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Cari
Amici

nella prima settimana della stagione invernale, il calendario
gregoriano riporta al 25 dicembre una delle feste più importanti: il Natale del Signore. In questa edizione del nostro
trimestrale troviamo due contributi che descrivono questa festa, pur con diverse sfaccettature. Sono piacevoli da leggere anche perché
destano la nostra curiosità ad avere una maggior conoscenza del significato del Natale.
Don Fabio Giovenzana ci aiuta a cantare con spirito rinnovato il tradizionale canto
natalizio: Tu scendi dalle stelle, sottolineando alcuni suoi significativi verbi: scendi, costò, mancano, e il sostantivo povertà. Con queste semplici e comune parole esprimiamo
durante il canto tutta la nostra fede in Gesù, nato da Maria per opera dello Spirito Santo,
e che da ricco che era si è fatto povero per arricchirci con la sua povertà.
Gaia Riva invece parla delle Tradizioni natalizie considerando l’aspetto spirituale
della festa e la sua origine; il significato dell’albero di Natale e come l’usanza di questo
segno si è divulgato nel tempo; l’epoca a cui risale lo scambio delle strenne natalizie e
degli auguri, e la consuetudine dei grandi banchetti. Significativo è il riferimento alla
festa pagana della luce celebrata in onore al dio sole, che fu lentamente sostituita verso
il secondo secolo d. C. con la festa di Natale, identificando in Gesù la vera luce del
mondo.
Anche l’articolo redatto dalla dott.ssa Carla Visconti, dal titolo Amare = donarsi,
al primo paragrafo scrive: Ci avviciniamo al Natale, la festa per eccellenza dell’amore
vero, del dono di Dio, di mandare suo Figlio a vivere e morire da uomo come noi per
amore. Gesù ha voluto darci l’esempio di come dobbiamo amarci. Sovente ci dimentichiamo che amare è anche soffrire con gioia per la persona amata. L’amore oblativo
infatti non è un amore facile, è esigente, non chiede solo di dare qualcosa, ma di darsi
anche in forma di perdono, che chiede la morte del proprio risentimento.
Lo scorso 19 ottobre papa Francesco ha beatificato Paolo VI. Don Giuseppe Tuninetti traccia un profilo storico e biografico di Papa Montini, che per la Chiesa è stato il
Papa di grandi eventi e innovazioni: ha portato a termine il Concilio Vaticano II, aperto
da Giovanni XXIII; ha istituito il Sinodo dei Vescovi e la Giornata Mondiale della Pace;
ha scritto importanti encicliche come Humanae vitae e Ecclesiam Suam. Paolo VI è stato anche l’uomo del dialogo e si rese conto che non bastava un papa in dialogo, ma che
bisognava portare la Chiesa in atteggiamento di dialogo. Ricordiamo che papa Montini
non è stato sempre da tutti ben voluto, specie dopo l’ Humanae vitae del 1968.
Gli amici di Anna Michelotti sono presenti non solo in Italia e in Madagascar, ora
anche in Romania. Questa estate il gruppo dell’Italia, a Torino, e quello del Madagascar,
a Morondava, hanno avuto giornate di formazione e di preghiera, stabilendo anche un
programma da vivere fino ai prossimi incontri. Per ambedue i gruppi è stata un’occasione per vivere la comunione fraterna e condividere le tematiche svolte. In alcuni
interventi sono stati portati esempi di come la spiritualità della Beata Anna si vive anche
nella vita personale.
Ora un riferimento al messaggio di papa Francesco per la 48ª Giornata Mondiale
della Pace, 1° gennaio 2015, che ha come tema: Non più schiavi, ma fratelli. La pace,
infatti, c’è quando l’essere umano riconosce nell’altro un fratello che ha pari dignità.
Qui abbiamo ancora un richiamo all’amore fraterno, sopra citato in diversi contesti.
Carissimi, in questo tempo di Avvento il comandamento dell’amore per Dio e per i
fratelli sia il nostro filo rosso che porta al Natale, per celebrare con cuore rinnovato il
mistero della Natività di nostro Signore. Auguri.
La Redazione
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TU SCENDI DALLE STELLE
Don Fabio giovenzana

Quanti di noi non ricordano con commozione quell’impressione di dolcezza e di
pace che da bambini abbiamo provato la
sera della vigilia di Natale contemplando
il presepe che in famiglia avevamo costruito e ascoltando affascinati il famoso
canto natalizio: “Tu scendi dalle stelle”?
Mi ricordo di averlo imparato direttamente dalla mamma che, in quella santa notte,
mi teneva sulle sue ginocchia abbracciandomi e sussurrandomi: «Questa notte viene Gesù e ti farà più buono!».
Si rimaneva toccati da questa imponente e misteriosa venuta, ci si coricava
tutti penetrati dall’imminenza di questo
evento e si prendeva sonno riecheggiando
in noi le parole di quel meraviglioso canto. Un canto che risale, nella sua versione
originale in lingua napoletana, al santo
partenopeo Alfonso Maria de’ Liguori,
Vescovo e dottore della Chiesa (16961787), che lo compose (parole e musica)
nel dicembre 1754 col titolo: «Quanno
nascette Ninno». Questo stupendo e indimenticabile canto esprime tutto il contenuto del mistero natalizio.
«Tu scendi dalle stelle, o Re del Cielo,
e vieni in una grotta, al freddo al gelo».
4

In queste parole è contenuto tutto il movimento di discesa, di spogliazione di Dio
che, per farsi vicino all’uomo, lascia la sua
celeste dimora ricolma di luce e di calore
per addentrarsi nella grotta tenebrosa e
gelida della nostra umana storia, dominata
dal peccato. È il movimento di “kenosi”,
di svuotamento, che stupendamente S.
Paolo descrive con queste parole: «Cristo Gesù, pur essendo nella condizione
di Dio, non ritenne un privilegio l’essere
come Dio, ma svuotò se stesso assumendo
una condizione di servo, diventando simile agli uomini…» (Fil 2,5-7).
«O bambino, mio divino, io ti vedo qui
a tremar. O Dio beato ahi, quanto ti costò
l’avermi amato!». A Dio è costato caro
amarci, salvarci. È il prezzo dell’amore
che conduce Dio a “tremare” e soffrire per
noi. È il tremare del Dio bambino nel freddo della grotta di Betlemme, ma è anche il
tremare di Gesù nel Getsèmani, dove «cominciò a provare tristezza e angoscia» (Mt
26,37). S. Paolo scrive: «Siete stati comprati a caro prezzo» (1Cor 6,20; 7,23).
Io, reso libero, riscattato, perdonato,
cercato come la pecora perduta dal Pastore che «portò i nostri peccati nel suo corpo
sul legno della croce, perché, non vivendo
più per il peccato, vivessimo per la giustizia; dalle sue piaghe siamo stati guariti.
Eravate erranti come pecore, ma ora siete stati ricondotti al pastore e guardiano»
(1Pt 2,24-25).
«A te, che sei del mondo il Creatore,
mancano panni e fuoco, o mio Signore!». Il Creatore possiede tutto, è la fonte dell’Essere, non ha bisogno di nulla,
è completo in se stesso. Eppure, nel suo
insondabile disegno d’amore, ha voluto

mancare e farsi bisognoso di tutto, come
lo è un infante nella sua assoluta indigenza e fragilità. S. Giovanni esprime così,
nel prologo del suo vangelo, questo mistero: «In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio e il Verbo era Dio. Egli
era, in principio, presso Dio: tutto è stato
fatto per mezzo di lui e senza di lui nulla
è stato fatto di ciò che esiste… E il Verbo
si fece carne e venne ad abitare in mezzo
a noi; e noi abbiamo contemplato la sua
gloria» (Gv 1,1-3.14). Ha avuto bisogno
di un grembo che lo accogliesse, di un
seno che lo nutrisse, di braccia materne e
paterne che lo custodissero. E noi abbiamo contemplato la sua gloria non nella
potenza di una teofania che atterrisce, ma
nella disarmante fragilità di un infante
che vagisce.
«Caro eletto pargoletto, quanto questa povertà più m’innamora! Giacché
ti fece amor, povero ancora!». S. Paolo
scrive: «Conoscete la grazia del Signore
nostro Gesù Cristo: da ricco che era, si è
fatto povero per voi, perché voi diventaste
ricchi per mezzo della sua povertà» (2Cor
8,9). L’antifona ai primi vespri della solennità della “Circoncisione del Signore”
che cade nell’ottavo giorno dal Natale, recita: «O admirabile commercium! O meraviglioso scambio! Il Creatore del genere
umano ha preso un’anima e un corpo ed
è nato da una Vergine; fatto uomo senza
opera d’uomo, ci dona la sua divinità».
Dio s’è innamorato della nostra umanità e
per unirsi sponsalmente a lei si è spogliato delle sue prerogative divine (onnipotenza, infinitezza, eternità, trascendenza)
rivestendosi della nostra povertà. Come
non sentirsi struggere il cuore e non commuoversi di fronte a una così sconfinata
condiscendenza? Come non innamorarsi,
a nostra volta, di Gesù che ci ha cercato,
si è chinato su di noi, rendendoci partecipi
della sua amicizia, del suo amore?

Una bellissima poesia recita che alla
grotta di Betlemme accorsero due categorie di persone: i più semplici come i pastori e i più sapienti come i Magi. Occorre
essere semplici e puri come bambini, col
cuore spalancato, per poter riconoscere e
stupirsi di fronte a un mistero così grande
e, insieme, occorre essere veramente sapienti per poter prostrarsi di fronte a un
Dio fatto bambino e adorarLo.
Il canto “Quando nascette Ninno”
termina con questa invocazione a Maria:
«O Maria, speranza mia, mentr’io piango, prega Tu: pensa che sei pure divenuta
madre anche dei peccatori». La Madonna
ci doni il suo cuore per poter accogliere,
come lei, Gesù che viene a prendere dimora nella nostra vita; per poterlo amare
come lo ha amato lei; per poter aderire a
Lui nella fede come ha fatto Lei col suo
“fiat” continuamente ripetuto nelle diverse circostanze della sua esistenza; per
poter custodire nel nostro cuore la sua presenza come ha fatto Lei: «Maria, da parte
sua, custodiva tutte queste cose, meditandole nel suo cuore» (Lc 2,19).

