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Cari
Amici

a contemplare il mistero natalizio e a cogliere la meraviglia
di questa solenne festività ci viene in aiuto il patriarca
Severo di Antiochia, attraverso alcuni spunti della sua
omelia del Natale del 513. Parlando dell’incarnazione
del Verbo di Dio, l’autore lo fa con termini di creatore e creatura,
fabbricatore e opera fatta”: Veramente tutta la creazione è onorata dal divino farsi
uomo, e noi in primo luogo, perché il Verbo ha partecipato, eccetto il peccato,
alla nostra creazione. E non è diventato uomo dopo il rifiuto di quello che egli è,
cioè Dio. E anche il resto delle creature è onorato per il fatto che il creatore ha
accettato di essere creato e il fabbricatore di essere tra le sue stesse opere.
Il pensiero di un’atmosfera fredda con la sua coltre di neve, ci predispone al
fascino e all’attesa di un Bianco Natale. Ma da alcuni decenni a questa parte, a
causa dei mutamenti climatici, l’abbondante fiocca diviene sempre più rara. Ed
ecco che a farci sognare un panorama innevato è la dott.ssa Gaia Riva, attraverso
l’illustrazione del dipinto: La gazza di Claude Monet. Così, la nostra memoria
viene riportata agli anni in cui le nevicate erano abbondanti e venivamo colpiti
dalla neve e dai giochi di luce che si creavano sul manto, proprio come sono
descritti nel dipinto.
Lo scorso 28 agosto, in Madagascar, Sr. M. Liliane Razafimahatratra ha
emesso i voti perpetui. Dalla sua breve testimonianza emergono sentimenti di
ringraziamento al Signore per il dono della vocazione, di gioia e disponibilità
nel servire i poveri ammalati, del desiderio di perseverare nel cammino della vita
consacrata, nel lasciarsi plasmare, giorno dopo giorno, dalla grazia del Signore.
Ringraziamo e lodiamo il Signore per queste paterne e tenere carezze che dona alla
Congregazione.
Un’altra notizia di famiglia riguarda l’incontro a Casa Madre degli “Amici di
Anna” del 18 settembre 2016. I partecipanti, provenienti da Bergamo, Vercelli,
Borgo S. Dalmazzo, Milano, Torino, Roma, Sesto S. Giovanni, hanno vissuto una
intensa giornata con momenti di preghiera, di ascolto e di condivisione.
La dott.ssa Giovanna Gavazzeni, ha dato al suo contributo un titolo che
richiama l’attenzione a quanto ha già precedentemente scritto: Ancora sui vaccini
e non solo. Vi invitiamo caldamente a leggere l’articolo che ha il pregio di
essere documentato. Proteggiamo la salute nelle sue diverse fasce di età anche
con le vaccinazioni, che sono particolarmente raccomandate per i bambini. La
vaccinoprofilassi è importante e indispensabile per vivere sani e bene.
Una data da ricordare: 29 gennaio 2017 – 64a Giornata Mondiale dei Malati di
Lebbra. Il Madagascar è una della nazioni con numerosi ammalati di lebbra. Negli
anni ’90 l’OMS affermava di arrivare a sconfiggere la lebbra per il 2015. Invece
non è scomparsa, anzi la sua diffusione non si è mai arrestata. Presso il nostro
“Centro Beata Anna” di Moramanga, in questi ultimi mesi sono stati registrati
una decina di nuovi casi. La cura per un malato di lebbra, nella fase iniziale, è
di un costo contenuto. Nella fase più avanzata diviene più onerosa e il paziente
rischia piaghe estese e mutilazione degli arti. Anche per la cura di questa patologia
contiamo sulla generosità di tutti voi.
Ora un augurio di Buon Natale. Come i Pastori, andiamo alla Betlemme del
nostro cuore per adorare il Dio Bambino, dono dell’eterno Padre che ci viene
offerto nella celebrazione dell’Eucaristia, della Notte Santa.
La Redazione
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Nella casa del pane è nato il Pastore
Dall’omelia di Severo di Antiochia - Natale del 513

