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Cari
Amici

eccoci al nostro consueto appuntamento di fine estate e inizio
autunno.
Gli eventi di questo ultimo trimestre da sottolineare sono
davvero tanti. Il più importante per la Chiesa torinese è stata
la visita di Papa Francesco del 21/22 di giugno scorso. Vogliamo riandare
con la memoria, per fare riemergere alcuni significativi momenti, che i torinesi hanno
avuto in quell’incontro, di una due giorni, con il successore di Pietro. Due sono stati i
motivi principali di questa sua visita: venerare la Sindone e celebrare, con la Famiglia
salesiana e con la diocesi torinese, il secondo centenario della nascita di don Bosco, 18152015. Ma nel suo programma erano previsti altri importanti appuntamenti di cui Don
Giuseppe Tuninetti parla nel suo articolo: Un abbraccio tra Papa Francesco e Torino.
Proprio in onore a S. Giovanni Bosco, apriamo questa edizione con un suo scritto
tratto da: Le meraviglie della Madre di Dio, invocata sotto il titolo di Maria Ausiliatrice. Il titolo non era nuovo nella Chiesa. Infatti, fin dal 1500 era già presente nelle
litanie lauretane e la devozione a Maria Ausiliatrice era già nota. Nel 1814, Papa Pio
VII istituì la festa liturgica per il 24 maggio, giorno del suo ritorno a Roma dopo la
liberazione dalla prigionia napoleonica. Nel 1868 Don Bosco scriveva: «Un’esperienza
di diciotto secoli ci fa vedere che Maria Santissima ha continuato dal cielo, con il più
grande successo, la missione di Madre della Chiesa e Ausiliatrice dei cristiani che aveva
cominciato sulla terra».
In Gesù Cristo, il nuovo umanesimo è il tema scelto per il 5° Convegno Ecclesiale
Nazionale, che si svolgerà a Firenze il prossimo novembre, dal 9 al 23. La preparazione
a questo appuntamento è stata lunga e laboriosa, seguendo una propria scaletta: Tempo
di gratitudine e di discernimento; le risposte all’invito; il gusto per l’umano; lo sguardo amorevole; infine, obiettivi della traccia. Il presidente del Comitato preparatorio
è l’arcivescovo di Torino, Cesare Nosiglia, il quale si augura che la traccia sia per il
Convegno uno strumento utile a stimolare riflessioni e concrete iniziative di impegno
pastorale che testimonino l’umanesimo in Gesù Cristo, quale fonte di novità e annuncio
di speranza per tutti.
Gli Amici di Anna di Bergamo, il 6 giugno u.s., si sono recati a Torino per venerare la
santa Sindone. La signora Evelina Manganelli ci offre un contributo dal titolo: Misteriose
concomitanze. Infatti, l’autrice, già nel primo capoverso ci informa del provvidenziale
intreccio dei percorsi che ha fatto giungere a Torino la Sindone, proveniente dalla Palestina, i re d’Italia, nativi della Savoia… e la Beata Anna, arrivata a Torino, da Annecy,
per prendersi cura dei malati che la metropoli aveva relegato nella periferia povera.
Ringraziamo il gruppo degli amici di Anna della città di Bergamo per averci fatto dono
della loro esperienza, mentre ci congratuliamo per l’inedita lettura degli eventi storici che
si sono verificati nel 1871 tra la Sindone e la beata Anna.
La prima guerra mondiale, chiamata inizialmente “guerra europea”, fu il più grande
conflitto armato mai combattuto fino alla seconda guerra mondiale. Nel 1° centenario di
questa triste ricorrenza, gli Stati che furono coinvolti in questo teatro di guerra, la ricordano con cerimonie civili e anche religiose. La prof.ssa Paola e il dott. Gabriele Riva hanno
scritto per noi: Commemorare il conflitto mondiale per costruire la pace. La finalità di
queste commemorazioni sono sempre ispirate alla pace: fare memoria, perché tragedie
come queste non si ripetano mai più; e frasi simili ne sentiamo ripetere un po’ sempre. Ancora Papa Francesco all’Angelus di domenica 9 agosto, ricordando i conflitti in corso un
po’ ovunque, soprattutto in Africa, disse: per vincere la guerra occorre non farla. Per non
fare la guerra occorre coltivare con impegno una civiltà dell’amore: garanzia della pace.
La Redazione
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Le meraviglie della Madre di Dio
Don Giovanni Bosco (1815-1888)
Nella città di Torino si venerava la Vergine, sotto il titolo di «Aiuto dei cristiani» nella
chiesa di san Francesco da Paola, dove era stata istituita una compagnia di devoti ed esiste
tuttora un altare a lei dedicato. San Giovanni Bosco riprese questa devozione e le diede
grande diffusione; costruì la basilica in onore di Maria Ausiliatrice, affidando alla Vergine
il patrocinio di tutte le sue opere. Egli intendeva soprattutto ricordare gli interventi di Maria
in momenti difficili della storia della Chiesa, come appare nello scritto che qui riportiamo.
Il titolo di Auxilium Christianorum attribuito
all’augusta Madre del Salvatore non è cosa
nuova nella Chiesa di Gesù Cristo. Negli
stessi libri santi dell’antico testamento Maria
è chiamata Regina che sta alla destra del suo
Divin Figliuolo vestita in oro e circondata
di varietà (Adstitit Regina a dextris tuis in
vestitu deaurato, circumdata varietate: Sal
44). Questo manto indorato e circondato di
varietà sono altrettante gemme e diamanti,
ovvero titoli con cui si suol appellare Maria.
Quando pertanto, chiamiamo la Santa
Vergine aiuto dei cristiani, non è altro che
nominare un titolo speciale, che a Maria
conviene. come diamante sopra i suoi abiti
indorati. In questo senso Maria fu salutata
aiuto dei cristiani fino dai primi tempi del
Cristianesimo.
Il bisogno oggi universalmente sentito
di invocare Maria non è particolare, ma
generale; non sono più tiepidi da infervorare,
peccatori da convertire, innocenti da
conservare. Queste cose sono sempre utili
in ogni luogo, presso qualsiasi persona. Ma
è la stessa Chiesa Cattolica che è assalita.
È assalita nelle sue funzioni, nelle sacre sue
istituzioni, nel suo Capo, nella sua dottrina,
nella sua disciplina; è assalita come Chiesa
Cattolica, come centro della verità, come
maestra di tutti i fedeli. Ed è appunto per
meritarsi una speciale protezione del Cielo
che si ricorre a Maria, come Madre comune,
come speciale Ausiliatrice dei Re e dei
popoli cattolici, come cattolici di tutto il
mondo!
Così il vero Dio era invocato Dio di
Abramo, Dio di Isacco, Dio di Giacobbe e
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tale appellazione era diretta a invocare la
divina misericordia a favore di tutto Israele,
e Dio godeva di essere in questa guisa
pregato, e portava pronto soccorso al suo
popolo nelle afflizioni.
La Chiesa pertanto, dopo aver più
secoli onorato Maria col titolo di Auxilium
Christianorum, infine istituì una speciale
solennità, in cui tutti i cattolici si uniscono
con una sola voce a ripetere le belle parole
con cui è salutata questa augusta Madre
del Salvatore: Terribilis ut castrorum
acies ordinata, tu cunctas haereses sola
interemisti in universo mundo.
La Santa Vergine ci aiuti tutti a vivere
attaccati alla dottrina e alla fede di cui è
capo il Romano Pontefice vicario di Gesù
Cristo, e ci ottenga la grazia di perseverare
nel santo divino servizio in terra per poterla
poi un giorno raggiungere nel regno della
gloria in cielo.

21‑22 giugno 2015

Un abbraccio tra Papa Francesco e Torino
Don Giuseppe tuninetti

Il Papa con il mondo dei lavoratori.

Dopo papa Giovanni Paolo II – negli anni
1980 (Torino era lacerata dal terrorismo),
1988 (centenario della morte di don Bosco)
e 1998 (ostensione della Sindone) – e dopo
la recente visita di Benedetto XVI nel 2010
ancora in occasione dell’ostensione solenne
della Sindone, è stata la volta di papa Francesco nei giorni 21-22 giugno scorsi, venuto
a Torino per venerare la Sindone e per celebrare, con la Famiglia salesiana e con la
diocesi torinese, il secondo centenario della nascita di don Bosco, 1815-2015. In tal
modo Torino sembra essere la città italiana
più visitata dagli ultimi tre papi. A parte
quella del 1980 (prima visita a una grande
città italiana), tutte le altre visite sono state occasionate dalle ostensioni solenni della
Sindone e dalle celebrazioni della morte e
della nascita di don Bosco.
Oltre a quelle ufficiali, c’era certamente nel cuore di papa Francesco anche una
profonda motivazione personale, un legame
affettivo alla città di Torino: nella chiesa
di Santa Teresa nel 1907 si erano sposati i
suoi nonni emigrati dall’Astigiano ed era
stato battezzato suo papà Mario nel 1908.

Per questo con un fuori programma volle
visitare la chiesa (in particolare il fonte battesimale) dedicata alla grande Santa Teresa
d’Avila e affidata alle cure pastorali dei Frati
Carmelitani Scalzi.
Furono due giornate intensissime caratterizzate da un grande abbraccio di una folla
enorme, non soltanto negli incontri ufficiali,
ma anche lungo le strade – dall’aeroporto di
Caselle – e lungo le vie cittadine, tra due ali
di gente festante.
Seguiamo il papa nei suoi vari incontri,
programmati e fuori programma, come usa
papa Francesco.

Con il mondo del lavoro
in Piazzetta Reale
Il primo incontro pastorale nella prima
mattinata della domenica 21 giugno fu con
il mondo del lavoro nella Piazzetta Reale
prospiciente il grandioso Palazzo reale dei
Savoia, accolto da lavoratori/lavoratrici, famiglie, imprenditori (tra cui Marchionne) e
amministratori pubblici, tra i quali il sindaco di Torino Fassino e il presidente delle Regione Piemonte Chiamparino. Le condizioni
del mondo del lavoro torinese/piemontese
furono illustrati da un’operaia, un agricoltore e un imprenditore, che ha resistito alla
tentazione della delocalizzazione della sua
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Preghiera silenziosa davanti alla
Sindone

Francesco, dopo aver pregato,
tocca la Sindone.

fabbrica. Toccando la piaga della disoccupazione specie giovanile, il papa, invitando
ancora a superare la cultura dello “scarto”,
affermò un pensiero a lui caro: Il lavoro non
è necessario solo per l’economia, ma per la
persona umana, per la sua dignità, per la
sua cittadinanza e anche per l’inclusione
sociale.

Fu quindi accolto nella vicina cattedrale da
un pubblico ristretto, costituito da sacerdoti malati, monache di clausura, il Capitolo metropolitano e la Commissione della
Sindone: senza rivolgere pubblicamente
la parola, papa Francesco sostò a lungo
in preghiera silenziosa davanti alla Sindone, prima contemplandola poi toccandola:
mettendo in pratica il toccante messaggio
inviato tempo fa per un’ostensione televisiva della Sindone: più che guardare l’Uomo della Sindone, occorre lasciarsi guardare la Lui. Prima di lasciare la cattedrale,
fece una breve sosta di preghiera davanti
all’altare, dove riposano le spoglie del Beato Pier Giorgio Frassati.