Sant’Alfonso Maria de' Liguori, autore del
canto natalizio: Tu scendi dalle stelle.
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Il beato Paolo VI: (1897-1978)
Don giuseppe TunineTTi
scorrere del tempo lo fa emergere con
sempre maggiore nettezza) nell’aver condotto a termine, con lungimiranza, duttilità
e decisione, i lavori conciliari negli anni
1963-1965, e nell’aver avviato – nonostante forti opposizioni esterne, tenaci resistenze interne e la montante contestazione
ecclesiale – l’attuazione dei decreti e delle
decisioni conciliari, secondo lo spirito di
papa Giovanni, che aveva indetto il Vaticano II, e la grande bimillenaria Tradizione
della Chiesa, che ha sempre concepito il
progresso della Chiesa, organismo vivente
in quanto Corpo di Cristo e Popolo di Dio,
come crescita, ossia come sviluppo e non
come cambiamento, tanto meno come rottura con il passato, rottura che non è mai
riforma bensì rivoluzione.
La storiografia degli ultimi decenni ha
contribuito a compiere un lavoro di veri-

Fedele al concilio
e inventore del Sinodo dei vescovi
Non fu casuale la scelta del giorno della
proclamazione a beato di Paolo VI da parte
di papa Francesco, a conclusione del sinodo straordinario dedicato alla famiglia, la
domenica 19 dello scorso ottobre 2014: in
quel contesto sinodale essa intendeva essere un gesto di riconoscimento e di gratitudine nei confronti del papa che nel 1965
aveva istituito il Sinodo dei Vescovi, la cui
creazione significava da un lato l’attuazione concreta del concilio e dall’altro un’indicazione importante per conferire per il
futuro una connotazione sinodale al governo della Chiesa cattolica, con un coinvolgimento seme più effettivo dei vescovi
nell’esercizio del primato e del governo
del successore di Pietro.
Il più grande merito storico-ecclesiale
di Papa Montini consiste infatti (e il tra-
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Monumento che ricorda l’incontro tra papa
Paolo VI e il patriarca di Costantinopoli
Atenagora a Gerusalemme nel 1964.

tà storica, restituendo la vera e genuina
personalità di Giovanni Battista Montini
come uomo, cristiano, prete, vescovo e
papa, deformata dai mass media (in una
forzata contrapposizione al suo predecessore), soprattutto dopo la enciclica Humanae vitae del 1968, all’interno e all’esterno
della Chiesa: definito papa “mesto”, incerto ed amletico, e soprattutto presunto colpevole di aver frenato e addirittura tradito
il concilio (o, meglio, il famoso e presunto
”spirito del concilio”).

Uomo del dialogo
Della sua personalità, ricca e poliedrica
sotto il profilo naturale e soprannaturale,
le persone che l’hanno conosciuto direttamente e la stragrande maggioranza degli
studiosi convergono nell’individuare come
notevole e costante caratteristica lo stile del
dialogo ossia la capacità di vera relazione e
di sincera empatia, non solo come metodo,
ma come modo di essere e di agire.
Nutriva e manifestava uno squisito rispetto per le persone: «Era sensibile, profondamente umano; si metteva al posto
dell’altro e soffriva con lui, condivideva
le sue perplessità e persino i suoi dubbi di
fede e praticava quotidianamente i consigli paolini dell’agape» (J. Guitton). Infatti,
sulla ricerca della verità – caratteristica di
fondo dell’intellettuale Montini – si innestò l’ansia della ricerca dell’altro, propria
del pastore. Non per appropriarsene, neppure per imporsi, ma per ascoltare, per
condividere, per servire.
Paolo VI si rendeva conto che non bastava un papa in dialogo, ma che bisognava
portare la Chiesa in atteggiamento di dialogo, come aveva dichiarato il Concilio,
con la cultura (compresa l’arte), i popoli
e il mondo moderno. Tutto ciò richiedeva
una trasformazione della Chiesa. Ecco allora una serie di riforme, a cominciare da
quella della Curia romana. Nell’attuare le
riforme non fu un burocratico esecutore
delle direttive conciliari, ma un interprete
fedele e creativo, con momenti di riflessio-

Paolo VI nel 1965 portò a termine il Concilio Vaticano II iniziato da Giovanni XXIII
nel 1962.

ne e di ripensamento, che potevano apparire incertezza. La sua volontà di dialogo la
espresse in modo esplicito nella sua prima
enciclica, Ecclesiam suam, del 6 agosto
1964, dove indicava alla Chiesa tre interlocutori del dialogo: l’umanità, i credenti e i
fratelli separati.
I propositi di dialogo furono tradotti in
comportamenti concreti nei nove viaggi
apostolici, compiuti in tutti i continenti, a
cominciare dal primo, in Terra Santa, come
ritorno alle origini, nel gennaio 1964.
Come espressione inequivocabile di
dialogo ecumenico (con i fratelli cristiani
separati), a Gerusalemme avvenne il suo
memorabile abbraccio con il Patriarca
Atenagora, che avviò un’inversione di tendenza dopo la rottura del 1054 tra Roma e
Costantinopoli: egli volle anche che il dia-
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logo della carità diventasse pure dialogo
teologico.
Altro settore in cui Paolo VI esplicò in
modo limpido e costante la volontà di dialogo fu la cosiddetta Ostpolitik (contatti e
tentativi di accordi diplomatici con i paesi comunisti dell’Europa dell’est), appena
abbozzata da papa Giovanni: il suo braccio
destro fu il Segretario di Stato, monsignor
Agostino Casaroli. Il movente determinante per tale politica, anche rischiosa,
(osteggiata sia all’interno che all’esterno
della Chiesa) fu pastorale: la situazione
drammatica dei cattolici in quei paesi, per
i quali si prevedeva una lunga durata dei
regimi comunisti.

Madre Leonia e Sr. M. Diletta, all’epoca
Superiora generale e Vicaria generale,
durante l’Eucaristia di Beatificazione
di Madre Anna, offrono un omaggio
floreale.
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Un applauso liberatorio
Su questo grande papa, di cui il successore Francesco ha proclamato la santità e
che ebbe molto a soffrire per gli attacchi
pretestuosi di cui fu oggetto dal 1968, lasciamo l’ultima pennellata tracciata da
una rivista francese in occasione della sepoltura nell’agosto 1978: «quando Paolo
VI attraversò per l’ultima volta le porte di
S. Pietro, la folla, raccolta sulla piazza, si
mise spontaneamente ad applaudire. Come
se volesse manifestare a un papa che essa
non aveva sempre capito la riconoscenza
di aver fatto uscire la Chiesa dal ghetto e
di averla reintegrata nel pieno della vita».

La Congregazione delle Piccole Serve
deve al Beato Paolo VI viva riconoscenza
per aver elevato agli onori degli altari la
fondatrice, Anna Michelotti. La cerimonia
di beatificazione avvenne il 1° novembre
del 1975 a Roma – piazza S. Pietro. Con
lei furono beatificati Ezechiele Moreno
Diaz Vescovo, Gaspare Bertone Sacerdote
e fondatore degli Stimmatini e Vincenzo
Grossi, sacerdote e fondatore delle Figlie
dell’Oratorio.
Riprendiamo un pensiero del Pontefice pronunciato durante l’omelia, mentre
additava la Beata Anna: «I suoi amori, fin
dalla fanciullezza, inculcati poi alle Piccole Serve del S. Cuore di Gesù, furono:
il tabernacolo e gli ammalati poveri, per i
quali fondò la Congregazione. È una luce
di amore che brilla e si accende nei tuguri
della grande città. Questa luce indica a noi
tutti il puro amore di Dio, che si immola
per i più poveri e abbandonati».
Dal suo dies natalis, 6 agosto 1978,
Paolo VI vive in questa luce di puro amore
di Dio. Così al tramonto della festa della
Trasfigurazione, con il suo ultimo respiro,
iniziava per lui il giorno che non avrebbe
avuto più notte.

Gli amici di Anna Michelotti
Chi sono? Sono laici che avvertono una soprannaturale vocazione al carisma michelottiano e desiderano approfondirlo, assimilarlo ed esprimere
nella propria vita personale,
familiare, nell’ambito lavorativo, per essere sia portatori
dell’amore di Dio tra gli ultimi
e i sofferenti, sia efficaci testimoni di misericordia in un mondo secolarizzato (Linee Guida n. 4).
In Madagascar prima, poi in Italia, gli
Amici di Anna si sono incontrati e hanno
vissuto momenti di fraterna comunione e
di condivisione dei temi trattati negli incontri, individuando anche un cammino
impegnativo da vivere in futuro.

Madagascar:

Morondava, 18-22 agosto 2014
Trenta amici della Beata Anna Michelotti,
rappresentanti di tutte le comunità delle
Piccole Serve del Madagascar e
accompagnati dalle loro responsabili, dal 18 al 22 agosto si sono
riuniti presso il vescovado di Morondava per la prima assemblea
regionale.
Il primo giorno, hanno fatto il
ritiro spirituale guidato da Padre
Caloi Flavio, superiore provinciale dei padri carmelitani scalzi.
“L’accoglienza della misericordia
è dare posto a Dio nella mia vita”
è stato il tema trattato, che esposto
in modo chiaro ed esaustivo dal
relatore, ha coinvolto i partecipanti con interessanti provocazioni.

