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il tempo scorre incredibilmente veloce e da un trimestre 
all’altro si sussegue, nell’arco dell’anno, il ciclo delle quat-
tro stagioni. Dopo una inconsueta estate di abbondante 

pioggia e piuttosto fresca, eccoci a settembre per il nostro 
tradizionale appuntamento di fine estate e inizio autunno.

 Dedichiamo questo numero 3/2014 di “Fiamma che arde” alla Madonna e lo apria-
mo con l’articolo dal titolo Regina della famiglia, prega per noi; una invocazione inse-
rita nelle Litanie lauretane da Giovanni Paolo II.  La riflessione è offerta da don Fabio 
Giovenzana il quale mette in evidenza che nei vangeli, sulla vita pubblica di Gesù, solo 
in tre occasioni viene segnalata la presenza di Maria, e in tutte e tre possiamo con-
statare un riferimento alla famiglia. La famiglia posta sotto la materna intercessione 
di Maria si fortifica nell’amore formando tra i membri, coniugi e figli, un tessuto che 
cresce ben compaginato nella carità.
 Quest’anno ricorre il Terzo centenario della Consolata come patrona della città di 
Torino.  Per l’occasione Daniele Bolognini, studioso di storia locale, ci parla della de-
vozione della beata Anna Michelotti verso la Madonna della Consolata. La troviamo a 
visitare il santuario e pregare ai piedi della Vergine nei momenti più importanti della sua 
vita per aver luce e conforto. In questa storica ricorrenza, anche il nostro spirito gode al 
pensiero che tra i numerosi santi e beati dei secoli scorsi, a far  corona alla Vergine della 
Consolata c’è anche la nostra cara Beata Anna. 
 Le Note di un pellegrinaggio ad Annecy e dintorni ci vengono offerti da Evelina 
Manganelli a nome del gruppo “Amici della Beata Anna” di Bergamo. Da anni il grup-
po è allo studio del carisma spirituale e apostolico della nostra Fondatrice e ha deside-
rato andare alle origini dei suoi natali, dove ella ha vissuto e dove è cresciuta. I luoghi 
visitati, di volta in volta illustrati circa l’origine storica, artistica e religiosa, sono stati 
per il gruppo di particolare interesse. 
 Nel versetto del salmo 117,2: Forte è il suo amore per noi e la fedeltà del Signore 
dura in eterno, Sr. M. Cristina Cojocaru ha colto l’essenza del suo sposalizio spirituale. 
La certezza di essere fedelmente amata per sempre dal Signore, l’ha portata a donarsi a 
Lui per sempre.  Accompagniamo questa nostra cara sorella con la preghiera, affinché le 
aspirazioni rese note nella sua testimonianza siano felicemente concretizzate nel corso 
della sua vita.
 Sr. M. Angiola, missionaria in Madagascar dal 1970, saltuariamente ci fa partecipe 
delle sue emozioni apostoliche. Eccola con il racconto di Erikà Dieu Donné, un bambi-
no di 11 anni, gravemente infortunato e conseguentemente penalizzato da un ricovero 
ospedaliero da oltre un anno. Presto riprenderà l’uso dei suoi arti inferiori, probabilmen-
te non più come prima. Tuttavia Erikà è vivo ed è proprio un miracolo. Lasciamo voi 
lettori a scoprire come tutto ciò sia avvenuto.
 Settembre: Di nuovo a scuola, nonostante tutto (vedi contributo della prof.ssa Paola 
e dott. Gabriele Riva). Perché si ami la scuola, bisogna insegnare ad amarla. Il com-
pito degli insegnanti oggi è quanto mai difficile per la mancanza di collaborazione tra 
famiglia e docente. Il ragazzino studente abitualmente è lasciato in balia di se stesso, 
sganciato dalla realtà familiare, scolastica e sociale con il rischio di compromettere il 
buon esito dei valori educativi, soprattutto umani e morali, qualora una delle istituzioni 
si impegnasse a insegnarli.  A questo proposito è significativo il proverbio africano, 
citato da Papa Francesco nell’incontro del 10 maggio 2014 con la scuola italiana: Per 
educare un figlio ci vuole un villaggio. 
 Ora che le vacanze sono terminate riprendiamo con nuova energia gli impegni mo-
mentaneamente lasciati per un periodo di riposo. A tutti voi auguriamo un buon rientro 
nella normale quotidianità.

La Redazione

Cari 

Amici
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«REGINA FAMILIAE, ORA PRO NOBIS!»
Don Fabio giovenzana

Questa invocazione è stata inserita nelle 
“Litanie lauretane” da Giovanni Paolo II 
nel 1995, «perché in ogni casa risplenda 
la luce dell’esempio della Vergine Maria, 
e ogni famiglia possa godere della sua 
materna protezione e possa essere una 
pagina di Vangelo scritta per il nostro 
tempo». Invocare quotidianamente la 
Madonna come “Regina della famiglia” 
diventa ancor più urgente dopo le parole 
pronunciate da Papa Francesco nello 
Stadio Olimpico di Roma ai membri 
del Rinnovamento nello Spirito Santo, 
domenica 1 giugno 2014: «Le famiglie 
sono la Chiesa domestica, dove Gesù 
cresce nell’amore dei coniugi e nella vita 
dei figli. E per questo il nemico attacca 
tanto la famiglia: il demonio non la vuole! 
E cerca di distruggerla, cerca di far sì che 
l’amore non sia lì ... Il Signore benedica 
la famiglia, la faccia forte in questa crisi 
nella quale il diavolo vuole distruggerla». 
Che Maria sia la “Regina della famiglia” 
appare evidente leggendo l’intero 
capitolo secondo del Vangelo di Luca. 
Ma ora vogliamo comprendere questa sua 
caratteristica peculiare leggendo i Vangeli 
sulla vita pubblica di Gesù.  

 In tre occasioni viene segnalata la 
presenza di Maria, e in tutte e tre possiamo 
constatare un riferimento esplicito alla 
famiglia.

1) Il miracolo delle nozze di Cana 
(Gv 2,1-12) che si colloca all’inizio della 
missione di Gesù. La Madonna è invitata 
a una festa di nozze: è il sorgere della vita 
di una famiglia. A quelle nozze è presente 
anche Gesù con i suoi discepoli. Sul più 
bello viene a mancare un ingrediente 
fondamentale della festa: il vino. La 
prima ad accorgersene è la Madonna, che 
non vuole che la festa venga rovinata e 
pertanto sollecita Gesù a intervenire. Egli 
dà inizio, così, ai suoi “segni”. Nell’Antico 
Testamento il tempo escatologico della 
venuta del Messia è paragonato spesso a 
una festa di nozze e a un banchetto gioioso 
(Is 25,6-9; 55,1-9). Gli esegeti annotano 
come il cambiamento dell’acqua in vino 
simboleggi il compimento della funzione 
della Toràh nella rivelazione del Cristo. 
La grande quantità del vino miracoloso 
e la sua squisitezza rappresentano 
l’abbondanza dei beni messianici, predetta 
dai profeti. 

Al ritualismo giudaico, che rappresenta 
l’insufficienza delle nostre risorse umane, 
subentra la sovrabbondanza della grazia e 
dei doni messianici previsti per la Nuova 
Alleanza. Rispondendo a una coppia di 
giovani fidanzati africani che affermava: 
«c’è una parola che più d’ogni altra ci 
attrae e allo stesso tempo ci spaventa: 
il “per sempre”», Benedetto XVI, nella 
sua visita pastorale all’Arcidiocesi di 
Milano, durante l’incontro mondiale delle 
famiglie, il 2 giugno 2012, affermava: «Io 
penso spesso alle nozze di Cana. Il primo 
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vino è bellissimo: è l’innamoramento. 
Ma non dura fino alla fine: deve venire 
un secondo vino, cioè deve fermentare, 
crescere, maturare. Un amore definitivo 
che diventi realmente “secondo vino” è 
più bello, migliore del primo vino: questo 
dobbiamo cercare». Papa Francesco, 
parlando ai fidanzati che si preparano 
al matrimonio, ha detto il giorno di S. 
Valentino di quest’anno (14 febbraio): 
«Ricordate il miracolo delle nozze di 
Cana? A un certo punto il vino viene a 
mancare e la festa sembra rovinata … Su 
suggerimento di Maria, in quel momento 
Gesù si rivela per la prima volta e dà un 
segno: trasforma l’acqua in vino e, così 
facendo, salva la festa di nozze. Quanto 
accaduto a Cana duemila anni fa, capita in 
realtà in ogni festa nuziale: ciò che renderà 
pieno e profondamente vero il vostro 
matrimonio sarà la presenza del Signore 
che si rivela e dona la sua grazia. È la sua 
presenza che offre il “vino buono”, è Lui 
il segreto della gioia piena, quella che 
scalda il cuore veramente».

2) I Sinottici sono concordi nel 
segnalare, nella fase intermedia della 
missione di Gesù, una visita di Maria e dei 
suoi familiari durante la sua predicazione 
(Mt 12,46-50; Mc 3,31-35; Lc 8,19-21). 
Gesù si trova di fronte alla sua famiglia 
“naturale”, quella che trae la sua origine 
dal sangue. Ma in quel momento per lui i 
legami naturali passano in secondo ordine 
rispetto all’unità, assai più profonda, 
determinata dalla comunione che nasce 
dalla fede: «Chiunque fa la volontà del 
Padre mio che è nei cieli, è mio fratello, 
sorella e madre» (Mt 12,50). La fede, 
che nasce dall’ascolto, dà origine a 
una famiglia nuova, la comunità dei 
credenti, vincolati in una comunione di 
vita più salda e intensa. Ma questa nuova 
comunità, la Chiesa, diventa l’«arca» in 
cui la famiglia naturale stessa può salvarsi 

nel diluvio che imperversa nel mondo!
3) Al termine della missione di 

Gesù, il discepolo prediletto ci rivela 
alcune preziose parole pronunciate 
dal suo maestro in croce e da lui udite 
direttamente (Gv 19,25-27). C’è una 
stretta connessione tra questo episodio 
e quello delle nozze di Cana: non a caso 
nei due testi ricorrono entrambi i termini 
“donna” e “ora”. Ignace de La Potterie 
scrive che «Maria diventa qui la madre, 
non soltanto del discepolo prediletto, ma 
di tutti coloro che egli rappresenta. In 
tal senso l’evangelista esprime una vera 
rivelazione della maternità spirituale di 
Maria che vede radunarsi attorno a sé 
i suoi figli». Angelico Poppi afferma: 
«Sul Calvario giunge l’ora delle nozze 
tra Cristo sposo e la Chiesa sposa, di cui 
Maria è tipo, ma anche madre, associata 
al travaglio di Gesù per la nascita della 
comunità messianica». Per questo Maria 
è presente in preghiera nel Cenacolo di 
Gerusalemme con la Chiesa nascente, in 
attesa dell’effusione dello Spirito Santo 
(At 1,12-14). Maria è nostra madre. A lei 
affidiamo tutte le nostre famiglie!