Georges Rouault - Mater Dolorosa, 1950.
Ammirando la grande meraviglia di questa
festa, mi sento con l’animo diviso: da una
parte mi sento spinto ad un totale silenzio, e
dall’altra a parlare in modo abbondante. Chi,
sentendo che celebriamo il giorno della natività di Colui che è increato e scrutando questo
fatto meraviglioso, non sentirebbe le vertigini
e onorerebbe col silenzio ciò che non si può
comprendere? Chi invece, accorgendosi del
motivo per cui il Verbo, che è al di sopra di tutto, è disceso fino ad abbassarsi dal tutto ed ha
accettato una nascita carnale per noi che eravamo caduti nelle cose carnali non innalzerebbe
il suo spirito e si desterebbe per farne l’elogio,
e non sarebbe spinto e mosso dalla grandezza
dell’amore di Dio per gli uomini?
Veramente tutta la creazione è onorata dal
divino farsi uomo, e noi in primo luogo, perché
il Verbo ha partecipato, eccetto il peccato, alla
nostra creazione. E non è diventato uomo dopo
il rifiuto di quello che egli è, cioè Dio. Ed an-
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che il resto delle creature (è onorato) per il fatto che il creatore
ha accettato di essere creato ed
il fabbricatore di essere tra le sue
stesse opere.
Ma è per un altro fatto che
questo mondo visibile prende
giovamento da questa bella opera, per il fatto che è stata compiuta per servizio ed utilità nostra. Per me infatti il sole è stato creato, la luna e le stelle per
mostrare la luce, il cielo per far
piovere, e l’aria per dare vita, e
la terra per produrre frutti.
Lui che per noi si è fatto povero per poter incarnarsi, lui che
annienta il peccato, che fa dalla
terra un cielo, e la fa fertile per la
verginità, per una vita non corporale e per una condotta angelica.
È evidente che colui che è stato lodato dagli
angeli è stato manifestato per primo ai pastori,
che sono il modello di coloro che debbono proprio pascolare le Chiese. E per primi dovevano
sentire questa parola: “Sulla terra pace”, perché essi dovevano annunciare la pace a tutte
le Chiese. È a causa di questo gregge che era
errante che il buon pastore è venuto. Perché
niente rallegra tanto i pastori che il ritrovare
una pecora smarrita; e nessun altro poteva ritrovarla se non Cristo, il capo dei pastori.
Dissero: “Andiamo fino a Betlemme, e vediamo quello che è accaduto e che il Signore
ci ha fatto conoscere”. Ecco l’immagine del
mistero degno di Dio! Perché Betlemme si traduce come “casa del pane”. Allora dove i pastori dovevano correre dopo l’annuncio della
pace, se non alla casa spirituale del pane celeste, cioè la Chiesa? Perché Cristo è “il pane
vivente disceso dal cielo, che è dato per la vita
del mondo”.

Bianco Natale
Dott.ssa Gaia RivA
Come ogni anno, Natale è alle porte. Come
ogni anno, già pregustiamo nel pensiero i giorni
felici delle feste. Come ogni anno, speriamo
che a Natale nevichi. Desiderio spesso deluso.
Nonostante ciò, ogni Natale, indefessamente,
sogniamo il nostro Bianco Natale: non c’è
niente di più magico dello svegliarsi la mattina
di Natale trovando il giardino, i tetti, le strade
imbiancati di neve. Così, la festa è completa.
Tuttavia, se ci chiediamo perché desideriamo la neve, non sappiamo dare spiegazioni
scientifiche, ne’ trascendentali. L’unica risposta che ci viene in mente è piuttosto scontata:
perché la neve è bella. La neve attutisce i
rumori, ricopre le cose, trasfigura il paesaggio, senza d’altronde cambiarne gli elementi
costitutivi. Ha un fascino tutto suo. Difficile
da descrivere sia a parole che pittoricamente.
Nondimeno, o forse proprio per questo, i
“paesaggi innevati” sono tra i soggetti più
gettonati dagli artisti.

Tra tutti i grandi maestri dell’arte, i pittori
che aderirono alla corrente artistica dell’Impressionismo (sviluppatasi in Francia nella
seconda metà dell’Ottocento) furono particolarmente colpiti dalla neve e dai giochi di luce
che si creano sul suo manto. Tra i molti effet
de neige (effetto di neve), uno dei più famosi
è sicuramente La gazza di Claude Monet.
Il dipinto rappresenta un paesaggio innevato, in cui la cromia dominante biancoindaco-azzurra è interrotta soltanto dal nero
di una gazza appollaiata su uno steccato come
una nota su un pentagramma.
Anche grazie alle notevoli dimensioni (89
x 130 cm), il quadro è incredibilmente vero,
una finestra spalancata sul giardino, e viene
quasi voglia di allungare una mano per lasciare
la nostra impronta su quella fredda coltre.
Realizzato nel 1868-69 in Normandia, pur
appartenendo alla fase iniziale della lunga
carriera artistica di Monet, racchiude già in

La gazza, Claude Monet, 1868-1869, olio su tela, 89x130 cm, Parigi Musée d’Orsay

5

se’ tutti gli elementi costitutivi della rivoluzione impressionista: la pittura en plein air,
lo studio della luce, la teoria dei colori, le
ombre colorate.
Alla base della pittura degli Impressionisti vi era la volontà di rappresentare la realtà
non tanto così come è o come dovrebbe essere, quanto piuttosto come essa si presenta
all’occhio dell’uomo. Partendo da questo presupposto, compresero come la chiave rappresentativa del reale fosse racchiusa nella luce:
è la luce a rendere possibile la visione degli
oggetti circostanti e a farcene percepire il colore. Soltanto stando all’aperto, immerso nel
paesaggio, l’artista può riprodurre il soggetto
come esso si propone in quell’esatto momento, illuminato da quella particolare luce del
giorno, in quel periodo dell’anno.
Il desiderio di fissare sulla tela la scena
come essa appare hic et nunc (qui ed ora), da
un lato fu reso possibile dalla commercializzazione dei colori per pittura in tubetto (colori
già pronti trasportabili ovunque) e dallo sviluppo della rete ferroviaria francese (località
anche distanti potevano così essere raggiunte
in tempi relativamente brevi); dall’altro implicò l’elaborazione di una tecnica pittorica
“veloce”, definita dalla stesura dei colori puri
direttamente sulla tela con pennellate rapide
(abolendo il disegno preparatorio), in modo da
accorciare i tempi di realizzazione dell’opera
e evitare che nel frattempo la luce cambiasse.
Questo non significa necessariamente che
l’opera dovesse essere completata in un’unica
seduta all’aperto: il dipinto finito è solo la
fase finale di un processo iniziato con lunghi
periodi di osservazione diretta del paesaggio e
dei fenomeni atmosferici. Prima di dipingere
gli effet de neige realizzati in Normandia (tra
cui La gazza), Monet effettuò un attento studio riguardo la rifrazione della luce sulla neve
e la formazione delle ombre. L’esito di questo studio, unitamente alla conoscenza della
Teoria dei colori di J.W. Goethe, permisero
a Monet di capire quali espedienti impiegare
affinché l’occhio percepisse sulla tela i medesimi colori visibili nella realtà.
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Guardando La gazza, vediamo delle zone
colpite dalla luce e altre in ombra. Ci sembrano molto naturali e non vi prestiamo attenzione, perché colpiti dall’effetto d’insieme del
quadro. Se ci soffermiamo sulle sole ombre,
isolandole, ci accorgiamo chiaramente che
non sono aree nere, ma violette.
La scelta cromatica compiuta da Monet
poggia su un fondamento scientifico: il colore
Ombre violette (gazza e steccato)

