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eccoci al quarto incontro del 2015, l’ultimo dell’anno. 
Apriamo questo numero con un’atmosfera natalizia, an-
che se il periodico entrerà nelle vostre case qualche set-

timana prima del Natale.
Dunque, l’articolo Immagini di Natale, a cura di Gaia Riva, prepara il 

nostro spirito a questa importante festa cristiana e a viverla in quanto tale. L’autrice 
ci accompagna a leggere il “Presepe” di Federico Barocci, dipinto su tela nel 1598, 
tenendo presente la disposizione di personaggi, oggetti e luce, che fanno da richia-
mo a una spiritualità teologica della Divina natività. Lasciamo a voi lettori il gusto 
di scoprire nel suo insieme la bellezza di tutta la simbologia del dipinto.
 Laudato si’: enciclica sulla cura della casa comune, di Papa Francesco, viene 
presentata dal nostro direttore, don Giuseppe Tuninetti. È un concentrato dei pas-
saggi più significativi del documento, e non solo, ma anche un invito alla lettura del 
testo. Il rispetto e la cura del creato sono le condizioni fondamentali per giungere a 
lodare il Signore per averci fatto dono di una bellezza così armoniosa e irrepetibile. 
La conclusione è un invito a impegnarci a convertirci da uno stile di vita consumi-
stico a uno sobrio, aperto alla condivisione concreta. 
 Negli eventi di Congregazione dobbiamo sottolineare la ricorrenza dei 140 anni 
di fondazione della Congregazione e 40 di beatificazione di Madre Anna. Nella no-
stra semplicità e sobrietà, il 1° novembre 2015, abbiamo ricordato le due ricorrenze 
con una concelebrazione eucaristica presso la chiesa di Santa Maria di Piazza in 
Torino. In questa Casa di Dio, cara alla fondatrice, è nata la Congregazione delle 
Piccole Serve. Che la nostra famiglia religiosa vive e prosegue il suo cammino nel 
tempo ce lo confermano le nuove e giovani vocazioni. Lo scorso 29 agosto, in Ma-
dagascar, tre sorelle hanno emesso i voti perpetui, mentre quattro novizie la prima 
professione. Ringraziamo e lodiamo il Signore per queste paterne e tenere carezze 
che dona alla Congregazione.
 Ora esprimiamo viva riconoscenza alle nostre dottoresse, Carla Visconti e Gio-
vanna Gavazzeni, che da diversi anni collaborano con la redazione con i loro scritti 
di carattere psicologico e medico.
In questa edizione, il contributo della dott.ssa Visconti riguarda la parte seconda di 
Gestire il conflitto, dai sottotitoli: conflitti interni e conflitti esterni. Ogni persona 
è un mondo misterioso, tuttavia non è un’isola. Siamo inseriti in un tessuto sociale 
che ci porta a vivere in stretto rapporto con altre persone, tanto che i conflitti fanno 
parte della vita quotidiana. Ma perché questi non superino una certa soglia, ecco 
che il controllo di noi stessi diventa un dovere. Riflessioni e consigli comportamen-
tali che ci vengono offerti sono un valido aiuto.
La dott.ssa Gavazzeni ci parla del problema dell’orticaria e ci aggiorna circa le 
nuove prospettive terapeutiche. Un nuovo farmaco, che legandosi con le immuno-
globuline IgE, sarebbe in grado di migliorare in modo significativo prurito, lesioni 
cutanee e qualità della vita di pazienti che ne sono affetti. Speriamo che quanti 
soffrono di questa patologia possano presto reperire in farmacia la nuova terapia a 
carico del Servizio Sanitario Nazionale e trarne un proficuo vantaggio. 
 È giunto il momento per un augurio natalizio. Come Maria, contempliamo e 
adoriamo in ginocchio il Dio Bambino, storicamente entrato nel mondo per riscat-
tare l’umanità ferita dal peccato. Quindi, tutti bisognosi di salvezza, andiamo al 
presepe, come i pastori, nella semplicità e umiltà di cuore. Auguri!

La Redazione

Cari 

Amici
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Immagini di Natale Gaia Riva

Con l’approssimarsi del Natale, 
la casa assume un nuovo volto: ini-
ziano le “grandi manovre” di pulizia, 
si spostano mobili per fare spazio 
all’albero, si tolgono soprammobili e 
tovagliette per sostituirli con presepi 
e strisce rosso natalizio ricamate, si 
appendono festoni, angioletti, qua-
dretti con la Sacra Famiglia in angoli 
della casa che prima erano anonimi 
e spenti. Per “creare” atmosfera. Per 
abbellire. Perché fa Natale. 

Di fatto le festività natalizie 
sono un’ottima occasione per ri-
arredare la casa a modico prezzo 
e di certo le decorazioni segnano in 
modo tangibile la nostra voglia di 
preparare e vivere la Festa. 

Talvolta però, distratti da una 
cura che è solo estetica, si realizzano 
imponenti e scenografici presepi op-
pure vengono acquistate costose co-
pie di Natività d’autore al solo scopo 

di stupire gli invitati al pranzo di Natale. Dimenticando così la funzione che la rappre-
sentazione figurativa o la riproduzione plastica si proponevano 
di assolvere: ricordare la nascita di Gesù come ingresso di Dio 
nella vita – quotidiana e domestica – dell’uomo. Un’immagine 
della Natività, dunque, esorta ad una lettura più profonda del mero 
apprezzamento delle sue proprietà artistiche, veicola un messaggio 
e spinge alla riflessione.

È questa una concezione dell’arte già 
ben chiara al cardinale Federico Borro-
meo (tra le cui importanti opere realizzate 
si annovera anche la fondazione nel 1618 
della Pinacoteca Ambrosiana di Milano, 
ente che volle come pubblico e accessibile 
a tutta la cittadinanza) che nell’opera Pro 
suis studiis asseriva: “I quadri racchiudono in piccole superfici lo 
spazio della terra e del cielo, e possiamo vagabondare, e compiere 
lunghi viaggi [con la mente] restando seduti nella nostra stanza”.

Presepe, F. Barocci – A. Vitali (1598)
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Partendo da questa affermazione, proponiamo 
quest’anno di avvicinarci al mistero del Natale fa-
cendoci aiutare da un’immagine: il dipinto “Prese-
pe” realizzato dal pittore Barocci con l’aiutante 
Vitali nel 1598, tela che entra a far parte della col-
lezione borromea solo dopo la morte del cardinale 
(1631), che però ne aveva lasciato disposizione per 
l’acquisto già nel 1607. 

L’opera raffigura una Natività. Al suo interno 
riscontriamo la presenza dei consueti elementi che 
costituiscono il “presepe” tradizionale, ma anche 
un’innovativa e altamente simbolica disposizio-
ne dei personaggi protagonisti: un amalgama di 

tradizione e innovazione che mira a co-
municare dei contenuti più profondi che 
risultano accessibili e per nulla complessi 
in virtù del linguaggio semplice e facil-
mente intellegibile per mezzo del quale 
sono espressi. 

Il bue e l’asinello (di scorcio sulla de-
stra), il contenitore del fieno che sovrasta la 

mang ia -
toia dove 
è posto il 
Bambino, 
il cesto di 
vimini e il sacco di avena posti in primissimo piano a 
sinistra “costruiscono” la stalla di Betlemme secondo le 
caratteristiche dell’immaginario comune e fanno sì che 
già l’ambientazione dichiari all’osservatore la materia 
dipinta: il Natale. Inoltre, riproducendo con minuzioso 
realismo le componenti della stalla, l’autore vuole tra-
smettere la concreta e autentica povertà che fa da sfondo 
alla nascita di Gesù, rifuggendo dalla tendenza a sminu-
ire la rusticità della scena, abbellendola per renderla più 
adatta al Figlio di Dio.  

Profondamente simbolica, dicevamo, la disposizione 
e funzione dei personaggi rappresentati: Gesù Bambino 
all’estrema destra, Maria al centro, Giuseppe di schiena 
nella semioscurità e con il braccio sinistro spiegato all’in-
dietro, i due pastori che appena si intravedono affacciati 
sulla porta con una pecora. Nonostante il Bambino sia in 
posizione decentrata, quasi in disparte, è Lui il focus del-
la scena e i nostri sguardi sono naturalmente guidati nella 
sua direzione, rendendolo centro della nostra attenzione. 
Questa focalizzazione è realizzata da Barocci per mezzo 
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dell’assetto degli altri personaggi (è presente 
una linea discendente che, dal braccio steso di 
Giuseppe, prosegue fino alla mano di Maria, 
concludendosi sulla testa di Gesù, ulterior-
mente marcata perché precisamente inquadra-
ta sotto il muso del bue) ma anche e soprattutto 
con la luce, che promana dal volto di Cristo. 
La potente luce che anima il dipinto non pro-
viene da alcun tipo di fonte artificiale (e infatti 
non vediamo né candele né fuochi) e neppure 
solare (l’oscurità alle spalle dei pastori palesa 
la notte al di fuori dell’uscio), ma è irradiata da 
Gesù fin negli angoli più remoti dell’ambiente 
circostante, che grazie ad essa si rende visibi-
le. La luce rimanda a molteplici simbologie: è 
indice del carattere divino del Bambino, Figlio 
di Dio e portatore di salvezza, Luce del mondo 
che vince la notte. 

Primo soggetto irraggiato 
e centro geometrico della tela 
è Maria, che vediamo ingi-
nocchiata davanti al Figlio in 
atteggiamento contemplativo. 

Collocata in piena luce, risplende di riflesso: è la prima discepola, la prima 
a conoscere e comprendere la divinità di Gesù. 

Alle sue spalle, rappresentato di trequarti, Giuseppe apre la porta e invita 
ad entrare due pastori, indicando loro il Bambino che sono giunti ad adorare. 
Pur rimanendo nella penombra, svolge un fondamentale ruolo di collega-
mento, introducendo nella stalla, trasformata e illuminata dalla presenza di 
Dio, il mondo esterno, che anela a uscire dalle tenebre per andare incontro 
alla luce: i pastori, infatti, protendendosi sulla soglia, rappresentano il de-
siderio dell’intera umanità di entrare in contatto con il Divino fattosi carne. 

Possiamo ora ben comprendere perché il cardinale Federico Bor-
romeo, intimamente convinto dell’importanza che l’arte rivestiva 
per la formazione culturale dell’individuo e delle masse, abbia voluto 
quest’opera nella propria Pinacoteca: essa costituisce un piccolo com-
pendio teologico, mostrando la Sacra Famiglia in atteggiamento realisti-
co, comune a qualsiasi focolare al momento della nascita di un bambino e 
contemporaneamente ribadisce la divinità di Gesù, indicando la famiglia 
come Chiesa domestica, primo luogo dell’incontro con Dio; inoltre i gesti 
compiuti da Maria e Giuseppe, la contemplazione e l’annuncio, rimandano a due momenti 
fondamentali nella vita del cristiano; infine, ricorda come il messaggio di Cristo sia rivolto 
a tutte le genti della terra, persino umili come i pastori.
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“Laudato si’, mi’ Signore”, cantava san 
Francesco d’Assisi. In questo bel cantico 
ci ricordava che la nostra casa comune è 
anche come una sorella, con la quale con-
dividiamo l’esistenza, e come una madre 
bella che ci accoglie tra le sue braccia.

