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NATALE2011
Carissimi,
nel mistero di ogni Natale ricompare nella memoria comune una Stella.
La stella di cartone del presepe, la stella di luce dell’albero, le stelle scintillanti della pubblicità
natalizia. Ma il nostro cuore cerca un’altra stella, quella apparsa ai Magi: “Abbiamo visto spuntare
la sua stella” (MT 2,2). La stella che ha motivato la ricerca del Dio fatto bambino, che ha riempito i
cuori dei Magi e sconvolto il cuore di Erode.
Talvolta, però, nelle profondità delle nostre notti umane la stella sembra sottrarsi agli occhi e al cuore,
come se sfuggisse alla nostra ricerca di pace, di serenità, di sicurezza. Il cielo della nostra attesa si
allontana e si oscura. È allora che dobbiamo fare appello alla saggezza dei Magi che ci invitano alla
perseveranza perché, questa stella che scompare, ritornerà e con la sua luce lei non rischiarerà i nostri
incontri. Con lei le nostre strade ci condurranno verso una meta sicura.
Come i Magi, però, siamo invitati a perseverare nell’attesa, a scrutare il cielo senza stancarci mai, a
credere nella bontà luminosa della Stella.
Auguriamo a ciascuno di voi di essere raggiunto dalla luce amica della Stella che guida alla vera
Luce, Cristo Gesù, nostro fratello.

Buon Anno alle tue mani!
Buon Anno alle tue orecchie!
Buon Anno ai tuoi occhi!
Buon Anno al tuo naso!
Buon Anno alla tua bocca!
Buon Anno al tuo cuore!
Buon Anno ai tuoi piedi!
Buon Anno a te!

Che si tendano per offrire e fare la pace.
Che si aprano alle gioie e alle pene degli altri.
Che siano attenti ai richiami che ti sono lanciati.
Che sappia riconoscere il buon profumo della condivisione.
Che dica parole di tenerezza e di perdono.
Che sia pieno d’amore e di amicizia
Che ti portino sui sentieri di fraternità.
Che tu sia davvero un amico fedele di Gesù.
La Redazione M.P.V.
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L’ADORAZIONE DEI MAGI

Gesù nacque a Betlemme di Giuda, al tempo del Re Erode. Alcuni Magi giunsero da Oriente a Gerusalemme e
domandavano: ”Dov’è il Re dei Giudei che è nato? Abbiamo visto sorgere la sua stella e siamo venuti ad adorarlo”.
L’evento dell’adorazione dei Magi realizza una grande profezia:
la venuta del vero Messia.
Per la prima volta veniamo a sapere da Matteo che la nascita di
Gesù avvenne in Betlemme, nel territorio di Giuda, in
adempimento della profezia che parla di una città situata nella
terra regale di Giuda.Il profeta Michea aveva annunciato che da
questa piccola città sarebbe uscito il principe che avrebbe
guidato tutto il popolo d’Israele. Come il nome del bambino era
stato stabilito da Dio, così il luogo della nascita viene designato
attraverso il profeta.
Matteo scrive in maniera generica: “Al tempo del re Erode”.
Si tratta di Erode il Grande, re straniero, uomo senza scrupoli e
dissoluto, che esercitò il potere in modo così dispotico e violento.
Aveva ricostruito munificamente il tempio ed elargito qualche
beneficio al popolo, ma negli ambienti giudaici religiosi era visto
come un tiranno straniero. Il brano propone alla nostra
meditazione un quadro significativo: da una parte il re dei giudei
usurpatore che siede tremante sul trono, dall’altra il vero re che
viene nell’umiltà e debolezza di un bambino.
I Magi vengono dall’Oriente.
Il Vangelo non indica la loro patria né il loro numero. Sono
uomini dotti, probabilmente sacerdoti babilonesi, esperti dei
fenomeni degli astri. Un solo desiderio li ha mossi: ”Dov’è il Re
dei Giudei che è nato?”

4

SPIRITUALITÀ E CULTURA N. 3/4

La comparsa di una stella meravigliosa li ha decisi a partire.
La chiamano “la sua stella” e, secondo la cultura dell’antico
Oriente, il movimento degli astri è in stretto rapporto con il
destino degli uomini.
La Stella
Di per sé poteva essere anche un altro segno a metterli in
cammino, ma la stella è un segno sicuro: non è un fenomeno
spiegabile in maniera naturale, bensì un fenomeno meraviglioso.
Dio, il Dio dei popoli e del mondo, manda un segno che va
compreso nella sua finalità profonda, al di là dei suoi particolari
esterni del fenomeno.
Ma che cosa significa questo segno per quegli uomini eruditi?
Per loro il Paese dei Giudei è ridicolmente piccolo, politicamente
insignificante tra i Paesi d’Oriente.
Ma perché i magi sentono il bisogno di andare personalmente a
rendere omaggio al Re neonato? La Scrittura non risponde a
questi interrogativi: riferisce soltanto ciò che avvenne. Ma lo
stupore di questi interrogativi ci introduce nel significato
profondo di questa storia.
Dio non solo si era eletto un popolo e lo aveva sottratto alla
schiavitù d’Egitto, ma si era scelto anche una città santa,
Gerusalemme, e un monte santo come sua dimora particolare:
il monte Sion.

La Stella di Betlemme

La città e il monte sono la sede e la fonte della salvezza che verrà
partecipata a tutti i popoli. Là sorge la luce, là bisogna rendere
omaggio al Salvatore.
Sion diventa il monte dei monti, il più alto e il più santo.
”Ad esso affluiranno tutte le genti. Verranno molti popoli e
diranno: Venite, saliamo sul monte del Signore… perché ci
indichi le sue vie e possiamo camminare per i suoi sentieri”.
(Isaia 2, 2-3).
Re e principi verranno da tutto il mondo e porteranno i loro doni
alla città santa Gerusalemme, illuminata dallo splendore della
sua luce: ”Cammineranno i popoli alla tua luce, i re allo
splendore del tuo sorgere. Alza gli occhi intorno e guarda: tutti
costoro si sono radunati, vengono a te. I tuoi figli vengono da
lontano, le tue figlie sono portate in braccio.
Uno stuolo di cammelli ti invaderà, dromedari di Madian e di
Efa; tutti verranno da Saba, portando oro e incenso e
proclamando le glorie del Signore” (Isaia 60)

competenti, i Sommi Sacerdoti e gli Scribi, i quali gli danno la
risposta ufficiale.
Il luogo dunque non se lo sono inventato i cristiani, né allora né
in seguito.
Gli stessi giudei ed Erode devono riconoscere Betlemme come
città d’origine del Messia.
Dio stesso guida il peregrinare dei Magi verso la meta, che non
è Gerusalemme, ma, attraverso Gerusalemme, la vicina
Betlemme. Strana disposizione della Provvidenza.
Gerusalemme non è la città della luce dove è possibile trovare la
giustizia e la salvezza dei popoli. Gerusalemme“che uccidi i
profeti” è adagiata nel peccato; è città della disobbedienza, della
ribellione e del disprezzo della volontà di Dio.
Il Messia salirà a Gerusalemme solo per morirvi. Poi anche da
essa si diffonderà la luce, ma in un modo ben diverso da quello
che era atteso.
“Udite le parole del re, essi partirono. Ed ecco la stella, che
avevano visto nel suo sorgere, li precedeva, finché giunse e si
fermò sopra il luogo dove si trovava il bambino. Al vedere la
stella essi provarono una grandissima gioia.
Entrati nella casa videro il bambino con Maria sua madre, e
prostratisi lo adorarono. Poi aprirono i loro scrigni e gli offrirono
in dono oro, incenso e mirra.
Avvertiti poi in sogno di non tornare da Erode, per un’altra strada
fecero ritorno al loro paese”.
Betlemme

Betlemme
Gesù però non nasce nella città regale di David, Gerusalemme,
bensì nella piccolissima Betlemme, di gran lunga meno
importante. Come mai, se tutti gli altri indizi dell’attesa
messianica indicano Gerusalemme? E come mai il Messia non
nasce nella reggia di Erode, bensì in un luogo qualunque, non
conosciuto né riconosciuto? Può questi essere il Messia?
La risposta, non facile, preoccupa le autorità religiose,
particolarmente i Giudei.
Finché lo Spirito Santo non indica la strada: tutto questo era stato
predetto dal Profeta Michea, infatti, la borgata di Betlemme
viene nominata e magnificata. è piccola e insignificante, ma è
grande perché da essa uscirà “il dominatore d’Israele”.
Erode
I Magi chiedono allo stesso Erode informazioni sul luogo della
nascita del Messia. La domanda lo turba: ora egli ha da temere
un nuovo rivale; e turba anche la città poiché da parte del
tiranno non può aspettarsi che nuovi atti di terrore. Erode, non
conoscendo il luogo cercato, deve convocare un Consiglio di
LUGLIO - DICEMBRE 2011
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Oro incenso e mirra
In un’atmosfera di umiltà e povertà si attua qualcosa della
grande profezia. Quegli uomini colti trovano il bambino e
Maria sua Madre, gli presentano i loro omaggi e i loro doni
quali convengono a un re: oro, incenso e mirra. La loro gioia
oltrepassa ogni misura: “Provarono una grandissima gioia” la
gioia di averlo trovato, la gioia dell’ardente desiderio appagato.
È un inizio: l’inizio del tributo di adorazione all’unico Signore
da parte di tutti i popoli. La luce non è venuta soltanto per gli
Ebrei, ma anche i pagani avranno parte con lui; anzi, prima di
tutti loro, prima ancora che un solo ebreo giunga alla fede.
Mentre Erode sprofonda in tenebrosi pensieri di morte, questi
pagani dell’Oriente si prostrano davanti al bambino divino.
Non si poteva affermare in modo più luminoso che in Gesù la
salvezza è giunta per il mondo intero.
La fine dei tempi comincia ad attuarsi: si avverano i primi
grandi segni. Erode non raggiunge il suo scopo: la sua ipocrita
intenzione di recarsi ad adorare il neonato Re viene annullata;
avvertiti in sogno, i Magi ritornarono al loro Paese per altra via;
basta un cenno di Dio e il male è arginato.