«Ciò che renderà pieno e profondamente 
vero il vostro matrimonio sarà la presen-
za del Signore che si rivela e dona la sua 
grazia. È la sua presenza che offre il “vino 
buono».
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Ospite a Moncalieri delle sorelle Lupis, la 
giovane Anna Michelotti, la sera, anche 
molto tardi, «soventi volte chiedeva il per-
messo di restare in una stanza, perché ivi 
c’era una cara statuetta della Madonna a 
cui voleva tenere compagnia, soggiungen-
dovi essere anzi troppa comodità per lei 
dormire sul sofà. Ma una notte, la più an-
ziana delle damigelle, per un pretesto qua-
lunque, entrò d’improvviso nella camera, 
con in mano una candela accesa, e vide che 
s’era coricata per terra, e dormiva vicino 
alla statuetta della Madonna, colla corona 
del Rosario tra le mani». Così scrive il suo 
biografo Domenico Franchetti.
 Certo Anna, davanti a quella piccola 
statua della Consolata, esposta nella sala 
da pranzo, rinnovava alla Vergine il de-
siderio di dar vita all’opera che da tempo 
serbava nel cuore. Aveva circa trent’anni; 
dalla Savoia era venuta a Torino, perché 
una “voce” le aveva indicato quella stra-
da. Era sola; unico riferimento erano alcu-
ni conoscenti a Nichelino, ma invece per 
errore arrivò a Moncalieri dove soggiornò 
per circa un anno. Quella statuetta è oggi 
conservata nella sua stanza in Casa Madre, 
trasformata in piccolo museo, insieme, tra 
gli altri, ad un altro importante cimelio: un 

portaritratti tascabile con le immagini del 
Sacro Cuore di Gesù e della Consolata. 
Sappiamo che Madre Anna lo portava sem-
pre con sé: al primo volle dedicare il suo 
Istituto, alla Vergine Consolata portò fino 
alla morte l’affetto di una figlia. Al suo san-
tuario si recò in momenti importanti della 
sua vita: era da poco morto il papà quando 
dalla sua Annecy, con la mamma e il fratel-
lo Antonio si recò per la prima volta ad Al-
mese, ospiti dello zio canonico Michelotti. 
Aveva quattordici anni. Fecero una gita a 
Torino e vollero visitare anche la Consolata 
dove Anna “pregò con abbondanza di la-
crime quella dolce Consolatrice dei mesti, 
supplicandola che le ottenesse la sospirata 
grazia”. Giovanissima nutriva già in cuore 
la speciale missione cui voleva consacrarsi: 
il servizio gratuito a domicilio dei malati 
poveri. Era solo un lontano desiderio.

Qualche anno dopo, stabilitasi a Lione, 
entrò nell’Istituto delle Suore di San Carlo, 
ma insegnare non l’appagava appieno. Nel 
giro di pochi anni morirono la madre e il 
fratello e per mantenersi fece da istitutrice 
alle figlie di un architetto. Era però già “la 
signorina dei malati poveri”, appena pote-
va li cercava e si metteva al loro servizio. 
Incontrò quindi una certa Suor Caterina: in-
sieme, a Lione, diedero inizio ad un’opera 
privata di assistenza domiciliare di alcuni 
indigenti ammalati. Scoppiò però la guerra 
tra Francia e Prussia - siamo nel 1870 - e 
Anna ritornò ad Annecy. Un giorno mentre 
prega davanti alle tombe di s. Francesco di 
Sales e s. Giovanna di Chantal sentì quella 
“voce”: “Va a Torino”. 

Nel settembre 1871 tornò ad Almese, a 
dorso di un mulo, proseguì poi per Torino e 
Moncalieri. Per un anno, da Casa Lupis, si 
recò, sovente a piedi, nel capoluogo alla ri-
cerca di malati in difficoltà da servire, fino a 
quando vi si stabilì affittando una cameret-

La beata Anna Michelotti e la Consolata
Dott. Daniele BoLognini

Il portaritratti tascabile della beata Anna 
con le immagini del Cuore di Gesù e della 
Consolata.
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ta e confezionando guanti per sostentarsi.  
Anna, alla ricerca del modo per dar vita alla 
sua opera, iniziò una novena alla Consola-
ta, pellegrinando al suo santuario per ave-
re luce e conforto. Proprio in quei giorni 
alcuni la indirizzarono alla chiesa di San 
Filippo da padre Felice Carpignano. Ancor 
prima di conoscere quell’oratoriano, la cui 
fama di confessore e consigliere spirituale 
era nota in tutta la città, aveva deciso che 
«la sua parola avrebbe interpretato il vole-
re del cielo: dopo di che non ci sarebbero 
stati né tentennamenti né esitazioni». «Egli 
era fatto per comprendere la nostra Anna 
– scrisse Attilio Vaudagnotti – come colui 
che le assomigliava non meno nell’indole 
forte e nel temperamento sanguigno che 
nello slancio della confidenza in Dio». 

Anna gli aprì il cuore, raccontò quanto 
era stato della sua vita, la sua vocazione, 
che era sola e senza mezzi. La fede e l’ar-
dore della donna colpirono il sacerdote che 
le consigliò di andare avanti umilmente, 
pregando, riponendo fiducia in Dio e ob-
bedienza ai superiori. Dopo quel colloquio 
madre Michelotti prese in affitto – volgeva 
al termine il 1873 – due stanze negli am-
mezzati di un palazzo presso la chiesa di 
S. Maria di Piazza, nel centro della città. 
Alcune ragazze si unirono a lei in questo 
servizio generoso quanto difficile. L’Ar-
civescovo Gastaldi, al principio del 1874, 
accordò che vestissero l’abito religioso: 
nasceva l’Istituto delle Piccole Serve del S. 
Cuore di Gesù che oltre ai tre voti ordinari 
prevedeva l’assistenza domiciliare gratuita 
agli ammalati poveri. La Michelotti pren-
deva il nome di Madre Giovanna Francesca 
in onore dei fondatori dell’Ordine della Vi-
sitazione.

L’amore di Madre Michelotti verso la 
Vergine Maria fu sempre profondo: «L’im-
pressione nostra nel contemplare la sua 
devozione verso la Madonna è che fosse 
ornata di una semplicità quasi infantile», 
raccontarono le consorelle. Amava in parti-
colare i titoli dell’Immacolata, l’Addolora-
ta, la Madonna del Rosario e dell’Assunta. 

“Trattava con la Madonna, discorreva con 
Lei, come una bambina con la sua mamma. 
L’amava immensamente e in mille guise 
cercava di dimostrarle il suo amore”. Pos-
siamo immaginare che innumerevoli volte 
si sia recata a pregare la Consolata, ogni 
volta che era nelle sue vicinanze e poteva 
almeno recitarvi un’Ave Maria. Fu per lei 
una gioia grande quando, nel giugno 1878, 
poté fare gli esercizi spirituali nel monaste-
ro della Visitazione, a pochi passi dal san-
tuario. Dal 1930 quel monastero diverrà la 
casa delle Piccole Serve del centro città.

La beata Anna Michelotti fa corona alla 
Vergine Consolata insieme ai numerosi 
santi e beati che, soprattutto nell’Ottocen-
to, operarono a Torino ed ebbero nel suo 
santuario un riferimento spirituale. 

Quest’anno Torino ricorda che da 300 
anni, ufficialmente, la Consolata è Patrona 
della Città.

La statua della Consolata già delle signori-
ne Lupis di Moncalieri, oggi custodita nel 
piccolo museo a Casa Madre. Davanti a 
questa statua, in casa Lupis, la Madre si 
raccoglieva in preghiera.
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Note di un pellegrinaggio ad Annecy e dintorni
evelina ManganeLLi

Il gruppo Amici della Beata Anna, di 
Bergamo, è andato in pellegrinaggio ad 
Annecy.  Anch’io ho avuto la ventura di 
parteciparvi. La città, come si presen-
ta oggi, è sicuramente più bella di come 
era al tempo della Beata Anna. Il centro 
storico, in particolare, è tagliato in due da 
un canale di acqua fresca, trasparente. E, 
poi, fiori sparsi con prodigalità, ovunque, 
a mettere colore sui muri di pietra delle 
case antiche. A promettere emozioni ai tu-
risti del “mordi e fuggi” c’è anche il lago, 
che è un amore. Il nostro pellegrinaggio 
è partito proprio dal centro storico di An-
necy, perché la casa natale della Beata 
Anna è qui nel centro di questa graziosa 
cittadina dell’alta Savoia. Una casa a più 
piani che, negli anni, non è mai stata am-

modernata. All’ingresso, una minuscola 
targa di marmo attesta che, in un apparta-
mento, ai piani superiori, è nata la Beata 
Anna, Fondatrice delle Piccole Serve del 
Sacro Cuore di Gesù per i malati poveri, 
di Torino. Mentre i miei occhi erano fis-
si su quella piccola targa, io ho avuto la 
sensazione di vedere la piccola Anna che 
correva per quelle strade con le amichette 
del quartiere.

là dove Anna è cresciuta
Poi, ci siamo reinseriti nel flusso dei tu-
risti, ci siamo lasciati dietro le spalle la 
casa di Anna e abbiamo raggiunto la chie-
sa parrocchiale, Notre Dame de Liesse. In 
strada c’era clima di vacanza, dentro la 

Parte del gruppo “Amici della Beta Anna” in visita alla città di Annecy.
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chiesa, invece, si respirava un’atmosfera 
sublime di nobiltà e di santità. A sinistra 
dell’altare, il Fonte Battesimale, con un 
tondo, di dimensioni ridotte, raffigura la 
Beata Anna Michelotti, giovane, vestita da 
Piccola Serva, con l’effige del Sacro Cuo-
re  di Gesù, sulla pettorina.  Nel frattempo 
Suor Caterina aveva preso a raccontare al 
gruppo come, alla morte del papà della 
Beata Anna, sua madre aveva accompa-
gnato lei e il fratellino più piccolo dentro 
la chiesa parrocchiale per ricordare loro: 
“Da oggi, Dio è l’unico papà che avete”.

la porta della fede
 Io non so come le parole di quella mam-
ma, dalle origini così umili, andassero 
dritte al mio cuore. Forse come mamma 
ho potuto sentire cosa portava in cuore 
quella madre che, tornando a casa, non 
avrebbe avuto nulla da dare ai bambini. 
Ma sul calar della sera cominciai a chie-
dermi se non si stesse aprendo, dentro di 
me, la porta di una fede nuova. Io ho sem-
pre creduto che Dio è amore. Ma la mia 
fede si mischia anche con tutto un cam-
pionario di devozioni e spesso va in con-
flitto con tante cose. Quella sera, mi sen-
tivo presa dal desiderio di aprire la porta 
della fede, aspettandomi di incontrarvi 
dentro la Beata Anna: non da sola, ma in 
compagnia della prima comunità di per-
sone che l’hanno iniziata alla vita di fede 
e soprattutto sentivo che la prima perso-
na che aveva fatto germogliare nel cuore 
di Anna il seme di una fede profonda era 
proprio stata sua madre.

personaggi in cerca dell’Amore 
di Dio 
La mattina del secondo giorno del pelle-
grinaggio il tempo non prometteva niente 

di buono. Saliti in pullman, suor Caterina 
ha iniziato la giornata con una preghiera 
insieme. Poi ha chiesto alla Beata Anna di 
offrirci una giornata senza pioggia. A me 
sembrava proprio di sentire la presenza 
della Beata Anna, che ci ha regalato una 
bellissima giornata piena di sole. Ci siamo 
recati subito alla chiesa di San Francesco 
di Sales, vicina al molo dei battelli che 
solcano il lago di Annecy. L’altare è anco-
ra quello consacrato da San Francesco di 
Sales. A destra dell’altare, la grata di fer-
ro, dietro la quale la baronessa Giovanna 
Francesca di Chantal, ha educato con dol-
cezza impareggiabile tutta una Congrega-
zione di Suore a servire i poveri, nel corpo 
e nello spirito
 In chiesa abbiamo partecipato alla 
messa celebrata da padre Lino Maggioni. 
Dopo il Vangelo, il celebrante ci ha sug-
gerito la condivisione delle esperienze. 
Io ascoltavo e mi sentivo commuovere 
perché tutto il gruppo stava attraversando 