Così inizia la seconda enciclica di papa 
Francesco pubblicata il 18 giugno scorso. 
Egli fa proprie le parole di lode di San 
Francesco al Signore per il bel dono della 
terra, nostra casa comune, cioè di tutti, di 
cui però, aggiunge, dobbiamo avere cura. 
Perché?

1 - La nostra casa comune minaccia  
di crollarci addosso
Infatti, constata il Papa, e con lui noi e 
tanti scienziati, in questi ultimi due secoli, 
abbiamo fatto del male a questa casa 
comune, che è nostra sorella e nostra “bella 
madre”. Se non si cambia rotta, ossia se 
non cambiano le politiche degli stati e dei 
potenti e non mutiamo i nostri stili vita, che 
troppo sovente sono consumistici ed espri-
mono disprezzo e sfruttamento della nostra 
“madre terra”, noi tutti, non soltanto stiamo 
distruggendo la nostra casa ma prepariamo 
la nostra distruzione, a non lunga scadenza, 
perché “noi stessi siamo terra. Il nostro 
stesso corpo è costituito dagli elementi del 
pianeta, la sua aria è quella che ci dà respiro 
e la sua acqua ci vivifica e ci ristora” (n.2).

Segni di distruzione e di morte sono 
sotto i nostri occhi: inquinamento dell’aria, 
dell’acqua e della terra; scioglimento dei 
ghiacciai; desertificazione progressiva; 
fenomeni atmosferici (bombe d’aria, allu-
vioni…) devastanti e sempre più frequenti; 
emigrazioni di popoli che si preannunciano 
sempre più massicce e forse ingovernabili, 
causate da numerose e distruttive guerre e 
dalla miseria, volute o tollerate da politici 
egoisti e miopi e dai trafficanti di armi.

2 - Che fare? 
Realizzare un’ecologia integrale
Trattandosi di casa comune in pericolo, nes-
suno di noi, se non è insipiente oltre che 
egoista, può dire: “Non m’interessa”.

Il rimedio proposto dal papa è un’eco-
logia integrale, che presuppone una vera e 
propria conversione di tutti, pena il falli-
mento, come emerge dall’accorato appello 
dello stesso papa Francesco: “Purtroppo 
molti sforzi per cercare soluzioni con-
crete alla crisi ambientale sono spesso 
frustrati non solo dal rifiuto dei potenti, 
ma anche dal disinteresse degli altri (…). 
Abbiamo bisogno di una nuova solida-
rietà universale” (n.14).

Papa Francesco ne tratta nel capitolo 
quarto, articolato in cinque punti. L’eco-
logia è detta integrale, perché, data l’in-
terdipendenza profonda tra ambiente, 

Don Giuseppe TunineTTi

Laudato si’: 
enciclica sulla cura 
della casa comune
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uomini e società, legati quindi da una sorte 
comune, ha dimensioni non solo ambien-
tali, ma anche umane e sociali.

a) Ecologia ambientale, economica 
e sociale.

Papa Francesco invita con coraggio ad 
avere”l’onestà di mettere in dubbio modelli 
di sviluppo, produzione e consumo”, che 
hanno creato un mondo diseguale e ingiu-
sto. Ĕ il modello capitalista, il cui primo 
obiettivo non è creare una società più giusta 
ma di realizzare sempre più profitto, costi 
quello che costi. Lo constatiamo con i nostri 
occhi in questi anni: dalle precipitose delo-
calizzazioni delle industrie alle spericolate 
e disastrose speculazioni finanziarie (vedi 
New  York) alle truffe della Volkswagen, 
dove non pagano i dirigenti colpevoli, ma 
gli operai con probabili licenziamenti.   Dati 
alla mano di questi giorni: l’uno per cento 
delle persone possiede il 90% delle risorse 
mondiali. Dunque più ricchezza non signi-
fica automaticamente più giustizia, come si 
voleva fare intendere. 

b) Ecologia culturale. 
Infatti “insieme al patrimonio natu-

rale, vi è un patrimonio storico, artistico 
e culturale, ugualmente minacciato” 
(n.143). “La scomparsa di una cultura può 
essere grave come o più della scomparsa 
di una specie naturale animale vegetale” 
(n.145).

c) Ecologia della vita quotidiana, che 
significa miglioramento della qualità 
della vita, a livello personale e sociale: 
dalla disponibilità di alloggi e case alla 
vivibilità dei quartieri cittadini e di regioni 
rurali lasciate ai margini, se non allo sfrut-
tamento e alla “cultura dello scarto” (nn. 
147-155).

d) Il principio del bene comune, per-
ché l’ecologia umana è inseparabile dalla 
nozione di bene comune (obiettivo non sol-
tanto dei governanti ma dei singoli citta-
dini), così definito dalla Gaudium et spes 
del Vaticano II: “l’insieme di quelle con-
dizioni della vita sociale che permettono 

tanto ai gruppi quanto ai singoli membri di 
raggiungere la propria perfezione più piena-
mente e più speditamente”. La ricerca del 
bene di tutti è l’esatto contrario del puntare 
innanzitutto ai propri interessi e a quelli 
del proprio gruppo sciale, come abitual-
mente si pratica. L’attuazione concreta del 
vero bene comune richiede solidarietà e la 
scelta preferenziale dei più poveri (n.158).

e) La giustizia fra le generazioni.
É lo stesso bene comune che esige 

anche la solidarietà con le generazioni 
future, che quindi deve essere intergene-
razionale, ma prima ancora intragenera-
zionale (tra anziani, adulti e giovani): è una 
questione di giustizia. Quale mondo inten-
diamo lasciare alle prossime generazioni? 
Dipende da noi, scrive il papa.

Conclusioni e impegni
Di fronte alla gravità e all’immensità dei 

problemi, istintivamente ci domandiamo: 
che ci posso fare? Che concretamente può 
significare: non mi interessa e speriamo 
nella buona stella; è un pensare e un agire 
antievangelico e non cristiano. Poi pen-
siamo che tocchi ai politici e ai grandi della 
terra, cui spetterebbe provvedere. È anche 
vero, ma non basta. In un mondo di indivi-
dualisti e di egoisti, i politici, espressione di 
tale mondo, vi si adeguano e non fanno ciò 
che dovrebbero.

Di fronte all’impellente e grave appello 
di Papa Francesco, la vera e inevitabile 
domanda da parte nostra è questa: che 
debbo fare io, a livello personale, di fami-
glia e di comunità religiosa? Almeno due 
cose, a me sembra. Convertirci da una 
mentalità e da un sentire individualista, 
familista e di gruppo a un comportamento 
solidale, inclusivo e non esclusivo (vedi 
immigrati e profughi).

Convertirci, anche sull’esempio di San 
Francesco d’Assisi e di papa Francesco, da 
uno stile di vita consumista a uno sobrio, 
aperto alla condivisione concreta.
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I Santi: la generazione che cerca il Signore
 Sr. M. Gaetana GalbuSeRa

Ecco la generazione che cerca il tuo volto è 
il ritornello proposto al salmo dalla liturgia 
del 1° novembre, solennità di Tutti i Santi. 
Non poteva non essere per noi un giorno 
propizio per fare memoria dei 140 anni di 
fondazione della nostra congregazione e i 
40 anni di beatificazione della fondatrice, 
Madre Anna Michelotti. 

La beata Anna ha fatto parte di quella 
generazione passata che in vita ha cercato 
il volto del Signore per abitare eternamente 
nel suo luogo santo. La centralità di questa 
ricorrenza è stata segnata dalla celebrazio-
ne eucaristica delle ore 18,00 nella chiesa 
di Santa Maria di Piazza, uno dei luoghi 
sacri più cari alla beata Anna Michelotti 
soprattutto agli inizi della sua fondazione. 
L’edificio di culto è custodito dai Padri Sa-
cramentini dal 1901, anno in cui si sono in-
sediati a Torino e nei locali adiacenti hanno 
trovato alloggio. 

Qui, il 2 ottobre del 1875, 
presso l’altare ove era collocato il 
Crocifisso ora sostituito dal Sacro 
Cuore, Anna Michelotti, con altre 
due compagne, fece voto di pover-
tà, castità, obbedienza e di servire 
gli infermi poveri gratuitamente. 
Da questo atto di consacrazione a 
Dio ha avuto inizio l’Istituto delle 

Piccole Serve del S. Cuore. 
La liturgia è stata presieduta da don Sa-

bino Frigato, vicario episcopale per la vita 
consacrata, e concelebrata da sette sacerdo-
ti amici della congregazione: padre Albino 
Valentini e padre Giovanni Damiola, Sacra-
mentini; canonico Silvio Bertolo e don Pier-
luigi Cordola, parrocchia di Almese, paese 
natale del padre di Anna; padre Gianfranco 
Lovera, Camilliano; Don Giuseppe Tuni-
netti e don Matteo Monge, sacerdoti della 
diocesi di Torino.

Riportiamo alcuni significativi passaggi 
dell’omelia del presidente della concelebra-
zione, don Sabino Frigato: Fare memoria 
della beata Anna per conoscerla, imitarla 
e pregarla. In questa celebrazione di tutti i 
santi ci concentriamo sulla figura della bea-
ta Anna Michelotti, da religiosa suor Gio-
vanna Francesca della Visitazione, un bel 
nome che tradisce la sua provenienza geo-

In attesa della concelebrazione.
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grafica, Annecy nell’Alta Savoia, e anche la 
sua origine di patria spirituale. Senza per-
correre i suoi dati anagrafici, ricordiamo in 
particolare l’episodio della sua Prima co-
munione. La mamma, anche se non era teo-
loga, sapeva bene che accogliere Gesù Eu-
caristia, significava anche accogliere Gesù 
povero tra i poveri. Quindi accompagna la 
piccola Anna a visitare un malato povero. 
Si può dire che lì si è accesa quella fiamma, 
quella intuizione, che crescendo diventeran-
no vera passione di un fuoco bruciante che 
l’accompagnerà fino alla fine della sua vita, 
che poi trasmetterà alle sue figlie. Quel-
la visita la caratterizzò al punto di essere 
chiamata la signorina dei malati poveri, 
quando non era ancora religiosa. E anche 
quando da Annecy si trasferì a Moncalieri, 
dalla sua biografia si legge che, giornal-
mente partiva alla volta di Torino per visi-
tare i poveri ammalati. Questo fuoco che il 
Signore accese nel suo cuore si concretizzò 
poi in un’esperienza di vita consacrata con 
la professione religiosa, quindi l’avvio della 
Congregazione.

I santi vanno conosciuti e colti nella loro 
attualità per poi imitarli.

