimenti e valori, restan-
do insieme soprattutto nei tempi 
di crisi e di smarrimento.

Gesù ha percorso le strade del-
la Palestina, partendo dalla Gali-
lea, zona di confine, e talvolta si 
è spinto oltre. Da bambino, come 
ebreo fu straniero in Egitto; nel 

suo ministero provenire da Nazaret lo rendeva straniero in Giudea, ma 
anche a Nazaret l’origine da Betlemme non avrà evitato sospetti… L’uo-
mo Gesù sapeva stare sulle strade perché per lui, così spesso straniero, 
nessuno era straniero davvero.

Questa è anche la vicenda dei nostri missionari e missionarie su tante 
strade del mondo, comprese quelle del web, dei social network, senza 
dimenticare quelle di chi è messo ai margini, reso quasi invisibile. Questa 
diventa la storia di ogni cristiano che non chiude la fede in spazi e tempi 
“religiosi”, ma la porta in ogni respiro della vita. Viviamola così e continu-
iamo ad accompagnare chi ne fa dono ad altri sulle strade del mondo.

Sulle strade del mondo Don gianni CeSena
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Giuseppe verdi, il genio di Roncole di Busseto
gaia riva

Quest’anno ricorre il duecentesimo anniver-
sario della nascita di un italiano che tutto 
il mondo conosce ed apprezza. Si tratta di 
Giuseppe Verdi, stimato il più grande com-
positore italiano di melodrammi e le cui 
opere sono tuttora presenti nei cartelloni 
stagionali di tutti i teatri del mondo.

Le umili origini 
e la sua passione per la musica 
Giuseppe Fortunino Francesco Verdi nac-
que proprio il 10 ottobre 1813 a Le Roncole, 
frazione di Busseto (Parma), in una modesta 
piccola casa di pochi locali, dove il pianter-
reno era suddiviso tra l’osteria e la stalla per 
gli animali con la rimessa degli attrezzi pa-
terni. I genitori, infatti, erano impegnati a far 
quadrare il bilancio famigliare, dividendosi 
tra il servizio agli avventori dell’osteria, la 
vendita di generi alimentari, il lavoro nei 

campi per il padre e la filatura per la madre. 
Nonostante le umili origini, Giuseppe riuscì 
a realizzare il sogno di dedicare la propria 
vita alla musica: grazie all’aiuto economico 
di Antonio Barezzi, padre della futura ama-
ta moglie Margherita, ma anche per merito 
della propria determinazione personale, che 
gli fece superare ogni ostacolo e delusio-
ne provati nei primi anni di vita a Milano. 
Infatti dal 1832 al 1840 Giuseppe Verdi at-
traversò momenti difficili anche per lutti fa-
migliari: la morte dei figli Virginia Maria e 
Icilio Romano, ed infine dell’amata moglie 
Margherita. Furono le parole dell’inno del 
Va’ pensiero, lette occasionalmente nel li-
bretto del Nabucco, che lo commossero così 
profondamente da fargli riprendere a com-
porre musica ed il risultato fu un capolavo-
ro. L’opera andò in scena il 9 marzo 1842 al 
Teatro alla Scala e il successo fu trionfale. 
Venne replicata ben 64 volte solo nel suo 
primo anno di esecuzione. 

Il pubblico riconoscimento 
del suo genio musicale 
Verdi fu consi-
derato un eroe 
del Risorgi-
mento perché 
nella sua lun-
ga vita, durata 
quasi un seco-
lo, contribuì 
con la sua arte 
alla formazione 
di quel nuovo 

La casa natale di Verdi a Roncole di Bus-
seto.

Giuseppe Verdi, senatore 
del Regno d’Italia.
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spirito di coesione nazionale che avrebbe 
portato alla nascita di una sola Italia. Par-
tecipò alla vita pubblica del tempo frequen-
tando i salotti intellettuali di Milano, fu pa-
triota convinto dichiarandosi apertamente 
anti-austriaco. Sui muri di Milano la scritta 
VIVA V.E.R.D.I. era interpretata come “Viva 
Vittorio Emanuele Re d’Italia”. Le opere di 
questo periodo, Nabucco, I Lombardi alla 
prima Crociata, Attila, Macbeth, sfidarono 
la censura ed espressero chiaramente il do-
lore per il popolo oppresso. Fu eletto depu-
tato nel primo parlamento del Regno d’Italia 
(1861 – 1865), dal 1874 fu anche senatore. 

La musica rappresenta le emozioni.

Locandina della Prima dell’Aida.