dell’ombra è dato dalla combinazione additiva - nell’occhio dell’osservatore - della luce
solare con la luce riflessa dalla neve.
In concreto: la luce è composta da tutti i
colori dello spettro (per questo ci appare “bianca”); quando un oggetto si interpone al fascio
di luce (creando un’ombra, come lo steccato e
la gazza) assorbe alcuni colori e ne riflette altri;
allo stesso tempo la neve riflette la luce solare;
i colori riflessi dall’oggetto unendosi ai colori riflessi dalla neve generano una nuova tinta
(nel nostro caso, l’indaco-violetto), colorando
l’ombra. Per questo motivo, le ombre sulla
Neve illuminata:
colori primari e ombra della gazza

neve sono sempre colorate (variando tonalità
a seconda che la luce solare sia mattutina, del
meriggio o crepuscolare) e mai nere.
Un ultimo dettaglio: nelle aree investite
da luminosità massima vediamo la neve
bianca. In realtà al bianco troviamo mescolati
rosso, giallo e blu: dato che il candore della
neve è tale da riflettere quasi interamente lo
spettro cromatico, Monet ha inserito i colori
primari in modo che l’occhio percepisca un
maggiore effetto di bianchezza.
Un caloroso augurio per un innevato
Santo Natale!

Tutto posso in colui che mi dà forza
Sr. M. Charlotte RAzAfiNDRAlevA

Professione perpetua
di sr. M. Liliane Razafimahatratra
Domenica 28 agosto 2016, si notava qualcosa
di diverso nella casa regionale delle Piccole
Serve di Ambohimirary. Le luci infatti si sono
accese di buon mattino perché sono ancora
molte le cose da preparare per la festa.
Alle ore 7,30, tutte le suore erano pronte;
puntuale è giunto il pulmino che ci ha condotte
alla parrocchia di S. Michele Arcangelo a
Ambohipeno, il villaggio di Sr. M. Liliane.
La S. Messa è iniziata alle ore 10,15.
La Sorella che animava la celebrazione ha
spiegato ai presenti, giunti numerosi, il motivo
di questo rito e la Parola di Dio scelta per la
circostanza: “Tutto posso in colui che mi dà
forza” Fil 4,13.

Come per S. Paolo, Gesù, chiama
ciascuno di noi ad evangelizzare attraverso la
testimonianza.
Il canto d’ingresso ha accompagnato
la processione con le suore, i sacerdoti e i
chierichetti. Sr. M. Liliane portava un cero
acceso, che ha poi deposto sull’altare come
segno di offerta della sua vita al Signore.
P. Yvon Matthieu, Superiore provinciale
dei P. Dehoniani, ha presieduto la S. Messa
concelebrata da altri sacerdoti. Prima di
iniziare la celebrazione, il celebrante ha
messo in risalto il valore della consacrazione
al Signore ‘per sempre’, espressione di un
amore che risponde alla chiamata di Colui
che è l’Amore per eccellenza.
La Parola di Dio invitava a vivere in
umiltà, come Gesù che è venuto per servire
e non per essere servito, così anche noi
religiosi dobbiamo essere testimoni di
una vita semplice, vissuta all’insegna del
servizio.
“Tutto posso in colui che mi dà forza”! Da
questa Parola possiamo attingere il coraggio
e la forza per vivere servendo in spirito di
umiltà, perché in noi dimora la certezza che
Lui ci è accanto e si fa compagno di viaggio.
Alla domanda del celebrante, rivolta a
sr. M. Liliane, se era disposta al SI PER
SEMPRE, segue la risposta affermativa della
Sorella e il canto delle Litanie dei Santi, una
solenne intercessione perché le siano di aiuto
nel portare a compimento l’opera che Dio ha
iniziato in lei.
Si è così giunti al momento della
Professione; sr. M. Liliane emetteva i voti
di povertà, castità e obbedienza per sempre
nelle mani della Madre generale, Madre
Carmelina Lanfredini. La sottoscrizione della
formula appena letta suggellava l’impegno di
donazione di sé per tutta la vita. Inoltre, sr. M.
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Breve testimonianza di sr. M. Liliane
Tutto posso in colui
che mi dà la forza (Fil. 4,13)