I RE MAGI(anonimo)

Era una notte azzurra
con tante stelle in cielo;
sopra le dune sparse
palme dal lungo stelo.
Dolce silenzio.
I Magi sopra cammelli bianchi
seguivan la cometa ...
felici e un poco stanchi.
Venivan da lontano,
da regni d'oltremare,
scrutavan l'orizzonte
desiosi d'arrivare.
Ecco Betlemme alfine;
ecco, nella capanna,
un tenero Bambino
in braccio alla sua Mamma.
I vecchi Re si prostrano
e ognuno di loro
offre un suo dono splendido:
incenso, mirra e oro.
Cantano intorno gli angeli:
"All'umile Giudeo
s'inchinano i potenti:
Gloria in excelsis Deo!"

Dialogo tra i Magi e Maria
(Efrem Siro - 306 - 373)
I magi: - Una stella ci ha annunciato
che Colui che è nato è il re dei cieli.
Tuo figlio comanda gli astri,
che sorgono solo al suo ordine.
Maria: - E io vi rivelerò un altro segreto,
perché ne siate persuasi:
da vergine,ho dato la luce a mio figlio.
Egli è figlio di Dio.
Andate, e annunciatelo alle genti!
I magi: - Pure la stella ce l'aveva fatto conoscere,
che tuo figlio è figlio di Dio e Signore.
Maria: - Mari e monti lo testimoniano;
tutti gli angeli e tutte le stelle:
Egli è il figlio di Dio e il Signore.
Datene l'annuncio nelle vostre terre,
che la pace si diffonda nel vostro paese.
I magi: - Che la pace del tuo figlio
ci riporti nel nostro paese,
senza pericoli come siamo venuti,
e quando Egli dominerà il mondo,
che visiti e benedica la nostra terra.
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I bambini
dell’India, del Brasile,
dell’Africa,
della Romania e dell’Albania

RINGRAZIANO I BENEFATTORI
che con amore e con sacrificio
sostengono le nostre missioni, aiutano i bambini
con le adozioni e accompagnano
la nostra avventura missionaria.
La pace dei pastori, la luce dei magi
siano il dono di Gesù alla vostra famiglia

BUON NATALE
BUON ANNO

PROGETTO ZAK-POTÀ

BENIN
NATALE

prendersi
cura dei piccoli
Da un anno le nostre Consorelle lavorano a Zak-Potà in una
zona poverissima del Benin.
I villaggi intorno alla Missione vivono di piccoli allevamenti e di
qualche frutto della terra.
I più svantaggiati sono i bambini e le donne. Le ragazze,
diventano mamme ancora giovanissime.
Non formano una famiglia, non hanno un lavoro, parlano
soltanto la lingua locale, e hanno solo una prospettiva: essere
cedute a qualche anziano come spose-bambine in cambio
della dote.
Qualche anno fa, la famiglia le vendeva ai mercanti nigeriani e
finivano come schiave.
Oggi le nostre Consorelle le difendono, cercano di dare loro un
mestiere e una vita dignitosa, insegnano loro a coltivare la terra
e ad allevare gli animali.

TAPPE DEL PROGETTO
1. Costruzione del muro di cinta per impedire agli animali di
distruggere le coltivazioni - Euro 20.000;
2. Ristrutturazione della costruzione fatiscente - Euro 15.000;
3. Allestimento degli orti per coltivazioni varie - Euro 10.000;
4. Organizzazione di piccoli allevamenti - Euro 5.000;
5. Scuola Materna per i piccoli - Euro 15.000;
6. Alfabetizzazione per le mamme - Euro 15.000.

Chiediamo solo una piccola offerta che puoi detrarre dalla
denuncia dei redditi:

SEMI DI ROSA ONLUS
IT 20 A 02008 05024 000400044913
MISSIONI MAESTRE PIE VENERINI
CCP N° 15231004
RESPONSABILI DEL PROGETTO VOLONTARI:
Bruno D’Orazio Tel. 349 5654611
Daniele Celestino Tel. 349 0872473
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Rosa

nella liturgia
eucaristica

P.Emanuele Boaga

TEMATICA CENTRALE
O Dio, fonte e origine di ogni santità che hai unito a te Santa
Rosa vergine, nell’ardente carità apostolica perché elevasse
l’umana dignità della gioventù, insegnando ad essa con
sapienza la fede e la vita cristiana, concedi a noi di
manifestare ai nostri fratelli in parole ed opere il Divino
Maestro. (Preghiera Colletta)
Il tema centrale presente nella strutturazione dei testi liturgici,
scelti e composti in ricordo di Santa Rosa Venerini, è costituito
dalla contemplazione della sua “ardente carità apostolica”
(Colletta) e della sua “testimonianza evangelica” (Sulle offerte).
In particolare nella Santa Fondatrice si scorge un dono di Dio
fatto alla Chiesa “costituendola educatrice alla vita cristiana”
(Prefazio), e con questo dono Dio la offre come “un’immagine
viva della Chiesa madre e maestra” (Prefazio).
Santa Rosa, per elevare “l’umana dignità della gioventù”,
trova nel mondo e nella Chiesa, fra cose grandi e piccole, un
suo spazio e insegna così alla gioventù “i primi rudimenti della
fede” (Prefazio) e l’aiuta a testimoniare la stessa fede nella
vita cristiana con parole e opere.
Nel contemplare la “ardente carità apostolica” e sostenuti
dall’esempio stesso della Santa (Prefazio, Dopo la
Comunione), fiorisce un invito “nel nostro quotidiano impegno
di testimonianza evangelica” (Sulle offerte), a “far conoscere
Cristo” (Dopo la Comunione), e manifestarlo a tutti come “il
Divino Maestro”.
APPROFONDIMENTO
È veramente cosa buona e giusta….
Tu ci hai donato in santa Rosa un’immagine viva della Chiesa
madre e maestra costituendola educatrice alla vita cristiana,
Perché la gioventù ricevesse da lei i primi rudimenti della fede
e li testimoniasse con le opere nel mondo... (Dal Prefazio)
Nel realizzare la sua proposta educativa,Santa Rosa insegna a
non aver paura delle critiche e delle incomprensioni, tenendo
sotto i piedi il “che diranno” e lei stessa ricorda come di fronte
alle difficoltà incontrate a Roma, in cui si trovava sola “come in
un deserto”, “attendendo le disposizioni del Signore, ed in
tanto non voglio dar vinta allo scoraggiamento ed alla
passione” (Andreucci, p. 132), e il suo atteggiamento
fondamentale era “purché si dia gusto a Dio tutto mi è caro”
(Andreucci, p. 106). Fare sempre e unicamente la volontà di

8

SPIRITUALITÀ E CULTURA N. 3/4

Dio era per lei “il desiderio, il tesoro nascosto” che cercava.
(Scritti, 106).
LE LETTURE
Questo atteggiamento esistenziale della Santa viene richiamato
nella prima lettura della Messa. La vera sapienza supera ogni
altro tesoro: potere, ricchezze, salute e bellezza.
Tesoro da chiedere con insistenza e fervore a Dio, datore di ogni
bene. Sapienza è comprendere i segni della sua presenza e
comprendere la volontà divina, conformarsi ad essa e gustarla,
preferirla ad ogni altra cosa e compierla sempre con amore.
Certamente il nostro comportamento viene influenzato da
leggi sociologiche, psicologiche, economiche e politiche, ma di
fronte ad esse ci si deve domandare qual è la legge di Dio alla
quale siamo subordinati e che deve orientare ogni aspetto
della nostra vita. La vera sapienza è essere liberi da ogni
condizionamento a qualsiasi livello e agire in maniera consona
a ciò che comprendiamo essere la volontà di Dio.
Vera sapienza, quindi, è risolvere i nostri e i problemi
dell’umanità interrogandoci prima di tutto su ciò che Dio ha
prescritto nella sua legge e come vuole che sia applicato per il

fruttificare - seguendo gli esempi della Santa - i doni da lui
ricevuti secondo il disegno provvidenziale divino (Prima
Lettura).
La seconda lettura ricorda, con le parole di San Paolo, che “la
sublimità della conoscenza di Gesù Cristo” aiuta a valutare ogni
realtà e ogni avvenimento della vita sulla base della fede e
nell’ottica dei vari valori che solo possono dare autentico
significato alla stessa vita. Tutto diviene occasione di
“conoscenza di Cristo Gesù”, ossia comprensione della sua
presenza e adesione e comunione sempre più piena perché
“conquistati” da lui (II Lettura).
Simile a questo atteggiamento paolino è stato il modo con cui
S. Rosa ha vissuto il suo rapporto con le cose temporali di cui
“non ho cos’alcuna da lasciare, essendomene affatto spogliata,
da che il mio Dio mi chiamò a questo stato di Maestra Pia”
(Scritti, 141). E così lei stessa si dichiarava schiava di Dio perché
si disponeva “a tutto quello che a voi [Dio] piacerà: ... siete
padrone ... e assistita dalla vostra santa grazia, tutta mi offro a
voi e dalle vostre onnipotenti mani prenderò quello che vorrete
darmi” (Scritti, 113).

bene di ogni essere umano.
Vi è un testo del Catechismo di S. Rosa che può servire molto
come commento a questo brano sapienziale, riportato nella
Prima Lettura. La santa parla di “quattro cose necessarie” per
vivere come vuole il Signore: “Il Credo è necessario per la Fede,
perché c’insegna quello che abbiamo da credere. Il Padre
nostro è necessario per la Speranza, perché c’insegna quello
che abbiamo da sperare. I dieci Comandamenti sono necessari
per la Carità, perché c’insegnano quello che abbiamo a fare
per piacere a Dio. I sette Sacramenti sono necessari perché per
mezzo loro si acquistano e conservano le Virtù, le quali
abbiamo detto essere necessarie per salvarci” (Catechismo di
S.Rosa).
Per questo la Liturgia, nella Colletta, esorta a implorare il
Signore, “fonte e origine di ogni santità” per chiedere “lo
spirito di sapienza” che aiuta a parlare saggiamente e far