La dedizione ai poveri di tutte le età e 
condizioni è stata l’ispirazione e la passione 
non soltanto di Anna Michelotti, ma di tanti 
santi e beati della chiesa torinese. Sono stati 
uomini e donne di vangelo, hanno percorso la 
via delle beatitudini, perché negli ultimi del-
la società di allora hanno visto e incontrato 
Gesù povero, affamato, perseguitato. Pur con 
tanta fatica e opposizione hanno illuminato 
di vangelo la vita di tanti infelici, emarginati.

La liturgia è stata animata dalla corale 
“Voci in canto” di Torino, mentre la pro-
cessione offertoriale è stata accompagnata 
da una dolce e sincronizzata danza, esegui-
ta dalle consorelle Piccole Serve malgasce. 
Significativa è stata la presenza di amici e 
conoscenti della nostra famiglia religiosa 
provenienti non solo dalla città di Torino, ma 
anche da Vercelli e Almese. Uniti nella cele-
brazione del sacrificio abbiamo ringraziato il 
Signore per il carisma che lo Spirito Santo 
ha donato alla Chiesa nella persona di Madre 
Anna; l’abbiamo pregato perché nel leggere 
la storia della nostra Congregazione ci dia 
luce per guardare al passato con gratitudine, 
vivere il presente con passione e abbracciare 
il futuro con speranza (Papa Francesco).

I celebranti: don Luigi Cordola, don Giuseppe Tuninetti, padre Giovanni Damiola, don 
Matteo Monge, don Sabino Frigato, don Silvio Bertolo, padre Gianfranco Lovera, padre 
Albino Valentini.

La corale “Voci in canto” di Torino.
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Pellegrinaggio ad Oropa:  
27 settembre 2015

Il pellegrinaggio ad Oropa era stato program-
mato da tempo e finalmente il 27/09/2015, 
compatibilmente con gli impegni familiari 
dei volontari, un piccolo gruppo è riuscito 
a partire.

I partecipanti Liliana, 
Paola, Silvia, Michele, 
Germana, Camilla unita-
mente a Suor Maria Bian-
ca partono da Vercelli alle 
10.30 con lo scopo di arri-
vare ad Oropa nell’arco di 
un’ora circa.

La giornata non è delle 
migliori, ma speriamo al-
meno di non incontrare la 
pioggia.

Salendo da Biella ad 
Oropa troviamo le nuvole 
basse che immergono tut-
to il paesaggio circostante 
in un clima surreale.

Arrivati al piazzale davanti al santuario 
troviamo subito parcheggio, strano, forse 
siamo stati anche aiutati dalla giornata non 
bellissima.

Una rappresentanza del gruppo posa 
davanti alla targa ricordo di Madre Anna.

Nell’agosto del 1884 il canonico Nic-
co, persuaso che non le rimanesse 
molto da vivere, le suggerì un pel-
legrinaggio ad Oropa, allo scopo di 
impetrare dalla Madonna la grazia 
di tre anni ancora “per consolidare 
l’Istituto”…
da “a braccia spalancate” pag. 197, di Luigi 
Castano

Davanti alla lapide della Beata Anna Miche-
lotti, Suor Bianca rilegge un passo del libro di 
Luigi Castano e ci ricorda che anche noi siamo 
venuti ad Oropa per consolidare il gruppo nel-
le intenzioni e nell’insegnamento del Vangelo 
e per chiedere alla Madonna di assisterci nel 
nostro percorso spirituale in quest’anno dedi-
cato alla Misericordia.

Amici di AnnA michelotti (Gruppo di vercelli)
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La strada che porta dentro il santuario 
annuncia ai membri del gruppo che la gior-
nata sarà tutta in salita, nel vero senso della 
parola.

Ci avviamo subito verso la basilica in-
feriore dove apprendiamo che la messa del 
pomeriggio alla quale volevamo partecipare 
è sospesa e che ci sarebbe stata una funzione 
alla basilica superiore alle 15.00.

Facciamo un giro nel santuario alla ri-
cerca della lapide dedicata alla Beata Anna 
Michelotti e la troviamo proprio all’entrata 
della piazza della basilica inferiore sulla si-
nistra.

Suor Bianca ci racconta delle motivazio-
ni che hanno spinto la Beata e le consorelle 
a raggiungere Oropa tanti anni fa. 

Facciamo una foto di gruppo per ri-
cordare questo momento e tornando verso 
l’entrata incontriamo la lapide dedicata a 
San Giovanni Bosco, contemporaneo della 
Beata e morto un giorno prima di lei (31gen-
naio1888). 

Anche qui Suor Maria Bianca spende 
due parole per i membri nuovi del gruppo 
che magari non hanno ancora letto niente in 
proposito.  

Giunta l’ora del pranzo andiamo a man-
giare, perché dopo tanto camminare l’appe-
tito si fa sentire.

Dopo il pranzo saliamo alla basilica su-
periore e ci rendiamo conto subito che la 
messa che seguiremo non è la solita messa 
domenicale, ma ci sarà qualcosa di più.

La partecipazione, già numerosa ogni 
domenica, aveva gremito tutta la chiesa.

La processione partita dalla basilica in-
feriore (di cui abbiamo seguito attraverso gli 
altoparlanti le preghiere) entra dalla porta 
principale.

Il corteo è formato da sacerdoti, confra-
ternite, dame dell’OFTAL e dal vescovo di 
Biella.

La messa è supportata da canti (anche in 
latino) che creano una bella atmosfera.

L’omelia del vescovo è stata molto inte-
ressante e, per quanto ci riguarda, abbiamo 
apprezzato molto l’importanza, più volte 
sottolineata, del valore della famiglia intesa 
sia materialmente che spiritualmente.

Il saluto finale del vescovo è stato rivolto 
principalmente ai Biellesi, ma le parole sono 
arrivate al cuore di tutti soprattutto quando 
ha detto che gli sarebbe piaciuto stringere la 
mano di ognuno di noi, uno per uno.

Ritorniamo alla basilica inferiore per 
dire una preghiera davanti alla Madonna.

Una piccola puntatina a un negozio di 
souvenir per un ricordino, ed è ora di rien-
trare a Vercelli.

Speriamo in una prossima salita ad Oro-
pa, magari più numerosi, e perché no, in una 
giornata con un meteo migliore.
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Professione Perpetua – 29 agosto 2015
La parola di Gesù: “Rimanete nel mio amo-
re” è stato il motto che ha accompagnato 
l’annuncio della professione perpetua di tre 
consorelle, di nazionalità malgascia:
suor Marie Clarisse RAHELINJANAHARY 
suor Marie Felisse SAHOLY MANANA
suor Marie Antonine RAHAINGOMALALA. 
Il rito di consacrazione si è svolto nella 
parrocchia di nostra Signora di Fatima 
in Tananarive, presieduto da S. E. mons. 
Marcellin RANDRIAMAMONJY, vescovo 
di Fénérive Est.

La Congregazione ringrazia il Signore 
per il dono di queste giovani Piccole Serve, 
che liberamente hanno risposto per sempre 
alla chiamata del Signore.

Care sorelle, come è prescritto nel rituale 
di consacrazione, voi ora fate parte di que-
sta famiglia delle Piccole Serve del Sacro 
Cuore di Gesù per gli ammalati poveri, e 
d’ora innanzi tutto è in comune fra noi. 

Infatti, la loro totale appartenenza alla 
Congregazione è stata convalidata median-
te l’emissione dei voti perpetui. Esse si im-
pegnano a vivere l’esperienza spirituale e 
apostolica della Fondatrice, di custodirla, 
di approfondirla e di svilupparla in sintonia 
con il corpo di Cristo in perenne crescita (cf 
Costituzioni n. 2). 

Lasciamo la parola alle consorelle, de-
siderose di condividere con noi la loro testi-
monianza vocazionale.

Con gratitudine ringrazio il Signore per 
tutti i doni che mi ha dato, innanzitutto tra-
mite i miei genitori che mi hanno trasmesso 
la fede e mi hanno dato la benedizione come 
segno di condivisione della mia risposta alla 
chiamata di Dio. 

Gli sono riconoscente anche perché mi 
ha voluta Piccola Serva del Sacro Cuore di 
Gesù. Ringrazio la Congregazione per aver-
mi accolta e seguita negli anni della forma-
zione alla vita religiosa. Ora, confidando 
nella Divina misericordia e sostenuta dalle 
preghiere delle consorelle, ho deciso di se-
guire il Signore per tutta la mia vita. 

Il seme della mia vocazione è germo-
gliato nella contemplazione dell’amore mi-
sericordioso di Dio verso tutti gli uomini. 
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Da qui è nata la mia decisione di accogliere 
la sua chiamata e di amarlo nei fratelli, in 
particolare negli ammalati poveri e nei più 
bisognosi. 

Per me il servizio è un grande dono del 
Signore; è un’occasione per esercitarmi 
nella carità e imparare ad amare come Lui 
ama. 

 Sr M. Clarisse Rahelinjanahary

Ny fiantsoana dia mitsiry sy 
mivelatra ao amin’ny fibanjinana 
ny Tenin’Andriamanitra 

Isaorako an’Andriamanitra hatrany ny soa 
rehetra nomeny ahy tamin’ny alalan’ireo 
Ray aman-dReniko nampita aina sy finoana, 
nanabe sy nanolokolo ahy amin’izao lalana 
diaviko izao.
Isaorako Azy koa ny tombom-pitiavana 
niantsoany ahy ho mpanara-dia Azy 
ato amin’ny fikambanana Masera 
Mpanompovavikelin’ny Fo Masin’i Jesoa.
Misaotra ny fikambanana ihany koa 
nandray ahy, nanabe nandritra izay fotoana 
izay sy ny mbola ho avy.
Ny Fon’i Jesoa be fitiavana sy be famindra-
po tamin’ny olombelona rehetra no 
anisan’ny nampiroborobo ny fitiavako 
hanara-dia Azy hiaina sy hitia toy ny 
nitiavany ireo madinika indrindra. Ny 
hanompoana ny rahavavy sy ireo marary 
mahantra no fanomezana sady sehatra 
lehibe nomen’Andriamanitra ahy hianarako 
sy hampiharako izany. “Mitoera amin’ny 
fitiavako” Jn 15,9 no nanentana ahy sy 
mitaona ahy honina sy hanao ny sitra-
pony am-pitiavana isan’andro. Mahatoky 
hatrany ny fahasoavany aho ary manolo-
tena ho Azy mandrakizay. 

Sr M. Clarisse Rahelinjanahary

È con gioia che mi offro al Signore nell’Isti-
tuto delle Suore Piccole Serve del Sacro 
Cuore per i malati poveri. Mi sono resa con-
to che Dio si serve anche di me per espan-
dere il suo Regno nel cuore dei fratelli. Per 
questo gli ho detto il mio “SÌ”. 
Nella frase del vangelo di Giovanni: “Rima-
nete nel mio amore”, è racchiusa tutta l’es-
senza della mia chiamata a seguire il Signo-
re nella via dei consigli evangelici. Per cui, 
la linea guida per testimoniarlo in mezzo ai 
fratelli e sorelle è quella di rimanere sempre 
unita a Lui. 
Queste parole di Gesù mi danno continua-
mente gioia e suscitano in me entusiasmo 
a vivere la mia vocazione; contemporane-
amente chiedono impegno a vigilare sulla 
mia debolezza. Nel mio cammino spirituale 
sperimento che Gesù mi è sempre vicino. La 
sua presenza riempie i vuoti spirituali a mo-
tivo delle mie molte negligenze e ingratitu-
dini, e non si stanca di invitarmi a rimanere 
nel suo amore. È dunque vero che il Signore 
dà tutte le grazie necessarie, per un cammi-
no di fedeltà alla propria vocazione, a colui 
che chiama. 