Il secondo è stato un giorno di distensione. Il gruppo
ha visitato la città ammirando i lunghi viali
alberati dai baobab, il
mercato esposto in bancarelle allineate lungo le
strade. Non è mancata una
passeggiata al mare dove il
litorale ovest del Madagascar
si affaccia sul canale del Mozambico, dalle spiagge vellutate e lambito
dalle acque fresche e limpide dell’Oceano Indiano. Ha inoltre colto l’occasione
per una visita alle sorelle della comunità
di Mahabo, eretta solo da due anni. Dal
vescovado di Morondava alla comunità
di Mahabo il percorso è di 45 km. Ovviamente, per il viaggio di andata e ritorno
sono state utilizzate le quattro ruote.
Il terzo giorno, in un clima di comunione fraterna, gli amici di Anna Michelotti hanno fatto la condivisione del tema
trattato il giorno di ritiro. Da tutti è stata
ritenuta positiva l’esperienza della com-

La Prima Assemblea regionale degli Amici
di Madre Anna del Madagascar.
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Il gruppo amici di Madre Anna in visita
alla città di Morondava.

partecipazione e dello stare insieme in
questo incontro di una tre giorni.
All’unanimità hanno manifestato il
desiderio di ritrovarsi periodicamente per
continuare il cammino iniziato.

Madagascar:

Morondava, 18 -22 aout 2014
Miisa telopolo ireo sakaizan’ny Olontsambatra Anna Michelotti, narahin’ireo
mpiandraikitra azy ireo no nisolo tena ny
kominoten’ny Mpanompovavikely rehetra eto Madagascar, nanatrika ny fihaonam-be rejionaly voalohany nataon’izy
ireo tao amin’ny tranon’ny Evekan’i Morondava, ny 18 ka hatramin’ny 22 Aogositra lasa teo.
Natomboka tamin’ny fihatahana masina notarihin’i Mompera Caloi Flavio,
superieur provincial- n’ny mompera Karma, ny fihaonana. “Ny fandraisana ny famindram-po dia manome toerana an’Andriamanitra eo amin’ny fiainana”: izany
no loha-hevitra nofakafakainy tamin’ny
fomba mazava tsara sy feno ka nahaliana
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sy nanaitra ny mpandray anjara
rehetra.
Ny andro faharoa indray, dia
andron’ny fialam-boly miaraka.
Nijery ny tanàna sy nibanjina ny
hakanton’ireo baobab milahatra mitandavana mandravaka ny
lalana ny gropy, nijery ny tsena
sy ireo mpivarotra entana mirantiranty eny amoron-dalana. Tsy
azo navela koa ny fitsangatsanganana teny amoron-dranomasin’ny sisin-tany andrefan’i Madagasacar izay mitazana ny kanalin’i Mozambika, amin’izato
tora-pasika malefaka sy ny rano mitopatopa madio mangarahara sy mangatsiatsiakan’ny ranomasimbe Indiana. Ankoatr’izany, dia nanararaotra izy ireo nandeha
namangy ireo maseran’ny kominote ao
Mahabo, izay vao niorina roa taona lasa
izay. 45 kilometatra miala avy ao amin’ny
tranon’ny Eveka no misy an’i Mahabo ka
mazava ho azy fa tsy vitan’ny dian-tongotra ny lalana mandroso sy miverina.
Ny andro fahatelo, dia tao anatin’ny
fiombonan’ny mpirahalahy no nifampizaran’izy ireo, na ny lohahevitra nodinihina
na ny traik’efan’ny tsirairay. Nahatsapa
izy ireo fa tsara sy nahafinaritra ny fiarahana sy ny fandraisana anjaran’ny rehetra
nandritr’ireo telo andro ireo. Samy maniry sy mirary ny mbola hanohizana izany
ny rehetra.

Italia:

Torino Casa Madre, 14 settembre
2014
I partecipanti, provenienti da Torino, Bergamo, Roma, Vercelli, Borgo S. Dalmazzo (Cn), Casatenovo (Lc) e Sesto S. Giovanni, si sono incontrati per una giornata
di spiritualità e di studio.

dere in visione la bozza del
programma per i prossimi
anni, presentata da Sr. M.
Caterina Berra, responsabile
dei laici “Amici di Anna”.

Commento al tema:

Le parole bibliche
dell’amore per il prossimo
di Carla Pizzorni

Gli amici di Anna, a Torino, aprono la loro
giornata raccogliendosi in preghiera presso
la tomba della Beata Madre Fondatrice.

I gruppi costituiti almeno da un anno
sono stati accompagnati dalle Piccole Serve, responsabili del loro cammino formativo iniziale e permanente.
Le parole bibliche dell’amore per il
prossimo è stato il tema della giornata,
sviluppato con una densa relazione da Padre Domenico Marsaglia, dell’Ordine dei
Predicatori di S. Domenico.
La celebrazione eucaristica ha segnato la centralità della giornata. Per questa
XXIV domenica dell’anno,
il calendario liturgico ha
lasciato la precedenza alla
festa della Esaltazione della
Santa Croce, le cui letture,
commentate dal celebrante, hanno portato i presenti
a rinnovare la propria fede
nell’eloquente segno della
Croce, mistero di morte e
di risurrezione del Signore
Gesù.
Nel pomeriggio i vari gruppi si sono
ritrovati per lo scambio di esperienze e di
valutazione del cammino fatto e per pren-

Rieccomi dopo qualche
anno di assenza di nuovo a
Torino, nella bella Casa delle PICCOLE
SERVE, dove Madre Carmelina, ci ha accolto per una giornata, la cui finalità era
ed è di coinvolgere i laici, amici di Anna
Michelotti, per un incontro non solo formativo, ma anche di preghiera, di comunione, di scambi riguardanti il cammino
percorso e la programmazione futura.
È stato bello rivedere dei volti amici e
conoscerne altri nuovi.
La Domenica è iniziata con le riflessioni di Padre Domenico Marsaglia (cui
nomen omen). Fine e carismatico Padre

Gli Amici di Anna, con il celebrante,
raccolti davanti all’altare della mensa
eucaristica.

11

lui dobbiamo farci vicino, prenderci cura,
provvedere ai suoi bisogni. Dobbiamo essere veicoli della compassione di Dio, con
la nostra modalità, con il nostro modo di
essere.

Sr. M. Caterina Berra, responsabile dei
laici, presenta la Bozza di Programmazione
degli Amici di Anna.

Domenicano, predicatore di professione,
ci ha illuminati su: “Le parole bibliche
dell’amore per il prossimo.”
Ci ha illustrato i “nomi” e spiegato le
diverse sfaccettature del tema dell’amore
per il prossimo. Nulla, ci ha ricordato, è
più bello della carità, dell’amore.
PROSSIMO: come fratello, come famiglia, come popolo eletto, ma prossimo
anche come straniero, che dobbiamo imparare ad accogliere, come nemico, a cui
non dobbiamo rispondere con la legge del
taglione.
AMICIZIA: sentimento provato e vissuto anche da Gesù con Lazzaro. L’amicizia scaturisce da Dio verso l’uomo, perciò
l’amicizia ha sapore divino.
MISERICORDIA: termine, la cui radice, ebraica, esprime la passione, la tenerezza “viscerale” di una madre e di un
padre verso il figlio. Come la madre patisce e prova com-passione nei confronti
di un figlio che soffre, così, con la stessa
passione, ci ama Dio. Come Dio, Padre
misericordioso, consola le nostre tribolazioni, così noi, dobbiamo essere simili
al Samaritano, che passando accanto a
uno sventurato, ne ha compassione. Come
12

PHILANTHROPÌA: amico dell’uomo
PHILADELPHÌA: amico fraterno
PHILOXENÌA: amico dello straniero
Tre parole “filos”, tre parole “amiche”
che si intrecciano, come ghirlanda tra di
loro, per esprimere amore al prossimo,
amore umano, perché tutti noi siamo carne della stessa umanità.
KOINONÌA: comunione fraterna,
anello di congiunzione tra giustizia e solidarietà. Piena adesione, insieme, aiutando
con partecipazione, onestà, rettitudine.
AGÀPE: amore sconfinato, carità infinita, amore di Dio madre e padre (come
disse Papa Luciani). Agape per noi Cristiani è amare con la ricchezza e la profondità
con cui Dio ci ama. Padre Domenico ha
espresso un bellissimo paragone su come
dovremmo essere noi cristiani. Come un
fiore: il seme è nella terra, cioè dentro di
noi, il sole lo fa germogliare, crescere, lo
riveste di bellezza. Il fiore porta dentro di
sé tutta la luce del sole, come noi portiamo
(o dovremmo portare) tutta la luce di Dio.
Ci invita a “fare la carità”, a ridare
gioia, dignità, valore a chi lo ha perso.
Avendo noi ricevuto con il Battesimo “lo
spirito creativo di Dio”, usiamolo per fare
il miracolo e ri-creare l’uomo.
EROS: amore, è l’amore umano, le
emozioni, le sensazioni, il desiderio, la
tensione che il nostro corpo avverte, che
ci spinge verso l’altro, per conquistarlo,
per averlo, per farci dono.
PERDONO: per-dono, per-donare;
frutto di una conversione, di un cambiamento, di un faticoso sforzo, di un cammino verso l’altro. L’altro da cui hai ricevuto l’offesa. Il perdono è un gesto Divino.

Quando perdoniamo diventiamo strumenti, veicoli di Dio. Dio prima di tutto cambia me, a mia volta trasmetto questo atto
d’amore al prossimo.
Dopo la Santa Messa ci siamo riuniti intorno alla tomba di Madre Anna per
una preghiera e un canto. L’ottimo pranzo
consumato tutti insieme ha permesso un
ulteriore e proficuo scambio di idee con
Padre Domenico.
Infine ci siamo ritrovati per una riflessione a livello generale: considerare come
le Piccole Serve auspicano il rapporto
con i laici, come allargare il carisma della
Fondatrice, esposizione generale dei programmi futuri da stabilire di anno in anno,
tenendo presente innanzitutto i programmi della Chiesa. Con le testimonianze di
varie persone l’incontro si è concluso con
una bella esortazione di Padre Domenico:
“Quando fai del bene, scegli le persone che non ti possono contraccambiare”.
Dono nella gratuità.

Il formarsi di un’unica famiglia?