LUCE E SALE
Questa adesione e comunione con il Signore trasforma
chiunque lo segue in “sale della terra” e “luce del mondo”
(Vangelo; Ant. d’ingresso; Ant. alla Comunione). Il “sale” dà
sapore alle cose, la “luce” rischiara ciò che è tenebre. Gesù
invita i suoi discepoli a essere “sale e luce”. Il cristiano è “sale”
quando appare nel mondo come colui che dà senso
all’esistenza umana e come segno di alleanza tra gli uomini e
Dio. Il cristiano è “luce del mondo” perché cammina secondo
la volontà divina, perché segue Cristo Maestro, e perché come
Cristo opera per la gloria del Padre. Giustamente la santa
esortava le sue Maestre a camminare insieme verso Dio, dando
“luce alle menti delle fanciulle per considerare le due strade
che portano all’interminabile eternità. Le aiuteranno a
camminare su quella che porta alla Gloria e ad allontanarsi da
quella che porta all’eterno precipizio” (Regole, 52).
La “luce” non può rimanere nascosta, ma va posta “sul
candelabro e così fa luce a tutti quelli che sono nella casa”.
Nel Vangelo Gesù esprime il desiderio di essere imitato nel fare
il bene e procurare la gloria di Dio anche da quelli del suo
ambiente.
In definitiva, l’assimilazione a Cristo e la comunione con Lui
rende capaci di offrire, nelle parole e nelle opere,
testimonianza del Vangelo, e di trascinare quanti “avranno
indotto alla giustizia” (Ant. d’ingresso), cioè alla vita nuova
ricevuta nel battesimo, a rendere “gloria al Padre che è nei cieli
”(Ant. alla Comunione), e così, camminando sulle tracce di S.
Rosa, meritare di partecipare un giorno con Lei alla gloria del
cielo: “O Dio, che ci hai nutriti dei tuoi sacramenti, fa’ che
seguendo l’esempio di santa Rosa, vergine, ci adoperiamo
sulla terra per far conoscere Cristo ai nostri fratelli e meritiamo
di partecipare un giorno con lei alla gloria del cielo”.
(Dopo la Comunione)
LUGLIO - DICEMBRE 2011
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EDUCARE
ALLA mISSIONARIETA’

I 27 Martiri Giapponesi

Il mandato di evangelizzare nella Chiesa, è un valore costante
che ci riporta alla dimensione battesimale. “Come il Padre ha
mandato me, così io mando voi”. È un imperativo che Gesù ha
consegnato ai suoi discepoli, prima di salire in cielo, è un
impegno che la Chiesa consegna ad ogni cristiano nel giorno
del battesimo.
Il dono del battesimo appartiene alla persona, ma
l'abbondanza della Grazia che ne scaturisce appartiene a tutta
l’Umanità che attende l’Annuncio della Salvezza. Se siamo
radicati in Cristo, come Lui dobbiamo diventare annunciatori
dell’amore del Padre.
Nei primi secoli la Chiesa era molto attenta alla educazione
missionaria.Ce lo dicono le testimonianze dei primi martiri e
soprattutto ce lo racconta il coraggio cristiano dei bambini che
lungo tutto l’arco dei primi tre secoli hanno affrontato il martirio
quasi gioiosi di morire per testimoniare la loro fede in Gesù.
Certamente Tarcisio, Agnese, Cecilia, Pancrazio e molti altri
come loro, avevano accolto l’insegnamento e la testimonianza
degli adulti ed avevano affrontato il martirio per testimoniare
alla Roma pagana il Primato di Gesù nella storia.
Il sangue dei martiri bambini ha segnato il cammino
dell’evangelizzazione in ogni parte del mondo ed è su questo
seme di fedeltà a Dio che spesso vediamo crescere la Chiesa in
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luoghi remoti dove l’annuncio è passato in fretta e ha lasciato
il segno dell’amore.
Recentemente ho visitato la Chiesa di Nagasaki, in Giappone, e
mi ha commosso l’immagine dei 27 martiri giapponesi uccisi
nel diciassettesimo secolo. Insieme alle grandi croci, puoi
vedere tre croci a misura di bambino: Ludovico, Tommaso ed
Antonio avevano dai 10 agli 11 anni.
Hanno percorso un lungo cammino insieme a Paolo Miki e ai
suoi compagni, hanno affrontato la crocifissione, hanno
predicato da quella croce tutta la loro missionarietà. Loro, i
piccoli a cui è rivelato il mistero del Regno ( cfr Luca 20,11 ) ci
dicono che anche oggi i nostri bambini hanno bisogno di
educatori alla fede che siano prima di tutto testimoni.
Ce lo ha ripetuto in una bellissima lettera enciclica il Beato
Giovanni Paolo II,“ Redemptoris Missio: “Ripensiamo cari
fratelli e sorelle, allo slancio missionario delle prime Comunità
cristiane. Nonostante la scarsezza dei mezzi di comunicazione
di allora, l’annuncio evangelico raggiunse in breve tempo i
confini del mondo e si trattava della religione del Figlio
dell’uomo morto in croce”. (R.M. 91)
L’ educazione missionaria non è una disciplina che si apprende,
è un cammino di santità che inizia con il Battesimo ed esige
coerenza. Comincia nei primi anni della vita, è un’educazione

all’ascolto dello Spirito e si sostanzia di testimonianza, in
famiglia e nella Comunità ecclesiale.
Ancora Giovanni Paolo II ci dà, nella stessa Enciclica, il criterio
educativo alla missione:
“Il missionario deve essere un contemplativo in azione. Egli
trova risposta ai problemi nella luce della parola di Dio e nella
preghiera personale e comunitaria. Il contatto coni
rappresentanti delle tradizioni spirituali non cristiane, in
particolare di quelle dell’Asia mi ha dato conferma che il
futuro della Missione dipende in gran parte dalla
contemplazione. Il missionario, se non è un contemplativo non
può annunciare il Cristo in modo credibile. Egli è un testimone
dell’esperienza di Dio”. (R.M. n° 91)
Educare alla Missione significa dunque educare al rapporto
con Dio,un rapporto che nei piccoli può cominciare con
l'educazione a stabilire un legame universale con le cose e le
persone rispettando alcuni passaggi, necessari nella crescita
della persona e nella interiorizzazione della fede.
Per una educazione sistematica alla missionarietà è possibile
seguire un itinerario semplice fatto di precisi passaggi che si
identificano nella conoscenza, nella educazione del cuore, nel
valore di solidarietà e di universalità, il tutto in un costante
atteggiamento di ascolto.
La conoscenza diventa punto di partenza per ogni scelta di vita
specie nella missione. Nella educazione missionaria occorre
uno sguardo al modo dei Missionari ad Gentes: la vocazione, il

coraggio, le fatiche, la passione per l’umanità, la geografia del
mondo dove la luce di Dio non è mai arrivata. Dalla
dimensione conoscitiva occorre passare a quella affettiva:
aiutare i ragazzi ad elaborare le conoscenze con il cuore,
suscitare sentimenti che facciano scavalcare il muro
dell’egoismo, dei ripiegamenti, della ricerca di sé e dei propri
pseudo bisogni. Occorre metterli di fronte a piccole-grandi
responsabiltà nei confronti dei fratelli meno fortunati, renderli
protagonisti di gesti di solidarietà che rompano il cerchio
dell’egocentrismo infantile e li aprano al dono di sé.
La vocazione missionaria non è una questione di adulti, i
migliori missionari sono i ragazzi quando le spinte emotive li
portano a sognare l'avventura verso spazi di povertà,
d’ignoranza, d’ingiustizia. è allora che la Parola di Dio può
confermarli nella fraternità universale, può chiedere loro di
diventare Apostoli della grazia e predicatori del Vangelo.
Quando Gesù ha detto ai suoi apostoli: “ Come il Padre manda
me….”, certamente, di fronte a lui, tra gli apostoli sbigottiti,
c’erano dei ragazzi. Tra le folle del Vangelo non mancavano
mai, anche loro hanno udito la raccomandazione di Gesù,
anche loro sono stati invitati ad andare, ma per loro occorre un
tempo di preparazione, un tempo di apprendimento che è
affidato agli adulti.
Nell’epoca che si caratterizza come urgenza educativa occorre
prendere coscienza che nell’educazione cristiana la
missionarietà non può restare un ornamento riservato a pochi
eletti, ma una chiamata per tutti i cristiani.
LUGLIO - DICEMBRE 2011
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L’avventura
del

BRASILE

La piazza di San Cristoforo

L ‘INFANZIA MISSIONARIA
A Lagarto era pronta la moltitudine di ragazzi Missionari.
Da tre giorni la scuola era piena di bambini e adolescenti che
avevano approfondito le tematiche della Missione.
Mons. Mario Sivieri, Missionario italiano e Vescovo di Proprià
era venuto a chiudere il Convegno con una solenne Eucaristia.
L’Infanzia Missionaria della Diocesi è affidata a Irma Olivia,
aiutata dalle Consorelle, piene di entusiasmo e di ardore
Missionario. Le loro iniziativesi trasformano sempre in una
festa che coinvolge i catechisti, gli animatori, i genitori. Nella
grande sala polivalente erano presenti tutti e aspettavano il
saluto della Madre generale.
Con un po’ di emozione, Sr. Maria Teresa ha rivolto ai ragazzi
alcune parole in brasiliano:
“Trago a saudaçaes de Roma, da direçáo Geral e do Santo
Padre Bento XVI que ama tanto a Infancia Missionaria. Sau
muito contente de vos incontrar, è una verdadera graça do
Senhor.
Eo encontrei muita Crianças Missionaria na Europa, na Asia, na
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Africa todas cheias de entusiasmo, mas devo dizer que a
Infancia Missionaria da America latina representa uma parçao
particular de Igreja.
Em Argentina, em Guatemala, em Sáo Salvador, em Onduras
em Haiti e agora no Brasil encontrei uma moldidá de crianças
que respondem a chamada missionaria, com uma presença
numerosa quasi um oceano.
Obrigada por vossa presença por vosso impenho. Obrigada
asminhas coirmàs que accredit?o na missiòes giovens e
dedicam tempo e trabalho. Obrigada a Igrja Brasiliana que vos
encoragia e sustenta o vosso caminho. A Igreja precisa de
vocês hoje mais que sempre, precisa do vosso testimunho de
fé gioven para dar fé ao mundo.
O evamgelista Joá nos reconta que um dia quando Jesus se
encontrou de frente a 5.000 pessoas com fome, teve ajuda de
uma criança, a primera criança missionaria que dao a jesus 5
paès e 2 peixes.
Hoje o mundo tem fome da pào e de Deus, è necessario tantas