Il fonte battesimale della chiesa di Notre 
Dame de Liesse in Annecy: qui Annetta 
ricevette il suo battesimo.
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la porta della fede per entrare idealmente 
ad ascoltare come San Francesco di Sales 
rendeva possibile a tutti l’arte di amare: … 
«Nella creazione Dio comandò alle piante 
di produrre i loro frutti, ognuna “secon-
do la propria specie”. Lo stesso coman-
do Dio lo rivolge ai cristiani, che sono le 
piante vive della sua Chiesa, perché pro-
ducano frutti dell’amore di Dio, ognuno 
secondo il suo stato e la sua condizione. 
L’amore di Dio deve essere praticato in 
modo diverso dal gentiluomo, dall’arti-
giano, dal domestico, dal principe, dal-
la vedova, dalla donna non sposata e da 
quella coniugata. Ciò non basta; bisogna 
anche accordare la pratica dell’Amore di 
Dio alle forze, agli impegni e ai doveri di 
ogni persona…».
 Dopo la messa abbiamo avuto un in-
contro molto interessante con un anziano 
sacerdote, Don Remo Bargellini, (di ori-

gine italiana) di Annecy. Ci ha parlato del 
periodo in cui è vissuto San Francesco di 
Sales: il periodo in cui il calvinismo vive 
la sua maggiore spinta proprio a Ginevra 
e dintorni.

la forza del martirio 
Il terzo giorno siamo saliti alla Visitazio-
ne. Le suore di questo monastero testi-
moniano che Santa Giovanna Francesca 
di Chantal non si è lasciata appagare dal 
titolo di baronessa ma ha preferito istruire 
con umiltà e mitezza: «Gesù ci ha amati 
e lavati col suo sangue; ci ha amati per 
un eccesso di carità. Così anche noi amia-
mo il prossimo senza troppo pensarci su, 
anche se è povero o deforme». Le vetrate 
della chiesa illustrano un altro messaggio 
importante, ed è questo: Dio conduce sui 
picchi del suo Amore persone capaci di 
soffrire fino al martirio. Giovanna Fran-
cesca di Chantal primeggia nella schiera 
dei martiri. Orfana di madre a soli due 
anni, fragile e debole di salute, a 28 anni, 
vedova con tre figli a carico. A ciò si ag-
giungono decenni di paziente attesa prima 
che il Vescovo san Francesco di Sales, suo 
direttore spirituale, le ordinasse di fondare 
le Suore della Visitazione. 

Le parole di san Francesco di Sales e 
di Giovanna Francesca di Chantal hanno 
guidato tutto l’operato della vita della Bea-
ta Anna. Sono parole importantissime che 
inneggiano all’amore per il prossimo più 
povero e debole sempre e nonostante tutte 
le possibili difficoltà.

Il tempo fa il suo giro. Nessuno lo può 
fermare. Ma io presento già, che il gruppo 
“Amici della Beata Anna” ricorderà che il 
tempo passato ad Annecy e dintorni, è sta-
to bello perché la Beata Anna ci ha fatto 
incontrare Personaggi Favolosi contenti di 
far crescere l’Amore di Dio dentro le loro 
emozioni e le loro vene.

Targa ricordo della Beta Anna posta nella 
cappella del Battistero.
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Solennità del S. Cuore, 27 giugno 2014
Il rito della Professione perpetua di Sr. M. 
Cristina ha avuto luogo nella cappella di 
Casa Madre, Torino, durante la liturgia 
dell’Eucaristia presieduta da don Sabino 
Frigato, Vicario Episcopale per la vita 
religiosa, concelebrata da don Giuseppe 
Tuninetti, nostro assistente spirituale, da 
don Andrea Pacini, parroco della chiesa 
di S. Agostino in Torino, e da Padre Do-
menico Marsaglia, domenicano. 

Sr. M. Cristina, di nazionalità romena, 
in questo giorno delle sue mistiche nozze, 
ha avuto la gioia di avere vicino anche i 
familiari e ha soprattutto goduto per la 
presenza della sua cara mamma.  

 “Forte è il suo amore per noi e la fedeltà 
del Signore dura in eterno” (Sal 117,2)
L’amore e la fedeltà del Signore sono “per 
sempre” e io mi sento avvolta ogni giorno 
dal suo amore, ogni giorno mi fa scoprire 

Professione perpetua di Sr. M. Cristina CojoCaru

le sue meraviglie nei fratelli fragili, de-
boli e nelle stesse mie fragilità dove Lui 
trova spazio per darci forza e sostenerci 
nel cammino. Il cuore di Gesù è miseri-
cordia, bontà, tenerezza, ama ogni uomo, 
ama di amore instancabile. Da sempre mi 
sono sentita avvolta da questo amore in-
finito soprattutto quando mi ha chiamata 
a seguirlo e portare la gioia, la tenerezza 
di Dio a tutti coloro che incontro sul mio 
cammino, soprattutto a coloro che sono 
nella malattia, nella sofferenza e dire a 
tutti che Cristo è risorto, è presente nella 
nostra sofferenza e ci sostiene. Ringrazio 
il Signore per il dono della vocazione; il 
Cuore di Gesù sia sempre il luogo del mio 
incontro con Lui e da lì possa attingere 
ogni giorno l’alimento divino per condivi-
dere con i fratelli la ricerca del senso della 
vita e la gioia di ritrovarlo in ciascuno di 
loro. Un grazie anche a tutti coloro che mi 
hanno accompagnata in questo cammino 
di scoperta dell’amore infinito di Dio.

Sr. M. Cristina, dopo aver emesso i voti per-
petui nella mani della superiora generale, 
madre Carmelina Lanfredini, firma il docu-
mento della professione.
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Un sorriso solare, due grandi occhi neri e 
penetranti, un ciuffo di capelli che scivola-
no in avanti a formare un caschetto che gli 
ingentilisce il viso, mentre due braccia dalle 
lenzuola fanno capolino: Erickà Dieu Don-
né, anni 11, è li che ci guarda. 
 Il suo è un record di lunga degenza ospe-
daliera, 297 giorni, per un grave infortunio 
dovuto alla caduta da una pianta di guavo, 
dal frutto dolce e polposo, e dalle dimen-
sioni e forma del limone. È stato ricovera-
to dal 13 giugno del 2013 al 9 aprile 2014 
all’ospedale della capitale del Madagascar, 
Antananarivo.
 
 È il 1° aprile del 2013, giorno dopo 
Pasqua.  Erickà sale sull’albero per racco-
glierne i frutti quando improvvisamente un 
ramo si spezza e cade, procurandogli gravi 
contusioni soprattutto alla colonna verte-
brale e fratture multiple al bacino e all’arto 
inferiore sinistro. Al suo grido di aiuto ac-
corrono i parenti, poiché il ragazzo vive con 
loro. La mamma è risposata, il nuovo marito 
non vuole in casa prole non sua. A Erickà 
gli vengono praticati dei massaggi nel ten-

tativo di rimettere i tendini eventualmente 
fuori sede, mentre l’alto rischio di aggra-
vare la situazione è lì in agguato. Infatti, le 
manovre della massaggiatrice gli procurano 
dolore insopportabile e il beneficio sperato 
non si intravvede neppure a distanza di più 
settimane. Il ragazzo viene portato all’ospe-
dale di Antsirabe, ma vi rimane solo una 
settimana. La spesa sanitaria è totalmente a 
carico dei parenti, economicamente poveri, 
quindi impossibilitati a sostenere i costi di 
una degenza prolungata. Sempre a letto con 
dolore, il piccolo paziente a poco a poco 
si aggrava fino ad avere difficoltà di respi-
ro. Diviene edematoso e cianotico mentre 
la voce si affievolisce. I parenti temono la 
sua morte. Qualcuno del villaggio suggeri-
sce di riportare il ragazzo ad Antsirabè, non 
più all’ospedale, ma al dispensario sanitario 
delle suore, sempre con la speranza di otte-
nere qualche miglioramento. Quindi occorre 
ripercorrere il tratto di strada dal suo villag-
gio ad Antsirabè, che dista una trentina di 
Km. Per il malato grave e con fratture mul-
tiple il trasporto si presenta difficoltoso, ma 
si tenta il tutto per tutto.
 Sr. M. Angeline, Piccola Serva medico 
e responsabile del dispensario, quando lo 
vede gli fa compassione. Pensa di farlo rico-
verare all’ospedale della capitale, Antanana-
rivo, che dista 150 km. Prima di provvedere 
al suo trasferimento lo trattiene per alcuni 
giorni presso la “Casa di accoglienza” spe-
rando in un miglioramento delle sue condi-
zioni generali, che non si fanno attendere.
 Giunto all’ospedale di Antananarivo il 
ragazzo viene affidato alle mie attenzioni, 
facendo le veci dei parenti e impegnandomi 
a stargli vicino per tutto il periodo della sua 
degenza. 
 I medici del pronto soccorso, dopo aver-
lo visitato, lo inviano direttamente al repar-
to di neurochirurgia e ricoverato in area di 
terapia intensiva: esami radiologici, analisi 

Erickà Dieu Donné: record di degenza ospedaliera 
 Sr. M. angiola roTa

Sr. M. Angiola da 44 anni missionaria in 
Madagascar.
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cliniche, flebo e trasfusioni erano all’ordine 
del giorno. Erickà migliora lievemente per 
cui viene trasferito nel reparto di rianima-
zione per prepararlo all’intervento agli arti 
fratturati.
 Iniziano le attese per l’intervento, ma 
le urgenze hanno sempre la precedenza. 
Così, per una settimana, giorno dopo giorno 
Erickà viene tenuto a digiuno e alcune volte 
è già stata praticata la pre-anestesia ed ecco 
che viene informato del rinvio dell’inter-
vento. Che delusione per il nostro ammala-
to. La tensione dell’attesa e il susseguirsi di 
obbligati digiuni il fisico tende nuovamente 
a debilitarsi. Per evitare che le sue condi-
zioni peggiorino ulteriormente si provvede 
a sostenerlo con terapia medica e nutritiva 
infusionale. 
 Finalmente Erickà viene operato e per 
settimane è ancora impossibilitato a cam-
biare posizione nel suo letto. Le medicazio-
ni delle zone operate riacutizzano il dolore 
e così al nostro piccolo paziente sgorgano 
dagli occhi abbondanti lacrime e piange a 
lungo. A diverse settimane dell’interven-
to il dolore gradatamente si attutisce e con 
grande sollievo Erikà riesce fare dei piccoli 
spostamenti nel letto. Il volto appare sempre 
meno sofferente e più sereno. Dopo mesi di 
degenza in reparto neurochirurgia viene tra-
sferito in traumatologia pediatrica. Sono so-
spese le terapie intensive somministrate per 
via endovenosa per passare a quelle orale 
o intramuscolare. Il nostro piccolo pazien-
te incomincia ad avvertire anche un po‘ di 
appetito ed ecco che la dieta liquida e blan-
da viene gradatamente integrata da quella 
normale, più sostanziosa e solida. Così ogni 
giorno provvedo alla sua alimentazione con 
creme, yogurt, polpettine, verdura e frutta. 
Ogni tanto Erickà avanza anche delle strane 
richieste e mi fa tanta tenerezza. Un gior-
no mi chiede di portagli una pecorina con il 
pelo di lana, bianca e bella. Non trovandola 
né al mercato né nei negozi gli porto un co-
niglietto di pezza, ma non è soddisfatto. 
 Cambia idea; mi chiede di comprargli un 
piccolo vitellino per quando sarebbe tornato 
a casa con l’intento di allevarlo lui, dandogli 

da mangiare l’erba più tenera che raccoglie-
rà lui stesso dai campi e dissetarlo con acqua 
pulita e fresca. 
 L’anno 2013 è così terminato, ed Erickà 
si trova ancora nel suo lettino alla stanza 
309, sempre nel reparto di traumatologia 
pediatrica. Tanti altri suoi amici ammala-
ti più o meno come lui se ne sono tornati 
a casa. In attesa del secondo intervento per 
la frattura al femore destro e del bendaggio 
gessato, gli arti inferiori sono costantemente 
in trazione. Dopo lunghi giorni di attesa fi-
nalmente viene eseguito il nuovo intervento 
per la ricomposizione del femore destro e la 
rimozione di una piccola parte (10 cm) di 
tessuto osseo in decomposizione dal femore 
sinistro. Esce dalla camera operatoria con il 
bacino completamente ingessato. 
 Erickà ora non sorride più, sente la no-
stalgia della sua terra e più ancora della 
sua mamma. Vuole andare a casa. Dopo un 
paio di mesi dall’intervento i medici danno 
il consenso ed Erickà viene accompagnato 
in auto, da un caro parente, al suo sospira-
to villaggio. È accolto dai vicini di casa con 
grida di gioia e con un fragoroso battimano. 
Per quindici giorni ha finalmente goduto per 
la presenza della sua cara mamma e della 
sorellina di appena cinque mesi. 