(Segue a pag. 19)



4/ Vocazioni e santità: toccati dalla bellezza
a cura di Sr. M. Gaetana GalbuSeRa

Incontro
e reincontro
con l'amore di Dio
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La bellezza della Parola
Scheda di preghiera per gruppi o per singole persone.
I canti si eseguono: all’inizio con l’invocazione allo Spirito Santo, alla proclamazione 
della Parola di Dio con l’alleluia, alle invocazioni con un tema vocazionale, alla fine 
con una lode di ringraziamento.

vere con dignità e pienezza non ha altra 
strada che riconoscere l’altro e cercare il 
suo bene. Non dovrebbero meravigliar-
ci allora alcune espressioni di san Paolo: 
«L’amore del Cristo ci possiede» (2 Cor 
5,14); «Guai a me se non annuncio il Van-
gelo!» (1 Cor 9,16).

Spunti di riflessione 

- Cristiano si diviene attraverso il sacra-
mento del Battesimo. A questo fonte di 
acqua viva avviene il primo incontro 
con la persona di Gesù, inoltre è la 
porta per cui si entra nella Chiesa e si 
partecipa alla comunione di tutti i cre-
denti.

- Lavato e santificato con l’acqua del 
Battesimo, al cristiano si aprono nuovi 
orizzonti di vita soprannaturale: fede, 
speranza, carità.  

- Nella piena comunione con Gesù nella 
Chiesa, il cristiano diviene per voca-
zione evangelizzatore per il Regno del 
Signore. 

- I doni di grazia che il cristiano riceve 
non sono esclusivamente per se stesso, 
ma per i fratelli a cui vive accanto col 
tenere presente che la fede va testimo-
niata con la propria vita.  

- Il cristiano che cerca il bene del prossi-
mo, contemporaneamente fa del bene 
a se stesso; mentre arricchisce l’altro 
arricchisce se stesso. In questo conte-
sto le parole di S. Paolo divengono più 
che mai fondanti: «L’amore del Cristo 
ci possiede» (2 Cor 5,14); «Guai a me 
se non annuncio il Vangelo!» (1 Cor 
9,16).

All’inizio 
dell’essere
cristiano 
c’è
l’incontro
con una 
Persona.

Dall’esortazione Evangelii Gaudium n. 8-9

Non mi stancherò di ripetere quelle paro-
le di Benedetto XVI che ci conducono al 
centro del Vangelo: «All’inizio dell’essere 
cristiano non c’è una decisione etica o una 
grande idea, bensì l’incontro con un avve-
nimento, con una Persona, che dà alla vita 
un nuovo orizzonte e, con ciò, la direzione 
decisiva». 

Solo grazie a quest’incontro – o rein-
contro – con l’amore di Dio, che si tra-
muta in felice amicizia, siamo riscattati 
dalla nostra coscienza isolata e dall’auto-
referenzialità. Giungiamo ad essere piena-
mente umani quando siamo più che uma-
ni, quando permettiamo a Dio di condurci 
al di là di noi stessi perché raggiungiamo 
il nostro essere più vero. Lì sta la sorgen-
te dell’azione evangelizzatrice. Perché, se 
qualcuno ha accolto questo amore che gli 
ridona il senso della vita, come può conte-
nere il desiderio di comunicarlo agli altri? 

Il bene tende sempre a comunicar-
si. Ogni esperienza autentica di verità 
e di bellezza cerca per se stessa la sua 
espansione, e ogni persona che viva una 
profonda liberazione acquisisce maggio-
re sensibilità davanti alle necessità degli 
altri. Comunicandolo, il bene attecchisce 
e si sviluppa. Per questo, chi desidera vi-
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Quando videro quella moltitudine, i Giu-
dei furono ricolmi di gelosia e con parole 
ingiuriose contrastavano le affermazioni 
di Paolo. Allora Paolo e Bàrnaba con fran-
chezza dichiararono: «Era necessario che 
fosse annunziata a voi per primi la parola 
di Dio, ma poiché la respingete e non vi 
giudicate degni della vita eterna, ecco noi 
ci rivolgiamo ai pagani. Così infatti ci ha 
ordinato il Signore: Io ti ho posto come 
luce per le genti, perché tu porti la salvez-
za sino all’estremità della terra». 

Nell’udire ciò, i pagani si rallegravano 
e glorificavano la parola di Dio e abbrac-
ciarono la fede tutti quelli che erano de-
stinati alla vita eterna. La parola di Dio si 
diffondeva per tutta la regione. Ma i Giu-
dei sobillarono le donne pie di alto rango 
e i notabili della città e suscitarono una 
persecuzione contro Paolo e Bàrnaba e li 
scacciarono dal loro territorio. Allora essi, 
scossa contro di loro la polvere dei piedi, 
andarono a Icònio, mentre i discepoli era-
no pieni di gioia e di Spirito Santo. 

Paolo e  

Barnaba 

annunciano 

ai pagani la

bella Notizia. 

Rileggere il brano della Parola di Dio con 
attenzione è la cosa più facile da fare, ma 
non scontata. Saremo infatti tentati di tra-
lasciare la lettura, di dare la pagina come 
nota e risaputa. Proprio nella attenta ri-
lettura del testo fare delle piccole ma inte-
ressanti scoperte.

Elementi di riflessione:
● Paolo abbandona la sinagoga per ri-

volgersi ai pagani, dopo aver invano 

Attingere

forza

in Gesù

crocifisso

e risorto.

Cantico (2 Timoteo 2, 1-2;3-8)
1° solista- Tu, figlio mio,
attingi forza dalla grazia 
che è in Cristo Gesù.

2° solista- Le cose che hai udito da me 
davanti a molti testimoni, 
trasmettile a persone fidate, 
le quali a loro volta siano in grado 
di insegnare agli altri.

1° solista- Ricordati di Gesù Cristo,
risorto dai morti, 
discendente di Davide,
annunciato dal Vangelo;

2° solista- se moriamo con lui,
con lui anche vivremo;

1° solista- se noi perseveriamo con lui,
con lui anche regneremo;

2° solista
se noi non riconosciamo Cristo
neanche lui ci riconoscerà;

1° solista- se noi diventiamo infedeli,
egli rimane fedele.

cori uniti- Cristo non può rinnegare se 
stesso.
Questa parola è veritiera!

Atti degli Apostoli (13,44-52)
Il sabato seguente quasi tutta la città si 
radunò per ascoltare la parola di Dio. 
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tentato di evangelizzare Giudei, suoi 
fratelli nella tradizione religiosa. 

● Paolo e Bàrnaba dichiarano aperta-
mente di essere mandati dal Signore 
per essere luce per le genti e di evan-
gelizzare tutti i popoli della terra. 

● Paolo diviene l’apostolo dei pagani. 
La sua missione evangelizzatrice è sta-
ta per questi popoli fonte di gioia per 
la porta di salvezza che in Cristo si è 
aperta anche per loro.   

Invocazioni
La Bellezza Divina si incontra particolar-
mente nella liturgia eucaristica attraverso 
le Sacre scritture e la persona stessa di 
Gesù. Affinché il nostro incontro - o rein-
contro - con l’amore di Dio si tramuti in 
continua crescita nella fede e nella carità, 
rivolgiamogli la nostra preghiera: 
Signore ascolta la nostra preghiera.

Signore Gesù, dona sapienza alla tua Chie-
sa perché non cerchi la gloria umana, ma si 
presenti al mondo solo con la forza miste-
riosa della Parola del vangelo. Preghiamo.
Signore ascolta la nostra preghiera.

Signore Gesù, apri i nostri cuori all’ascol-
to della tua Parola e vinci ogni nostra re-
sistenza ad accogliere il mistero della tua 
volontà sulla nostra vita.
Signore ascolta la nostra preghiera.

Signore Gesù, che ti doni in cibo nel pane 
dell’Eucaristia, fa che la nostra vita diven-
ti canto di lode che sale a te gradito. 
Signore ascolta la nostra preghiera.

Signore Gesù, che alla mensa della tua 
Parola e del tuo Corpo fortifichi le nostre 
anime, fa che la forza del tuo spirito ci 
renda concreti nelle opere di carità frater-
na. Preghiamo.
Signore ascolta la nostra preghiera.

Signore Gesù, che sempre chiami evange-
lizzatori a servizio del Regno, donaci un 
grande desiderio di farti conoscere agli 
uomini e di portare al mondo la tua parola 
di salvezza. Per Cristo nostro Signore.
Signore ascolta la nostra preghiera.

(Seguono libere invocazioni e dopo una 
pausa di silenzio si canta il Padre No-
stro).

Orazione
Cristo Signore, la cui bellezza attira i 
nostri cuori e trasforma le nostre anime, 
donaci di ascoltare docilmente la tua voce 
e di seguire le tue orme, affinché nulla ci 
separi da mai te. Amen.   

Tu sei il più 
bello tra 
i figli
dell’uomo, 
sulle tue
labbra 
è diffusa 
la grazia 
(Sl 44,3).

Alla tua mensa, Signore, divido con te 
il pane della tenerezza e della forza, 
il vino della letizia e del sacrificio, la 
parola di sapienza e della promessa, 
la preghiera del ringraziamento e 
dell’abbandono nelle mani del Padre.
Il tempo che è passato con te sia che 
mangiamo sia che beviamo è sottratto 
alla morte.
Abbiamo tutto il tempo che vogliamo 
per esplorare danzando le iridescenze 
tracce della Sapienza dei mondi. E in-
finiti sguardi d’intesa per assaporare 
la Bellezza.

(Carlo Maria Martini) 
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Con questa fiducia mi abbandono a Lui, nel-
le sue mani, e gli affido la mia vita con il 
“SÌ” per sempre. 
Durante gli anni di formazione sono stata 
aiutata da tante persone a prendere coscien-
za della mia scelta vocazionale e a raggiun-
gere questo momento decisivo per tutta la 
vita; le ringrazio di cuore e per tutte chiedo 
la benedizione del Signore. 
Ringrazio la Congregazione che mi ha ac-
colta a far parte della famiglia delle Piccole 
Serve e grazie alle consorelle per il dono del 
loro fraterno affetto. 
La Santa Vergine Maria vi protegga, care 
sorelle in Cristo, mentre da parte mia pro-
metto di portare le vostre intenzioni alla no-
stra cara madre fondatrice, Anna Michelotti.