crianças que colloquem a sposiço tudo aquilo que tem de bon
no coração.
È Jesus que pede, è a jgreja que espera de você uma resposta
generosa, prontas e alegre para sociar a multidão que esperam
o anuncio do Evangelho.
Prepare-se com sacrificio, para dar o pão, et nutrir com oração
e a Eucaristia para dar uma mão a Deus anunciando o
Evangelho”. Amen
In un clima di canti e di gioia si è concluso il Congresso
Missionario dei piccoli, pronti a dare al mondo una
testimonianza di fede e di solidarietà.
GLI ESERCIZI SPIRITUALI
Il 4 luglio tutta la comunità del Brasile si è ritrovata a S.
Cristoval, un’antica cittadina della Baia, dove i Padri
Francescani, arrivati coni Conquistadores, nel 1700, avevano
cominciato a dare vita ad un villaggio che a poco a poco si è
trasformato in una cittadina che aveva il suo punto di
riferimento nel Convento. Gli abitanti erano per lo più schiavi
che fuggivano dalle reduciones scavando sottopassaggi segreti
che sfociavano nelle Chiese: San Cristovao è proprio il simbolo
di una libertà conquistata attraverso la Chiesa che accoglieva,
nutriva e concedeva asilo.
Oggi il Convento con la grande piazza dove si leva una
grandissima croce è stata proclamata dall’U.N.E.S.C.O
Patrimonio dell’Umanità.
Il nostro soggiorno non aveva obiettivi turistici, ma si trovava in
quell’ambiente silenzioso per vivere insieme sette giorni di
Esercizi Spirituali.
La scuola di Alagoinas
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Il clima di silenzio e di raccoglimento ci hanno aiutate a
riflettere, a pregare, a dialogare per riprendere poi un
cammino di Vita Consacrata nelle nostre Comunità brasiliane.
All’interno del Convento, abbiamo trovato una reliquia che ha
destato commozione: una croce nuda a grandezza naturale
fatta di legno antico, in tutto simile alla croce di Santa Rosa che
proprio in quei giorni era arrivata in Brasile per fare il
pellegrinaggio nelle nostre Comunità.
Attorno a questa croce abbiamo fatto una lunga meditazionepreghiera sulle parole di Santa Rosa: “ Mi sento così inchiodata
nella Volontà di Dio, che non mi importa né morte né vita.
Voglio quello che Lui vuole, desidero quello che a lui piace.
LA CROCE DI SANTA ROSA
Dopo il pellegrinaggio nelle Scuole della Provincia Italiana e
nelle Comunità degli Stai Uniti, la Croce che Rosa portava
quando apriva una scuola, è arrivata in Brasile.
È ancora là nei povoadi dove le nostre Consorelle vanno a fare
catechesi o dove abitano le loro famiglie.
L’accoglienza alla croce da parte del popolo brasiliano è stata
commovente.
La prima tappa l’ha fatta nella piccola Comunità di Salvador de
Baia, nella casa Provinciale, dove la gente ha voluto onorarla
con una veglia serale di preghiera e di lode, poi è partita per il
Sergipe.
Dal 2 all’11 giugno è rimasta a Lagarto nell’ Asilo S. Antonio, la
prima Comunità dove sr. Flaminia e Sr. Lucilla hanno
soggiornato prima di dare il via alla Missione.
Per una settimana i gruppi di pellegrini si sono avvicendati per

animare le serate di preghiere insieme agli anziani e agli
handicappati che si trovano in quella struttura.
Sr. Claudira e le altre Consorelle facevano una catechesi sulla
croce e la gente si stringeva devotamente intorno a quella
reliquia.
Il giorno di Pentecoste è stata solennemente onorata nella
grande palestra della Scuola Francescana e nei giorni seguenti
è rimasta nella nostra Scuola di Lagarto a disposizione dei
bambini e delle famiglie.
Il Parroco l’ha voluta nella Chiesa Matrice di Nostra Signora
della Pietà. Tutto il popolo l’ha accolta con sincera devozione
come quella Croce dalla quale era stato staccato Gesù che è in
braccio a Sua Madre nell’altare maggiore della Chiesa.
In quella circostanza le Consorelle hanno organizzato una
Giornata vocazionale e il gruppetto delle aspiranti si è raccolto
attorno alla sacra reliquia con commozione.
Le tappe successive sono state:
Il Bairro Admar de Carvalho, il Povoado di Marichita, di Rio
Fundo, di Paruruca, di Horta.
Quando la Croce arrivava, tutto il popolo le andava incontro
cantando, poi veniva deposta accanto all’altare, ornata di fiori,
di nastri,di veli. Seguiva sempre una catechesi e una
paraliturgia, al termine della quale c’era il bacio della croce. Era
commovente vedere la processione di popolo che si accostava
alla reliquia con devozione indicibile. Qualcuno l’abbracciava e
non si sarebbe staccato da quell’abbraccio se la fila di gente
non l’avesse spinto. Le preghiere duravano lungo tutta la notte.
Erano i giovani, gli anziani, i bambini tutti spinti da una grande
devozione. Molti hanno chiesto di lasciarla lì, presso la loro
chiesa perché da quella Croce ricevono tante grazie.
Invece la croce dovrà partire per raggiungere la Missione del
Cile e poi andare nelle numerose comunità dell’India.
I GIUBILEI
Il 16 luglio, festa della Madonna del Carmelo, la comunità
Brasiliana ha festeggiato il 25° anniversario di Professione delle
Consorelle, Irma Pietade e Irma Dora. In quello stesso giorno
la festa si è allargata anche alla Madre Generale che celebra i

14

SPIRITUALITÀ E CULTURA N. 3/4

I ragazzi missionari

il 25° di Sr. Dora e Sr. Pietade

suoi 50 anni di Vita Religiosa.
Mons. Sivieri ha celebrato l’Eucaristia solenne nella Chiesa di
Nostra Signora della Pietà e la gente si è stretta intorno alle
Consorelle che hanno lavorato per tanti anni in quella
Parrocchia. Nell’omelia ha ricordato l’episodio di Elia, nel
secondo libro dei Re: la terra di Israele era in grande carestia
perché da mesi non cadeva la pioggia, un giorno il profeta vide
una piccolissima nube salire dalla pianura, allora si consolò
perché quella nuvoletta era presagio di pioggia, infatti, di lì a
poco piovve tanto e la terra riprese a germogliare. Anche la
nostra società vive tempi di desertificazione e attende il ristoro
della pioggia.
La religiosa che si consacra a Dio è quella nuvola che promette
di trasformare l'aridità in fecondità di grazia. Monsignore ha
ringraziato tutte le Maestre
Pie che, negli anni della sua
presenza come parroco,
avevano collaborato con lui
nel lavoro pastorale.
Dopo la preghiera, tutti
hanno partecipato all’agape
fraterna mentre un gruppo
di alunne si è esibito in una
simpatica danza di
ringraziamento.
Al gruppo delle giubilari
doveva unirsi anche Sr.
Angelica..., missionaria in
Camerun, ma per motivi di
lavoro ha dovuto rinunciare
e si è unita spiritualmente
alla festa.
Nell’ultima settimana, la
Madre Generale ha visitato
la Comunità di Alagoinas
dove è nata da poco tempo
la Scuola Materna. I piccoli
hanno accolto la Madre con

una grande festa: avevano una batteria speciale composta
dalle stoviglie della cucina e si sono divertiti un mondo a
battere con un cucchiaio sulle pentole, sui coperchi e su tutti i
contenitori di alluminio. Poteva sembrare un baccano, ma le
manine dei piccoli non davano colpi violenti, anzi, battevano al
ritmo di musica, contenti e felici di produrre quei suoni speciali.
La scuola è molto numerosa e le consorelle lavorano con una
grande passione.
I genitori sono veramente stupiti e collaborano con assiduità e
con amore all’educazione dei loro figli.
Il soggiorno in Brasile si è concluso con la visita alla nuova
Comunità di Paripiranga dove le nostre consorelle curano un
collegio universitario e dirigono la Scuola Comunale.
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L’avventura

INDIANA
Le Novizie Indiane

Il Nord-Est dell’India è il luogo in cui possiamo godere la
bellezza e la ricchezza della cultura e dell’arte indiana.
Ogni tribù ha le sue particolari tradizioni; le bellezze naturali
sono incantevoli.
Noi Maestre Pie Abbiamo sette Comunità in Assam: Narengi,
Montfort, Nagaon, Kathiatoli, Rongbonghat, Silonijhan and
Langmeli. Le Consorelle lavorano in questa Missione con
vibrante spirito ed entusiasmo.
Svolgono il loro servizio soprattutto nelle Scuole, nelle attività
parrocchiali, si prendono cura dei malati, lavorano nella
pastorale della famiglia.
Dopo l’assemblea delle Provinciali, Sr. Sissy e Sr. Maria Rita
sono partite per l’Assam e hanno raggiunto la scuola “Jyoti
Niketan” a Narengi, dove i nostri bambini ciechi vivono con le
nostre Suore.
È stata una gioiosa sorpresa trovarli tutti schierati all’entrata
della casa, sorridenti, pronti a dare il benvenuto secondo il loro
costume e con canti festosi. Le visitatrici sono rimaste tre giorni
durante i quali hanno potuto ammirare i talenti e le abilità
straordinarie di questi bambini non vedenti. Essi non vedono
con gli occhi fisici, ma possiedono una inimmaginabile vista
interiore: essi vedono tutto con il cuore. Dio ha dato loro
capacità speciali tanto che essi vivono pienamente soddisfatti e
nella gioia insieme alle Suore. Le nostre Consorelle si
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prendono davvero molta cura di questi bambini.
Il loro servizio disinteressato e affettuoso è straordinario e
ammirevole.
La visita successiva è stata alla vicina Comunità di Montfort
dove le nostre Suore lavorano con i bambini ciechi e sordomuti. Circa 280 ragazzi sono accolti nell’Ostello dell’Istituto e le
Suore si prendono cura di loro sia di giorno che di notte.
In ogni comunità Sr. Sissy e Sr. Rita hanno dedicato tutto il
tempo necessario all’ascolto comunitario e personale.
Hanno presentato il programma di Formazione Permanente e
condiviso la vita missionaria delle Consorelle. Tutte hanno
dimostrato affetto e interesse e hanno avuto la libertà di
esprimere i loro sentimenti e i loro desideri. È il loro servizio
disinteressato, l’ entusiasmo dimostrato nel prendersi cura di
tutti indistintamente: ricchi, poveri, senza discriminazione
alcuna.
Nelle Comunità si vive in pace e armonia.
Nel lungo viaggio tra le Comunità del Nord, le Consorelle
hanno avuto l’opportunità di visitare un luogo meraviglioso:
Shillong, dove si trova il bellissimo Museo ricco di storia e di
arte.
Sulla via del ritorno si sono fermate presso la tomba di madre
Teresa di Calcutta.