Erickà, purtroppo, deve subire ancora un 
altro intervento per riacquistare l’uso delle 
gambe. Il 22 maggio 2014 viene nuovamen-
te ricoverato al più vicino ospedale a Ant-
sirabe, Andranomadio, dove si incontra con 
un medico ortopedico che lo prende a cuore 
e lo segue come un suo caro figlio. Si spe-
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(segue a pag 19)

ra che con la riabilitazione Erika potrà non 
solo riprendere a camminare, ma anche a 
correre e a saltare. La sua vita che sembrava 
spezzata ora incomincia a colorarsi di spe-
ranza e il suo futuro a vibrare di tanti sogni 
con l’aspirazione di poter realizzarli.

Cari amici di “Sostegno bambini a di-
stanza”, in questa storia di Erickà è presente 
il prezioso filo conduttore del vostro aiuto. 

Le onerose spese sanitarie, per ridare 
salute al nostro piccolo Erickà, sono state 
sostenute dalle vostre offerte. In Madaga-
scar i ricoverati devono provvedere a tutto: 
vitto, biancheria da letto e personale, visite 
mediche e interventi chirurgici, terapie di 
ogni sorta, materiale di medicazione e altro 
ausilio sanitario. 

Non trovo parole adeguate per esprimer-
vi la riconoscenza di Erickà e mia. 

Sono certa che il Signore sa darvi la giu-
sta ricompensa per quello che, con i vostri 
sacrifici, fate ai suoi cari piccoli. 

Erickà Dieu Donné: Lohalahara-
na amin’ny fidirana hopitaly

 Dikan-teny nataon’ i 
Sr M. angéline SahonDravoLoLona 

Amin’izato tsiky mibaliaka toy ny masoandro, 
maso roa mainty baribary, volo mitsotsorika 
kely eo amin’ny tarehy toa mamorona sanga 
mahatsara endrika, sandry roa mitana lamba 
firakotra: io Erickà Dieu Donné mijery 
antsika. Record tao amin’ny hopitaly izy, 
satria nanomboka ny 13 jiona 2013 no 
niditra hopitaly tao Antananarivo renivohitr’i 
Madagascar, mandrak’ androany 9 avril 
2014, nandany 297 andro, tsy afa-nihetsika 
mandrakariva teo am-pandriana. Ny fototry 
ny aretiny dia vokatry ny fianjerana avy eo 
ambony goavy, voankazo mamy mitovy habe 
amin’ny voasary makirana.
  Voalohan’ny volana Avrily aorian’ny 
andron’ny Paka tamin’zay. Niakatra teo 

ambony goavy i Erickà mba haka ny voany, 
saingy tapaka ilay sampana marefo ka 
nianjera tamin’ny tany izy. Nitontona ny 
lamosiny ary tapaka ny tongony . Nikiakiaka 
izy ka tonga ny havany nipetrahany namonjy 
azy satria ny mamany nanambady olon-kafa 
ka tsy afaka niara-nipetraka amin’izy ireo 
izy, satria ilay vady vaovaon-dramatoa tsy 
te hitaiza zanak’olon-kafa ao an-tranony. 
Mitsotra eo am-pandriana i Erickà no 
mikiakiaka mitaraina satria ilay mpanotra 
mba nihevitra izay hahasitrana azy toa vao 
miha nankarary azy rehefa nanaporitra ilay 
taolana tapaka. Rehefa tsy nisy fahatsarany 
tao anatin’ny herin’andro dia nentin’izy ireo 
tany amin’ny hopitalin’ Antsirabe i Erickà. 
Herin’andro fotsiny koa no nijanonany tao 
satria ireo fianakaviana mahantra tsy afaka 
nandoa ny vidim-panafody sy ny saran’ny 
fipetrahana ao amin’ny hopitaly. Eo am-
pandriana mandrakariva izy no niaritra ny 
marary ary tsikelikely dia niharatsy izany ka 
niha sempotra izy. Nivonto sy niha mangana 
ilay tongotra. Nihena ny heriny ka niha 
nalefaka koa ny feony hany ka natahotra 
ny havany sao dia maty izy. Teo amin’ny 
tanàna kely nisy azy ireo dia nisy olona 
nanoro hevitra ireo havany mba hitondra 
azy any amin’ny dispanseran’ny masera 

Una tipica corsia ospedaliera del Madaga-
scar.
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Dio veglia continuamente su ciascuno affinché si realizzi in 
noi la sua Parola 
Scheda di preghiera per gruppi o per singole persone.
I canti si eseguono: all’inizio con l’invocazione allo Spirito Santo, alla proclamazione 
della Parola di Dio con l’alleluia, alle invocazioni con un tema vocazionale, alla fine 
con una lode di ringraziamento.

nell’esperienza dell’amore fraterno. Non ha 
forse detto Gesù: «Da questo tutti sapranno 
che siete miei discepoli: se avete amore gli 
uni per gli altri» (Gv 13,35)? 

Spunti di riflessione 
– Tutto passa, ma la parola di Gesù non 

passerà mai. Gesù cammina con noi oggi 
mediante la sua Parola e sarà sempre 
presente tra noi fino alla fine dei secoli 
attraverso il mistero dell’Eucaristia. 

– Egli ci trasforma interiormente e ci gua-
risce dalle infermità spirituali, morali e 
anche fisiche, se ogni giorno ci nutriamo 
della sua Parola e del suo Corpo. 

– La vocazione nasce in un contesto socia-
le che fonda le sue radici nei valori sia 
cristiani che civili. 

– Gesù parla ancora ai nostri cuori: le sue 
parole sono spirito e vita. Ascoltiamolo e 
facciamo ciò che ci dice.

Samuele 

in ascolto 

del Signore

che parla.

Abacuc cfr 3,1-19.

Signore, ho ascoltato il tuo annunzio,
Signore, ho avuto timore della tua opera. 
Fa’ che ascolti, Signore, la tua voce.

La parola

del

magistero 

della

Chiesa 

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

Anche oggi Gesù vive e cammina nel-
le nostre realtà della vita ordinaria per ac-
costarsi a tutti, a cominciare dagli ultimi, e 
guarirci dalle nostre infermità e malattie. Mi 
rivolgo ora a coloro che sono ben disposti 
a mettersi in ascolto della voce di Cristo 
che risuona nella Chiesa, per comprende-
re quale sia la propria vocazione. Vi invito 
ad ascoltare e seguire Gesù, a lasciarvi tra-
sformare interiormente dalle sue parole che 
«sono spirito e sono vita» (Gv 6,63). Maria, 
Madre di Gesù e nostra, ripete anche a noi: 
«Qualsiasi cosa vi dica, fatela!» (Gv 2,5). Vi 
farà bene partecipare con fiducia ad un cam-
mino comunitario che sappia sprigionare in 
voi e attorno a voi le energie migliori. La 
vocazione è un frutto che matura nel cam-
po ben coltivato dell’amore reciproco che 
si fa servizio vicendevole, nel contesto di 
un’autentica vita ecclesiale. Nessuna voca-
zione nasce da sé o vive per se stessa. La 
vocazione scaturisce dal cuore di Dio e ger-
moglia nella terra buona del popolo fedele, 
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servitori: «Qualsiasi cosa vi dica, fatela». Vi 
erano là sei anfore di pietra per la purifica-
zione rituale dei Giudei, contenenti ciascuna 
da ottanta a centoventi litri. Gesù disse loro: 
«Riempite d’acqua le anfore»; e le riempi-
rono fino all’orlo. Disse loro di nuovo: «Ora 
prendetene e portatene a colui che dirige il 
banchetto». Essi gliene portarono. Come 
ebbe assaggiato l’acqua diventata vino, co-
lui che dirigeva il banchetto – il quale non 
sapeva da dove venisse, ma lo sapevano i 
servitori che avevano preso l’acqua – chia-
mò lo sposo e gli disse: «Tutti mettono in 
tavola il vino buono all’inizio e, quando si 
è già bevuto molto, quello meno buono. Tu 
invece hai tenuto da parte il vino buono fi-
nora».

Questo, a Cana di Galilea, fu l’inizio dei 
segni compiuto da Gesù; egli manifestò la 
sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui.

Rileggere il brano del vangelo con at-
tenzione è la cosa più facile da fare, ma non 
scontata. Saremo infatti tentati di tralascia-
re la lettura, di dare la pagina come nota e 
risaputa. Proprio nel rileggere il testo, con 
attenzione e cura, faremo delle piccole ma 
interessanti scoperte.

Elementi di riflessione:

• Nella vita di Gesù Maria è chiamata ad 
assumere la missione di Donna, che eser-
citerà pienamente quando sarà giunta 
l’ora del Figlio suo, che sarà anche per 
lei l’ora di diventare la madre di nume-
rosi figli. A Cana è solo l’inizio di questa 
sua missione di Donna.

• La preghiera di Maria si fa voce: invita i 
servitori ad ascoltare e a ubbidire a quello 
che Gesù dirà loro. 

• Gesù comprende che la richiesta della 
Madre investe in pieno la sua missione e 
passa agli ordini di azione.

Nel corso degli anni manifestala,
falla conoscere nel corso degli anni. 
Fa’ che ascolti, Signore, la tua voce.

La sua maestà ricopre i cieli,
delle sue lodi è piena la terra. 
Fa’ che ascolti, Signore, la tua voce.

Il suo splendore è come la luce,
bagliori di folgore escono dalle sue mani:
là si cela la sua potenza. 
Fa’ che ascolti, Signore, la tua voce.

Ho udito e fremette il mio cuore
a tal voce tremò il mio labbro. 
Fa’ che ascolti, Signore, la tua voce.

Ma io gioirò nel Signore,
esulterò in Dio mio salvatore.
Fa’ che ascolti, Signore, la tua voce.

Il Signore è la mia forza,
egli rende i miei piedi
come quelle delle cerve
e sulle alture mi fa camminare.
Fa’ che ascolti, Signore, la tua voce.

Qualsiasi 

cosa vi 

dica, fatela.