Michele Giraudo

Grande interesse ha destato l’incontro
dei gruppi “Amici di Anna Michelotti”,
che si è svolto nella giornata per la condivisione, durante il quale ognuno ha espresso le proprie idee in merito alla disponibilità, sensibilità e maturità del gruppo nelle
varie realtà territoriali, sempre rivolti al
comune cammino verso le manifestazioni
di amore nei confronti di malati, sofferenti
e di tutti i necessitanti di benevolenza.
La presentazione dei gruppi con importanti programmi di crescita, uniti e coadiuvati dalla preziosa presenza di Padre
Domenico e della responsabile dei Laici,
Sr. M. Caterina Berra, prevede il formarsi
di un’unica famiglia con idee e propositi
comuni che seguono la linea carismatica
della Beata Anna.

Inoltre, per il prossimo futuro, è prevista la programmazione di periodi specifici dedicati all’amore ed alla compassione
durante i quali ognuno di noi potrà dedicare momenti importanti della vita quotidiana apportando al gruppo, secondo le
proprie possibilità, il miglior contributo.
Ritengo quest’ultima un’impresa ardua
ed impegnativa che però porterà senz’altro frutti e benefici a ognuno di noi, arricchimento che avrà riflesso moltiplicato
verso i bisognosi.

Manuela e Gianluca Pedrini a Sr.
M. Caterina, responsabile dei Laici
«Grazie per questa giornata di condivisione del carisma di Madre Anna che ci ha
caricati.
Padre Domenico ci ha molto coinvolti
nel pomeriggio nel farci collegare il carisma nella nostra vita di laici nella visione
aperta ai laici, considerandoli in una dimensione attiva, reale e concreta.
Il Sacro Cuore e lo Spirito di Madre
Anna ci guidino sempre e ci facciano crescere nella fede e nella carità. Ti vogliamo
bene, sr. M. Caterina, e preghiamo per te
per il tuo grande e immenso servizio che
metti in pratica con tutti i laici e con noi».

Manuela e Gianluca Pedrini portano la
loro testimonianza di vita coniugale e
lavorativa, vissuta alla luce del carisma di
Madre Anna.
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ROMANIA - BUZAU: UN’AMICIZIA CHE CONTINUA
gabriella - animatrice grest di Cremona a Buzau: 22/29 giugno 2014
Da qualche anno ho il piacere di venire a
Buzau, per animare il Grest, e tutti gli anni
è una nuova avventura!
In modo particolare il 2014 credo che
lo ricorderò come l’anno del gruppo, della bellezza dello stare insieme e del condividere fino in fondo un’esperienza, sia
per chi è arrivato dall’Italia sia per chi ci
ha accolto a Buzau e cioè padre Pavel, le
suore della comunità delle Piccole Serve,
sr. M. Laura e sr. M. Rose e gli animatori
locali. Ogni anno si fanno passi in avanti, si cerca in tutti i modi di consolidare
l’esperienza, per aumentare la conoscenza reciproca e per raccontarsi: «io faccio
così…, noi invece facciamo in quest’altro
modo…, perché non proviamo a fare questo...?».
E i bambini? Sempre così attenti e vivaci, con tanta voglia di imparare cose
nuove e di giocare insieme agli animatori
e ai compagni.
Il punto di partenza che ci motiva a
fare questa esperienza è sempre far vivere
e vivere noi stessi un cammino di amicizia
e di fede, anche se diverse sono le confessioni religiose all’interno dello stesso
grest. Il costante punto di riferimento del

parroco e delle suore, con la loro disponibilità e collaborazione hanno permesso
una buona riuscita ricca di frutti e soddisfazioni. Il grest si svolgeva con momenti
ricreativi e il percorrere insieme la storia
del re Davide. Il racconto della storia ha
dato la possibilità ai bambini di suscitare
delle domande, di esprimersi non solo con
le parole ma anche con disegni e scenette.
La storia del re Davide è la loro e la
storia di tutti noi: cadere, riconoscere di
aver sbagliato, chiedere aiuto e rialzarsi. I
bambini sono stati molto affascinati e sorpresi come il re Davide sia riuscito a trovare la forza interiore di aprirsi alla grazia
e di convertirsi.
È un’esperienza profonda quella del
grest, che non finisce con la festa finale,
ma anzi... la festa finale è l’inizio per un
nuovo anno da passare insieme!
Poi quest’anno il grest ha vissuto un
evento particolare: la ricorrenza del 25°
anno di sacerdozio del parroco Pavel Butinariu che ha guidato per 23 anni la comunità parrocchiale.
La Celebrazione Eucaristica è stato il
momento centrale per sentirsi più uniti e
una spinta a fare sempre di più e di meglio
per crescere ecclesialmente in unità col
proprio parroco.
Prima di lasciare Buzau rivolgo con
piacere un augurio agli animatori rumeni
di avere sempre la voglia di continuare
queste esperienze e di inventarne anche
altre nuove! E lo stesso augurio agli animatori italiani, di portare a casa la volontà
di riscoprire alcuni valori che a volte, nella quotidianità, è difficile ritrovare.
(segue a pag 19)
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4/ Le vocazioni, testimonianza della verità
a cura di Sr. M. gaetana galBuSera

Gesù è la vera gioia di coloro che credono in Lui
Scheda di preghiera per gruppi o per singole persone.
I canti si eseguono: all’inizio con l’invocazione allo Spirito Santo, alla proclamazione
della Parola di Dio con l’alleluia, alle invocazioni con un tema vocazionale, alla fine
con una lode di ringraziamento.

La parola
del
magistero
della
Chiesa
(dal Messaggio di Papa Francesco per la
51ᵅ Giornata Mondiale di Preghiera per le
Vocazioni).
Vivere la «misura alta della vita cristiana
ordinaria» (cfr Giovanni Paolo II, Lett. ap.
Novo millennio ineunte n. 31), significa
talvolta andare controcorrente e comporta
incontrare anche ostacoli, fuori di noi e
dentro di noi. Gesù stesso ci avverte: il buon
seme della Parola di Dio spesso viene rubato
dal Maligno, bloccato dalle tribolazioni,
soffocato da preoccupazioni e seduzioni
mondane (cfr Mt 13,19-22). Tutte queste
difficoltà potrebbero scoraggiarci, facendoci
ripiegare su vie apparentemente più comode.
Ma la vera gioia dei chiamati consiste nel
credere e sperimentare che Lui, il Signore,
è fedele, e con Lui possiamo camminare,
essere discepoli e testimoni dell’amore di
Dio, aprire il cuore a grandi ideali, a cose
grandi. «Noi cristiani non siamo scelti dal
Signore per cosine piccole, andate sempre
al di là, verso le cose grandi. Giocate la
vita per grandi ideali!» (Omelia nella
Messa per i cresimandi, 28 aprile 2013). A
voi Vescovi, sacerdoti, religiosi, comunità
e famiglie cristiane chiedo di orientare la

II

pastorale vocazionale in questa direzione,
accompagnando i giovani su percorsi di
santità che, essendo personali, «esigono
una vera e propria pedagogia della santità,
che sia capace di adattarsi ai ritmi delle
singole persone. Essa dovrà integrare le
ricchezze della proposta rivolta a tutti con
le forme tradizionali di aiuto personale e di
gruppo e con forme più recenti offerte nelle
associazioni e nei movimenti riconosciuti
dalla Chiesa» (Giovanni Paolo II, Lett. ap.
Novo millennio ineunte, 31).
Disponiamo dunque il nostro cuore ad
essere “terreno buono” per ascoltare, accogliere e vivere la Parola e portare così frutto.
Quanto più sapremo unirci a Gesù con la
preghiera, la Sacra Scrittura, l’Eucaristia, i
Sacramenti celebrati e vissuti nella Chiesa,
con la fraternità vissuta, tanto più crescerà
in noi la gioia di collaborare con Dio al servizio del Regno di misericordia e di verità,
di giustizia e di pace. E il raccolto sarà abbondante, proporzionato alla grazia che con
docilità avremo saputo accogliere in noi.

Spunti di riflessione
– Tendere alla misura alta della vita cristiana impegna il battezzato a camminare sulla via della santità, conformando la
propria vita a quella di Gesù.
– Vivere la misura alta della vita cristiana
significa andare controcorrente e incontrare ostacoli dentro e fuori di noi.
– Camminare nella misura alta della vita
cristiana chiede di vivere nel mondo
senza essere del mondo, che comporta
il rischio della emarginazione e anche
della persecuzione.

Il Maligno
non rubi
la gioia della
Parola di Dio

Salmo 118

Gli ordini del Signore sono giusti,
fanno gioire il cuore;
i comandi del Signore sono limpidi,
danno luce agli occhi.
La parola del Signore è la gioia del mio cuore.
Il tuo precetto mi fa più saggio dei miei nemici,
perché sempre mi accompagna.
Sono più saggio di tutti i miei maestri,
perché medito i tuoi insegnamenti.
La parola del Signore è la gioia del mio cuore.
Ho più senno degli anziani,
perché osservo i tuoi precetti.
Tengo lontano i miei passi da ogni via di male,
per custodire la tua parola.
La parola del Signore è la gioia del mio cuore.
Quanto sono dolci al mio palato le tue parole:
più del miele per la mia bocca.
Dai tuoi decreti ricevo intelligenza,
per questo odio ogni via di menzogna.
La parola del Signore è la gioia del mio cuore.
La mia vita è sempre in pericolo,
ma non dimentico la tua legge.
Gli empi mi hanno teso i loro lacci,
ma non ho deviato dai tuoi precetti.
La parola del Signore è la gioia del mio cuore.
Mia eredità per sempre sono i tuoi insegnamenti, sono essi la gioia del mio cuore.

Ho piegato il mio cuore ai tuoi comandamenti,
in essi è la mia ricompensa per sempre.
La parola del Signore è la gioia del mio cuore.

