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Carissimi tutti,
dopo una lunga estate carica di avvenimenti, di meritato riposo, di preoccupazioni e di speranze,siamo alla
ripresa della normalità della vita.
Risuonano ancora nel nostro cuore gli echi gioiosi della folla giovane che a Rio de Janeiro, giunta dai quattro
angoli della Terra, si è stretta attorno a Papa Francesco, in cerca di una speranza che non delude, pronta ad
offrire il proprio impegno nella costruzione della civiltà dell’amore.
Siamo, nello stesso tempo, attoniti e smarriti per i venti di guerra che percorrono il nostro mondo, inorriditi
per le testimonianze di morte e distruzione, per i troppi bambini, innocenti vittime sacrificali sull’altare del
potere e del profitto internazionale.
Abbiamo il cuore riscaldato dalla Grande Preghiera che si è elevata da piazza S. Pietro, il 7 settembre scorso,
per implorare il dono della pace. Ci siamo uniti alle migliaia e migliaia di uomini e donne di buona volontà
che, superando i confini delle rispettive Religioni, con profonda fede hanno lanciato verso il Signore il grido
di aiuto per scongiurare la guerra che è sempre una sconfitta per l’umanità.
Sentiamo nell’animo la ferita della mancanza di lavoro che colpisce e umilia tanti nostri fratelli, accrescendo
nella società un senso di impotenza e di povertà.
Con tutto questo bagaglio di fragilità e di forza, con la certezza che il nostro destino sta a cuore al Dio di Gesù,
riprendiamo il cammino, insieme. Facciamo in modo che le esperienze vissute nei mesi scorsi ci ricarichino
di forza d’animo, di fermezza, di amore per tracciare la strada che ci si apre davanti in questo nuovo anno
di lavoro, di studio, d’impegno. Perché questo sia possibile, adottiamo la strategia della “custodia”. Sentiamoci
“custodi” gli uni degli altri: genitori, figli, insegnanti, alunni, consorelle, vicini, poveri, fratelli in cerca di
patria, fratelli martoriati dalla guerra…. Assicuriamo ad ognuno la tenerezza, l’attenzione, l’aiuto di cui ha
bisogno per vivere un’esistenza dignitosa e serena. Buon cammino a tutti, accompagnati dallo sguardo
premuroso e benedicente della nostra cara S. Rosa!
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Lettere e testimonianze
Carissime
la

malattia di Vito sta
precipitando sia nel decorso che
nello stato emotivo e relazionale
lasciando dietro di se un
grande vuoto.
Sta perdendo la speranza, perchè
vede con quanta velocità sta
peggiorando. E come dice Alma Marini in una sua
poesia pensando ai malati di SLA, " Dio, ti parlo con gli
occhi che diventano questa voce stridula che non mi
appartiene, dimmi di questa vita, qual è la vita".
Anche Vito si vede giorno per giorno sfuggire la vita, si vede
dentro un corpo che più non gli appartiene, si vede un
verme che nemmeno sa strisciare.
Tutto intorno è irraggiungibile per lui da malato, ma anche
per me da sana che devo vivere da malata. Si perchè
anche io vivo dentro un corpo che più non mi appartiene:
non sono più la Daniela di una volta, viva, solare, amante
della vita, gioiosa per tutto ciò che vivevo e che possedevo.
Ora sono una donna sola, a volte in dolce compagnia della
solitudine, che con tenerezza mi lascio avvolgere per
penetrare in un mondo dorato tra pensieri fantastici:
ricordi, magiche visioni e piacevoli emozioni deliziano i
miei sensi! Sogni e fantasie!
A volte nella crudele nemica solitudine, che cancella il
sorriso,che distrugge sogni e illusioni e progetti che con il
suo manto grigio mi copre il sorriso della vita.
Grida sorde intono che nessuno sente, lacrime invisibili
solcano il mio viso che nessuno asciuga, che nessuno
condivide perchè intorno non c'è nessuno, sono tutti
fuggiti!
La malattia fa paura, la malattia dà fastidio, la malattia è
un peso per tutti!
Una solitudine amica e nemica, per necessità e per
abbandono, che sta cancellando il mio sorriso e quello di
Vito e ci sta chiudendo sempre di più in questa prigione
come morti in vita. Libertà chiedo.... solo libertà!
Un grande abbraccio

