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è nostra consuetudine dedicare le prime pagine del 3° 
trimestre dell’anno di Fiamma che arde a Maria, la 
madre di Gesù. L’articolo: Maria invece stabat, tratto 

dall’omelia di don Angelo Roncalli (papa Giovanni 
XXIII) del 1915, ci riporta al dolore di Maria presso la Croce e al 

dolore dei popoli di tutti i tempi provati dalla guerra. Ancora oggi, come allora, 
nelle aree martoriate dai conflitti si perdono primavere giovanili e molte vite. 
Cosa importa il progresso, afferma Papa Roncalli, se in ogni cuore c’è un Gol-
gota? Eppure fra tanto sgomento e tanti dolori la Chiesa ci invita alla letizia 
della festa. Sopra il calvario umano sta sempre ritta la croce e ai piedi di essa 
sta la Madonna.
 La nostra Famiglia religiosa continua a scommettere sul futuro. Ad aprire i 
nostri cuori alla speranza è stata l’aria di ottimismo che si è respirato durante la 
VI Consulta celebrata dal 16 al 20 maggio a Casa Madre, Torino. Durante questa 
straordinaria assemblea sono state approfondite tematiche e maturate proposte 
per un maggior impegno soprattutto nella vita spirituale e fraterna, nella pratica 
della sobrietà e della gratuità, nell’attuare il progetto di espansione del carisma 
delle Piccole Serve in Asia.
 Dal Madagascar, la nostra collaboratrice Sr. M. Angeline Sahondravolo-
lona ci raggiunge con un commovente contributo: La storia di Elie Etienne, un 
bimbo destinato a una vita breve se la Provvidenza non l’avesse fatto incontrare 
con le Piccole Serve.  Se allarghiamo gli orizzonti, questa Provvidenza è giunta 
a Elie anche per merito vostro, cari amici benefattori. Gli aiuti che ci perven-
gono per il Sostegno dei bambini a distanza servono anche per l’assistenza 
sanitaria. I bambini che ne usufruiscono sono un migliaio. Le offerte impiegate 
bene rendono oltre le aspettative. Che sia anche questo un miracolo della Divina 
Provvidenza?
 Gli Amici di Anna Michelotti di Bergamo ci portano al santuario di Oropa: 
un pellegrinaggio fatto per onorare la Vergine Maria, per l’acquisto del Giubi-
leo della Misericordia e per far memoria della Beata Anna presso la sua targa 
ricordo. Ringraziamo la signora Evelina Manganelli per la condivisione con i 
lettori di Fiamma che arde di questa positiva esperienza spirituale e fraterna.
 Sempre sul tema dell’Anno del Giubileo, la dott.ssa Carla Visconti, psico-
loga, ci offre un contributo dal titolo: Misericordia: Spirito d’amore. Miseri-
cordia e amore sono un binomio inseparabile: dove c’è misericordia c’è anche 
amore, dove c’è amore c’è misericordia.  Nel passaggio da un paragrafo all’al-
tro, l’autrice ci aiuta a leggere come l’amore e la misericordia abbracciano le 
Opere di misericordia spirituali e corporali. In ognuna di esse emerge la carità, 
la regina delle virtù. Chi le compie, dice l’autrice, le “Opere di Misericordia” 
diverranno le opere della gioia, della delicatezza, della cortesia, dell’atten-
zione, dell’ascolto, della amabilità, saranno gli infiniti modi di fare della pro-
pria vita un bel dono.    
 Ecco perché le nostre opere di misericordia devono essere rivolte preferi-
bilmente al fratello più prossimo, al vicino di casa, ai colleghi di lavoro, ecc., 
In questo contesto le occasioni per compiere atti di carità si presentano puntual-
mente nella vita quotidiana. Non lasciamoci sfuggire l’opportunità di fare dono 
della nostra vita a chi è al nostro fianco e che si trova nel bisogno.  Auguri!

La Redazione

Cari 

Amici
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Maria invece stabat 
Don Angelo Roncalli, papa Giovanni XXIII - Bergamo 15 settembre 1915

Come mai una festa intorno al dolore? Come 
mai il gaudio e l’esaltazione in mezzo a ciò 
che fa piangere e ci abbatte? Eppure è così. 
Oggi il dolore ci circonda da ogni parte. 

Torna vera la frase di Pericle sulle vitti-
me della guerra del Peloponneso: 
«l’anno ha perduto la sua primave-
ra». Oh! Le povere vite fiorenti dei 
giovani nostri recise! Ci si parlava 
un tempo delle Piramidi trasudan-
ti il sangue degli schiavi che le 
costruirono: del Colosseo ancora 
risonante del ruggito dei leoni e 
dei plausi delle belve umane, del-
la Polonia calpestata, della Liberia 
gemente: oggi tutto è strazio, tutto 
è gemito intorno a noi, tutto è do-
lore. Anche la natura pare ci irrida: 
e le stelle non splendono intorno a 

noi se non «come lampade sopra una tomba» 
(Schiller).

Anche il progresso umano non ci confor-
ta. Poiché che cosa importa il progresso, se 
in ogni cuore c’è un Golgota? Il suo inno su-
premo è cantato dal rombo dei mortai, dalle 
stragi dei popoli e dal volo degli aeroplani di-
venuti strumento di sconosciuto, di nuovo, di 
terribile dolore.