Giovanni 2,1-11

Vi fu una festa di nozze a Cana di Ga-
lilea e c’era la madre di Gesù. Fu invitato 
a nozze anche Gesù con i suoi discepoli. 
Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù 
gli disse: «Non hanno più vino». E Gesù ri-
spose: «Donna, che vuoi da me? Non è an-
cora giunta la mia ora». Sua madre disse ai 
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• Quello che Gesù ha compiuto a Cana 
è un segno della manifestazione della sua 
gloria e i discepoli credettero in lui.

Preghiamo
perché l’ascolto 
della tua Parola,
o Gesù, illumini

le nostre menti e porti

 frutti di vita eterna.

* Signore Gesù, anche noi vogliamo 
ascoltare la tua voce,
- perché tu sei la Parola eterna di Dio, 
divenuto uomo per farci conoscere la sua 
volontà.
* Signore Gesù, anche noi vogliamo 
ascoltare la tua voce 
- perché le tue parole ci raccontano della 
sua misericordia.
* Signore Gesù, anche noi vogliamo 
ascoltare la tua voce,
- perché tu sai ascoltare le parole che 
invocano il perdono.
* Signore Gesù, anche noi vogliamo 
ascoltare la tua voce 
- perché tu sei il Pastore buono che riunisce 
noi come gregge del Padre nell’unico ovile.
*  Signore Gesù, anche noi vogliamo 
ascoltare la tua voce, 
- perché ci conduci ai pascoli eterni, dove 
saremo ristorati.
* Signore Gesù, anche noi vogliamo 
ascoltare la tua voce, 
- perché senza di te le nostre parole suonano 
vuote. 
* Signore Gesù, anche noi vogliamo 
ascoltare la tua voce, 
- perché tu continui a chiamare tutti, 
peccatori e giusti, alla festa nella casa del 
Padre tuo.

* Signore Gesù, anche noi vogliamo 
ascoltare la tua voce,
- perché le tue parole danno vita, risanano, 
perdonano, ci trasformano in nuove 
creature.
* Signore Gesù, anche noi vogliamo 
ascoltare la tua voce, 
perché senza di te non possiamo far nulla di 
valido e di santo.

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

Orazione
La tua parola, Signore, è spirito e vita; 

sia essa luce al nostro cammino, perché vi-
viamo nella verità e nella carità, in unione al 
tuo corpo mistico. Amen.

Che io senta 
la tua voce, 
Signore!

Cardinale 
Anastasio 
Ballestrero 
(1913-1998)

Ho grande bisogno di sentire la tua voce. 
Parlami Signore Gesù! 
Chi accoglie le tue parole 
con fede e amore, diventa Te.
Le tue parole si costruiscono in chi le ascolta.
È una specie di trasferimento personale.
Tu sei Figlio. E l’uomo che ti ascolta 
diventa anche lui il Figlio 
in cui il Padre si compiace.
Tu possiedi i segreti del Padre e così 
chi ascolta viene coinvolto 
negli estremi disegni di salvezza.

(segue a pag 14)
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Herin’andro vitsivitsy taorian’izay vao niha 
nalefaka ny fanaintainana ka afaka nihetsika 
kely teo am-pandriana izy. Hita teo amin’ny 
endriny fa efa tony izy. Volana vitsivitsy 
taorian’ny tao amin’ny neurochirurgie dia 
nafindra tao amin’ny misy ny ankizikely 
tapaka indray izy. Tsy natao seròma 
intsony fa efa afaka nihinam-panafody 
na nitsindrona. Nanomboka nahatsiaro 
sakafo ny zazakelintsika ka nanomboka 
nampidirina tsikelikely miaraka amin’ny 
ranony ny ventin-tsakafo. Isan’andro aho 
no mitondra sakafo ho azy toy ny krema, 
yaourt, hena baolina, legioma 
sy voan-kazo. Indraindray izy dia mangataka 
zavatra hafahafa ka mampahonena kely ery. 
Indray andro, dia nangataka tamiko izy mba 
itondrana ondry kely be volo, sady tsara no 
miloko fotsy. 

(segue a pag 14)

any Miaramasoandro Antsirabe, tokony ho 
telopolo kilometatra miala avy eo, izay mety 
afaka hitsabo sy hanasitrana azy. Tsy mora 
ho an’ny marary mafy sy tapa-taolana ny 
miaritra lalana lavitra toy izany, saingy natao 
daholo izany mba hahazoana ny rehetra. 
  Nangoraka i Sr M.Angéline, mpanompo- 
vavikelin’ny Fo Masin’ i Jesoa, dokotera 
tompon’andraikitry ny dispansera raha nahita 
azy, ka nihevitra ny handefa azy hiditra hopitaly 
any amin’ny renivohitra Antananarivo sahabo 
ho 160 km eo ho eo. Koa satria efa fantatra 
fa tsy tokony hiandry ela intsony ny raharaha, 
dia andro vitsivitsy monja izy no notazonina 
tao amin’ny “trano fandraisana marary” mba 
hanamaivana ny fanaintainany sy hanampy ny 
hery keliny aloha. 
 Rehefa tonga tao Antananarivo dia 
nankinina tamiko ilay zazalahy kely ka 
noraisiko ho andraikitra toy ny ataon’ny 
fianakaviana ny nikarakara sy nanakaiky 
azy nandritry ny fotoana nijanonany tao.
 Ireo dokotera tao amin’ny Vonjitaitra, 
rehefa avy nanao ny fizahana dia nandefa azy 
avy hatrany tany amin’ny Neurochirurgie ao 
amin’ny faritra misy izay mila fitsaboana sy 
fanaraha-maso manokana: radio, analizy, 
seròma, hatramin’ny fanampiana rà aza no 
natao. Nihatsara kely i Erickà ka nafindra 
tany amin’ny toerana fanomanana ny 
fandidiana tongotra tapaka. 
  Nanomboka ny fiandrasana ny 
fandidiana, saingy ny vonjitraitra no 
mialoha lalana mandrakariva. Isan’andro 
nandritry ny herin’andro dia efa niomana 
ho didiana izy ka efa tsy nomena sakafo, 
saingy nihemotra foana izany. Fahadisoam-
panantenana ho an’ny mararintsika. Toa vao 
miha nandreraka indray ny fiandrasana sy 
ny fifadian-kanina hany ka mba hisoroana 
ny ratsy dia notohanana tamin’ny sakafo sy 
fitsaboana amin’ny seròma indray izy.
  Ela ny ela ka voadidy ihany i Erickà 
ary nandritry ny herin’andro maromaro 
dia mbola tsy afa-nihetsika teo ambony 
fandriana indray izy. Ny fanadiovana sy ny 
fitsaboana ny fery dia mampihetsika indray 
ilay manaintaina ka nampitomany azy mafy. 

Erika coccolato dalla sorellina e dal nonno 
materno.
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Tsy nahita tany amin’ny mpivarotra nefa 
aho, na tany an-tsena na tany anatin’ny 
fivarotana hafa, ka nitondrako bitrokely 
izy, saingy tsy nahafa-po azy izany. Niova 
hevitra indray, ka nangataka tamiko mba 
hividianana zanak’ombikely, amin’izay 
rehefa miverina any an-tranony hono izy dia 
afaka miompy azy, maka bozaka malemy 
hohaniny ary mampisotro azy rano madio 
sy mangatsitsiaka. 
 Tapitra ny taona 2013, saingy i Erickà 
dia mbola eo amin’ny fandrianan’ny 
efitrano faha 309 misy ny ankizikely tapaka 
ihany. Ireo namany marary nitovitovy 
aretina taminy efa lasa nody any an-tranony 
avokoa. Eo am-piandrasana ny fandidiana 
faharoa indray izy izao. Mbola mifanenjana 
hatrany ny tongony voafono bandy.
 Rehefa avy niandry andro maromaro 
dia tonga ihany ny fotoana andidiana azy 
mba hanohizana ny feny havanana sy 
nanapahana tokony ho 10 santimetatra eo 
ho eo ny taolana tamin’ny fe havia. Nivoaka 
avy ao amin’ny trano fandidiana miaraka 
amin’ny platra indray izy.

 Tsy mitsiky intsony i Ericka ankehitriny, 
manina ny tananany izy fa indrindra ny 
mamany. Te hody any an-tranony. Volana 
vitsivitsy taorian’ny fandididana dia 
nanaiky ny hivoahany hopitaly ny dokotera 
ka naterina tamin’ny fiara izy niaraka 
tamin’ny havany ho any amin’ny tananany. 
Horakoram-pifaliana sy tehatehaka no 
nadraisan’ny manodididna azy. Nandritry 
ny dimy ambin’ny folo andro dia nigoka 
ny hafaliana vokatry ny fihaonana tamin’ny 
mamany sy ny zandrivavikeliny vao dimy 
volana izy.
 Indrisy anefa, fa mbola hiatrika 
fandidiana iray indray i Erickà mba 
hahafahany mampiasa tsara ireo ranjony 
roa. Ny 22 mai 2014 dia nampidirina tao 
amin’ny hopitaly akaiky azy kokoa ao 
Andranomadio Antsirabe izy, ka tao no 
nihaonany tamin’ny dokotera iray izay 
tia azy fatratra sy nandray azy ho toy ny 
zanakeliny mihitsy. Antenaina fa ny ho 
afaka handeha sy hitsambikina amin’izay 
i Erickà aorin’izany. Ny fiainany izay toy 
ny efa potika, dia manomboka miloko 
fanantenana indray ankehitriny ary ny ho 
aviny hetsehin’ny nofinofy maro dia maniry 
ny hahafahana manatanteraka izany. 
 
 Ry namana malala “Sostegno bambini a 
distanza”, ao amin’io tantaran’ i Erickà io dia 
misy ny tady sarobidin’ny fanampianareo.
 Izay lany momba ny fitsaboana, mba 
hahasalama an’i Erickà kely dia noto- 
hanan’ny fanampianareo, eto Madagascar 
manko rehefa miditra hopitaly dia mitondra 
ny zavatra rehetra: sakafo, lamba firakotra, 
fizahan’ny dokotera, fandidiana, fanafody 
isan-karazany, fitaovana ilaina amin’ny fery 
sy ny fitsaboana hafa. Tsy hitako izay teny 
mahalaza ny fankasitrahan’i Erickà sy ny 
ahy anareo. 
 Azoko antoka fa ny Tompo no hanome 
anareo ny valisoa sahaza amin’izay 
nataonareo tamin’ny sakrifisy ho an’ireo 
zanany madinika.

Il ravinala, simbolo dello stato del 
Madagascar.
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Inizia un altro anno scolastico, trop-
po presto. Ci si è appena salutati tra 
compagni e insegnanti con l’idea di 
godersi finalmente le meritate vacan-
ze, ed ecco, ancora seduti ai banchi di 
scuola, magari di un’aula nuova in un 
altro istituto, conoscendo solo qualche 
compagno e nessun insegnante. Chis-
sà?

Questo e mille altri pensieri frulla-
no nella testa degli studenti, soprattut-
to il primo giorno di scuola. Altrettan-

te domande si pongono i docenti nel momento della conoscenza con gli alunni delle nuove 
classi: si riuscirà a far crescere questi ragazzi, che spesso appaiono più annoiati che curiosi 
di novità, più interessati al rapporto con i pari che alla vita scolastica? 