Daniela - Porto S. Elpidio
Spiritualità & Cultura - n. 3/2013

Scrivete a:
Care Maestre
Via G. Gioachino Belli, 31
00193 Roma
e-mail:

maestre.pievenerini@tiscali.it

Daniela carissima,
la tua lettera è struggente e bellissima. Bellissima per
come hai aperto il tuo cuore, perchè è intrisa d’amore
pur nella disperazione.
È difficile, tanto, assistere la persona più cara stremata
da una devastante malattia e te lo dice chi ha vissuto
un’esperienza analoga.
Eppure si va avanti, col cuore a pezzi, si consola quando
non si ha nessuna consolazione, si cerca di dare la forza
che non si possiede e a poco a poco quella forza la si
trova sempre, inaspettata. È vero: la malattia diventa una
prigione in cui è rinchiuso anche chi assiste. Io ho vissuto
per sei lunghi anni le tue sensazioni. Sorridere quando
hai solo voglia di piangere.
Eppure ora che tutto è finito devo dirti che è stata
l’esperienza più preziosa della mia vita perche’ mi ha
insegnato che ci sono cose che possono vedere solo
occhi che hanno pianto. E ho capito che dolore e gioia
sono inseparabili perché, come dice un poeta libanese,
Khalil Gibran, “tanto più a fondo vi scava il dolore, tanta
più gioia voi potrete contenere”.
Ma queste ora sono solo parole, incomprensibili e
probabilmente inutili nella fase più cruda. La verità è che
devi accettare questa situazione perché ciò che non si
può cambiare o lo si accetta o si soccombe. Però non sei
sola, Daniela. Innanzitutto ci hai scritto e hai attivato una
catena di solidarietà che vogliamo continuare. E non è
vero che la malattia fa paura e dà fastidio, prima o poi ci
siamo passati o ci passeremo tutti. Giorni fa ho letto che

Lettere e testimonianze
si è concluso con successo il primo trapianto di cellule
staminali cerebrali, il frutto di una sperimentazione per
la Sla iniziata un anno fa, autorizzata dall’Istituto
Superiore di Sanità e realizzata dall’Associazione
Neurothon. La ricerca sta andando avanti, chiedi al tuo
medico. Ma a parte questo, cio’ che voglio dirti è che TU
non devi perdere la speranza. Quella speranza che si
chiama Daniela: una donna forte, coraggiosa, solare.
Tale da poter affrontare l’esperienza più estrema: la vita
nella malattia. Far fronte al Bisogno della persona che
ami sapendo che quel passato felice vissuto insieme non
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tornerà. Sei di fronte a una dura prova e hai bisogno di
sostegno. Psicologico, pratico, lasciati aiutare Daniela. Le
tue grida noi le sentiamo, le tue lacrime non ci sono
invisibili. Nella redazione di “Spiritualità e cultura” hai
trovato delle amiche che proseguiranno il dialogo con te.
Probabilmente anche chi leggerà questa pagina vorrà
scriverti e condividere il tuo dolore.
Noi ti gireremo le loro lettere.
Non ti lasceremo sola Daniela. E ti dedichiamo una
poesia che speriamo ti sia di sollievo. Prendila come una
carezza da parte di tutte noi.

Barbara Pavarotti
MESSAGGIO DI TENEREZZA
Questa notte ho fatto un sogno
Ho sognato che ho camminato sulla sabbia
Accompagnata dal Signore
Ho guardato indietro e ho visto che
A ogni giorno della mia vita
Apparivano orme sulla sabbia
Una mia e una del Signore
Così sono andata avanti
Finche’ tutti i miei giorni si esaurirono
Allora mi fermai guardando indietro
Notando che in certi posti c’era solo un’orma...
Questi posti coincidevano
Con i giorni piu’ difficili della mia vita
I giorni di maggiore angustia
Di maggior paura
E di maggior dolore

Domandai allora
“Signore,
perche’ mi hai lasciata sola
Proprio nei momenti
peggiori della mia esistenza?”
E il Signore mi rispose
“Figlia mia, io ti amo
E non ti ho lasciata
I giorni in cui tu hai visto
Solo un’orma sulla sabbia
Sono stati i giorni in cui
ti ho portato in braccio”
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Rubriche
Monsignor Gabriele Teti
Cappellano Militare