Sr. M. Liliane riceve la Benedizione solenne.
Liliane, da quel momento fa pienamente parte
della Congregazione delle Piccole Serve del
S. Cuore di Gesù per i Malati poveri.
La celebrazione animata dal coro delle
Piccole Serve e dalle danze liturgiche
eseguite dai giovani della parrocchia, si è
conclusa con la benedizione solenne rivolta a
Sr. M. Liliane e a tutta l’assemblea. Secondo
la tradizione malgascia, sono poi seguiti
diversi discorsi di augurio espressi anche
con strette di mano da parte di tutti i presenti
come partecipazione di gioia. Per continuare
la festa, è stato servito agli invitati un sobrio
pranzo che si è svolto con ordine, serenità e
tanta gioia.
Un augurio a sr. M. Liliane perché viva
sempre più nella certezza che questa per lei
è la via del compimento, della pienezza e
della felicità.
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Questa Parola di Dio ha sempre motivato la
mia vita e la mia gioia nel servire i malati
poveri nei quali trovo il volto di Gesù.
Ringrazio il Signore che mi ha sostenuta
con la sua grazia in questi anni di vita
religiosa. È davvero meravigliosa la
presenza del Signore accanto ad ogni
sua creatura. La storia di ogni persona è
avvolta nel mistero che si manifesta nello
sbocciare della vita verso il compimento e il
Signore ci è accanto in questo cammino di
maturazione umana e spirituale.
La perseveranza nella vita religiosa
non dipende solo dalla nostra disponibilità,
ma si radica soprattutto nella preghiera
profonda e il frutto dell’unione con Gesù è
la gioia e la serenità. È bello accettare di
farsi plasmare dalla sua grazia certi che chi
confida in Lui non sarà mai solo.
Con in cuore questa certezza voglio
continuare il cammino donando serenità
e pace agli ammalati poveri e non, che il
Signore porrà sul mio cammino.

Un week end con gli occhi di un’“Amica” di Anna Michelotti
Silvia GiuliANo - Roma
Domenica mattina, 18 settembre,
è ancora presto quando arrivano a Torino, Casa Madre,
tutti i gruppi degli Amici di
Anna: da Bergamo, Vercelli,
Casatenovo. Quello di Roma
invece era arrivato il giorno
prima. Siamo davvero tanti!
Ci raduniamo tutti in chiesa
e ci mettiamo sotto la protezione
della beata Anna affinché questa giornata sia santa e proficua: Madre Carmelina
dà il benvenuto a tutti noi e siamo pronti ad
iniziare i lavori.
Nel salone della casa Padre Angelo
Capuano, degli Oblati di Maria Immacolata, ci introduce all’argomento del nostro
incontro: “Laici e Consacrati, evangelizzare
insieme!”. È già molto significativo che padre
Angelo abbia fortemente voluto - nella brochure dell’incontro - un’immagine di una
suora e un laico che vanno a braccetto. In
effetti non dobbiamo sentirci separati in questa missione: i laici e i consacati trovano nel
Battesimo quella forza e quell’unità che Gesù
ci ha portato.
Le parole che usa sono semplici e chiare, e
riecheggiano anche papa Francesco. La frase
da cui si parte è: «e li inviò due a due» (Lc
10,1) .
Dobbiamo sentirci “inviati” in una periferia che non è solo fisica, ma è anche spirituale, di tante persone che nella malattia e
nella solitudine hanno perso la speranza di
andare
avanti. Essere inviati significa “guardare”
prima di agire: conoscere l’Altro e capire
realmente quali sono le sue necessità! Essere
inviati significa pregare: sapere che non siamo
soli, che lo Spirito agisce in noi se siamo
umili nel ricercare il Suo aiuto, se siamo umili
di cuore come Gesù. Essere inviati significa

incontrare le necessità del nostro
vicino, sapendo che sono i
poveri i privilegiati! E restare
vicino è lo sprono a “fermarsi” e trovare la capacità
e la forza di sapere condividere la quotidianità senza la
fretta di passare oltre…. Cosa
molto difficile nella società di
oggi, dove l’imperativo è di essere
veloci e sbrigativi per poter restare dietro alla miriade di input che ci investono!
Invece, ribadisce padre Angelo, il fermarsi è
il dono di chi capisce che stare con la gente,
condividere la loro vita, parlare la loro lingua,
costruire rapporti veri, con gratuità, è l’unico
modo di costruire la comunità! Essere inviati
è anche capire che il cuore della missione
è l’annuncio: dobbiamo rendere presente,
attraverso il nostro operato, la Persona che
alimenta e nutre la nostra azione e avere la
forza e il coraggio di parlare di Lui anche in
contesti in cui, oggigiorno, la presenza di Dio
è sempre meno invocata. Essere inviati infine
significa tornare per poter guardare i frutti e
confrontarsi, e il saper ringraziare Colui che si