Il buon
seme della
Parola di Dio
è per tutti
gli uomini
Matteo 13,18-23
Gesù disse ai suoi discepoli: «Voi dunque
ascoltate la parabola del seminatore. Ogni
volta che uno ascolta la parola del Regno e
non la comprende, viene il Maligno e ruba
ciò che è stato seminato nel suo cuore: questo è il seme seminato lungo la strada.
Quello che è stato seminato sul terreno sassoso è colui che ascolta la Parola e l’accoglie subito con gioia, ma non ha in sé radice
ed è incostante, sicché appena giunge una
tribolazione o persecuzione a causa della
Parola, egli subito viene meno.
Quello seminato tra i rovi è colui che ascolta
la Parola, ma la preoccupazione del mondo
e la seduzione della ricchezza soffocano la
Parola ed essa non dà frutto.
Quello seminato sul terreno buono è colui
che ascolta la Parola e la comprende; questi
dà frutto e produce il cento, il sessanta, il
trenta per uno».
Rileggere il brano del vangelo con attenzione è la cosa più facile da fare, ma non
scontata. Saremo infatti tentati di tralasciare la lettura, di dare la pagina come nota e
risaputa. Proprio nel rileggere il testo, con
attenzione e cura, faremo delle piccole ma
interessanti scoperte.
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Elementi di riflessione:

•

•
•

Il passaggio dalle immagini di una parabola al linguaggio diretto della parola
non sempre è facile. Per questo Gesù parla in parabole solo alle folle e non ai suoi
discepoli.
La parola di Dio è la semente buona che
in Gesù il Padre ha rivelato a noi come
via, verità e vita eterna.
Noi siamo il campo che accoglie il seme
dell’annuncio del vangelo. Perché porti
frutti di vita eterna il nostro cuore deve
essere posseduto dalla grazia di Dio, libero dal peccato.

Invocazioni
Dio Padre ci ha inviato il suo Figlio, il buon
seminatore, che diffonde anche oggi la sua
Parola. Chiediamogli che ci renda capaci di
accoglierla con animo lieto e di viverla ogni
giorno. Preghiamo dicendo:
Aiutaci Signore a metterci in ascolto della
tua Parola e di testimoniarla ai fratelli.
Per la Chiesa, perché non si stanchi di annunciare al mondo la Parola del Signore,
nella convinzione che essa farà germogliare
nei cuori il desiderio della salvezza. Preghiamo.
Aiutaci Signore a metterci in
ascolto della tua Parola e di testimoniarla ai fratelli.
Perché i cristiani non si lascino
catturare dalla logica del mondo, ma promuovano la pace e la
concordia tra le nazioni, promuovendo la comunione fraterna. Preghiamo.
Aiutaci Signore a metterci in
ascolto della tua Parola e di testimoniarla ai fratelli.
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Per i missionari, perché l’annuncio del Vangelo sia testimoniato da una vita coerente
con gli ideali del Vangelo e dall’amore sincero a Cristo. Preghiamo.
Aiutaci Signore a metterci in ascolto della
tua Parola e di testimoniarla ai fratelli.
Perché i giovani sappiano trovare momenti
di silenzio e di ascolto della Parola, purificando il cuore e ispirando al Vangelo le loro
scelte di vita. Preghiamo.
Aiutaci Signore a metterci in ascolto della
tua Parola e di testimoniarla ai fratelli.
Per la nostra comunità, perché la pratica religiosa non si riduca a stanca abitudine, ma
sia occasione per l’accoglienza della Parola
che si traduce nella comunione fraterna.
Preghiamo.
(Seguono libere invocazioni e dopo una
pausa di silenzio si canta il Padre Nostro).

Orazione
Fa’, o Padre, che i semi del Vangelo annunciato da tuo Figlio mettano radici profonde
nei nostri cuori, perché solo così possiamo
essere testimoni della verità che ora accogliamo nella fede. Amen.

(segue a pag 14)

Romania
Buzău: o prietenie care continuă
Gabriella – animatoare Grest (Vara
împreună) din Cremona la Buzău:
22-29 iunie 2014
De câţiva ani am plăcerea să vin la Buzău,
pentru a anima Vara impreună şi de fiecare dată acest lucru reprezintă o nouă
aventură.
În mod deosebit anul 2014 cred că mi-l
voi aminti ca anul grupului, a frumuseţii
de a sta împreună şi de a împărtăşi o
experienţă, fie pentru cine a ajuns din Italia, fie pentru cine ne-a primit la Buzău,
adică pr. Pavel, surorile comunităţii Micile Slujitoare: sora M. Laura şi sora M.
Rose şi animatorii locali.
În fiecare an se fac paşi înainte, se
încearcă în toate felurile de a consolida experienţa, pentru a mări cunoaşterea
reciprocă şi pentru a discuta: “eu fac aşa...
noi în schimb facem în alt mod... de ce nu
încercăm să facem aşa...?”
Şi copiii? Sunt mereu atenţi şi vioi, cu
o dorinţă aprinsă de a învăţa lucruri noi şi
de a se juca cu animatorii şi colegii.
Ceea ce ne motivează să facem această
experienţă este dorinţa de a da viaţă şi de
a trăi noi înşine un drum de prietenie şi
credinţă, chiar dacă în Grest sunt persoane
de diverse confesiuni religioase.
Punctul permanent de referinţă a fost
parohul şi surorile care au colaborat cu disponibilitate şi ne-au ajutat să reuşim să
avem mulţumiri şi rezultate bune.
Grest-ul s-a desfăşurat îmbinând momentele recreative cu parcurgerea istoriei
regelui David. Povestirea vieţii regelui

David a dat posibilitatea copiilor să pună
întrebări şi să se exprime, nu doar prin cuvinte, ci şi prin desene şi scenete. Istoria
regelui David este şi istoria noastră a tuturor: cădem, recunoaştem că am greşit,
cerem ajutor şi ne ridicăm. Copii au fost
foarte fascinaţi şi surprinşi de faptul că
regele David a reuşit să găsească forţa
interioară de a se deschide harului şi de a
se converti.
Grest-ul este o experienţă profundă
care nu se sfârşeşte cu sărbătoarea de
încheiere, ci dimpotrivă... sărbătoarea
finală este începutul unui nou an petrecut
împreună!
În acestă Vară împreună am participat la un eveniment deosebit: împlinirea
a 25 de ani de preoţie a Pr. Pavel Butnariu care conduce de 23 de ani comunitatea
parohială din Buzău.
Celebrarea euharistică a fost momentul principal prin care ne-am simţit uniţi şi
îndemnaţi să facem tot mai mult şi tot mai
bine pentru a creşte ca Biserică, în unire
cu propriul paroh.
Înainte de a părăsi Buzăul vreau să
urez animatorilor români să aibă mereu
dorinţa de a continua această experienţă şi
de a inventa şi altele noi! Aceeaşi urare o
fac şi animatorilor italieni, de a duce acasă
dorinţa de a redescoperi acele valori, care
uneori, în cotidian, sunt greu de găsit.
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Madagascar
Oro verde per combattere la denutrizione

In Madagascar c’è un “oro verde” che può
aiutare la popolazione, tra le più povere
del pianeta, a sopravvivere e a integrare la
poca alimentazione giornaliera. Si tratta di
un’alga acquatica, la Spirulina platensis,
conosciuta per le sue notevoli proprietà
mediche ed energetiche.
Da decenni viene utilizzata, anzi coltivata per poi distribuirla ai bambini e alle
famiglie più povere. I suoi effetti sono di
grande aiuto anche agli ammalati e agli
anziani denutriti.
La microscopica alga, ribattezzata
l’“oro verde” del Madagascar, è stata casualmente scoperta in un villaggio nel sud
dell’isola. «In questo piccolo centro il
tasso di mortalità infantile era nettamente inferiore alla media nazionale», spiega
il vescovo di Mahajanga, Roger Victor
Solo Rakotondrajao. Dopo alcune ricerche è stato attributo all’alga della spirulina un completo integratore alimentare
ricca di vitamine, sali minerali, proteine,
acidi grassi. Così, sono nati i primi labo20

ratori nella diocesi di Morondava, il cui
vescovo, Marie Fabien Raharilamboniaina, è stato il primo a trovare un accordo
con un’associazione francese per la coltivazione dell’alga. Molti medici, infatti,
consigliano “l’oro verde” a chi non può
permettersi di acquistare medicine. «Grazie alla spirulina i bambini aumentano di
peso pur non mangiando abbastanza riso».
In Madagascar l’80% della popolazione vive con meno di un dollaro al giorno e
solo il 15% della popolazione ha accesso
alle cure mediche di base. Nei villaggi i
bambini muoiono ancora per malattie perfettamente curabili e l’isola è al sesto posto nel mondo per la malnutrizione infantile. Molte famiglie non possono curare i
propri figli per mancanza di denaro o per
l’assenza di un ospedale nelle vicinanze
e la Chiesa locale è tra le poche realtà al
fianco della popolazione.
Prossimamente, inizio gennaio 2015,
la comunità delle Piccole Serve residente
da due anni a Mahabo, diocesi di Moron-

dava, aprirà al pubblico un efficiente poliambulatorio proprio per supplire la mancanza di servizio sanitario in loco.