Solenne concelebrazione
eucaristica in piazza Vittorio
Veneto
Seguì il momento più importante della visita
apostolica, la concelebrazione eucaristica,
nello stupendo scenario di Piazza Vittorio
Veneto, dove già Giovanni Paolo II nel 1998
aveva presieduto l’eucaristia e prima ancora

I fedeli in piazza Vittorio Veneto per la Messa del Pontefice.
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nel 1980 aveva rivolto alla città, dal sagrato
della Gran Madre di Dio, il celebre messaggio: Torino, vivi in pace!
Concelebravano alcuni cardinali, i vescovi del Piemonte-Valle d’Aosta e centinaia di preti, con la partecipazione di centinaia di migliaia i fedeli, soprattutto torinesi
e piemontesi, anche nelle vie adiacenti e
nelle grandi piazze Castello e San Carlo.
Papa Francesco, nell’omelia trattò il tema
dell’amore di Dio, fedele, che ricrea tutto
ed è stabile e sicuro. Qui, a sorpresa, proclamando le proprie radici piemontesi, citò
in versione italiana, un bel passaggio, della poesia di Nino Costa, Rassa nostrana.
Altrove disse che della terra piemontese si
sente “nipote”.

Alla Consolata e a Valdocco
per don Bosco
Pranzo servito dai volontari del Sermig, in
arcivescovado, con ospiti particolari: dodici ragazzi del carcere minorile Ferrante
Aporti, venti immigrati e senza tetto e una
famiglia rom. Nel primo pomeriggio, nel
tragitto verso Valdocco una sosta al Santuario della Consolata, patrona di Torino, dove
sono conservate le spoglie di san Giuseppe Cafasso e dove l’arcivescovo Bergoglio
usava recarsi ogni volta che veniva a Torino. Come omaggio alla Vergine Consolata il
papa lasciò in dono una rosa d’oro.
E finalmente a Valdocco, nella culla
della famiglia salesiana: santuario di Maria
Ausiliatrice, presso le tombe di don Bosco
e S. Maria Mazzarello. Incontro cordiale,
sull’onda dei ricordi, familiari e personali,
con il cuore in mano, lasciando da parte il
discorso ufficiale, con salesiani e Figlie di
Maria Ausiliatrice, nel santuario, e con i
giovani in festa sul sagrato.

Al Cottolengo tra i malati
Fu quindi la volta della visita alla Piccola
Casa della Divina Provvidenza, sottratta
però, per volontà del papa, ai riflettori delle
televisioni, per delicatezza verso gli ospiti

Il Papa incontra i giovani che portano la
Croce della GMG.

della Piccola Casa, specie per quelli che nonostante tante dichiarazioni ufficiali costituiscono di fatto ancora lo “scarto” della società, parola molto usata da papa Francesco
per gli “ultimi” della terra, e ribadita qui:
L’esclusione dei poveri e la difficoltà per
gli indigenti a ricevere l’assistenza e le cure
necessarie, è una situazione che purtroppo è
presente ancora oggi.

Incontro con i giovani in Piazza
Vittorio
Lasciato il Cottolengo, papa Francesco si
diresse ancora alla volta di Piazza Vittorio
per incontrare i giovani, non omettendo di
compiere una sosta, cui si è già accennato,
a Santa Teresa, chiesa del matrimonio dei
nonni nel 1907 e del battesimo del papà nel
1908: momento molto toccante per papa
Francesco.
Molti dei cinquantamila giovani presenti avevano già trascorso una veglia di preghiera tra sabato e domenica nei pressi della
chiesa del Santo Volto.
Rispondendo a braccio alle domande
poste da tre giovani (una studentessa, un
disoccupato e un universitario impegnato
nella pastorale giovanile), ha proposto loro,
con le parole del beato Pier Giorgio Frassati, di volare alto: Vivete, non vivacchiate!,
invitandoli tra l’altro ad avere il coraggio di
andare controcorrente e di vivere in positivo
anche la castità.
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Per la prima volta un successore di Pietro
incontra i fedeli valdesi.

Al Tempio Valdese lunedì
mattina 22 giugno
Davvero la prima volta per un papa fu la
visita al Tempio Valdese di Corso Vittorio,
poco distante dal quale don Bosco aveva
fatto costruire la chiesa di S. Giovannino e
uno dei suoi primi oratori. Papa Francesco
venne accolto calorosamente dalla comunità
valdese e metodista, cui a nome della Chiesa
Cattolica chiese anche perdono per le gravi
sofferenze (anche persecuzioni) procurate
loro dai cattolici, a partire dalle origini fino
al 1847, quando Carlo Alberto emanò il decreto di emancipazione per Valdesi ed Ebrei.
I Valdesi ebbero origine dal ricco mercante di Lione, Pietro Valdo. Attorno al
1173 /76 (poco prima di Francesco d’Assisi e del francescanesimo), egli scoprì in
Matteo 10,5 ss. l’ideale di povertà; donò ai
poveri il suo patrimonio, per dedicarsi alla
predicazione. Ma il suo vescovo gli proibì
di predicare, perché laico; Valdo ricorse al
papa, Alessandro, che lo autorizzò, con i
suoi seguaci, alla predicazione, a certe condizioni, come l’assenso del clero. Non avendo osservato le condizioni, papa Lucio III lo
scomunicò. Morto Valdo nel 1217, il movimento continuò nella Francia sudorientale e
nell’Italia settentrionale. Si staccarono sempre più dalla Chiesa. Perseguitati, passarono nella clandestinità, specie nelle valli del
Pinerolese. Nel sinodo di Chanforan, valle
Angrogna, nel 1532, aderirono al calvinismo. Le due anime del valdesismo, quella
pauperistica e quella calvinista, sono ancora
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oggi presenti nella Chiesa Valdese. Certo la
visita di papa Francesco aiuterà a migliorare
i rapporti ecumenici tra cattolici e valdesi,
che non sono mai stati facili, neppure dopo
il concilio Vaticano II.
Seguirono in arcivescovado due momenti “privati”, molto belli e certamente
ricchi di commozione per il papa: il pranzo con una trentina di parenti, anche giunti dall’Astigiano che il papa non ha potuto
raggiungere, e l’incontro non programmato
con i confratelli gesuiti dell’Istituto Sociale, dove papa Bergoglio era stato nel 1986.

“Mi sono trovato a casa mia”
Sono parole che si possono applicare, anche
per semplice cortesia, a ogni visita apostolica, ma che sono state particolarmente vere
per la prima visita di papa Francesco a Torino e al Piemonte: qui ci sono le radici di
papa Bergoglio, da lui più volte ricordate in
questo viaggio, specie nella inaspettata citazione della poesia Rassa Nostrana di Nino
Costa:
Dritti e sinceri, quel che sono appaiono:
teste quadre, polso fermo e fegato sano,
parlano poco, ma sanno quel che dicono,
anche se camminano adagio, vanno
lontano.
Gente che non risparmia tempo e sudore:
razza nostrana libera e testarda.
Tutto il mondo conosce chi sono
e, quando passano…
tutto il modo li guarda.
Drit e sincer, còsa ch’a son, a smijo:
teste quadre, pols ferm e fidich san
a parlo pòch ma a san còsa cha dijo
bele che marcio adasi, a van lontan.
Gent ch’a mërcanda nen temp e sudor:
rassa nostrana libera e testarda
tut ël mond a conòss ch’i ch’a son lor
e, quand ch’a passo…
tut ël mond aj guarda.

GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE
Sr. M. Gaetana GalBuSera

18 ottobre 2015:
89a Giornata Missionaria Mondiale
È stata istituita sotto il pontificato di Pio XI
il 14 aprile 1926 come giornata di preghiera
e di propaganda per le missioni da celebrarsi
in tutte le diocesi, le parrocchie e gli istituti
del mondo cattolico la penultima domenica
di ottobre.
Quest’anno ricorre anche il 50° anni‑
versario del decreto conciliare Ad Gentes
che per molte congregazioni, tra cui quella
delle Piccole Serve, è stato un forte motivo
di apertura alla missione. Così nel 1970 la
nostra Congregazione faceva la sua prima
esperienza ad gentes in Madagascar.
Tornando alla Giornata Missionaria
Mondiale, fin dalla sua prima edizione, i
Vescovi di Roma hanno sempre rivolto ai
fedeli il messaggio con un tema specifico.
Quello di Papa Francesco, redatto per la
prossima giornata, si apre col ricordare che
la Giornata Missionaria Mondiale 2015
avviene sullo sfondo dell’Anno della Vita
Consacrata e ne riceve uno stimolo per la
preghiera e la riflessione.
Sebbene tutti i battezzati siano chiamati
a operare per la causa del Regno, buona par‑
te del testo è rivolto ai consacrati che hanno
scelto di seguire Cristo sulla via dei consigli
evangelici: povertà, castità, obbedienza.
Tutta la vita pubblica di Gesù, il primo
consacrato del Padre, è stata per i suoi se‑
guaci una scuola di missionarietà. I disce‑
poli hanno avuto dal loro Maestro diretti ed

espliciti insegnamenti per l’annuncio del
Vangelo. Ora, le parole e le opere di Gesù,
racchiusi negli scritti evangelici, sono dive‑
nuti testi di scuola di vita missionaria per i
cristiani di tutti i tempi.
Sempre nel suo messaggio, Papa Fran‑
cesco ricorda che la dimensione missionaria, appartenendo alla natura stessa della
Chiesa, è intrinseca anche a ogni forma di
vita consacrata, e non può essere trascurata
senza lasciare un vuoto che sfigura il carisma. Non è possibile andare oltre la lettu‑
ra di questa provocazione, senza entrare in
noi stessi e chiederci se davvero abbiamo
avuto attenzione e cura nel vivere la nostra
vocazione, dando così un volto di bellezza
al carisma che abbiamo ereditato dai nostri
fondatori.
Tuttavia è incoraggiante il pensiero che
i carismi ecclesiali sono sempre sorretti
dalla presenza dallo Spirito Santo il quale
risana le defezioni umane e appiana la via
per continuare a vivere la missionarietà in

1970: le prime Piccole Serve missionarie in
partenza per il Madagascar.
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conformità alla spiritualità e all’apostolato
del proprio istituto.
All’interno di ogni carisma istituziona‑
le, che sempre abbraccia la missionarietà, si
delineano i destinatari: essi sono gli stessi
scelti da Gesù durante la sua vita pubblica: i
poveri, i piccoli, gli infermi, coloro che sono
spesso disprezzati e dimenticati, coloro che
non hanno di che ricambiarti. L’evangelizzazione rivolta preferenzialmente a essi è
segno del Regno che Gesù è venuto a portare.

