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con la festa di Cristo Re, ultima domenica dell’anno liturgi-
co, si chiude anche l’Anno della Fede: 11 ottobre 2012 / 24 
novembre 2013. La Santa sede per l’occasione ha steso un 

fitto calendario di celebrazioni e di incontri sia con il mondo 
cattolico sia con altre confessioni religiose e anche con i non credenti. La 

prima parte del programma è stato svolto sotto il pontificato di Benedetto XVI, 
la seconda di Papa Francesco. Nel corso dell’anno, Papa Francesco ci ha fatto dono 
dell’enciclica Lumen fidei per aiutarci ad approfondire la virtù teologale della Fede. 
Accogliamo con riconoscenza quanto egli continuamente ci offre per consolidare il 
nostro credo religioso e così crescere anche nella conoscenza dei valori soprannaturali 
e amarli. 
 Anche il Natale, che ci prestiamo a celebrare, è evento di grande mistero di fede: 
Dio si fa carne in Gesù, per mezzo di Maria. Quel Volto che i profeti dell’Antico te-
stamento non hanno mai potuto vedere e contemplare, nel Nuovo si rivela all’umanità. 
«Dio, nessuno l’ha mai visto: il Figlio unigenito, che è Dio ed è nel seno del Padre, ce lo 
ha rivelato» (Gv 1,18). Don Fabio Giovenzana, nel suo articolo: La gloria del Signore 
li avvolse di luce, ci offre alcuni significativi passaggi, delle Sacre scritture, del mistero 
nascosto prima, rivelato poi, del volto di Dio. 
 Il clima natalizio ci porta a considerare la pace come un bene primario per tutti i po-
poli. Ce lo ricordano gli Angeli che nella notte santa cantano la Gloria a Dio e augurano 
la Pace agli uomini di buona volontà. Papa Giovanni XXIII ha dimostrato, soprattutto 
durante il suo pontificato, quanto gli stesse a cuore la pace. «Il 9 aprile 1963 – scrive 
don Giuseppe Tuninetti nel suo contributo – ormai alla vigilia della morte e quasi come 
un testamento, ci ha lasciato l’enciclica Pacem in Terris, occasionata dalla crisi di 
Cuba, che fece temere una terza guerra mondiale».  Tuttavia questo valore è continua-
mente calpestato con conseguenze disastrose e di pesanti sofferenze per molti.
 Il Capitolo generale, svoltosi in settembre u.s., ha avuto come tema: Gesù trasparen-
za della compassione del Padre. L’assemblea formata da membri di diritto e da quelli 
eletti,  nel rivedere le norme dell’istituto e il suo patrimonio ha sempre tenuto presente 
il tema scelto per l’occasione, che trae riscontro con le origini carismatiche della Fon-
datrice. Cogliamo l’occasione per ringraziare tutti coloro che ci hanno fatto dono della 
loro preghiera e che hanno seguito con fraterna vicinanza lo svolgersi dei lavori dell’as-
sise capitolare. 
 Vieni, ti farò mia sposa per sempre  (Osea 2,21), è il titolo scelto dalle sorelle, che 
hanno pronunciato i voti perpetui, per le loro testimonianze. Così, l’11 agosto 2013, 
con il Sì per tutta la vita di tre juniores del Madagascar, a seguire Gesù casto, povero e 
obbediente, la Congregazione ha reso grazie al Signore per averla arricchita di nuove 
forze da impegnare per la causa del suo Regno.
 La “leggerezza” delle donne, articolo redatto dalla prof.ssa Paola e dal dott. Ga-
briele Riva e dove gli autori si chiedono: quanti nomi di donne, forse meno conosciute  
dall’opinione pubblica, ma altrettanto meritevoli di attenzione per il loro costante e 
silenzioso impegno a favore del riconoscimento dei diritti umani, ognuno di noi potrebbe 
fare?   Sì, potremmo farne tanti e ricordare così anche quelle figure femminili che hanno 
scelto  di non accontentarsi di essere povere come i poveri, ma più povere dei poveri, e di 
alleviare le loro sofferenze con le proprie forze. Questa servitù è più gloriosa di un regno 
(cf S. Francesco di Sales). La solidarietà non è forse un’accusa ai mancati diritti umani?
 È ancora il Natale che, sull’esempio di Gesù, ci porta ad aprire il nostro cuore alle 
necessità dei fratelli. 
 Così, cari amici, vi auguriamo di essere portatori di pace e operatori di carità. È ciò 
che dà senso a una grande festa cristiana.

La Redazione

Cari 

Amici
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«La gloria del Signore li avvolse di luce» (Lc 2,9)

Don Fabio giovenzana

Scrive Dante: «State contenti, umana gen-
te, al quia; / ché se potuto aveste veder 
tutto, / mestier non era parturir Maria» 
(Purgatorio, canto III,37-39). 
 Se l’uomo potesse con le sole sue ri-
sorse “vedere”, conoscere, fare esperienza 
della totalità del reale, fin dove la realtà 
stessa trova la sua scaturigine, non sarebbe 
stata necessaria la venuta di Gesù. Invece, 
c’è nel cuore di ognuno di noi un anelito 
sconfinato alla verità, alla bellezza, alla 
felicità, alla giustizia, all’amore che ri-
mane però sempre, ultimamente, insoddi-
sfatto. C’è in noi il desiderio dell’infinito, 
ma non la capacità di compierlo. Qualsiasi 
realizzazione, qualsiasi realtà, non esauri-
sce mai il nostro bisogno, è, piuttosto, un 
rimando verso un “oltre”, che acutizza an-
cor più la domanda. Il “Mistero” ultimo 
che dà consistenza a tutte le cose, da cui 
tutta la realtà sorge e verso cui tende ine-
sorabilmente il nostro cuore, resta sempre 
drammaticamente irraggiungibile. 

È la condizione di Mosè, stupendamen-
te descritta nel libro dell’Esodo (33,18-23). 

Egli è sul monte, ode la voce di Dio 
ma non può vedere la sua realtà. Allora 
grida con impeto «Mostrami la tua glo-
ria!». Dall’impenetrabilità della nube Dio 
risponde: «Farò passare davanti a te tutta 
la mia bontà e proclamerò il mio nome da-
vanti a te … ma tu non potrai vedere il mio 
volto, perché nessun uomo può vedermi e 
restare vivo … Quando passerà la mia glo-
ria, io ti porrò nella cavità della rupe e ti 
coprirò con la mano, finché non sarò pas-
sato. Poi toglierò la mano e vedrai le mie 
spalle, ma il mio volto non si può vedere». 
Se questa è, strutturalmente, la nostra con-
dizione d’ineliminabile sproporzione che 
c’impedisce di penetrare il “Mistero”, il 
Natale introduce nell’umana vicenda una 
radicale novità che l’evangelista Giovanni 
esprime così nel prologo del suo vangelo: 
«Dio, nessuno l’ha mai visto: il Figlio uni-
genito, che è Dio ed è nel seno del Padre, 
ce lo ha rivelato» (Gv 1,18). All’afferma-
zione di Gesù: «Io sono la via, la verità e 
la vita. Nessuno viene al Padre se non per 
mezzo di me. Se avete conosciuto me, co-
noscerete anche il Padre mio: fin d’ora lo 
conoscete e lo avete veduto», l’apostolo 
Filippo esclama: «Signore, mostraci il Pa-
dre e ci basta!». E Gesù, pieno di stupore: 
«Da tanto tempo sono con voi e tu non mi 
hai conosciuto, Filippo? Chi ha visto me, 
ha visto il Padre. Come puoi dire: “Mo-
straci il Padre”? Non credi che io sono nel 
Padre e il Padre è in me?» (cfr. Gv 14,1-11). 

Chi incontra Gesù e l’accoglie nel 
suo cuore, può “vedere” ciò che, da soli, 
non avremmo mai potuto contemplare. 
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La nostra ragione, la prima delle ali della 
conoscenza, viene presa per mano dalla 
sorella maggiore, la fede, l’altra ala del-
la conoscenza, e accompagnata a fare 
esperienza dell’inconoscibile. La notte 
di Natale la gloria del Signore ha avvolto 
di luce l’intero universo. Chi ha accolto 
questa luce? Cosa ha sperimentato nel suo 
cuore? L’hanno accolta i più santi: Maria, 
di cui il vangelo riporta la risposta: «Ecco 
la serva del Signore: avvenga per me se-
condo la tua parola!» (Lc 1,38); Giuseppe, 
di cui è detto: «Quando si destò dal son-
no, fece come gli aveva ordinato l’angelo 
del Signore e prese con sé la sua sposa» 
(Mt 1,24). L’esito di questo “sì” è espres-
so straordinariamente dal “magnificat”: 
«L’anima mia magnifica il Signore e il 
mio spirito esulta in Dio, mio salvatore ... 
Grandi cose ha fatto per me l’Onnipotente 
e Santo è il suo nome; di generazione in 
generazione la sua misericordia per quelli 
che lo temono» (Lc 1,46-50). È un’esplo-
sione di gioia, è il riconoscimento del mi-
racolo di novità che l’amore di Dio può 
compiere nella nostra umanità. 

L’hanno accolta i più umili: i pastori. 
Il vangelo ci dice che «appena gli angeli 
che in coro avevano cantato il “Gloria” si 
furono allontanati verso il cielo, i pastori 
si dicevano l’un l’altro: “Andiamo fino a 
Betlemme, vediamo quest’avvenimen-
to che il Signore ci ha fatto conoscere!”. 
Andarono, senz’indugio, e trovarono Ma-
ria, Giuseppe e il bambino, adagiato nella 
mangiatoia ... Poi, se ne tornarono, glori-
ficando e lodando Dio per tutto quello che 
avevano udito e visto» (cfr. Lc 2,15-20). 

Essi sono l’esempio di ciò che il van-
gelo indica come “poveri in spirito”, “puri 
di cuore”, “bambini”, “semplici”. Non 
hanno alcunché da difendere, non sono 

attaccati a nulla, sono senza pregiudizi e 
questo permette loro di correre con im-
mediatezza, liberi e pieni di stupore per 
verificare ciò che gli è stato annunciato. 
Corrono, vedono e riconoscono! E il loro 
cuore si ricolma di gioia e di pace. Infi-
ne, l’hanno accolta i più sapienti: i Magi. 
Avevano lasciato la loro terra e si erano 
messi in cammino per cercare. Cosa cer-
cavano? Qualcosa di grande, di decisivo! 