I Nuovi Martiri
Le persecuzioni dei cristiani

Negli
ultimi
anni
assistiamo al diffusissimo
e “pio” esercizio di critica
agli errori ed orrori
commessi nel passato dalla
Chiesa, dimenticando che
essa non è un’istituzione
fuori dal mondo ma che è
fatta da tutti i fedeli e che
rispecchia le contraddizioni
e le miserie della nostra
povera condizione umana.
Colpisce
apprendere
come, fin’ora, nel corso
della storia, i cristiani
morti per la loro fede
sono stati circa settanta
milioni, di cui ben
quarantacinque milioni I Martiri di Tibhirine (da “Uomini di
solo nel XX secolo.
Si calcola, inoltre, che in un anno i martiri cristiani sono più di
105.000, uno ogni cinque minuti!
La risoluzione del Parlamento europeo del 20 gennaio 2011,
sulla situazione dei cristiani nel contesto della libertà religiosa,
ha rilevato che, al giorno d’oggi, la maggior parte degli atti di
violenza religiosa nel mondo sono perpetrati contro i cristiani,
condannando ovviamente tali attacchi e, al contempo,
chiedendo lo sviluppo di una strategia comune per tutelare la
libertà religiosa. In questo periodo, persecuzioni contro i
cristiani sono in atto in diversi paesi del mondo (in particolare
in Africa ed Asia), sia ad opera di fondamentalisti islamici o
indù sia di regimi comunisti, mediante attacchi mirati a singoli
fedeli, ai vari luoghi di culto o con precise restrizioni
governative finalizzate all’impedimento della pratica religiosa.
Peraltro, nonostante i cristiani costituissero la popolazione
originaria nei paesi arabi, in nord africa e in Sudan, sono
oggetto, da parte della popolazione musulmana, di forme di
Spiritualità & Cultura - n. 3/2013
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discriminazione più o meno gravi; costringendoli, negli ultimi
decenni, ad emigrare o a convertirsi forzatamente all’Islam.
Ecco perché in tutti i paesi del vicino Oriente la popolazione
cristiana è, purtroppo, in calo mentre è in via di estinzione in
Iraq.
La conversione dei musulmani al Cristianesimo è vista, poi,
come il crimine dell’apostasia che si paga con la pena di morte.
Nei paesi dove la legge non lo vieta apertamente i convertiti al
Cristianesimo sono facilmente oggetto di minacce, vendette,
ricatti, linciaggi da parte della popolazione.
Anche per questo alcune Organizzazioni Non Governative
redigono da anni l’elenco dei 50 paesi del mondo nei quali è
più pericoloso essere cristiani.
In Africa serie difficoltà sono poste ai cattolici: in Algeria; in
Egitto, contro la chiesa cristiano-copta, dove è addirittura
necessario un permesso speciale del Presidente della
Repubblica per costruire nuove chiese; in Libia; in Nigeria dove
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il macabro rituale degli attentati contro i cristiani in occasione
delle sante messe festive prosegue regolarmente.
Per continuare in Somalia, dove è stato ucciso nel 1989 il
vescovo di Mogadiscio e nel 2008 è stata addirittura rasa al
suolo la cattedrale; in Sudan dove il conflitto tra il nord del
paese prevalentemente arabo ed il sud cristiano e animista ha
alimentato una guerra civile durata più di 40 anni e che
costituisce tutt’ora una delle più gravi emergenze umanitarie
esistenti nel mondo.
Passando all’Asia troviamo l’Afghanistan, paese nel quale la
conversione al cristianesimo è ancora punibile con la morte.
Fortissime difficoltà vengono riscontrate in Arabia Saudita e in
Bhutan mentre in Corea del Nord la dittatura comunista
proibisce qualsiasi appartenenza a gruppi cristiani.
In Cina il governo ha istituito una “Chiesa patriottica nazionale”
sottoposta al suo stretto e diretto controllo, ovviamente
separata da Roma; in India invece molti cristiani sono ancora
oggetto di torture ed uccisioni da parte di fondamentalisti indù.
In Indonesia, i cristiani di Timor Est sono stati sottoposti al duro
regime di Suharto con l’Iran, l’Iraq e Pakistan dove la legge
contro la blasfemia viene regolarmente utilizzata come
strumento di pressione.
E come non rilevare, poi, la subdola e perversa
marginalizzazione del cristianesimo nella vita pubblica perfino
in alcuni paesi occidentali, nei quali la presenza cristiana è stata
storicamente parte integrante della società, ignorandone il
contributo sociale e storico e arrivando addirittura a restringere
la capacità delle comunità di fede a portare avanti i loro servizi
caritatevoli.
E come non elencare le varie proposte ostili al crocifisso nelle
scuole, l’allestimento del presepe nei luoghi pubblici, la
celebrazione della santa messa
nella scuole?
Sorprende, inoltre, il dover
constatare, proprio quest’anno che
celebriamo il 1700° anniversario
dell’Editto di Milano, promulgato
nel 313 dall’imperatore Costantino,
che rimane il più importante
documento sulla libertà religiosa
nella storia, come in tutta l’area
europea sia stata disegnata una
netta linea divisoria tra credenza e
pratica religiosa.
Infatti,
ai
cristiani,
viene
continuamente ricordato nel