Eppure fra tanto sgomento e tanti dolori la 
Chiesa ci invita alla letizia e alla festa. Sopra 
questo calvario umano sta sempre ritta la cro-
ce e ai piedi di essa sta la Madonna; in atto 
di invitarci e dirci: O vos omnes qui transitis 
per viam. E stiamo oggi presso Maria: il suo 
dolore è degno di essere festeggiato perché 
è la glorificazione e la esaltazione del dolore 
umano. Ripensando a esso, noi nella tristezza 
presente ne sentiremo conforto, esempio, in-
coraggiamento. 

Vediamo come esso sia magnanimo. Il 
mare in tempesta, le onde minacciose; in alto, 
superiore a tutto la Madonna: Stabat. Bellezza 
e coraggio di questo atto. Le donne di Gerusa-
lemme piangenti, gli apostoli vili e fuggitivi, 

Georges Rouault - Mater Dolorosa, 1950.
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tutto il mondo rivoltato contro il suo Salva-
tore: Maria invece stabat. Ma chi è dunque 
costei? Quae est ista? Grande nella dignità, 
grande nell’amore di donna, di madre, di ma-
dre divina.

Come sono piccoli i dolori nostri di fronte 
al suo! Come siamo vili noi in confronto di lei! 
La grandezza del dolore di Maria è espressa 
nel silenzio: noi invece riempiamo l’aria dei 
nostri lai. Via! Siamo forti, siamo magnanimi. 
Stemus iuxta crucem Domini cum Maria ma-
tre Jesu: stiamo accanto alla Croce del Signo-
re con Maria Madre di Gesù”. 

23 maggio 1915 [domenica] 
Domani parto per il servizio militare in Sani-
tà. Dove mi manderanno? Forse sul fronte ne-
mico? Tornerò a Bergamo, oppure il Signore 
mi ha preparata la mia ultima ora sul campo 
di guerra? Nulla so, questo solamente voglio, 
la volontà di Dio in tutto e sempre, e la sua 
gloria nel sacrificio completo del mio essere. 
Così e solo così, penso di mantenermi all’al-
tezza della mia vocazione di mostrare a fatti 
il mio vero amore per la patria e per le anime 
dei miei fratelli.

Lo Spirito è pronto e lieto [Mt 26, 41]; 
Signore Gesù, mantenetemi sempre in queste 
disposizioni. Maria mia buona mamma aiuta-
temi affinché Cristo sia glorificato in tutto. 

Sotto la croce, con te, Maria

Maria, donna dell’attesa e della speranza, ren-
dici capaci di guardare oltre il presente, so-
prattutto il presente segnato dalla sofferenza. 

Aiutaci a stare sotto la croce con te, anche 
quando siamo assaliti da difficili e angoscianti 
perché. Tu che hai ascoltato lo straziante gri-
do, perché gridato dal Crocifisso, rendici ca-
paci di collocare le nostre domande nella sua 
grande, drammatica domanda, per poter in lui, 
nella risposta che è lui, ritrovare anche la no-
stra risposta.

Rendici desti per l’alba della risurrezione, 
attesa e sperata dopo la grande tragedia, dopo 
il silenzio impaurito, dopo la gelida notte, in 
cui Cristo pareva non esserci più.

Nonostante il buio tenda spesso a soffoca-
re le nostre flebili luci, fa’ che il bagliore di 
quell’alba diventi forza di ogni giorno, anche 
di quelli in cui la croce sembra gettare su tutto 
un’ombra troppo grande e troppo oscura. 

Noi rimarremo lì, sotto la croce, con te, 
perché di quell’alba già abbiamo intravvisto il 
fulgore. Amen. 

Gianfranco Agostino Gardin, Vescovo

Angelo Giuseppe Roncalli Sergente di Sanità - 
Milano, maggio 1915.
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Dal 16 al 20 maggio 2016, presso la Casa 
Madre della Congregazione (Torino), ha 
avuto luogo la VI Consulta generale. Essa è 
un importante organo consultivo che assicu-
ra continuità di orientamento tra un Capito-
lo generale e l’altro. È chiamata a prendere 
coscienza della vita della Congregazione, a 
favorire l’unione fra le Regioni, a progetta-
re l’incremento e il rinnovamento della vita 
spirituale o dell’apostolato dell’Istituto (cfr. 
Direttorio 398).

L’assemblea, presieduta dalla Madre ge-
nerale e guidata da Padre Domenico Marsa-

glia dell’ordine dei domenicani, era costitu-
ita da Piccole Serve italiane e da quelle pro-
venienti dal Madagascar e dalla Romania. 

Sono state riprese quelle tematiche che 
nell’ultimo Capitolo generale erano state in-
dicate come Linee Guida per profi cuo cam-
mino congregazionale verso il prossimo Ca-
pitolo generale, che sarà celebrato nel 2019.

La relazione della Madre generale, che 
abbiamo avuto modo di leggere e studiare 
prima della Consulta, ci ha aiutate a pren-
dere coscienza di quanto, in questo trien-
nio, ci siamo impegnate nell’attuazione del 

programma capitolare: 
formazione - voti - vita 
spirituale - vita comu-
nitaria - vita apostolica 
- espansione del carisma 
- gratuità, sobrietà, soli-
darietà e condivisione.

In risposta a queste 
tematiche, ogni comu-
nità ha steso una propria 
relazione, rilevando po-
sitività e negatività del 
cammino fatto, avanzan-
do anche nuove proposte 
per sanare delle inadem-
pienze.