La Forza del Destino, Don Carlos, Aida rap-
presentano il culmine della sua produzione: 
Verdi non apparteneva più solo agli italiani, 
ma era conosciuto anche all’estero. Il Khedi-
vé, sultano d’Egitto, gli chiese di comporre 
un’opera per l’inaugurazione del Canale di 
Suez. La vigilia di Natale di due anni dopo, 
cioè nel 1871, Aida andò in scena al Cai-
ro e il successo fu immediato. Quest’opera 
segnò però anche l’inizio di un periodo di 
silenzio del compositore, interrotto dalla 
Messa da Requiem, scritta in occasione del-
la morte di Alessandro Manzoni. La carrie-
ra di Verdi terminò con Otello, dramma del 
1887, e Falstaff, commedia lirica del 1893, 
rappresentati entrambi alla Scala di Milano 
ma con esiti diversi. Mentre il primo incon-
trò subito il gusto del pubblico e rimase da 
allora in cartellone, la seconda invece lasciò 
perplessi i melomani e la critica, ma influì 
in maniera decisiva sui giovani operisti con-
temporanei come Puccini. 

La Casa di Riposo per i Musicisti.
Due anni dopo la morte della seconda mo-
glie, Giuseppina Strepponi, avvenuta nel 
1897, Giuseppe Verdi istituì l’Opera Pia 
– Casa di Riposo per i Musicisti a Milano. 
Da una lettera indirizzata ad un amico, negli 
ultimi anni della sua vita, capiamo quanto 
questa iniziativa sia stata importante per lui, 
che aveva sperimentato le difficoltà, anche 
economiche, di una carriera ancora agli al-
bori: «Delle mie opere, quella che mi piace 
di più è la Casa che ho fatto costruire a Mi-
lano per accogliervi i vecchi artisti di canto 
non favoriti dalla fortuna, o che non pos-
sedettero da giovani la virtù del risparmio. 
Poveri e cari compagni della mia vita!».

Verdi morì il 27 gennaio 1901 nella ca-
mera che era solito occupare al Grand Ho-

Una volta compiutosi il processo di uni-
ficazione nazionale, la tensione inventiva di 
Verdi si riversò completamente nella sola 
musica, alla ricerca di nuovi orizzonti di 
emozioni. Incominciò a viaggiare per l’Ita-
lia, scrivendo e rappresentando le sue opere 
nei maggiori teatri della Penisola, e a Parigi. 
Simon Boccanegra, Un Ballo in Maschera, 
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tel et De Milan. I milanesi, durante i suoi 
ultimi giorni di malattia, gli manifestarono 
il loro affetto cospargendo di paglia la via 
Manzoni e le strade adiacenti, affinché lo 
scalpitio dei cavalli e il rumore delle car-
rozze sul selciato non disturbassero il suo 
riposo. Per le sue esequie il Maestro chiese 
e ottenne semplicità e niente musica, ma 
nessuno poté impedire la partecipazione 
delle circa centomila persone che seguiro-
no in silenzio il suo feretro. Un mese dopo 
i corpi di Verdi e della Strepponi vennero 
portati alla Casa di Riposo per Musicisti. 
Arturo Toscanini, dirigendo l’orchestra 
della Scala ed un coro di ottocento persone 
disposte sulla gradinata dell’Istituto, intonò 
il Va’ pensiero del Nabucco; proprio quel-
le parole che avevano sciolto il dolore del 
“Cigno di Busseto” trasformandolo in una 
musica sublime.

Cartellone Verdi 200

Per celebrare il bicentenario della nascita di 
Verdi e diffondere la conoscenza tra i giova-
ni delle sue opere, è stato predisposto un car-
tellone di eventi verdiani realizzati nei vari 
teatri dell’Emilia Romagna per tutto il 2013, 
includendo rappresentazioni delle opere del 
Maestro di Roncole, di concerti, di un con-
corso internazionale di voci verdiane, di un 
contest per vincere una borsa di studio per 
studiare con la soprano Mirella Freni, oltre 

ad una raccolta fondi Pro-Teatri per ricostrui- 
re il patrimonio culturale di questa regione, 
distrutto dal sisma del 2012.

Potrebbe anche ca-
pitarci di avere tra 
le mani la moneta 
da due euro che 
l’Italia ha emesso 
lo scorso 20 maggio 
per suggellare il rilie-
vo dell’eredità verdiana 
nella cultura europea, oltre che italiana.

8 settembre
47ma GIORNATA MONDIALE 
DELL’ALFAbETIZZAZIONE

La ricorrenza che non riguarda unica-
mente i paesi in via di sviluppo, ma 
anche gli Stati occidentali, dove anal-
fabetismo di ritorno e illetteratismo 
sono purtroppo temi d’attualità.
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Logo del bicentenario verdiano.
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L’adolescenza è un periodo di grandi cam-
biamenti, necessari per raggiungere la ma-
turità, quindi anche di grandi “lutti” intesi 
come SEPARAZIONE. 
– separazione dal mondo dell’infanzia, 

fatto di dipendenza e imitazione dei ge-
nitori, per raggiungere una personale 
autonomia, intesa come capacità di as-
sumersi responsabilità in proprio.