Padre Angelo Capuano, assistente spirituale, e
Madre Carmelina mentre saluta i partecipanti.
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serve di noi “piccoli” per annunciare qualcosa
di grande: il Regno.
Padre Angelo usa spesso le parole di papa
Francesco, che ha sempre una preferenza nel
parlare dei poveri, proprio come s. Francesco
di Assisi. Al termine dell’intervento di padre
Angelo, rimangono pochi minuti per una
pausa, e poi ancora – attraverso le domande
di noi “amici di Anna” – il relatore viene
stimolato a parlare dei nostri tempi, dominati
dall’ansia delle comunicazioni e dalla scomparsa del senso della sacralità.
Ma si sta avvicinando l’ora della Santa
Messa: celebrare insieme l’Eucarestia è un
dono grande per poter ringraziare Dio della
bellissima giornata che stiamo vivendo.
Il pranzo comunitario viene servito nella
grandissima sala al piano terra, e finalmente
abbiamo anche il modo di poter fraternizzare
tra di noi! Io sono capitata vicino ai signori del
gruppo di Vercelli con cui parliamo della Via
Francigena che passa proprio per la loro città.
L’incontro termina, dopo pranzo, con la
presentazione dell’operato dei diversi gruppi
degli amici di Anna: personalmente, vengo
invitata da Sr. Marie Jeanne a parlare dell’at-
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tività del nostro gruppo di Roma ed è davvero
un onore poter essere portavoce di due anni di
incontri! Sono orgogliosa di poter informare
le Piccole Serve e gli Amici che la piccola
comunità di Roma ha portato avanti sempre
con costanza e gioia l’incontro mensile con
Padre Luigi Canesso, bravissimo padre scalabriniano che conduce i nostri incontri, e che
abbiamo anche vissuto una preghiera comune
alla basilica di Santa Maria Maggiore per il
passaggio della Porta Santa in occasione del
Giubileo della Misericordia.
Ma il tempo stringe e noi “romani” dobbiamo ripartire per riprendere un treno dalla
stazione di Torino Porta Nuova: salutare le
Piccole Serve e tutti gli Amici di Anna è
sempre un grande dispiacere, ma sono certa
che nella preghiera siamo tutti uniti, laici e
consacrati, e che la missione della Beata Anna
animerà anche l’anno che si sta aprendo! E
soprattutto siamo certi di rivederci tutti qui,
alla Casa Madre, tra due anni, con nuovi stimoli e nuove energie, sperando che la Madre
Anna ci sorvegli con gioia e ci dia l’entusiasmo di far rivivere nelle nostre strade, e nelle
nostre realtà quotidiane, il suo stesso carisma.

CONTRO TUTTE LE LEBBRE: RIMANIAMO UNITI
29 gennaio 2017 – 64a giornata mondiale dei malati di lebbra
Anna Maria PiSANo (da Amici di follereau 3/2016)
usufruirne e renderlo migliore: ma non solo
per noi. Le possibilità di cambiarlo in meglio
o in peggio oggi sono rapide come non mai.
Ed è nostra la responsabilità di decidere se
rimanere fermi a guardare mentre i problemi
ci passano davanti (“tanto non ci posso fare
niente...”) o invece esserci e agire con la
testa e con il cuore. Ma usarli davvero questi
due importantissimi organi che Dio ci ha
dato: perché, ascoltando certi commenti o
certe decisioni, sembra che in tanti si siano
dimenticati di averli.

Il Madagascar, esotica isola africa“La lebbra non sarà più una regina: diventerà
una semplice malattia. Ma ci sono altre
lebbre molto peggiori contro cui dobbiamo
lottare: la fame, la sete di denaro, l’egoismo,
l’indifferenza” (Raoul Follereau).
Abbiamo sentito e studiato che le “crisi”
possono essere anche benefiche, tempi di
cambiamento e di crescita, se servono come
momento di riflessione, di ricostruzione, di
tirare i remi in barca. Ma a cosa serviranno
se nel fronteggiare i mutamenti in corso
ci dimentichiamo di restare uomini? Se
nell’affrontare nuove sfide ci dimentichiamo
di rispettare la nostra umanità? Se l’abitudine
alle troppe immagini di tragedie ci fanno
guardare senza reagire a un Mediterraneo
pieno di cadaveri, ad un’Europa che non sa
decidere, al troppo potere della finanza, che
crea ricchissimi e poverissimi?
E l’umanità e la dignità e la sensibilità
e il diritto di vivere ... nostro e di tutti gli
uomini, con coraggio: perché molte volte ci
vuole coraggio per continuare a poter essere
chiamati “uomini”.
Riscoprirsi uomini che incontrano altri
uomini, in un mondo che ci è stato dato per