pubblico dibattito, e troppo spesso ora anche nei tribunali, che
possono credere in tutto ciò che vogliono nelle loro case e
nelle loro teste e che possono rendere culto come desiderano
nelle loro chiese private, ma che non possono agire in base a
queste credenze in pubblico. Ovviamente si tratta di una
distorsione deliberata e di una evidente limitazione del vero
significato della libertà di religione.
Forse è per questo triste e contorto motivo che il legislatore ha
omesso volutamente il riferimento alle radici cristiane nella
Costituzione europea.
Sul grave fenomeno della persecuzione dei cristiani nel mondo
c’è purtroppo un silenzio assordante dei media.
Un proverbio bavarese spesso citato da Benedetto XVI dice:
“Quando c’è buio, o si maledice la tenebra, o si accendono
tante lucine!”.
Raccogliamo con urgenza e con ardore questo insegnamento,
accendendo proprio adesso una luce per tutti i nostri fratelli
perseguitati che irradia, sconfigge e cancella le tenebre dei
peccati commessi nel passato dalla nostra amata madre Chiesa
davanti al mondo intero.
E’ doveroso, infine, ricordare, come esplicitato anche da Papa
Francesco, i militari italiani che cercano di promuovere la
riconciliazione e la pace in molti Paesi in cui si sparge ancora
tanto sangue fraterno, contribuiscono così alla pace religiosa
nel mondo.
Certi che la loro eroica testimonianza, evangelica e pubblica,
sia accolta senza pregiudizi dall’umanità tutta, con la speranza
che il cristianesimo continui ad offrire alla cultura e alla società
del nostro tempo il diritto all’espressione pubblica della
propria fede in risposta all’intolleranza, alla discriminazione e
ai crimini d’odio verso i cristiani.
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Rubriche
Marina Caffiero
docente di Storia Moderna nella Facoltà di Lettere e Filosofia della Università di Roma
“La Sapienza”, svolge attualmente la sua attività presso il dipartimento di storia
moderna e contemporanea.

Rosa Venerini

e le donne oggi

Alla fine del Seicento e ai primi del Settecento, Rosa Venerini, imitazione. Inoltre, non va trascurato un doppio rischio: quello
con le sue “maestre pie”, andava girando per le campagne del di non fare più caso a quanto le cronache dei giornali riportano
Lazio per raccogliere ragazze abbandonate, senza una
famiglia, senza lavoro e ignoranti, esposte ad ogni
pericolo e offesa, a cui offrire un ricovero, una
protezione ma soprattutto istruzione: istruzione di
base, certamente, e modesta, ma tale da poterle
avviare con consapevolezza al ruolo di sposa e madre
oppure alla scelta di diventare anch’esse “maestre”,
abbracciando un mestiere che le rendeva libere e
autonome.
L’esempio di forza, di autonomia, di indipendenza
offerto da Rosa si espresse nella capacità coraggiosa di
stravolgere le regole della vita religiosa femminile,
abbandonando la clausura e dedicandosi alla vita attiva
e alla pratica apostolica. La sua audacia fu premiata e
il suo ordine, dopo molte opposizioni, fu alla fine
riconosciuto.
Cosa avrebbe pensato e fatto Rosa in una situazione
come quella che ci troviamo a vivere per quanto
riguarda le donne? Femminicidi - brutta parola ma
efficace -, violenze fisiche e psicologiche, ineguaglianza
dei diritti in molti campi, soprattutto economici, ricatto
sulle carriere in relazione alla maternità, svilimento
della dignità femminile nelle televisioni e su parecchi
giornali popolari attraverso rappresentazioni umilianti
delle donne, linguaggi offensivi e allusivi di cui
nemmeno più si coglie non solo la volgarità ma anche
la portata pericolosa che deriva dall’effetto di Rosa Venerini apre la scuola a Roma
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politiche della parità, a difendere le pratiche di welfare
che oggi si stanno piano piano smantellando, con
pieno discapito delle donne.
Ma tutto ciò significa soprattutto che le donne devono
rinunciare a un modo maschile di concepire e
praticare la politica per inaugurarne uno nuovo, più
attento agli interessi generali e dei più deboli e meno
legato a interessi personali di potere.
Solo all’interno di questo modo nuovo di fare politica,
di cui siano le donne stesse le protagoniste, possono
partire progetti reali contro la violenza sulle donne,
progetti che siano basati sulla informazione e
sull’istruzione allo scopo di diffondere una cultura
diversa in materia, una cultura dei diritti, del rispetto e
della dignità.
Forse Rosa sarebbe stata capace di unire molte donne
in questa battaglia di civiltà.

