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Il giorno dopo il sabato, Pietro aveva già pensato di tornare a fare il pescatore, poi, con
Giovanni, corsero  al sepolcro e  l’angelo disse: “Non è qui,  vi aspetta in Galilea…come aveva
detto”. Non se l’aspettavano… .( Mc 16,7)
Nemmeno lui, Padre Bergoglio, si aspettava l’elezione a Papa. Aveva già pronto per il 22 marzo
il biglietto per tornare nella sua Argentina, a celebrare la domenica delle Palme. 
Come al solito, la Chiesa ci sorprende con la sua capacità di cambiamento: in 5 minuti  ha
rivoluzionato millenni di storia quando, il 13 marzo,  il primo pontefice “venuto dalla fine del
mondo”  si e’ affacciato dalla loggia e ha conquistato tutti con la sua semplicità e con la scelta
di quel nome, Francesco,  che e’ tutto un programma: il ritorno al Vangelo,  alla povertà,  alla
semplicità, a raccogliere il grido di disperazione degli ultimi della Terra.  Un Papa che , in una
stagione di crisi globale e disorientamento,  con una chiesa avvelenata dagli scandali, ha
subito posto l’accento sul suo essere “Pastore” e cominciare “un cammino di fratellanza, di
amore e fiducia”. Sudamericano, ma di origini italiane, figlio di un ferroviere astigiano, nella
sua Buenos Aires, il Giovedì Santo,  lavava i piedi ai malati di Aids, viaggiava in autobus e non
abitava nel palazzo episcopale, ma in un piccolo appartamento dove si cucinava da solo.
Sarà chiamato a dure prove, Papa Francesco e dovrà affrontare la croce , ma ha le idee chiare:
“La Chiesa deve uscire da se stessa… ad una chiesa autoreferenziale succede quel che succede
a una persona rinchiusa in sé, si atrofizza fisicamente e mentalmente. Dobbiamo andare verso
coloro che non la conoscono, che se ne sono andati, che sono indifferenti”.  
Jorge Mario Bergoglio è consapevole del peso del suo ruolo davanti al mondo,  ma  è un uomo
di fede, sa che la forza della Resurrezione può smuovere pietre sepolcrali.
Ha risposto all’appuntamento in Galilea  dove Pietro ricevette da Cristo il mandato di Pastore
universale, ha teso la mano a tutti noi per camminare con lui verso orizzonti di fraternità e
di speranza. E’ iniziata una nuova Pasqua !
Buona Pasqua a Papa Francesco e Buona Pasqua a tutti

La Redazione

È PASQUA
PER LA CHIESA E
PER IL MONDO



L’immagine di un gabbiano appollaiato sul comignolo
della cappella Sistina ha fatto il giro del mondo. Non è
stato un semplice passaggio, ma un sostare sereno,
tranquillo, naturale.
Se avessimo potuto scegliere, avremmo certamente
posto sul camino una bella colomba bianca simbolo di
purezza, di ispirazione, in realtà, di tradizione. Invece, e
ora lo sappiamo per certo, un gabbiano aspettava con la
folla in piazza san Pietro e con quanti attendevano in
tutto il mondo con gli occhi sui televisori, che i Padri
Cardinali portassero a termine il compito di dare alla
Chiesa di Roma il suo Vescovo. E mentre lui era
appollaiato a fare le sue cose in cima al comignolo, i
Cardinali hanno eletto papa Francesco. Come lui stesso

Di fr.  Michael Davide osb

ha detto, i Cardinali sono andati a scegliere il Vescovo di
Roma alla “fine del mondo”. Forse non ha osato dire, per
rispetto ai suoi confratelli cardinali che lo hanno scelto,
di averlo preso dal “nuovo mondo” in cui tanti hanno
cercato di ritrovare non solo fortuna, ma anche
speranza. Il nuovo Vescovo di Roma viene dall’estremo
Occidente che, in realtà, per gli antichi e per gli stessi
Conquistatori, coincideva con l’Estremo Oriente preso
alle spalle. Sulla via delle Indie Orientali, scoprimmo le
Indie Occidentali e questa fu la scoperta di un  nuovo
mondo di cui i Papi dell’inizio della modernità si
sentivano padroni tanto da pensare di poterlo spartire
tra i potenti della terra a loro piacimento. In quel nuovo
mondo che accese tante speranze e in cui fu piantata la
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croce di Cristo come un trofeo, abbiamo vissuto le cose
più belle – come l’avventura e la speranza – come pure
quelle più tristi quali la violenza e il disconoscimento
della differenza. Da quel mondo come un gabbiano, che
ha percorso molte miglia, ci è giunto il nuovo Vescovo di
Roma che si è sentito accolto – lo ha detto lui stesso –
dalla Chiesa di Roma che presiede all’unità e alla carità
di tutte le Chiese.
Di certo sin dal primo momento ha parlato una  lingua
nuova  che si è espressa con le parole e, soprattutto, con
i gesti. Il nome scelto – Francesco – certo ci fa sognare
una Chiesa capace di accogliere la sfida sempre nuova di
ritornare al Vangelo. La semplicità del tratto e
l’essenzialità dei paramenti ci fa sperare in un recupero
della centralità della trascendenza. La scelta accurata dei
termini ci fa desiderare – dopo cinquant’anni – una
ricezione senza tentennamenti di quanto la colomba
dello Spirito Santo ha sussurrato alla Chiesa durante il
Concilio Vaticano II. Il suo umile inchinarsi davanti al
Popolo di Dio – chiamato proprio con questo nome e
riconosciuto come luogo teologico di benedizione – ci fa
sentire finalmente “in ordine” con quella parola esigente
dell’unico Signore e Maestro: voi siete tutti fratelli.
Ma non dimentichiamo che Francesco, vescovo di Roma,
è stato preceduto da un gabbiano indicatore. Si è già
scatenata la furia di quanti cercano le ombre! La Chiesa
non ha bisogno di un pastore senza macchia. Il
successore di Pietro non può e forse non deve essere
impeccabile proprio come l’apostolo cui Cristo affidò il
compito di  confermare i suoi fratelli  dopo aver
sperimentato, in prima persona, la misericordia e le
lacrime di pentimento. Siamo felici che papa Francesco

sia uno come noi e che abbia faticato come tutti noi nella
sua vita a cercare e a trovare le vie di ciò che è meglio,
talora dovendosi arrendere a ciò che è possibile. I
gabbiani non sono colombe! L’immagine del gabbiano è
in genere portatrice di sensazioni inebrianti legate al
senso di libertà e di spazio, al sentirsi immersi nella luce
e partecipare intimamente e profondamente della vita.
Come dimenticare Jonathan Livingstone?!
Presente in alcuni miti e racconti indiani come colui che
possiede la luce, il gabbiano è un animale che vola sul
mare e sulla terraferma, in solitudine o in grandi stormi,
che ci ciba di pesce fresco appena catturato o di resti
rinvenuti nelle discariche di immondizie, che resta
indipendente e libero pur vivendo a stretto contatto con
l’uomo e non mostrando timore nei suoi confronti. Il
gabbiano è un grande esempio di adattabilità, di utilizzo
delle proprie risorse per sopravvivere, di capacità di
vivere la bellezza e la leggerezza dell’esistenza senza
dimenticare il senso pratico, la concretezza che lo fa
ritornare a terra a becchettare qua e là come un animale
da cortile. Ma nelle sue scorribande aeree esprime tutto
il piacere della libertà, nei suoi gridi rauchi e sgraziati la
gioia della vita e del movimento.
Accogliamo il Vescovo Francesco come un fratello nella
vita e nella fede cui diamo tutte le nostre benedizioni
perché ci aiuti a fare il possibile per trovare la strada di
ciò che è buono, vero, bello.
Non vogliamo sovraccaricare il nostro fratello Francesco
di inutili attese: egli è uno come noi che il Signore ha
scelto perché si faccia padre per noi. Se conosciamo il
nostro cuore sappiamo quanto la luce e l’ombra vi
convivano necessariamente… ma lasciamo spazio alla

luce della speranza tenendo
insieme  fisso lo sguardo su Gesù
e non su Francesco, ma con
Francesco. La Chiesa è Corpo di
Cristo e noi siamo tutti le sue
membra talora radiose e talora
doloranti… l’essenziale è amare
e perdonare. Ce lo ricorda la
Liturgia della Parola di questo
primo giorno del nuovo ministero
di papa Francesco, quando ci
parla di Mosè a cui il Signore dà
questo comando:
- Và, scendi…(Es 32, 7). E Mosè
osò davanti a Dio più di ogni altro
Il Signore si pentì del male che
aveva minacciato di fare al suo
popolo.
(Es 32, 14).