Le Professe di Voti Perpetue con la Madre Generale

L’Assemblea delle Provinciali
Nel mese di agosto la Provincia indiana ha vissuto un tempo
forte di fraternità che ha consolidato
i rapporti fraterni con tutte le altre Province.
Il 2 agosto sono arrivate a Cheruvannur le Superiore Provinciali
d'Italia, degli USA insieme alla Direzione Generale di Roma.
L’accoglienza è avvenuta nella nuova Casa di Formazione a
Manjeri, in Diocesi di Calicut.
Si tratta di una costruzione nuova fatta con molti sacrifici, ma
idonea per le giovani che sono in formazione. Sorge in un
luogo silenzioso, lontano dalla confusione della città; è adatta
al raccoglimento, allo studio e alla riflessione.
La casa di Cheruvannur è diventata troppo piccola e troppo
congestionata da Consorelle che partono, arrivano, si fermano.
C’erano ad attenderci le Consorelle del Consiglio Provinciale
indiano e le novizie.
Il giorno seguente ci hanno raggiunto tutte le Superiore locali e
le Responsabili delle scuole per dare inizio all'Assemblea
annuale che quest’anno si è celebrata proprio nella provincia
Indiana.
L’apertura dell’Assemblea ha avuto una solennità speciale con
I bambini ciechi di Perinthalmanna

canti, incenso e fiori e con una comunicazione da parte della
Madre Generale e i saluti da tutte le altre Province.
Siamo rimaste a Manjeri fino al termine dell’Assemblea e
abbiamo raggiunto Cheruvannur il giorno sei di agosto per
assistere alla professione Perpetua di sei giovani consorelle. Le
consorelle avevano predisposto tutto in modo perfetto
dimostrando saggezza e maturità.
Abbiamo trascorso le giornate di lavoro con relazioni,
discernimento, preghiera. Il Consiglio Generale ha ricevuto
ciascuna Comunità per conoscere le situazioni e dialogare con
le consorelle che operano nei diversi Stati con difficoltà, ma
anche con tanto amore e tanta tenacia.
È stato un passaggio importante, necessario per stringere la
Comunione fraterna e per armonizzare le culture.
La Professione Perpetua
Sabato 6 agosto,nella Parrocchia del Sacro Cuore, dove le
Consorelle svolgono il lavoro pastorale, nove juniores hanno
celebrato la Professione Perpetua. Presiedeva l’Assemblea il
Vescovo di Kannur, Mons. Varghese Chakkalachal.
C’era una grande presenza di Sacerdoti, di parenti e di popolo.
Come al solito, la celebrazione ha assunto una solennità tipica
della Chiesa Indianache, senza perdere il raccoglimento, si
arricchisce di colori, di danze, di canti. Era una giornata di sole
un po’ unica nella stagione delle piogge.
Erano presenti i Sacerdoti delle Diocesi di provenienza,
rappresentanti di gran parte della Chiesa indiana: dall’Assam,
dal Kerala, dall’Orissa, dall’Andra Pradesh.
Nei giorni seguenti la Direzione Generale si è divisa: Sr Sissy e
Sr. Rita Gonçalvez sono partite per l’Assam e La Madre
Generale con Sr. Eliana e Sr. Marcella hanno cominciato la
visita alle Comunità del Kerala.
Abbiamo trascorso una giornata nella grande scuola di
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Sr. Rita in visita all’Assam

Karinkallai frequentata da duemila studenti, sempre
all’avanguardia nella didattica e nella valenza educativa.In
quella occasione la Scuola ha pubblicato il primo numero del
bollettino Strings (corde) dove sono presentate tutte le attività
della scuola, le diverse classi dalla Materna al liceo, i Docenti e
i rappresentanti dei Genitori.
I bambini e i ragazzi si sono esibiti in un saggio di danze
antiche e moderne con coreografie curatissime. Il clima di festa
si è protratto per tutta la mattinata.
Anche la visita alla Savio English School di Kozhenchery ci ha
sorpreso per il numero degli alunni che ormai arrivano a mille
e per la disciplina e l’ordine con cui si sono organizzati. Erano
tutti schierati all’aperto e ciascuno portava il distintivo della
Nazione indiana perché si celebrava l’anniversario della
Indipendenza. Hanno cantato, recitato e poi sono rientrati
ordinatamente in classe.
Un po’ diversa e non meno interessante è stata la visita a
Perinthalmanna, di Deepalaym (Scuola per bambini ciechi). I
piccoli avevano preparato i canti e le musiche. Sono molto
bravi a suonare, si disimpegnano tranquillamente nei loro
bisogni, pregano con fervore e imparano facilmente. Sono
molto amati e curati dalle Consorelle.
Abbiamo visitato anche la Comunità di Thayyil, nella Diocesi di
Kannur e quella di Katakulam dove le Consorelle lavorano con
le pochissime famiglie cristiane in un ambiente di soli
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musulmani.
L’India è per noi un fiore all’occhiello, una Benedizione di Dio.
L’unico rammarico è costituito dalla lotta contro la fede
cattolica che la nazione indiana porta avanti con
determinazione.
Anche in questi giorni sappiamo di persecuzioni e violenze
commesse contro i cristiani nello Stato dell’Assam. Occorre
accompagnare questo popolo con le nostre preghiere perché
la fede in Gesù Cristo possa diventare dono riconosciuto e
rispettato.
La Direzione Generale in visita a Karinkallai

RADICATI
E FONDATI

IN CRISTO

Gruppo dei Giovani della Parrocchia di Santa Gemma - Roma

Per mettere in luce l’importanza della fede nella vita dei
credenti, vorrei soffermarmi su ciascuno dei tre termini che San
Paolo utilizza in questa sua espressione: “Radicati e fondati in
Cristo, saldi nella fede” (cfr. Col. 2,7). Vi possiamo scorgere tre
immagini: “radicati” evoca l’albero e le radici che lo
alimentano;“fondato” si riferisce alla costruzione di una casa;
“saldo” rimanda alla crescita della forza fisica o morale. Si
tratta di immagini molto eloquenti. Prima di commentarle, va
notato semplicemente che nel testo originale i tre termini, dal
punto di vista grammaticale, sono dei passivi: ciò significa che
è Cristo stesso che prende l’iniziativa di radicare, fondare e
rendere saldi i credenti.

La prima immagine è quella dell’albero, fermamente piantato
al suolo tramite le radici, che lo rendono stabile e lo
alimentano. Senza radici, sarebbero trascinati via dal vento, e
morirebbero. Quali sono le nostre radici? Naturalmente i
genitori, la famiglia e la cultura del nostro Paese, che sono una
componente molto importante della nostra identità. La Bibbia
ne svela un’altra.
Il profeta Geremia scrive: “Benedetto l’uomo che confida nel
Signore e il Signore è la sua fiducia. è come un albero piantato
lungo un corso d’acqua, verso la corrente stende le radici; non
teme quando viene il caldo, le sue foglie rimangono verdi.
Nell’anno della siccità non si dà pena, non smette di produrre
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Gruppo dei Giovani di Reggio Calabria

frutti” (Ger. 17, 7-8). Stendere le radici, per il profeta, significa
riprodurre la propria fiducia in Dio. Da Lui attingiamo la nostra
vita; senza di Lui non potremmo vivere veramente. “Dio ci ha
donato la vita (cfr. Gv 14,6). Perciò la fede cristiana non è solo
credente a delle verità, ma è anzitutto una relazione personale
con Gesù Cristo, è l’incontro con il figlio di Dio, che dà a tutta
l’esistenza un dinamismo nuovo.
In questo contesto, ripenso alla mia giovinezza. In qualche
modo ho avuto ben presto la consapevolezza che il Signore mi
voleva sacerdote. Ma poi, dopo la Guerra, quando in seminario
e all’università ero in cammino verso questa metà, ho dovuto
riconquistare questa certezza. Ho dovuto chiedermi: è questa
veramente la mia strada? È veramente questa la volontà del
Signore per me? Sarò capace di rimanere fedele a Lui e di
essere totalmente disponibile per Lui, al Suo servizio? Una tale
decisione deve essere anche sofferta. Ma poi è sorta la
certezza: è bene così! Sì, il Signore mi vuole, pertanto mi darà
anche la forza. Nell’ascoltarLo, nell’andare insieme con Lui
divento veramente me stesso. Non conta la realizzazione dei
miei propri desideri, ma la Sua volontà. Così la vita diventa
autentica.
Come la radici dell’albero lo tengono saldamente piantato nel
terreno, cosi le fondamenta danno alla casa una stabilità
duratura. Mediante la fede, noi siamo fondati in Cristo (cfr. Col.
2,7) come una casa è costruita sulle fondamenta.
Essere fondati in Cristo significa rispondere concretamente alla
chiamata di Dio, fidandosi di Lui e mettendo in pratica la sua
Parola. Gesù stesso ammonisce i suoi discepoli: Perché mi
invocate: “ Signore, Signore!” e non fate quello che dico?” ( Lc.
6,46). E, ricorrendo all’immagine della costruzione della casa,
aggiunge: “Chiunque viene a me e ascolta le mie parole e le
mette in pratica … è simile a un uomo che, costruendo una
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casa ha scavato molto profondo e ha posto le fondamenta sulla
roccia. Venuta la piena, il fiume investì quella casa, ma non
riuscì a smuoverla perché era costruita bene”.
C’ ERAVAMO ANCHE NOI
“Està es la juventud del Papa” è stato il grande grido che ha
unito tutti noi giovani presenti sulla spianata dei Cuatro Vientos
per la Veglia del 20 agosto, specialmente quando le condizioni
atmosferiche non erano delle migliori.
Siamo partiti il 16 agosto di buon mattino dalla Parrocchia
Santa Gemma Galgani a Montesacro, Roma, desiderosi di
vivere questa esperienza di grande fede insieme a tutti i giovani
del mondo e insieme al nostro amato Benedetto XVI. Ma le
difficoltà si sono fatte presenti già alla partenza. Nel trenino
verso Fiumicino ci viene comunicato che l'alloggio prenotato a
Madrid non era agibile e invece di 1017 persone, che
costituivano tutta la diocesi di Roma, potevano ricevere solo 50
persone!!! E gli altri?
A Madrid le avventure sono continuate per due giorni: file
interminabili per ricevere il Pass e i buoni pasto. Dopo sei ore
di fila i Pass non c’erano più. Ci hanno indicato una parrocchia
dove passare la prima notte. Gentilmente le donne di quella
parrocchia ci hanno offerto la cena e il parroco ha provveduto
ad accompagnarci in un'altra parrocchia per passare la notte,
in attesa di avere un alloggio stabile. Il giorno dopo, con gli
zaini in spalla ci siamo recati alla catechesi di Mons. Bruno
Forte, che è stato davvero forte. Ha iniziato con un momento di
adorazione,in ginocchio davanti alla croce, ci ha parlato
dell’importanza di essere saldi nella fede. Poi abbiamo ripreso
le nostre avventure presso la Casa Italia e lì ci hanno offerto8
panini per 27 persone. Perdue giorni abbiamo sperimentato la
condizione di molti immigrati che non hanno “dove posare il