Rosa Venerini fa catechesi in una casa

e quello, che si corre da parte delle istituzioni, di
utilizzare una stanca retorica di denuncia che tale
rimane e non si traduce in fatti, leggi, sostegni e
positive actions, come invece avviene negli altri paesi.
Forse Rosa avrebbe fatto qualcosa. Forse si sarebbe
inventata una Casa-famiglia ove ospitare le vittime
delle violenze famigliari e sessuali.
Certamente avrebbe ascoltato le storie di queste donne
- quelle sopravvissute - e le avrebbe aiutate a trovare
degli avvocati che le difendessero, a non vergognarsi
delle violenze subite ma a dichiararle e denunciarle, a
inserire le vittime della violenza nel mondo del lavoro
per renderle sempre più consapevoli, indipendenti e
autonome.
Certamente avrebbe incoraggiato le donne a “fare
rete”, ad abbandonare atteggiamenti competitivi e
ostili, incoraggiati dagli uomini, che le dividono e le
rendono poco solidali tra di loro, a insistere sulle

Lucia Filippini alla scuola di Rosa
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Grafologia
Elena Manetti
Grafologa

Analisi
della grafia
di Santa
Rosa Venerini
Nel secolo XVII, la maggior parte della popolazione italiana, tolte
le famiglie nobili e le istituzioni religiose, i funzionari di corte o
notarili, i commercianti, la popolazione era quasi totalmente
analfabeta. Alcune istituzioni davano insegnamenti di base a
pagamento. Per i pochi che se lo potevano permettere, le carriere
scolastiche erano molto irregolari e frammentate.
L’apprendimento della lettura e della scrittura poteva avere due
canali separati e, si poteva fare la propria firma o addirittura
scrivere un breve testo, senza riuscire poi a leggerlo o viceversa.
Quello che appariva già molto difficile per un maschio, riuscire a
scrivere e leggere, sembrava addirittura impossibile per una
bambina di famiglia povera, il cui grado di alfabetizzazione era
ridotto praticamente a zero. Una fanciulla di famiglia nobile o
ricca imparava a leggere e scrivere in casa quel tanto necessario
per leggere libri di preghiera. Tuttavia lo scrivere sembrava meno
necessario per una giovane donna, per non dire inutile o
addirittura sconveniente per quelle di modesta condizione.
Per questi motivi figura di Rosa Venerini appare significativa. Nata il 9 febbraio 1656 a Viterbo e figlia di un medico molto stimato,
Rosa aveva avuto un’ottima educazione e un grande esempio di generosità e disponibilità dalla sua stessa famiglia. A ventinove
anni, nel 1685, con una forza e una determinazione senza precedenti, aprì una “scuola.” per dare dignità, consapevolezza,
conoscenza alle figlie del popolo facendo un’azione di grande lungimiranza e di amore verso gli ultimi, una vera sfida verso una
società classista e spietata, che voleva mantenere ruoli e privilegi ben distinti.