La missione, ricorda ancora Papa Fran‑
cesco, fa parte della grammatica della fede,
è qualcosa di imprescindibile per chi si
pone in ascolto della voce dello Spirito che
sussurra «vieni» e «vai».
Chi segue Cristo non può che diventare
missionario. In questi due verbi, «vieni» e
«vai», è concentrata tutta la bellezza della
vocazione religiosa che diviene missione
per il Regno di Dio: Gesù «chiama», Gesù
«manda».

Per la lettura del testo integrale del Messaggio della Giornata Missionaria Mondiale
2015: https://w2.vatican.va/.../papa-francesco_20150524_giornata-missionaria

AUGURI,
Mons.Jean De Dieu
RAOELISON!
Salutiamo con gioioso affetto il
nuovo vescovo di Ambatondrazaka.
In questa diocesi, nel 1970 sono
state fondate le missioni delle
Piccole Serve, con l’aiuto di mons.
Francesco Vollaro, di venerata memoria dal 2004. Per questa ragione, la
comunità di Ambatondrazaka gode del privilegio di essere la “Casa Madre
delle Missioni”.
Mons. Raoelison è subentrato a mons. Antonio Scopelliti, che per ragione
di età ha concluso il suo ministero di Pastore della diocesi.
Il nuovo vescovo era stato consacrato il 13 giugno 2010 come Ausiliare
della diocesi di Tananarive. L’11 aprile 2015 ha ricevuto da Papa Francesco
la nomina a Vescovo di Ambatondrazaka e il 14 giugno 2015 ha preso ufficialmente possesso della Cattedrale dedicata alla Ss.ma Trinità.
Noi, Piccole Serve, unite alla comunità di Ambatondrazaka, onoriamo il
nuovo Vescovo con il sostegno della preghiera. Possa questo nostro modesto
impegno accompagnarlo nel suo compito di pastore e guida del suo gregge,
secondo il cuore misericordioso del Signore.
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Verso il 5° Convegno Ecclesiale Nazionale
Tema dell’evento: «In Gesù Cristo il nuovo umanesimo».
quella del bambino che conosce la mamma
anzitutto attraverso la dolcezza del latte,
prima ancora di metterla a fuoco con gli
occhi. Quando la “vedrà”, lo sguardo non
sarà neutro o estraneo a ciò che ha gustato,
bensì già colmo del sapore dell’affetto e
della gratitudine. Uno sguardo grato vede
diversamente, vede anche l’invisibile, perché
potenziato dall’amore. E, in un mondo dove
ormai solo la tecnica è considerata fonte di
potenziamento, già questa è una prospettiva
sorprendente.

Tempo di gratitudine e di discernimento

Il gusto per l’umano

Il coinvolgimento e l’impegno che hanno
accompagnato la ricezione dell’Invito a
Firenze 2015 sono motivo di grande gioia.
Moltissime sono state infatti le risposte –
narrazioni, testimonianze, suggerimenti,
raccomandazioni – arrivate al Comitato
preparatorio da tutte le componenti della
Chiesa italiana. Segnali concreti che
lasciano sperare che il cammino verso il
Convegno possa essere davvero «sinodale»,
un «convenire insieme» com’è proprio dello
stile di Chiesa.

È proprio questo «gusto per l’umano» a
tenere insieme e collegare le esperienze e le
riflessioni giunte al Comitato preparatorio,
in totale sintonia con il suggerimento
dell’Invito: «Leggere i segni dei tempi
e parlare il linguaggio dell’amore»
(Presentazione all’Invito). Ed è allora questa
«conoscenza che diventa amore» la vera sfida
cui siamo chiamati. Il «nuovo umanesimo»
di Firenze ha le sue radici prima di tutto nei
nostri cuori, nell’esperienza contagiosa di
Gesù Cristo che riusciamo a vivere insieme.

Le risposte all’invito

Lo sguardo amorevole

Queste generose risposte all’invito, già
da sole e al di là di ogni analisi, ci dicono
molte cose: ci parlano di un bisogno di
discernimento comunitario di fronte alle
sfide del mondo contemporaneo, ma
suggeriscono anche la voglia di camminare
insieme, di assaporare il gusto dell’essere
Chiesa, qui e oggi, in Italia.
«Gustare» è proprio la parola che
esprime meglio questa realtà. Ci viene dal
Salmo 33: «Gustate e vedete com’è buono
il Signore». È un «sentire con la bocca»
ma è anche una conoscenza intima, come

Lo sguardo amorevole è quello che ha fatto
scaturire le esperienze e le proposte arrivate
da tutta Italia, e che riflettono la realtà di
una Chiesa in cammino («in uscita», come
chiede il Papa). Il contributo delle Diocesi
è ora il punto di avvio di una nuova fase
di partecipazione. Continuiamo dunque il
cammino nella stessa direzione.

La traccia: testo aperto
La traccia non è un “documento” né una
lettera pastorale: piuttosto, un testo aperto,
che vuole stimolare un coinvolgimento
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diffuso verso il Convegno, arrivando per
quanto possibile a tutte le realtà delle nostre
Chiese locali. I destinatari sono gli operatori
pastorali – dai sacerdoti, diaconi, consacrati
e consacrate, ai formatori e responsabili
di movimenti, associazioni e gruppi, ai
Consigli pastorali, Facoltà teologiche,
Istituti di Scienze religiose, ai delegati al
Convegno – tutte quelle persone che nelle
comunità cristiane svolgono un compito
educativo e formativo nei diversi ambiti
della pastorale. Con loro va attivato dunque
un lavoro collegiale, nella linea di una
partecipazione responsabile.
La traccia, volutamente, non è esaustiva,
ma sarà accompagnata nel sito web da
materiali di approfondimento come la lettura
tematica delle esperienze e testimonianze
pervenute, lo sviluppo di singoli paragrafi
del documento, alcune proposte su come
utilizzare la traccia nei vari contesti di base;
e da materiali di formazione, preparazione,
confronto sul tema dell’umano oggi, a
partire dal linguaggio quotidiano, di cui
diventare più consapevoli, fino ai linguaggi
dell’arte, della letteratura, del cinema ma
anche alle testimonianze che si potranno
via via raccogliere grazie all’interattività
del web. Un luogo da animare insieme,
coinvolgendo soprattutto i giovani e
allargando “ad extra” la riflessione
sull’umano oggi, anche attraverso i social
media (Facebook: www.facebook.com/
firenze2015; Twitter: www.twitter.com/
firenze_2015, @Firenze_2015).
Non si tratta, quindi, di disegnare in
astratto i termini e i confini di un «nuovo
umanesimo»: si sceglie invece di partire
dalle testimonianze che sono esperienza
vissuta della fede cristiana e che si sono
tradotte in spazi di «vita buona del Vangelo»
per la società intera.
All’inizio del ministero della Chiesa c’è
questa testimonianza: le parole di Pietro alla
Porta Bella del Tempio di Gerusalemme:
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«Non ho né argento né oro; ma quello che
ho, te lo do: nel nome di Gesù Cristo, il
Nazareno, cammina!» (At 3,6).

Obiettivi della traccia
Obiettivo di questa traccia è dunque
continuare un dialogo e un cammino,
stimolando la consapevolezza ecclesiale,
e cercare insieme vie nuove per affrontare
le sfide coltivando la pienezza della
nostra umanità, più che formulare teorie
umanistiche astratte o offrire programmi e
schemi pastorali precostituiti.
Il Comitato si augura che la traccia
diventi pertanto uno strumento utile a
stimolare riflessione e operatività attorno
al tema del Convegno, promuovendo
anche concrete iniziative d’impegno nei
vari ambiti della pastorale che testimonino
l’umanesimo in Gesù Cristo quale fonte di
novità e annuncio di speranza per tutti.
Roma, 9 novembre 2014

✠ Cesare Nosiglia
Presidente del Comitato preparatorio

Convegni ecclesiali nazionali
celebrati in passato
1° - Roma, 30 ottobre/4 novembre 1976:
Evangelizzazione e promozione
umana
2°- Loreto, 9-13 aprile 1985:
Riconciliazione cristiana e comunità
degli uomini
3°- Palermo, 20-24 novembre 1995:
Il Vangelo della carità per una nuova
società in Italia
4°- Verona, 16-20 ottobre 2006:
Testimoni di Cristo Risorto, speranza
del mondo

Misteriose Concomitanze … con la Sindone
Manganelli evelina
Quest’anno il nostro gruppo, Amici di Anna
Michelotti di Bergamo, ha fatto una nuova
ed intensa esperienza: quella di andare a
Torino, a contemplare la Sacra Sindone.
Ci siamo andate con la sensibilità propria
degli Amici di Anna. E abbiamo scoperto
il provvidenziale intreccio dei percorsi che
ha fatto giungere a Torino la Sindone, proveniente dalla Palestina, i re d’Italia, nativi
dalla Savoia… e la Beata Anna, arrivata a
Torino, da Annecy, per prendersi cura dei
malati che la metropoli aveva relegato nella
periferia povera.
Per il gruppo, ritrovarsi è sempre un
momento di gioia, all’incontro baci ed
abbracci poi sul pulman. Durante il percorso padre Lino ci ha raccontato che la
storia della Sindone inizia verso il 1550,
quando il lenzuolo che aveva ricoperto il
corpo crocifisso di Gesù era arrivata nelle
mani dei Savoia.
Proprio in quell’epoca i duchi di Savoia
avevano cominciato ad immaginare la Sindone come “ reliquia dinastica” che avrebbe
legittimato il loro ruolo politico: La acquistarono e la portarono a Chambéry, a 30 km
da Annecy, nell’epoca in cui Francesco di
Sales, il santo Vescovo che avrebbe ispirato
la spiritualità della Beata Anna, viveva ad
Annecy.
In seguito,
i Savoia trasferirono definitivamente la Sindone, a Torino, la
Il dolce Volto
della Sindone
contemplato dai
pellegrini.

città dove nel 1871,
la Beata Anna,
approdava provenendo da Annecy,
per dare vita alla
Congregazione
delle Piccole Serve.
Quante concomitanze!
E poi un altro In viaggio verso Torino.
particolare storico.
Nel 1898, il negativo della prima foto in
assoluto, scattata alla Sindone, rivelò il
volto di Gesù, tutte le ferite che documentano la sua morte in croce.
Il pullman degli amici di Anna, da Bergamo avanzava nel suo percorso verso il
capoluoguogo piemontese. Quando la città
di Torino è apparsa all’orizzonte, è intervenuta Suor Caterina per invitare il gruppo a
ripetere la preghiera che il pio ebreo recitava salendo a Gerusalemme: il salmo delle
ascensioni (122).
Suor Caterina aveva prenotato la visita
a Palazzo Madama, per aiutare gli Amici di
Anna a fare un confronto tra la ricchezza
di stucchi di Palazzo Madama; le dorature,
e gli addobbi delle sale in cui viveva la
Regina dei Savoia, con la povera casa dove,
in quel tempo, la Beata Anna dava vita alla
Congregazione delle Piccole Serve.
A fine mattinata, ci siamo incamminati verso la Sindone. Bisogna seguire
un percorso obbligato, fino ad una sala,
dove i pellegrini, a gruppi di 60/70 vengono
preparati ad alzare lo sguardo sui punti più
importanti della Sindone. Quanta voglia
ho provato di liberare il pianto! E, poi, di
nuovo in fila entriamo nel duomo di Torino
illuminato dalla sola luce della Sindone.
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Che emozione! Ci fermiamo lì davanti
a questo telo che ha avvolto il corpo martoriato di Gesù. Pare proprio che la morte
per crocifissione sia tra le più atroci, in
più mettiamo la corona di spine, i chiodi…
Tra la gente si sentono sottovoce domande
«Hai visto le mani?» «guarda i segni delle
spine»… Poi la voce di un sacerdote che
invita a pregare insieme… non c’è più un
respiro, tutte le persone sono diventate una
sola persona: ringraziano Gesù per il Suo
sacrificio.
Suor Caterina ci porta a fare pic-nic
alla Casa Madre. Ci accolgono con grande
calore ed ospitalità.
Parecchie sorelle scendono a salutarci, c’è
proprio una bella atmosfera. Ringrazio per
questo la Madre Generale e le saluto tutte
con affetto.
Prima di rientrare sostiamo al santuario
della Consolata dove aveva pregato anche
Santa Giovanna Francesca di Chantal,
che aveva portato la spiritualità di San
Francesco di Sales a Torino. Poi prendiamo
la via del ritorno. La nostra gioia è diventata
ancora più grande, per i giorni della visita di
Papa Francesco, a Torino.