La verità, il significato di tutta la real-
tà, la ragione dell’esistere! Avevano scru-
tato il cielo, avevano seguito un segno, 
avevano domandato, poi, finalmente ave-
vano trovato! «Entrati nella casa, videro 
il bambino con Maria sua madre, si pro-
strarono e lo adorarono». Quella luce che 
avevano visto sorgere, durante il cammino 
era scomparsa. Hanno vagato nel buio ma 
quando si sono avvicinati alla dimora di 
Gesù, quella luce ricompare e «al vedere 
la stella, provarono una gioia grandissi-
ma». Per questo tornano al loro paese «per 
un’altra strada» (cfr. Mt 2,1-12): la loro 
vita è ormai radicalmente trasformata. Ora 
vedono tutto nella luce di quel «sole che 
ci ha visitato dall’alto, per risplendere su 
quelli che stanno nelle tenebre e nell’om-
bra di morte, e dirigere i nostri passi sulla 
via della pace» (Lc 1, 78-79).
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Papa Giovanni XXIII, chiamato semplice-
mente papa Giovanni o il “papa buono”, è 
anche soprannominato il papa del concilio 
Vaticano II e della Pacem in terris. Sono tra-
scorsi cinquant’anni dalla sua morte avvenuta 
il 3 giugno 1963, dopo un breve pontificato, 
durato neppure cinque anni. Era stato infatti 
eletto papa, come successore di Pio XII, il 28 
ottobre 1958.
 Pontificato breve di un papa anziano, il suo, 
ma pontificato profondamente incisivo nella 
vita della Chiesa, e non solo. È infatti storica-
mente acquisito che con lo stile pastorale del 
“pastore buono”, che si fa carico del bene delle 
pecore, e con la celebrazione del Vaticano II, 
papa Roncalli ha avviato il rinnovamento della 
Chiesa Cattolica, di cui oggi è convinto inter-
prete e promotore papa Francesco. Senza papa 
Giovanni, oggi molto probabilmente non ci sa-
rebbe papa Francesco.

 Papa “buono”, ma soprattutto papa san-
to: lo sarà proclamato ufficialmente da papa 
Francesco il prossimo 27 aprile 2014 insieme 
al beato Giovanni Paolo II.

Ma chi è stato veramente papa Giovanni?

Da Bergamo a Roma

 Era nato a Sotto il Monte, provincia di 
Bergamo, il 25 novembre 1881 in una fami-
glia contadina, i Roncalli, ricca di figli, ma 
anche di fede e di vita cristiana, caratterizzata 
da profonda religiosità, concretezza e buon 
senso. Allievo del Seminario di Bergamo, 
fu mandato a completare gli studi teologici 
a Roma, dove, nel 1904 si laureò in teologia 
e fu ordinato prete. Rientrato in diocesi, fu 
scelto come segretario dal vescovo monsignor 
G.M. Radini Tedeschi, dotato di zelo pastora-
le, sensibilità sociale e grandezza di prospet-
tive; contemporaneamente insegnava Storia 
della Chiesa nel seminario. Morto il vescovo 
nel 1914, don Roncalli fu cappellano militare 
durante la grande guerra, 1915-1918. Padre 
spirituale nel seminario al rientro, incontrò 
difficoltà di intesa con il nuovo vescovo. Tale 
incomprensione fu provvidenziale per l’av-
venire di don Roncalli e della Chiesa. Infatti, 
dietro consiglio del cardinale arcivescovo di 

A cinquant’anni dalla morte e alla vigilia della canonizzazione

Chi fu veramente Papa Giovanni? Don giuseppe TUnineTTi
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Milano, Ferrari, nel 1921 egli accettò la presi-
denza della Pontificia Opera di Propagazione 
della Fede. Nel 1924 fu nominato professore di 
Patristica nella Università Lateranense. Quin-
di, si verificò un’altra svolta nella sua vita.

Diplomatico e patriarca di Venezia

 Nel 1925, consacrato vescovo, pur sen-
za una specifica preparazione diplomatica, 
fu mandato visitatore apostolico in Bulga-
ria (dal 1931 delegato apostolico): paese di 
cristiani ortodossi con una piccola comunità 
cattolica; qui maturò la sua sensibilità ecu-
menica, la capacità di dialogo con i cristiani 
non cattolici. Poi, Delegato apostolico per 
Turchia e Grecia dal 1934, a Istanbul, in un 
paese a grande maggioranza musulmano, si 
temprò al dialogo interreligioso, specie con 
l’Islam. Infine, per volere di Pio XII, nunzio 
apostolico a Parigi nel 1944, ancora in piena 
guerra, con una Chiesa cattolica spaccata, in 
un paese ufficialmente cattolico, ma di fatto 
secolarizzato e laicista. Nel 1953, patriarca di 
Venezia: nulla di eccezionale e di innovativo 
nel governo pastorale del cardinale Roncalli, 
se non lo stile del “pastor bonus”, che gli era 
congeniale ma anche frutto di ascesi. Così, at-
traverso varie esperienze pastorali, il Signore 
preparò il successore di un grandissimo papa, 
quale Pio XII.

Inaspettatamente papa nel 1958

 La elezione del cardinale Angelo Ron-
calli a successore di Pietro il 28 ottobre 1958 
fu una sorpresa per tutti: fu accolto (forse 
anche eletto) come papa di transizione, data 
anche l’età avanzata. Ma i conti non torna-
rono. Infatti, fu lui a sorprendere, positiva-
mente, per il suo stile semplice e cordiale e 
per il suo desiderio di incontrare la gente: 
il Palazzo Apostolico gli stava stretto. La 
sorpresa raggiunse il culmine, quando il 25 
gennaio 1959 annunciò l’intenzione di indi-
re un concilio ecumenico, non per fare una 
rivoluzione e rompere con il passato, ma per 
spalancare le finestre della Chiesa al fine di 

farvi entrare aria fresca e aiutare la Chiesa a 
trovare linguaggi nuovi per annunciare l’an-
tico messaggio. Fu il coraggio della fede 
a spingerlo a quel grande passo, carico di 
incognite. Costituiva un’impresa ciclopica 
convocare tutti i vescovi della Chiesa cat-
tolica a Roma, senza contare il timore che 
la situazione a un certo punto sfuggisse di 
mano: ci si dimenticava (non certo papa 
Giovanni) che la Chiesa è guidata dallo Spi-
rito del Signore Gesù. Finalmente l’11 ot-
tobre 1962, inaugurando il concilio, diede 
(oramai malato di cancro) ai padri conciliari 
alcuni orientamenti di fondo, in sintonia con 
la sua visione di Chiesa e con il suo stile 
pastorale: invitava all’ottimismo (condan-
nava i “profeti di sventura”), ad anteporre 
la misericordia alla condanna, a proporre la 
bellezza del messaggio evangelico piuttosto 
che condannare gli errori, a puntare su quan-
to unisce più che su quello che divide. I pa-
dri conciliari e il successore Paolo VI furono 
fedeli a queste direttive.
 Donò anche due importanti encicliche 
alla Chiesa: il 15 maggio 1961 la Mater et 
Magistra sui “recenti sviluppi della questione 
sociale”, e il 9 aprile 1963, ormai alla vigilia 
della morte e quasi suo testamento la Pacem 
in terris, dedicata alla pace e occasionata dal-
la crisi di Cuba, che fece temere una terza 
guerra mondiale.
 Non solo la Chiesa e i cristiani, ma in 
certo senso tutto il mondo degli uomini di 
“buona volontà”, il 3 giugno 1963 piansero 
la morte del “papa buono”, che si era fatto 
tanto amare come “Buon Pastore”. Ringra-
ziamo il Signore di un dono così grande fatto 
alla Chiesa. 

Le due più
importanti

encicliche di
Giovanni XXIII
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La nostra Congregazione celebra il Capitolo 
Generale a scadenza sessennale.

Il codice di Diritto canonico, l’insieme 
di leggi che regola il governo della Chiesa, 
al n. 631 recita: Il capitolo generale, che ha 
nell’istituto la suprema autorità a norma 
delle costituzioni, deve essere composto in 
modo da rappresentare l’intero istituto, per 
risultare vero segno di unità nella carità. Al 
capitolo compete soprattutto: tutelare il pa-
trimonio dell’istituto e promuovere un ade-
guato rinnovamento che ad esso si armoniz-
zi; eleggere il Moderatore supremo, trattare 
gli affari di maggiore importanza e inoltre 
emanare norme, che tutti sono tenuti a os-
servare.

In linea con questi principi ecclesiastici, 
dall’8 al 19 settembre 2013, a Casa Madre 
– Torino, ha avuto luogo il XXII Capitolo 
generale della Congregazione. 

Gesù trasparenza
della compassione del Padre

è stato il tema scelto per l’evento celebrativo.
L’apertura dell’assise capitolare è stata 

preceduta dalla liturgia eucaristica celebra-
ta da don Sabino Frigato, vicario episcopale 
per la vita consacrata, da Padre Domenico 
Marsaglia, domenicano, presente in qualità 
di assistente del capitolo, e da don Giuseppe 
Tuninetti, direttore responsabile di “Fiamma 
che arde”. 

Il vicario episcopale ha ricordato che il 
Capitolo generale non è solo un momento 

giuridico o canonico, ma è un grande tempo 
di grazia, per cercare e conoscere il volere 
di Dio.  (…) La sua Parola non vuol oscura-
re la nostra ricerca e il nostro riflettere, ma 
vuole che siamo ben attenti a cogliere che 
cosa vuole il Signore oggi da  noi; per que-
sto necessita avere un cuore aperto alla sua 
Sapienza.  

L’assemblea capitolare composta da 
sorelle delle comunità italiane, malgasce e 
romene ha fedelmente rappresentato l’in-
tero istituto ed è stata segno di unità nella 
carità. 

Dopo la lettura e la discussione delle 
relazioni della madre generale, della supe-

Gesù trasparenza della compassione del Padre 

Sr. M. gaetana gaLbUSera 

Logo realizzato in occasione dell’evento 
celebrativo del XXII Capitolo generale.
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riora regionale del Madagascar e dell’econo-
ma generale, in fraterna comunione si sono 
svolti lavori di sessione, suddivisi in quattro 
commissioni, per la revisione dei documenti 
e delle norme che regolano la ragion d’es-
sere della Congregazione, affinché potessero 
essere di fattiva attualità. 

Il capitolo ha avuto anche il compito di 
eleggere il nuovo governo. L’attuale direzio-
ne generale è composta da Madre Carmelina 
Lanfredini, superiora generale, rieletta per il 
secondo mandato; dalle consigliere Sr. M. 
Ada Maretta, Sr. M. Chiara Fumagalli, Sr. 
M. Pulcherie Ratsimialison e Sr. M. Solange 
Rakotoarivony; quest’ultime sono di nazio-
nalità malgascia.

Affidiamo alla fondatrice, la Beata Anna, 
queste Sorelle maggiori che hanno il compi-
to di guidare la Congregazione nel prossimo 
sessennio, affinché promuovano e portino a 
compimento le proposte capitolari nella fe-
deltà al carisma, per il bene dell’ istituto e dei 
fratelli sofferenti. 

A loro il nostro grazie per l’impegno as-
sunto con l’augurio di serena condivisione di 
intenti e di fattiva collaborazione fraterna.   

Madre Carmelina, nella presentazio-
ne degli Atti del XXII Capitolo generale 
ci invita ad affrontare insieme con fede e 
speranza questo sessennio, animate da un 
nuovo slancio, sicure che il cuore di Cri-
sto ci stimola sempre a nuovi traguardi. 
“Quando il cuore porta il corpo,  si fanno 
molte cose per il servizio di Dio…” (Madre 
Fondatrice). 