ma  grande, era umile, era saggio e  profondo, ci
credeva, era  al posto giusto.
Grazie.
A noi Maestre Pie sei piaciuto da sempre,
soprattutto  da quando hai iscritto Rosa Venerini
nel libro   dei Santi. Hai letto la sua biografia, hai
capito subito la sua grandezza, l’hai voluta nella
prima canonizzazione del tuo papato. 

Di lei hai detto e scritto:
“Santa Rosa Venerini è un  esempio di fedele
discepola di Cristo pronta ad abbandonare tutto per
compiere la volontà di Dio. Amava ripetere: “Io mi
trovo tanto inchiodata nella divina volontà che non
m’importa né morte né vita: voglio vivere quanto
egli vuole, e voglio servirlo quanto a lui piace, e
niente più“  Da qui, dal  suo abbandono in Dio

Carissimo Benedetto XVI, Papa Emerito, 
ci voleva la tua rinuncia per svegliare nei cuori la
simpatia nascosta che il mondo era restia a
manifestarti.
All’annuncio della tua elezione  tutti avevano il
cuore pieno di affetto per  Giovanni Paolo II e
avevano difficoltà ad inserirti nei loro pensieri e
nei loro cuori.
Tu non hai preteso nulla, hai cominciato
silenziosamente la tua opera di umile servitore e,
a poco a poco, il mondo ti ha conosciuto ed è
arrivato il disgelo, lento e profondo, una stima
silenziosa e sincera. Le masse erano ancora
proiettate al passato e attendevano un segno per
dirti “ ti vogliamo bene”.
Il segno che hai dato è stato esplosivo.
Tutti si sono pronunciati : questo papa era timido,

Sr. Mariateresa Crescini
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scaturiva  la lungimirante attività
che svolgeva con coraggio a favore
delle giovani  donne del suo tempo
S. Rosa non si  accontentava di
fornire alle ragazze  un’adeguata
istruzione,  ma si preoccupava di
assicurare loro una formazione
completa, con saldi riferimenti
all’insegnamento dottrinale della
Chiesa.
Il suo stile apostolico continua a
caratterizzare ancor oggi la vita
della Congregazione delle Maestre
Pie Venerini, da lei fondata.
E quanto attuale e importante è
anche per l’odierna società il
servizio che esse svolgono nel  campo della scuola e
specialmente della formazione della donna.” 
(dal libro “I santi  di Benedetto XVI” – pag. 127)

Grazie, Santità, perché l’hai fatta Santa e,
sottovoce, grazie perché, contro tutte le regole
della tradizione, non hai chiesto le spese della
cerimonia di Canonizzazione.
Un gesto paterno che pochi conoscono, ma che ha
segnato una svolta nel cammino della Chiesa  alla
quale un umile Servitore come te ha dato una
spinta di novità evangelica.

Grazie perché hai preso in mano il papato dopo
un papa insostituibile
Grazie perché hai accettato di servire la Chiesa in
tempi difficili
Grazie perché hai vinto la tua timidezza e hai
affrontato le folle
Grazie perché hai detto al mondo che Dio è
Amore
Grazie perché hai riacceso la Speranza
Grazie per l’anno della Fede
Grazie perché hai pianto con le vittime della
pedofilia  e hai chiesto perdono
Grazie perché sei amico dell’uomo, ma ami anche
il creato
Grazie perché vivi la musica come preghiera
Grazie per il tuo sorriso timido e disarmante
Grazie perché hai resistito per otto anni
Grazie perché ti sei ritirato nel momento giusto,
con umiltà, con coraggio.



Si dice in giro per il mondo  che l’Italia sia il “paese del
bel canto” ma ascoltare nella realtà ciò che viene
intonato dai fedeli durante le pratiche liturgiche
difficilmente può essere definita come una esaltante
esperienza spirituale. Purtroppo nel paese del bel canto
l’insegnamento musicale è quasi totalmente ignorato
nelle scuole di ogni ordine e grado e la buona volontà
dei fedeli e la loro improvvisazione non è sufficiente ad
andare oltre una incerta intonazione di stridenti unisoni.
Non così avviene in chiese siano esse inglesi o tedesche,
cattoliche, anglicane, luterane, battiste o valdesi, dove a
disposizione dei fedeli ci sono sempre le note scritte di
canti armonizzati a due o più voci, note che ogni
partecipante è in grado di leggere ed intonare
correttamente senza incespicare nelle note del vicino. I
paesi esteri non saranno mai definiti come “paesi del bel
canto” ma, grazie all’importanza data alla musica nelle
scuole, l’analfabetismo musicale praticamente non
esiste. E basta entrare in una chiesa per accorgersene.
Accanto all’usuale organo o harmonium c’è sempre un
pianoforte e lo spazio per accogliere anche altri
strumenti. La musica viene praticata e accettata anche al
di fuori delle funzioni religiose, perché fare musica
insieme unisce le persone in una atmosfera di fraternità
e di contiguità spirituale. Non a caso, forse, la prima
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volta che un pianoforte e’ entrato negli appartamenti
papali e’ stato con un Papa tedesco. 

In principio era l’uomo, eretto ma muto. Più o meno 5
milioni di anni fa… Poi l’uomo comprese che poteva
utilizzare i suoni emessi dalla sua gola per richiamare i
suoi simili lontani, per dare segnali di pericolo, di paura
ma anche di affetto verso le sue compagne e le nidiate

Musica
Voce
dello
Spirito
Claudio Tuzzi 
(esperto musicale costruttore di clavicembali)



di figli. Erano solo suoni, troppo presto per articolarli in
parole. Ma con l’intonazione dei suoni nasceva la
musica, il primo vero linguaggio. Una comunicazione
sicuramente rudimentale ma con la quale era possibile
esprimere tutti gli stati d’animo. Non ancora le lingue
che poi saranno elementi di differenziazione e divisione
fra gruppi etnici, ma all’inizio un linguaggio universale
nel quale troverà espressione la unicità spirituale
dell’uomo e, solo in seguito, la diversità delle fedi. 

La musica e la spiritualità arriva a tutti gli animi senza
barriere linguistiche. Potrebbe persino essere il tramite
fra l’uomo e il suo Dio. E così è stato nel tempo con
l’evoluzione delle modalità espressive musicali dalle più
semplici e dirette alle più complesse e coinvolgenti in
campo spirituale. 

Nel medioevo troviamo il canto gregoriano. Qui non ci
sono strumenti, solo voci all’unisono. Le note usate sono
poche e tutte vicine, quindi facili da intonare, ma
mescolate in varie combinazioni. Il ritmo è assente, si
intonano poche parole ripetute più volte in una lingua
non corrente, ad esempio in greco: “kyrie eleison”. Ne
scaturisce una atmosfera mistica con una componente
ipnotica che porta la mente a uno stato di sospesa
spiritualità. Il colore timbrico è quello delle voci basse e
profonde, esclusivamente maschili. 