La visita a Palazzo Madama.
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Papa Francesco si è fermato ad
accarezzare la Sindone. Poi ha parlato di
Torino, ai tempi della Beata Anna. Torino
era la capitale del regno d’Italia: da una
parte dava grande visibilità allo sfarzo,
dall’altra esaltava le idee laiche, trascurando
la miseria in cui viveva la maggior parte
della popolazione.
Papa Francesco ha ricordato Don
Bosco, santo per aver educato i ragazzi, il
Cafasso che assisteva i condannati a morte
e il Cottolengo che vigilava sui malati
emarginati…
Noi Amici di Anna, venti giorni prima
della visita del Papa, avevamo visto con i
nostri occhi come la Beata Anna è entrata
nel gruppo di questi Santi. Avevamo potuto
immaginare come la Beata Anna ha dato
inizio alla sua Congregazione tra grandi
difficoltà, tra cui la morte di diverse suore
giovanissime.
E ora la gioia ci riempie il cuore, sapendo
che Torino è una prova di come Dio non sia
assente alle sofferenze dei poveri, e di come
Dio ha guidato uomini ed eventi, perché la
nascente metropoli diventasse la città della
Carità. Quante concomitanze!

3/ Vocazioni e santità: toccati dalla bellezza
a cura di Sr. M. Gaetana GalBuSera

La bellezza della Chiesa
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.

Bellezza
di Madre
dal cuore
aperto.

(dall’Esortazione Evangelii Gaudium n. 46-47).

La Chiesa “in uscita” è una Chiesa con
le porte aperte. Uscire verso gli altri per
giungere alle periferie umane non vuol
dire correre verso il mondo senza una
direzione e senza senso.
Molte volte è meglio rallentare il passo,
mettere da parte l’ansietà per guardare
negli occhi e ascoltare, o rinunciare alle
urgenze per accompagnare chi è rimasto
al bordo della strada. A volte è come il
padre del figlio prodigo, che rimane con
le porte aperte perché quando ritornerà
possa entrare senza difficoltà.
La Chiesa è chiamata ad essere
sempre la casa aperta del Padre. Uno dei
segni concreti di questa apertura è avere
dappertutto chiese con le porte aperte.
Così che, se qualcuno vuole seguire
una mozione dello Spirito e si avvicina
cercando Dio, non si incontrerà con la
freddezza di una porta chiusa. Ma ci sono
altre porte che neppure si devono chiudere.
Tutti possono partecipare in qualche modo
alla vita ecclesiale, tutti possono far parte
della comunità, e nemmeno le porte dei
Sacramenti si dovrebbero chiudere per una
ragione qualsiasi. Questo vale soprattutto
quando si tratta di quel sacramento che
è “la porta”, il Battesimo. L’Eucaristia,
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sebbene costituisca la pienezza della
vita sacramentale, non è un premio per
i perfetti ma un generoso rimedio e un
alimento per i deboli.
Queste convinzioni hanno anche
conseguenze pastorali che siamo chiamati
a considerare con prudenza e audacia. Di
frequente ci comportiamo come controllori
della grazia e non come facilitatori. Ma la
Chiesa non è una dogana, è la casa paterna
dove c’è posto per ciascuno con la sua
vita faticosa. Se la Chiesa assume questo
dinamismo missionario deve arrivare a
tutti, senza eccezioni. Usciamo ad offrire
a tutti la vita di Cristo Gesù.
Ripeto: preferisco una Chiesa acci‑
dentata, ferita e sporca per essere uscita
per le strade, piuttosto che una Chiesa
malata per la chiusura e la comodità di
aggrapparsi alle proprie sicurezze.

Spunti di riflessione
– La Chiesa è nata missionaria e universale.
Tale l’ha voluta Gesù perché il suo
messaggio di salvezza è per tutti gli uomini.
– La chiesa missionaria è in ogni tempo
in cammino per annunciare alle nuove
generazioni la bella notizia evangelica.
– La vocazione della Chiesa è quella di
accogliere i nuovi figli e di riabbracciare
quelli che ritornano a lei.
– La chiesa, come una madre premurosa,
provvede al sostentamento dei propri figli
con il nutrimento adatto ad ognuno di essi.
– La missione della Chiesa è vocazione di
tutti i battezzati. Come missionari in uscita,
sull’esempio degli apostoli, sono chiamati
a testimoniare la propria fede in Gesù.

La nuova
Gerusalemme,
centro
dell’intera
umanità.

Isaia 2,2-5
Alla fine dei giorni,
il monte del tempio del Signore
sarà elevato sulla cima dei monti,
e sarà più alto dei colli;
ad esso affluiranno tutte le genti.
Gerusalemme, la casa del Signore:
in te si raduneranno tutti i popoli.
Verranno molti popoli e diranno:
«Venite, saliamo al monte del Signore,
al tempio del Dio di Giacobbe,
perché ci indichi la sue vie
e possiamo camminare per i suoi sentieri».
Gerusalemme, la casa del Signore:
in te si raduneranno tutti i popoli.
Poiché da Sion uscirà la sua legge
e da Gerusalemme la parola del Signore.
Egli sarà giudice fra tutte le genti
e sarà arbitro fra tutti i popoli.
Gerusalemme, la casa del Signore:
in te si raduneranno tutti i popoli.
Forgeranno le loro spade in vomeri,
le loro lance in falci;
un popolo non alzerà più la spada
contro un altro popolo,
non si eserciteranno più nell’arte della guerra.
Gerusalemme, la casa del Signore:
in te si raduneranno tutti i popoli.

Casa di Giacobbe, vieni,
camminiamo nella luce del Signore.
Gerusalemme, la casa del Signore:
in te si raduneranno tutti i popoli.

La bellezza della missione universale
Mc 16,15-20

Gesù apparve agli Undici e disse loro:
«Andate in tutto il mondo e proclamate
il Vangelo a ogni creatura. Chi crederà e
sarà battezzato sarà salvato, ma chi non
crederà sarà condannato. Questi saranno
i segni che accompagneranno quelli che
credono: nel mio nome scacceranno
demòni, parleranno lingue nuove, pren‑
deranno in mano serpenti e, se berranno
qualche veleno, non recherà loro danno;
imporranno le mani ai malati e questi
guariranno». Il Signore Gesù, dopo aver
parlato con loro, fu elevato in cielo e
sedette alla destra di Dio. Allora essi par‑
tirono e predicarono dappertutto, men‑
tre il Signore agiva insieme con loro e
confermava la Parola con i segni che la
accompagnavano.

Andate in tutto
il mondo
e proclamate
il Vangelo
a ogni creatura
Rileggere il brano della Parola di Dio
con attenzione è la cosa più facile da fare,
ma non scontata. Saremo infatti tentati
di tralasciare la lettura, di dare la pagina
come nota e risaputa. Proprio nella attenta
rilettura del testo faremo delle piccole ma
interessanti scoperte.
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Elementi di riflessione:
● La salvezza che Dio compie, mediante
suo Figlio, e che la Chiesa fedelmente
annuncia è per tutti i popoli.
● L’uomo è libero di credere al mistero
della redenzione e di accogliere i segni
della salvezza attraverso i sacramenti.
Sta a ciascuno di noi scegliere di essere
salvato o condannato per la vita eterna.
● In comunione con Gesù, i discepoli durante il ministero dell’evangelizzazione
non solo compiono guarigioni e rimangono illesi dai pericoli, ma scacciano i
demoni nel suo nome.

Invocazioni
Signore Gesù, dopo la tua risurrezione e
prima di salire al cielo, sei apparso agli
apostoli con i segni della tua gloria. Ad
essi hai lasciato in eredità di continuare la
missione di annunciare, nel tuo nome, il
vangelo ad ogni creatura.
Uniti alla tua Chiesa preghiamo:
Gesù, vita e salvezza nostra, ascoltaci.
Gesù, tu sei con la tua Chiesa quando annuncia la Buona Notizia. Donale inventiva e
fantasia nel cercare e proporre percorsi adatti
alle comunità da evangelizzare. Preghiamo.
Gesù, vita e salvezza nostra, ascoltaci.
Gesù, tu sei con la tua Chiesa quando nel tuo
nome amministra il sacramento del Battesimo. Fa che i genitori e le comunità parrocchiali onorino l’impegno di educare e crescere questi tuoi figli nella fede. Preghiamo.
Gesù, vita e salvezza nostra, ascoltaci.
Gesù, tu sei con la Chiesa quando nel tuo
nome rimette i peccati. Fa’ che i tuoi ministri,
mentre elargiscono la tua misericordia,
sappiano ricordare al penitente di non lasciarsi
imprigionare dall’odio verso il fratello.
Gesù, vita e salvezza nostra, ascoltaci.
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Gesù Cristo
la Chiesa
i Sacramenti

Gesù, tu sei con la Chiesa quando rivela la
tua tenerezza. Fa’ che si accorga di coloro
che soffrono, dei più deboli e abbandonati
e vada in loro aiuto attraverso quelle molte
forme di concreta carità.
Gesù, vita e salvezza nostra, ascoltaci.
Gesù, tu sei con la tua Chiesa soprattutto
quando in essa sono presenti nuovi evangelizzatori, pronti a lasciare tutto, come i tuoi
apostoli, per lavorare nella tua mistica vigna.
Gesù, vita e salvezza nostra, ascoltaci.
(Seguono libere invocazioni e dopo una
pausa di silenzio si canta il Padre Nostro).