Il capitolo dà così continuità al vissuto 
storico della congregazione, che fonda le 
sue radici nel carisma spirituale e apostolico 
della fondatrice, la beata Anna Michelotti, la 
quale diceva, prima suore poi infermiere. Il 
primato assoluto delle Piccole Serve conti-
nua ad essere quello di occuparsi delle cose  
del Signore, da qui ne consegue l’intensità e 
la passione per l’apostolato, anch’esso fina-
lizzato per la causa del Regno di Dio.

Il nuovo Consiglio generale: Sr. M. Pulche-
rie Ratsimialison, madre Carmelina Lan-
fredini, sr. M. Ada Maretta, sr. M. Chiara 
Fumagalli, sr. M. Solange Rakotoarivony.

I membri del Capitolo generale.
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Un luogo di serenità per coloro che la abi-
teranno. Così suor Carmelina Lanfredini, 
superiora della congregazione delle Piccole 
Serve fondata dalla beata Anna Michelotti, 
ha salutato l’inaugurazione della “Casa gial-
la di Tota Lisa”, la struttura di accoglienza 
realizzata nella villa che Teresa Bertolo, 
nota in paese come Tota Lisa, ha lasciato in 
eredità proprio alle suore.

Un taglio del nastro al quale hanno 
partecipato molti almesini, alcuni dei qua-
li si ricordano ancora della signorina che 
per anni ha gestito, con due sorelle una 
cartoleria e il peso pubblico del palazzo 
del municipio. Fra loro il sindaco Bruno 
Gonella, il suo vice e assessore alle po-
litiche sociali Piero Genovese, la direttri-
ce del Conisa Anna Blais e la presidente 
del Consiglio di amministrazione Laura 

Mussano, il Pievano emerito don Ettore 
Ghiano, Anna Adamante, direttrice della 
Csda, Cooperativa sociale di assistenza di 
Avigliana che gestisce la struttura, Aldo 
Romagnolli, presidente di Confcooperati-

Almese (To), 22 settembre 2013 
Inaugurata la “Casa gialla di Tota Lisa”
Dalla cronaca del comune di almese 23/09/2013
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ve Piemonte e il sindaco di Rubiana Gian-
luca Blandino.

Ma, prima dei discorsi ufficiali, è stato 
Giuseppe Giacone, collezionista di memo-
rie almesine, la cui famiglia è imparentata 
con la beata Michelotti, a disegnare un ri-
tratto di Tota Lisa, nove tra fratelli e sorelle, 
a una delle quali, Alma, è dedicata una via 
di Almese: scomparsa nel 1992 a più di 80 
anni, lasciando la casa di via Viglianis, risa-
lente alla fine dell’800, alle Piccole Serve. 
«La nostra congregazione è nata per soste-
nere i poveri e i bisognosi – ha spiegato suor 
Carmelina – e questa casa nasce in coeren-
za con questo spirito. Un luogo di serenità 
dove trovare calore e affetto. Per tutto ciò, 
dobbiamo ringraziare per la collaborazione, 
il Comune, Il Conisa e la Csda».

Questo è il risultato di un lavoro di 
squadra, ha osservato il sindaco, anche 
se qualcuno ha dato un po’ di più. «Oltre 
alle suore, debbo ringraziare il Pievano, 
che è stato determinante per il buon esito 
dell’operazione, e Piero Genovese, per il 
lavoro sulle politiche sociali che  svolge da 
vent’anni». Il vicesindaco qui anche nella 
veste di presidente dell’assemblea del Co-
nisa ha parlato di un percorso virtuoso che 
ha visto insieme congregazione, enti pub-
blici, associazioni, privati. «In un momento 
in cui tutti sono in difficoltà, inauguriamo 
con orgoglio questa casa di accoglienza, 

che è un modello soprattutto dal punto di 
vista del metodo col quale è stata concepita, 
con un forte collegamento col territorio».

La ristrutturazione è stata avviata 
all’inizio del 2011 e il Comune ha consen-
tito un ampliamento del 10 per cento della 
superficie, rinunciando alla riscossione de-
gli oneri di urbanizzazione. Nella villa di 
via Viglianis, su una superficie di circa 450 
metri quadri, nasce una casa famiglia, già 
in funzione, che accoglierà i minori in dif-
ficoltà che devono essere allontanati, anche 
temporaneamente, dal loro nucleo famiglia-
re, e quattro minialloggi destinati a persone 
disabili ed a mamme con bambini, nonché 
uno spazio per le famiglie.

A gestire la struttura è la Csda, Coo-
perativa sociale di assistenza di Avigliana, 
sulla base di una convenzione sottoscritta a 
giugno. Il progetto dei servizi è stato redatto 
da Sabrina Orru e Martina Blandino, che si 
occuperanno della gestione per conto della 
cooperativa Csda.

La Beata Anna Michelotti, nata ad 
Annecy  nell’Alta Savoia, ha le sue origine 
paterne ad Almese, dove i cittadini la 
amano e la venerano.
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«Desideriamo baciare le catene di coloro che, 
ingiustamente imprigionati, piangono e sono 
afflitti per gli attacchi contro la religione, per 
la rovina delle sacre istituzioni». Il cardinale 
Angelo Amato, prefetto della Congregazione 
delle Cause dei Santi, ha citato il messaggio 
del 1952 di Pio XII alla Chiesa e al popolo di 
Romania nell’omelia della Messa per la Bea-
tificazione di mons. Vladimir Ghika tenutasi 
oggi a Bucarest, alla presenza di migliaia di 
persone. Hanno concelebrato oltre cento sa-
cerdoti, una ventina di vescovi e il cardinale 
André Vingt-Trois di Parigi. Rappresentate la 
Chiesa ortodossa e le istituzioni dello Stato. 
Vladimir Ghika sarà festeggiato il 16 maggio 
di ogni anno. 

È vissuto da santo ed è morto da martire: 
padre Ghika, sacerdote romeno, aveva 80 anni 
quando è morto nel carcere di Jilava, vicino a 
Bucarest, il 16 maggio 1954, accusato di spio-

naggio nell’interesse del Vaticano, condannato 
dal regime comunista a tre anni di prigionia 
per alto tradimento. 

Di religione ortodossa, nipote dell’ultimo 
principe della Moldavia, destinato alla carriera 
diplomatica, il giovane Vladimir, non ancora 
trentenne, entra nella Chiesa cattolica, rinun-
ciando poi ad ogni agio e privilegio per vivere 
nella carità da povero con i poveri. 

Tre sono i messaggi che lascia padre Ghi-
ka, come indica il cardinale Angelo Amato.

Beato Vladimir Ghika - Bucarest, 31 agosto 2013 
principe, sacerdote e martire

Istanbul - Turchia, 25 dicembre 1873
Bucharest -  Romania, 16 maggio 1954

radio vaticana 31 agosto 2013 - servizio di roberta gisotti

Bucarest, 31 agosto 2013: Beatificazione 
di Mons. Vladimir Ghika.

Un monumento dedicato al beato 
Vladimir Ghika a Bucarest.
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Il primo riguarda la sua ansia ecumenica. 
Sognava l’unità della Chiesa. Egli proponeva 
la santità come un mezzo indispensabile per 
promuovere l’unità dei cristiani. Egli vedeva 
nel martirio di milioni di cristiani ortodossi 
perseguitati soprattutto in Russia e nell’Eu-
ropa dell’Est dai regimi comunisti la garanzia 
di una vera risurrezione, che, nella logica del 
mistero pasquale, doveva portare all’unità ri-
trovata. 

Il secondo aspetto riguarda il suo concre-
to impegno di carità verso i rifugiati, i feriti 
di guerra, i malati, da lui accolti, visitati e as-
sistiti.

Il terzo aspetto riguarda la sua testimo-
nianza martiriale, sotto quel regime spietato 
che fu lo stalinismo. Lunghi e sfibranti inter-
rogatori di giorno e di notte, pestaggi feroci 
tanto da far temere la perdita dell’udito e della 
vista, simulazioni di impiccagione. Egli sop-
portò con fede e coraggio questo martirio con 
l’aiuto della preghiera.

La sorte volle che intorno a padre Ghika 
morente, nell’infermeria del carcere, vi fosse-
ro un prete ortodosso, un pastore protestante, 
un giovane ebreo e un imam tartaro, a coro-
nare il suo desiderio di un solo gregge ed un 
solo pastore.

L’odierna Beatificazione deve essere vista 
come segno profetico di riconciliazione e di 
pace, come memoria di un triste passato da 

„Dorim să sărutăm lanţurile acelora care 
pe nedrept încarceraţi, plâng şi suferă din 
cauza atacurilor împotriva religiei, din cauza 
dărâmării instituţiilor sacre, pentru mântuirea 
veşnică a popoarelor lor”. Cardinalul Angelo 
Amato, Prefectul Congregaţiei pentru cauzele 
sfinţilor, a citat mesajul din 1952 a Papei 
Pius al XII-lea către Biserica şi poporul din 
România, în predica pentru beatificarea Mons. 
Vladimir Ghika, ţinută astăzi la Bucureşti, în 
prezenţa a mii de persoane. Au concelebrat 
peste 100 de preoţi, 20 de episcopi şi cardinalul 
Andre Vingt-Trois din Paris. Au fost prezenţi 
reprezentanţi din  partea Bisericii Ortodoxe şi 
a Statului. Vladimir Ghika va fi sărbătorit în 
fiecare an pe 16 mai.

A trăit ca un sfânt şi a murit martir, preotul 
Ghika, preot român, avea 80 de ani când a murit 
în puşcăria din Jilava, aproape de Bucureşti, 
în 16 mai 1954, acuzat de spionaj în interesul 
Vaticanului şi condamnat de regimul comunist 
la trei ani de puşcărie pentru înaltă trădare.

De religie ortodoxă, nepot al ultimului 
principe din Moldova, destinat carierei 
diplomatice, tânărul Vladimir, înainte de a avea 
33 de ani, intră în Biserica Catolică, renunţând 
apoi la orice rang  şi privilegiu pentru a trăi în  
caritate sărac cu cei săraci.

Trei sunt mesajele lăsate de părintele Ghika 
aşa cum arată cardinalul Angelo Amato.

Fericitul Vladimir Ghika Bucureşti, 
31 august 2013

Prinţ, preot şi martir
Istambul, Turcia, 25 decembrie 1873

Bucureşti, România, 16 mai 1954

Radio Vatican 31 august 2013
de Roberta Gisotti

Mos. Vladimir Ghika con i bambini della 
sua missione.

non ripetere in nessun modo e come impegno 
per costruire un futuro di speranza, di comu-
nione fraterna, di libertà e di letizia.

*  *  *
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Primul priveşte neliniştea sa ecumenică. 
Visa la unitatea Bisericii. El propunea sfinţenia 
ca un mijloc indispensabil pentru a promova 
unitatea creştinilor. El vedea în martiriul 
milioanelor de creştini ortodocşi prigoniţi mai 
ales în Rusia şi în Europa de Est de regimul 
comunist garanţia unei adevărate învieri, care, 
în logica misterului pascal, trebuia să ducă la 
unitatea regăsită.

Al doilea aspect priveşte angajarea sa 
concretă din iubire faţă de refugiaţi, răniţi de 
război, bolnavi pe care îi primea, îi vizita şi îi 
asista.