Uscendo dal medioevo la musica si fa polifonica, cioè
non più una nota alla volta ma molte note o voci
contemporanee e contrapposte. La potente voce
dell’organo riempie la magnificenza delle chiese
romaniche e rinascimentali.
Con le pagine organistiche di
Giovanni Gabrieli arrivano perfino
gli effetti speciali. Infatti a Venezia
nella cattedrale di San Marco ai
lati dell’abside erano contrapposti
due organi che colloquiavano in
musica con domande e risposte,
anche con effetto eco. Assieme
agli organi più cori venivano posti
in contrapposizione dando voce a
quella che si definiva “musica
responsoriale”. E così, qualche
secolo prima di quanto oggi si
possa credere, la musica veniva
goduta in stereofonia. Quasi un
secolo o poco più ed arriviamo ai

corali bachiani. I testi si rifanno ai vangeli, le voci sono
sostenute da strumenti musicali, fanno sentire le loro
voci archi, flauti, trombe e perfino percussioni.
Finalmente le voci femminili sono ammesse, anche se
spesso prudentemente sostituite da quelle degli evirati. 
È di questo periodo e successivi l’ampio utilizzo della
musica nella liturgia mettendo in musica le parole che il
sacerdote pronuncia durante la messa. Le messe scritte
da Schubert, Beethoven, Listz travalicano l’ambito per il
quale sono state scritte e fanno ormai parte del normale
repertorio concertistico. Alcune particolarmente solenni
sono diventate familiari anche al grande pubblico: chi sa
che la sigla dell’Eurovisione è il Te Deum che Marc-
Antoine Charpentier scrisse nel 1670 ?

E come non citare il finale del Mosè di Gioacchino
Rossini, meglio noto ai più come la sigla di chiusura
notturna delle reti televisive della RAI? 
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Silvia Bertoni
giornalista 

Un percorso umano e
artistico lunghissimo. I
colori, la luce di Tiziano
risplenderanno,fino al 16
giugno, alle Scuderie del
Quirinale a Roma.
Attraverso 47 opere,
arrivate dai musei più
prestigiosi del mondo, si
racconta tutto l'arco della
sua attività, dagli esordi
fino ai suoi ultimi,
impensabili risultati. La
sua pittura esprime la
gioia, la felicità stessa del
vivere. Nella radiosità dei
volti, delle pelli
bianchissime, nelle
cascate di capelli biondi,
ondulati, avvolti in
treccine. O nelle vesti, i
velluti solenni e le sete
leggere, che assumono
tutte le sfumature della
luce. Flora, La Bella, Il concerto hanno la potenza dei
suoi colori, che creano vitalita', movimento, negli
accostamenti, nei contrasti violenti. Tiziano dipinge,
semplicemente dipinge. Dando un senso assoluto e una
vita immortale a tutta la bellezza che lo circonda. Perfino
molte delle sue immagini sacre perdono di tensione: le
sue Madonne giocano con il bambino, davanti ai

paesaggi incantati,
azzurrini, che ricordano
le montagne del Cadore,
dov'era nato. Oppure si
protendono, da un cielo
in tutte le sfumature del
giallo, in uno dei
movimenti più aggraziati
e disinvolti, a dialogare
con gli uomini.
Instancabile, ambizioso,
sicuro delle sue capacità
Tiziano diventerà, non
ancora trentenne, il
pittore ufficiale della
Serenissima Venezia. E
ritrarrà, passando di corte
in corte, i protagonisti del
cinquecento, con sempre
maggiore facilità, con una
densità di colori piu'
accentuata. Naturalmente
i dogi, avvolti di
damaschi, i Papi
Alessandro sesto e Paolo
Terzo, ma anche artisti,
letterati, condottieri, nel

bagliore delle loro armature. E il giovanissimo Ranuccio
Farnese, dallo sguardo timido, quasi pauroso, con la
veste in uno dei più bei rossi tizianeschi, ma con il
mantello nero che gli pesa già sulle spalle. Fino ai ritratti
imperiali, Carlo quinto, colto in piedi insieme al suo cane
o il figlio Filippo secondo. Tiziano troverà anche l'apice
della bellezza e della  sensualità femminile, nelle sue
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V E C E L L I O

Al Quirinale



Danae e nelle sue Veneri.
Raggiunto un enorme  successo,ammirato dai grandi
dell'epoca, diventato ormai ricchissimo,principe fra i
principi, non tradì  mai la sua missione di pittore.
E continuò fino alla fine, in quel 1576 in cui infuriava la
peste a Venezia, a cercare, a sperimentare, a
cambiare. Allora i suoi magici colori si
spensero, diventarono scuri. Apparvero le
ombre, come nel Martirio di San Lorenzo,
l'opera esposta per la prima volta al pubblico,
dopo un lungo restauro. Dove le striature di
luce sugli elmi dei gendarmi rendono ancora
più scura la notte.
O nello Scuoiamento di Marsia, il dio del
fiume che sfidò Apollo in una gara musicale
e, sconfitto, fu così crudelmente punito. 

Tiziano, anticipando di molti secoli le
generazioni future, stese il colore usando
quasi unicamente i polpastrelli delle dita.
Non lo capirono i suoi contemporanei. Ma

con lui, con la sua pittura visionaria e sconvolgente,
così incredibilmente lontana da quella che l'aveva
preceduta, dovettero fare i conti tutti gli artisti che
verranno dopo di lui.
Fino ad oggi.
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Così si intitola il  progetto iniziato con la Pediatria
dell’ospedale di Bacau. Il mio sogno era di poter
avere un permesso per   entrare nella Pediatria
del grande ospedale di Bacau.
Con l’aiuto del Signore ho incontrato persone
buone che mi hanno aiutato e hanno  permesso
l’approvazione del progetto. Il mio è un lavoro di
volontariato. Mi reco all’ospedale per raccontare
fiabe, fare giochi con i bambini, parlare con le
mamme, consigliarle e stare vicino ai piccoli per
poter affrontare più serenamente il dolore.   Io
passo di salone in salone   con la mia consorella,
sr Maria Chelaru, e incontriamo  personalmente
la gente. Per il  momento ho avuto il permesso
solo nel settore della degenza, ma spero di
entrare anche negli altri settori quando i tempi
saranno maturi  avranno   fiducia nella nostra
azione.
Gli ambienti dei nostri ospedali sono molto tristi,
i muri spogli, nessuna gratuità nel servizio :   dal
più grande al più piccolo dei dipendenti, dottori,
infermieri, assistenti… aspettano sempre la
“busta”. Ti guardano se  paghi, altrimenti puoi
anche morire. La mia presenza e quella della mia
consorella vuole proprio essere un segno di
gratuità,vuole dire alla mia gente  che si può fare
qualcosa per l’altro senza chiedere di essere
ricompensati. 