Sr. M. Felisse Saholymanana

Mitoera amin’ny Fitiavako ( Jn 15,9) 

Ankafaliana tokoa no anolorako ny tenako 
amin’izy Tompo ao amin’ny fikambanan’ny 
maseran’ny Mpanompovavikelin’ny Fo 
Masin’i Jesoa ho an’ny marary mahantra 
satria tsapako fa mila ahy Andriamanitra 
hanitatra ny fanjakany sy honina ao amin’ny 
fitiavany koa dia nanaiky aho nanao 
“Eny”. Io fehezatenin’i Jesoa nosoratan’i 
Masindahy Joany io no nitantana ahy 
nandritra ny fiofanana rehetra “Mitoera 
ao amin’ny fitiavako” izay mampatsiahy 
ahy mandrakariva fa io fanasanay io dia 
tsy inona akory fa “Antso” hijoroana ho 
vavolombelon’ny fitiavany eo anivon’ireo 
rahalahy mijaly sy amin’ireo rahavavy.
Koa isaky ny mahatsiaro ani’io fanasan’i 
Jesoa io àry aho dia mientana ny ao anatiko 
ao ary mitondra hafaliana sy hafanampo ahy 
izany, kanefa ihany koa dia nitaky tamiko 
ezaka marobe ary mahatsapa mihitsy aza 

indraindray fa toa foana ao anatiko noho ny 
fahosako, noho ny fianarana sy ny asa ary ny 
zavatra manahirana sasany. Tao anatin’izay 
andram-piainana izay anefa dia tsapako fa 
teo mandrakariva Jesoa Kristy zay nameno 
an’io fahabangana io na dia teo aza ny 
fahalemeko ka tsy sasatra manasa ahy izy 
manao hoe “Mitoera ao amin’ny fitiavako”. 
Koa resy lahatra aho fa rehefa miantso 
Andriamanitra dia manome ny fahasoavana 
rehetra ilaina izy mba hanatanterahana an’io 
“Antso” io. Noho izany fahatokisana Azy 
izany no ianteherako tanteraka aminy sy 
ametrahako ny fiainako eo am-pelatànany, 
ary izay no entiko hilaza aminy ny “Eny” 
mandrakizay. 
Nandritra ireo taona maro niofanako dia 
maro ireo olona nanampy ahy koa dia 
misaotra anareo erampo, hitsodrano anareo 
tsirairay avy anie Andriamanitra. Misaotra 
manokana ny fikambanana nandray 
anay ho anisan’ny fianakaviamben’ny 
Mpanompovavikelin’ny Fo Masin’i 
Jesoa, fisaorana mitafotafo no atolotro ho 
anareo masera rahavavy noho ny fitiavana 
asehonareo amiko. I Masina Maria Virjiny 
anie hivavaka ho anareo sy hiaro anareo 
ihany koa, ary izaho kosa dia mampanantena 
anareo fa hitondra ny vetsovetsom-ponareo 
tsiariray avy amin’ilay reny malalantsika 
Anna Michelotti.

Sr. M. Felisse Saholymanana

Preghiamo il Cuore di Gesù che ci 
faccia sante! Perché vi voglio bene, 
vi voglio tutte sante; ma ricordatevi 
che da sole, con tutta la nostra buo-
na volontà, non ci arriveremo mai, se 
non preghiamo il nostro Sposo Divi-
no, fonte della santità, che ci aiuti a 
farci sante.

Beata Anna

(Continua da pag. 14)
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Sono molto riconoscente al Signore per 
avermi fatto il prezioso dono della chiamata 
alla sua sequela. Lo ringrazio per essere Lui 
stesso la sorgente e la forza della mia consa-
crazione e per avermi dato di gustare della 
sua presenza. L’amore è un aspetto peculia-
re per i seguaci di Gesù: “Se amate quelli 
che vi amano che merito ne avete? Amate 
invece i vostri nemici” (cf Lc 6,32; 35). 

Ha lasciato in me un indimenticabile 
ricordo e anche una grande convinzione 
l’omelia del sacerdote che ha fatto durante 
la prima mia professione religiosa: “Ogni 
persona può curare gli ammalati e aiutare 
i poveri. Ci sono quelli che lo sanno fare 
meglio di una religiosa. Ma la suora nel 
suo servizio si distingue dal laico perché è 
spinta dall’amore attinto dal Cuore di Gesù 
compassionevole, tenero, mite e umile. 

Per questa nobile finalità umana e so-
prannaturale così ci esortava: Siate sempre 

con Gesù, sorgente d’amore, cosicché da 
essere vere discepole del suo amore mise-
ricordioso”.

Non è facile lasciarmi sempre abban-
donare in questo infinito amore di Gesù, 
pur sempre generoso ed anche esigente. 
Tuttavia mi affido a Lui, sicura di essere 
quotidianamente avvolta della sua divina 
grazia, affinché io abbia un cuore disponi-
bile e aperto alle sue ispirazioni. 

Solo con Gesù in me ed io in Lui pos-
so avere la certezza di essere l’apostola e 
la testimone del suo amore misericordioso 
verso tutti coloro che quotidianamente av-
vicino e incontro, soprattutto verso gli am-
malati poveri, perché più bisognosi. 

Un grazie sincero alla Congregazione 
per tutto quanto di prezioso mi ha donato. 
Ringrazio anche coloro che mi hanno ac-
compagnata nel cammino di formazione; 
che il Signore li riempia sempre del suo 
amore.

A tutti voi chiedo una preghiera perché 
l’invocazione: Gesù mite ed umile di cuore 
fa’ il nostro cuore simile al tuo, possa es-
sere il mio programma quotidiano, vissuto 
con fedeltà.

Sr. M. Antonine Rahaingomalala

Ny fitiavan’i Kristy no manosika anay 
(2 Kor 5,14)
Fisaorana lalandava no mipololotra ato 
amiko amin’ ny antso izay fanomezana 
sarobidy nomanin’ izy Tompo ho ahy fa 
indrindra koa moa ny fankafizany izany 
hoe mitoetra miaraka amin’ i Jesoa lohara-
nom-pahasoavana sy fitiavana izany. Hery 
nanentana amin’ ity fiainana mahavoatoka-
na ity izany. Ny fitiavana dia toetra mam-
piavaka ny mpanara-dia an’ i Jesoa, tia ny 
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olona rehetra tsy misy avakavaka, mihoa-
tra ny an’ ny rehetra araka ny lazain’i Jesoa 
amin’ ilay fanoharana: “raha izay tianareo 
ihany no tianareo, valisoa inona no men-
drika anareo, tiavo ny fahavalonareo” (cf Lk 
6,32 -35).
Fanampin’izany dia nanakoako mandra-
kariva tato amiko ary naharesy lahatra koa 
ny toritenin’ny pretra tamin’ ny voady vo-
alohany hoe: “Ny olona rehetra dia samy 
afaka mikarakara marary daholo, samy 
afaka mamonjy ny mahantra ary misy 
aza mahavita mihoatra noho ny relijiozy 
mihintsy, fa saingy ny tokony mampiavaka 
izany rehetra izany dia ilay fitiavana izay 
manentana, ilay fitiavana tovozina avy ao 
amin’ ny Fo Masin’ i Jesoa. Ilay fo antra 
sy be famindram po, fo tia ny olona rehetra 
amin’ ny fitiavana tsy misy fetra. Koa me-
teza ary ianareo hitoetra mandrakariva ao 
amin’ i Jesoa manan-karem-pitiavana mba 
ho hetsahin’ izany fitiavana izany hatrany 
amin’izay ianareo dia ho tena apostolin’ ny 
Fomasin’ i Jesoa tokoa …”.
Tsy mora izany miankina lalandava amin’ 
izany fitiavana tsy misy fetra izany fa kosa 
matoky tanteraka ny fahasoavan’ Andria-
manitra aho mba hananako fo vonona la-
landava hitoetra sy hitoeran’ izany fitiava-
na izany mba hahatonga ho apostolin’ ny 
fitiavana tokoa amin’ izay ifanereserako eo 
amin’ ny andavandrom-piainako fa indrin-
dra amin’ireo marary mahantra.
Mankasitraka sy mankatelina ny fikamba-
nana amin’ny fahasoavana rehetra azoko 
ary koa misaotra ireo zay nanampy sy na-
nohana ahy fa indrindra tamin’ ny fiofana-
na, Andriamanitra anie hameno fitiavana 
ny tsirairay. Mangataka fivavahana amina-
reo rehetra aho mba ho programam-piaina-
na iainako am-pitokiana ny hoe: Ry Jesoa 
malemy fanahy sy manetry tena ao am-po, 
ataovy manahaka ny fonao ny fonay.

Sr. M. Antonine Rahaingomalala

8 settembre 2015 – Natività di Maria 
Vergine

Le comunità del Madagascar, hanno vis-
suto un altro evento di gioia per la prima 
professione religiosa di quattro novizie:
Marie Valérie RAHAJANIRINA
Marie Bien Venue MAMIARISOA
Marie Denise Aliane RAELIARIMANGA
Marie Lydie RAMAMINIRINA
Il rito di consacrazione è avvenuto nella 
cappella della Comunità di Tananarive.
Ora che le novizie godono dell’appel-
lativo di “suora”, e dopo la loro prima 
formazione e conoscenza del carisma 
spirituale e apostolico proprio dell’Isti-
tuto, li attende un altro percorso di studi 
di ordine professionale, indispensabili 
per svolgere con qualificata competenza 
umana e sensibilità di cuore, la missione 
di Piccola Serva. 
La Congregazione si impegna ad ac-
compagnare queste giovani suore con la 
preghiera, mentre augura loro di custodi-
re nel proprio cuore la gioia di essere le 
Spose di Gesù.

Sia la fiamma della vostra lampada luce 
che illumina la sofferenza umana e apra 
i cuori dei fratelli alla speranza e alla 
fede in Gesù.
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L’anziana signora Tina, dal nostro arrivo a 
Buzau nel 2002, ci ha sempre stimate e ap-
prezzate.  

Quando le sue forze fisiche comincia-
rono a mancare e a renderla gradatamente 
sempre meno autosufficiente, si rese conto 
della necessità di un aiuto per essere solle-
vata da eccessiva fatica, appesantita sia da-
gli anni sia dagli acciacchi. 

Ecco che la richiesta fu rivolta a noi e va-
lutando la sua situazione, ci siamo accordate 
per tre assistenze settimanali. 

Il suo interesse, durante le nostre visite, 
era sopratutto di trattenimento in amichevo-
le conversazione, meditazione e riflessione 
della parola di Dio. 

La sua era una presenza colma di tene-
rezza, di pace, di parole rassicuranti. Il suo 
sguardo limpido e penetrante ti illuminava la 
mente e riscaldava il cuore. Con lei ci si senti-
va bene. Era davvero una donna straordinaria. 

Grande era la sua devozione alla Ma-
donna e allo Spirito Santo che soleva dire: 
“sono loro che guidano i miei passi, il mio 
agire e i miei pensieri.  Io mi fido di loro: li 
seguo, li ascolto, e arrivo così a sera felice di 

aver trascorso la mia giornata con i miei due 
cari compagni di viaggio”.