– separazione dal corpo infantile per ac-
cettare un corpo in trasformazione sotto 
la spinta degli ormoni sessuali e rag-
giungere l’identità sessuale.

– separazione da una moralità accettata 
per ricevere approvazione e amore e dal 
modo di agire, di intendere il rapporto 
con Dio spesso improntato al magismo 
e all’animismo, per iniziare a interio-
rizzare norme morali più personali e un 
rapporto con Dio più attivo e partecipa-
tivo.

 Compito principale per l’adolescente è 
costruire la propria IDENTITÀ, ma speri-
menta un conflitto fra il bisogno di crescere, 
di distaccarsi dal controllo dei genitori e un 
Io non ancora sufficientemente strutturato 
per far fronte a queste pulsioni.
 Da ciò le oscillazioni di umore, le rea-
zioni brusche e conflittuali che determinano 
il tono emotivo della famiglia; a volte da 
un giorno all’altro sembra che nulla vada 

più bene, come avessero una specie di radar 
interiore che indica loro ciò che irrita di più 
i genitori.
 L’aiuto è considerato un’intromissione, 
la sollecitudine cosa buona per i bambini, il 
rimprovero o l’ammonimento un tentativo 
di comandare a bacchetta.
 Ciò avviene perché la loro personalità 
sta attraversando i normali stadi di cresci-
ta: dall’organizzazione tipica dell’infan-
zia e fanciullezza passando attraverso la 
disorganizzazione dell’adolescenza per 
raggiungere la riorganizzazione matura 
dell’età adulta.
 Disobbediscono, si ribellano non per sfi-
dare papà o mamma, ma per costruirsi una 
loro identità diversa da quella dei genitori, 
utilizzando però uno stile e una mentali-
tà ancora infantile che segue la logica del 
principio del piacere: la ricerca di ciò che 
piace, di ciò che interessa, senza passare at-
traverso la mediazione della riflessione (ciò 
che mi piace è anche giusto, o no?) e della 
valutazione (perché è giusto?) 
 Anche il loro modo di costruirsi certez-
ze è diverso da quello dell’adulto. Vanno 
per tentativi: prima agiscono e se ottengo-
no ciò che desiderano, si convincono che 
quel metodo è corretto e continueranno a 
ripeterlo. 
 È ciò che avviene nel dialogo con i ge-
nitori: il figlio pretende con insistenza e ar-
roganza e se loro cedono, si convince che la 
sua richiesta era lecita.
 Quanti genitori si lamentano perché i fi-
gli li stressano finché ottengono ciò che vo-
gliono, mentre dovrebbero riflettere se ciò 
che i figli chiedono lo desiderino veramente 
o se non sia la loro facile remissività a con-

convivere con gli adolescenti Dott.ssa Carla viSConTi
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vincerli che le loro richieste erano lecite e 
mature. “Poiché è accettato dai genitori 
quindi è valido” questo è il loro modo di 
pensare.
 Anche in questa fase di crescita il ruolo 
educativo e di guida dei genitori non è fini-
to, ma cambia il modo di esercitarlo anche 
se non è facile rinunciare alla funzione di 
unici protettori o di legislatori della vita dei 
figli come avveniva nelle fasi precedenti.
 Ora l’impegno educativo diventa pre-
senza attenta e discreta, comunicazione 
fatta di ascolto interessato, tesa non a ma-
nipolare le loro coscienze, ma a sviluppare 
in loro il senso critico che li aiuti a distin-
guere tra sano bisogno di affermazione e 
modo sbagliato di realizzarlo. Il dialogo 
deve tendere a motivare le richieste e va-
lutarne insieme la consistenza in termini di 
significato e cioè di bene personale o di 
bene comune senza lasciarsi condizionare 
dalle reazioni emotive dei figli.
 Anche i divieti sono necessari, ma van-
no meditati, motivati e mantenuti da en-
trambi i genitori.
 I ragazzi hanno bisogno di limiti non di 
divieti imposti nel corso di violente discus-
sioni, di limiti che fondino la loro solida 
base su valori morali.
 A questa età l’autorevolezza deve basar-
si sulla distinzione fra sentimenti e azio-
ne. Si può essere tolleranti quando si tratta 
di sentimenti, severi quando ci si trova di 
fronte a comportamenti inaccettabili. Se i 
genitori si lasciano tacitare dall’arroganza 
o dal mutismo dei figli, danno liceità a cose 
che per i figli non erano poi così scontate. 
 Spesso l’antagonismo tende a mettere 
alla prova le convinzioni dei genitori. I fi-
gli hanno bisogno di sapere cosa i genitori 
rispettano, che cosa esigono, in che cosa 
credono, quali valori sono per loro impor-
tanti. Lo capiscono osservando la coerenza 