È opinione diffusa che la scuola sia separata dalla vita reale, che impegni bambini e ado-
lescenti per alcuni anni della loro esistenza senza dare vantaggi certi per l’inserimento nel 
mondo del lavoro. Non solo gli studenti, ma una larga parte del mondo degli adulti pensa 
che lo studio dei contenuti scolastici serva solo per la cultura personale del singolo. Ciò che 
conta è il fare. Quando i docenti incontrano genitori che trasmettono ai propri figli questa 
visione tecnicistica del vivere, l’insegnare a questi studenti competenze adeguate per la loro 
futura vita professionale, oltre che personale, diventa una scommessa difficile da vincere. 

È proprio nelle aule scolastiche che lo studio dei contenuti costruisce il saper essere 
cittadini consapevoli ed attivi in possesso di competenze all’altezza delle sfide professionali 
presentate dal mondo del lavoro, in continua e rapida evoluzione, in campo nazionale ed 
internazionale. La psicologa Elisabetta Camussi, pro-
fessore associato di Psicologia sociale all’Università 
Bicocca di Milano, in un articolo che è comparso sul 
“Corriere della Sera” dello scorso 3 luglio, assegna alla 
scuola un ruolo determinante per far imparare ai giovani 
a pensare e a progettare il loro futuro. «La scuola dovreb-
be insegnare ai più giovani ad avere un’ottica critica, e 
soprattutto, ribadire che tutti hanno il diritto ad avere un 
progetto e a perseguirlo. Usciamo dalla logica fatalista 
del “farò quello che mi capita”. No alle scelte di comodo 
o suggerite dai genitori e dagli amici: le decisioni vanno 
prese in base a quello che, in quel momento, si intravede 
come il proprio progetto. Un progetto che, ovviamente, 
nel tempo si trasformerà». 

È necessario, pertanto, essere ‘per’ e non ‘contro’ 
la scuola, come ha affermato Papa Francesco lo scor-
so 10 maggio durante l’Incontro con la Scuola Italiana 

DI NUOVO A SCUOLA, NONOSTANTE TUTTO 
Prof.ssa Paola e dott. gabriele riva
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in Piazza San Pietro, rivolgendosi a studen-
ti e famiglie, insegnanti e personale non do-
cente delle scuole pubbliche e private. Senza 
nascondere le problematiche che la scuola 
italiana vive nel quotidiano, come la ridotta di-
sponibilità economica investita nelle strutture 
e nelle risorse umane, l’alto numero di perso-
nale precario a tempo determinato, la necessità 
dell’aggiornamento professionale e del ricono-
scimento della figura dei docenti. Evitando il 
tono della lamentela, il Papa ha proposto una 

“festa” per testimoniare il ruolo fondamentale della scuola nella vita di un Paese.  «Amo 
la scuola perché è sinonimo di apertura alla realtà [...]Andare a scuola significa aprire 
la mente e il cuore alla realtà, nella ricchezza dei suoi aspetti, delle sue dimensioni. E noi 
non abbiamo diritto ad aver paura della realtà! La scuola ci insegna a capire la realtà. E 
questo è bellissimo! Nei primi anni si impara a 360 gradi, poi piano piano si approfondisce 
un indirizzo e infine ci si specializza. Ma se uno ha imparato a imparare, – è questo il se-
greto, imparare ad imparare! – questo gli rimane per sempre, rimane una persona aperta 
alla realtà! Questo lo insegnava anche un grande educatore italiano, che era un prete: Don 
Lorenzo Milani». I primi a dover essere aperti alla realtà sono gli stessi insegnanti che, ap-
punto per il ruolo educativo che rivestono, lasciano una traccia importante nella personalità 
dei propri studenti. “Educare” richiede di facilitare l’espressione di ciò che è vero, ciò che è 
buono e ciò che è bello in noi e attorno a noi, anche nelle situazioni più difficili e complesse. 
Queste sono le tre dimensioni della vita, che i docenti sono chiamati a vivere in prima per-
sona e a presentare ai ragazzi che stanno iniziando il loro cammino di crescita. 

Ecco quindi la scuola come luogo d’incontro, di scambio di conoscenze e di valori, di 
socializzazione. Dirigenti, docenti, studenti, famiglie e personale non docente sono chiamati 
a incontrarsi, nella specificità dei propri ruoli diversi, e a collaborare. Papa Francesco sin-
tetizza in una frase tutto ciò, prendendo a prestito un proverbio africano: «Per educare un 
figlio, ci vuole un villaggio».

Se la scuola rappresenta ancora oggi il luogo privilegiato della formazione dei giovani, 
è perché la maggior parte del personale docente si dimostra in grado di tirare fuori il me-
glio dai propri studenti, con passione nonostante il continuo denigrare gli insegnanti e i 
professori italiani, i cui stipendi sono tra i più bassi in Europa ed il cui orario lavorativo uffi-
cialmente ammonta a 18 ore di cattedra settimanali, che sono però affiancate da un monteore 
decisamente superiore di lavoro accessorio sia per supportare la didattica in classe, grazie 
anche all’uso delle nuove tecnologie, che per arricchire l’offerta formativa di progetti edu-
cativi aggiornati. Stiamo parlando di una 
scuola nella quale i docenti sanno spia-
nare la strada e chiarire dubbi, ma non 
sono disposti a regalare il risultato a poco 
prezzo; una scuola nella quale anche il 
ripetere, se necessario, si può trasformare 
in uno strumento di crescita; una scuo-
la che punta ancora sull’impegno e sul 
sacrificio per conquistare la vetta, nono-
stante il diffuso clima di indifferenza e 
furbizia della società contemporanea.
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Lettera di Abramo Lincoln all’insegnante di suo figlio… 1830

Caro professore 
il mio figlioletto inizia oggi la scuola: per lui, tutto sarà strano e nuovo per un po’
 e desidero che sia trattato con delicatezza. 
Dovrà imparare che non tutti gli uomini sono giusti, 
che non tutti gli uomini sono sinceri. 
Però gli insegni anche che per ogni delinquente, c’è un eroe; 
che per ogni politico egoista c’è un leader scrupoloso... 
Gli insegni che per ogni nemico c’è un amico, 
cerchi di tenerlo lontano dall’invidia, se ci riesce, 
e gli insegni il segreto di una risata discreta. 
Gli faccia imparare subito che i bulli sono i primi ad essere sconfitti... 
Se può, gli trasmetta la meraviglia dei libri... 
Ma gli lasci anche il tempo tranquillo per ponderare l’eterno mistero degli uccelli nel cielo, 
delle api nel sole e dei fiori su una verde collina. 
Gli insegni che a scuola è molto più onorevole sbagliare piuttosto che imbrogliare... 
Gli insegni ad avere fiducia nelle proprie idee, anche se tutti gli dicono che sta sbagliando... 
Cerchi di dare a mio figlio la forza per non seguire la massa, 
anche se tutti saltano sul carro del vincitore... 
Gli insegni a dare ascolto a tutti gli uomini, 
ma gli insegni anche a filtrare ciò che ascolta  
col setaccio della verità,
trattenendo solo il buono che vi passa attraverso. 
Gli insegni, se può, come ridere quando è triste. 
Gli insegni che non c’è vergogna nelle lacrime. 
Gli insegni a vendere la sua merce al miglior 
offerente, ma a non dare mai un prezzo al proprio 
cuore e alla propria anima.  
Lo tratti con gentilezza, ma non lo coccoli,  
perché solo attraverso la prova del fuoco si fa un buon acciaio. 
Lasci che abbia il coraggio di essere impaziente. 
Lasci che abbia la pazienza per essere coraggioso. 
Gli insegni sempre ad avere una sublime fiducia in se stesso, 
perché solo allora avrà una sublime fiducia nel genere umano. 
So che la richiesta è grande, ma veda cosa può fare... 
È un così caro ragazzo, mio figlio!
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Tutti a scuola?

Nel settembre del 1967 veniva istitui-
ta dall’UNESCO (Organizzazione delle 
Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza 
e la Cultura) a Teheran la Giornata Mondiale 
dell’Alfabetizzazione. 
 Nella capitale dell’Iran erano stati con-
vocati i Ministri della Pubblica Istruzione di 
quasi tutte le nazioni, con l’obiettivo di stu-
diare un progetto per combattere l’analfabeti-
smo nel mondo a cui governi e opinione pub-
blica hanno sempre prestato poca attenzione. 
 L’annuale celebrazione della Giornata 
Mondiale dell’alfabetizzazione è diventata 
un’occasione per fare un bilancio dei risulta-
ti ottenuti nella lotta contro l’analfabetismo. 
 Mentre l’UNESCO ci informa che anco-
ra oggi sul nostro pianeta ci sono circa un 
miliardo di persone che non sanno leggere e 
scrivere, l’UNICEF dichiara che i due terzi 
dell’infanzia che non va a scuola sono costi-
tuiti da bambine.
 Anche in questo settore la donna, rispet-
to all’uomo, è vittima dell’ingiustizia. A ri-
cordarlo è la Dichiarazione Universale dei 
diritti dell’Uomo, scritta da oltre sessant’an-
ni, 10 dicembre 1948, che al primo articolo 
recita: tutti gli essere umani nascono liberi 
e uguali in dignità e diritti. 
 L’istruzione alle bambine dà origine a 
un circolo virtuoso. Esse saranno donne con 
migliori condizioni sanitarie, un più elevato 
livello di nutrizione e di cure prenatali, la 
possibilità di migliori guadagni. I loro figli 
avranno un indice più alto di sopravvivenza 

e di qualificato accesso all’istruzione, non-
ché migliori condizioni di vita in generale.
 Si è costatato che, per una bambina, 
ogni anno in più di scuola dopo il quarto 
anno delle primarie porta benefici pari al 
10% in meno di mortalità infantile e a un 
incremento del 10-20% in più di benessere 
economico.
 Purtroppo nei Paesi in via di sviluppo 
esistono una molteplicità di cause sociali e 
culturali che impediscono alle bambine di 
accedere all’istruzione. 
 Gli stessi genitori sovente sono restii a 
mandare le figlie a scuola perché pensano 
che i benefici dell’istruzione non compen-
sano a sufficienza il lavoro in cui vengono 
impegnate all’interno della famiglia. Infat-
ti, sostituiscono le madri in tante attività, 
essenziali in una famiglia numerosa. Pur-
troppo non ci si rende conto che aiutare una 
bambina a istruirsi è fondamentale. Chi edu-
ca una donna educa una famiglia.
 Lo Stato che non impegna risorse nel-
l’istruzione danneggia se stesso, mentre il 
suo popolo rimane schiavo dell’ignoranza 
e della povertà. Non solo, ma viola anche 
l’art. 26 della Dichiarazione Universale 
dei diritti dell’Uomo dove ricorda il diritto 
dell’individuo all’istruzione, la quale deve 
essere indirizzata al pieno sviluppo della 
personalità umana, mentre ai genitori spet-
ta la priorità della scelta del genere di istru-
zione da impartire ai propri figli.
 A questo punto una domanda: quando 
veramente arriverà un 8 settembre in cui si 
andrà tutti a scuola?