Durante la giornata, tra le sue piccole 
faccende domestiche, trovava sempre spazi 
per rifugiarsi nella sua cella interiore, per 
leggere libri sacri e ascoltare con piacere le 
funzioni religiose trasmesse dalla radio. 

Sempre con le mani in attività, rattoppava 
e rifaceva gli orli ai vecchi vestiti, mentre col 
pensiero si sintonizzava con i suoi due amici 
inseparabili: la Madonna e lo Spirito Santo. 

Durante l’assistenza ci comunicava le 
sue esperienze spirituali, che ci lasciavano 
piene di stupore e di meraviglia. 

Così, col passare del tempo il nostro rap-
porto era diventato più che familiare, come 
tra madre e figlie, e le sue confidenze di ri-
cordi tristi e lieti non si contavano più. 

Impedita a recarsi alla messa domeni-
cale, il momento più atteso nel giorno del 
Signore era quello dell’arrivo della suora 
con l’Eucaristia e con grande raccoglimento 
cibarsi del Corpo di Gesù. 

Alla lode e al ringraziamento al Signore 
per essere sceso nel suo cuore, univa sempre 
parole di riconoscenza e gratitudine verso di 
noi. Il carisma della Piccola Serva lo rite-
neva stupendo, tanto da ripetere più volte: 
Grazie per quanto fate agli ammalati, ai 
bambini, alle famiglie in difficoltà, alla par-
rocchia; grazie del vostro sorriso. Il mondo 
ha bisogno della vostra testimonianza e del 
vostro amore.

A Sr M. Laura, che per un periodo l’ave-
va  seguita più da vicino a motivo di una 
malattia piuttosto seria, soleva dire: Quanto 
apprezzo la vostra professionalità, le vostre 
cure e premure. I vostri consigli mi danno 
sicurezza e salute più che le medicine che 
sto prendendo”. 

Il ricordo di nonna Tina 
Sr. M. laura villa e Sr. M. Rose RazafinDRaSoa
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Tra le sue caratteristiche emergeva un 
cuore grande e generoso. Prima di congedar-
ci soleva offrire qualcosa: un frutto o un va-
setto di ciorba (zuppa), cucinata da lei stessa. 

Sì, abbiamo conosciuto una grande donna, 
che oltre aver combattuto l’ideologia comuni-
sta, ha saputo vincere la buona battaglia, affi-
dandosi alla preghiera e ai suoi due cari Com-
pagni di viaggio: lo Spirito Santo e Maria.

Il 15 agosto dello scorso anno, giorno 
della Madonna Assunta, trascorse il suo ul-
timo giorno in compagnia dei suoi parenti.

All’indomani, silenziosamente si aprirono 
per lei le porte della vita eterna. Veniva così 
accolta tra le braccia amorose di Dio Padre, 
prendendo dimora nel suo Regno di pace. 

Cara Tina, ora che sei vicino alla Vergi-
ne Maria e godi della presenza dello Spirito 
Santo, da te sempre invocati e amati qui in 
terra, ti preghiamo di intercedere presso loro 
grazie e benedizioni, per continuare in que-
sto tuo caro Paese la nostra missione, che tu 
hai sempre considerata preziosa. 

Amintirea bunicii Tina
Sr. M. Laura Villa şi Sr. M. Rose Razafibdrosoa

Doamna Tina, încă de la sosirea noastră în 
Buzău în anul 2002, ne-a stimat mereu şi 
ne-a preţuit. Când forţele ei fizice au început 
să şubrezească şi a devenit tot mai puţin 
autosuficientă, şi-a dat seama de necesitatea 
unui ajutor care să-i uşureze treburile care 
deveneau din ce în ce mai grele din cauza 
anilor şi a bolilor.

Ne-a fost  adresată o cerere şi noi 
valutând situaţia ne-am pus de acord să 
venim de trei ori pe săptămână la ea.

Ceea ce o interesa mai mult în timpul 
vizitelor noastre era mai ales să întreţină cu 
noi conversaţii prieteneşti, să medităm şi să 
reflectăm asupra Cuvântului lui Dumnezeu.

Prezenţa sa era plină de gingăşie, de 
pace, de cuvinte de încurajare. Privirea ei 
limpede şi pătrunzătoare îţi lumina mintea 

şi încălzea inima. Cu ea ne simţeam bine. 
Era într-adevăr o femeie extraordinară.

Avea o devoţiune deosebită pentru Maica 
Domnului şi pentru Duhul Sfânt de care 
spunea: „sunt ei cei care imi călăuzesc paşii, 
activitatea şi gândurile. Eu am încredere în 
ei, îi urmez, îi ascult şi ajung aşa la sfârşitul 
zilei fericită că am petrecut ziua cu iubiţii 
mei tovarăşi de drum”. 

În timpul zilei, cu toate că avea multe de 
făcut, găsea mereu timp pentru a se refugia 
în chilia ei interioară pentru a citi din cărţile 
sfinte şi pentru a asculta cu bucurie slujbele 
religioase transmise la radio.

Mâinile ei lucrau fără încetare, peticea 
şi refăcea tivul la hainele vechi, în timp 
ce cu mintea se sintoniza cu prietenii ei 
inseparabili: Maica Domnului şi Duhul 
Sfânt. În timpul asistenţei ne povestea 
experienţele ei spirituale, care ne lăsau pline 
de uimire şi încântare.

Cu trecerea timpului prietenia noastră a 
devenit tot mai familiară, ca între mamă şi 
fiică, iar destăinuirile ei de tristeţe şi bucurie 
erau nenumărate.

Neputând să meargă la Slujba 
duminicală, momentul cel mai aşteptat în 
Ziua Domnului era cel al sosirii sorei cu Sf. 
Împărtăşanie şi cu multă pietate se hrănea 
cu Trupul Domnului.
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La laudele şi mulţumirile Domnului 
pentru că s-a coborât în inima ei, unea mereu 
cuvinte de recunoştinţă şi mulţumire pentru 
noi. Carisma Micilor Slujitoare o considera 
minunată şi ne-o repeta mereu: „mulţumesc 
pentru tot ce faceţi pentru cei bolnavi, pentru 
copii, pentru familii în dificultate, pentru 
parohie; mulţumesc pentru surâsul vostru. 
Lumea are nevoie de mărturia voastră şi de 
iubirea voastră”.

Sorei M. Laura, care pentru o perioadă a 
fost alături de ea mult mai aproape din cauza 
unei boli mai serioase, îi spunea adesea: „Cât 
de mult apreciez profesionalitatea voastră, 
îngrijirile şi atenţia voastră. Sfaturile 
voastre îmi dau curaj şi sănătate mai mult 
decât medicamentele pe care le iau”.

Dintre caracteristici ies în evidenţă o 
inimă mare şi generoasă. Înainte de a pleca 
de la ea mereu ne oferea ceva: un fruct sau o 
farfurie de ciorbă gătită de ea.

Da, am cunoscut o mare femeie, care pe 
lângă că a combătut ideologia comunistă, a 
ştiut să câştige bătălia finală, încrezându-se 
în bunii ei Tovarăşi de călătorie.

Pe 15 august, anul trecut, în sărbătoarea 
Înălţării Maicii Domnului, a petrecut 
ultimile ei momente cu cei dragi din familie.

Ziua următoare, în mod silenţios s-au 
deschis pentru ea porţile vieţii veşnice. 

Venea astfel primită în braţele de iubire a lui 
Dumnezeu Tatăl, luând loc în Împărăţia sa 
de pace.

Dragă Tina, acum că eşti aproape de 
Fecioara Maria şi te bucuri de prezenţa 
Duhului Sfânt, cărora te-ai rugat şi i-ai iubit 
pe pământ, te rugăm să mijloceşti pentru noi 
haruri şi binecuvântări pentru a continua în 
această iubită ţară a ta misiunea noastră pe 
care tu ai considerat-o mereu preţioasă.

Între forţă şi slăbiciune 
Sunt încă
proprietatea lui Dumnezeu
unde să fug
sunt scribul sub teroarea cuvintelor
m-ai trimis pentru că tac
muşcând pământ
unde să fug când pământul fuge şi el
îngroziţi suntem de un singur cuvânt
curând se va auzi
va fi tunet sau adiere
îl vei rosti tu, îl voi şopti eu
sunt încă preferata lui Dumnezeu 
unde să fug şi de ce…

  Victoria Milescu,

Tra la forza e la debolezza
Sono ancora proprietà di Dio
Dove correre?
Sono lo scriba terrorizzato dalle parole.
Mi hai inviato perché sto in silenzio
mordendo la terra.
Dove correre
quando a correre è la terra stessa?
Atterriti siamo da un’unica parola,
presto si farà sentire,
sarà tuono o brezza.
La dirai tu, la sussurrerò io.
Sono ancora la prediletta di Dio,
dove e perché correre...

 Traduzione di Alexandru Calciu
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2/Gestire il conflitto Dott.ssa Carla viSConTi

Parte seconda
3. - CONFLITTI INTERNI: nella relazione 
si sono create dinamiche che rendono diffi-
cile la convivenza. I valori di fondo possono 
anche essere condivisi, ma le difficoltà delle 
persone a rapportarsi fra loro diminuiscono 
l’influenza dei valori sul vivere quotidiano.

Si instaura un rapporto di lotta, fatto di 
rivalità e ripicca. Ad esempio, lui afferma la 
sua supremazia attraverso scelte autonome e 
lei per dimostrare che ha altrettanto potere, 
decide di far pesare la sua assenza da casa; 
problemi di gelosia, coalizioni di alcuni 
contro altri, critiche mai dette apertamente; 
anche l’educazione dei figli può diventare 
un’area di sfida fra i genitori.

I conflitti interni sono nocivi perché 
innescano una relazione intrisa di aggres-
sività (attiva o passiva) per cui le persone 
da alleate diventano sfidanti. Nella contesa, 
uno o l’altro può anche vincere, ma è il noi 
a perdere.

Litigare può far bene se c’è una base 
condivisa, mentre il rancore, l’indifferenza, 
il giudizio reciproco uccidono la relazione.

Anche qui la soluzione non è a livello 
di problema contingente ma di ricerca del 
bene comune.  Se invece l’obbiettivo perse-
guito, più o meno consciamente, è il proprio 
bene personale, di fronte al conflitto, si cer-
cherà il colpevole, dando il via ad accuse e 
interminabili discussioni; se è l’indifferenza 

reciproca si seguirà la tecnica del silenzio 
e dell’abbandono o dello spostamento del 
problema. Se invece il criterio è la ricerca del 
bene comune, si farà in modo che nessuno 
esca dal conflitto umiliato ed avvilito. Il bene 
comune non consiste solo in accordi tecnici 
e strumentali ma è costituito dal senso stesso 
dello stare insieme, cioè a quale fine? Il fine 
dell’essere coppia o famiglia, dell’essere 
gruppo o comunità viene allora raggiunto 
non solo dai contributi delle singole persone, 
ma dalla relazione che esse riescono a stabi-
lire fra loro. Il fine è il prodotto della rela-
zione e non della disponibilità dei singoli: 
non basta che ciascuno faccia il suo dovere 
o porti il suo contributo rispettando quello 
degli altri, occorre anche un adattamento 
reciproco così il risultato finale dipenderà 
dal modo di accogliersi, di comunicare, di 
interagire.