Dalla Romania
Un minuto
solo per te 

Sr. Cristina Cofla

IL 9 FEBBRAIO U.S. NELLA COMUNITÀ DI PILDESTI

ABBIAMO AVUTO IL SECONDO INCONTRO VOCAZIONALE.
PADRE SEBASTIAN BENCHEA HA PRESENTATO LA VITA

DI ROSA COL LINGUAGGIO ATTUALE DELLE GIOVANI.
DOPO LA RIFLESSIONE PERSONALE E I LAVORI DI

GRUPPI, ABBIAMO CELEBRATO LA S. MESSA ANIMATA

DELLE RAGAZZE STESSE. IL PRANZO È STATO UN

MOMENTO BELLO DI CONVIVIALITÀ E DI AMICIZIA. SIAMO

ANDATE A VISITARE LA NUOVA CHIESA DOVE CI

ASPETTAVA IL PARROCO. A PILDESTI, NELL’ALTARE DELLA

CHIESA DELL’ASSUNTA , SONO STATE POSTE LE RELIQUIE

DI SANTA ROSA VENERINI. NEL POMERIGGIO ABBIAMO

CONDIVISO LA RIFLESSIONE SUL VANGELO.
LA GIORNATA SI È CONCLUSA DAVANTI A GESÙ

EUCARISTIA, CIASCUNA HA ASSUNTO UN IMPEGNO PER

LA QUARESIMA .
Il 2 febbraio  u.s. abbiamo accolto nella nostra casa di Bacau
numerose Religiose e Religiosi per vivere insieme la Festa della
Purificazione. E’ stato un bel momento di fraternità e di
animazione religiosa che ci ha dato tanta fiducia. 

Sr. Cristina con Il carrello magico
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RESTO
CON VOI

A cura della  Redazione

L'umile operaio ha smesso  di curare "la
vigna del Signore" il 28 febbraio: Joseph
Ratzinger, con la sua decisione a sorpresa,
ha lasciato il soglio pontificio dopo quasi
otto anni da quel 19 aprile 2005 in cui si
affacciò  alla loggia delle benedizioni
stupito per essere stato scelto come
successore di Karol Wojtyla: tanto poco se
lo aspettava, da indossare un maglioncino
di lana nera i cui polsini spuntavano sotto i
nuovi abiti pontificali. Un papato non lungo
che pure ha lasciato un segno nella Chiesa
e nella  immagine di questa nel mondo. E
un ruolo nella storia.

CHI ERA BENEDETTO XVI
In questi anni, il figlio di un
poliziotto bavarese, diventato
guida di un miliardo di cattolici nel
mondo, ha incontrato milioni di
persone; ha compiuto 24 viaggi
internazionali costruendo la
propria visione della geografia
universale della Chiesa, e 30 visite
pastorali in Italia; ha scritto tre
encicliche per dire che l'amore e la
speranza non sono qualcosa, ma
qualcuno, cioè Cristo, e per
rinnovare la dottrina sociale di
fronte a una crisi finanziaria

globale. Ha pubblicato la
trilogia dedicata al Gesù
di Nazaret per mostrare
che la fede non e' un
elenco di proibizioni ma
un rapporto di amicizia
col Dio fatto uomo.

In cinque concistori ha
creato 90 nuovi cardinali
in rappresentanza di
tutti i continenti, per manifestare
l' attenzione della Chiesa per
tutta l'umanità. Ha invocato pace
e giustizia per il mondo, anche
dalla tribuna dell'Onu durante il
trionfale viaggio negli Stati Uniti
del 2008, ha levato la voce in

d i f e s a

dell'Africa, ha scritto una
lettera ai cattolici cinesi,
guardando sia ai cattolici del
grande paese asiatico che al
tema universale della libertà
religiosa.
È entrato nelle sinagoghe di
Colonia e New York e nella
moschea blu di Istanbul.
Con il viaggio in Turchia, alla

fine del 2006, ha ricucito i
rapporti con il mondo

Dedicato a Benedetto XVI
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islamico, raffreddatisi dopo la ''lectio magistralis'' a
Ratisbona, con la infelice citazione da Manuele
Paleologo contro Maometto.
Ma l' anno successivo anche i musulmani moderati
hanno guardato con perplessità al battesimo, la notte
di Pasqua, del 2008, in
mondovisione, di Magdi
Allam, convinto assertore del
carattere violento dell'Islam. 

Con il discusso “motu
proprio” ”Summorum
pontificum”, del 7 luglio
2007, ha liberalizzato la
messa in latino. 
Ha affrontato con grande
determinazione il riemergere
dello scandalo dei preti

pedofili in Europa e in Irlanda, nel 2009-
2011, imprimendo una svolta nella
coscienza e nella legge della Chiesa nei
confronti di questi crimini.

UN UOMO SORRIDENTE
Un papato a sorpresa che ha permesso
a Ratzinger di sfatare l'immagine
negativa di un'opinione pubblica che, in
Vaticano, ma anche in Germania, lo
descriveva come il ''panzerkardinal',
radicalmente conservatore, rigido,
freddo e scostante.

Chi lo conosceva personalmente sapeva
che tale immagine era completamente

falsa, perché il teologo divenuto papa era uomo
sorridente, cordiale nelle relazioni personali e capace
di attento ascolto di qualsiasi interlocutore.
Forzando la propria timidezza innata Benedetto XVI
ha imparato a rapportarsi anche ai gruppi e  alle folle
in modo convincente.

Il fine intellettuale bavarese non è mai caduto nella
tentazione di imitare l'ingombrante predecessore,
amatissimo, dopo quasi 27 anni di regno, il Wojtyla
espansivo, un po' attore e un po' poeta, fine politico,
capace di gesti dirompenti. 

Il pontificato di Ratzinger e' stato di parole più che di
gesti, parole da ascoltare e interpretare più che da
guardare, con qualche difficoltà per i media e il
mondo dell'informazione a riferirne motivi e
contenuti. 

Il primo anno di regno
Benedetto XVI  lo ha passato
a tagliare il cordone
ombelicale con papa
Wojtyla: soprattutto con il
primo viaggio
internazionale a Colonia
dove Wojtyla aveva
convocato i ragazzi per la
Giornata mondiale della
gioventù  e con quello in
Polonia, patria di Giovanni
Paolo II. 
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per ecumenismo, collegialità, dialogo con il mondo e
con i giovani. 

Tra i primi atti del pontificato, il 13 maggio,
l'annuncio della apertura immediata della causa di
beatificazione di Wojtyla, senza attendere i cinque
anni dalla morte, e la nomina del suo successore
come prefetto della Congregazione per la dottrina
della fede dell'americano William Levada.

Il 29 maggio, primo viaggio apostolico del pontificato,
a Bari, per il congresso eucaristico nazionale. Il 9
giugno incontra i leader dell'ebraismo mondiale e
afferma ''mai più shoah ed antisemitismo, continuerò
il dialogo''.

Il 24 giugno è  al Quirinale, in visita di Stato alla
nazione di cui è primate  e chiede che l'Italia non
rinneghi la propria eredità cristiana.
La prima estate del pontificato registra alcuni incontri

INCONTRI DIFFICILI
Eletto il 19 aprile 2005, al termine di un rapido
conclave, con solo quattro votazioni, il giorno
successivo nell'omelia della messa con i cardinali
elettori, papa Ratzinger espone, in latino, una sorta di
“manifesto” del pontificato, centrandolo su impegno



DEUS CARITAS  EST
Il 2006 si apre con la pubblicazione, il 25 gennaio,
della prima enciclica, la 'Deus Caritas est, sui temi

''difficili'': il 26 agosto con la scrittrice Oriana Fallaci,
il 29 agosto con i lefebvriani scismatici e il 23
settembre  con il teologo ribelle Hans Küng. 
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dell'amore e della giustizia. Il documento, che si
articola in due parti, una più teologica e una più
concreta. La prima sezione è di mano interamente
papale, di gran respiro teologico. La seconda ha un
approccio più pratico e riprende una intenzione di
papa Wojtyla, forse addirittura dei suoi appunti..
Nelle prime pagine Ratzinger spiega di aver scelto
l'amore come tema della sua prima enciclica perché
viviamo in un mondo in cui Dio vuole dire spesso
''vendetta o persino con il dovere dell'odio e della
violenza''. 
Nella sezione sulla carità sociale Benedetto XVI ha
parole molto dure verso quegli Stati che non
agiscono secondo giustizia e li paragona a ''una
banda di ladri''. 