La madre generale, Carmelina Lanfredini, con Padre Domenico 
Marsaglia, domenicano.

TORINO - CASA MADRE 

16/20 MAGGIO

VI CONSULTA GENERALE
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Le relazioni della Madre generale e delle 
comunità, hanno costituto abbondante mate-
riale per il lavoro di studio delle tre commis-
sioni riguardante: 
- vita fraterna in comunità 
- gratuità operativa e spirituale
- gestione e amministrazione dei beni 

della congregazione.
Dall’approfondimento di queste temati-

che i gruppi hanno elaborato tre contributi, 
dai quali hanno avuto origine gli “Orienta-
menti” da perseguire nei prossimi tre anni. 

Ecco alcuni punti pratici da osservare ri-
guardanti la vita fraterna e la gratuità: 
- esprimere e crescere nella fiducia re-

ciproca, riconoscendo e apprezzando i 
doni di ciascuna sorella;

- valutare l’importanza della comunica-
zione nella reciproca informazione e 
scambio di notizie; 

- manifestare il senso di appartenenza 
all’Istituto e alla comunità;

- intensificare la gratuità dei gesti fraterni;
- porsi in atteggiamento di povero sia nel 

dare che nel ricevere.

Alla chiusura di questa assemblea stra-
ordinaria i partecipanti si sono recati al san-
tuario della Madonna di Oropa
- per fare memoria del pellegrinaggio ef-

fettuato dalla madre Fondatrice nell’ago-
sto del 1884 

- per celebrare il Giubileo della Miseri-
cordia

- per chiedere alla beata Vergine nuove 
vocazioni e affidare alla sua materna 
protezione i preparativi per l’espansione 
del carisma della Congregazione in Asia.
La VI Consulta Generale è stata cele-

brata nel cuore dell’Anno Santo della Mi-
sericordia: un evento di Congregazione nel 
grande evento di Chiesa. 

Ringraziamo il Signore che sempre co-
rona la storia del nostro Istituto con la gratu-
ita sovrabbondanza dei suoi doni. 

Preghiamo la Madonna della visitazione, 
affinché ogni Piccola Serva porti al fratel-
lo sofferente il Signore Gesù, come lei l’ha 
portato a Elisabetta.

Invochiamo la beata Anna perché ci aiuti 
ad amare il suo carisma e camminare fedeli 
sulle sue orme. 

Sr. M. Gaetana Galbusera

Un gruppo delle partecipanti all’Assemblea straordinaria.
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Elie Etienne è nato il 20 aprile 2005 ad 
Andranonahoatra Andranobe, villaggio 
che dista parecchi km dalla città di Ant-
sirabe. A undici anni pesava 20 kg ed era 
alto 1,10 mt; veramente piccolo di statu-
ra e sottopeso. È il quartogenito di cinque 
fratelli: due femminucce di cui la maggio-
re è handicappata e due maschietti, il pri-
mo è pure disabile. 

La mamma, Marie Clarisse, si era se-
riamente ammalata e per poter curarla 
papà Jean aveva venduto tutti i suoi averi; 
ma purtroppo la donna non ce l’aveva fat-

Madagascar: La storia di ELiE EtiEnnE
Sr. M. Angeline SAhonDRAvololonA

ta a sopravvivere. È deceduta nel novem-
bre del 2008, quando il piccolo Elie aveva 
solo 3 anni e sei mesi.

Il povero uomo si è trovato nella po-
vertà più squallida e ha dovuto tirar avanti 
con molte difficoltà. I suoi bimbi racconta-
no che tante sere per cena avevano soltan-
to un po’ di acqua calda, che prendevano 
prima di coricarsi.

Nel 2013, con molto ritardo, Elie inizia 
a frequentare la scuola. Terminata la prima 
elementare comincia a non stare bene, tan-
to da non poter proseguire con la seconda.

Nel mese di Novembre 2014, il padre 
arriva al dispensario delle Piccole Serve di 
Antsirabe, portando in braccio il figliolet-
to. La sottoscritta, medico e responsabile 
del centro sanitario, lo visita accuratamen-
te e conclude con la diagnosi di “malnutri-
zione severa e acuta”. Il suo stato era inde-
scrivibile; aveva la cute sfaldata e infetta 
in tutto il corpo tanto che il minimo mo-
vimento gli provocava una sintomatologia 
molto dolorosa. Inoltre, la totale caduta dei 
capelli, il gonfiore all’addome, al viso, alle 
mani e ai piedi, l’evacuazione diarroica, la 
tosse persistente e la febbre completava-
no il quadro dei sintomi e confermavano 
la diagnosi di grave malnutrizione, scien-
tificamente chiamata “Sindrome di Kwa-
shiorkor”, che colpisce prevalentemente i 
bambini sotto gli anni cinque.

Il protocollo sanitario nazionale, per la 
malnutrizione severa acuta, prevede che il 
paziente venga preso in cura dal Centro di 
Recupero Nutrizionale Intensivo (CRENI) 
per un periodo di tempo. Così il piccolo 
Elie è stato immediatamente inviato a uno 
di questi centri specializzati, ma gli viene 
rifiutato il ricovero, perché la struttura sa-
nitaria è sprovvista di prodotti nutrizionali 
di cui il bambino ha bisogno. La delusione 

Il piccolo Etienne con Sr. M. Angeline Sahon-
dravololona, medico e responsabile del di-
spensario di Antsirabe.
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è stata davvero molta soprattutto da parte 
del signor Jean.