4. - CONFLITTI CON L’ESTERNO: 
nascono dalla partecipazione ad un contesto 
socio-culturale più ampio non sempre in 
armonia con la cultura del sistema familiare 
o del gruppo e richiedono di rivedere l’equi-
librio raggiunto fra organizzazione interna e 
modo di rapportarsi con l’esterno.

Come rimanere fedele ai principi in un 
contesto sociale che cambia? Ad es. le esi-
genze di famiglia e l’orario di lavoro; l’edu-
cazione in casa e la cultura dominante fuori.
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Queste nuove situazioni obbligano i vari 
sistemi a ripatteggiare il loro rapporto con 
la realtà. Che senso ha oggi, nelle mutate 
situazioni, essere coppia, famiglia o gruppo? 
Come rimanere fedeli ai valori che hanno 
regolato la nostra vita di sempre e adattarci 
alle nuove esigenze?

Per confrontarsi in modo costruttivo e 
superare il conflitto è necessario evitare di 
percorrere strade sbagliate quali:

•  Ritiro degli affetti, tenere il muso e 
gradualmente diventare freddi e distanti sino 
e cercare dei sostituti al contatto emotivo 
quali gli hobbies, attività culturali o carita-
tive.

•  Usare la lotta aperta, scaricando sugli 
altri le proprie tensioni: momentaneamente 
sembra di sentirsi liberi ma la calma è fitti-
zia perché non costruita sulla comprensione 
reciproca.

•  Rassegnazione. Si tace e si va avanti 
pur di mantenere la pace, ma in tal modo si 
diventa un gruppo, una coppia, una famiglia 
congelata.
Sono invece strumenti utili da usare 
– una comunicazione aperta e sincera 

(non parlare per sottintesi e allusioni con 
la pretesa che l’altro capisca) cercando di 
captare anche i sentimenti che si trovano 
dietro le parole; 

– capire in modo obbiettivo il messaggio 
che viene comunicato senza prenderlo 
come una critica o come mancanza di 
amore e di rispetto;

– focalizzare con chiarezza qual è il vero 
nocciolo del problema;

– riflettere bene prima di replicare o lan-
ciare accuse. Spesso la mancanza di 
riflessione è segno di immaturità, di poca 
obbiettività e di una certa aggressività;

– evitare di formulare accuse o giudizi 
fondati solo su intuizioni, sospetti o sen-
tito dire; 

– dimostrare buona volontà nel cercare 
di trovare soluzioni per uscire dalla situa-

zione ed essere disponibili ad accettare 
anche una soluzione non propria;

– elencare tutte le soluzioni e le alternative 
proposte, esaminarle insieme non in base 
al sentimento ed esprimere con sincerità 
ciò che si pensa a favore o contro questa 
o quell’altra soluzione, tenendo conto 
del bene di entrambi come coppia, o di 
tutti come famiglia o come comunità. 
Per questo occorre una buona dose di 
saggezza, di umiltà e di sacrificio. 
Decidere insieme la soluzione non signi-

fica arrendersi o perdere, ma cercare il bene 
migliore per tutti anche se costa. 

Infine saper perdonare senza rancore 
e dimenticare ciò che è successo, il che 
significa decidere di chiuderlo “nell’archivio 
personale” o spegnerne il ricordo come si 
spegnesse il contatore del gas. 

In tal modo il conflitto, anziché trage-
dia o fallimento, può diventare occasione 
di cambiamento e di crescita personale: un 
cammino del cuore per neutralizzare la 
zavorra dei pensieri negativi e far trionfare 
l’intelligenza dell’amore.

Il conflitto può diventare occasione di 
crescita.
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In un recentissimo congresso che si è tenuto 
su questo tema in cui si annunciavano nuove 
prospettive terapeutiche, l’orticaria era defi-
nita come una patologia spesso sottovalu-
tata ma che ha un forte impatto sulla vita 
quotidiana di coloro che ne sono colpiti. In 
particolare si parlava di orticaria cronica.

Fondamentale è infatti la distinzione tra 
orticaria acuta e cronica. La lesione elemen-
tare è la stessa, diversa è la durata e proba-
bilmente anche i meccanismi di malattia 
(patogenesi).

L’orticaria (il nome richiama l’ortica e 
immediatamente rende l’idea!) è una malat-
tia della pelle caratterizzata dalla comparsa 
di pomfi, eritematosi, cioè arrossati, rile-
vati, più o meno pruriginosi, che possono 
manifestarsi in qualunque punto della 
pelle. Tecnicamente il pomfo è un edema, 
potremmo dire un bernoccolo, degli strati 
sottostanti la pelle causato dalla fuoriu-
scita dai capillari sanguigni di sostanze ad 
azione irritante (istamina, serotonina, chi-
nine, mastociti). Le aree interessate della 
cute appaiono di aspetto rigonfio, irrego-
lari per forma e disposizione, di grandezza 
variabile, di colorito roseo, con contorni 
che possono rapidamente modificarsi. Sin-
tomo importante, ma non sempre presente 
è il prurito.

La manifestazione normalmente regre-
disce in alcune ore o alcuni giorni. Se dura 

con alterne vicende più di 6 settimane si 
parla di orticaria cronica.

L’orticaria è molto frequente: si calcola 
che una persona su quattro abbia nella sua 
vita sofferto di almeno un episodio di orti-
caria (a parte naturalmente vanno conside-
rate le punture di insetti la cui lesione ele-
mentare è analoga al pomfo, ma causata da 
sostanze irritanti esterne e di cui abbiamo 
sofferto assolutamente tutti!).

La più frequente causa di orticaria è la 
sensibilizzazione allergica nei confronti di 
numerose sostanze.

In primo luogo gli alimenti e tra gli 
alimenti più frequentemente allergizzanti 
citiamo: fragole, uova, cioccolato, cro-
stacei, ma la sensibilizzazione è un fatto 
individuale e può essere scatenata dai più 
svariati alimenti. Prove cutanee eseguite 

Sanità e salute: OrTIcArIA Dott.ssa Giovanna Gavazzeni

Cioccolato, uova, fragole e crostacei: 
alimenti più responsabili delle allergie.   
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nei centri allergologici possono condurre 
alla individuazione dell’alimento implicato; 
se le prove risultano negative, si procede 
con diete di esclusione progressiva di ali-
menti sospetti. Tutti i farmaci possono più 
o meno frequentemente causare allergie, in 
particolare sono spesso implicati i farmaci 
antinfiammatori e gli antibiotici.

Altre cause scatenanti una reazione 
allergica di tipo orticarioide sono: parassiti, 
pollini, vegetali, peli di animali ecc.

Una causa spesso non valutata è l’espo-
sizione ad agenti fisici: ad esempio una 
doccia con acqua che può essere calda o 
fredda può scatenare l’orticaria. Altro esem-
pio: l’esposizione alla luce.

Ancora più difficili da individuare sono 
le cause psicologiche che sono frequente-
mente implicate: emozioni, stati di stress, 
ecc. Si entra in un campo probabilmente 
molto importante, ma difficile da dimo-
strare.

In definitiva: in più della metà dei casi 
di orticaria acuta non è possibile indivi-
duare con certezza il fattore scatenante.

In compenso la terapia è abbastanza 
semplice: oltre naturalmente ad evitare il 
fattore scatenante, se individuato o solo 
sospettato, si usano farmaci sintomatici: gli 
anti-istaminici e i cortisonici come terapia 
locale con pomate o nei casi più gravi per 
via generale orale o parenterale. Nei casi 
in cui sia difficile rimuovere l’elemento 
scatenante si può procedere ad una desen-
sibilizzazione progressiva in centri specia-
lizzati. Ciò vale soprattutto quando l’orti-
caria fa parte di un quadro più complesso 
che comprende edema della glottide, asma 
bronchiale e altre manifestazioni di tipo 
allergico tendenzialmente più gravi.

Ancora meno facile è fare una diagnosi 
di causa nell’orticaria cronica per cui si 
parla di “orticaria cronica spontanea”. L’or-
ticaria cronica è caratterizzata da prurito che 

dura più di 6 settimane con manifestazioni 
cutanee tipo ponfi più o meno evidenti. Chi 
soffre di questa malattia può manifestare 
anche disturbi del sonno, stanchezza, per-
dita di energia, ecc. Le lesioni cutanee e 
il prurito cronico determinano problemi di 
relazioni sociali, lavorative, familiari, con 
effetti pesanti sulla vita quotidiana. Que-
sta patologia colpisce prevalentemente le 
donne, ha una durata da 1 a 5 anni, ma può 
durare anche decenni, i sintomi sono impre-
vedibili, e la ricerca delle cause sottostanti 
indica il ruolo del sistema immunitario, 
con possibili fattori aggravanti quali stress, 
stanchezza e presenza di infezioni. Si trat-
terebbe cioè di un meccanismo patogene-
tico diverso rispetto a quello della orticaria 
acuta allergica ma che utilizza gli stessi 
mediatori chimici, come l’istamina e gli 
stessi protagonisti implicati nelle reazioni 
allergiche, come le immunoglobuline della 
classe IgE.

Perciò una notizia come quella data nella 
Giornata Mondiale dell’Orticaria tenutasi a 
Milano all’inizio di ottobre, riguardo ad un 
nuovo farmaco, che legandosi alle immuno-
globuline IgE, sarebbe in grado di miglio-
rare in modo significativo prurito, lesioni 
cutanee e qualità della vita di pazienti affetti 
da orticaria cronica, è una buona notizia.

Orticaria: esemplare di reazione cutanea. 
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25 gennaio 2015: 63a giornata mondiale del malato di lebbra

“Alzati e va’, la tua fede ti ha salvato”. 
Sono le parole che Gesù ripete all’unico 
lebbroso, dei dieci guariti, che è tornato 
per ringraziarlo. Sono parole che ci dicono 
che chi crede nel Signore, non è mai solo! Il 
rapporto tra una buona salute fisica ed una 
buona vita spirituale è una esigenza sentita 
da tutti coloro che operano nel mondo della 
salute. 

Annunciare il Regno di Dio  
e curare i malati
È un programma che Gesù ha suggerito ai suoi 
discepoli e che nel corso dei secoli la Chiesa 
ha continuamente fatto proprio con innumere-
voli sforzi e sacrifici, soprattutto da parte di 
missionari che hanno dato la vita per portare 
aiuti umani e spirituali al fratello ammalato di 
lebbra. 