Orazione
Signore Gesù, nella Scrittura ci presenti la
Chiesa come tua sposa, bella, senza macchie
e rughe. Aiutaci a contemplarla nel suo
splendore alla luce della fede e di amarla
come madre. Amen.
Sì, ho trovato il mio posto nella Chiesa, e
questo posto me lo hai dato tu, o mio Dio.
Nel cuore della Chiesa, mia madre, io sarò
l’amore ed in tal modo sarò tutto.
Santa Teresa di Gesù Bambino

In Madagascar i cattolici puntano sull’istruzione
l’Osservatore romano, 20 aprile 2014

A scuola per uscire dalla crisi
«Il Madagascar è in crisi. Una crisi non sol‑
tanto politica ed economica, ma anche e so‑
prattutto di valori. E se vogliamo riemergere
dalle difficoltà, l’unica strada da percorrere
è quella dell’educazione». Ne è convinto
monsignor Rosario Saro Vella, vescovo di
Ambanja, dal 2007 a fianco dei poveri e dei
sofferenti dell’isola, dove oltre un terzo dei
bambini non riceve alcuna istruzione.
In Madagascar il tasso di analfabetismo
è del 31 per cento e molti ragazzi non
proseguono gli studi dopo la scuola
dell’obbligo. Gli istituti statali riflettono la
caotica situazione del Paese: gli insegnanti
non sono competenti e nessuno vigila sul
loro lavoro. Al contrario, le scuole cattoliche
si contraddistinguono per una maggiore
preparazione e disciplina del corpo docente.
Inoltre, sono molto apprezzate per gli
importanti valori trasmessi agli studenti. Al
riguardo, Papa Francesco, in occasione della
visita ad limina dei vescovi del Madagascar
del 28 marzo scorso, ha sottolineato il
grande impegno dei presuli: «Conosco tutto
il bene che la scuola cattolica fa ai giovani
e alle loro famiglie, attraverso la sua azione
evangelizzatrice. L’apporto intellettuale,
culturale e morale che l’intera società
malgascia ne riceve è considerevole».
Nel nord dell’isola la percentuale dei
cattolici è ridotta, ma tutta la popolazione
beneficia delle strutture cattoliche come
scuole e ospedali. «Le nostre porte —
afferma il presule — sono aperte a tutti».
Non appena è stato nominato vescovo di
Ambanja, monsignor Vella si è reso conto

della necessità di investire nell’istruzione:
«Da allora nella diocesi sono state aperte
cinquanta scuole elementari, otto scuole
medie e cinque licei. Poi molti giovani
hanno espresso il desiderio di continuare a
ricevere un’educazione cattolica e abbiamo
pensato a un’università. Vi sono settanta
iscritti alla facoltà di diritto e trentacinque
a quella di agronomia. Il prossimo anno
vorremmo avviare i corsi della facoltà
di economia e commercio e di quella di
ecologia e turismo, perché questa è una
zona turistica che offre molte possibilità
nella protezione ambientale». La scelta
delle discipline risponde alla possibilità
di sbocchi lavorativi: «Il corso di diritto è
necessario perché in Madagascar non c’è
giustizia: i poveri sono discriminati e i diritti
dei deboli calpestati».
La Chiesa si prende cura dei giovani che
devono allontanarsi da casa per proseguire
gli studi. La diocesi di Ambanja ha creato
dei “villaggi” in cui gli studenti sono
affidati alle cure di una famiglia, oppure di
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religiose o sacerdoti. Un sostegno prezioso
soprattutto per le ragazze, così poste al
riparo dal turismo sessuale e altre insidie.

Mandeha any an-tsekoly
mba hivoahana amin’ny krizy
«Mandalo
krizy
Madagascar.Tsy
krizy
ara‑politika sy ekonomika fotsiny, fa indrindra
koa ny ara‑tsoa toavina. Raha tiantsika ny
hihoatra izany fahasarotana izany, ny lalana
tokana tsy maintsy diavina dia ny fanabeazana.
Resy lahatra amin’izany i Monsenera Rosario
Vela, Evekan’Ambanja izay eo anilan’ireo
mahantra sy ireo mijaly eto amin’ny nosy, any
amin’ny faritra ahitana ireo tsy mba mahazo
fanabeazana, miisa miohatra ny ampahatelon’ny
ankizy.
Eto Madagascar dia 31 isan‑jato ny
tahan’ny tsy fahaiza‑mamaky teny sy manoratra
ka maro ireo tanora no tsy afaka manohy
fianarana rehefa nahavita ny ambaratonga
faharoa. Ireo sekolim‑panjakana no mitaratra
ny safotofoton’ny toe‑draharaham‑pirenena:
ny mpampianatra tsy matianina ary tsy misy
manara‑maso ny asan’izy ireny. Mifanohitra
amin’izay kosa, miavaka ny sekoly katolika
noho ny fananany mpampianatra tsara hofana sy
manara‑dalàna. Ankoatr’izay, ankasitrahan’ny
olona izy noho ny fampitany amin’ny mpianatra
ireo soa toavina manan‑danja. Mahakasika
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izany indrindra, ny Papa François, nandritry
ny famangiana “visite ad limina” nataon’ireo
Evekan’ny Madagascar tamin’ny 28 mars lasa
teo dia nanipika ny ezaka lehibe vitan’izy
ireo: «Fantatro ny soa entin’ny sekoly katolika
amin’ny tanora sy ny fianakaviana amin’ny
alalan’ny asa fitoriana ny vaovao mahafaly.
Lehibe ny anjara ara‑tsaina, koltoraly sy moraly
azon’ny vahoaka malagasy avy amin’izany».
Any avaratry ny nosy, dia ambany ny
isan‑jaton’ny katolika, nefa ny vahoaka rehetra
dia samy mahazo tombontsoa avy amin’ireo
rafitra katolika, toy ny sekoly sy hopitaly.
«Mivoha midanadana ho an’ny rehetra ny
varavarantsika, hoy ny Eveka manamafy izany».
Tsy hoe hatramin’ny nahavoatendry azy
ho Eveka ihany no nahatsapan’ny Monsenera
Vela fa ilàna fikarakarana ny fanabeazana:
«Hatramin’izay, tato amin’ny diosezy, dia
sekoly fanabeazana fototra miisa dimampolo no
voasokatra, ambaratonga faharoa valo ary Lycée
dimy. Maro ireo tanora naneho ny faniriany
hanohy fianarana amin’ny sekoly katolika
ka nihevitra ny Oniversité izahay. Fitopolo
no voasoratra anarana ao amin’ny “faculté de
droit” ary dimy ambitelopolo no ao amin’ny
“agronomie”. Amin’ny taona ho avy dia mikasa
ny hanokatra ny “Economie et commerce” sy
ny ”Echologie et tourisme” ihany koa izahay,
satria toeran’ny fizahan‑tany aty ka misy tolotra
betsaka momba ny fiarovana ny tontolo iainana».
Ny safidy momba ny taranja dia mamaly ny
fahafahana mitady asa: «Ilaina ny fianarana
momba ny “droit” satria tsy misy fahamarinana
eto Madagascar: voailika ny mahantra ary
voahitsakitsaka ny zon’ny madinika ».
Ny fiangonana no mikarakara ireo tanora
izay voatery manalavitra ny tanànany mba
handrato fianarana. Ny diosezin’Ambanja dia
nanorina “trano vitsivitsy”, ka ankinina amin’ny
fianakaviana iray na relijiozy na pretra ireo
mpianatra mipetraka ao. Tohana sarobidy ho
an’ireo tanora zazavavy izany mba hiarovana azy
ireo amin’ny mpizaha‑tanin’ny filàna ara‑nofo
sy ny fandrika isan‑karazany.

1914-1918: LA GRANDE GUERRA

COMMEMORARE IL CONFLITTO MONDIALE PER COSTRUIRE LA PACE
Prof.ssa Paola e dott. Gabriele riva
Tutti l’abbiamo studiata sui libri di storia. In seguito all’attentato del 28 giugno 1914,
nel quale l’arciduca Francesco Ferdinando d’Austria e sua moglie Sophie vennero uccisi
a Sarajevo, la guerra dichiarata dall’Austria alla Serbia innescò un conflitto di proporzioni
immani, coinvolgendo per quattro lunghi anni l’intera Europa fino all’11 novembre 1918. I
popoli dei quattro grandi imperi (quello russo, quello tedesco, quello austro-ungarico e quello
ottomano) si affrontarono, anche al di fuori dei confini europei (nelle colonie tedesche in Asia
e su tutti i mari), dando luogo ad una carneficina che lasciò sui campi di battaglia sedici milioni
di vittime e provocò venti milioni di feriti. Papa Pio X
prefigurò questa terribile sciagura con le parole Verrà
il Guerrone! Benedetto XV, che gli successe, cercò
in tutti i modi di far tacere le armi, rivolgendosi ai
belligeranti con azioni diplomatiche, ma fu avversato
dagli anticlericali e persino da esponenti nazionalisti
del clero d’oltralpe (Francia e Germania). Simbolo
della tragedia della Grande Guerra resta la sua frase:
Il suicidio dell’Europa civile! Anche il suo appello
del dicembre 1914, che proponeva una tregua
natalizia, rimase inascoltato, tranne che nelle trincee
delle Fiandre: i soldati del Kaiser accesero candele
e ceri lungo tutta la linea del fronte, si radunarono
attorno ai fuochi e iniziarono a intonare canti natalizi.
Dall’altra parte gli Inglesi mandarono messaggi a
Edizione del 24 maggio 1915
gran voce e incominciarono anch’essi a cantare carole
natalizie. La mattina di Natale entrambi gli schieramenti si incontrarono nella terra di nessuno
e fraternizzarono, anche con piccoli doni, organizzarono partite di calcio, seppellirono i morti
rimasti per giorni sul terreno. In alcuni punti la tregua durò fino al Capodanno 1915.
A quale scopo commemorare una guerra? A partire dal 2014, per il centenario di
questa esperienza di morte, nei 28 Paesi europei coinvolti sono stati organizzati eventi
e manifestazioni a carattere nazionale e transnazionale, per mantenere viva la memoria
di un evento che ha plasmato l’attuale assetto geopolitico dell’Europa e per ricordare alle
generazioni che non l’hanno vissuta, ma solo studiata a scuola, il dovere e la necessità della
pace. L’Unione Europea ha finanziato varie iniziative continentali, la più interessante delle
quali è “Europeana Collections 1914 – 1918: ricordare la Prima Guerra Mondiale”.
Sul portale “Europeana” (http://www.europeana1914-1918.eu/it) per studiosi, ricercatori o
semplici cittadini sono disponibili online 400.000 oggetti digitali inerenti la Grande Guerra:
libri, giornali e riviste, mappe, documenti d’archivio, filmati, materiali di propaganda, libri
scolastici, manifesti, fotografie, memorabilia (medaglie, monete, uniformi, bandiere, ecc.), con
il contributo di biblioteche e musei di otto stati europei, tra cui l’Italia.
Interessante è stato il progetto “Europa”, svolto dalla testata La Stampa, in collaborazione
con Le Monde (Francia), El Pais (Spagna), Suddeutsche Zeitung (Germania), The Guardian
(Gran Bretagna) e Gazeta Wyborcza (Polonia): in sei lingue diverse ha presentato le memorie
del conflitto e cosa quegli eventi ci insegnano oggi.
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In Italia, lo stesso comitato che ha
organizzato le celebrazioni del 150° dell’Unità
del Paese, ha dato il via alle commemorazioni
della Grande Guerra già a partire dall’estate
dello scorso anno, perché anche la non
belligeranza dell’Italia è una tappa della storia
della Guerra.
Lo scorso 24 maggio, alle ore 15, tutto
Salva d’onore sparata dal Gianicolo
il Paese si è fermato per commemorare
l’entrata dell’Italia nella Prima Guerra
Mondiale, che costò il sacrificio di 650.000 caduti militari e circa 600.000 vittime civili.
Il minuto di silenzio è stato scandito con una salva d’onore sparata da squadre di militari
presso i monumenti ai caduti di 24 città italiane, alla presenza di rappresentanze delle istituzioni
e degli alunni delle scuole primarie, che hanno portato, come omaggio alle vittime, una stella
alpina di carta. Anche negli stadi sportivi, prima dell’inizio delle partite domenicali, calciatori,
arbitri e tifosi si sono raccolti in silenzio, in collegamento ideale con le manifestazioni
commemorative presso i sacrari militari.
La mostra “Verso la Grande Guerra”
aperta al Vittoriano a Roma fino al 4 novembre
prossimo (data che ricorda l’armistizio italiano
con l’Austria-Ungheria) vuole raccontare quegli
anni attraverso la storia, la cultura, la letteratura
e l’arte, l’economia e anche l’alimentazione,
incrociando la tematica alimentare dell’Expo
2015. Il popolo italiano è il grande protagonista:
le varie sezioni parlano della crisi della fine del
XIX secolo, l’età Giolittiana e la rivoluzione
Sacrario militare di Redipuglia
industriale, il colonialismo, il dibattito tra socialisti
e cattolici di inizio ‘900, fino alle imprese di Gabriele D’Annunzio e lo scoppio della guerra.
Da Roma la parola passa a tutta l’Italia, attraversando anche i luoghi teatro del
conflitto mondiale. Sono stati restaurati i nove grandi sacrari italiani, Redipuglia, Oslavia,
Montello, Asiago, Bari, Monte Grappa, Caporetto (oggi Slovenia), oltre a quelli di Bligny
(Francia) e di Mauthausen (Austria); sono stati censiti i tanti monumenti ai caduti, sparsi in
tutta Italia; sono stati promossi incontri nelle scuole e organizzati mostre e convegni incentrati
sulla memoria popolare.
Tra le numerose iniziative in calendario il Sacrario Militare di Redipuglia ha ospitato
due eventi che hanno commosso sia i presenti che i telespettatori da casa. Il 6 luglio dello
scorso anno il Maestro Riccardo Muti ha diretto il Requiem di G.Verdi, eseguito da 400
orchestrali e coristi provenienti dai Paesi
europei coinvolti nel Conflitto. «La musica
come elemento fondamentale di coesione tra
popoli che hanno culture e ideologie diverse
e come base su cui costruire un ponte di pace
e di amicizia». Queste le parole del Maestro
Muti per onorare le vittime di tutte le guerre,
ma anche per riflettere sulla necessità di porre
fine ai conflitti ancora in corso, sfruttando la
Requiem di G. Verdi diretto dal M° Muti