 Al treilea aspect priveşte mărturia sa de 
martir, sub acel regim fără milă care a fost 
stalinismul. Interogatorii lungi şi istovitoare 
de zi şi de noapte, bătăi crunte care puneau în 
pericol pierderea auzului şi a vederii, simulări 
de spânzurătoare. El suporta cu credinţă şi 
curaj acest martiriu cu ajutorul rugăciunii.

Soarta a voit ca lângă părintele Ghika, 
aflat pe moarte în infirmeria puşcăriei, să fie 
un preot ortodox, un pastor protestant, un tânăr 
evreu, un iman tătar, care să încoroneze visul 
său de o singură turmă şi un singur păstor.

Beatificarea de astăzi trebuie văzută ca 
un semn profetic de împăcare şi de pace, ca 
memorie a unui trecut trist care nu trebuie să 
se mai repete în nici un fel şi cu angajarea de 
a construi un viitor de speranţă, de comuniune 
fraternă, de libertate şi de bucurie.

Il palazzo dei principi Ghika a Comăneşti 
– Bacău (Romania).

«Mamma, mamma, guarda laggiù 
come il cielo bacia la terra!». 

Benché bella e poetica, questa 
esclamazione legata alla scoperta 
dell’orizzonte non avrebbe nulla di 
speciale se non fosse per il suo autore, 
che all’epoca in cui la pronunciava 
aveva appena tre anni e mezzo, ossia 
l’età del gioco e della spensieratezza. 

Quel bambino che riusciva a 
esprimere in modo così efficace l’in-
tuizione dell’amorevole presenza divi-
na era Vladimir Ghika, poi divenuto 
sacerdote e quindi ucciso in odio alla 
fede a Bucarest il 16 maggio 1954, 
all’età di 80 anni . 

Il prete romeno beatificato sabato 
31 agosto, nel corso di una cerimonia 
nella capitale del Paese, dal cardinale 
Angelo Amato, prefetto della Congre-
gazione delle Cause dei Santi, in rap-
presentanza di Papa Francesco.

Il piccolo Vladimir non avrebbe 
mai perso di vista il costante “bacio” 
di Dio all’umanità. E quando l’amore 
divino divenne certezza incrollabile 
della sua vita, Ghika si trasformò in 
un testimone vivente del Deus caritas 
est.

Ioan Robu, Arcivescovo di Bucarest
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4/ Le vocazioni segno della speranza fondata sulla fede

15

a cura di Sr. M. gaetana gaLbUSera
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La vocazione: segno di speranza per la Chiesa 
Scheda di preghiera per gruppi o per singole persone.
I canti si eseguono: all’inizio con l’invocazione allo Spirito Santo, alla Parola di Dio 
secondo il tema della speranza,  alle invocazioni con un canto vocazionale, alla fine 
con una lode di ringraziamento.

abbandona il suo popolo e che lo sostiene 
suscitando vocazioni speciali, al sacerdo-
zio e alla vita consacrata, perché siano se-
gni di speranza per il mondo. I presbiteri e i 
religiosi, infatti, sono chiamati a donarsi in 
modo incondizionato al Popolo di Dio, in un 
servizio di amore al Vangelo e alla Chiesa, 
un servizio a quella salda speranza che solo 
l’apertura all’orizzonte di Dio può donare. 
Pertanto essi, con la testimonianza della loro 
fede e con il loro fervore apostolico, possono 
trasmettere, in particolare alle nuove genera-
zioni, il vivo desiderio di rispondere genero-
samente e prontamente a Cristo che chiama 
a seguirlo più da vicino. Quando un disce-
polo di Gesù accoglie la divina chiamata per 
dedicarsi al ministero sacerdotale o alla vita 
consacrata, si manifesta uno dei frutti più 
maturi della comunità cristiana, che aiuta a 
guardare con particolare fiducia e speran-
za al futuro della Chiesa e al suo impegno 
di evangelizzazione. Esso infatti necessita 
sempre di nuovi operai per la predicazione 
del Vangelo, per la celebrazione dell’Eucari-
stia, per il Sacramento della Riconciliazione.

Riflessione
– La speranza della Chiesa ha le sue radi-

ci nella risurrezione di Gesù. Con la sua 
fede infonde speranza nel cuore del po-
polo di Dio.

– L’incontro personale con Gesù alimenta 
la nostra speranza avuta in dono con la 
fede nel giorno del battesimo.

– La vita quotidiana è sorretta da più spe-
ranze tra cui una sola è protesa verso il 

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

Le vocazioni sacerdotali e religiose nasco-
no dall’esperienza dell’incontro personale 
con Cristo, dal dialogo sincero e confiden-
te con Lui, per entrare nella sua volontà. È 
necessario, quindi, crescere nell’esperienza 
di fede, intesa come relazione profonda con 
Gesù, come ascolto interiore della sua voce, 
che risuona dentro di noi. Questo itinerario, 
che rende capaci di accogliere la chiamata 
di Dio, può avvenire all’interno di comuni-
tà cristiane che vivono un intenso clima di 
fede, una generosa testimonianza di ade-
sione al Vangelo, una passione missionaria 
che induca al dono totale di sé per il Regno 
di Dio, alimentato dall’accostamento ai Sa-
cramenti, in particolare all’Eucaristia, e da 
una fervida vita di preghiera. Quest’ultima 
«deve, da una parte, essere molto persona-
le, un confronto del mio io con Dio, con il 
Dio vivente. Dall’altra, tuttavia, essa deve 
essere sempre di nuovo guidata e illumina-
ta dalle grandi preghiere della Chiesa e dei 
santi, dalla preghiera liturgica, nella quale il 
Signore ci insegna continuamente a pregare 
nel modo giusto» (Enc. Spe salvi, 34).

La preghiera costante e profonda fa cre-
scere la fede della comunità cristiana, nel-
la certezza sempre rinnovata che Dio mai 
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La speranza 

nutre 

la fonte

dell’amore

Luca 10,1-9

In quel tempo, il Signore designò settanta-
due discepoli e li inviò a due a due davanti 
a sé in ogni città e luogo dove stava per re-
carsi. Diceva loro: «La messe è abbondante, 
ma sono pochi gli operai! Pregate dunque 
il Signore della messe, perché mandi ope-
rai nella sua messe! Andate: ecco, vi mando 
come agnelli in mezzo a lupi; non portate 
borsa, né sacca, né sandali e non fermatevi a 
salutare nessuno lungo la strada.

 In qualunque casa entriate, prima dite: 
“Pace a questa casa!”. Se vi sarà un figlio 
della pace, la vostra pace scenderà su di 
lui, altrimenti ritornerà su di voi. Restate in 
quella casa, mangiando e bevendo di quel-
lo che hanno, perché chi lavora ha diritto 
alla sua ricompensa. Non passate da una 
casa all’altra. Quando entrerete in una città 
e vi accoglieranno, mangiate quello che vi 
sarà offerto, guarite i malati che vi si tro-
vano, e dite loro: “È vicino a voi il regno 
di Dio”».

Rileggere il brano di Luca 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. Pro-
prio nel rileggere il testo, con attenzione e 
cura, faremo delle piccole ma interessanti 
scoperte.

Elementi di osservazione:

• La preghiera dei fedeli accende la speran-
za in un bene promesso da Gesù: manda-
re alla sua Chiesa operai per la messe del 
Signore.

suo fine ultimo: la vita eterna in Cristo 
risorto.

In Dio 
speranza
di vita eterna

Salmo 129

Dal profondo a te grido, Signore;
Signore, ascolta la mia voce.
La mia speranza è Cristo risorto. Amen.

Siano i tuoi orecchi attenti 
alla voce della mia preghiera.
La mia speranza è Cristo risorto. Amen.

Se consideri le colpe, Signore,
Signore, chi può resistere?
La mia speranza è Cristo risorto. Amen.

Ma presso di te è il perdono:
così avremo il tuo timore.
La mia speranza è Cristo risorto. Amen.

Io spero nel Signore.
L’anima mia spera nella sua parola.
La mia speranza è Cristo risorto. Amen.

L’anima mia è rivolta al Signore
più che le sentinelle all’aurora
La mia speranza è Cristo risorto. Amen.

Israele attenda il Signore,
perché con il Signore è la misericordia
e grande è con lui la redenzione.
La mia speranza è Cristo risorto. Amen.

Egli redimerà Israele
da tutte le sue colpe.
La mia speranza è Cristo risorto. Amen.
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Dona a noi e ai nostri fratelli uno sguar-
do di fede, perché possiamo contemplare 
sempre le tue meraviglie.

Tu sei la nostra speranza, Signore.

Redentore nostro, che in ogni giorno ci 
chiami a cooperare alla tua opera di salvez-
za, rendici segno della tua grazia verso il 
nostro prossimo.

Tu sei la nostra speranza, Signore.

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

Orazione
Ti ringraziamo Signore per la tua paterna 
bontà. Poiché tu sei fonte di speranza da cui 
proviene la grazia di salvezza eterna, aiutaci 
sempre a confidare nel tuo immenso amore. 
Amen. 

Umile 

preghiera 

della

Speranza

Mio Dio, 
spero dalla tua bontà, 
per le tue promesse 
e per i meriti di Gesù Cristo, 
nostro Salvatore, 
la vita eterna 
e le grazie necessarie 
per meritarla con le buone opere, 
che io debbo e voglio fare. 
Signore, 
che io possa goderti in eterno.

• La presenza dei ministri di Dio in mezzo 
al suo popolo sono portatori di speranza 
dei valori spirituali.

• Accogliere l’annuncio dal Vangelo di 
Gesù e lasciare che la Parola guarisca le 
infermità fisiche, morali e spirituali, la 
speranza prende possesso della persona, 
la quale sente che il regno di Dio è a lei 
vicino. 

Elementi d’interpretazione

• Qual è la parola chiave di questo brano?
• Che cosa mi insegna riguardo la fede, la 

speranza e la carità?

Elementi di applicazione

• Come mi interpella il brano  
del Vangelo di Luca?

• Come mi identifico in esso?  

Preci  di 
Speranza
a Gesù maestro 
via-verità-vita

Il maestro Gesù, via-verità-vita, ascolta la 
voce degli umili che confidano in lui e li sal-
va. Animati da questa certezza invochiamo 
il suo nome:

Tu sei la nostra speranza, Signore. 

O Dio, ricco di misericordia, noi ti rin-
graziamo per il tuo immenso amore.

Tu sei la nostra speranza, Signore.

Tu che agisci sempre nella storia 
dell’umanità assieme al Padre, rinnova gli 
uomini e le cose con la forza del tuo Spi-
rito.

Tu sei la nostra speranza, Signore.
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“Vieni, ti farò mia sposa per sempre” (Os 2,21)
“Hofofoiko mba ho ahy mandrakizay ianao” (Os 2,21)

L’11 agosto 2013, nella parrocchia di No-
stra Signora di Fatima in Tananarive (Ma-
dagascar), durante la celebrazione eucari-
stica presieduta da mons. Fabien Rahari-
lamboniaina, hanno emesso la professione 
perpetua nelle mani di Madre Carmelina 
Lanfredini, superiora generale della Con-
gregazione:

 Sr. Marie Emma Rahanjarifara
Sr. Marie Charline Rasoarimalala
Sr. M. Hollande Rafanjanirina

In occasione della celebrazione delle mi-
stiche nozze, le suore hanno espresso, con 
sentimenti di gioia, la riconoscenza e il ren-
dimento di grazie al Signore Gesù.