Una piccola rivoluzione tutta ratzingeriana è la
nomina al vertice dell'Osservatore romano, nel
novembre 2007, dopo 23 anni di direzione Mario
Agnes, di Giovanni Maria Vian, affiancato dal
vicedirettore Carlo Di Cicco, che in poco tempo
cambiano radicalmente il giornale del Papa, sia nei
contenuti - con una grandissima attenzione alla
situazione internazionale – che nelle firme, aprendo
a collaboratori di altre religioni ed esperienze. Con la
direzione Vian viene assunta una donna come
redattrice.

SPE SALVI 
Il 30 novembre  2007 esce la seconda enciclica del
pontificato, la Spe salvi, ( nella speranza siamo stati
salvatI), uno dei testi più belli e profondi del
pontificato ratzingeriano. 
Il 2007 si ricorda in particolare per il motu proprio

''Summorum pontificum'' del 9 luglio che liberalizza
la messa in latino e per la lettera ai cattolici cinesi del
30 giugno, in cui il Papa tende una mano al governo
di Pechino, pur mettendo nero su bianco le difficoltà
della Chiesa in Cina e in genere del popolo cinese. 

Anche il 2008 sarà per il Papa pieno di gesti di
attenzione verso la Cina, dall'ospitare in Vaticano un
concerto della Orchestra filarmonica di Pechino e
cinquecento cinesi, ai reiterati appelli a sostegno del
Paese colpito dal terremoto. Con la Giornata
mondiale di preghiera per la Cina, indetta per il 24
maggio proprio nella Lettera del 2007, e in diverse
altre occasioni Benedetto XVI continuerà a chiedere
libertà religiosa per i cinesi. 

PELLEGRINO NEL MONDO
Il 2009 si ricorda per il suo viaggio in Camerun e
Angola.  Benedetto XVI ha parole profetiche per il
riscatto del grande continente malato e per le
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primo caso in epoca moderna di un
papa che beatifichi il suo
predecessore . Ha fatto di Karol
Wojtyla non una figura del passato,
ma un modello di vita, non una star,
ma un santo. Ratzinger è convinto
che il mondo aspetta  proposte di
qualità che parlino all'intelligenza, ma
che siano traducibili in esperienze di
vita.
Infine nel 2012 è pubblicato il  terzo
libro del Gesù di Nazareth e realizzato
il viaggio in Libano dove ha segnato
una forte vicinanza con i cristiani che
vivono nel mondo musulmano. Un
anno che ha visto però anche la
difficile situazione di Vatileaks e del
processo al suo maggiordomo, Paolo
Gabriele, "graziato" prima di Natale.
Infine lo "sbarco" su twitter.

responsabilità dell'Occidente nei confronti di
questo. Nella enciclica riafferma con forza la
destinazione universale dei beni della terra e
critica con precisione le cause della crisi
finanziaria mondiale.
Il 2009 è anche l'anno del viaggio in Terra
Santa, ricchissimo di spunti per il rapporto con
ebraismo e islam.  Eletto a 79 anni e
consapevole di non avere troppe energie da
spendere, Benedetto XVI non ha comunque
rinunciato al pontificato itinerante e si è
concentrato su viaggi internazionali. Nei primi
viaggi ci sono state alcune incertezze ma, nelle
ultime missioni ha trovato un suo registro, fino
all’inaspettato successo del viaggio in Gran
Bretagna. Ha parlato di Dio, ha trasformato gli
incontri con la gioventù in spazi di riflessione e
preghiera.    (giovanna.chirri@ansa.it).   Il 2011
vede la beatificazione di Giovanni Paolo II,
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I PRINCIPALI NUMERI
DEL PONTIFICATO 

Ecco i principali numeri dei quasi otto anni di
pontificato di Benedetto XVI:

- 24 viaggi apostolici internazionali,
con 22 paesi visitati.

- 30 viaggi apostolici in Italia.
- 20 milioni fedeli hanno partecipato agli     

incontri 
-  3 encicliche.
-  4 esortazioni apostoliche,
-  116 costituzioni apostoliche, 
- 95 lettere apostoliche.

-  90 cardinali creati.
-  52 santi canonizzati
-  5 libri

L'Europa di Benedetto (2005),
Gesu' di Nazaret (2007),
Luce del  mondo  (2010), 
Gesu' di Nazaret (2011),
L'infanzia di Gesù (2012).



Con questo annuncio choc è finito il pontificato di Benedetto
XVI. Nessuno avrebbe potuto prevedere un simile esito, ma,
forse, un esame grafologico della personalità di papa
Ratzinger, può aiutare a far capire le ragioni profonde  della
sua scelta.
Nato il 16 aprile 1927 in Baviera Joseph Alois Ratzinger ha
vissuto nell’infanzia e nella prima giovinezza un periodo storico
particolarmente atroce. Costretto, nonostante fosse

“Dopo aver ripetutamente esaminato la mia coscienza davanti a Dio, sono pervenuto alla certezza che le
mie forze, per l’età avanzata, non sono più adatte per esercitare in modo adeguato il ministero petrino... Per
questo, ben consapevole della gravità di questo atto, con piena libertà, dichiaro di rinunciare al ministero di
Vescovo di Roma, Successore di San Pietro, a me affidato per mano dei Cardinali il 19 aprile 2005.”

seminarista e poco più che adolescente, a fare il servizio
militare nell’esercito nazista, subito dopo la guerra fu anche
fatto prigioniero dagli alleati come ex soldato tedesco. Dal 1946
fino alla sua elezione a papa, il 19 aprile 2005, Ratzinger portò
avanti contemporaneamente una straordinaria carriera
accademica come teologo e docente di teologia dogmatica in
varie università in Germania e una carriera ecclesiastica che
culmina nel 1977 nella nomina a cardinale. Così spiega
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La grafia di
Benedetto XVI



tutta la pagina, il ricorso a moduli scolastici, registrano il senso
etico, l’attaccamento ai valori tradizionali, l’estrema correttezza
e la coerenza in tutte le sue azioni, ma anche una persistente
limpidezza e un candore quasi da bambino, che contrastano
con la profondità e la complessità del suo sistema cognitivo..
Il movimento vibrante e non dinamico, le piccole
disuguaglianze nella dimensione, sempre comunque piccola, le
oscillazioni leggerissime nell’asse dell’inclinazione nelle lettere,
rivelano la sensibilità e la capacità di capire intuitivamente le
situazioni con acutezza. L’ordine troppo preciso, la tenuta di
rigo rigidissima registrano un eccessivo senso del dovere, un
controllo meticoloso e una intellettualizzazione delle proprie
emozioni, infine i piccoli ingorghi, gli ammaccamenti., la
dimensione piccolissima, i cedimenti nella zona media della
scrittura, le “i” piccole e sospese, dimostrano una timidezza e
una riservatezza estreme e la difesa della propria sensibilità,
ma anche una grande umiltà: “Non il mio Io, ma Dio”come
spesso ha affermato Benedetto XVI.

quell’anno lo stesso Ratzinger questo suo duplice impegno:
«Per un verso, mi sembrava che era questo il rapporto esistente
tra il mio precedente compito di professore e la nuova
missione. Anche se in modi diversi, quel che era e continuava
a restare in gioco era seguire la verità, stare al suo servizio.
E, d'altra parte, ho scelto questo motto perché nel mondo di
oggi il tema della verità viene quasi totalmente sottaciuto;
appare infatti come qualcosa di troppo grande per l'uomo,
nonostante che tutto si sgretoli se manca la verità.» 
Una scelta quindi fatta non per ambizione o desiderio di
protagonismo o di potere, ma all’insegna dell’umiltà e della
ricerca della verità.