Il padre, disperato per la paura di per-
dere suo figlio, ritorna al dispensario del-
le Piccole Serve, chiedendo un possibile 
aiuto. La responsabile informa le suore del 
problema e di comune accordo Elie viene 
ospitato nella casa della comunità. Una so-
rella infermiera gli somministra la terapia e 
provvede a medicarlo due volte al giorno. 
Il corpicino è tutto piagato e dolorante, si 
cerca di procedere al cambio della medica-
zione con molta attenzione per far soffri-
re il meno possibile il piccolo paziente; è 
una faccenda proprio seria ogni volta che si 
deve intervenire in questa operazione.

È stato concesso al padre di trattenersi 
con il figlioletto per alcune settimane, men-
tre a turno le suore pazientemente aiutava-
no il loro ospite a mangiare, soprattutto du-
rante i primi giorni, a causa della completa 
inappetenza. Il signor Jean, non potendo 
trattenersi più di tanto accanto al figlio, 
poiché doveva provvedere con il lavoro al 
mantenimento dei figli e di riprendere in 
mano anche la conduzione del nucleo fami-
liare, è rientrato a casa, lasciando alle cure 
delle suore il suo piccolo coccolo.

Trascorse due settimane si nota un lieve 
miglioramento: Elie comincia a stare me-
glio e di giorno in giorno ricupera sempre 
più in salute, con grande soddisfazione sia 
della sottoscritta che delle suore.

Siamo in aprile del 2015 e il piccolo pa-
ziente si è già bene ristabilito, viene dichia-
rato guarito. 

Sente molta nostalgia di suo padre e dei 
fratelli e ritornando finalmente a casa ab-
braccia i suoi cari con gioia, con tanta vo-
glia di vivere e di fare.

Ora frequenta la seconda elementare, 
contento e soddisfatto per l’ottimo profitto.

Ogni sabato, per evitare una eventua-
le ricaduta, Elie è invitato a far visita alle 
suore, le quali gli preparano un gustoso e 
abbondante pasto. 

MADAGASCAR
Esploratore senza nome

Il malgascio è un unicum in tutta l’Africa. 
La lingua più vicina al malgascio è quel-
la maanyan, parlata nel sud del Borneo. 
Il malgascio ha ricevuto un contributo 
fondamentale dagli abitanti dell’Indone-
sia, che hanno portato nella grande isola 
dell’Africa non solo la propria lingua ma 
anche i propri geni e tratti somatici.

Gli storici non sanno molto di questa 
epoca straordinaria. Non sono nemmeno 
riusciti a dirci esattamente quando essa 
avvenne. Per Fernández- Armesto, «non 
più tardi del secolo X», quando l’Europa 
era ancora in pieno Medioevo e doveva 
ancora iniziare a vivere anche solo le pri-
me fasi della cosiddetta rinascita dell’an-
no Mille.

L’approdo in Madagascar «fu un even-
to importantissimo nella storia della navi-
gazione dell’oceano Indiano, perché fu il 
primo viaggio al di fuori della zona battuta 
dai monsoni». Eppure non ci è pervenuto 
alcun nome di esploratore o condottiero 
dei Waq-waq (così si chiamavano i coloni 
provenienti dalle omonime e non meglio 
identificate isole indonesiane).

Non c’è nessun Cristoforo Colombo, 
nessun Zheng He indonesiano di cui pos-
siamo raccontare la storia, di cui possia-
mo dire: “Ecco, questo è l’uomo che par-
tito dall’Indonesia scoprì il Madagascar”. 
E se gli storici non hanno ancora trovato 
una risposta definitiva riguardo all’even-
tuale presenza di popolazioni autoctone 
prima dell’arrivo dei coloni indonesiani, 
essi sono invece pressoché unanimi nel ri-
conoscere il determinante contributo della 
popolazione sbarcata nell’Isola Rossa in 
provenienza dall’altro lato dell’oceano 
Indiano. Inoltre i contatti tra Madagascar, 
Java, Sumatra sono continuati per secoli.

(D. M.)
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Domenica 6 giugno, noi, Amici della Beata 
Anna, di Bergamo, abbiamo passato una 
giornata speciale, in un luogo speciale.

Al mattino abbastanza presto siamo par-
titi verso il santuario di Oropa. Eravamo 
circa venti persone. Al momento di salire 
sul pullman sapevamo solo che, a Oropa, 
Papa Francesco ha aperto una Porta Santa 
della Misericordia. E dunque noi andavamo 
in pellegrinaggio al Santuario di Oropa, per 
varcare la porta della Misericordia.

Sapevamo anche che la Beata Anna era 
salita alla Madonna di Oropa, prima di noi, 
nel momento più drammatico per la vita 
sua e per la fecondità della sua giovane 
Congregazione… E dunque noi andavamo 
pellegrini al santuario di Oropa anche per 
capire quello che era passato tra la Beata 
Anna e la Madonna d’Oropa, durante quella 
misteriosa “Visitazione”. 