Nel 2007 il cardinale Lozano Barragán, 
presidente emerito del Pontificio Consiglio per 
gli Operatori Sanitari, parlando degli Aspetti 

pastorali nella cura dei malati lebbrosi dice-
va: «Per tutti gli operatori sanitari, in questa 
importante giornata bisogna ricordare il man-
dato del Signore di guarire i malati. Infatti, 
fedeli al suo Maestro e Signore Gesù Cristo, 
tutti i cristiani perciò devono mantenere sem-
pre viva ed operante la consapevolezza di es-
sere inviati nel mondo per annunciare il Van-
gelo del Regno di Dio e per curare gli infermi 
(cf Mt 10, 1; Mc 6,3; Lc 9,1- 6; 10,9). Come 
Gesù, quando incontra il malato di lebbra, ne 
accoglie il grido: “Signore, se vuoi, puoi ri-
sanarmi”, lo guarisce e lo restituisce alla vita 
sociale (cf Mt 8, 2-4); oggi vogliamo metterci 
in ascolto delle tante persone che ancora nel 
mondo sono colpite dal morbo di Hansen, cioè 
dalla lebbra e, dare voce al loro grido di aiuto, 
perché tutti insieme ci possiamo sentire coin-
volti con le diverse possibilità e responsabilità 
nell`impegno di offrire risposte concrete ai bi-
sogni di cura dei malati di lebbra.

Se, infatti, il progresso scientifico, farma-
cologico e medico consente oggi di poter di-
sporre di medicinali e di cure terapeutiche effi-
caci per la guarigione della lebbra fin dai suoi 
primi stadi, tuttavia rimangono ampie fasce di 
persone malate in vaste zone nel mondo, che 
non usufruiscono ancora di queste possibilità 
di cura, per diverse cause. La giusta e condivi-
sa soddisfazione per i risultati raggiunti nella 
lotta contro il morbo di Hansen non deve signi-
ficare un minore impegno o una dimenticanza 
dei bisogni permanenti, delle cause endemiche 
del morbo, dei pregiudizi ancora esistenti, del-
le eventuali disfunzioni organizzative».

Un piano fallito

L`Hanseniasi é frutto della povertà e conse-
guentemente alla sottonutrizione. Basta pensa-
re che in Europa la lebbra è stata sconfitta alla 
fine del secolo scorso, grazie all`innalzamento 

Anna Maria Pisano (da AIFO)
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delle condizioni di vita, quando ancora non 
erano stati scoperti i farmaci per la cura. Pur-
troppo, bisogna qui ricordare che l’obiettivo di 
dimezzare il numero delle persone che soffro-
no la fame entro il 2015 è fallito. A 10 anni 
dal Vertice Mondiale dell’Alimentazione che 
aveva promesso di dimezzare i sottoalimenta-
ti, nel mondo vi sono ancora 854 milioni di 
persone che soffrono la fame, dei quali ben 
820 nei Paesi in via di sviluppo. 

Il fine principale dei progetti contro la leb-
bra: fare del malato, del disabile, dell’emar-
ginato un essere umano capace di lottare per 
la sua vita e per la propria famiglia, cosciente 
della propria dignità di“uomo come gli altri”.

Non più lebbrosi, non più ex lebbrosi, tanti 
bambini con dita e manine sane: come possia-
mo permettere che non sia così in un prossi-
mo futuro, con cure efficaci ed anche a buon 
prezzo!

Per questo c’è ancora tanto da fare: siamo 
sicuri che ci darete una mano.

Guardare oltre la lebbra
La lebbra sarebbe sconfitta se tutti potesse-

ro beneficiare delle attività di informazione e 

prevenzione e accedere precocemente al trat-
tamento.

Anche se una persona guarisce, le conse-
guenze si fanno sentire per il resto della vita. 
Per questo è importante sostenere le persone 
nel percorso di riabilitazione e di reinseri-
mento. 
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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: Bertolo Guido – Bettassa e Barra, per i famigliari – 
Biasioli Maria, per i defunti della famiglia Biasioli – Cagna Carla Maria – Casati 
Luisella, per Elide e Giorgio – Cattaneo Olga – Colombini Mariuccia – Corti 
Meroni Santina, per Meroni Gelindo – Da Rodda Bertinotti Elvira – Egini Loredana 
e Bertolli Gianmario, per Egini, Serati, Bertolli e Temporelli – Galbusera Maria, 
per Alessandro – Garavaglia Albina, per Angelo e Walter, per fam. Garavaglia e 
Ferrario – Garavaglia Anna, per Riccardo e Carla – Giovenzana Alessandra, per 
Luigi e famiglia – Gornati Rosaria – Maldotti Cristina, per Liliana e Giorgio –  
Marazzini Myriam e Claudia, per l’amica Roberta – Minoretti Alda Miglietta, per 
fam. Miglietta, Minoretti e Manfredi – Musazzi Emma, per fam. Musazzi – NN. 
(Lugo di Grezzana) - Peli Brunella – Pelucci e Menghini, per i defunti delle fam. – 
Roncarolo prof.ssa Natalina, per Luisa Sismondi – Rondena, per Gualdoni Maria –  
Sala Carla, per sr. M. Claudia – Tabone Renza – Vago Resy, per Carla e Carlo –  
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 missionarie: Madagascar e Romania: Beretta Maria Adele e Cogliati Luigi – Canevisio Agostina – 
Cassani Tina – De Bellis Sandro e Mariangela – Fedeli Paola – Ferrari Franco – Grassi Pierluigi – Lanino arch. Piero – Lazzarini 
don Luigi – Longhin dott. Pier Paolo – Mastrangeli Maria Anna – Milan Luisa – Molinar Albina – Motta Giuseppina –  
Sala Maria – Stefani Armando – Stuerdo Angela – Terzago Paolo, Samuele e Nadia – Treglia Lina – Caritas Parrocchiale 
(Grantola) per sr. M. Luciana Campoleoni – Parenti, amici e conoscenti di sr. M. Angiola (Clusone) – Perego Lisetta – . 
Nell’elenco sono inclusi anche i nomi di coloro che hanno inviato offerte per i carcerati e per i lebbrosi di 
Moramanga.

Battesimo: Maria, da fam. Rondena; Felice, da Armellotti Matilde; Edoardo e Francesco, da Ginzi Giuseppina;

Per l’opera “amici degli ammalati poveri” e offerte libere: Aseglio Maria Peroglio – Balduzzi Catina – Banchero – 
Barabani Lodovica – Beccuto Franco – Bellini Nino – Bianchi Benito – Biasioli Maria – Borasco Nereo – Buaraggi M. Elena –  
Calcagno Margherita – Canclini Guglielmo – Canevisio Locatelli Loredana – Carloni dott. Nicola – Casiraghi Silvano – 
Cavedine Giuseppe – Cereda Colomba – Ceriani Giuseppe – Coslovich Antonio – Follani Pier Giorgio – Gandola Eleonora –  
Ganio Mario – Giudici Lorenza – Lena – Maroadi Agostino – Motto Alberto – NN. (Lugo di Grezzana) – Pasquali Franca –  
Pasta Roberto – Pennati Claudia – Pesatori Wanda – Poletto Valeria – Pompea Venditti – Pozzi Ester – Rinaldi Rina Valagussa –  
Riva Giovanni – Rosa dott. Achille – Rossi dott. Federico – Sangiorgio Giovanni e Graziella – Sartori Anna – Scudeler 
Giuseppe – Stucchi Adriana – Torretta Francesca – Verzeri Isa – Vico dr. Margherita – Volonterio Grazia – Zambini Luigi – 
Zampini – Bollettino di euro 35,00 proveniente dall’Ufficio Postale di Bergamo 7 - Via Filippo Corridoni, 34:  nominativo non 
è identificabile per cattiva scansione del documento..

NOZZE D’ORO
FRANCA E RENATO CUCCHETTI
La sapienza sponsale, arricchita dai valori dello 
spirito, si consuma amando per tutta la vita. 

Siamo riconoscenti agli sposi Franca e 
Renato per aver offerto in denaro l’equivalente 

dei doni ricevuti, in occasione della ricorrenza 
del loro 50° anno di fedeltà coniugale, al sostegno 

bambini a distanza. A loro l’augurio di vivere uniti, con 
la benedizione del Signore, nella serenità e gioia ancora per molti anni. 

Le Piccole Serve del Madagascar

Ricordiamo i parenti de-
funti delle consorelle:
Suor Anna, Figlia della Carità, 
sorella di sr. M. Gaetana 
Galbusera; Luigi, fratello di 
sr. M. Luigia De Bernardi; 
Julien Aimé e Razanabao 
fratello e zia di sr. M. Pulcherie 
Ratsimialison; Rasoatody, zia 
di sr. M. Angeline Raholinirina; 
Luigia, mamma di M. Paola 
Galbusera in Riva, collaboratrice 
di redazione, e cognata di sr. M. 
Gaetana.

Gloria eterna dona loro, o 
Signore, e splenda ad essi la 
Luce perpetua. Amen.



AvviSo imPoRtAnte

Al PoRtALetteRe ricordiamo il dovere del 
recapito e in tempi ragionevoli del presente 
periodico al destinatario, poiché il servizio 
è stato anticipatamente pagato conforme 
al tariffario stabilito dalle Poste italiane.

in caso di mancato recapito inviare al CmP 
toRino Romoli per la restituzione al mit-
tente previo pagamento della relativa ta-
riffa resi. 

Come offrire il tuo contributo
Mediante versamento su conto corrente postale 
n. 14441109 
intestato a: Congregazione Piccole Serve 
del Sacro Cuore di Gesù 
Viale Catone 29 - 10131 Torino 
Nella causale indicare:
Sostegno bambini a distanza - Madagascar 
oppure
Sostegno bambini a distanza - Romania
Con 21,00/25,00 € al mese (252,00/300,00 € l’anno) 
per il Madagascar.
Con 26,00 € al mese (312,00 € l’anno) 
per la Romania.
Sono ben accette e utili anche somme inferiori 
a quelle sopra indicate.

Madagascar e Romania: Andreoli Gianna 
– Bertolo Silvana – Bosisio Giovanna, Doni 
Fedele e Alberta- Brivio Luisa – Cagna Carla 
Maria – Chignola Rosetta – Cornetti Pierluigi 
– Cucchetti Renato e Franca – Custo Maria – 
Da Rodda Bertinotti Elvira – Egini e Bertolli 
– Egini Maria Luisa – Ferrari Franco – Ferrari 
Luigi e Luigia – Francese Luisella – Franzoi 
Ermanno e Bianca – Gerosa Elisa – Manzoni 

Attilia – Mastrangeli Maria Anna – Meirone 
Clara – Molinar Albina – Nicol Leandro 
e Pedrazzo Elena – NN. (Almese) – NN. 
(Caresana) in memoria del cav. Walter Fagnola 
– NN. (Colleferro) – NN. (Torre De’ Rovere) – 
NN. (Vinzaglio) – Pasqualini Silvia – Ramello 
– Rota Gabriella – Sala Michele – Settimo 
e Bosco – Tabone Renza – Terzago Paolo, 
Samuele e Nadia – Testa Iose.

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 2015.

Sostegno bambini a distanza
Ogni bimbo 

concepito è una 
carezza d’amore di 

Dio all’umanità;
ogni nascita è un 
dono inestimabile 

di Dio alla società.
Salvaguardiamo e 

proteggiamo la vita: 
è la benedizione 
di Dio creatore a 

un popolo che egli 
ama. 

La Redazione