Ny 11 Aout 2013, tao amin’ny paroasy Notre 
Dame de Fatima  Antananarivo, nandritry 
ny fankalazana ny Eokaristia notarihin’i 
Mgr Fabien  Raharilamboniaina,  no nanao 
ny voady mandrakizay teo am-pelatanan’i 
Mamera Carmelina Lanfredini supérieure 
générale ny masera isany: 

Sr. Marie Emma Rahanjarifara
Sr. Marie Charline Rasoarimalala
Sr. M. Hollande Rafanjanirina

Maneho ny hafaliam-pony sy ny fankasi-
trahany ary fisaorany an’i Jesoa Tompo ireo 
mpanao voady.

 

Chi rimane in me 
e  Io in lui, 
fa molto frutto… 
e nulla è impossibile a Dio. 
                   Gv 15,5; Lc 1,37

Dio è veramente meraviglioso perché ci 
ha generati nell’amore, e per amore siamo 
continuamente dissetati alla sorgente da cui 
siamo stati tratti.
La mia piccola fede mi fa comprendere che il 
pensiero del Signore supera ogni conoscen-
za e capacità umana. Perciò Lui mi conosce 
più di quanto io pensi e più di quanto cono-
sca me stessa, sia nel bene sia nel male.
Tuttavia egli mi ama non perché sono santa 
o peccatrice, ma perché sono stata creata a 
sua immagine. Amando me, ama se stesso. 
Ecco perché il suo amore è certo ed è per 
sempre. Di fronte a questa sua paterna te-
nerezza non posso non fare una preghiera di 
lode e di ringraziamento,  che nasce sponta-
nea e gioiosa dal mio cuore. 

La fedeltà di Maria sostenga il mio sì che 
sto per pronunciare in perpetuo a suo Figlio, 
che  per primo mi ha amata. Come ha fat-
to lei, che anch’io possa abbandonarmi alla 
volontà del Signore per tutta la mia vita. E il 
fuoco d’amore che egli ha acceso nel cuore 
della beata Anna Michelotti, mi aiuti a por-
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tare a compimento ciò che per sua grazia è 
stato iniziato in me: rimanere nel suo amo-
re…; a Lui tutto è possibile. Amen. 

Sr. Marie Emma Rahanjarifara 

Izay mitoetra ato amiko sy itoerako 
no mamoa be, satria tsy misy tsy 
hain’Andriamanitra hatao. 

Gv 15,5; Lc 1,37

Mahagaga tokoa ny Fitiavan’Andriamanitra 
satria  nohariany tamin’ny Fitiavana isika 
ka tsy hitony izany hetahetam-po izany raha 
tsy ao amin’ilay Loharano niaviany.

Tsapako teo amin’ny fiainako tokoa fa 
Mahefa ny zavatra rehetra Andriamanitra, 
eny fa na dia tamin’ireo izay heverin’ny 
fahaizan’olombelona sy ny fahalalany hoe 
tsy vita aza, dia vitany izany. Tsy takatry ny 
sain’ olombelona ny fihevitr’Andriamanitra 
fa mihoatra lavitra satria mandresy ny 
zavatra rehetra ny Fitiavana ary tsy misy tsy 
hainy atao amin’ny fiainantsika.

Manoloana izany Fitiavan’Andriamanitra 
tsy hay refesina izany, dia vavaka fisaorana 
lalandava no mameno ny fo amam-panahiko 
noho ny haben’ny famindram-pony tsy 
misy fetra nitantanany ahy nandritra izay 
fotoana maro izay: na tamin’ireo kilema 
na ireo toetra tsy mifanaraka tamin’ny 
Sitrapony na indrindra moa ny fitsimbinany 
ka nambobàny ny fiainako, ary nanomezany 
fahasoavana tsy hay tohaina amin’ny 
fitantanany ahy hatramin’izao.

Koa enga anie ny ENY nataon’i Masina 
Maria hanohana ahy hatrany amin’ny ENY 
ataoko amin’Ilay efa nitia ahy mialoha 
sy mba hifikirako amin’Andriamanitra 
tanteraka mandritra ny fiainako rehetra, ary 
ny Fitiavana mirehitra tao ampon’ny Anne 
Michelotti  olontsambatra mba ahazoantsika 
ny fiarovany mahatoky.

“Satria tsy misy tsy 
hain’Andriamanitra atao”. Amen

Sr. Marie Emma Rahanjarifara

  
       

Grandi cose  
                        ha fatto 

in me
  l’Onnipotente. 

                         Lc 1,49   

Sono stata creata per amore, per questo sono 
preziosa agli occhi di Dio. 

Come religiosa vorrei corrispondere a 
questo amore di grazia e di misericordia. 
È il pensiero che mi ha spinta ad offrire e 
mettere nelle sue mani tutta la mia vita  con 
fiducia e per sempre. 

Fin dall’eternità Dio mi ha pensata e 
scelta per essere una Piccola Serva del Sa-
cro Cuore di Gesù. 
 Ti ringrazio Signore perché mi hai chia-
mata e mi hai scelta fra le tante. Mi hai dato 
grazie e amore nel corso della mia vita,  per 
questo posso continuare a seguirti e sul tuo 
esempio amare tutta l’umanità, soprattutto 
servirti nei malati poveri, lontani e nascosti 
dalla società. 
 Riconosco le mie quotidiane debolezze, 
ma il tuo amore e le tue grazie mi incorag-
giano a proseguire  con gioia e decisione. 
Nei momenti di difficoltà che ho incontra-
to in questi anni di vita religiosa ho sempre 
sentito di averti accanto. Sono certa che 
continuerai a camminare accanto a me per 
il resto  della mia vita, per sorreggermi e 
consolarmi quando mi sento debole e sco-
raggiata.  Sì, credo veramente alla tua pre-
senza nella mia vita.
 Con Maria, modello della vita consa-
crata, canto: “Grandi cose ha fatto in me 
l’Onnipotente”.   

Sr. Marie Charline Rasoarimalala
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Nahavita be tamiko ilay Mahefa. 
Lk I,49 

“Sarobidy eo imason’Andriamanitra aho, 
nohariany noho ny Fitiavany. Te hamaly 
an’izany Fitiavany ahy izany aho, amin’ity 
lalam-piainana ity. Izany no nanosika ahy 
hanolotra ny tenako sy ametraka ny fiainana 
manontolo eo am-pelantanany amim-
pitokiana sy tsy misy fetra. Hatramin’ny 
voalohany na mbola tsy teraka aza aho dia 
efa nofidiany ho Mpanompovavikelin’ny Fo 
Masin’I Jesoa hatramin’ny mandrakizay.

Misaotra Anao aho, niantso sy nifidy 
ahy. Maro ireo fahasoavana sy ny tombom-
pitiavana narotsakao teo amin’ny fiainako 
hatramin’izao, ka mbola ahafahako miroso 
hatrany amin’ny fanaraha-dia Anao. 
Hanompo sy ho tia ny olombelona rehetra, 
indrindra fa ilay endrikao ao amin’ireo 
marary mahantra.

Tsapako ireo halemena sy kilema eo 
amin’ny andavan’androm-piainana, nefa 
miohatra lavitra an’ireo: ny hafaliana, ny 
fitiavana, ny fahasoavana nambombànao ny 
fiainako. Tsy ilaozan’ny sarotra ny fanarahan-
dia Anao, nefa tamin’ireny indrindra Ianao no 
tena akaiky ahy, niaraka tamiko mandrakariva. 
Inoako  tokoa ny fisianao eo amin’ny fiainana. 
Miaraka amin’I Masina Maria Reny, modely 
ho ahy amin’ny fanoloran-tena sy ny ENY 
hatrany ho Anao aho no velom-piderana sy 
fisaorana satria tena  “nahavita  be  tamiko 
tokoa  ilay Mahefa”.

Sr. Marie Charline Rasoarimalala

L’amore di Dio per gli uomini è gratuito. Ciò 
mi spinge a contemplare nel Cuore di Gesù 
la sua infinita misericordia verso tutta l’uma-
nità. Da questo cuore sono anch’io amata e 
da esso attingo quotidianamente la grazia per 
condividere la carità con i fratelli.

Sono consapevole che con le sole mie 
forze riesco a nulla a motivo delle mie fra-
gilità, che mi fanno prendere coscienza an-
che dei miei limiti. Tuttavia, il mio punto di 
riferimento è Gesù. Cerco di rifarmi al suo 
esempio che ogni giorno mi viene offerto 
dalla Parola Dio, sia nella meditazione sia 
nella celebrazione dell’Eucaristia. 

Il Signore mi ha scelta sua sposa ancora 
prima che io pensassi di consacrarmi a lui. 
Ho pregato per essere illuminata circa la scel-
ta della mia vocazione e mi è parsa volontà 
di Dio quella di abbracciare la vita religiosa. 
Qui mi trovo in perfetta sintonia con quanto 
diceva la fondatrice, la Beata Anna: Ho pre-
gato tanto, e mi sembra sia questa la volontà 
Dio, consacrarmi interamente al Signore.
 Maria che in silenzio ha meditato e ac-
colto la volontà di Dio mi aiuti a vivere  fe-

L’anima mia

Magnifica

 il Signore 

 e il mio

spirito esulta

in Dio mio

Salvatore. 

Lc 1, 46-47
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delmente la mia vocazione, nell’accoglie-
re con gioia gli eventi lieti e faticosi della 
vita, come un disegno d’amore della Divina 
Provvidenza. 

Che io sappia instancabilmente condivi-
dere la mia gioia con i fratelli che incontro, 
soprattutto con poveri, che sono lo specchio 
del volto di Cristo sofferente. 

Sr. M. Hollande Rafanjanirina

Mankalaza ny Tompo ny Fanahiko, 
ary faly sy ravo amin’Andriamanitra 
mpamonjy ahy ny foko. Lc 1,46-47

 Maimaim-poana ny Fitiavan’Andriamanitra 
ny olombelona ka izany fitiavany izany 
no mahatonga ahy hitodika mandrakariva 
amin’ilay Fo Masin’i Jesoa fatra-pitia ny 
olon-drehetra. Fo mangoraka, Fo mitia tsy 
misy avakavaka, Fo fatra-panetry tena. 
Tao amin’io Fo io no loharano tsy ritra 
nanovozako ny soa rehetra izay nahafahako 
nitia sy nizara izany fitiavana izany teo 
amin’ny fiainana andavan’andro. Tsapako 
anefa fa raha ny herin’ny tenako samirery 
dia tsy mahefa na inona na inona aho, 
nohon’ny fetrako sy ny tsy fahalavorariako, 
ka nahatonga ahy nanapan-kevitra hoe: ny 
haka tahaka anao ry Jesoa no efa nofidiko 
sy nanolorako ny fiainako manontolo, 
satria ianao no efa nifidy ahy; ary ny tenin’i 
Mamera Anna Michelotti no anisan’ny 
nanamafy ny safidy efa noraisiko raha 
nilaza izy hoe  nivavaka mafy aho ary 
tsapako fa izao ny sitra-pon’Andriamanitra 
dia ny hanokanako ny tenako mandrakizay 
amin’i Jesoa. 