tra ciò che dicono e come concretamente si 
comportano: solo così si diventa genitori 
credibili.
 L’adolescenza, con l’aiuto dei genitori 
può essere il momento della vita in cui im-
parare a far fronte al mondo. 
 Mentre i figli imparano per prove ed er-
rori ad assumersi le proprie responsabilità, 
papà e mamma imparano a reagire con più 
flessibilità, a capire quali siano anche per 
loro i valori veramente fondamentali, ascol-
tando le obiezioni dei figli, possono cam-
biare idea su tante cose, acquisendo così 
una maggiore capacità di essere flessibili, 
meno rigorosi, più pazienti.
 Si constaterà con sollievo e con grande 
gioia che i figli fanno scelte e danno giudizi 
sempre più autonomi, che possono anche 
essere diversi da quelli di papà e mamma 
ma poggiano sulle basi che i genitori hanno 
contribuito a costruire.
 Sarà proprio il codice morale assimilato 
in famiglia che darà loro la forza di opporsi 
ai compagni se questi li vorranno trascina-
re all’alcol, alla droga o alle corse pazze in 
auto e sempre l’affetto silenzioso dei geni-
tori sarà il loro maggior sostegno, come un 
porto sicuro sempre pronto ad accogliere il 
navigante che torna a casa. 

I ragazzi hanno bisogno di limiti non di 
divieti imposti nel corso di violente discus-
sioni, di limiti che fondino la loro solida 
base su valori morali.
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Le tecniche diagnostiche e di terapia che 
vengono etichettate come “alternative” 
o “naturali” sono innumerevoli. Ne cito 
alcune: indologia, kinesiologia, omeopa-
tia, antroposofia, fitoterapia, fiori di Bach, 
aromoterapia, medicina ayurvedica, pra-
noterapia, digitopressione, shiatzu, cro-
moterapia, chiropratica, bioenergetica, 
medicina solistica, ecc, ecc.
 Si stimava che già nell’anno 2000, dati 
dell’Istituto di Statistica, fossero più di 9 
milioni i cittadini italiani che nei tre anni 
precedenti avevano fatto uso di terapie 
non convenzionali, con un incremento di 
4 volte in tre anni. Se la tendenza è questa 
arriveremo presto a più di 20 milioni di 
persone. Sono cifre impressionanti. E an-
cora più impressionante è una idea, anche 
approssimativa, dei costi che questo uso 
ha comportato, visto che non si tratta cer-
to di trattamenti gratuiti e fortunatamente, 
almeno per ora, il Servizio Sanitario Na-
zionale non si accolla questa spesa supple-
mentare visto che ha difficoltà a fare fron-
te alle spese per terapie di riconosciuta e 
provata utilità.

Le più diffuse medicine alternative in 
Italia sono quattro.

La fitoterapia, terapia con le erbe, utiliz-
za rimedi come decotti, tisane, concentrati 
di vari vegetali, con l’idea che il rimedio 
naturale che utilizza il vegetale intero, 
sia più efficace del suo principio attivo. 
Si dimentica che la medicina ufficiale ha 
studiato nei secoli il mondo vegetale pro-
prio per estrarne i principi attivi, e sono 
moltissimi i farmaci che riconoscono 
questa origine, ad esempio la digitale, la 
belladonna, la stessa penicillina. I princi-
pi attivi sono stati riconosciuti, analizzati, 
riprodotti, per cui se ne è potuta garantire 
la qualità e soprattutto la quantità. Questo 
non succede con la fitoterapia che non può 
garantire quello che somministra e questo 
avviene senza che venga aggiunto nulla di 
provatamente efficace al principio attivo.

L’omeopatia, nata nel ’700 dagli studi di 
un medico tedesco, si basa sulla cosiddetta 
legge della similitudine cioè sulla convin-
zione che i “simili” si curano con i “simi-

Sanità e SaLute: Le medicine alternative 
Dott.ssa giovanna gavazzeni

Fitoterapia. Omeopatia.
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li” e non con i “contrari” come invece fa la 
medicina ufficiale che “contrasta” la ma-
lattia (ad esempio tende a uccidere i germi 
che provocano una infezione). Perciò si 
somministrano sostanze, anche tossiche 
come i metalli, che dovrebbero suscitare 
una reazione favorevole dell’organismo. 