na nell’Oceano Indiano, soffre di un sistema sanitario deficitario, carenza di strutture, personale e competenze.
La crisi finanziaria mondiale del 2008
e la crisi politica del paese del 2009 hanno
rallentato la crescita del paese e arrestato
i miglioramenti in campo sanitario che si
stavano lentamente attuando. Numerose
sono le “piaghe” del paese: tubercolosi e lebbra,
in primo luogo, ma anche
le malattie a
trasmissione sessuale e la mortalità infantile, specie
quella sotto i 5 anni.
L’Ospedale di Moramanga, ove operano le Piccole Serve del S. Cuore, in questi
ultimi mesi sono stati registrati una decina
di nuovi casi di lebbra e un centinaio di tubercolosi.
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Ancora sui vaccini e non solo
Dott.ssa Giovanna GAvAzzeNi
Torno sul tema delle vaccinazioni perché un
atteggiamento anti-vaccinazione, ma anche
anti-scientifico e anti-istituzionale sembra diffondersi sempre più. Ne parlano continuamente
non solo le riviste specializzate ma anche i
giornali e soprattutto la rete.
Per le vaccinazioni la questione sembrerebbe semplice: un medico inglese imbroglione
riuscì a contattare alcune famiglie con figli
autistici perché dichiarassero una correlazione
tra comparsa dell’autismo e precedente vaccinazione. Ne uscì una falsa ricerca purtroppo
pubblicata su una prestigiosa rivista scientifica
che ebbe grande clamore. In seguito si dimostrò che le famiglie avevano pagato il medico
(sembra che si trattasse di 55mila sterline) sperando di rifarsi in una causa di risarcimento, la
rivista scientifica approfondì il problema senza
trovare alcun riscontro, pubblicò una smentita
correlata da dati controllati e si scusò con i
lettori. L’Ordine dei Medici del Regno Unito
radiò il medico, cioè gli proibì di esercitare
ulteriormente la professione.
Sembrerebbe: fine della storia! Ma non è
stato affatto così.
La stampa, ma soprattutto i “media” s’impadronirono della storia, la diedero per buona
e incredibilmente suscitarono un enorme consenso tra il pubblico, i genitori cominciarono a
rifiutare le vaccinazioni per i loro figli, anche
le vaccinazioni obbligatorie, determinando un
pericolosissimo calo della copertura vaccinale
nella popolazione con rischio di ripresa di epidemie ormai scomparse da anni.
Sembrerebbe incredibile se si pensa agli
enormi successi ottenuti attraverso le vaccinazioni: la scomparsa di malattie come il vaiolo
e la poliomielite e poi il tetano, la difterite ecc.
Chi ha visto una volta come muore un
malato di tetano, come purtroppo mi è capitato
con un bambino rom non vaccinato, rivendicherebbe il diritto alla vaccinazione per tutti.
Per questo si fanno molti sforzi da parte dei
governi e delle organizzazioni umanitarie per
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riuscire ad avere i fondi per vaccinare quanti
più bambini è possibile nei paesi depressi
come l’Africa.
Ma non si tratta solo di una scelta di
rischio individuale: rifiutare la vaccinazione
per una percentuale anche limitata di persone
(ad esempio 10-15% dei bambini) vuole dire
permettere a un virus o a un batterio di permanere nella collettività e andare a colpire i più
deboli, bambini o adulti con sistema immunitario compromesso. Per questo alcune Regioni
italiane hanno proposto di rifiutare l’iscrizione
ai nidi e alle scuole materne a bambini non
vaccinati.
Questo rifiuto delle vaccinazioni s’inquadra per altro in un fenomeno anche più vasto:
la diffidenza e quindi il rifiuto di accettare
quanto indicato dall’autorità scientifiche e
dalle organizzazioni mediche a livello non
solo italiano, ma mondiale.
Ci sono stati significativi casi in questo
senso, di cui si è occupata anche la stampa.
Ricordo i casi di due giovani donne, una addirittura minorenne, che hanno rifiutato la terapia per tumori assolutamente trattabili e di
cui sarebbero molto probabilmente guarite
e sono morte in breve tempo. Rifiutavano
la terapia scientifica ma di qualcuno si sono
fidate: si sono fidate di ciarlatani e guaritori
vari che hanno proposto impiastri o teorie non
validati da alcun dato verificabile. Altri casi
simili continuano a verificarsi, vedi Di Bella
o Stamina.
Mi chiedo: perché quando prendiamo un
treno o un aereo ci fidiamo che gli ingegneri
e i costruttori abbiano lavorato bene e non
abbiano avuto come scopo di attentare alla
nostra vita e invece BIG FARMA, la grande
industria farmaceutica, avrebbe solo cercato di
danneggiarci per arricchirsi?
Poi certamente un treno può scontrarsi, un
aereo può cadere, un farmaco può avere effetti
collaterali negativi, ma questo è considerato
un margine di rischio residuo che va con-

frontato con il beneficio che dal viaggio o dal
farmaco si ottiene.
Si dovrebbe, a mio avviso, piuttosto chiedere e anche pretendere dalle case farmaceutiche mediante pressioni di politica internazionale, l’abbassamento dei prezzi o, quanto
meno, l’accorciamento della durata dei brevetti. Doveroso riconoscere che la ricerca
costa e deve essere remunerata adeguatamente, ma c’è sicuramente un aspetto speculativo che va contrastato.
Ad esempio: trattare un caso di epatite
virale C cronica che evolve verso la cirrosi
con un farmaco salva vita che porta alla scomparsa del virus e quindi alla guarigione nella
grande maggioranza dei casi, costa attualmente al Servizio Sanitario Nazionale in Italia
circa 50 mila euro. Troppo per potere trattare
centinaia di migliaia di pazienti con epatite C
solo in Italia!
Un altro aspetto che è emerso nella questione dei vaccini è la sfiducia nelle autorità
preposte, dalle ASL al Ministero della Sanità.
Si dice: ci sono stati troppi sprechi. Ma ricordiamo che ad esempio la vaccinazione antivaiolosa è stata da tempo abolita in seguito alla
scomparsa della malattia (grande successo!), la