DALLA SCRITTURA  ALLA PERSONALITA’
Una scrittura molto piccola in dimensione, ordinatissima, con
molti moduli  infantili (“m” ed “n” ad arco, “d” dissociate,
lettere scolastiche), e molti, continui piccoli ingorghi e blocchi
nel tracciato.
Tutto questo insieme denota nello
scrivente maggiormente l’attitudine
allo studio e alla scienza che ad
essere un uomo di potere e di
comunicazione. La scrittura piccola,
semplificata, semplice e sobria con
piccole strategie originali nella
forma, la lentezza e la precisione
dei dettagli rivelano un’intelligenza
analitica e attenta, sia dal punto di
vista astratto, sia nell’operatività
concreta: prudenza, capacità
obiettiva e ponderazione nelle
decisioni, tenacia e senso del
dovere sono le caratteristiche
importanti, piuttosto che
combattività, reattività immediata e
capacità di adeguarsi con velocità a
nuove situazioni.
La semplicità della forma, la firma
coerente al testo, l’omogeneità di
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E’ sempre una festa quando si arriva nelle nostre Missioni.
Tante novità, tanto entusiasmo e una grande gioia di vedere
crescere le nuove Comunità
La Missione del Camerun festeggia i suoi 25 anni di
fondazione,  (1987-2012) ma non organizza grandi feste, solo
un’Eucaristia per ringraziare il Signore, come ha fatto la Nigeria
quando ha ricordato i dieci anni di fondazione 20 02 - 2012
Se volessimo rappresentare la Missione africana con i numeri,

il Camerun sarebbe la prima della classe.
Oggi conta 4 Comunità con 11 suore,  5 novizie, 6 aspiranti . Ad
Ebolowa, la prima delle Comunità africane c’è una popolazione
scolastica in continua crescita: 313 bambini di scuola materna,
280 ragazze della scuola superiore, 40 ragazze all’internato, 35
ragazze-madri all’atelier.
C’è lavoro per tutte. 
I sacrifici e le preghiere delle Consorelle che sono in Italia, non
vanno perduti, ma sono fecondate dalla Benedizione del
Signore.
Il Carisma di Rosa è vivo e operante, la nostra Famiglia cresce
nelle giovani chiese  e noi dobbiamo sostenerla, anzi
dobbiamo soffrire le “doglie del parto” che non dura alcuni

minuti, ma lunghi anni.
Lo spirito di maternità ci aiuta a costruire una Famiglia nuova
per servire la Chiesa e il mondo. 
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Dal Camerun
con Amore Sr. Mariateresa Crescini



Roger è morto il 16 agosto 2005, a 90 anni, ucciso da una
squilibrata  durante la preghiera serale. La comunità
attualmente è formata da cento fratelli, sia cattolici che di
differenti origini evangeliche, provenienti da quasi trenta paesi,
ed è guidata dal priore,
Frère Alois, scelto da
Frère Roger come suo
successore. Durante una
parte dell’anno i giovani
provenienti da ogni
continente, partecipano
agli incontri che si
svolgono a Taizé nelle
settimane di preghiera
con la comunità. Si prega
tre volte al giorno, si
condivide in piccoli
gruppi, si riflette
personalmente. Ognuno
partecipa alle mansioni
pratiche e contribuisce
alle spese secondo le

Dal 28 dicembre  al 2 gennaio, a Casa Madre, abbiamo ospitato
una sessantina di ragazzi della Comunità di Taizè. Hanno
invaso Roma in 40.000 per il Pellegrinaggio di Fiducia.

Di fronte a questi giovani che vivono la loro fede camminando
per le strade del mondo, ti  vengono tante domande E’
possibile essere un segno di fiducia nella società di oggi? I
giovani possono cambiare l’atmosfera di una città?  Una
esperienza semplice di accoglienza può cambiare la nostra
idea dell’Europa? Possiamo riscoprire il senso della vita? C’è
ancora spazio per una vita interiore nella complessità del
nostro mondo?  Su tutti questi temi sono incentrati gli incontri
che, come una tappa “del pellegrinaggio di fiducia sulla terra”
iniziato trentacinque anni fa da Frère Roger, si ripetono in varie
città europee: Roma e Milano in Italia, Parigi, Londra, Praga,
Budapest, Vienna, Varsavia, Lisbona, Zagabria, Ginevra,
Bruxelles, Rotterdam, Berlino… Il programma è semplice:
preghiera comune, condivisione in piccoli gruppi
internazionali, incontri di riflessione, pellegrinaggi sulle orme
dei primi cristiani e a luoghi storici del cristianesimo,
esperienza dell’ospitalità.

LA COMUNITA’ DI TAIZE’
Fondata nel 1940 da Frère Roger, doveva essere una comunità
“parabola di comunione” dove aprire dei percorsi di fiducia e
di riconciliazione tra le diverse comunità cristiane e non.  Frère
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40mila luci
da Taizè

di Eleonora Mazio Guidoboni



proprie possibilità.
Papa Giovanni Paolo II nel visitare Taizé nel 1986 si rivolse ai
giovani così “Si passa a Taizé come si passa accanto ad una
fonte: il viaggiatore si ferma, si disseta e continua il cammino”.
I giovani vengono numerosi ogni anno a Taizé, ma come
incoraggiarli a pregare e ad impegnarsi per gli altri nei luoghi
dove vivono? Il “pellegrinaggio di fiducia” vuole rispondere a
questa domanda, offrendo a ciascuno la possibilità di mettersi
in cammino :”Avanza sulla tua strada, perché essa esiste solo
quando cammini” (Sant’Agostino). Durante le tappe del
pellegrinaggio, siano grandi e internazionali, o piccole e locali,

i partecipanti e coloro che li accolgono sono prima di tutto
coinvolti in un incontro; l’ospitalità vissuta in grande semplicità
fa cadere molte barriere e pregiudizi. Durante un incontro un
giovane ha scritto: “Il pellegrinaggio è un evento per coloro che
lo compiono, che osano lasciare le proprie case e mettersi in
gioco, ma anche per coloro che accolgono i partecipanti e
scoprono di ricevere molto di più. Migliaia di giovani pellegrini
si sono uniti a migliaia di persone che hanno accettato di aprire
le loro case a degli estranei. Hanno condiviso di più, molto di
più di quanto possiedono: hanno condiviso le loro vite, il loro
credo, le loro speranze.”
Frère Roger riteneva essenziale non organizzare un movimento
intorno alla sua comunità: al contrario ciascuno è invitato,
dopo aver vissuto una tappa del pellegrinaggio di fiducia, a
vivere a casa propria, nella sua Chiesa locale, quanto ha colto
del Vangelo con una più grande coscienza della vita interiore
che lo abita, ma anche attraverso gesti concreti di solidarietà
che ciascuno può compiere intorno a lui. Proseguendo il
pellegrinaggio di fiducia si comprende più profondamente una
realtà: tutti gli esseri umani costituiscono una sola famiglia e
Dio abita ogni persona, senza alcuna eccezione.
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Sr. Valmira nella prima scuola



chiusi, “zona rossa” dicono i cartelli.
Una transenna, laterale con appese decine e decine di mazzi di
chiavi, rovinate dal tempo e dal clima, con fiocchetti e
portachiavi scoloriti e opachi. Una scritta dice “Queste sono le
chiavi delle nostre case, appese alle transenne come le nostre
speranze”.

Una passeggiata mistica in una città che ha perso colore e
risate, ma non la speranza, non la rabbia, non il dolore.
Una città che tenta di rinascere, di tornare alla normalità con

Ho dei ricordi sfocati dell’Aquila, di quando ero bambina.
Rivederla oggi è un’altra cosa.