22

forza universale della musica. In questa serata, però, la commozione ha anticipato la musica: ai
piedi del Sacrario illuminato, pubblico e orchestrali sono rimasti in perfetto silenzio e immobili
per parecchi minuti, attendendo l’arrivo dei 4 Presidenti di Italia, Austria, Croazia e Slovenia.
Al loro ingresso, tutti in piedi per ascoltare i brani eseguiti dal Coro Alpini e gli inni nazionali
della Fanfara Brigata Alpina Cadore. Poi le note di Verdi e le parole del Requiem, la cui ultima
invocazione “Libera me, Domine, de morte aeterna in die illa tremenda” è rimasta nell’aria
come monito per le giovani generazioni che possono e devono scongiurare l’oblio eterno,
tenendo viva la memoria. Nel riporre le braccia, il Maestro si è voltato solo un attimo ad
accogliere gli applausi del suo pubblico, poi un cenno ha serrato lo scroscio ed è partito il
Silenzio dalla tromba di un alpino come estremo saluto ai compagni caduti.
Anche Papa Francesco ha visitato due luoghi simbolo del primo conflitto mondiale,
per piangerne tutti i caduti e le vittime, e aprire un futuro di pace. Il 13 settembre dello scorso
anno a Redipuglia il Papa ha sostato in preghiera nel cimitero austroungarico e ha celebrato la
Messa al Sacrario. Prendendo spunto dalla frase «A me che importa?» (pronunciata ben nove
volte), che richiama la nostra indifferenza tanto quella di Caino «Sono forse io il custode di
mio fratello?», ha ricordato che la guerra è folle, è
distruzione, indurisce il cuore, toglie la capacità di
piangere, così come Caino non ha pianto sul fratello
morto. Le sue parole conclusive ci invitano a questo:
«Con cuore di figlio, di fratello, di padre, chiedo a
tutti voi e per tutti noi la conversione del cuore:
passare da quel – A me che importa? – al pianto.
Per tutti i caduti della “inutile strage”, per tutte le
vittime della guerra in ogni tempo. L’umanità ha
bisogno di piangere, e questa è l’ora del pianto».
A Sarajevo il Papa ha fatto visita lo scorso
6 giugno. A poco più di cent’anni dallo scoppio Messa di Papa Francesco a Redipuglia
delle Grande Guerra, a 20 anni dal conflitto serbobosniaco, nella città definita la “Gerusalemme d’Europa” per la convivenza di religioni, culture
ed etnie tanto diverse, Papa Francesco ne ha ricordato i campi profughi, i dislocamenti forzati,
la distruzione di case e fabbriche, le tante vite spezzate. Commentando la parola di Gesù in
Mt 5,9 “Beati gli operatori di pace”, il Papa spiega: «È un appello sempre attuale, che vale
per ogni generazione. Non dice ‘Beati i predicatori di pace’: tutti sono capaci di proclamarla,
anche in maniera ipocrita o addirittura menzognera. No. Dice: «Beati gli operatori di pace»,
cioè coloro che la fanno. Fare la pace è un lavoro artigianale: richiede passione, pazienza,
esperienza, tenacia. Beati sono coloro che seminano pace con le loro azioni quotidiane, con
atteggiamenti e gesti di servizio, di fraternità, di dialogo, di misericordia… Questi sì, “saranno
chiamati figli di Dio”, perché Dio semina pace, sempre, dovunque; nella pienezza dei tempi ha
seminato nel mondo il suo Figlio perché avessimo la pace! Fare la pace è un lavoro da portare
avanti tutti i giorni, passo dopo passo, senza mai stancarsi».
È fondamentale mantenere la memoria del passato, ma altrettanto importante è
costruire su di essa il futuro nostro e delle generazioni che verranno. Quanti ragazzi sono caduti
su tutti i fronti, partiti per la guerra con gli stessi ideali, magari distorti, malintesi, ma identici! I
giovani che oggi partono per l’esperienza di studio dell’Erasmus nelle città europee, si trovano
fianco a fianco con loro coetanei di altre nazionalità per condividere e progredire nel sapere
delle varie discipline. Cento anni fa si sarebbero sparati addosso, ora non più. Ma è necessario
estendere questa consapevolezza ad ogni angolo della terra, casa comune di tutti i popoli.
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1/Gestire il conflitto
Dott.ssa Carla viSCOnti

Parte prima
Nei numeri precedenti (1 e 2 del 2014),
si è analizzato l’importanza della
comunicazione, dote intrinseca dell’uomo,
ma suscettibile di affinamento come
un’arte: può perciò essere insegnata,
corretta o perfezionata, soprattutto per
evitare il sorgere di conflitti. La famiglia, il
rapporto con i figli, il gruppo, la comunità,
sono potenziali sorgenti di formazione a un
comunicare corretto, anche se spesso molte
difficoltà relazionali e comunicative hanno
la loro sede preferita proprio in questi
ambienti.
Questo avviene perché dove c’è
relazione l’esistenza del conflitto è
inevitabile, anzi, più la relazione amorosa o
fraterna è sincera maggiore è il potenziale di
conflittualità poiché l’affettività comporta
coinvolgimento personale ed emotivo.
Persone che interagiscono con
“diplomazia” o con modi formali corrono
meno rischi di avere problemi o conflitti.
Si vive accanto ma non insieme, si vive da
oggetti, non da persone.
Diversi possono essere i tipi di conflitto:
di coppia, tra genitori e figli, di gruppo;
alcuni oltre che inevitabili, sono anche
irrisolvibili, perché riguardano le normali
tensioni del vivere insieme, che non
24

potranno mai avere una soluzione e che
accompagnano sempre la convivenza.
Per tali motivi più che preoccuparsi se
ci sono tensioni, segno che il rapporto, la
relazione è viva, è importante capire il tipo
di conflitto e il modo con cui lo si affronta.
Il disagio, che può sorgere dai problemi
relazionali, ruota intorno a quattro aree
corrispondenti a quattro domande di fondo
che i rispettivi conflitti suscitano:
1 - Conflitti sui valori: quali sono i fini e
i valori che danno senso al nostro stare
insieme?

2 - Conflitti sulle realizzazioni: cosa
facciamo insieme ?
3 - Conflitti interni: come ci rapportiamo
fra noi?
4 - Conflitti con l’esterno: ha ancora
senso, oggi ciò che facciamo e ciò in cui
crediamo?
In questo numero prendiamo in
considerazione i primi due aspetti.
1. - CONFLITTO SUI VALORI: riguarda
le motivazioni di fondo dello stare insieme.
I componenti si riferiscono a visioni diverse
di coppia, di famiglia o di gruppo. C’è
dunque mancanza di consenso sui principi
fondanti lo stare insieme. Il senso di
appartenenza e di reciprocità si indebolisce,
ci si accorge di parlare linguaggi diversi. Il
disagio si riflette poi sui piccoli o grandi
conflitti quotidiani.
Rientrano in questo tipo di conflitto ad
esempio, l’indissolubilità, l’avere o meno
dei figli, la verginità o il celibato nella scelta
religiosa… Nel conflitto sui valori, ognuno
dà loro una sequenza secondo un proprio
ordine di priorità e il valore che per uno
è al vertice della gerarchia, per l’altro può
essere relativo, secondario o insignificante.
Da qui le diverse soluzioni comportamentali
dettate dalla logica dell’io e non del noi.
Non sì tratta di decidere quale orizzonte sia migliore, ma di formularne uno
condiviso. Il dialogo risolutore dovrebbe
affrontare questi interrogativi: siamo d’accordo sulla individuazione dei valori più
alti? Quali sono prioritari? Siamo disposti a
ricercare insieme il bene comune?
2. - CONFLITTI SULLE REALIZZAZIONI: le motivazioni essenziali del vivere
insieme sono condivise, ma, la divergenza
è sul modo di attuarle e concretizzarle. Il
contrasto rimane dentro un’ottica di valori
condivisi per cui il senso di appartenenza
è integro. Ne fanno parte: tensione fra con-