vaccinazione antipoliomielite si fa attualmente
con un vaccino “leggero” vista la drastica riduzione dei casi non solo in Italia ma nel mondo.
Certamente è stato uno spreco l’acquisto di
migliaia di dosi di vaccino anti aviaria in previsione di una epidemia che non si è poi verificata. Ma difficilissimo è prevedere l’andamento delle epidemie e se invece l’epidemia
fosse scoppiata e il vaccino non fosse stato
disponibile, non sarebbe stato peggiore?
Alla fine di queste divagazioni sul tema
vorrei tornare ad una questione pratica.
Il vaccino antiinfluenzale è disponibile
presso il medico di base o le farmacie, gratuito per le persone che hanno più di 65 anni o
sono affette da malattie croniche polmonari o
cardiache. Ricordo che le complicanze dell’influenza sono tra le prime cause di morte negli
anziani! Si tratta di migliaia e migliaia di casi
ogni inverno.
I virus che possono dare una malattia simile
all’influenza sono molti e diversi, quindi la
vaccinazione non garantisce completamente
contro questa malattia, ma funziona in molti
casi e soprattutto nei casi più gravi.
Il molto, anche se non è tutto, è meglio di
niente! Vacciniamoci.
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Fiori di cielo
Madre Carmelina lANfReDiNi
L’eterno riposo

Chi crede in me

dona a lei,

anche se muore

o Signore.

vivrà per sempre.

Liturgia delle Ore

Gv. 11,25

Giovedì 29 settembre, festa dei Santi Arcangeli, il Signore ha bussato alla porta di Sr. M.
Emerenziana di S. Agnese, Onorina Natali.
Aveva 91 anni di cui 68 di Professione religiosa. Da una decina di anni, dopo che la sua
salute era divenuta sempre più precaria, è stata accolta nell’infermeria della Domus Quies
dove, attraverso la sofferenza, ha preparato la
valigia per incontrare il Signore dei vivi e dei
morti. Non ho conosciuto personalmente Sr.
M. Emerenziana mi è stato comunque riferito che era una donna di carattere forte ma era
altresì gioviale, generosa, socievole, stabiliva
buone relazioni con le persone che incontrava
e trasmetteva sempre un messaggio di speranza e di fiducia. Terminata la formazione religiosa, ha vissuto il carisma della Piccola Serva dedicandosi con competenza agli ammalati
servendoli con amore e dedizione.
Accompagnata dai Santi Arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele, pensiamo Sr. M.
Emerenziana nella luce e nella gioia del Padre.
Dopo tanta sofferenza la morte l’ha colta per
porla nell’abbraccio “dell’eternità che non è
un tempo senza fine, monotono e interminabile, ma è un evento perfetto d’amore. Quell’abbraccio si consuma con l’Eterno per eccellenza che è Dio” (G. Ravasi).
Le sue spoglie ora riposano nel cimitero
accanto ai suoi famigliari ad Azzano S. Paolo
(BG), suo paese natio e siamo sicure della sua
preghiera per la Congregazione e per noi tutte.
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Vengo nuovamente a voi per comunicarvi la
morte di suor M. Renata di Gesù Bambino,
Lucia Bonzanni, sopraggiunta nelle prime
ore di giovedì, 6 ottobre 2016, nella nostra
infermeria di Casatenovo. Aveva 88 anni, di
cui 62 di vita consacrata.
Di suor M. Renata, pensosa e riservata, abbiamo apprezzato particolarmente la
sua capacità di porsi al servizio dei malati
con tutta se stessa, con passione, con amorevolezza. Nemmeno i problemi di vista
che l’hanno resa ipovedente in giovane età,
hanno piegato in lei l’attitudine a volgere lo
sguardo sugli altri, a muoversi verso chi poteva aiutare.
Con la medesima passione e precisione
ha svolto gli impegni che le venivano assegnati all’interno delle comunità di cui ha
fatto parte. La animava il gusto del lavoro
fatto bene per amore di Dio. Negli anni trascorsi nell’infermeria di Casatenovo, pur
cagionevole di salute, ha continuato a spendersi per le sorelle inferme, in nascosti ma
preziosi servizi.
Ora, abbracciata dalla Misericordia del
Padre, che ripaga ogni piccolo gesto fatto
al piccolo dei suoi fratelli, le chiediamo di
pregare per la nostra Congregazione e per
ciascuna di noi, perché possiamo imitarla
nel suo donarsi ai fratelli.
La salma è stata tumulata nella tomba di
famiglia a Madone (Bergamo).

Parenti defunti
Jeanne Alice, mamma di sr.M. Gisèle
Raheliarisoa; Justine, nonna di sr. M. Eliane
Ramaindrisoa; Piera, cognata di Sr. M. Alma
Qualdioli; Dina, zia di Madre Carmelina
Lanfredini; Benijamin, zio di sr. M. . Eliane
Ramiandrisoa.