Il pellegrinaggio
Il viaggio da Bergamo dura intorno alle 
3 ore. Ma il nostro viaggio non è stato 

affatto noioso. Sr. M. Caterina lo ha ani-
mato facendoci tornare indietro nel tempo, 
a 1600 anni fa, cioè 300 anni dopo la morte 
e la resurrezione di Gesù: tutto il Piemonte 
era ancora pagano. E la zona dove sarebbe 
sorto il Santuario era cosparsa di grossi 
massi erratici, la cui provenienza per la 
gente di allora era misteriosa, magica, spi-
rituale. Per la gente del luogo, quei sassi 
avevano il potere di rendere fertili le donne 
sterili al punto che, donne che desideravano 
avere figli, andavano a toccare col loro 
corpo quei grossi massi. La loro fede reli-
giosa riteneva che il contatto fisico con le 
grandi pietre le rendesse feconde e impor-
tanti per la loro cultura.

Nel 360 dopo Cristo avvenne un fatto 
nuovo: il Papa inviò Sant’Eusebio a con-
vertire al Cristianesimo il pagano Piemonte. 
Sant’Eusebio arrivò nella zona di Oropa 
portando con se una statua della Madonna. 
Questa statua reggeva, e regge, sul suo brac-
cio e lo mostrava a tutti il Figlio nato dalla 
fertilità venuta da Dio, e la Madonna, col 

Pellegrinaggio ad oropa: diario
Evelina MAnGAnEllI
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bambino in braccio, convertì il Piemonte 
al cristianesimo, mostrando una fertilità 
spirituale, alternativa a quella attribuita ai 
massi erratici.

Queste notizie sulle due fecondità ci 
hanno avvicinato al grande Santuario; Sr. 
M. Caterina ci ha invitato a pregare e a can-
tare insieme. Non c’è stato un attimo di noia 
con la nostra instancabile organizzatrice! 
Siamo arrivati ad Oropa senza rendercene 
conto. Qui ci siamo incontrati con Padre 
Lino ed altri amici di Como.

Il santuario 
Non mi aspettavo la maestosità di questo 
Santuario! Il tempo non era proprio bello, 
ma non pioveva. Alle 10,30 abbiamo par-
tecipato alla Santa Messa celebrata nel pic-
colo santuario dove è esposta la statua della 
Madonna, scolpita molte centinaia di anni 
fa! La Messa è stata impreziosita dai canti 
di un bravissimo coro.

Abbiamo mangiato al sacco in una 
saletta molto accogliente della casa del Pel-
legrino. È stato un bel momento conviviale 
dove eravamo solo noi: ci siamo scambiati 
ciò che avevamo portato con molta fratel-
lanza. 

Varcare la Porta Santa
Poi siamo usciti, siamo partiti in proces-
sione, da una lapide che è lì, a ricordare 
il viaggio di Madre Anna ad Oropa e reci-
tando il Salmo 136, ci siamo diretti verso la 
Porta Santa. 

Prima di attraversarla, Padre Lino, ci ha 
spiegato cosa significa varcare quella porta. 
Il gesto simbolico che caratterizza il Giubi-
leo della Misericordia, è quello di varcare 
la Porta Santa. La Porta Santa è il simbolo 
del volto di Gesù, attraversandola entriamo 
nel Suo cuore, domandiamo perdono e rice-
viamo la Misericordia.

In chiesa Padre Lino è tornato sul viag-
gio, doloroso e difficile fatto dalla Beata 
Anna tre anni prima della sua morte, per 

raggiungere il Santuario di Oropa. Sulla 
lapide è scritto che la beata Anna ha chiesto 
alla Madonna di avere il tempo per con-
solidare il suo ordine... però noi ci siamo 
chiesti: è salita per chiedere qualcosa alla 
Madonna o per affidarLe il dono ricevuto: 
perché non finisse sepolto con lei, ma altri 
potessero proseguire nell’opera da lei ini-
ziata?

IL CARISMA DELLA VISITAZIONE
Abbiamo poi commentato il dipinto di 
Jacopo da Pontormo: la “Visitazione”. Un 
dipinto bellissimo, dove sono rappresentate 
4 donne. Sullo sfondo c’è una donna gio-
vane nel pieno della fertilità, con accanto 
una donna evidentemente anziana, certa-
mente non più fertile. In primo piano Maria 
ed Elisabetta decisamente arrotondate dalla 
maternità, si abbracciano, consapevoli che 
la vita che sta crescendo dentro di loro è un 
dono divino, un dono non solo per loro, ma 
per tutta l’umanità a venire.
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La misericordia, per-
ché “spirito dell’amore”, 

come mosse Gesù a 
donare la sua vita, stimola 

tutti i cristiani all’alterità, a 
trasformare l’amore per gli altri in opere di 
misericordia volte a soccorrere e sostenere 
chi si trova in difficoltà fisica o spirituale.
 Questo insegna la Chiesa ma anche le 
principali teorie psicologiche sottolineano 
l’importanza dell’amore, dato e ricevuto, 
nella crescita fisica e psichica di ogni per-
sona. Per tutta la vita dall’infanzia alla vec-
chiaia il sentirsi accolti, amati, apprezzati e 
sostenuti favorisce lo sviluppo delle varie 
“attitudini di base” che determinano la 
maturità individuale. 
 La persona, per le scienze umane, è 
un’unità psico-fisica, così l’amore deve 
dare risposte ai bisogni materiali, o fisici e 
psichici o spirituali.
 Nell’ottica dell’Amore oblativo le 
Opere di Misericordia corporale e spirituale 
sottolineano il dovere di procurare un certo 
benessere a chi è nel bisogno.
 Allora “dar da mangiare” o “dare da 
bere” a chi ha fame o a chi ha sete non 
vorrà solo dire offrire un pezzo di pane o 
un bicchiere d’acqua ma alimentare un’esi-
stenza procurando tutto quello che è utile 
e vantaggioso perché cresca e si realizzi 
come persona.
 “Vestire chi è coperto di stracci o 
trema per il freddo” vuol anche dire dargli 
dignità, stima e riconoscimento.
 “Alloggiare i pellegrini” impegna a 
dare un riparo, un tetto a chi non sa dove 
ripararsi, ma il tetto, la casa richiamano 
anche l’idea di sicurezza, di stabilità, di 
protezione.
 Tutti questi modi di essere misericor-
diosi stimolano a non dimenticare i più 