È il 1° gennaio 2012, un giorno di festa. Facciamo una
passeggiata all’Aquila, siamo nelle vicinanze, perché no?
Ci aggiriamo sconvolti nel cuore della città deserta, qualche
camionetta dell’esercito rompe il silenzio con il suo passaggio.
Dov’è la gente? Vetrine di negozi distrutte, all’interno ancora
manichini che risalgono a quasi tre anni fa ormai. Le case sono
sorrette con impalcature, e molti vicoli sono completamente
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Il 6 aprile è il 4° anniversario del
terremoto in Abruzzo e ancora le case
a L’Aquila sono nelle stesse condizioni
di allora.

Nella 
Città
FA N TA S M A  

Patrizia Tocci 



alberelli di Natale e lucine colorate in mezzo al nulla, in mezzo
a calcinacci e difficoltà.
Ripropongo un grido d’aiuto letto tra quelle chiavi appese alle
transenne, ripropongo perché non dobbiamo dimenticare:
“Venite a vedere cosa fa male all’anima. Venite a vedere le

pietre che parlano, sussurrano e gridano. Erano frontoni, archi,
basamenti, capitelli. Venite a vedere quelle finestre che hanno
per muro il cielo e che resistono ancora come una preghiera
disperata. Venite a sentire il silenzio e il freddo dei vicoli, anche
in piena estate: gli armadi che ancora si intravedono dietro i
tramezzi ostinati che continuano ciecamente a sorreggere
l’inutile.
Venite a vedere i telefoni delle docce penzolare nel vuoto, i
quadri storti eppure ancora appesi ad un pezzo di muro; la
carta da parati staccata e aperta sul vuoto; gli stendini ai
balconi con i panni ormai anneriti; le bandiere della pace a
brandelli. Venite a vedere come debordano dai muri di cinta le
piante non potate, le schiere insolenti della parietaria che
avanzano sulle macerie, l’erba che cresce davanti ai portoni
chiusi delle case, tra i ciottoli dei vicoli che nessuno calpesta
più.
Venite a vedere quel caro piccolo disordine sparso un po’
dovunque, dettagli di una vita abbandonata in fretta, un attimo
prima che si spalancasse l’inferno. Dopo aver visto tutto,
sbirciato tra le transenne dell’unica strada aperta nel centro
(come una ferita) potrete parlare di noi e della nostra città.
Potrete discutere di responsabilità, progetti, finanziamenti,
ritardi, norme, tempi, cronoprogrammi. O forse non parlerete,
per un po’. Continuerete a scattare foto pensando che il
disastro non vi era sembrato così grande. Scattate tutte le foto
che volete, ma testimoniate la verità. Date parole a quel poco
che hanno potuto vedere i vostri occhi. Riferite che la nostra
cocciuta ostinazione ha radici profonde. Che vogliamo tornare
a viverci, nonostante tutto, nella nostra città morta e nei piccoli
centri morti.
E se qualcuno non vi crederà, ditegli di venire all’Aquila. Non
abbiamo altre prove a nostro favore”.
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SI SVEGLIA L'AURORA. 
TIMIDI RAGGI DI SOLE 
STENTANO A FILTRARE
LA CUPA ATMOSFERA

DENSA DI UMANO DOLORE.

TOLGONO, AL BUIO DELLA NOTTE,
L'APPARIRE DI UN'AQUILA 

DALLE GRANDI ALI SPEZZATE.
GIACE AGONIZZANTE, 

CON FLEBILI PALPITI DI VITA,
DISTESA SU SCENE DI ROVINE,

LUTTI, ANGOSCIA,PAURA.

SI APRONO VORAGINI,
CUPE BOCCHE SPALANCATE.
HANNO INGHIOTTITO AVIDE

PICCOLI UOMINI INERMI,
FRANTUMATO VESTIGIA 

SOTTRATTE AL LOGORIO DEI SECOLI. 

SGUARDI ATTONITI SI INCROCIANO
PER CERCAR CONFORTO,

IN UN'ALBA CHE PAR VORREBBE RITRARSI.
IL GIORNO  NASCE SU UNA PRIMAVERA 

SENZA PIÙ GERMOGLI,
SENZA UN SORRISO DI BIMBO.

LA TERRA HA TRADITO IL SUO POPOLO. 
SI RIAPRIRÀ PER NASCONDERE,

NELLE SUE COLPEVOLI,INGRATE VISCERE ,
BARE IN LUNGHE FILE ALLINEATE. 

L'AQUILA CHIUDE GLI UMIDI OCCHI, 
SOGNA DI TORNARE ALTA NEL CIELO

CON GRANDI E SANE ALI.
ANGELI VOLANO SILENZIOSI.
PIETOSI GUIDANO PER MANO
ANIME CONFUSE CHE VAGANO
IN UNO SPAZIO DOVE TEMPO

NON CONSUMA TEMPO.

AGONIA DI UN'AQUILA Umberta Ortelli 



stata il Benin.
Chi mai ne ha sentito parlare?
Per noi l’Africa è sempre stata il Kenya, la Tanzania e il
Sudafrica con i loro grandi parchi naturali e il loro mare
cristallino, l’Egitto con le sue imponenti rovine e affascinanti
storie. Eppure abbiamo scelto il volo Parigi – Cotonou !
Situato nella zona nord-ovest del continente africano, il Benin
è uno stato di pochi chilometri quadrati con sbocco sul mare.
La risorsa principale del paese è l’agricoltura. La  gente vive con
allevamenti di pollame, piccole forme di artigianato e
commercio di benzina. Quest’ultima viene comprata in Nigeria
e venduta in bottiglioni lungo le strade del Paese.
Proprio a causa della scarsità di materie prime e   di attrazioni
turistiche, il Benin è un paese in pace, lontano da interessi
economici dei potenti. In passato ha arricchito i Paesi europei
con la tratta degli schiavi; una piaga incancellabile nei ricordi e
nel cuore della gente. Vi sono anche oggi ferite non
rimarginate. Alcune organizzazioni criminali hanno strappato
ragazze  e bambini dalle famiglie più povere per inserirli nel
mercato della schiavitù e della  prostituzione. Spesso la vendita
dei propri figli ha rappresentato purtroppo l’unica fonte di
guadagno per le famiglie.

Provenienti da vite diverse, ma spinti dalla voglia comune di
conoscere realtà completamente diverse dalla nostra, abbiamo
cercato di scoprire e capire cosa si nasconde dentro il grande
e misterioso mondo della Missione.  
Il nostro obiettivo non è mai stato quello di salvare l’Africa o
chissà quale altro paese del terzo mondo, ma di portare affetto,
conoscere altri amici, valutare il nostro coraggio. 
La meta da noi scelta per affrontare questa ardua impresa è
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BENIN : UN’ AFRICA CHE
SOFFRE, PREGA E SOGNA



Simbolo indelebile di queste sofferenze e
soprusi è la famosa Porta del non ritorno, un
imponente monumento sulla spiaggia di
Ouidah.  
Trecento metri più in là,  la Chiesa ha fatto
costruire,la Porta della salvezza, l’entrata dei
primi missionari che hanno dato al Benin la
forza e il coraggio di rialzarsi e guardare
avanti .
Abbiamo  trovato in Benin una comunità
cristiana viva che ha appena un secolo di
evangelizzazione eppure crede, prega e
annuncia con passione la fede in Gesù
Cristo.