25

SANITà E SALUTE: La fibrillazione atriale
Dott.ssa giovanna gavazzeni

La fibrillazione atriale è un disturbo del 
battito cardiaco: il cuore batte in modo ir-
regolare e quindi due delle quattro camere 
cardiache (gli atri) perdono la capacità di 
contrarsi in modo coordinato, causando 
un ristagno di sangue al loro interno, con 
il rischio della formazione di coaguli (gru-
mi di sangue). I coaguli possono staccarsi 
dalle pareti, immettersi nella circolazione 
sanguigna arrivare da una arteria al cervel-
lo. Il coagulo può ostruire parzialmente o 
totalmente il vaso sanguigno determinan-
do la morte per mancanza di irrorazione di 
una parte del cervello stesso: si determina 
un “ictus ischemico” che può portare a 
morte o lasciare invalidità permanenti.
  La fibrillazione atriale è una patologia 
frequente soprattutto negli anziani: si cal-
cola che siano circa un milione i casi di 
fibrillazione atriale in Italia con 120.000 
nuovi casi all’anno. Ma questi sono i casi 
diagnosticati, ma i casi veri probabilmente 
sono molti di più, perché si tratta di una 
patologia che dà pochi sintomi e può ar-
rivare all’ictus in maniera inaspettata. Si 
tratta cioè di un fattore di rischio impor-
tante per una patologia grave: la fibrilla-
zione atriale è infatti causa di 1 caso su 5 
di ictus cerebrale. Non per spaventare le 
persone ma per sottolineare che control-

lare se è presente la fibrillazione atriale è 
il primo passo per prevenire molti casi di 
ictus. Come ci si può accorgere di avere 
una fibrillazione atriale?
 Ci sono alcuni sintomi, ma molto ge-
nerici: battiti anomali spingono il sangue 
dal cuore in periferia in maniera irregola-
re quindi ci possono essere alcuni sintomi 
che possono mettere sull’allarme: senso di 
cuore “strano”, irregolare o veloce (ma at-
tenti che qualche sporadico “colpo al cuo-
re” è molto comune e non preoccupante), 
difficoltà di respirare sotto sforzo, facile 
affaticamento. Si tratta di sintomi vaghi 
non specifici, che possono anche mancare. 
 Più importante è cercare di stabilire se 
il proprio battito è regolare o no in ma-
niera sistematica. Il battito cardiaco può 
essere facilmente controllato attraverso la 
palpazione del polso. Chiunque può farlo 
da solo premendo leggermente indice e 
medio della mano sinistra sulla faccia in-
terna del polso della mano destra fino ad 
avvertire un sollevamento intermittente: a 
quel punto si contano i battiti e si valuta 
se sono regolari. In alternativa si posso-
no usare apparecchi automatici di misu-
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razione della pressione arteriosa dotati di 
un meccanismo che segnala graficamente 
(un cuore che batte o un simbolo di elet-
trocardiogramma) se ci sono irregolarità 
di pulsazione. Ancora più sicuro: si può 
chiedere al proprio medico di controlla-
re periodicamente oltre che la pressione 
arteriosa anche la regolarità dei battiti. 
Naturalmente non si deve esagerare con i 
controlli: queste precauzione valgono so-
prattutto per le persone anziane.
 Se si sospetta di avere un disturbo del 
battito cardiaco è importante comunque 
rivolgersi al proprio medico curante che 
eventualmente indirizzerà ad uno specia-
lista per convalidare la diagnosi mediante 
esami strumentali, come elettrocardio-
gramma ed ecocardiogramma, e imposte-
rà la terapia. 
 La terapia si avvale in prima istanza di 
farmaci antiaritmici in grado di ripristina-
re il normale ritmo cardiaco. Una terapia 
di mantenimento riesce per lo più, anche 
per periodi di tempo prolungati, anche 
anni o anche indefinitamente, a mantenere 
il ritmo cardiaco regolare. I farmaci an-
tiaritmici possono avere effetti collaterali 
che bisogna conoscere e tenere sotto con-
trollo. Il medico curante fornisce queste 
informazioni e stabilisce i controlli.

Se nonostante la terapia antiaritmi-
ca continuano a presentarsi episodi di 

irregolarità del battito, anche 
saltuari, è opportuno ricorrere 
alla terapia anticoagulante. La 
decisione è importante e la va-
lutazione è strettamente medica 
specialistica.

La terapia anticoagulante ha 
lo scopo di rendere più fluido il 
sangue e quindi di evitare che si 
formino coaguli sanguigni negli 
atri del cuore, coaguli che, mi-
grando verso il cervello, posso-
no determinare un ictus cerebra-

le. Si tratta in sostanza di prevenire questa 
drammatica complicanza.
 La terapia anticoagulante tradizionale, 
ben collaudata, si avvale di farmaci che 
però richiedono frequenti aggiustamenti 
di dose a seconda dei risultati degli esa-
mi del sangue, quindi frequenti prelievi. 
Inoltre questi aggiustamenti possono es-
sere influenzati da alcuni cibi che quindi 
devono essere evitati. Il Servizio Sanitario 
Nazionale ha organizzato appositi centri 
prelievi per questi controlli.
 Recentemente sono stati studiati nuo-
vi farmaci più facili da usare che non ri-
chiedono prelievi di controllo, ma che 
sono per ora meno sperimentati e inoltre 
sono molto costosi. Questi farmaci sono 
prescritti con un piano terapeutico per il 
singolo paziente e solo da centri specializ-
zati. 

Due grossi coaguli formati all’interno del 
vaso sanguigno.
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Casa Madre - To, 30 maggio 2014 

Al “Centro missioni” si sta raccogliendo 
materiale sanitario per allestimento contai-
ner. Si prevede di inviarlo alle nostre mis-
sioni in Madagascar verso la fine del pros-
simo autunno o inizio primavera del 2015.

L’Associazione “S.O.S” (Salute e svi-
luppo) di Buttigliera Alta (To), ha dona-
to arredamento e attrezzature sanitarie, 
abbondante fornitura di materiale di me-
dicazione e biancheria nuova da letto e 
camici per il personale sanitario. Il tutto 
sarà destinato al dispensario di Antsirabe, 
Madagascar.
 Sr. M. Angeline Sahondravololona, 
laureata in medicina, responsabile in loco 
del servizio sanitario, ringrazia i responsa-
bili dell’associazione, il dott. Paolo Monte 
e la consorte Maria Teresa, e i suoi indi-
spensabili e generosi collaboratori.

Sr. M. Gaetana Galbusera

Ambatondrazaka, 2 luglio 2014
Sr. M. Luciana Campoleoni nel giorno 
del suo 50° anniversario di professione 
religiosa invia alla superiora generale un 
breve messaggio, che descrive l’esperien-
za vissuta con i prigionieri.

IN BREVE
 Carissima madre Carmelina, oggi, 2 
luglio, è il vero giorno del mio 50° anni-
versario di professione religiosa. L’ho ri-
cordato insieme ai gadra (prigionieri). 
 Un Padre Trinitario della Parrocchia 
del S. Cuore ha celebrato la Santa Messa 
nell’infermeria delle carceri. Finita la ce-
lebrazione, era pronta la sfornata del pane, 
sufficiente per tutti: uomini e donne, bam-
bini e poliziotti. Sono stati distribuiti 1600 
pani: due per ciascuno perché erano picco-
li. Ho goduto di più io a vederli mangiare 
felici...
 Abbiamo preparato anche un menu 
completo: antipasto, riso, carne, frutta 
e dolce per i prigionieri malati, i minori 
e i più anziani, per il Padre e i poliziot-
ti di guardia; quaranta in tutto. All’inizio 
del pranzo erano impacciati ma una vol-
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ta vinta la timidezza hanno mangiato con 
disinvoltura. Erano anche equipaggiati col 
sacchetto per mettere una porzione di riso 
per la sera. 
 Sono contenta. Desideravo proprio 
passare questa giornata con loro e così 
anche la provvidenza è arrivata: un vero 
“regalo dello Sposo”.
 Ti unisco un po’ di foto per fare parte-
cipe anche te. 
 Ciao e grazie per tutto. 

Sr. M. Luciana

Vercelli, 6 luglio 2014

Alcuni laici, che secondo le loro compe-
tenze collaborano e aiutano, nelle diverse 
attività quotidiane, la comunità delle Pic-
cole Serve presente in Vercelli, hanno dato 
vita al gruppo “Amici di Anna Michelotti” 
che si riunisce una volta al mese presso la 
comunità delle suore in via Duomo 21 per 
un momento di riflessione dopo la recita 
della Compieta insieme alle sorelle. Alla 
meditazione segue una discussione a volte 
vivace, ma proficua.

 Il gruppo, nato circa un anno e mezzo 
fa, ha iniziato il suo percorso analizzando 
la vita e le opere della fondatrice, la Beata 
Anna Michelotti, successivamente alcuni 
aspetti del suo carisma e della sua spiri-
tualità. Il tema di quest’anno è stato “Tutto 
e solo per Gesù” declinato ogni volta nelle 
sue specificità: dedizione, carità, umiltà…
 In questo cammino di crescita nel-
l’amore verso i fratelli più bisognosi, sul-
lo stile della Beata Anna Michelotti, il 
gruppo è stato guidato da padre Angelo 
Capuano, Missionario Oblato di Maria 
Immacolata (assistente nazionale dei lai-
ci oblati) e da suor Maria Bianca, che ha 
sostituito suor Maria Ada dopo la sua par-
tenza per Torino dove riveste l’incarico di 
vicaria.
 Ora un momento di pausa estiva in at-
tesa di ritrovarci in autunno.

Gli Amici di Anna Michelotti

 La gioia nel servire
	 	 Dormivo	e	sognavo	
	 	 che	la	vita
	 	 non	era	che	gioia

	 	 Mi	svegliai	
	 	 e	vidi	che	la	vita
	 	 non	era	che	servizio.

	 	 Servii	e	compresi	
	 	 che	nel	servire	
	 	 era	la	gioia.
	 	 	 Tagore Rabindranath

Il piccolo cortile della comunità.
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Fiori di cielo Madre Carmelina LanFreDini

“Sono giunte 

le nozze 

dell’Agnello la 

sua sposa  

è pronta”  
(Ap 19,7).

Il Signore ha invitato alle nozze eterne la 
nostra cara sorella, suor M. Reginalda di 
S. Giuseppe – Maria Rimoldi – di anni 98.  
È deceduta l’8 maggio alle ore 20.15, 
giorno in cui si fa memoria della Beata 
Vergine di Pompei verso la quale nutriva 
filiale devozione.

Suor M. Reginalda ha concluso il suo 
lungo pellegrinaggio terreno dopo alcuni 
anni di infermità fisica, ma conservando, 
fino a qualche mese prima della morte, 
lucidità di mente, spirito tenace e interes-
se per la lettura e l’ascolto dell’emittente 
“Radio Maria”. 

La sorella era giunta alla Domus Quies 
nel 2004 a seguito della chiusura della 
casa di Casalmaggiore, comunità nella 
quale ha trascorso ben 53 dei suoi 75 anni 
di vita religiosa, dedicando tutta se stessa 
al servizio diurno e notturno dei malati; 
impegno che riteneva prioritario nelle sue 
laboriose giornate. I cittadini di Casal-
maggiore ne conservano ancora il ricordo 
serbandole profondo affetto.

Le sue ultime energie le ha spese a fa-
vore delle sorelle malate, rendendo loro 
preziosi servizi e preparandosi, contem-
poraneamente, all’incontro definitivo con 
il Signore, con la preghiera assidua. 

Cara suor M. Reginalda ti pensiamo 
tra le braccia del Padre e accanto alla M. 
Fondatrice e alle tante sorelle che ti han-
no preceduta. Non dimenticarti di noi, che 
siamo in cammino verso la vera vita.

Ricordiamo con grande affetto il signor 
canonico Ettore Ghiano, deceduto il 13 
luglio 2014. Aveva 92 anni e per 55 è stato 
parroco di Almese (To). 

La beatificazione di Anna Michelotti 
(1975) ha ravvicinato la congregazione 
delle Piccole Serve e la chiesa di Almese. 