MisEriCordia: spirito d’amore
Dott.ssa Carla vISContI - psicologa

urgenti bisogni degli altri: bisogno di 
calore, cibo, amicizia, fraternità, fiducia, 
dignità, sicurezza e a non lasciare soli i 
sofferenti (ammalati e carcerati).
 La sofferenza è sempre un male per tutti. 
Nei luoghi della sofferenza spesso viene 
calpestata anche la dignità della persona, 
così alle malattie che logorano il fisico si 
aggiungono quelle che colpiscono lo spi-
rito. Allora gli afflitti diventano tutti i falliti, 
i diversi nel fisico perché non in linea con i 
canoni estetici della società moderna.
 Visitare quei luoghi di sofferenza, 
essere vicini a chi soffre: ammalati, carce-
rati, afflitti non solo per compassione o per 
sentirsi buoni ma perché credano ancora 
nell’amore, diventano opere di misericordia 
della amabilità, dell’attenzione, della deli-
catezza.

 Il sostegno spirituale si concretizza in 
interventi per “insegnare a chi non sa” 
“ammonire chi prende vie sbagliate” 
“consigliare chi è nel dubbio” ma anche 
usare la pazienza di fronte a reazioni non 
sempre corrette o a situazioni che generano 
sensazioni di molestia.
 L’amore è per sua natura educativo, così 
qualsiasi attività umana, tesa a trasmettere 
gratuitamente a chi ne ha bisogno una qual-
che forma di conoscenza, diventa un atto di 
misericordia spirituale.
 Può andare dal semplice gesto di cor-
tesia, alla risposta gentile, ad un sorriso, 
ad una testimonianza sino all’impegno di 
educatore e insegnante.
 Nessuno può bastare a sé stesso: nella 
convivenza ognuno dà e riceve. È nell’in-
treccio delle relazioni interpersonali che si 
forma la cultura attraverso un interscambio 
di conoscenze che genera un patrimonio 
collettivo di sapere.
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 L’orizzonte dell’opera educativa è molto 
ampio: così è ancora misericordia spirituale 
consigliare i dubbiosi.
 Consiglio e dubbio non si conciliano 
facilmente. Il primo viene dall’esterno, 
il secondo dall’interno, è uno stato della 
mente e obbedisce alla ragione.
 In senso generale il dubbio svolge una 
funzione positiva dell’intelligenza, indi-
spensabile per un corretto uso della ragione 
e per garantire conoscenze oggettive.
 Il dubbio quindi esercita una funzione 
equilibratrice sulla volontà per evitare 
l’emotività, la fretta, la paura e garantire il 
necessario discernimento delle ragioni che 
devono orientare ogni scelta. 
 Consigliare i dubbiosi umanamente può 
considerarsi una ”relazione di aiuto” per 
educare a usare le tecniche più corrette 
per uscire dal blocco dei dubbi. Alla luce 
dell’amore di misericordia, con il consiglio 
si esercita quasi una maternità o paternità 
spirituale, che stimola a prendersi cura con 
amore dell’altro anche se non si è gratifi-
cati e a volte rifiutati, perché il dubbioso, 
prigioniero dei propri complessi, dominato 
solo dalla propria emotività distorta, mette 
in discussione tutto, per 
questo è spesso giudi-
cato e scaricato da tutti 
come persona molesta. 
In una società contrad-
dittoria come la nostra: 
violenta, insofferente e 
nello stesso tempo per-
missiva, tollerante e 
libertaria, non è facile 
conciliare pazienza e 
molestia.
 Per affrontare anche 
solo umanamente il pro-
blema della molestia è 
necessario passare dal 
centramento sull’“IO” 
al “NOI”, dalla ricerca 
del “mio bene” a quella 
del “bene comune”. 