Ricordiamo con
grande affetto e riconoscenza Mons.
Luigi Franzoi deceduto il 23 ottobre 2016, mentre la
Chiesa celebrava la
Giornata Mondiale
Missionaria.
Aveva 88 anni e ha svolto il suo ministero sacerdotale per 63 anni. È stato missionario in Germania come assistente spirituale agli immigrati italiani. Lì è rimasto dal
1957 al 1994. Rientrato in Italia ha fondato
l’Associazione “Amici del Madagascar”.
Ha preso a cuore anche diversi progetti delle
nostre missioni in Madagascar e sostenuti con
aiuti concreti, soprattutto per la costruzione e
l’avvio del dispensario di Mahabo, inaugurato in ottobre del 2015.
Ultimamente, quando don Luigi andava
in Madagascar, preferiva essere ospite dalle
Piccole Serve e questa sua scelta faceva onore
alla nostra comunità di Antananarivo.
Caro don Luigi, ora che sei con il tuo Signore, lo Sposo tanto atteso negli ultimi giorni
della tua vita, è iniziata per te la Pasqua senza
tramonto. Siamo certe che dalla tua dimora
eterna continuerai ad assistere e guidare la
tua Associazione, perché sia sempre disponibile a rispondere ai bisogni dei poveri del
Madagascar.
Ti ringraziamo per quanto hai generosamente fatto per noi. Il nostro segno di riconoscenza è la preghiera. Ancora grazie, don
Luigi.

Hanno ricordato i propri defunti con
richieste di preghiere e celebrazione di
S. Messe:

Agrati Marco e Paola, per fam. Agrati –
Barra e Cargalli, per Annunziata e
Michele – Belloli Virginia, per fam.
Belloli e Garavaglia – Cagliani Piera,
per Giuseppe – Cagna Carla Maria –
Viscardi Luigia – Carloni dott. Nicola –
Casati Luisella, per Elide e Giorgio
Casati – Cavassori Ileana, per Osvaldo e
Regina – Chiummariello – Dalmagioni
Emanuela, per fam. Dalmagioni –
Garavaglia Albina, per Bani Alberto –
Ghirimoldi Battista – Giovenza
Alessandra, per Luigi e famiglia –
Gornati Rosaria, per Bernardo e
Rosa – Magrassi Maria Pia Saviolo,
per Rosanna Magrassi Albano, Piero
Magrassi, Giuseppe Saviolo – Maldotti
Cristina, per Giorgio e Liliana –
Marazzini Myriam e Claudia, per gli zii –
Marchesi Maria Luisa, per Marchesi
e Meroni – Milan Luisa – Monguzzi
Angela, per Eugenio e Santina –
Montecchi, per Franco – Morandi
Paolo – NN. (Lugo di Grezzana), per
i famigliari – Povolo Jole, per Luca e
nonni – Salsano Giovanna – Secchi
Mario, per Camilla – Vago Resy, per
Carla e Carlo Vago – Valagussa Olga,
per Ezio, Mariella e Teresa – Zoia Carla,
per Caccia Emilio.
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.
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Sostegno bambini a distanza
Madagascar e Romania: Agrati Marco e Paola – Andreoli Gianna –
Bonaita Vera – Cagna
Carla Maria – Cantone
Adele – Chiummariello – Ciochetto Silvia –
Colosio – Dosio Ester e
Giuliana – Francese Luisella – Franzoi Ermanno e Bianca – Giacone
Onorato e Ada – MazLa Natività rappresentata dai bimbi malgasci
zoli Enza – Meironi Clara – Monguzzi Angela –
NN. (Almese) – NN. (Vercelli) in memoria del cav. Wal- Guglielmo – Caron Pier Giovanni e Franca – Chignola
ter – Pasqualini Silvia – Pegoli Pasquale – Ramello – Rosetta – Corrieri Giovanna – Faustinella Ada – Ferrari
Rota Gabriella – Sorelle e fratelli Landoni – Terzago Maria – Ganio Mario – Ghirimoldi Giuseppe – Maroadi
Paolo, Samuele e Nadia.
Agostino – Meazza Luigia e Virginia – Miglioretti Anna –
Milan Luisa – Moneta Maria Lucia – Mongilardi prof.
Per le opere missionarie in Madagascar e Pia – Monguzzi Arturo – NN. (Lugo di Grezzana) – Pasta
Romania: Baretti Paola – Brozzone don Federico – Roberto – Pesatori Wanda – Pompea Venditti –Pozzi
Calcagno Sonia – Canevisio Agostina – Cassani Tina – Ester – Pretilli Ilda – Redaelli Maria – Sala Maria –
Dall’Angelo Maria Riboli – Dealessi Carla – Ferrari Sfregola Nunzio – Vignati Cesarina – Parenti di sr. M.
Franco – Gamba – Landoni Lodovica – Lazzarini don Ersilia Landoni.
Luigi – Meironi Clara – Milan Luisa – Milan Luisa –
NN. (Vinzaglio) – Olivotto Francesco – Treglia Lina –
Brivio Luisa – Parenti e amici di Sr. M. Teresa Motto –
Come offrire il tuo contributo
Parrocchia S. Agata (Monticello Brianza) – Fasciani
Mediante versamento su conto corrente postale
Luigia – Caritas (Grantola), per sr. M. Luciana n. 14441109 intestato a:
Campoleoni.
Congregazione Piccole Serve del Sacro Cuore
Nell’elenco sono inclusi i nomi di coloro che
hanno inviato offerte per i carcerati, per i lebbrosi
di Moramanga e per il centro di Mahabo.
Battesimo: Gianni, da Castiglioni M. Rosa.
Opera “Amici degli ammalati poveri” e offerte
libere: Albrigoni Mariarosa – Aronadio dott. Francesco –
Balduzzi Catina – Banchero – Barra e Cargalli – Basetto
Carla – Bianchi Benito – Bullo Marta – Canclini

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.

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 2016.