Fortunatamente questa sostanze sono 
somministrate in forma fortemente di-
luita in maniera tale che praticamente la 
sostanza... non è più presente. Ci sono 
stati vari tentativi di dimostrare l’efficacia 
di questo approccio terapeutico, con stu-
di controllati da esperti delle due scuole, 
omeopati e medici tradizionali, e pubbli-
cati sulle maggiori riviste scientifiche del 
mondo. Questi studi hanno concluso che 
non esiste nessuna prova scientifica della 
efficacia di queste terapie. Ma la diatriba 
continua. 

La pranoterapia è una pratica per cui 
l’operatore, grazie ai propri influssi 
benefici (“l’energia bioradiante”), uti-
lizzati con particolari movimenti sulla 
parte malata, ne ripristinerebbe l’equi-
librio compromesso dalla malattia. È 
il campo che più si presta a imbrogli e 
pure truffe. 

L’agopuntura, antica pratica terapeutica 
cinese basata sulla presunta esistenza di 
canali di comunicazione all’interno del 
nostro corpo i quali dalla cute permet-
terebbero di raggiungere i vari organi. 
Quindi la stimolazione di precisi punti 
del corpo attraverso l’infissione di parti-
colari aghi permetterebbe di avere effetti 
a distanza sull’organo bersaglio. È una 
tecnica che si è diffusa in Italia dagli anni 
’70 soprattutto come terapia per il tratta-
mento del dolore. È l’unica tecnica a cui 
è stato riconosciuto un fondamento scien-
tifico anche dalla medicina ufficiale in 
determinati campi, anche in base ad una 
possibile analogia tra i cosiddetti “canali” 
e il sistema dei nervi periferici. In partico-
lare è stata riconosciuta una certa efficacia 
nel trattamento del dolore osteoarticolare, 
mentre mancano conferme significative in 
altri campi.

Se questa è la situazione ci si può 
chiedere perché queste medicine alterna-
tive hanno tanto successo e sono milioni 
gli italiani che ripongono in esse fiducia. 
Proverò a esporre un mio parere. Innanzi 
tutto esiste un fenomeno in biologia che 
viene chiamato “effetto placebo” (il pla-
cebo è qualche cosa che “piace”). Il 30 % 

Pranoterapia. Agopuntura.
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degli effetti positivi prodotti da un farma-
co, anche un farmaco tradizionale, sono 
relativi al fatto che il paziente si “aspetta” 
che il farmaco gli faccia bene. Il corpo e il 
cervello lavorano insieme per ottenere un 
effetto favorevole. In realtà questo effet-
to è per così dire “drogato” e non dipen-
de dalla reale azione del farmaco. Perché 
un farmaco tradizionale sia accettato dal-
le autorità di controllo deve quindi avere 
una azione dimostrata almeno superiore al 
30%. Una parte del successo delle medi-
cine alternative, a mio parere la maggior 
parte, è dovuta all’effetto placebo. Infatti 
queste medicine sono efficaci soprattutto 
per le “piccole” patologie, mali di testa, 
dolori articolari, gastriti, dolori intestinali, 
stanchezza, malumori, ecc. Per le grandi 
patologie, tumori, infarti ecc. i terapeuti 
alternativi di soliti non ci provano nean-
che. Un altro fattore del successo potrebbe 
essere legato al fatto che i terapeuti alter-
nativi sono portati ad ascoltare le persone, 
a considerare che si rivolge a loro come 
una persona umana da comprendere e 
non come il sintomo di una malattia. Se 
questo avviene probabilmente la colpa è 
in larga misura dei medici della medici-
na ufficiale che sono diventati sempre più 
specialistici, sempre più concentrati sugli 
esami strumentali, sempre meno attenti 
alla persona del paziente, alla sua storia, 
alla sua sofferenza. In questo senso il suc-
cesso della medicina alternativa mette in 
evidenza un grave limite della medicina 
ufficiale che dovrebbe essere preso in se-
ria considerazione. 

Infine il fatto stesso che i rimedi del-
la medicina alternativa si paghino, che i 
terapeuti si paghino profumatamente, in-

duce aspettative che probabilmente non si 
aspettano di essere deluse. A nessuno fa 
piacere buttare via i soldi senza risultati, 
ma quanti soldi buttano via i milioni di 
persone che ci credono! In definitiva que-
ste pratiche non sono in genere pericolose 
o dannose se non per le finanze di chi ci 
crede. Ma possono diventare molto peri-
colose se, in caso di patologie importanti, 
il paziente abbandona le terapie prescritte 
dai medici specialisti per seguire le chi-
mere delle pratiche alternative. Nella mia 
esperienza di medico mi è purtroppo capi-
tato di vedere persone con patologie gravi, 
ad esempio tumorali, abbandonare le tera-
pie ufficiali per dare ascolto a veri imbro-
glioni che promettevano guarigioni imme-
diate, con conseguenze catastrofiche.

Cromoterapia.