Allora si stabilisce una reciprocità basata 
sull’amore oblativo che stimola ad amare gli 
altri come sono e non come vorremmo che 
fossero passando così dalla ”sopportazione 
rassegnata” nel senso di passività negativa, 
al prendersi cura, al coltivare l’amicizia 
verso tutti con particolare attenzione a coloro 
che sono allontanati da tutti perché molesti, 
improntando così i rapporti interpersonali 
sulla comprensione, sulla tenerezza anziché 
sulla sopraffazione o sulla lotta.
 Se la comunità basasse la propria cul-
tura su questi orientamenti, la convivenza 
sarebbe meno problematica.
 Mettere in pratica nel proprio ambiente 
di vita attraverso le piccole azioni di ogni 
giorno e non solo nell’anno giubilare, 
questo modo di amare, di relazionarsi, di 
accogliere, di ascoltare consentirebbe di 
acquisire uno stile di vita capace di rendere 
migliore questa società impregnata di egoi-
smo e aggressività.
 Allora le “Opere di Misericordia”, diver-
ranno le opere della gioia, della delicatezza, 
della cortesia, dell’attenzione, dell’ascolto, 
della amabilità, saranno gli infiniti modi di 
fare della propria vita un bel dono.
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 s o L i d a r i E t à
Per le opere missionarie: Madagascar e Romania: 
Amsler Marilena – Associazione “Fraterno Aiuto Cristia-
no” (Piacenza) – Baldo Mauro, in memoria del padre Lino –  
Belloni Davidina – Bergereti Luigi e Adele – Calcagno So-
nia – Colombo Emilia – Cornetti Pierluigi e mamma Maria –  
Coscella Silvia – Dealessi Carla – Fedeli Paola – Ferrari 
Franco – Gallino Carla – Ginzi Giuseppina – Grassi chier. 
Pierluigi – Lazzarini don Luigi – Marcacio Antonio – Meucci 
Crippa Enrica – Milan Luisa – Mismara Lidia – Naretto Ma-
rio e Ledda – NN. (Vercelli) – Panizza Maria Teresa – Salvo 
Olga – Savoldelli Fausto – Parrocchie (Grantola, Bosco e 
Montegrino), per Sr. M. Luciana Campoleoni – Gruppo Mis-
sionario di Ronco Briantino, parenti e amici di sr. M. Laura 
Villa – Parenti di Sr. M. Angela Casiraghi – Ufficio Missio-
nario Diocesi Torino, per la Giornata Mondiale dei Malati di 
Lebbra e Quaresima di Fraternità 2016. Nell’elenco sono 
inclusi i nomi di coloro che hanno inviato offerte per 
i carcerati, per i lebbrosi di Moramanga e per il cen-
tro di Mahabo.

Battesimo: Emilia, da Gruppo Missionario (Inveruno) – 
Laura, da Garavaglia Anna, Renato e Roberto.

Per l’opera “Amici degli ammalati poveri” e offerte li-
bere: Aseglio Maria Peroglio – Cagna Carla Maria – Carloni 
dott. Nicola ed Emilia – Caron avv. Pier Giovanni e Franca –  
Casiraghi Silvano – Cavassori Ileana – Chiodini Aurelio – 
Colombo Garagiola Elena – Crescimone dott. Margherita – 
De Bellis Sandro e Mariangela – Delfanti Gianni – Dilenge 
Maria Giovanna – Faustinella Ada – Ferri Gina – Frigieri 
Graziano – Gianolio Lorenzo – Luzzini Paola – Meazza Lui-
gia e Virginia – Meucci Crippa Enrica – Milan Luisa – Mollo 
Carmen Angelica – Moneta Maria Lucia – Motta Giusep-
pina – Motto Alberto e Paola – Musati Stefano – Musazzi 
Emma – NN. (Lugo di Grezzana) – Oliveri don Guido – Ore-
glia Daria Bonino – Paganoni prof. Camillo ed Emma –  
Peira Giovanna – Perani Ida e Locatelli Paolo – Pesatori 
Wanda – Pozzi Ester – Sala Maria – Scarpellini – Sirtori 
Ambrogio – Treglia Lina – Varallo Luciana – Villa Licia – 
Villa Rinaldo – Vallani Barbara – Visetti ing. Luigi.

Hanno ricordato i propri defunti con richieste di pre-
ghiere e celebrazione di Sante Messe: 
Aldeghi Clorinda – Antonini Graziella, per Elisa e Arturo –  
Baldo Mauro – Bruno Costantino, per Bruno e Raseri – Bucci-
grossi Maria D’Alessandro, per Rosa – Cagna Carla Maria –  
Carloni dott. Nicola ed Emilia – Cattaneo Olga, per i defunti 
della famiglia – Cavassori Ileana, per Osvaldo, Regina, Ro-
lando e Romeo – Colombini Mariuccia, per il marito Nino – 
Colombo Emilia – Dilenge Maria Giovanna – Famiglie Con-
dominio Giardino (Inveruno), per Giusy Cornaggia – Gaglia-
no Mirella – Gornati Rosaria, per Rosa e Bernardo, Bianca 
e Severino – Marazzini Myriam e Claudia, per i nonni –  
Mastrangeli Maria Anna – Meazza Luigia e Virginia –  
Meucci Crippa Enrica, per Crippa Giuseppe e Colombo 
Luigia – Musazzi Emma – NN. (Lugo di Grezzana), per i 
familiari – Noris Lucia – Peli Brunella – Pelucchi Antonio 

e Menghini Silvana, per Maria e Franco, Mario e Angela –  
Piazzini Alessandro – Redaelli Maria – Ruggiero Perrino 
Giancarlo, per i parenti defunti – Vago Resy, per Carlo e 
Carla – Vignati Cesarina, per Achille e Bambina – Zoia 
Carla, per Caccia Emilio – Zumaglino prof. Cesare, per i 
genitori Ernestina e Piero. 
Chi desidera fare celebrare Sante Messe di suffragio 
per i propri defunti è pregato di specificare espres-
samente l’intenzione: Santa Messa per … Barrare la 
casellina “preghiere per i defunti” è insufficiente. Le 
offerte per Sante Messe sono trasmesse ai missio-
nari e ai sacerdoti poveri di nostra conoscenza, del 
Madagascar e della Romania. 

2 Novembre
Commemorazione dei Defunti
Nota del calendario liturgico

I fedeli possono ottenere l’indulgenza ple-
naria (una sola volta da mezzogiorno del 1° 
a tutto il 2 novembre) per i defunti se, con-
fessati 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’in-
dulgenza plenaria.