capo”. Nonostante tutto, siamo entrati nello spirito della GMG.
Abbiamo seguito le catechesi di Mons. Rino Fisichella e del
Cardinal Agostino Vallini, che ci hanno parlato con spirito
entusiasta e giovanile dell’importanza di incontrare Cristo e
fondare la nostra fede su di Lui che è la roccia, ma nello stesso
tempo ci hanno spiegato quanto è importante la nostra
testimonianza di vita di fede per gli altri. Dopo questi momenti
importanti, il nostro Sacerdote ha voluto tirare le somme di
queste catechesi, facendoci mezza giornata di ritiro. Abbiamo
fatto la meditazione personale e una condivisione molto sentita
e commovente che è durata tre ore, tanto che ci siamo
dimenticati di cenare. In questa condivisione è emersa una
realtà: la GMG dà veramente frutti di conversione e di santità
perché molti ragazzi,con le lacrime agli occhi hanno raccontato
il loro ritorno tra le braccia del Padre Misericordioso.
IL GRANDE GIORNO
L’ultimo giorno, la grande attesa: già dalla mattinata ci siamo
messi in cammino per arrivare all’aeroporto militare dei Cuatro
Vientos e sotto il sole cocente e con poca acqua abbiamo
pregato, cantato, incontrato altri giovani fino all’arrivo del Papa
per la Veglia. La veglia è stata un grande momento di fede,
perché nonostante le intemperie, nessuno dei giovani ha
abbandonato la spianata, ma abbiamo aspettato che la pioggia
cessasse per poter riposare e il Signore nella Sua grande bontà
ci ha concesso il resto della notte serena.
In quel vento impetuoso, qualcuno ha visto la presenza del
Beato Giovanni Paolo II.
Il vento ha buttato giù tante cappelle allestite sulla spianata per
l’adorazione notturna e l'indomani alla Messa tanti giovani non
hanno potuto ricevere il Santissimo Sacramento. Ma anche
così, la GMG ha dato i suoi frutti e le emozioni vissute alla
Santa Messa con il Papa, le sue parole, l’allegria di tutti i
giovani, il grido che si innalzava all’unisono, ci hanno permesso
di essere una cuor solo e un’anima sola, di essere quella Chiesa

una e santa per la quale nostro Signore Gesù ha dato la vita.
(Sr. Liliana Farcas)
LA MIA GRATITUDINE
Innanzi tutto ringrazio i Superiori che mi hanno permesso di
fare questa bellissima esperienza con i giovani della diocesi di
Viterbo e con quelli di tutto il mondo.
"Son stati giorni che hanno lasciato il segno", Siamo cresciuti
spiritualmente.
Era bellissimo camminare per le strade, ritrovarsi tra una folla
di persone sconosciute di tutte le nazioni e salutarle come se
fossero i nostri cari amici con un semplice Hola! oppure
gridando ”Italiani battete le mani”, Ci siamo fatti sentire da tutti
sotto il sole cocente, nei pullman, nella metro.
Abbiamo potuto toccare con mano la bellezza del condividere
tutto e di stare benissimo anche senza i comfort. Abbiamo
mangiato per tutta la settimana i panini con il salame e
l’insalata russa.
Si dicono tante cose sui giovani,che sono senza valori e
soprattuto senza futuro. Eppure ho visto quasi due milioni di
ragazzi arrivare da ogni angolo della terra rivolti verso la stessa
persona: Cristo, con una sola cosa in comune: una fede
smisurata.
Non so cosa abbia pensato chi ci ha guardati, ma io mi sono
sentita piena di speranza, vedendo i giovani accostandosi al
sacramento della confessione, piangere anche, e restare a
lungo davanti al Signore.
Durante la Via Crucis, i giovani erano tutti raccolti, compresi
nella preghiera della via dolorosa, alla Veglia, non parlava
nessuno,erano tutti in ginocchio a pregare, ad adorare il
Signore, anche sotto la pioggia sferzante.Domenica durante la
Messa erano tutti raccolti nonostante il caldo e i gruppi che
partivano, camminavano in silenzio senza disturbare.
Noi siamo tornati, pieni di speranza.
(Sr. Claudia Chelaru)
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“Nutrirsi di Cristo è la
via per non restare
estranei o indifferenti alle
sorti dei fratelli”
Cos’è rimasto del Congresso Eucaristico di Ancona? Credo che,
tra i tanti discorsi, siano stati fondamentali e significativi
soprattutto due passaggi dell’omelia di Benedetto XVI durante
la Messa dell’11 settembre, in cui il Pontefice ha messo in
evidenza lo spirito di servizio che l’Eucarestia fortemente
richiama nella sua istituzione.
Tanto è intriso questo spirito nel Sacramento dell’altare che
l’evangelista Giovanni, al posto dell’Ultima Cena descritta nei
vangeli sinottici mette invece la lavanda dei piedi.
E ciò la dice lunga sullo stretto legame tra Eucarestia e l’amore
verso i fratelli, e in particolare quell’amore più prosaico e
“fastidioso”. Ecco i passaggi che mi hanno
molto colpito e che, penso, rimarranno nelle
menti e nei cuori di chi li ha ascoltati: “Ma
che cosa comporta per la nostra vita
quotidiana questo partire dall’Eucaristia per
riaffermare il primato di Dio?
La comunione eucaristica, cari amici, ci
strappa dal nostro individualismo, ci
comunica lo spirito del Cristo morto e risorto,
ci conforma a Lui; ci unisce intimamente ai
fratelli in quel mistero di comunione che è la
Chiesa, dove l’unico Pane fa dei molti un solo
corpo (cfr 1 Cor 10,17), realizzando la
preghiera della comunità cristiana delle
origini riportata nel libro della Didaché:
“‘Come questo pane spezzato era sparso sui
colli e raccolto divenne una cosa sola, così la
tua Chiesa dai confini della terra venga
radunata nel tuo Regno” (IX, 4).
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di Carlo Mafera

L’Eucaristia sostiene e trasforma l’intera vita quotidiana. Come
ricordavo nella mia prima Enciclica, ”nella comunione
eucaristica è contenuto l’essere amati e l’amare a propria volta
gli altri”, per cui “un’Eucaristia che non si traduca in amore
concretamente praticato è in se stessa frammentata ”(Deus
caritas est, 14)”.
“La bimillenaria storia della Chiesa - ha continuato Benedetto
XVI - è costellata di santi e sante, la cui esistenza è segno
eloquente di come proprio dalla comunione con il Signore,
dall’Eucaristia, nasca una nuova e intensa assunzione di
responsabilità a tutti i livelli della vita comunitaria, nasca quindi
uno sviluppo sociale positivo, che ha al centro la persona,

tutti, come successore dell’apostolo Pietro.
Ritorneremo da questa città, o Maria, sulla
quale tu vegli Regina dei Santi, giorno e
notte, la città che ha eretto sul monte la
Cattedrale, il suo vanto e il suo cuore.
Ritorneremo alle nostre città affidando alla
tua intercessione il cammino del decennio
per educare alla vita buona del Vangelo
questa nostra generazione, perché, anche se
indaffarata e immemore, di Cristo vuole
essere e vivere.”

specie quella povera, malata o disagiata. Nutrirsi di Cristo è la
via per non restare estranei o indifferenti alle sorti dei fratelli (e
qui il riferimento alla lavanda dei piedi di cui si diceva è molto
forte), ma entrare nella stessa logica di amore e di dono del
sacrificio della Croce; chi sa inginocchiarsi davanti
all’Eucaristia, chi riceve il corpo del Signore non può non
essere attento nella trama ordinaria dei giorni, alle situazioni
indegne dell’uomo, e sa piegarsi in prima persona sul
bisognoso, sa spezzare il proprio pane con l’affamato,
condividere l’acqua con l’assetato, rivestire chi è nudo, visitare
l’ammalato e il carcerato (cfr Mt 25,34-36). In ogni persona - ha
concluso Benedetto XVI - saprà vedere quello stesso Signore
che non ha esitato a dare tutto se stesso per noi e per la nostra
salvezza.”

E con il Papa è importante sottolineare anche
il pensiero del vescovo di Ancona, Mons.
Menichelli, che ha spiegato che “il Congresso
vuole accogliere il grido e lo smarrimento
della società contemporanea, l'inquietudine,
la solitudine della nostra affaticata
generazione e offrire - testimoniandolo Cristo come via verità e vita".
“Vorremmo anche - ha aggiunto - che il Congresso Eucaristico
Nazionale fosse porta aperta per ogni uomo e donna di buona
volontà, che, seppur lontani dal mistero di Dio, debbono
sapere che Dio li ama e li convoca al Suo banchetto d'amore:
Dio, svelatosi in Cristo non è il Dio della paura, ma della
misericordia.”
Altrettanto significativo è il luogo scelto per celebrare l’evento:
il piazzale della Fincantieri, azienda che è in profonda crisi. La
Chiesa vuole stare lì vicino alla sofferenza e al disagio di tante
famiglie in difficoltà. Infatti una delle intenzioni di preghiera è
stata questa: “Per noi che partecipiamo a questa Eucaristia con
lo sguardo rivolto al Congresso Eucaristico, perché la tua viva
presenza ci rafforzi nella solidarietà verso il mondo del lavoro,
con particolare attenzione all'attuale disagio della Fincantieri di
Ancona e di tutte le aziende colpite dalla crisi economica”.