Fiori di Bach.
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Per una cultura 
della nonviolenza
Prefazione di 
Gustavo Zagrebelsky
Trauben ed., 2012

Siamo costretti a vivere in 
una società violenta e qual-
cuno dice che ciò è confor-

me alla natura stessa degli esseri 
umani. Non ho mai pensato che fosse così, né 
lo penso ora che nuove forme di violenza sem-
brano diffondersi: la piaga dei soldati-bambini, 
il femminicidio, il razzismo che conduce alla 
morte. Non lo pensavo quando scrivevo la mia 
tesi di laurea che discussi col prof. Norberto 
Bobbio sul “Problema etico della nonviolen-
za” nel lontano 1969.

Così ho deciso di far rivivere quelle pagi-
ne per un approfondimento e una discussione 
sulla contemporaneità, che richiede un nuovo 
slancio verso la nonviolenza. Alla nonviolen-
za ora penso in modo meno accademico, più 
vicino al cuore.

Nella tesi di laurea, che rappresenta una 
parte del libro, lo sfondo valoriale della dottri-
na nonviolenta alle origini è manifestamente 
spirituale, di forte impronta religiosa. La non-
violenza trae alimento dall’Induismo, dal Bud-
dismo e naturalmente dal Cristianesimo, dalla 
legge del perdono, dall’imperativo della puri-
ficazione attraverso la sofferenza, dall’amore 
del prossimo. E le figure carismatiche di ri-
ferimento, per quanto riguarda la forza della 
nonviolenza tradotta in azione, sono Gandhi e 
Martin Luther King.

Ma la tesi tratta anche di quei filosofi che 
nel loro percorso “etico”, elaborarono i con-
cetti su cui si erge il pensiero nonviolento. Tra 

gli altri, Gunter Anders, che esprime l’idea che 
dopo l’avvenuto scoppio della bomba atomi-
ca su Hiroshima e Nagasaki occorra un nuovo 
codice morale, “il codice dell’era atomica”. 
E il prof. Bobbio si avvicinò alla teoria della 
nonviolenza proprio partendo dall’eccidio nu-
cleare che non lascia un dopo per l’umanità 
che ne è colpita. Ma la prima parte del libro 
tratta di altre violenze, prevalentemente quelle 
sui deboli, la mercificazione delle persone, le 
migrazioni con tutto il loro bagaglio di soffe-
renze, i genocidi. 

Tratta di quelle «navi affollate di essere 
umani alla deriva, di immense tendopoli cir-
condate da filo spinato, coma moderni campi 
di concentramento…», come scrive Gustavo 
Zagrebelski nel 2011 su Repubblica. Descrive 
e denuncia le situazioni e i luoghi simili a quel-
li che hanno visto la luminosa presenza di Papa 
Francesco in questi giorni di luglio 2013.

«La globalizzazione dell’indifferenza». 
Così ha definito il Papa il modo di essere del 
mondo verso ciò che sta avvenendo nel mare 
di Lampedusa. Indifferenza, non amore, non 
guardare l’altro, non piangere.

Ecco, oggi la nonviolenza è reagire a que-
sto stato di cose e può essere chiamata con 
molti altri nomi: mitezza, rispetto della lega-
lità, difesa dei diritti umani, dell’ambiente, 
interesse verso le altre culture, coraggio, de-
terminazione.

La nonviolenza è cambiamento radicale e 
questo non si realizza senza un atteggiamento 
consapevole negli ”atti quotidiani” della no-
stra vita, piccoli o grandi che siano.

Il libro può essere richiesto direttamen-
te all’editore tramite il sito www.trauben.it o 
scrivendo a redazione@trauben.it

Per una cultura della nonviolenza laura oPerTi
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Ci sembra oggi quanto mai indicato questo ti-
tolo, a causa della crisi economica che da anni 
persiste, per chiedervi di non abbandonare a 
se stessi i bambini che da anni sono aiutati con 
le vostre offerte. Sì, non spegniamo nei loro 
cuori quella speranza che li fa sognare per un 
futuro migliore di quello dei loro padri. 

Sostegno di gruppo
Vi ricordiamo che la nostra scelta di optare 
per il sostegno di gruppo, non di un singolo, 
è dettata da un senso di imparzialità nei con-
fronti di più bambini dello stesso quartiere o 
villaggio, segnati dalla medesima condizione 
di povertà, quindi tutti in attesa di un provvi-
denziale aiuto. 

Per cui, il fondo sostegno a distanza, ali-
mentato dalle vostre offerte, così pensato, 

Sostegno a distanza: un circolo virtuoso

rispecchia la logica evangelica: non sappia 
la tua mano sinistra ciò che fa la tua mano 
destra (Mt 6,4). Infatti, chi aderisce rinuncia 
alla conoscenza e alla gratificazione che nasce 
dall’unicità  del nome e del viso  di un bambi-
no; avrà però il ringraziamento che scaturisce 
dal sorriso di un gruppo di bambini, che man-
giano o che giocano assieme, dalla luce che 
brilla nei loro occhi, quando si sentono che 
non sono soli e che qualcuno, da lontano, è a 
loro vicino, sempre. 