Réquiem aetérnam dona eis, Dómine,
et lux perpétua lúceat eis.

Requiéscant in pace. Amen. 
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SOSTEGNO A DISTANZA come Opera di Misericordia
La “passione” dei bambini
Coloro che hanno il compito di governare, di educare, ma direi tutti gli adulti, siamo 
responsabili dei bambini e di fare ciascuno ciò che può per cambiare questa situazione. Mi 
riferisco alla “passione” dei bambini. Ogni bambino emarginato, abbandonato, che vive per 
strada mendicando e con ogni genere di espedienti, senza scuola, senza cure mediche, è un 
grido che sale a Dio e che accusa il sistema che noi adulti abbiamo costruito. E purtroppo 
questi bambini sono preda dei delinquenti, che li sfruttano per indegni traffici o commerci, o 
addestrandoli alla guerra e alla violenza. Ma anche nei Paesi cosiddetti ricchi tanti bambini 
vivono drammi che li segnano in modo pesante, a causa della crisi della famiglia, dei vuoti 
educativi e di condizioni di vita a volte disumane. In ogni caso sono infanzie violate nel 
corpo e nell’anima. Ma nessuno di questi bambini è dimenticato dal Padre che è nei cieli! 
Nessuna delle loro lacrime va perduta! Come neppure va perduta la nostra responsabilità, la 
responsabilità sociale delle persone, di ognuno di noi, e dei Paesi.
Papa Francesco - Udienza generale - Piazza San Pietro, Mercoledì 8 aprile 2015

Il sostegno che continua: Madagascar e Romania
Cari amici dei bimbi delle nostre missioni Madagascar e Romania, nell’ascolto delle parole 
di Papa Francesco e nella prosecuzione della nostra iniziativa che  risale al 1995, siamo 
certi che il vostro “sostegno a distanza” continuerà anche per il 2016 e ancora oltre. Speriamo 
in nuovi o rinnovati gesti di generosa solidarietà da parte di voi lettori, per cambiare la 
difficile situazione di questi bimbi, per dare loro la gioia e la bellezza di vivere, e di sperare 
in un dignitoso futuro. 

Tipologia
Il nostro tradizionale modello di “Sostegno a distanza” non è riferito al singolo bimbo ma 
a gruppi di bambini che abitano nello stesso villaggio. Proprio per spirito di uguaglianza e 
non di selezione, i bambini sono tutti da aiutare, perché l’indigenza non risparmia nessun 
nucleo familiare. 

OBIETTIVI PRINCIPALI
 NUTRIZIONE SCOLARIZZAZIONE ASSISTENZA SANITARIA



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 – Baldo Mauro, 
in memoria del padre Lino – Baretti Paola – Berrone Varrone 
Giuseppina – Biscetti Angela – Cagna Carla Maria – Camisasca 
Cristina – Catelli Stefano e Silvia – Caula Mario e Margherita 
– Caula Mauro e Chiara – Cistulli Antonia – Cornetti Pierluigi 
e mamma Maria – Dalmasso Franco – Dealessi Carla – Donisi 
Silvio – Dozio Roberto – Franzoi Ermanno e Bianca – Galazzo 
Giuseppe – Gerbaldo Irene – Ghilardi Elisabetta Pezza – Ginzi 
Giuseppina – Giraudo Olga e Michele – Giraudo Zita – Laricchia 
Trifone e Antonella – Macario Massimiliano – Mantovani 
Morgana – Mastrangeli Maria Anna – Mazzone Michele – 
Mismara Lidia – NN. (Caresana) in memoria del cav. Walter 
– NN. (Colleferro) – NN. (Maresso) - NN. (Vinzaglio) – Panzeri 
Cornelia e fi gli – Pasqualini Silvia – Pasqualon Anna – Pegoli 
Pasquale – Pennati Claudia – Pulici Luisa in memoria dei defunti 
Gianluca, Franco e Maria – Rota Gabriella – Seghizzi Fabrizia – 
Terzago Paolo, Samuele e Nadia – Zampini Sergio Igino.

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

art. 1, comma 1, NO/TORINO n. 3 anno 2016.

Sostegno bambini a distanza

Ploiesti (Romania). Una scuola per ragazzi ROM in un locale della comunità delle Piccole Serve.
Foto ricordo dei bimbi con l’insegnante e le sorelle della comunità.

IL VOLTO DI UN BIMBO
C’è tanto amore nel volto di un bambino, 

tanta fragilità e tanto calore, 

che chiedono attimi di consolazione e protezione. 

C’è tanto da scoprire, nel sorriso di un bambino, 

anni di solitudine, in uno sguardo sofferente, 

in quelle piccole mani, che afferrano il vuoto. 

Ci sono sogni, che si affidano al vento, 

e terre lontane di miseria e povertà, 

dove l’abuso e il potere dell’uomo imperversa, 

rendendole aride e bruciate dal sole.

Hai mai osservato gli occhi di un bimbo...?

C’è tanto amore e tanta speranza in quelle perle 

di luce che scaldano i cuori.

Un bimbo ha diritto di crescere felice, 

di amare ed essere amato.

Un bimbo non può soffrire di abusi e di fame, 

la sua vita dovrà essere costellata di stelle

che lo guideranno incontro ai suoi desideri, 

al suo futuro, di qualunque nazionalità egli sia,

indipendentemente dal colore della sua pelle.

Pasqualini Silvia - 09/07/2016
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