servazione e cambiamento, nuova consapevolezza di se da parte della donna e immobilismo nel concetto che l’uomo ha della
donna.
La soluzione si trova se la coppia, la
famiglia, il gruppo prende atto dell’intesa di
fondo e in nome di tale unità sceglie, fra le
soluzioni proposte, quella che risponde alla
domanda: cosa ci fa vivere al meglio, oggi,
l’intesa di sempre?
I conflitti sulle realizzazioni, mantengono il sistema in una sana tensione e ne
favoriscono la crescita. La famiglia, il
gruppo, uniti nei valori di fondo diventano
luogo di dibattito non sui principi, ma sul
modo di concretizzarli: una giusta conflittualità che arricchisce la comunione.
Pensiamo ad esempio al potenziale di
crescita dell’incontro-scontro fra genitori e
figlio adolescente. Da sano adolescente sta
iniziando il compito di formarsi convinzioni
autonome. Lo fa secondo lo stile tipico della
sua età: provocando i genitori a rendere
ragione delle loro idee di modo che, se
loro resistono ai suoi attacchi, lui ha la
garanzia che il loro dire è valido non più
perché pronunciato da un’autorità, per il
bambino indiscutibile, ma perché sostenuto
e difeso da un’autorità che si lascia sfidare
senza farsi intimorire. Tale conflitto per il
figlio è stimolo essenziale di verifica delle
proprie pretese e per i genitori occasione di
rifondare il perché delle loro richieste.
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Sanità e salute: Malattie della colonna vertebrale
Dott.ssa Giovanna Gavazzeni
Malattie frequentissime, magari non gravi,
ma spesso invalidanti e che accompagnano
soprattutto l’età avanzata. Chiedete a un
vecchio come sta la sua schiena e comincerà
a raccontarvi tutti i suoi guai!
La colonna vertebrale che regge la nostra
schiena è un complesso sistema formato da
due parti che svolgono due funzioni distinte.
La parte anteriore è composta dai corpi delle
vertebre che sono rocchetti ossei articolati
tra loro che hanno funzioni di sostegno,
uniti tra loro dai dischi intervertebrali,
sorta di “cuscinetti” che permettono piccoli
movimenti tra le vertebre adiacenti rendendo
la colonna flessibile. La parte posteriore è
formata da lamine ossee più sottili legate tra
loro da piccole articolazioni e ha la funzione
di proteggere come un astuccio il midollo
spinale (che è un tessuto nervoso come il
cervello) da cui fuoriescono fasci di nervi
che vanno alle braccia, alle gambe e a tutto
il corpo.
Sembra che la particolare fragilità della
nostra schiena sia anche dovuta al fatto che
nella lunga evoluzione della nostra specie
abbiamo voluto imparare a camminare eretti
su due gambe! La nostra schiena non si è
ancora ben abituata a questa posizione per
lei innaturale.
Ognuna delle strutture che compongono
la colonna vertebrale può andare incontro a
patologie degenerative che ne condizionano
la funzione.
Le patologie della colonna possono
dipendere da una degenerazione cronica
delle articolazioni: si parla allora di artrosi.
Gli stretti rapporti tra la colonna vertebrale
e nervi che fuoriescono dal midollo spiega i
sintomi: soprattutto il dolore e la rigidità a
livello della regione interessata.
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Frequentemente è colpita la regione
del collo: si parla di artrosi cervicale. In
questa forma oltre al dolore che compare
spontaneamente o quando si cerca di
muovere il collo, ci possono essere anche
vertigini e sintomi neurologici tipo dolori
e formicolii alle braccia e alle mani con
perdita della sensibilità. Tali disturbi
neurologici sono dovuti alla irritazione e
alla compressione delle radici dei nervi che
escono dalla colonna vertebrale cervicale.
L’artrosi lombare, che dipende dallo stesso
meccanismo, si manifesta con la lombo
sciatalgia (dolore nella parte bassa della
schiena che si irradia alla gamba di un lato
fino al piede). Possono associarsi formicolii,
riduzione della sensibilità, ecc. Solitamente
i disturbi dovuti all’artrosi non iniziano
improvvisamente ma si instaurano a poco a
poco, variando di intensità nel tempo.
L’ernia del disco riguarda invece la patologia degenerativa del disco intervertebrale.
I dischi intervertebrali, che fungono da ammortizzatori tra un corpo vertebrale e l’altro, sono costituiti da un anello periferico di
tessuto fibroso più resistente, al centro del
quale si trova il così detto nucleo polposo
di consistenza gelatinosa. L’ernia compare
quando l’anello fibroso perde la sua normale
resistenza, si frattura, aprendo un’apertura
attraverso la quale fuoriesce il nucleo gelatinoso che va a premere sulle fibre nervose
del midollo spinale determinando un dolore
improvviso che può essere molto violento.
Questa patologia interessa più spesso il tratto lombare della colonna, di conseguenza
quindi il dolore interessa le radici del nervo sciatico propagandosi ad una coscia o ad
una intera gamba fino al piede e determinando spesso anche deficit neurologici come ad

esempio l’impossibilità di alzare il dorso del
piede, alterazioni della sensibilità, formicolii, assenza di riflessi, ecc. La fuoriuscita del
nucleo polposo può essere provocata da una
improvvisa sollecitazione sul disco intervertebrale anche se non sempre la pressione è particolarmente importante: può essere
sufficiente una mossa improvvisa, uno starnuto, sollevare un valigia (naturalmente in
condizioni di anello fibroso che abbia perduto la sua naturale resistenza come avviene
in età avanzata).
Per quanto riguarda la parte ossea della
colonna il rischio è quello delle fratture
vertebrali. La maggior parte delle volte le
fratture rappresentano le conseguenze di un
trauma, per esempio di una caduta che si
verifica mentre la schiena è piegata in avanti:
il corpo vertebrale che si trova nel punto
di massima curvatura viene schiacciato
e deformato a cuneo. Capita anche che
la frattura sia conseguenza di traumi
minimi, quando è presente una particolare
fragilità ossea come nei casi di importante
osteoporosi. Il sintomo principale è anche in
questo caso il dolore che può essere violento
e viene peggiorato anche dal minimo
movimento, accompagnato dalla contrazione
dei muscoli vertebrali. A differenza del
dolore da ernia discale che si propaga anche
a distanza lungo il percorso di un nervo, in
questo caso il dolore è localizzato alla sede
della frattura e determina una contrazione
muscolare settoriale.
Di fronte a patologie così diffuse le
terapie non sono proprio del tutto risolutive.
Ma qualche cosa si può fare. Innanzi tutto
per prevenire.
L’osteoporosi è corresponsabile delle
patologie ossee e articolari, soprattutto nelle
donne post menopausa. È opportuno valutare
la situazione mediante mineralometria
(MOC). Inoltre verificare i livelli del calcio
e della vitamina D e nel caso correggere i
deficit.

Molto utile è rafforzare e mantenere
tonici i muscoli della schiena che reggono
la colonna in modo di assorbire i piccoli
traumi o ridurre i danni in caso di traumi
maggiori. I suggerimenti sono quelli noti:
praticare sports adatti all’età e mantenersi
comunque attivi, seguire corsi di ginnastica
generici o specializzati, tipo fisioterapia,
secondo suggerimento degli specialisti.
Durante gli episodi acuti bisogna innanzi
tutto sedare il dolore con analgesici e
antinfiammatori. Nel caso del dolore da ernia
discale resistente alla terapia del dolore può
essere necessario ricorrere all’intervento
chirurgico. Nel caso di frattura delle
vertebre il trattamento è rappresentato dalla
immobilizzazione della parte che può essere
ottenuta con opportuni corsetti. Raramente è
necessario ricorrere alla chirurgia.
Il dolore cronico è di difficile trattamento: bisogna ricordare che analgesici e
antinfiammatori non possono essere usati
continuativamente per lunghi periodi perché
hanno una loro tossicità. Anche qui possono
essere utili ginnastica e fisioterapia con controllo di medici specialisti.
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Notizie in breve
INDIA – La dote che uccide

Ancora oggi in Bangladesh le donne sono
uccise dai mariti o dai suoceri in atti di
violenza legati all’antico sistema della dote, il
cosiddetto “prezzo della sposa”.
Per questi casi di femminicidio, nel 1980,
il Governo ha varato una norma che prevede
una pena massima di cinque anni di reclusione,
ma molte famiglie povere vittime di violenza
scelgono di non sporgere denuncia.
Alcuni anni fa la dote poteva essere una
bicicletta, un orologio o una radio. Solo di
recente si è passati alla televisione, alla moto
e anche al denaro. E le famiglie povere che
non possono soddisfare le richieste corrono il
rischio di vedere le loro ragazze picchiate e, in
molti casi, uccise.

Proclamato dall’Unesco
l’Anno Internazionale della Luce

Quest’anno Scienza e Letteratura si incontrano
per celebrare l’Anno Internazionale della Luce
attraverso un affascinante viaggio tra i misteri
della luce e del tempo
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Risuonano ancora vive nella memoria
le solenni parole del Prologo giovanneo con
le quali la luce che sovrastava la grotta di
Betlemme si eleva a livelli cosmici: «Veniva
nel mondo la luce vera, quella che illumina
ogni uomo».
Per la cristianità questo è forse il significato
simbolico più alto e pregnante che sia stato
mai assegnato a un fenomeno naturale, quello
della luce, che circonda e pervade ogni nostra
attività.

Il Papa demolisce la teoria gender

Per risolvere i problemi di relazione, l’uomo
e la donna devono parlarsi di più, ascoltarsi
di più, conoscersi di più, volersi bene di più.
La rimozione della differenza, infatti, è il
problema, non la soluzione.
Questo ci dice che non solo l’uomo preso
a sé è immagine di Dio, non solo la donna
presa a sé è immagine di Dio, ma anche l’uomo e la donna, come coppia, sono immagine
di Dio. La differenza tra uomo e donna non è
per la contrapposizione, o la subordinazione,
ma per la comunione.
Mi domando se la cosiddetta teoria del
gender non sia anche espressione di una frustrazione e di una rassegnazione, che mira a
cancellare la differenza sessuale perché non
sa più confrontarsi con essa. Il legame matrimoniale e familiare è una cosa seria, e lo è per
tutti, non solo per i credenti.

Fiori di cielo
Madre Carmelina lanfreDini
“Vieni,
benedetta
dal Padre mio”

tanto ti hanno amata e circondata di
attenzioni. L’amore che hai nutrito per la
tua Congregazione generi nuove vocazioni.
La salma è stata tumulata nella tomba di
famiglia a Cassago Brianza.