L’utilizzo delle offerte
 Con le offerte Sostegno a distanza ai bambini 
sono assicurati:
– l’integrazione alimentare (un pasto com-

pleto al giorno, più colazione al mattino);
– la promozione dell’alfabetizzazione (inse-

rimento nella scuola primaria soprattutto 
bambini da 6 a 10 anni);

– l’assistenza sanitaria (copertura costi di 
ricovero ed eventuali interventi chirurgici, 
di esami clinici di laboratorio e strumenta-
li, e di medicine;
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– l’assistenza sanitaria alle madri dei bimbi 
(la salute della mamma è per i bambini 
parte integrante di un loro prezioso bene 
primario).  

Come dare il tuo aiuto
Il Sostegno a distanza di un bimbo, 
per il periodo di 12 mesi è di

€ 250,00 - 300,00 per il Madagascar
 € 310,00 per la Romania

Il versamento potrà essere fatto utilizzando 
– il bollettino di Conto Corrente Postale 
 n. 14441109 - intestato a Congregazione
 Piccole Serve del S. Cuore di Gesù 
 Viale Catone 29 – 10131 TORINO
– il codice IBAN di Bancoposta 
 n. IT07C0760101000000014441109
 intestato come sopra.

Nella causale del versamento indicare:
– Sostegno a distanza Madagascar

oppure
– Sostegno a distanza Romania

Il versamento può essere suddiviso in più ratei 
nell’arco del periodo di 12 mesi. 

 Chi non può impegnarsi per il sostegno a 
distanza annuo di un bambino, ma desidera 
comunque esprimere la sua condivisione, può 
inviare una “offerta di solidarietà”, che, unita 
ad altre, consentirà di dare vita a microproget-
ti integrativi indispensabili nell’età infantile. 
Esempio: realizzazione, manutenzione e alle-
stimento di refettorio, di locali per doposcuola 
e catechismo, delle strutture per giochi con le 
rispettive attrezzature.

Riconoscenza
Le suore Piccole Serve del Madagascar e del-
la Romania, con i loro piccoli, ringraziano gli 
amici per la generosità con cui finora hanno 
sostenuto e alimentato il fondo sostegno bam-
bini a distanza. 

L’aspettativa è che altre persone di buona 
volontà vogliano aderire al progetto per dare 
continuità a questa importante opera.

Le vostre offerte, anche piccole, sono un 
capitale bene investito. In virtù della carità cri-
stiana, sia il donante che il ricevente godono 
di reciproci benefici, perché nessuno è tanto 
povero da non aver nulla da donare e nessuno 
è tanto ricco da non aver bisogno di nulla.
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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: 
Bert Valeria, per Lorenzo – Biscetti Angela – Brioschi Marisa – Cagna Carla Maria – Carrea Armanda Malatesta – Dellera 
Linda – Di Federico Ezio e Olga, per Mariella e Teresa – Egini Loredana e Bertolli Gianmario, per famiglie Egini, Serati, Bertolli 
e Temporelli – Macale Carlo – Maldotti Cristina, per Liliana e Giorgio – Marazzini Myriam e Claudia, per l’amica Gianna – 
Meucci Enea e Crippa Enrica – NN. (Lugo di Grezzana) – NN. (Lugo di Valpantena) – Noris Lucia, per Morotti Mario – Povolo 
Jole – Robba Teresa – Ruggero Perrino Giancarlo, per i parenti defunti – Scaccuto Luigia – Suardi Giuseppe e Monica, per il 
figlio Francesco – Vago Resy per Carlo e Carla – Zampini Sergio per Carlo e Rina – Zerbino Paola.
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: Agosta Andrea e Jacqueline – Albetis Olga Coen – Belloli Francesco – Belloni 
Davidina – Beltrami Valeria – Brozzoni don Federico – Colombini Mariuccia – Cornaglia Bollano Edvige – Cucchiani Gianfranca –  
Dealessi Carla – Di Terlizzi Giuseppe in memoria di Balbo Vito – Ferrari Franco – Fumagalli Fiorenza – Gallo Castagno Franca –  
Gamba – Gruppo Missionario (Ronco Briantino) – Gruppo Salvador (Villa D’Adda) – Landoni Lodovica – Lanfredini Renato 
e Maria Rosa – Lanfredini Teodolinda – Lazzarini don Luigi – Leonardi Pietro – Locatelli Paolo e Vanna – Lupi Viviana – 
Marcaccio Antonio – Martina Teresa Ughetti – Meucci Enea e Crippa Enrica – Monguzzi Angela – Motta Giuseppina – NN. 
(Vercelli) – NN. (Vinzaglio) – Pontevia Domenico – Pozzi Ester – Ramponi Rina – Sanfelici Edo. Nell’elenco sono inclusi 
anche i nomi di coloro che hanno inviato offerte per i carcerati e per i lebbrosi di Moramanga.