Madagascar
Volamena maintso ho enti-miady
Any ao amin’ny “L’Osservatore
Romano” - 13 fevrier 2014
Ao Madagascar dia misy “volamena
maitso” izay afaka manampy ny vahoaka anisan’ireo faran’ny mahantran’ny
planeta, mba hivelomana sy hanampiana
ny sakafo kely isan’andro. Ahi-drano (algue), spirulina plantensis, fantatra noho
ireo toetra mampiavaka azy ara-medikaly sy ara-enerjia.
Efa ho roa taona izay no nampiasaina
azy, fa indrindra ambolena azy mba ho
zaraina amin’ny ankizy sy ny fianakaviana mahantra kokoa. Tena manampy
ireo marary sy antitra tsy ampy sakafo ny
asany.
Ara- mikroskopy, ny ahi-drano dia
manan-karena proteina – efa nomena anarana “volamena maitso”n’i Madagascarhita kisendrasendra tao amin’ny tanàna
kely iray any atsimon’ny Nosy.
“Tao amin’io toerana kely io, ny
taha-pahafatesanjaza dia latsaka
kelin’ny
an’ny
firenena fotsiny”,
araky ny fanazavan’ny Evekan’i
Mahajanga Roger Victor Solo

Rakotondrajao. Taorian’ny fikarohana
vitsivitsy, dia azo atao ny mampiasa io
zava-misy tsy dia fahita andavan’andro
io amin’ny fisian’ny koveta iray manankarena spiruline
Toy izany no nahaterahan’ny laboratoara voalohany ao amin’ny diosezin’i
Morondava, tantanan’i Mgr Marie Fabien Raharilambo- niaina, izay nahita
ny fifanarahana tamin’ny fikambanana
frantsay momba ny fambolena ahi-drano.
Maro ny dokotera no manoro hevitra izay
tsy afaka mividy fanafody mba hampiasa
“volamena maitso”. “Noho ny spiruline
dia mitombo lanja ny ankizy na dia tsy
mihinam-bary ampy aza”.
Ny 80% n’ny mponina any Madagascar no mivelona amin’ny latsaky ny
iray dolara isan’andro ary ny 15% fotsiny no afaka manao ny fitsaboan-tena
fototra. Ny any ambanivohitra dia mbola
matin’ireo aretina azo tsaboina ny ankizy ary eo amin’ny toerana fahaenina
eran’izao tontolo izao ny nosy noho ny
tsy fanjarian-tsakafon’ny ankizy.
Maro ny fianakaviana no tsy afamitsabo akory ny zanany noho ny tsy fahampian’ny vola na ny tsy fisian’ny hopitaly akaiky, hany ka ka ny fiangonana
eo an-toerana no anisan’ireo vitsy mba
mitoetra eo anilan’ny mponina.
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La bellezza della Pasqua

Don ettore ghiano

Il gesuita polacco

Beato P. Giovanni Beyzym

apostolo dei lebbrosi in Madagascar: 1898/1912

nasce a Beyzymy Wielkie, Ucraina, il 15 maggio 1850
muore a Marana, Madagascar, l’11 ottobre 1912

Carlo Sorbi s.j.

Durante il suo ultimo viaggio a Cracovia, il
18 agosto 2002, Papa Giovanni Paolo II° ha
proceduto alla proclamazione di quattro beati. Uno di loro è P. Giovanni Beyzym, gesuita, missionario in Madagascar, apostolo
dei lebbrosi.
P. Beyzym nacque a Beyzymy Wielkie,
il 15 maggio 1850. Dopo aver terminato
il ginnasio a Kiev, entrò nel Noviziato dei
Padri Gesuiti a Stara Wies presso Brzozow.
Fu ordinato sacerdote a Cracovia dal Vescovo Albin Dunajewski nel 1881 e svolse un
proficuo apostolato tra i giovani nei collegi della Compagnia di Gesù a Tarnopol e a
Chyrow.
All’età di quarantotto anni riuscì a coronare il sogno della sua vita: ottenne dai superiori il permesso di andare missionario in
Madagascar, per dedicarsi totalmente ai più
reietti, i lebbrosi.
Giunto lì nel 1898, iniziò ad operare nel
lebbrosario di S. Camillo ad Ambahivoraka,
nei pressi della capitale Antananarivo.
Contrariamente a quanto si soleva fare
allora, radunare e tenere isolati quei poveri
malati, il padre volle condividere la loro vita
e si mise a vivere con loro e a prendersi cura
delle loro piaghe.
Contemporaneamente cominciò a tempestare di lettere amici, parenti e conoscenti
in Polonia, descrivendo le penose condizioni in cui versavano quei poveri disgraziati e
le loro più immediate necessità.

22

Il suo progetto era giungere alla costruzione di un vero e proprio centro sanitario per poter curare quei malati, nel quale
avrebbe potuto svolgere pienamente la sua
missione apostolica.
Il sogno di P. Beyzym pian piano prese
forma. Una volta giunti i primi sostanziosi aiuti, fu scelto il luogo ove realizzare il
centro. Fu prescelta la località di Marana, a
5 km dalla cittadina di Fianarantsoa, allora
Vicariato Apostolico e oggi Arcidiocesi, nel
sud dell’isola, ove già da tempo operavano
altri missionari gesuiti, per lo più francesi e
belgi.
L’11 ottobre 1902 si trasferì là e diede
inizio ai lavori di costruzione del lebbrosario. Occorsero ben nove anni per riuscire
a realizzare un vero e proprio complesso
ospedaliero, ove per la prima volta i lebbrosi non venivano più considerati razza maledetta da cui guardarsi, bensì persone malate,

con la loro dignità da rispettare, bisognose
di cure sanitarie e spirituali per riabilitarsi e
guarire. In tal modo il P. Beyzym divenne un
vero pioniere, precursore della cura odierna
dei lebbrosi.
La tenacia e le energie spese dal P.
Beyzym furono immense: dovette affrontare difficoltà di ogni genere, dai pregiudizi
e dalle superstizioni innate in ogni popolo
circa la lebbra e i pericoli del contagio, alla
mancanza assoluta di mezzi sanitari per la
cura e riabilitazione di questi malati, alla
quantità via via crescente di lebbrosi che accorrevano per essere curati, man mano che
si diffondeva nel Madagascar la fama del
padre.
Padre Beyzym non poté godere a lungo
dei suoi sforzi. Esausto dalla fatica, dalla
durezza della vita, e dagli stenti a cui egli
stesso si era sottoposto, morì l’anno dopo
il termine dei lavori, l’11 ottobre 1912, circondato già da un alone di eroismo e santità.
La vita del “servo dei lebbrosi” fu caratterizzata da una Fede viva e dal senso di
giustizia in difesa della dignità di quelle persone che si dovevano considerare malate e
non maledette.
Realizzò così pienamente la pagina del
Vangelo del Buon Samaritano verso i più
poveri dei poveri della sua epoca, e trovava
fonte di ispirazione in un amore filiale verso
la Vergine, la Madonna di Czestokowa, a cui
il lebbrosario fu fin da principio dedicato.
Contrariamente a quanto varie volte succede, l’opera fu subito assunta come parte
integrante della presenza missionaria dei
Gesuiti a Fianarantsoa. La forza del sogno
di P. Beyzym poté così continuare a generare nuove realizzazioni, sia di tipo prettamente sanitario che abitativo, il che permetteva di accogliere non solo i malati, ma anche le loro famiglie, i propri figli, evitando
di costituire “lazzaretti” che costringevano i
malati a distaccarsi dai propri cari.
Il lebbrosario assunse sempre più i connotati di vero e nuovo “villaggio sanitario”,
di una comunità di vita ove i malati erano

curati e potevano convivere con la propria
famiglia di origine, costituire nuove famiglie e contribuire al mantenimento proprio e
dei propri cari partecipando a lavori agricoli
e tecnici, che man mano venivano a organizzarsi attorno al lebbrosario, proprio come
nelle primitive comunità cristiane, in cui
tutto veniva messo in comune e dove la cura
dei malati andava di pari passo con quella
dei nuovi bambini, della loro appropriata
educazione e istruzione, fino alla completa
guarigione e riabilitazione del lebbroso, e il
ritorno di tutta la famiglia alla propria terra
di origine.
Ancora oggi i lebbrosari sono attivi, perché
la lebbra, seppur diminuita, è considerata
ancora malattia endemica in Madagascar. Si
calcola che oggi i lebbrosi ammontino a circa 80.000 persone.
(da “www.Moscati.it”)
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TRADIZIONI NATALIZIE

gaia riva
così commovente, senza la “festa di Natale” passerebbe un po’ più sottotono: se
il giorno di Natale, dopo la Messa, andassimo a lavorare e mangiassimo il solito
pranzo in solitudine alla mensa aziendale,
Cristo nascerebbe lo stesso per salvarci.
Ma forse noi non ce ne accorgeremmo più
di tanto.
Sotto Natale si sente spesso ripetere
come la Natività non sia più percepita nel
suo senso religioso, ma soltanto come festa tradizionale. Addirittura si vede nella
tradizione un elemento negativo, fatto
dalla ripetizione di gesti rituali privi di
significato, che spostano l’attenzione sugli aspetti materiali e allontanano dalla
fede. La ritualità tuttavia nasconde, sotto
la superficie, un significato più profondo
ed intenso. Il fatto che tradizioni paga-

Dicembre è a buon diritto considerato uno
dei mesi più belli dell’anno: già dai primi
giorni si inizia il conto alla rovescia per
Natale, barrando ogni giorno una delle
ventiquattro caselle del calendario che
ci separano dal giorno tanto atteso. Tutti
contano i giorni che mancano a Natale. È
l’attesa più piacevole dell’anno, carica di
aspettative per quel venticinque dicembre
che sembra non arrivare mai e che appare
sempre troppo lontano. Non si ha un’apprensione tale nemmeno per il giorno del
proprio compleanno o per l’inizio delle
vacanze estive. Ma di fatto cosa si aspetta
a Natale?
Si aspetta Gesù Bambino. La possibilità di un rinnovamento interiore, una rinascita in Cristo. L’avverarsi di una promessa. Ma sono estremamente convinta che il
giorno della Natività, questo avvenimento
24

ne siano state assorbite e risemantizzate
dal Cristianesimo – che ha mantenuto il
“contenitore” riversandovi all’interno un
nuovo “contenuto” – dimostra l’adesione
ad una simbologia archetipica, contraddistinta da caratteri universali e sempiterni
che ben si prestano a interpretazione alle-

gorica. Per comprendere il motivo per cui
ancora oggi siamo legati a tradizioni antichissime, spesso precristiane, è necessario
risalire al valore che esse avevano per i
popoli che per primi le elaborarono, per
poter così capire quale nucleo, conservato
dal Cristianesimo, è giunto fino a noi.
L’albero di Natale, ad esempio, si inserisce nel simbolismo dell’Albero della
Vita: tutte le culture arcaiche infatti individuavano rappresentativamente la sede
del divino in elementi arborei particolarmente maestosi. La prima attestazione di
un Albero della Vita risale infatti ai Babilonesi e più tardi Greci, Romani e Germani continuavano a consacrare boschi alle
proprie divinità, riservando particolare rispetto a quelle piante che si mantenevano
sempreverdi, qualità associata al perpetuarsi della vita. A questa credenza si deve
l’elezione dell’abete quale albero di Natale, la cui tradizione però nasce in periodo
medievale da un recupero del messaggio