ZAKPOTA’
Le figlie di Santa Rosa Venerini ci hanno
accolto con gioia nello sperduto villaggio di Za-kpotà,  dove
hanno avviato un progetto educativo per le donne e i bambini.
E’ bastato camminare pochi minuti per le stradine del villaggio
per renderci conto che gli occhi della gente erano puntati su di
noi: dai bambini a piedi scalzi, agli anziani fuori dalle capanne,
agli uomini in moto, alle donne impegnate nei lavori
quotidiani. Lì noi bianchi eravamo gli stranieri, anche se non ci
siamo mai sentiti tali. Sembrava che le persone del villaggio
volessero semplicemente leggere i nostri pensieri,
comprendere il perché della nostra presenza. Noi eravamo lì
per vivere con la gente le loro giornate, scandite dal chiarore
del sole, fatte di essenzialità, fatiche quotidiane.
Avevamo voglia di metterci in gioco: sentivamo che la nostra
vita doveva per forza intrecciarsi con quella del villaggio.
All’improvviso ci siamo accorti che le priorità e gli stili di vita
europei non contavano più nulla. In quel contesto, indossare
una maglietta pulita o un paio di pantaloni nuovi non aveva più
senso: che importanza avevano i nostri capi firmati quando si
vedevano bambini nudi o vestiti con abiti logori e fuori uso ?
Che importanza avevano le nostre scarpe di marca quando la
maggior parte della gente camminava a piedi nudi o con
semplici infradito in gomma?   Abbandonando i nostri schemi

e lasciando da parte i pregiudizi siamo riusciti a calarci appieno
in questa meravigliosa avventura ricca di incontri, sguardi e
sorrisi. E’ stato semplice   lasciarci trasportare, correndo su
quella terra rossa con i mille bambini, ballando con loro,
passeggiando e cantando con le donne dai vestiti di mille
colori, stringendo le mani e scambiando due parole con gli
anziani del villaggio. Quel che contava non era chi fossero tutte
quelle persone, ma la loro dignità di esseri umani.
Ci siamo inseriti nella vita quotidiana della missione aiutando
in cucina, partecipando ai momenti di preghiera e alle attività
che ci venivano proposte. In modo particolare abbiamo aiutato
i collaboratori parrocchiali per la buona riuscita della prima
edizione del  Venerini day. Una lunga marcia  per le vie del
paese accompagnata da musiche e canti tradizionali ha dato il
via ai cinque giorni di manifestazione con giochi, competizioni
sportive  e gare di ogni tipo. Le trecce, le danze tradizionali, i
vari mach di football sono solo alcune delle iniziative svolte.
Per sporcarci un pò più le mani e lasciare un segno concreto
della nostra presenza, ci siamo adoperati per sistemare l’orto
della Missione. Era proprio un peccato vedere quella terra
circondata da sterpaglie e vecchie lamiere. Muniti di zappa,
martello, reti metalliche e orgoglio bergamasco , abbiamo
creato una recinzione e una porta in legno, degna di quel
piccolo orto. Che soddisfazione! Il ricordo più bello di
quell’impegno è la solidarietà ricevuta: i bambini infatti  si
presentavano puntuali ogni mattina per condividere con noi
quelle fatiche e i  ragazzi più grandi si congratulavano   ogni
giorno per l’avanzamento dei lavori. 
Ci sono tante cose che potremmo raccontare, ma serbiamo nel
cuore la meravigliosa esperienza della visita missionaria in un
Paese povero. Il messaggio è  indelebile : andare in missione
non significa andare ad insegnare qualcosa a qualcuno, ma
coinvolgersi in una civiltà ricca di storia, in una cultura
millenaria. Basta avere il coraggio di partire, la voglia  di
ascoltate e dare una mano con umiltà, affetto e fraternità
sincera. In cambio, si riceve il centuplo

Stefano, Paola, Marta, Simona e Matteo   giovani di Villa d’Almè.  
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Grazie per averci dato i tuoi pensieri: ...certo che eri
“pericoloso” quando ti fermavi a pensare

Grazie per il tuo umorismo:
ah! Avevi  proprio un bel pastorale! Grazie per
aver pregato con noi e per noi, anche nelle ore
più impossibili e nei luoghi più incredibili 

Grazie per aver aperto la missione ai tanti giovani e
meno giovani volontari:...ma con te erano
proprio e solo volontari?

Grazie per aver condiviso con noi anche la fatica della
sofferenza: ...e sei diventato più “umano” 

Grazie per gli incontri fatti ai campi scuola... anche di
notte con gli educatori: la notte porta consigli,
ma…prima o dopo aver dormito?  

Grazie per il tuo amore per la Chiesa: ...qualche volta il
cammino è stato un in salita, ma quando si
arriva in cima il panorama è più vasto e  si vede
meglio; vale la pena! 

Grazie per i tuoi disegni... una montagna di disegni
e di scritti: d’altra parte il pc ti serviva
solo per vedere le foto... la penna, la
matita, l’erba, la terra, l’acqua….ogni
cosa nelle tue mani era strumento di
evangelizzazione

Don Antonio Sciarra 
ci ha lasciato.
Con lui se n’è andato un grande
Missionario appassionato di Dio e delle
anime.
L’ Albania ha festeggiato senza di lui 20
anni di Missione, ma lo abbiamo sentito
presente nei villaggi, nelle strade, nelle
chiese, nei sassi della Zadrima dove tutto
parla della sua passione per quel popolo
che ha ritrovato con    lui  spazi di fede e
di liberazione. 

Graziedon 
Antonio

di Sr. Enrica Giovannini



MARZO 2013 29

REGGIO
CALABRIA
PERDE
IL PASTORE

di Marina Sperati 

“Benvenute figlie mie amatissime in questa terra provvida,
fervida, operosa, desiderosa di educatrici appassionate e di
maestre di vita.”
Così il nostro Parroco, Don Mimmo Geraci, aveva accolto la
comunità delle Maestre Pie  Venerini nel luglio del 2010 a
Reggio Calabria. 

Don Mimmo era nato  a Gallico il cinque luglio 1930  era
l’ultimo di quattro fratelli. Ordinato sacerdote  svolse diversi
uffici pastorali e nel 1966 venne  nominato parroco dell’attuale
chiesa di Santa Lucia.
La sua determinazione  lo portò alla creazione di diverse
attività : oratorio, radio, stampa, ludoteca, campi estivi e
invernali, accoglienza dei bambini e degli anziani . Sotto le sue

mani fiorirono opere apostoliche di ogni genere che riunì in
un’unica Fondazione “ LUCIANUM”.
Tramite la rivista Spiritualità e Cultura  conobbe Santa Rosa
Venerini e   non ebbe tregua fino a quando non ebbe le
Maestre Pie Venerini nella sua terra, per dare alle Opere una
apostolicità educativa. Ad ogni occasione il nostro caro Don
Mimmo ripeteva “Forza Maestre …”
Amava Santa Rosa e si interessava  al cammino della
Congregazione come fosse la sua famiglia. La sua gioia era
vederci con i bambini, con i giovani, con i poveri.
Quando le sue forze cominciavano ad indebolirsi ripeteva
sempre più spesso “Viva Gesù”.
Se n’è andato senza poter realizzare l’ultimo sogno: dare
alloggio  notturno ai tanti poveri costretti a dormire in strada.   
“Caro don Mimmo, GRAZIE  per averci chiamate e amate come
un padre. Guardaci  dal cielo   e rendici fedeli figlie di Santa
Rosa”.





Santa Rosa,
vogliamo con te lodare
e ringraziare il Signore
della vita per il dono
di Anita, Federico,
Janet e Cristiano
germogli di speranza
per la famiglia
e per il mondo.

Li affidiamo
al tuo tenero cuore:
veglia sulla loro crescita,
accompagna la loro
ricerca di verità,
indirizza il loro amore
verso i fratelli
guida i loro passi verso Dio.

Noi non li lasceremo
mai soli, e sostenuti
dalla tua forza educativa,
li aiuteremo a realizzare il sogno
che il Padre ha su di loro.

Amen