Battesimi: Mario, da Mariateresa e Virginia - Emilio, da Ginzi Luigia.

Per l’opera “Amici degli ammalati poveri” e offerte libere: Albetis Olga Coen – Antonini Graziella – Baldo Lino – Bertolo 
Flavio – Bianchi Benito – Bossi Mariapia – Bullo Marta – Cagna Carla Maria – Carloni dott. Nicola – Casiraghi Silvano – Ceria 
Silvia e omatis Mario – Chignola Rosetta – Cobelli Desolina – Colosio – Crescimone dott. Margherita – Emprim dr. Caterina e 
Barberis dr. Giorgio – Gianolio Lorenzo – Gozzelino e Clementi – Jacobellis Enzo – Landoni Giancarla, Irene, Ersilia, Teresina 
e Rosanna – Locatelli Loredana – Marra Marisa – Meironi Clara – Melegari Dina – Meucci Enea e Crippa Enrica – Millefanti 
Virginio – Moletta Serafina – Moneta Maria Lucia – Monguzzi Arturo – Morganti Franca – Moscon Armida – Motto Alberto 
e Paola – Naretto Mario e Ledda – NN. (Lugo di Grezzana) – Oreglia Daria Bonino – Paganini Rosalba – Parrocchia Villanova 
Canavese – Pasquali Franca – Pesatori Wanda – Pignatelli Eufemia – Pochettino Paola – Redaelli Maria – Riva Annamaria 
Galbiati – Riva Giovanni – Rizzoni Coletta – Roncaglia Emma Brunetti – Sorelle Banchero – Suore Presentazione (Sesto S. 
Giovanni) – Terzago Paolo – Vallani Barbara – Vertemati Cesarina – Villa Licia – Viti Rina – Volonterio Grazia – Zambini Luigi.

Commemorazione dei Defunti
2 Novembre

Nota del calendario liturgico:

I fedeli possono ottenere L’indulgenza 
plenaria (una sola volta da mezzogiorno 
del 1° a tutto il 2 novembre) per i defunti 
se, confessati e comunicati, visiteranno 
una chiesa dicendo il Padre nostro e il 
Credo, pregando secondo le intenzioni 
del Papa.
Inoltre, dal 1° all’8 novembre per la visita 
al cimitero, con la preghiera per i defunti, 
è concessa ogni giorno (una sola volta) 
l’indulgenza plenaria.

Parenti Defunti

Affidiamo alla 
misericordia del 
Signore i defunti: 

Teresina, sorella di Sr. M. Candida Martina; 
Giovanni, fratello di Sr. M. Emiliana, Sr. M. 
Piera e Sr. M. Gaudenzia Rota; Domenico, 
cognato di Sr. M. Rosalia Baldi.

Alle consorelle e ai familiari in lutto espri-
miamo sentite condoglianze e preghiamo 
per il riposo eterno dei loro congiunti.
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AVVISO IMPORTANTE

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

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

Madagascar e Romania: 
Amici di M. Luisa Sismondi in sua memoria – 
Andreoli Gianna – Bottoli dott.ssa Mariagrazia 
e dott.ssa Monica – Cagna Carla Maria – 
Caravella – Dattrino Leone – Dealessi Carla – 
Egini Loredana e Bertolli Gianmario – Egini Maria 
Luisa – Formentini Maria –  Franzoi Ermanno e 
Bianca – Galazzo Giuseppe – Garavaglia Albina –  
Gerbaldo Irene – Giuseppe (Vercelli) – Grazi 
Rosangela e Natalina – Landoni Anna Maria –  
Lanfredini Franca – Laurenti Grazia Maria –  
Maiano Santina – Mantovani Morgana – 
Mazzoli Enza – Mazzone Michele – Natta 
Giovanni – Necci Adriana – NN. (Bergamo) –  
NN. (Colleferro) – NN. (Vercelli) in memoria 
della mamma – NN. (Vercelli) in memoria di 
Walter Fagnola – NN. (Vinzaglio) – Palandri 
Erminia – Pasqualini Silvia – Perotto Domenica –  
Pontevia Domenico – Ramponi Rina – Riva Rita 
Rocci – Rota Gabriella – Terzago Paolo – Treglia 
Lina – Viscardi Luciana – Vitali Anna – Zampini 
Sergio. 

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

Sostegno bambini a distanza