dell’Antico Testamento. In Germania, il
24 dicembre delle sacre rappresentazioni
narravano la vicenda di Adamo ed Eva.
L’ambientazione del Paradiso Terrestre
era ricostruita mediante l’erezione di un
grande albero addobbato di frutta, innalzato sulla piazza della cattedrale, ove si
tenevano le recite. Nel giorno di Natale
veniva così rammentato il legame tra la
felix culpa dei Progenitori e la missione
salvifica di Cristo realizzata nella Pasqua,
il passaggio dall’albero del Paradiso al
legno della croce. La consuetudine, ormai nata, si conservò e si diffuse separatamente dalle sacre rappresentazioni. Si
aggiunse poi l’usanza di adornare l’albero
con luminarie (in origine candele), richiamandosi così alla dicotomia cristologica
luce-tenebre.
Proprio all’identificazione di Cristo
come lux mundi e alla volontà di soppiantare, inglobandola, una festività pagana,
risale la scelta di far cadere la ricorrenza
della Natività il 25 dicembre: a quella data
nella Roma del tardo Impero corrispondeva il Dies Natalis Solis Invicti (“giorno di
nascita del Sole Invitto”). Si trattava di un
rito che festeggiava il progressivo allungarsi delle giornate con il solstizio d’inverno (21 dicembre), processo simbolicamente rappresentato come una rinascita
del sole.
Riti misterici legati al Sole e all’opposizione luce-tenebre erano molto diffusi in
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tutti i territori imperiali e fu proprio per
sfruttare il valore aggregante della religione che il culto del Solis Invicti venne istituzionalizzato nel III secolo, con l’obiettivo
di accrescere la coesione interna all’Impero. Questo culto andò così ad innestarsi
sulle più antiche festività dei Saturnali,
celebrate tra il 17 e il 23 dicembre.
In quest’occasione, oltre a offrire
grandi banchetti in onore degli dei perché
concedessero poi in primavera abbondanti raccolti, vigeva
l’uso di scambiarsi
piccoli doni di buon
augurio chiamati strenae, antesignani delle
nostre strenne natalizie. L’utilizzo del
termine strena – voce
sabina che significa
“salute” – per indicare
i regali offerti ad amici e parenti durante le
festività romane, pare
derivi dall’usanza isti-

tuita dal re sabino Tito Tazio (successore
di Romolo) di regalare all’inizio del nuovo anno rami sacri tagliati dal bosco della
dea Strenia, personificazione della salute;
col passare del tempo si passò a doni più
sostanziosi, quali denaro e preziosi, che
tuttavia mantennero l’auspicio originario
di prosperità ed abbondanza. Dunque ancora oggi i doni di Natale rappresentano
l’augurio reciproco a mantenere sempre
viva nel cuore la gioia del Natale.

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

COGNOME

VIA

CAP

PROFESSIONE (eventuale)
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CITTÀ

Psicologia: 1/AMARE = DONARSI
Dott.ssa Carla viSConTi
Ci avviciniamo al Natale, la festa per eccellenza dell’amore vero, del dono di Dio,
di mandare suo Figlio a vivere e morire da
uomo come noi per amore.
Amore, parola quasi inflazionata, ma
in realtà cosa intendiamo veramente quando diciamo “ti voglio bene?”
Le parole “amore”, ”affetto”, ”voler
bene”, “piacere”, nel linguaggio corrente
sono utilizzate per esprimere un insieme
di sentimenti e atteggiamenti quali: l’interessamento, l’attenzione, il rispetto, la
fedeltà ad altre persone all’interno di una
reciprocità, più o meno profonda.
Tutti le usano perché è di tutti il bisogno di amare e di essere amati, di dare
e ricevere stima, affetto, comprensione.
Tuttavia ognuno ama secondo il suo stile, un suo modo di essere, secondo quel
livello di maturità e di libertà a cui é giunto. Esistono allora vari modi di amare e di
conseguenza vari tipi di relazioni.
Esiste un amore SENSAZIONE, un
amore fatto di EMOZIONI, un amore di
AFFETTO e TENEREZZA.
L’AMORE SENSAZIONE è la risposta globale e immediata a uno stimolo che
ci tocca nella nostra sensibilità. Se lo stimolo sparisce passa la sensazione, se diventa spiacevole la sensazione si trasforma nel suo opposto (nell’amore erotico
la sensazione eccitante della prima volta
scompare quando l’altra/o è ormai una facile conquista). Lo stimolo può anche essere sostituito da un altro simile e si avrà
la stessa sensazione (se il corpo altrui non
provoca più, se ne cerca un altro nuovo).
In termini relazionali il mondo delle
sensazioni è un monologo: al centro sta

la persona che cerca sensazioni per sé,
usando e cambiando a suo piacimento gli
stimoli esterni.
L’amore sensazione nasce dalla voglia
di prendere, di possedere, di servirsi, di
divertirsi; l’amore è rivolto a se stesso più
che riversato su un altro ed è caratterizzato da captatività e gelosia; si esaurisce
in una dimensione egoistica dettata dal
bisogno di avere per sé e usare l’altra/o
a scopi personali.
L’AMORE EMOZIONE é qualcosa di
più elaborato, ancora sensazioni ma anche
un certo grado di consapevolezza di sé e
degli altri; meno legato allo stimolo, dura
di più nel tempo, ma ogni tanto deve ricevere un rinforzo: se cade il rinforzo dato
dal Tu prima o poi il sentimento cade.
“Lei/lui é cambiato” può significare
che non eccita più, oppure che non ci si
é più preoccupati di rinforzare le emozioni piacevoli. Il rinforzo è cessato, altri
impegni o interessi emozionano di più e
quell’emozione retrocede nel vuoto anziché evolvere in affetto.
L’amore-emozione segna l’inizio dell’amicizia e nelle varie tappe della formazione della coppia caratterizza la fase
dell’innamoramento.
In termini relazionali il mondo delle
emozioni comporta già una complementarietà fra due elementi (io e tu).
L’AMORE di AFFETTO e TENEREZZA comprende sensazioni ed emozioni, ma appartiene ad un ordine più alto;
sono emozioni dotate di senso e quindi
cresciute a dimensione di atteggiamento
costante, libero da ogni rinforzo poiché
la durevolezza è data dalla scelta interiore
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(intenzionalità) di un valore la cui realizzazione richiede la reciprocità e complementarietà dell’IO e del TU.
In termini relazionali, l’altro è visto
nella sua specificità personale: una realtà
misteriosa, ricca, che richiede meraviglia,
ammirazione, pazienza, capacità di incontrarla a livello profondo con il meglio
di se stessi cercando di intuire il suo meglio, il suo positivo, la sua realtà intima,
il suo essere con le qualità e le ricchezze
di cui dispone. Non esige reciprocità poiché l’amore a questo livello è gratuito e
oblativo, tuttavia se l’altro/a si accorge di
quest’attenzione e vi collabora sarà ancora meglio perché 1’ incontro si approfondisce e si arricchisce.
Questi vari tipi di amore si traducono
in comportamenti concreti. Alcuni sono
interessati, tipici dell’amore egocentrico-narcisista che, se pur affettuoso, tende
a colmare carenze per cui la persona ama
nella misura in cui riceve o si spende per
gli altri per compensare una carenza af“È di tutti
fettiva.
il bisogno
I passaggi sono:
› non sono amata;
di amare
› non sono amabile;
e di essere
› si prova rabbia,
aggressività;
› si avvertono sensi di colpa, così
i meccanismi di
difesa trasformano tali sentimenti
negativi nel loro
contrario, diventando servizio agli
altri.
Al contrario i
comportamenti veramente gratuiti e oblativi, fatti di presenza,
di vicinanza, di atten28

zione, di servizio, di disponibilità, di tenerezza, di ricerca del bene comune sono
il segno di una unità d’essere sempre più
profonda, di un costante progredire verso
l’altruismo, la generosità, la dimenticanza
di sé.
Qual è i1 criterio per distinguere un
amore egocentrico o sentimentale da
quello altruistico-oblativo?
L’amore oblativo non è un amore facile, è esigente, non chiede solo di dare
qualche cosa, ma di darsi. E per DARSI
prima ci si deve staccare, slegare da molte aderenze alle quali è vitalmente unito il
proprio cuore.
Supponiamo che, all’interno delle relazioni interpersonali, una certa persona con
il suo temperamento o con il suo comportamento irriti e crei un forte rifiuto. Non
si sa se abbiamo proiettato o trasferito su
questa persona qualche altra figura dimenticata, il fatto è che la sua persona irrita.
Se ci si lasciasse trascinare dalle reazioni
spontanee, si agirebbe in modo precipitoso. Per agire invece
con bontà nei suoi
confronti, si deve
dare la vita, si devono
amati”.
far morire gli impulsi
violenti per darsi in
forma di pazienza e
di accettazione.
Per darsi in forma di perdono a
quell’amico/a
che
ci ha feriti, si dovrà
dare la morte agli impulsi di rappresaglia,
far morire qualcosa
di proprio e di molto
vivo che è il risentimento, dimenticare le
vecchie ferite e darsi
in forma di perdono.

Sanità e Salute - Ebola: la grande paura
Dott.ssa giovanna gavazzeni

Credo che nessuno anche in Italia ormai
ignori che è in atto in parecchi paesi del
centro Africa, in particolare Liberia, Sierra Leone, Guinea, una grande epidemia
dovuta ad un virus tra i più pericolosi esistenti, il virus Ebola.
Ho personalmente avuto una certa
esperienza di che cosa voglia dire un allarme per epidemia di virus Ebola quando,
una decina di anni fa, ho avuto ricoverate
presso la Divisione di Malattie Infettive di
Bergamo da me diretta due persone che
avevano avuto contatti con un paziente
africano deceduto per questa malattia in
Uganda. Si trattava di un ricovero precauzionale, le persone in questione stavano
bene, ma bisognava sorvegliarle e isolarle
scrupolosamente fino a che fossero trascorsi venti giorni dal possibile contagio
per valutare eventuali sintomi che potessero insorgere in questo periodo ed essere
pronti ad intervenire.
Fortunatamente non è successo nulla:
niente contagio, niente malattia, dimissione.
Ma l’allarme si era scatenato: televisioni, anche straniere, radio, giornali, interviste, esperti.