I Masina Maria, ilay vehivavy  modely 
amin’ny fiainana ny fahanginana sy 
ny fahaizana mizara ny hafaliana, ary 
nandinika mandrakariva tao am-pony izay 
tian’Andriamanitra ambara teo amin’ny 
fiainany anie no nahampy ahy amin’ny 
fanoloran-tena nataoko, ka ho vonona 
mandrakariva hanao ENY amin’ny 
antson’Andriamanitra, sy amin’izay rehetra 

mitranga eo amin’ny fiainana, na amin’ny 
mora na amin’ny sarotra amin’ny lalana izay 
efa nosoritany ho ahy. Ka hahay handray 
am-pitoniana sy an-kafaliana izay zava-
mitranga eo amin’ny fiainana. Ary hahay 
hizara izany hafaliana izany eo amin’izay 
rehetra mifanerasera amiko fa indrindra eo 
amin’ny ireo marary mahantra izay ahitana 
ny endrik’i Jesoa mijaly.

Manoloana izany fahasoavan-dehibe 
izany dia vavaka fisaorana no mipololotra 
avy ao anaty ka nahatonga ahy hisaotra 
an’Andriamanitra sy hidera Azy tamin’izay 
rehetra nataony. Izany indrindra no nanentana 
ny fo amam-panahiko ka nisafidy ny hoe: 
“Mankalaza ny Tompo ny fanahiko, ary faly 
sy ravo amin’Andriamanitra Mpamonjy 
ahy ny foko”; satria ao amin’Andriamanitra 
irery no ahitana ny hasambarana. 

Sr. M. Hollande Rafanjanirina

Da sinistra: Sr. Marie Emma Rahanjarifara, 
Sr. M. Hollande Rafanjanirina e
Sr. Marie Charline Rasoarimalala.
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In Lettera a un bambino mai nato Oriana Fallaci scriveva: «Essere donna è così affasci-
nante. È un’avventura che richiede un tale coraggio, una sfida, che non finisce mai».

Dopo parecchi anni la Camera dei Deputati ritorna ad essere 
presieduta da una donna, Laura Boldrini, già portavoce dal 
1998 al 2012 dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per 
i Rifugiati con l’incarico di rappresentanza per il Sud Europa. 
Per divulgare ed informare l’opinione pubblica sulle problema-
tiche relative al diritto d’asilo e alle emergenze internazionali, 
ha partecipato a incontri e convegni, ha tenuto conferenze, ha 
visitato i paesi che di volta in volta hanno avuto alti flussi di 

migranti in fuga da realtà di violenza e di guerra (Paesi della Ex-Jugoslavia, Pakistan e 
Afghanistan, Sudan e Angola, ecc.). Per il suo costante impegno, svolto con umanità ed 
equilibrio, a favore di migranti, rifugiati e richiedenti asilo, il settimanale Famiglia Cri-
stiana l’ha riconosciuta “italiana dell’anno 2009”, dedicandole il primo numero del 2010. 
Tra i molti riconoscimenti ufficiali ricevuti, è stata nominata Cavaliere dell’Ordine al 
merito della Repubblica Italiana (2004). Anche nelle vesti di Presidente della Camera 
non smette di essere vicino ai problemi delle persone: dopo aver tenuto il suo discorso 
commemorativo della strage di Bologna avvenuta il 2 agosto 1980, è stata coperta di ap-
plausi dalla folla radunata per l’occasione nella piazza antistante la stazione ferroviaria.

Un’altra italiana l’aveva preceduta nell’incarico di Presi-
dente della Camera, Nilde Iotti, che ha guidato i lavori par-
lamentari per ben 3 mandati consecutivi, dal 1979 al 1992. 
Laureatasi in lettere all’Università Cattolica di Milano, ab-
bandonò la professione dell’insegnamento per dedicarsi alla 
politica, avendo maturato un convinto spirito antifascista. Nel 
1946 venne eletta all’Assemblea Costituente tra le fila del 
PCI. La sua vita fu interamente dedicata ai vari incarichi isti-
tuzionali svolti con energia formidabile, senza pregiudizi né chiusure preconcette, ma 
portando sempre avanti i valori di libertà, solidarietà e giustizia sociale. Il 18 novembre 
1999, giorno in cui si dimise per gravi motivi di salute, fu salutata con un lungo applauso 
da tutti i deputati.

La prima donna che entrò a far parte di un governo della 
Repubblica Italiana fu Tina Anselmi, democristiana, parti-
giana all’età di 17 anni e nominata Ministro del Lavoro nel 
luglio 1976 nel governo Andreotti III. Fu incaricata in segui-
to del Dicastero della Salute nei governi Andreotti IV e V, 
portando a compimento la riforma che introdusse il Sistema 

La “leggerezza” delle donne Prof.ssa Paola e dott. gabriele riva
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Sanitario Nazionale. Si trattò di un evento storico, che aprì le porte alla presenza fem-
minile, anche se numericamente ancora limitata, in ruoli politici di responsabilità negli 
anni seguenti. Con Enrico Letta Presidente del Consiglio, abbiamo finalmente visto una 
numerosa presenza, tra i propri ministri, di ben sei donne, a capo di ministeri importanti 
e strategici quali quello dell’Integrazione (Cécile Kyenge), degli Affari Esteri (Emma 
Bonino), della Giustizia (Annamaria Cancellieri), delle Politiche Agricole Alimentari e 
Forestali (Nunzia Di Girolamo), dell’Istruzione Università e Ricerca (Maria Chiara Car-
rozza), della Salute (Beatrice Lorenzin). 

Degna di nota è la nomina di Cécile Kyenge, cittadina ita-
liana di origine congolese, venuta in Italia per laurearsi nella 
professione medica presso la Cattolica di Roma ed in seguito 
specializzatasi in oculistica all’università di Modena, città nel-
la quale incontrò e sposò un ingegnere modenese. La sua no-
mina a Ministro dell’Integrazione è la naturale conseguenza 
del suo impegno sociale svolto in varie associazioni per pro-
muovere la conoscenza reciproca delle culture e in enti che 

portano avanti la cooperazione fra Italia e Africa, per formare medici specialisti in Congo 
e operatori sanitari nel campo della medicina dell’immigrazione.   Aprendo gli orizzonti 
ad abbracciare la realtà internazionale, in tanti Paesi ci sono donne che si battono per i 
diritti di democrazia e uguaglianza, mettendo a repentaglio la propria vita.

 
Lina Ben Mhenni, ventiduenne tunisina, conosciuta come 

la blogger dissidente che ha contribuito alla Rivoluzione 
dei Gelsomini, rischia ogni giorno la vita subendo minacce e 
violenze per aver documentato in modo preciso la mancanza 
di libertà durante il regime dittatoriale del presidente tunisino 
Ben Ali, rovesciato nel 2011 dopo oltre vent’anni di dittatura. 
Nonostante abbia perso il fidanzato e gli amici, Lina denuncia 
ancora oggi la corruzione presente nel suo paese, la mancanza 
di lavoro, le violenze ad opera della polizia e dell’esercito su coloro che si oppongono al 
nuovo corso politico. La sua giornata è divisa tra la frequenza all’Università di Tunisi, 
accompagnata dai genitori a turno, e la cura per il suo seguitissimo blog, che rappresenta 
la voce dei giovani tunisini che reclamano un vero cambiamento per il loro paese. 

Malala Yousafzai è una studentessa e attivista pakista-
na di 16 anni, che poco più di un anno fa (9 ottobre 2012) è 
stata vittima di un attentato, mentre si trovava sul pullman che 
con altre ragazze del distretto di Swat la stava portando a scuo-
la. Il portavoce dei talebani pakistani ha rivendicato l’azione 
definendo la ragazza “simbolo degli infedeli e dell’oscenità”, 
perché da qualche anno documentava sul suo blog la negazione 
dei diritti delle donne (incluso quello di frequentare la scuola) 

da parte dei talebani che occupano militarmente la sua regione. Anche grazie alle cure ri-
cevute in un ospedale di Londra, Malala è sopravvissuta all’attentato, riuscendo a parlare 
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al palazzo di vetro delle Nazioni Unite di New York lo scorso 12 luglio 2013 (giorno del 
suo compleanno) in favore del diritto all’istruzione per i bambini di tutto il mondo: «Un 
bambino, un insegnante, un libro, una penna possono cambiare il mondo. L’istruzione è 
la sola soluzione». È stata la più giovane candidata al Nobel per la Pace 2013.

 
Per l’occasione la ragazzina indossava lo scialle appartenuto 

a Benazir Bhutto, politica pakistana capo di governo nel suo 
paese per ben due volte. Seguendo le orme del nonno paterno, 
figura chiave per l’indipendenza del Pakistan, e del padre, già 
primo ministro (1973-1977), la Bhutto promosse il laicismo e 
l’emancipazione femminile nel suo paese. Il suo primo incarico 
terminò con la destituzione a causa di corruzione e riciclaggio a 
carico del marito (accusa dalla quale fu prosciolto dal Tribunale 
svizzero); quindi, subì l’esilio in quanto capo del partito di opposizione al regime. Il 18 
ottobre 2007 rientrò in patria per candidarsi alle elezioni, ma fu accolta da una terribile 
strage a Karachi durante un corteo di benvenuto formato dai suoi sostenitori: ci furono 
138 vittime e 600 feriti. Dopo circa due mesi, durante un comizio che tenne a Rawalpindi, 
a 30 chilometri dalla capitale Islamabad, trovò la morte a causa di un attentato compiuto 
da terroristi islamici.

Un’altra donna asiatica che sta portando avanti una lunga e 
ferma opposizione al regime dittatoriale del suo paese è Aung 
San Suu Kyi, politica birmana a capo di un movimento non-
violento, già premio Nobel per la Pace nel 2007. La famiglia di 
Aung ha svolto un ruolo politico importante in Birmania: il pa-
dre negoziò l’indipendenza della Birmania dalla Gran Bretagna, 
restando vittima di un attentato da parte di oppositori politici. La 
madre continuò l’opera del marito, ricoprendo anche il ruolo di 

ambasciatrice in India nel 1960. In seguito alla presa del potere da parte del regime milita-
re del Myanmar nel 1988 (questo è il nuovo nome imposto alla Birmania), fondò la Lega 
Nazionale per la Democrazia, preferendo restare nel suo paese piuttosto che andare in 
esilio. Nonostante il suo partito abbia vinto le elezioni del 1990, fu sottoposta agli arresti 
domiciliari e il voto fu dichiarato nullo. Per la sua resistenza non-violenta al regime, che 
la condannò anche a tre anni di lavori forzati, Aung San Suu Kyi ricevette riconoscimenti 
e onorificenze da molti Paesi. Solo nel 2010 è stata liberata e nel 2012 ha ottenuto un seg-
gio in parlamento. Le è stato anche concesso di recarsi a Oslo per ritirare il premio Nobel 
ricevuto nel 2007 e di visitare il figlio che vive in Inghilterra. 