Dal messaggio conclusivo dal titolo “Signore da chi andremo?”
mi piace estrapolare la conclusione: “Certo, anche da questo
Congresso Eucaristico ritorneremo a casa:
non è stata una parentesi o una distrazione,
ma una sosta preziosa per metterci di fronte
al Mistero da cui la Chiesa è generata, e
ritornare senza indugio alla nostra missione
di testimoni del grande “Sì”, che in Gesù
Cristo Dio ha detto all’uomo e alla sua vita,
all’amore umano, alla nostra libertà e
intelligenza. Ritorneremo nelle nostre
famiglie e parrocchie, associazioni e
movimenti, come testimoni di speranza negli
ambiti della vita quotidiana. Ritorneremo
nelle nostre Chiese particolari, in comunione
con i nostri Pastori, pronti a dare
testimonianza della pluralità e ricchezza delle
diverse realtà ecclesiali, e insieme dell’unità
che le mette in cammino con Colui che il La danza della Famiglia
Signore ha chiamato a presiedere la carità di
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GAMBARIE
d’aspromonte
Liliana Farcas
La Rosa dei venti in Aspromonte

Come ogni anno, a Gambarie d'Aspromonte la
parrocchia di Santa Lucia di Reggio Calabria organizza
i campi estivi per i ragazzi di Azione Cattolica. Da tre
anni noi Maestre Pie Venerini partecipiamo a questi
campi, invitate dal parroco don Domenico Gerace.
I campi estivi sono stati il primo approccio con la
realtà della parrocchia di Santa Lucia e dopo qualche
anno la comunità parrocchiale ha avuto la gioia di
avere la presenza delle suore Maestre Pie Venerini.
Gambarie è situata a circa 40 minuti di macchina da
Reggio Calabria, si trova a 1200 m sulle montagne
dell’Aspromonte. Non sembra vero poter trascorrere
una settimana di formazione e divertimento in un
ambiente così accogliente e fresco come è la Casa
Buon Pastore e Sacra Famiglia della Fondazione
“Lucianum”. Per chi abita in una città di mare come
Reggio Calabria è veramente un dono trascorrere al
fresco della montagna i giorni di calura estiva.
I CONTENUTI
Gli educatori della parrocchia, sotto la guida di don
Mimmo, hanno preparato accuratamente il materiale
formativo per i campi estivi che quest’anno si sono
svolti nel periodo 4-10 luglio per l’ACR e 11-18 per i
giovanissimi. Il tema del campo ACR è stato quello
presentato dall’Azione Cattolica Nazionale: La storia
di Giosuè, l’aiutante di Mosè, che ha portato il popolo
d’Israele nella Terra Promessa. Abbiamo avuto la gioia
di avere tra noi la drammatizzazione di Giosuè che
ogni giorno raccontava un episodio della sua storia e
ci dava degli spunti per poter crescere e seguire Dio
come aveva fatto lui stesso. I suoi insegnamenti erano
argomenti per la riflessione personale e di gruppo,
fatta spesso sotto forma divertente e giocosa. Le giornate sono
trascorse tranquillamente con momenti di preghiera e
formazione, con le ricreazioni serali fatte di balli e giochi, con
passeggiate in montagna più o meno lunghe, con giochi di
acqua e la giornata di ritiro o deserto in cui c’è stato più tempo
per la riflessione personale e per la riconciliazione con Dio
attraverso il sacramento della penitenza. Questo momento del
campo tanto atteso dai ragazzi costituisce sia un momento di
conclusione e verifica dell’anno formativo trascorso in
parrocchia, sia l’inizio per quelli che hanno intenzione di
aggregarsi al gruppo ACR.
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I GIOVANISSIMI
Il gruppo dei giovanissimi, che comprende ragazzi della terza
media fino al quarto superiore, quest’anno hanno voluto
riflettere sulle parole di San Paolo agli Efesini (6,11-20) e come
lui, armarsi dell’armatura di Dio per poter irradiare la luce di
Cristo attorno a loro.
Ogni giorno il soldatino che rappresentava ognuno di loro
veniva rivestito con un’ulteriore “arma”: i fianchi con la verità,
la corazza della giustizia, lo zelo come calzatura ai piedi, in
mano lo scudo della fede, l'elmo della salvezza e la spada dello
Spirito, cioè la parola di Dio. Armati in questo modo abbiamo
potuto anche affrontare la lunga scalata del Montalto, il punto
più alto dell’Aspromonte e godere di una vista a 360°
riuscendo a vedere sia la parte Tirrenica che Jonica della
provincia di Reggio Calabria, l’Etna, buona parte della provincia
di Messina e perfino parte della Sila.
I NOSTRI MONTI
Il Montalto misura 1.955,92m slm, è l’ottava vetta calabrese più
alta, dopo il Serra Dolcedorme 2.267m slm, il Monte Pollino
2.248m slm, Serra del Prete 2.181m slm, Serra delle Ciavole
2.130m slm, Serra di Crispo 2.054m slm, il Cozzo Del Pellegrino
1.987m slm e la Manfriana 1.981 m slm, fa parte del Parco
Nazionale dell’Aspromonte, si trova nel comune di S. Luca, in
provincia di Reggio Calabria e sulla sua cima sono presenti due
monumenti, una statua del Redentore e una Rosa Dei Venti.
La statua del Redentore fu collocata nel 1901 grazie a Papa

Leone XIII che promulgava nella sua enciclica “praeclara” Su 19
vette d’Italia, dalle Alpi alle Madonie, sarebbero stati collocati
19 omaggi, tanti quanti erano i secoli trascorsi dalla
Redenzione Cristiana della nazione.
Il comitato Calabrese scelse Montalto come vetta su cui
collocare la statua e il 23 settembre 1901 ci fu l’inaugurazione,
a cui parteciparono tutti i Vescovi di Calabria con le loro
delegazioni, autorità, nobili e popolo.
La prima statua fu opera dello scultore F. Ierace, e da allora fu
più volte danneggiata a causa delle intemperie, come fulmini o
terremoti, ma fu sempre restaurata.
Quella attuale è stata rifusa e ricollocata nel 1975.
La Rosa Dei Venti invece, ha origini più recenti, fu collocata
grazie al Gruppo Escursionista Aspromonte di Reggio Calabria
nel 1994 e indica le cime più importanti del massiccio, i paesi e
le città più vicine, quelle più importanti al mondo e appunto, i
venti. Il campo giovanissimi, come tutti i campi è finito con la
serata dei mister e delle miss, in cui ogni ragazzo, compresi gli
educatori, ricevono un soprannome, in base al comportamento
avuto durante il campo. L’ultimo giorno i genitori sono venuti a
prendere i loro figli dopo aver trascorso un pomeriggio insieme
a loro. Hanno partecipato alla Santa Messa, poi genitori e figli
hanno goduto il fresco della montagna. Un momento forte del
campo di quest’anno è stata la bella serata trascorsa insieme al
gruppo Scout della stessa parrocchia, che è venuto a trovarci e
a condividere con noi la cena e l’allegria.

Casa estiva di Gambarie
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ROMANIA
CAMPO SCUOLA
Noi giovani della Parrocchia di Santa Maria Assunta di
Pildestiin Romania, abbiamo collaborato con le suore della
Congregazione Maestre Pie Venerini, per organizzare il campo
estivo, cercando di offrire con generosità il nostro tempo e la
nostra creatività.
Il campo si è svolto dal27 giugno all’ 8 luglio, dalle nove del
mattino fino a mezzogiorno. La prima settimana è stata
dedicata ai bambini delle scuole elementari e la seconda alle
scuole medie.
Sono state settimane di gioia e i bambini hanno avuto la
possibilità di cantare, ballare, giocare, fare dei lavoretti, hanno
imparato tanti bans, hanno realizzato drammatizzazioni, che li
hanno aiutati a conoscersi meglio ed imparare a stare insieme.
Nelle due settimane abbiamo curato la preghiera che costituiva
il punto di partenza per ogni giornata. Ogni settimana si è
conclusa con una serata alla quale erano invitati i genitori e i
conoscenti e nel cui programma stava la Santa Messa, un
piccolo saggio e il rinfresco.
Le attività svolte sono state varie, abbiamo cercato di abbinare
la parte divertente con quella educativa e spirituale.
Il tema del campo scuola è stato centrato sulla figura di
“Abramo” e le suore hanno cercato di far conoscere il
cammino spirituale del Patriarca, illustrando la sua fiducia in
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Dio nonostante tutte le prove che ha dovuto superare.
Ogni giorno un episodio della vita di Abramo è stato raccontato
e drammatizzato dagli animatori e la rappresentazione ha dato
ai bambini la spinta a seguire l’esempio di fedeltà a Dio e al
popolo che gli era affidato.
Le suore hanno preparato anche per noi animatori momenti
formativi. Ogni mattina, prima d’iniziare le attività con i
bambini, ci radunavamo nella cappella della casa, affinché
illuminati dalla Parola di Dio comprendessimo meglio la nostra
missione di animatori.
Abbiamo gioito della presenza tra noi del vice parroco e degli
altri sacerdoti del villaggio che ci hanno incoraggiati e sostenuti
con le loro parole calorose.
Venerdì, alla fine del campo,abbiamo partecipato alla Santa
Messa. Abbiamo avuto la sorpresa di avere tra noi alcuni
animatori dell’oratorio salesiano venuti da Bacau insieme a
suor Maria Luca, che hanno seguito il nostro saggio preparato
dai bambini con l’aiuto degli animatori.
Il campo scuola è terminato, ma la nostra amicizia continua e
siamo sicuri che ci vedremo spesso per creare momenti di gioia
di comunione tra noi.
(Gli animatori Emanuela e Beniamin)

Sr. Carolina Budau

Le Radici
della mia Fede.
Ogni volta che ritorno a Galbeni, il mio villaggio di origine, mi
viene spontanea una riflessione: perché tanta fede nella mia
gente?
Un piccolo villaggio da dove sono fiorite molte vocazioni
sacerdotali e religiose, un villaggio di appena 130 famiglie,
1330 anime. Rifletto e rendo grazie a Dio per le sue opere
perché nemmeno le più assurde persecuzioni, durante il
comunismo, hanno cancellato Dio dai cuori della gente.
Quest’anno, in una breve vacanza ho avuto la risposta perché

ho toccato le radici della nostra fede. Ho trovato i bambini che
animavano il rosario prima della Santa Messa. Lo fanno tutti i
giorni insieme ai giovani e agli adolescenti guidati dal parroco,
Gabriel Farcas. I catechisti erano ingrandi preparativi per il
giorno della Confermazione, le donne addobbavano il villaggio
con drappi coloratissimi, tessuti a mano e disegnati dalla loro
fantasia.
I ragazzi si preparavano spiritualmente con il sacramento della
confessione e con la partecipazione alla Santa Messa. La
grande animazione non era solo legata alla festa dei200
adolescenti che avrebbero ricevuto il Sacramento della
Cresima, ma in quello stesso giorno il Villaggio avrebbe
celebrato i 25 anni dalla morte del Dottore e Sacerdote Martin
Benedic, proclamato Servo di Dio.
È lui il testimone più robusto della nostra fede.
Il quel clima di festa, mi è venuto in mente il solenne funerale
del16 luglio 1986.
Allora aveva solo 13 anni, eravamo in pieno regime comunista,
ma mi colpì la solennità di quella giornata. Non capivo tante
cose forse perché non si potevano raccontare, ma ricordo
benissimo quell’aria solenne, densa di fede, c'era qualcosa di
grande in quel corteo dove tutti pregavano e piangevano.
Sono passati 25 anni e oggi possiamo parlare e mettere in luce
la vita santa di questo medico che non ha mai ceduto di fronte
ai divieti e alle persecuzioni ed ha svolto la sua missione di
medico con amore e rettitudine, ha lottato contro l’aborto, è
diventato Sacerdote e ha dato al villaggio una testimonianza
intramontabile di fede.
Ho lasciato il piccolo villaggio, Galbeni, in questa grande festa
ho capito l’amore di Dio per la mia gente e ho rinnovato
l’impegno della mia Consacrazione.