(cfr Mt 25,34)

Accoglimi, Dio,
Sr. M. Claudia di S. Giuseppe, Natalina
Redaelli, è deceduta alla Domus Quies, a
Casatenovo, venerdì 26 giugno 2015, all’età
di 96 anni.
Siamo grate al Signore per averci donato suor M. Claudia. Nei suoi 73 anni di
vita religiosa ha testimoniato come sia bello
servire il Signore con coerenza e mettere a
servizio delle sorelle e dei malati i doni di
natura e di grazia. Ci ha edificati con la sua
fede forte con la quale affrontava i momenti
difficili del vivere, la sua profonda vita interiore alimentata con la preghiera, la lettura.
Di lei abbiamo inoltre apprezzato la
schiettezza, l’apertura verso tutti, la capacità
di coltivare l’amicizia, il rapporto stretto
con i parenti. Nella comunità comunicava
pace con un atteggiamento di tolleranza per
le debolezze delle sorelle.
Verso i Sacerdoti aveva una venerazione
grande e pregava molto per loro. Era solita
ripetere: «Mio Dio e mio tutto, fa che il mio
soffrire non resti senza frutto» soprattutto
negli anni in cui le forze le impedirono di
svolgere servizi all’interno della comunità.
Cara suor M Claudia, resterai nei nostri
cuori, nell’affetto dei tuoi familiari che

nella tua dimora.
(Salmo 22)
(Liturgia dei Defunti)

A soli ventitre giorni di distanza dal decesso di suor M. Claudia Redaelli, con grande
rammarico, devo comunicarvi la morte di
un’altra sorella: suor M. Ines dell’Immacolata, Maria Agnese Rota Nodari. È deceduta, all’età di 87 anni, nelle prime ore del 18
luglio 2015 nell’infermeria di Casatenovo,
dove era giunta nel 2003.
La sorella è andata incontro allo Sposo
sostenuta dal sacramento dell’Unzione
degli infermi, amministratole dal Parroco,
il quale, nell’omelia delle sue Esequie, ha
sottolineato che nel ricevere l’Unzione
«aveva lo sguardo fisso verso l’alto, non
uno sguardo di chi non è cosciente, ma di
chi sta contemplando il volto del Signore».
Di temperamento dinamico e intraprendente, allenata al movimento, ai viaggi e a
rapportarsi con molte persone esterne alla
Congregazione in ragione degli uffici di
economa generale e di Rappresentante legale dell’Istituto ricoperti per diversi anni,
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suor M. Ines ha accolto con serena pacatezza la stagione della inattività impostale dal
graduale declino fisico e psichico.
Di lei conserviamo il ricordo del suo
animo buono, generoso, aperto e sempre
disponibile; sollecita a soddisfare le
richieste di aiuto provenienti sia dalle
sorelle sia dai malati.
Le siamo molto riconoscenti per la dedizione e la operosità con cui ha seguito
l’espansione delle attività missionarie in
Madagascar e in Romania, gratitudine che ricambiamo con la preghiera in suo suffragio.
Ora, vicina al Signore, conoscerà meglio
le nostre necessità e, dal Cuore di Gesù, con
la mediazione della Vergine Maria, della
Madre Fondatrice, saprà ottenerci l’aiuto
necessario per essere fedeli alla nostra missione di Piccole Serve.
Veglierà, inoltre, con affetto e con gratitudine sulla sua famiglia, soprattutto sulla
sorella suor M. Daniela che, negli ultimi
anni, le è stata accanto offrendole aiuto e
compagnia.

Parenti defunti

Randriamanady, papà di sr. M. Jeanne
Razafinivo;
Ercolina, sorella di sr. M. Ester Lazzati;
Silvia, sorella di sr. M. Gemma Cavedine;
Giuseppe, fratello di sr. M. Lina
e sr. M. Bianca Torregiani;
Adriana, nipote di sr. M. Piera,
sr. M. Gaudenzia e sr. M. Emiliana Rota;
Marina, nipote di sr. M. Ester Comi;
Gigliola, zia di sr. M. Natalia Righi.
Affidiamo alla misericordia del Signore,
con la preghiera di suffragio, i defunti
delle consorelle:
Gloria eterna dona loro, o Signore, e
splenda ad essi la luce perpetua. Amen.
Ai parenti in lutto esprimiamo, con
affetto, sentite condoglianze.
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SOLIDARIETà
Hanno ricordato i propri defunti con richieste di preghiere e celebrazione di S. Messe: Baldi Maria Bussolaro –
Baruffaldi Germana, per Scotti Elisa e Baruffaldi Guido – Bertolo Guido – Boschini Primo e Teresina, per Locatelli Agostino
e Manzoni Palma – Cagna Carla Maria – Casati Luisella, per Aldo, Elide e Giorgio – Cavalleri Alessandra – Cavassori
Ileana, per Rolando e Romeo – Chiummariello Assunta – Colombo Garagiola Elena, per Colombo G. Paolo – Ferrari Franco,
per la moglie Marisa – Gallia Marina , per famiglia Baio Palazzo – Giorda Rosina, per il marito Sergio – Landoni Lodovica,
per Armando – Lottici Be’ Daniela – Mandelli Andrea – Marazzini Myriam e Claudia, per nonni e zii – Mascetti Luigia –
Meucci Crippa prof.ssa Enrica, per Crippa Giuseppe e Colombo Luigia – Morandi Paolo – NN. (Lugo di Grezzana) – Noris Lucia –
Pirovano – Povolo Jole, per anniversario defunto Luca – Redaelli Maria – Ruggero Perrino Giancarlo, per i defunti parenti –
Secchi Mario, per Camilla – Vago Resy, per Carlo e Carla Vago.
Chi desidera fare celebrare S. Messe di suffragio per i propri defunti è pregato di specificare espressamente
l’intenzione: Santa Messa per … Barrare la casellina “preghiere per i defunti” è insufficiente. Le offerte per
Sante Messe sono trasmesse ai missionari e ai sacerdoti poveri di nostra conoscenza, del Madagascar e
della Romania.
Per le opere missionarie: Madagascar e Romania: Boccardo Roberta e Guido – Brozzoni don Federico – Cavalleri
Alessandra – Chiummariello Assunta – Cistulli Antonia – Congr. Fratelli del S. Cuore (Roma) – Cornetti Pierluigi – Corti Maria –
Dealessi Carla – Doni Fedele, Bosisio Giovanna e Doni Alberta – Egidi Paola – Ferrari Franco, memoria della moglie Marisa –
Franzoi don Luigi – Ghislanzoni Miranda – Gobbi Luciano – Granelli Giuliana – Gruppo Missionario (Ronco Briantino), per Sr. M.
Laura Villa – Landoni Lodovica – Lanfredini Maria – Lanfredini Renato e Rosa – Lanfredini Teodolinda – Lazzarini don Luigi –
Mastrangeli Maria Anna – Meucci Crippa prof.ssa Enrica – NN. (Torino) – NN. (Vinzaglio) – Olivero Vanni e Agostina – Paleari prof.
Ermanno – Panizza Maria Teresa – Perani Ida e Locatelli Paolo – Pini don Mario – Pozzi Ester – Pulici Luisa – Radice Giuseppe –
Rovagnani Gloria – Salvi Olga – Sanfelici Edo – Scaccuto Luigia – Treglia Lina.
Nell’elenco sono inclusi anche i nomi di coloro che hanno inviato offerte per i carcerati e per i lebbrosi di
Moramanga.
Battesimo: Angela, da Virginia, M. Teresa e Angela; Giovanna, da Zoia e Belloli – Roberta, da Colombo Marcella.
Per l’opera “Amici degli ammalati poveri” e offerte libere: Amedeo Giovanna – Arnoldi Lucia Pagani – Basetto Carla –
Belloni Davidina – Bertolo Flavio – Brioschi Marisa – Bullo Marta – Buraggi M. Elena – Carloni dott. Nicola – Casiraghi Silvano –
Cavassori Ileana – Ceriani Giuseppe – Custo Maria – De Bernardi Luigi – Doni Fedele, Bosisio Giovanna e Doni Alberta –
Fedeli Paola – Landoni Ersilia, Irene, Luigi, Eleonora, Rosanna e Giancarla – Lillia Enrico – Mazzoleni Antonia – Monguzzi
Arturo – Moscon Armida – NN. (Lugo di Grezzana) – Oreglia Daria Bonino – Pesatori Wanda – Rocca Nana Ida – Soldati
Angelica – Stuerdo Angela – Suore Betania S. Cuore (Vische) – Verzeletti Carlo e Bice – Villa Licia – Zerbino Paola.

Nozze d’Oro
di Agostina e Vanni Olivero:
maggio 1965/2015

Ringraziamo i coniugi Agostina e Vanni Olivero
per il nobile e generoso pensiero di donare, per
le necessità delle nostre missioni in Madagascar,
l’equivalente della somma che avrebbero ricevuto
in regali. Auguriamo a questi nostri amici, sposi
da 50 anni, ancora lunghi anni di felice reciproca
fedeltà.
La nostra preghiera al Signore, per la loro cara
famiglia è quanto mai doverosa.
La benedizione del Signore sia sempre presente
nella loro vita e nella serenità abbiano ancora a
ritrovare ogni giorno il profumo di un amore fresco
da ricambiarsi con gioioso affetto.
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Sostegno bambini a distanza

Madagascar e Romania: Andreoli Gianna –
Arcidiocesi di Torino (QdF 2015) – Baldo Mauro,
in memoria di papà Lino – Baretti Paola – Berrone
Varrone Giuseppina – Bottoli Dott.ssa Maria Grazia
e dott.ssa Monica – Cagna Carla Maria – Canevisio
Agostina – Catelli Stefano e Silvia – Caula Mario
e Margherita – Caula Mauro e Chiara – Chasseur
Wilma – Ciochetto Silvia – D’Agostino dott.ssa
Elena – Dalmasso Franco – Dealessi Carla – Donisi
Silvio – Egidi Paola – Egini Maria Luisa – Ferrari

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.

Franco – Formentini Maria – Franzoi don Luigi –
Franzoi Ermanno e Bianca – Galazzo Giuseppe –
Gerbaldo Irene – Ghilardi Elisabetta Pezza – Giraudo
Michele e Olga – Giraudo Zita – Grazi Rosangela
Madidini – In memoria di Natalino – Landoni Anna
Maria – Lanfredini Franca e famiglia – Laricchia
Trifone e Antonella – Macale Carlo – Macario
Massimiliano – Mantovani Morgana – Mastrangeli
Maria Anna – Mazzoli Enza – Monguzzi Angela –
Natta Giovanni – NN. (Bergamo) – NN. (Caresana)
in memoria del cav. Walter – NN. (Colleferro) –
NN. (Vinzaglio) – Olivieri Paola – Pasqualini
Silvia – Perotto Domenica – Pozzi Ester – Pulici
Luisa – Rota Gabriella – Sala Michele – Silvetti
don Claudio – Terzago Paolo, Nadia e Samuele –
Zampini Sergio Igino.

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

AVVISO IMPORTANTE
Al PORTALETTERE ricordiamo il dovere del
recapito e in tempi ragionevoli del presente
periodico al destinatario, poiché il servizio
è stato anticipatamente pagato conforme
al tariffario stabilito dalle Poste Italiane.
In caso di mancato recapito inviare al CMP
TORINO Romoli per la restituzione al mittente previo pagamento della relativa tariffa resi.
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