Quanti nomi di donne, forse meno conosciute dall’opinione pubblica, ma altrettanto 
meritevoli di attenzione per il loro costante e silenzioso impegno a favore del riconosci-
mento dei diritti umani, ognuno di noi potrebbe fare? 

«Fanno delle cose, le donne, alle volte, che c’è da rimanerci secchi. Potresti passare 
una vita a provarci: ma non saresti capace di avere quella leggerezza che hanno loro, alle 
volte. Sono leggere dentro. Dentro.» (Oceano Mare di Alessandro Baricco)
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RESILIENZA = saper affrontare le difficoltà della vita
Dott.ssa Carla viSConTi

 Di fronte ai brutti colpi che la vita può 
procurare, quando la sofferenza sembra in-
colmabile, le reazioni emotive sono le prime 
a scatenarsi in modo istintivo:
– la tristezza causata dalla pena per sé 

stessi e per il proprio futuro che si crede 
infelice, o dal senso di inadeguatezza per 
non aver saputo evitare l’evento;

– la rabbia legata alla convinzione di es-
sere stati vittime di un’ingiustizia o un 
danno per colpa d’altri; 

– l’ansia legata alla paura di non farcela, 
di non essere in grado di affrontare il fu-
turo.

 La resilienza è quella funzione psichica 
che stimola ad avere fiducia nelle proprie 
possibilità, ad appoggiarsi alle persone si-
gnificative, ai valori profondi insiti in ogni 
persona per fronteggiare efficacemente le 
contrarietà e dare nuovo slancio alla propria 
vita. La persona resiliente non si chiude in 
sterili nostalgie o vittimismi, ma filtra gli 
eventi ed i loro significati in modo diverso 
con speranza e ottimismo, sa usare l’espe-
rienza nata da situazioni difficili per rico-
struirsi, reinventarsi la propria vita, sapendo 
scorgere il positivo anche nelle situazioni 
più dolorose, utilizzando la forza interiore 
dei valori e della fede.
 Resilienti si nasce o si diventa? Entram-
be le cose. 
 Se essere predisposti all’ottimismo, alla 
socialità, alla creatività facilitano una rea-
zione positiva alle avversità, la resilienza 
è anche una capacità che si può imparare o 
migliorare. E’ il risultato di buoni rapporti 
nell’infanzia, del poter contare su persone 
amiche e fidate, di essere stati educati ad as-
sumersi responsabilità e ad avere come riferi-

In un mondo in cui sembra venir meno la 
speranza nel futuro e per alcuni l’unica so-
luzione pare essere il togliersi la vita come 
ultimo atto di rabbia o di sfida verso il po-
tere, avere coraggio e forza interiore per 
andare incontro al futuro, sono quanto mai 
necessari. 
 Tali caratteristiche sono componenti del-
la resilienza.
 Cosa significa resilienza? Di che si 
tratta?
 L’etimologia di questa parola deriva dal 
latino “re-salio”, iterativo di “salio”, che si-
gnifica ri-saltare, ri-salire. È un termine mu-
tuato dalla scienza dei materiali e indica la 
proprietà che alcuni materiali hanno di con-
servare la propria struttura o di riacquistare 
la forma originaria dopo aver subito defor-
mazioni.
 Per le scienze umane e la psicologia, la 
resilienza è la capacità che una persona ha 
di far fronte in modo positivo agli eventi 
dolorosi, di riorganizzare positivamente la 
propria vita trovando una nuova chiave di 
lettura di sé, degli altri, del mondo. Non è 
solo capacità di resistere alle sofferenze ed 
ai momenti critici, è la possibilità di reagire 
positivamente nonostante le difficoltà. 
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mento valori morali significativi. Se si cresce 
in un ambiente famigliare che non dramma-
tizza le difficoltà, che non colpevolizza per 
gli errori, che stimola a rischiare, certamente 
si diventerà più resilienti di chi è stato abi-
tuato a vergognarsi per un fallimento o a pen-
sare che sbagliare sia peggio che rinunciare. 
La resilienza è allora anche il risultato di un 
percorso lungo il quale possiamo favorirne lo 
sviluppo ed insegnarla ai figli. 
 I cinque passi per essere più resilienti 
alle sfide della vita sono:
–  accettare la realtà,
–  credere che la vita sia degna di essere 

vissuta, 
– avere fiducia e speranza che le cose     

andranno meglio,
–  impegnarsi su obbiettivi, capire il senso 

delle varie situazioni per imparare anche 
dagli errori.

Si diventa resilienti nel corso di un pro-
cesso di crescita e grazie alla esperienze e 
agli incontri che si fanno, all’amore ricevuto 
e ricambiato ed anche ad una fede profonda. 

Sarebbe riduttivo però credere che resi-
lienza e fede siano la stessa cosa. La resilien-
za è un fatto puramente umano verificabile 
anche in chi non crede, mentre la fede è forza 
dell’animo, che stimola l’uomo a guardarsi 
come lo guarda Dio, a prendere coscienza di 
quelle capacità di vita che non sempre si rie-
sce a cogliere, di “trovare forza dalla propria 
debolezza”, a credere che la vita è un dono 
di Dio, il risultato di un progetto unico e per-
sonale che Dio ha costruito per ogni uomo.

Nei Vangeli si possono trovare tan-
ti esempi di rapporto tra fede e resilienza. 
Nell’incontro tra Gesù e Zaccheo l’esattore 
delle tasse, evitato e marchiato da tutti, cer-
cato e valorizzato da Gesù che lo chiama per 
nome e va in casa sua, trova in sé la forza di 
lasciarsi alle spalle un passato di disonestà 
per seguire Cristo e i poveri. In Maria Mad-
dalena l’incontro con Gesù ha determinato 

un cambiamento di vita radicale. Lo stesso 
Paolo grazie alla fede in Cristo, nonostante 
le sofferenze può dire “quando sono debole 
è allora che sono forte”.

La loro fede ha stimolato l’emergere ed 
il rafforzarsi della resilienza per cambiare 
completamente la loro vita.

Riconoscere l’importanza del fattore re-
silienza significa anche cambiare il modo di 
accostarsi ai malati, ai sofferenti passando 
da atteggiamenti assistenzialistici, in cui il 
malato assume un ruolo spesso passivo, per 
aiutarlo a ritrovare dentro di sé quelle com-
ponenti del fattore resilienza che stimolano 
a lottare a non lasciarsi dominare dall’impo-
tenza, dallo scoramento e dal vittimismo.

Le persone che più ci stupiscono, che ci 
fanno pensare “che persona straordinaria”, 
nella maggior parte dei casi non sono famo-
se, non sono ricche, forse non sono nem-
meno molto belle, sono persone che sanno 
rimettere nella loro vita l’ago della bilancia 
al centro, nonostante questo sia spinto verso 
il dolore e le difficoltà, sanno fronteggiare 
efficacemente le contrarietà, sanno trasfor-
mare lo svantaggio in risorsa.
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La stagione sta finendo, ma qualche fungo 
si trova ancora… oppure… attenzione per 
la prossima stagione! Io non parlo qui della 
morfologia dei vari tipi di funghi, ci sono 
svariatissimi testi illustrati. Solo un consi-
glio. Non fidatevi di chi vi dice di conosce-
re bene i funghi… perché “andavo a funghi 
fin da bambino”… “li ho raccolti mille vol-
te”. Se non siete voi stessi degli esperti o se 
avete anche il minimo dubbio, rivolgetevi 
a esperti veri. Sottoponete il vostro cestino 
al giudizio del micologo che potrete con-
sultare gratuitamente presso la vostra ASL 
di zona. I sintomi da intossicazione da fun-
ghi sono di due tipi: con sintomi a breve o 
a lunga scadenza

I sintomi a breve scadenza compaiono 
già al termine del pasto o entro 3 o 4 ore 
e sono proporzionali alla quantità di fun-
ghi ingeriti. La sindrome più frequente è la 
gastroenterica: vomito, diarrea e dolori ad-
dominali. Molti funghi la possono determi-
nare tra i più frequenti: la Russola emetica 

e il Boletus satanas. Anche funghi com-
mestibili, come i comunissimi chiodini, in 
cattivo stato di conservazione o di cottu-
ra la possono causare. In genere i sintomi 
regrediscono spontaneamente entro 24-48 
ore, ma può essere necessario compensare 
le perdite idriche per via venosa, soprattut-
to nei bambini. La sindrome muscarinica 
causata soprattutto da Amanita muscaria e 
Amanita pantherinica (i bellissimi funghi 
con la cappella rossa a puntini bianchi dei 
films di Walt Disney) determina un quadro 
clinico neurologico che va dal capogiro, 
barcollamento, tremori, stato confusionale 
fino alle crisi convulsive accompagnate da 
allucinazioni e sopore. I sintomi compaio-
no da 15 a 60 minuti dopo l’ingestione.Più 
rare sono la sindrome psicodisleptica con 
sintomi simili alla intossicazione da LSD e 
la sindrome coprinica con vasodilatazione 
cutanea e ipotensione. I sintomi delle sin-
dromi a breve latenza durano dalle 6 alle 
24 ore e se non gravi, regrediscono col solo 

uso di farmaci sintomatici. Il 
giudizio però va lasciato ai me-
dici del Pronto Soccorso.

Ben diversa, perché gravata 
da un’alta incidenza di mortali-
tà, è l’intossicazione da funghi 
che si manifesta con una sindro-
me tardiva, dopo un tempo supe-
riore alle 6 ore dall’ingestione. I 
sintomi all’inizio possono esse-
re simili a quelli di una banale 
gastroenterite e se non si pensa 
all’associazione con il consumo 
di funghi la diagnosi può esse-

SANITà E SALuTE: Avvelenamenti da funghi 
Dott.ssa giovanna gavazzeni



29

re tardiva con conseguenze gravi. La più 
frequente è la sindrome falloidea causata 
da Amanita phalloides (fungo molto simile 
all’ovulo buono ma con cappella verdina). 

La sua tossicità è molto elevata, anche 
un solo boccone è tossico (mai assaggiare 
un fungo sospetto!). L’amanita è un fungo 
molto frequente nei nostri boschi come ben 
sa chi ama le passeggiate d’autunno, e cre-
sce indisturbata visto che è abbastanza fa-
cile riconoscerla, a meno che sia piccola e 
non ancora dischiusa, e lasciarla stare. I pri-
mi sintomi dell’intossicazione sono banali, 
vomito e diarrea profusa, ma la sua tossina 
è un vero veleno cellulare che distrugge so-
prattutto fegato e rene. Molto importante è 
il tempo della comparsa dei sintomi: il solo 
sospetto per una sintomatologia che compa-
re dopo 6 ore o più dal consumo deve por-
tare al Pronto Soccorso considerando che il 
trattamento è tanto più efficace quanto più 
precoce. Altra sindrome a lunga latenza è la 
sindrome orellanica causata da funghi del 
genere Cortinarius orellanus. 