Galbeni: i ragazzi della Cresima
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La Scuola
Materna di

R iccardo

Una carezza a Riccardino

La vita è questione di cuore: un cuore lacerato può portare alla
morte, ma se l’amore lo rimette in movimento genera vita.
Così è stato per mamma Alessandra e per papà Marco.
Quando sono tornati dalle vacanze nel settembre del 2010, tutti
ci siamo sentiti annichiliti di fronte al loro dolore.
Erano partiti in tre per la Sardegna pieni di speranza,di gioia
dopo le pene e le fatiche dell’anno. Erano tornati in due.
Lacerati, confusi perché Riccardino, il piccolo angelo della
famiglia, era scomparso in pochi giorni.
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Nessuno trovava parole giuste per raccogliere quel dolore
indicibile. Non c’è niente da dire a due genitori che perdono un
figlio pochi giorni prima del suo quinto compleanno.
Ma Alessandra e Marco, all’amore indimenticabile per Riccardo
hanno aggiunto un sussulto di solidarietà e hanno pensato a
far rivivere il loro “piccolo angelo” nel sorriso e nella gioia di
tanti bambini lontani. Dal cuore dei due genitori è sbocciato il
Progetto Scuola Materna per i bambini del Camerun: un
passaggio di voci, un invito agli amici, un coinvolgimento di

persone di buona volontà e, in pochi mesi era nata la nuova
scuola, Riccardino vive ora nei cuori di 150 bambini che a
settembre hanno invaso la Scuola Materna Riccardo Cellini di
Ebolowa, in Camerun.
Il 16 novembre u.s. c’erano tutti nella scuola di Riccardo:
Inseganti, bambini, genitori. C’erano le Suore, Maestre Pie che
hanno seguito il progetto.
Alle ore 11 è arrivato il Vescovo, Mons. Jean Mbarga.
Due piccoli gli hanno offerto i fiori dicendo: “Bienvenu, dans
l’Ecole Maternelle Riccardo Cellini”. Il Vescovo si è guardato
intorno ed è rimasto sorpreso dal silenzio di quei visetti vispi
che aspettavano da lui una parola, un discorso, un commento.
Lui ha fatto un segno di croce e i bambini l’hanno imitato con
calma, con perfezione, poi hanno cominciato a cantare, a
pregare, ad ascoltare un racconto semplice adatto alla loro età
Il vescovo parlava di amore e di amicizia e diceva che solo
l’amore è capace di legare i bambini dell'Africa ad un bambino
che abitava in Italia e ora abita in cielo.
Erano stranamente disciplinati, confusi e guardavano con
affetto la foto di Riccardo che sembrava volerli abbracciare
tutti.
Il Vescovo ha benedetto i bambini, ha dato la benedizione alle
aule, ha rivolto il saluto ai genitori e poi ha dato la mano ai
piccoli che lo guardavano con sospetto, ma anche con
simpatia. Mons. Jean Mbarga è alto, robusto, sempre cordiale
e sorridente, gli si sono stretti intorno e hanno chiesto una foto.
Gli adulti erano commossi e si sono uniti volentieri ai bambini
per la foto-ricordo.
Dal grande dolore è nata un’opera di amore che si rinnova
giorno dopo giorno. Alessandra e Marco hanno allargato il
cuore e questa grande famiglia di volti color cioccolata è
entrata tutta nella loro vita non come un’invasione, ma come
una ondata di gratitudine.
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L’avventura
in TANZANIA

Sr. Carmen e Sr. Carolina

Lasciare Pomerini, ogni anno, significa lasciare un pezzo di
cuore tra la gente che ci accoglie con simpatia. Non possiamo
dimenticare le mamme che sono venute a ringraziarci per
l’unica festa dei bambini che si accende quando arriviamo noi.
Anche quest’anno abbiamo presentato un piccolo spettacolo
dedicato alle mamme, con molti canti in lingua swahili.Alle
mamme dell’Africa che conoscono solo la fatica del vivere, il
peso del lavoro abbiamo preparato con i bambini la recita
finale, molto gradita e partecipata dai presenti.
I figli sono l’unica ricchezza dell’Africa, nella grande povertà
materiale, ci sono loro,i bambini sorridenti, portati dietro alla
schiena delle mamme, portati ovunque: al lavoro, al mercato, ai
campi, a prendere l’acqua .... mai però a passeggio per svago.
Abbiamo regalato a tutti i bambini un paio di scarpe e di calze
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per gli inverni freddi dell’altopiano. Ogni giorno abbiamo dato
la merenda. I bambini di Pomerini vanno a scuola senza
colazione dopo aver camminato per due o tre Km e devono
tirare avanti fino a mezzogiorno quando arriva l’uggi; un piatto
di polenta bianca con lo zucchero.
Le ragazze della scuola primaria, al nostro arrivo, ci hanno
chiesto di ripetere l’esperienza della gita scolastica: siamo
andate al “Ruaha National Park” è stata una giornata
particolare: per l'intero viaggio non hanno smesso di cantare.
Anche loro conoscono solo la fatica del lavoro. Dalla scuola
arrivano a casa e sono subito in cammino per prendere l’acqua
in contenitori di 10 - 15 litri che portano con grande equilibrio
sopra la testa, camminano in fretta con i piedi che tremano dal
gran peso.

Le ragazze quando rientrano dalla scuola portano non solo il
quaderno, ma anche una zappa e a casa non devono fare i
compiti e aiutare la famiglia.
LE GIOVANI STUDENTI
Ci stavano a cuore le ragazze della scuola secondaria di
Pomerini, provenienti da diversi parti della Tanzania: Tanga,
Ukumbi, Makambako, Dar, Mafinga, Morogoro.... per loro
abbiamo voluto preparare un percorso di formazione religiosa
ed umana. Non è stato facile, tuttavia hanno aderito volentieri
un gruppo di 17 ragazze. Le dovevamo prendere tutti i
pomeriggi dalla scuola secondaria,accompagnarle alla
missione dei Padri Francescani per l’incontro formativo.
Anche al ritorno dovevamo accompagnarle e consegnare
all’insegnante responsabile.
Le ragazze sono rimaste entusiaste del percorso preparato
loro. Sono piene di vita, di grandi ideali e di una grande voglia
di crescere come donne sagge e istruite per creare il futuro
della Tanzania.
Le abbiamo incoraggiate nel seguire i loro sogni, ma
soprattutto abbiamo proposto loro modelli di vita come Santa
Rosa Venerini, Santa Bakhita, Santa Maria Goretti.
Al termine del breve, ma intenso percorso abbiamo voluto
lasciare le cose più preziose per il loro cammino: la Bibbia,
nella lingua swhaili, un rosario e una icona.La consegna è
avvenuta con un breve momento di preghiera in presenza di
fra Pier Battista che ha benedetto i piccoli doni. Con stupore ci
hanno ringraziato e come segno di gradimento hanno aperto il
libro della Bibbia e hanno scelto un salmo con il quale hanno
ringraziato il Signore. Un piccolo rinfresco con musica e balli ha
concluso gli incontri.
Vogliamo ringraziare tutti coloro che ci hanno sostenuto
materialmente e soprattutto spiritualmente in questa avventura
missionaria.
Carissima Madre Generale,
non posso non farti giungere il mio grazie per la bella e utile esperienza che abbiamo potuto fare anche quest’anno con suor
Carolina e poi per la nuova presenza di suor Carmen, che, non e’ inutile dirlo, per me e’ stato un segno molto significativo di
quanto continui ad essere nel cuore della vostra Congregazione questo pezzo d’Africa.
Per me vedere delle consacrate che con amore e professionalità, come hanno saputo fare suor Carolina e suor Carmen, si
dedicano ai bambini e ai giovani, tenendo conto che qui metà della popolazione e’ al di sotto dei 15 anni,e’ di grande stimolo e
conforto, perché i bisogni sono veramente tanti.
In questi ultimi anni la gente si e’ molto impegnata per aumentare il numero delle scuole secondarie, ed effettivamente ora la
maggior parte dei ragazzi e delle ragazze che finiscono le scuole elementari, che qui durano sette anni, continuano con le scuole
secondarie che spesso non sono nel proprio villaggio e quindi, lì dove ci sono, si creano gruppi di centinaia di ragazzi e ragazze
che cercano di trovare sistemazione alla meglio per poter poi frequentare le lezioni, ma anche le lezioni sono un punto
interrogativo perché spesso libri e maestri sono in misura del tutto insufficiente, insomma sono veramente un grosso gregge
senza pastore... noi cerchiamo di fare qualcosa dal punto di vista strutturale e pastorale ma si potrebbe e si dovrebbe fare molto
di più per aiutare questi giovani ad affrontare la vita e trovare la loro strada verso la pienezza della vita…
Mi rendo conto che i bisogni sono tanti e non sono solo qui... ma anche in tante altre terre in cui già siete impegnate, ti ringrazio
per questo vostro impegno, ma spero di cuore che ci possa essere l’occasione di collaborare più quotidianamente con voi anche
su questo altopiano dove ormai il nome della Santa Venerini non e’ più sconosciuto...
Ricordateci nelle vostre preghiere perché la forza e la dolcezza dello Spirito possa guidarci sempre.
Il Signore ti dia pace!
Fra Paolo delle Stigmate dei frati minori rinnovati
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