E anche, devo dire, una
certa disorganizzazione su
che cosa eventualmente si
dovesse fare, sui centri di
riferimento autorizzati, ecc.
Sono passati un po’ di
anni e ora anche in Italia
i centri di alto isolamento sono stati organizzati e
pronti in casi di emergenza.
Questa esperienza ci
dice alcune cose su questo
allarme attuale per Ebola.
Innanzi tutto epidemie dovute al virus Ebola in Africa ci sono sempre state.
Il serbatoio del virus è rappresentato da
grossi pipistrelli, chiamati volpi volanti,
che albergano il virus ma non si ammalano e quindi mantengono il virus. Il contagio può passare quindi alle scimmie e
ad altri animali della foresta e da questi
all’uomo. Fino a che l’infezione colpiva
piccoli villaggi nella foresta la diffusione
era scarsa e si spegneva spontaneamente.
Ora con l’affollamento nelle grandi città
in Africa e le condizioni miserabili della
sanità locale la situazione è senza dubbio
molto più preoccupante.
Sono molto aumentati gli spostamenti
delle persone da un capo all’altro del mondo. La conseguenza è che anche l’infezione può viaggiare rapidamente. Ma, d’altra
parte, è più facile la sorveglianza che si
può concentrare sugli spostamenti aerei:
scali, aeroporti, ecc. cercando le persone
che provengono da paesi sospetti. Non è
ragionevole invece che la sorveglianza e
l’allarme si estenda a viaggi lunghi, perché durante l’incubazione il contagio non
si verifica e quando si verificano i sintomi
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il malato in breve muore o è così grave
che non può sfuggire. Non ha quindi senso prendersela con i poveri migranti che
vengono sulle nostre coste con i barconi e
che non hanno potuto trasportare per tutto il tempo necessario senza ammalarsi o
morire il virus dalle zone a rischio.
La contagiosità della malattia è elevata ma non drammatica. Il virus si trasmette per contatto diretto con fluidi corporei
come muco, sangue, lacrime, saliva, ma
non semplicemente per via aerea in vasti
ambienti. Non si trasmette, per fare un
esempio, con la facilità con cui si trasmette il virus influenzale.
Non esistono in questa infezione portatori sani che possano diffondere la malattia inavvertitamente. I sintomi della malattia sono molto evidenti: febbre elevata,
dolori muscolari diffusi, vomito, dolori
addominali, poi emorragie profuse, gastriche, enteriche, urinarie, ecc.
Purtroppo si tratta di una malattia
molto grave con una mortalità superiore
al 50%, e questo giustifica l’allarme che
si è creato. Non solo per i paesi africani
dove si sta svolgendo un vero e proprio
dramma con migliaia di persone decedute e rischi per centinaia di migliaia, senza
che si intraveda una possibile soluzione in
situazioni economiche e sociali disastrate.
Anche in Europa, in America e dovunque possono giungere voli aerei provenienti dalle zone di epidemia in atto si sta
verificando un allarme di cui rendono conto giornali e televisioni di tutto il mondo.
Al momento in cui scrivo, non è possibile
fare previsioni precise, bisogna però considerare i rischi in maniera ragionevole,
senza montare panico ingiustificato, come
si è verificato per la pseudo epidemia di
SARS qualche anno fa.
Innanzitutto per un cittadino normale
che viva in Italia e che non abbia avuto
rapporti di lavoro o di viaggio con persone
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provenienti dai paesi africani, la probabilità di incappare in una persona infetta che
cominci a presentare sintomi di malattia,
ignorati dalle strutture, è praticamente
uguale a zero. O per lo meno, una probabilità molto inferiore a quella di essere
investito, magari sulle strisce pedonali,
da un’auto o da un motorino! Questo a
tutt’oggi, poi non si sa.
Consideriamo poi che l’allarme che
si è creato in occidente intorno a questa
malattia ha finalmente scosso dal loro letargo le case farmaceutiche (quelle chiamate BIG FARMA) che si sono rese conto
che l’affare diventa grosso, visto che non
si tratta più di pochi o tanti africani senza
soldi per comprare medicine e la cui vita
vale ben poco, ma si tratta di fare affari
miliardari con le evolute organizzazioni
sanitarie dei paesi ricchi. Si stanno apprestando a tempi di record nuovi farmaci e
soprattutto vaccini che probabilmente saranno disponibili fra breve e saranno acquistati e magari non utilizzati, come per
la SARS, dai nostri Ministeri della Sanità.
Nel frattempo si stanno predisponendo
strutture di sorveglianza appositamente
dedicate negli aeroporti, mezzi di trasporto idonei come ambulanze speciali, reparti
di isolamento assoluto nei centri ospedalieri di riferimento. Credo che per noi la
situazione sia sotto controllo, altrettanto
non si può dire purtroppo per i paesi africani colpiti da questa epidemia!

SOLIDARIETà
Per le opere in Madagascar e Romania: Baldo Lino –
Dealessi Carla – Guppo Salvador (Villa D’Adda) – Lattuada
Giulia Villa – Lazzarini don Luigi – Longhin dott. Pier Paolo –
Macale Carlo – Meucci Crippa Enrica – Miglioretti Anna –
Associazione fraterno aiuto cristiano – Naretto Mario e Leda – NN.
(Almese) – Perego Lisetta – Piana Angela – Pulici Luisa – Rosa dott.
Achille – Sala Maria – Strippoli Michele.
Nell’elenco sono inclusi anche i nomi di coloro che hanno
inviato offerte per i carcerati e per i lebbrosi di Moramanga.
Battesimo: Francesco, offerto dal Gruppo Missionario (Inveruno).
Per l’opera “Amici degli ammalati poveri” e offerte libere:
Balduzzi Catina – Balosetti Agnese Arcaini – Barabani Lodovica – Basetto
Carla – Bellini Nino – Bianchi Benito – Bono Mariapia – Cagna Carla Maria –
Carloni dott. Nicola – Ghiabodo Margherita – Chignola Rosetta – Colombo
Liliana – Consonno Silvia –De Bellis Sandro – Dealessi Carla – Delfanti
Molinari Paola – Di Rago Rosa – Frairia Rosanna – Garzone Arnaldo – Gianolio
Lorenzo – Guidi Daniela con richiesta di preghiere per se stessa e per il figlio –
Landoni Eleonora – Manzoni Ottilia – Meirone Clara – Meucci Crippa Enrica –
Moneta Lucia – Motto Alberto e Paola – NN. (Lugo Valpantena – Paganoni
prof. Camillo e Emma – Pasta Roberto – Pelucchi e Menghini – Pennati Claudia – Pesatori Wanda – Sangiorgio
Giovanni – Sartori Anna – Scarpellini – Scotti Maria Teresa – Tartaglino Ines – Testa Elisa – Vercellin Annamaria.
Hanno ricordato i propri defunti con richieste di preghiere e celebrazione di S. Messe:
Antonini Graziella, per Sr. M. Diomira Musazzi – Baggi Mariuccia – Baldo Lino – Balosetti Gianni e
Domenica, per Sr. M. Donata – Barra Piero, per i genitori – Cagna Carla Maria - Colombo Liliana,
per i defunti della famiglia – Dassi Piera – De Bellis Sandro e Mariangela – Egini e Bertolli,
per famiglie Egini, Serati, Bertolli e Temporelli – Furbelli M. Rosa e Pierangela – Garavaglia
Albina, per Piero, Giuseppe, Angela e Walter – Giacone Giovanna – Giani dott. Mariangela, per
Carolina Giani – Giovenzana Alessandra, per Luigi e famiglia – Maldotti Cristina, per Liliana
e Giorgio – Meucci Crippa Enrica –Miglioretti Anna – Minoretti Alda Miglietta, per famiglie
Manfredi e Miglietta – NN. (Lugo Valpantena), per i familiari vivi e defunti – Redaelli Maria –
Vago Resy, per Carla e Carlo – Viscardi Luigia – Zumaglino prof. Cesare, per i genitori
Ernestina Cabiati e Piero Zumaglino.
Chi desidera fare celebrare S. Messe di suffragio per i propri defunti è pregato di
specificare espressamente l’intenzione: Santa Messa per … Barrare la casellina “preghiere
per i defunti” è insufficiente. Le offerte per Sante Messe sono trasmesse ai missionari e ai
sacerdoti poveri di nostra conoscenza, del Madagascar e della Romania.
LUTTO IN FAMIGLIA
Mentre la rivista sta andando in stampa, il 13 novembre 2014 è mancata la consorella
suor Maria Zita Carrara. I suoi cenni biografici sono rimandati al n. 1/2015.
Parenti defunti
Jean Honorè, papà di sr. M. Nantenaina Ralalarisoa
Vittoria, sorella di sr. M. José Verzeri
Vianey, fratello di sr. M. Clarisse Rasoarimalala
Godar, zio di sr.M. Solange Rakotoarivony
Emma e Giulio, zii di sr. M. Natalia Righi.
Affidiamo alla misericordia del Padre la consorella Sr. M. Zita e i defunti
parenti delle Piccole Serve. Per loro preghiamo dicendo: Gloria eterna dona
loro Signore e splenda ad essi la luce perpetua. Amen.
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Sostegno bambini a distanza
Madagascar e Romania: Andreoli Gianna –
Aseglio Maria Peroglio – Baldo Lino –
Belloni Davidina – Cagna Carla Maria –
Camisasca Cristina – Canevisio Agostina –
Cantone Adelaide – Ceribelli Arialdo –
Cornetti Pierluigi – Egini e Bertolli – Egini
Maria Luisa – Franzoi Bianca – Gerbaldo
Irene – Lattuada Giulia Villa – Mazzoli Enza –
Mazzone Michele – NN. (Almese) – NN.
(Bergamo) – NN. (Colleferro) – NN. (Torino) –
NN. (Vinzaglio) – Olivieri Paola – Pasqualini
Silvia – Pasqualon Anna – Rota Gabriella –
Silvetti don Claudio – Sorato Patrizia –
Tabone Renza – Terzago Paolo – Vago e Toso –
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
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