Abbiamo co-
nosciuto don 
Ettore Ghiano 
negli anni ’70, 
in prossimità 
alla beatifica-
zione della no-
stra fondatrice, 
Anna Miche-
lotti, e nello 
scorrere degli anni si è sempre più inten-
sificato un rapporto di cordiale amicizia.

La beata Anna, nata ad Annecy, è fi-
glia di un cittadino di Almese e il signor 
canonico la sentiva sua parrocchiana e 
di lei era orgoglioso. Dall’anno della sua 
elevazione agli onori degli altari le ha di-
mostrato importanti segni di affetto e il 
più significativo è stato quello di averla 
voluta, già nel 1976, compatrona della sua 
parrocchia.
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Nel 1977, per sua richiesta, tre Piccole 
Serve formavano una minuscola comunità 
all’interno della casa di riposo della par-
rocchia, Santa Maria al Getzemani, per 
prendersi cura degli ospiti e in particolare 
per assistere quelli ammalati.

Ha trasformato un locale, attiguo alla 
chiesa parrocchiale, in una cappellina de-
dicata alla nostra Beata e inaugurata nel 
1978. 

La rivediamo nel trittico, entrando in 
chiesa sulla parete in fondo a destra, in at-
teggiamento di accoglienza. L’opera risale 
al 1995, anch’essa commissionata dal Ca-
nonico Ettore Ghiano al pittore Leonardo 
Girardi. 

Da ultimo, l’amministrazione comu-
nale, nel 2008, esaudiva un desiderio da 
tempo coltivato nel cuore del nostro ca-
nonico: l’inaugurazione di un tempietto in 
memoria della beata Anna e una via a lei 
dedicata. 

La cittadina di Almese è intrisa della 
spiritualità di Madre Anna. Questo frutto 
oggi ben consolidato, il nostro canonico 
l’ha coltivato e maturato prima nel suo 
cuore e lo ha poi condiviso con i suoi fe-
deli.

Grazie, signor Canonico, per aver tanto 
amato a fatto amare la beata Anna; grazie 
per il bene che ha voluto al nostro istituto 
e per gli aiuti donati alle opere missionarie 
della Congregazione; grazie per esserci 
stato amico sincero.

Nel varcare la soglia del paradiso avrà 
trovato ad attenderla anche la sua cara 
beata Anna per donarle l’abbraccio della 
beatitudine eterna. 

Dal regno della sua nuova dimora le 
chiediamo, caro don Ettore, di invocare 
dal Padre grazie e benedizioni, mentre noi, 
da quaggiù, non mancheremo di ricordar-
la con gli amici della Congregazione, che 
l’hanno preceduta nella vita eterna.

Signore, i tuoi morti risorgeranno e 
di nuovo vivranno. Si sveglieranno quelli 
che giacciono nella polvere, perché la tua 
rugiada è rugiada luminosa, la terra darà 
alla luce le ombre (Is 26,19).

2	NOVEMBRE
Commemorazione

di	tutti	i	fedeli	defunti

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.
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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: Baldo Lino – 
Belloni Davidina – Brioschi Marisa, per famiglie Boffi e Brioschi – Cagna Carla Maria – Carrea Amanda 
Malatesta, per Carrea Malatesta e Vedele – Casati Luisella, per Mamma Elide e papà Giorgio – Cavassori 
Ileana, per Osvaldo, Regina, Rolando, Romeo – Chiummariello Gennaro – Colombini Mariuccia, per Nino – 
Colombo Liliana – Corsino Aminah – Coslovich Antonio, per Nilva – Costantini Anna, per famiglia Costantini –  
De Bellis Sandro e Mariangela – Egini e Bertolli per Egini, Serati, Bertolli e Temporelli – Gagliano Mirella – 
Gallino Carla – Giorda Rosina, per il figlio Alessandro Gotto – Gornati Rosaria – Lena – Marazzini Myriam e 
Claudia, per lo zio Gigi – Marchesi Maria Luisa, per Pini Carlo – Meucci Crippa Enrica – Miglioretti Anna, per 
Bruno Caselli – NN. (Lugo di Grezzana) – Pellegrinelli Marilisa – Pelucchi e Menghini, per Annunciata – Perga 
Angela, per Pasquale e Natalina – Pirovano – Sironi Angela – Vago Resy, per Carla e Carlo Vago – Zumaglino 
prof. Cesare, per i genitori Ernestina e Piero Zumaglino. 
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: Baldo Lino – Baretti Paola – Basetto Carla – Belloli Francesco – 
Brozzoni don Federico – Cassani Tina – Dall’Angelo Maria Riboli – Dealessi Carla – Emprin dr. Caterina e 
Barberis dr. Giorgio – Fraterno Aiuto Cristiano (Cortemaggiore) – Gruppo Missionario (Ronco Briantino) –  
Landoni Lodovica – Lanino arch. Piero – Lazzarini don Luigi – Longhin dott. Pier Paolo – Losapio dott. Pantaleo 
Lucio – Lupi Viviana – Marcaccio Antonio – Mastrangeli Maria Anna – Meucci Crippa Enrica - Morra Federico 
e Luisella – NN. (Borgo Vercelli) – Parrocchia S. Agostino (Torino) – Perani Ida e Locatelli Paolo – Pompea 
Venditti – Riva Carla – Rossi dott. Federico – Sala Maria – Salvi Olga – Sanfelici Edo – Scaccuto Luigia – 
Treglia Lina – Ufficio Missionario Diocesano (Torino) – Vadori Ermanno e Stival Gelinda – Parenti di Sr. M. 
Laura Villa – Parenti di Madre Carmelina Manfredini.
Nell’elenco sono inclusi anche i nomi di coloro che hanno inviato offerte per i carcerati e per i 
lebbrosi di Moramanga.

Battesimi: da Baretti Paola a ricordo di Tean Lois.

Per l’opera “Amici degli ammalati poveri” e offerte libere: Amaddeo – Belloni Davidina – Bertolo Guido – 
Bianchi Benito – Bonaita Vera – Bottinelli – Buraggi M. Elena – Cagna Carla Maria – Canclini Guglielmo –  
Canevisio Locatelli Loredana – Carloni dott. Nicola – Casiraghi Silvano – Cavassori Ileana – Ceriani Giuseppe – 
Cicconi Rosina – Colombo Liliana – Coriasco Agostino – Coslovich Antonio – Crescimone dott.ssa Margherita – 
Dealessi Carla – Gallino Carla – Gianolio Lorenzo – Iannò Vincenzo – Landoni Lodovica, Irene, Ersilia, Eleonora, 
Giancarla, Luigi e Rosanna – Lillia Enrico – Minoretti Alda Miglietta – Moneta Maria Lucia – Monguzzi Angela – 
Monguzzi Arturo – Moscon Armida – Motta Raimondi Jolanda – NN. (Lugo di Grezzana) – NN. (Sesto S. Giovanni) –  
Oreglia Daria Bonino – Paganoni prof. Camillo e Emma – Pansini avv. Donatella – Pasta Roberto – Pelissero 
Luciano – Pesatori Wanda – Pognant Gros Mariangela – Redaelli Marta  – Riva Carla – Rota Luisa – Ruggero 
Perrino Giancarlo – Scudeler Giuseppe – Suore Betania S. Cuore – Tulipani Tina – Vallani Barbara – Villa Licia –  
Volonterio Grazia – Zambini Luigi – Treglia Lina – Da Cernusco Lombardone (le Poste Italiane hanno segnalato 
l’offerta di € 50,00 senza il nome dell’offerente).

Caro lettore, se conosci persone o amici che potrebbero essere interessati a ricevere la nostra 
rivista, ti preghiamo di ritagliare o fotocopiare i coupons riportati in calce, compilarli con i 
loro indirizzi e inviarli a: Redazione “Fiamma che arde”, viale Catone 29, 10131 TORINO. La 
pubblicazione viene inviata gratuitamente. Ringraziamo quanti vorranno collaborare per la diffu-
sione del nostro periodico, mezzo di comunicazione per far conoscere la famiglia religiosa delle 
Piccole Serve e quindi il carisma spirituale ed apostolico della fondatrice, Beata Anna Michelotti.

NOME	 	 	 	 	 COGNOME	

VIA	 	 	 	 	 CAP	 		 CITTÀ

PROFESSIONE	(eventuale)
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AVVISO IMPORTANTE

Al personale smistamento posta e por-
talettere ricordiamo il dovere del reca-
pito e in tempi ragionevole del presen-
te periodico, poiché il servizio è stato 
pagato conforme al tariffario stabilito 
dalle Poste Italiane.

In caso di mancato recapito inviare al 
CMP TORINO Romoli per la restituzione 
al mittente previo pagamento della re-
lativa tariffa resi. 

Come offrire il tuo contributo
Mediante versamento su conto corrente postale 
n. 14441109 
intestato a: Congregazione Piccole Serve
del Sacro Cuore di Gesù 
Viale Catone 29 - 10131 Torino 
Nella causale indicare:
Sostegno bambini a distanza - Madagascar 
oppure
Sostegno bambini a distanza - Romania

Con 21,00/25,00 € al mese (252,00/300,00 € l’anno) 
per il Madagascar.

Con 26,00 € al mese (312,00 € l’anno) 
per la Romania.

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

Madagascar e Romania: Andreoli Gianna – 
Ardito Moiso Marta – Baldo Lino – Berrone 
Varrone Giuseppina – Biasioli Maria – 
Blanchi Alberto e Simona – Bottoli dott.ssa 
Mariagrazia e dott.ssa Monica – Cagna Carla 
Maria – Catelli Stefano e Silvia – Caula Mario 
e Margherita – Caula Mauro e Chiara – Chini 
Massimo e Cristina – Ciochetto Alda e Silvia – 
Dalmasso Franco – Dealessi Carla – Donisi 
Silvio – Egini e Bertolli – Egini Maria Luisa – 
Fantino Fabrizio e Alberto – Fantino Lorenzo e 
Rosanna – Ferrari Luigi e Luigia – Formentini 
Maria – Franzoi Ermanno e Bianca – Galazzo 
Giuseppe – Garavelli Cesira – Gerbaldo Irene – 
Giraudo Michele e Olga – Giraudo Zita – Grillo 
Paola – Landoni Anna Maria – Lanino arch. Piero – Laricchia Trifone 
e Antonella – Lovera Vincenzo e Maria – Macario Massimiliano – 
Maffeis Provvidenza – Mantovani Morgana – Marcaccio Antonio – 
Marcassoli Augusta, Cristina e Angiolino – Mastrangeli Maria Anna – 
Mazzoleni Antonia - Mazzone Michele – Minguzzi Dino – Molinar Albina – 
Monguzzi Angela – Natta Giovanni – NN. (Bergamo) – NN. (Vercelli) in 
memoria di Walter Fagnola – NN. (Vinzaglio) – Pasqualini Silvia – Pennati 
Claudia – Piccaluga dott.ssa Maria Luisa – Pontesia Domenico – Ramello – 
Ripamonti Rina – Rota Gabriella – Silvetti don Claudio – Stefani 
Armando – Terzago Paolo, Nadia e Samuele – Viscardi Luciana e Sergio – 
Zampini Sergio Igino.

 Andreoli Gianna – 
Ardito Moiso Marta – Baldo Lino – Berrone 
Varrone Giuseppina – Biasioli Maria – 

Paola – Landoni Anna Maria – Lanino arch. Piero – Laricchia Trifone 
e Antonella – Lovera Vincenzo e Maria – Macario Massimiliano – 

Madagascar e Romania: Andreoli Gianna –  Andreoli Gianna – 

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

Sr. M. Rose, Piccola 
Serva malgascia, 
con i bambini romeni.