La sua latenza è ancora più lunga: 36 
ore, ma a volte anche giorni o settimane. 
Può non dare manifestazioni gastroente-
riche ma iniziare con dolori muscolari, 
cefalea, brividi, seguiti da riduzione della 
quantità di urina. La sua evoluzione è verso 
la insufficienza renale. Cosa fare? Ricor-
diamo che non esiste un antidoto in grado 
di combattere l’azione tossica dei funghi 
velenosi! Occorre quindi rimuovere il più 
presto possibile le tossine dall’organismo.

Riporto i consigli del Centro Anti-
veleni di Milano. Se dopo l’ingestione di 
funghi controllati (ad esempio quelli del 
commercio) insorgono disturbi: recarsi dal 
medico curante. Non tentare di curarsi da 
soli. Il latte non è un antidoto!Se dopo l’in-
gestione di funghi non controllati insorgo-

no disturbi (vomito e diarrea anche dopo 
24 ore dalla ingestione) recarsi al Pronto 
Soccorso. Portare con sé tutti gli avanzi di 
funghi (cotti, crudi, resti di pulizia): servi-
ranno per la diagnosi.

Se altre persone hanno consumato gli 
stessi funghi contattarli immediatamente e 
inviarli al Pronto Soccorso. Le cure possi-
bili sono:

Lavanda gastrica: elimina i residui del 
pasto dallo stomaco attraverso una sonda, 
in questo modo si tenta di ridurre la quan-
tità di tossine ingerite. Carbone vegetale 
in polvere: somministrato subito dopo la 
lavanda gastrica, impedisce che le restanti 
tossine vengano assorbite e quindi ne faci-
lita l’eliminazione con le feci.

Infusione di liquidi in vena: necessa-
ri per ripristinare la perdita di acqua e sali 
dovuta a vomito e diarrea. Come si vede le 
possibilità di cura non sono molte e devo-
no essere precoci.

In casi di intossicazione da Amanita 
phalloides e Cortinarius orellanus può ren-
dersi indispensabile per salvare la vita, il 
trapianto rispettivamente del fegato e del 
rene. 
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Fiori di cielo Madre Carmelina LanFreDini

Preziosa 

agli occhi 

del Signore 

è la morte 

dei suoi fedeli.
Salmo 115

Con profondo dolore vi comunico la mor-
te della nostra carissima suor M. Donata 
del Divino Amore, al secolo Caterina Ba-
losetti. La sorella è deceduta all’Ospeda-
le S. Andrea in Vercelli, dove era stata 
ricoverata il 3 settembre u.s. a seguito di 
una caduta accidentale. Le sue condizioni 
sono apparse subito serie per la presenza 
di fratture di alcune costole e di versa-
mento pleurico con un quadro patologico 
complesso. La morte è sopraggiunta nel-
le prime ore del 18 settembre 2013, dopo 
una breve ma dolorosa agonia.

Di lei ricordiamo il tratto gentile e pre-
muroso verso tutti, la capacità di lasciarsi 
coinvolgere dalle vicende gioiose e tristi 
delle persone che quotidianamente incon-
trava e alle quali offriva un ascolto atten-
to, un cuore aperto, un aiuto concreto.

Suor M. Donata ha apprezzato molto 
la missione di Piccola Serva nella quale 
ha profuso le sue migliori qualità di com-
petenza, di accortezza, di squisita sensibi-
lità nei diversi ambiti e luoghi ove è stata 
inviata. Dalla Romania, infatti, ci giunge 
questa testimonianza: «A distanza di al-
cuni anni dalla sua partenza dalla Roma-
nia, è ancora vivissimo il ricordo della 

sua persona, del bene che ha compiuto e 
dell’amicizia che ha lasciato. Nella sua 
missione a Ploiesti ha saputo vivere e tra-
smettere generosamente le doti di carità 
della Piccola Serva e donare senza rispar-
mio di energie e duri sacrifici un servizio 
evangelico. Oltre a questo suo dedicarsi 
agli altri con abnegazione, ella ha saputo 
sostenere con tenacia e trasmettere il ca-
risma della nostra Beata Madre Fondatri-
ce nella realtà locale ed ecclesiale».

Grazie, suor M. Donata, il tuo nome è 
stato un programma di vita lungo 75 anni 
di esistenza e 55 di vita religiosa. Non ti 
sei smentita nemmeno nel momento estre-
mo e più acuto della sofferenza: vicina a 
morire il tuo  pensiero è andato alle sorelle 
riunite in Capitolo e per loro hai accettato 
e offerto il  tuo dolore.

Il tuo esempio sia per tutte noi stimolo 
a divenire donne di fede che sanno amare 
Dio e i fratelli con tutto il cuore. Il tuo sor-
riso rimane tra noi come luce che illumina 
il nostro quotidiano cammino.

Ora ti pensiamo avvolta dalla tenerez-
za del Padre, in un abbraccio senza fine, 
attorniata da tanti fratelli che ti hanno pre-
ceduta e conosciuta, perché tu desideravi 
essere con Lui non da sola, ma in compa-
gnia di tanti amici di viaggio.
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 S O L I d A R I E T à
Hanno ricordato i propri defunti con richieste di preghiere e celebrazione di S. Messe: 
Baggi Mariuccia – Baruffaldi Germana, per Scotti Elisa e Baruffaldi Guido – Biasioli Maria, per famiglie Fasanotto e Biasioli –  
Cagna Maria Carla – Corti Miriam – Costantini Anna – Garavaglia Albina, per Valter, Angela, Giuseppe e dott. Armando 
Martinoni – Giovenzana Alessandra, per Luigi e famiglia – Gornati Rosaria – Isella Italo, per Italo e familiari – Marazzini 
Myriam e Claudia, per i nonni – Meucci Enea e Crippa Enrica – Musazzi Emma – NN. Lugo di Grezzana, per i familiari – Pulici 
Luisa, per Riva Franco, Maria e Gianluca – Redaelli Maria – Rinaldi Rina Valagussa – Rossin Virginia – Salsano Giovanna – 
Scaglia Anna Vittoria, per Pì e Mì – Secchi Mario, per Camilla Galli – Vago Resy, per Carla e Carlo Vago – Vignati Cesarina, 
per Achille e Bambina – Viscardi Luigia – Zumaglino prof. Cesare, per i genitori Ernestina e Piero.
Chi desidera fare celebrare S. Messe di suffragio per i propri defunti è pregato di specificare espressamente 
l’intenzione: Santa Messa per … Barrare la casellina “preghiere per i defunti” è insufficiente. Le offerte per 
Sante Messe sono trasmesse ai missionari e ai sacerdoti poveri di nostra conoscenza, del Madagascar e della 
Romania. 

Per le opere in Madagascar e Romania: Baretti Paola – Beltrami Valeria – Biasioli Maria – Calderini dott. Stefano – Carena 
don Gabriele – Cassani Tina Dealessi Carla – Famiglia Casiraghi – Ferrari Franco – Fraterno Aiuto Cristiano (Cortemaggiore) – 
Gamba – Grandi Giuseppe – Lazzarini don Luigi – Lupi Vivivana – Mastrangeli Maria Anna – Meucci Enea e Crippa Enrica – 
Moscon Patrizia – NN. (Vinzaglio) – Perin Giuseppe – Ramelintsoa Carole – Sala Maria – Vinai Maria Rosa – Parenti e amici 
di Sr. M. Luciana Campoleoni.
Nell’elenco sono inclusi anche i nomi di coloro che hanno inviato offerte per i carcerati e per i lebbrosi di 
Moramanga.

Battesimi: Mario, da Mariateresa e Virginia; Emilio, da Ginzi Luigia; Nadia, da Cattaneo Giuseppina; Carla, da Gruppo 
Missionario (Inveruno).

Per l’opera “Amici degli ammalati poveri” e offerte libere: 
Bani Teresa – Baldo Lino – Balduzzi Catina – Bertolo Flavio – Bianchi Benito – Biscella Abbondanzio – Bonaudo e Fazzi – Cagna 
Carla Maria – Calcagno Sonia – Carminati don Renato – Ceriani Giuseppe – Chiodini Aurelio – Cornaglia Bollano Edvige – Coslovich 
Antonio – Ditta Meucci (Genova) – Fontana Lidia e Piera – Gandola Eleonora – Ganio Mario – Isella Italo – Lasagni Cardani Paola 
e Renato – Mandelli Andrea – Meucci Enea e Crippa Enrica – Moneta Maria Lucia – NN. (Lugo di Grezzana) – Pesatori Wanda – 
Pasquali Franca – Pollastri Franca – Ranzan Ida – Rota e Donghi  – Salussoglia Ferdinanda – Sangiorgio Giovanni e Graziella – 
Scudeler Giuseppe – Tinelli Ancilla – Toniato – Travan Romano – Villa Licia – Volonterio Grazia.

Alle consorelle e 

ai familiari in lutto 

esprimiamo sentite 

condoglianze e 

preghiamo per il 

riposo eterno dei loro 

congiunti.

Parenti defunti

Affidiamo alla 
misericordia del 
Signore 

Cristine, mamma di Sr. M. Bernadette Razafindrafara; 
Justin, papà di Sr. M. Angeline Raholinirina
Francesca, sorella di Sr. M. Attilia Rossetti; 
Giuseppe, fratello di Sr. M. Onorina Buffoni; 
Jacques, fratello di Sr M. Jeannette Rasoanivo; 
Jean Baptiste, fratello della Novizia M. Thérèse Rasoanivo;
Rabemahafaly, nonno di Sr. M. Adèl Raharinaina 
Ando, nipote di Sr. M. Angeline Sahondravololona;  
Adeline, zia di Sr. M. Solange Rakotoarivony.



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. 4 anno 2013.

AVVISO IMPORTANTE

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

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

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

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

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

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

Madagascar e Romania: Aseglio Maria 
Peroglio – Baldo Lino – Boffetti e Manzoni – 
Cagna Carla Maria – Camisasca Cristina –  
Canevisio Agostina – Cantone Adelaide – 
Cicconi Rosina – Corti Miriam – Egini 
e Bertolli, in memoria delle famiglie 
Bertolli, Temporelli, Egini e Seriati – Egini 
Maria Luisa – Ercolino Angela – Famiglia 
Ramello – Ferrari Luigia e Luigi – Franzoi 
Ermanno e Bianca – Garavaglia Albina – 
Gazzoli Glauco – Gerbaldo Irene – Gian- 
na – Luisa – Grillo Paola – Mastrangeli 
Maria Anna – Mazzone Michele – NN.  
(Almese) – NN. (Bergamo) – NN. (Colle-
ferro) – NN. (Vercelli), in memoria di Wal-
ter Fagnola – Paladri Erminia – Ramponi 
Rina – Pasqualini Silvia – Pasqualon 
Anna, in suffragio di mamma Bruna – 
Perin Giuseppe – Pontevia Domenico –  
Ramello Fioren-za – Settimo Angela e 
Alessio – Ter-zago Paolo – Treglia Lina – 
Viscardi Luciana e Sergio.

Ogni bimbo concepito è 
una carezza d’amore di Dio all’umanità;

ogni nascita è 
un dono inestimabile di Dio alla società.
Salvaguardiamo e proteggiamo la vita: 

è la benedizione di Dio creatore  
a un popolo che egli ama. 

La Redazione

Sostegno bambini a distanza