La scrittura

La grafia di Rosa Venerini è molto convenzionale e segue il modello diffuso tra le persone colte dell’epoca: la scrivente si sforza
di avere una comunicazione chiara e collettivamente condivisa.
Rigore, senso di responsabilità e del dovere, forza di volontà, fermezza, autonomia, dignità e forti convinzioni sono le
caratteristiche importanti di questa grafia, aspetti di personalità che si evincono dalle righe tenute rigidamente, da una forma
impressiva e convenzionale, da un movimento immobile o comunque molto controllato. Il tratto, appoggiato, caldo
nell’inchiostrazione, omogeneo nonostante lo strumento scrittorio, la penna d’oca, poco regolabile, registra stabilità emotiva e
una passionalità tenuta rigidamente sotto controllo, ma estremamente motivante. La pagina riempita completamente, con i
margini piccoli e rigidi dimostra capacità di concentrazione, tenacia nel raggiungere gli obiettivi, nessuna influenzabilità, ma
determinazione nel portare avanti a tutti i costi ciò che si è deciso.
L’intelligenza è concreta e operativa, ma anche analitica e l’organizzazione è metodica e precisa: la scrivente ha bisogno di tempo
per essere operativa nel modo più funzionale, non è un’improvvisatrice, ma è molto tenace e affidabile e cerca in ogni modo di
far fronte con forte senso di dovere ai suoi impegni. La velocità posata e lenta è un’ulteriore testimonianza di un’espressione
controllata. Ma i sentimenti, anche se sottoposti a un rigido controllo, sono forti, profondi e passionali e possono portare la
scrivente a una forma di totale dedizione e oblatività nei confronti delle decisioni prese secondo valori assoluti e senso etico..Le
scelte sono fedeli, durature, coerenti alla dignità e alla propria immagine interiore.
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Barbara Pavarotti
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il DNA

Venerini

ilCarabiniere Poeta

Il carabiniere-poeta ha 45 anni.
Ne è passato di tempo da quando frequentava l’asilo delle Maestre Pie Venerini a Viterbo. Ha comandato
il 112 a Roma, ha conosciuto crimini e bassezze, ora si occupa di frodi ambientali al Ministero
dell’Ambiente. Ma quel cuore fanciullo –maturato chissà con le sue prime Maestre – gli è rimasto. Gli è
rimasta la capacità di stupirsi, emozionarsi e sa tradurre in poesia i sentimenti. Il carabiniere-poeta si
chiama Massimiliano Maccaroni, ha due lauree, in Giurisprudenza e in Scienze della Sicurezza Interna ed
Esterna. E’ entrato nell’Arma nel 1991, ora e’ maggiore. Il suo primo libro di poesie s’intitola “Paradiso di
gemme” (Piodaimaging editore, 2013) ed e’ gia’ un fenomeno letterario.

COME FA A CONCILIARE LE SUE DUE ANIME: QUELLA LEGATA
AL LAVORO NELL’ARMA, CHE COMPORTA RIGORE, DISCIPLINA,
AFFRONTARE I CRIMINI E LE BRUTTEZZE DEL MONDO E
QUELLA POETICA, CHE COMPORTA LIBERTÀ DI SPIRITO,
INTERIORITA’?
La mia è una poesia che cerca la profondità del vivere,la
disperazione non ascoltata che prende voce, l’amore che racconta
le sue storie che siano eterne o di un solo attimo, la libertà di poter
far volare i sogni, il passato, fatto di ferite o delicate ed
incancellabili memorie.
Una poetica che spesso guarda all’abbandono, tra dolore e
speranza di poter ricominciare. In tale contesto avere il privilegio di
servire nell’Arma mi ha permesso e mi permette di confrontarmi
ogni giorno con il sociale, con i problemi delle persone con
situazioni di profondo disagio, con la dura realtà della vita,
situazioni queste che rappresentano un vasto osservatorio dal quale
attingere in termini di sensibilità ed ispirazione.
È in questi termini ritengo che L’Arma abbia influenzato il mio modo
di sentire alcuni aspetti della mia poesia.
Riesco a conciliare queste due diverse anime cercando di non
contaminarle eccessivamente, lasciandole su diversi piani della mia
esperienza di vivere.
5 ANNI COMANDANTE DELLA 1a SEZIONE DEL 112 A ROMA: UN
EPISODIO CHE NON DIMENTICHERÀ MAI. E UNA STORIA CHE

AVREBBE VOLUTO NON VEDERE.
L’episodio che non dimenticherò mai è legato alla morte di un piccolo
rom in un campo nomadi abusivo sulle rive del Tevere.
Morto di freddo in una gelida notte di gennaio.
Il pianto di dolore di quella giovane madre mi ha fatto toccare con
mano che la disperazione è universale e forse, insieme all’amore, una
delle poche cose che ci lega tutti al di la di ogni differenza. Le storie che
non avrei mai voluto vedere sono quelle che parlano di violenza nei
confronti dei bambini.
DA DOVE NASCE LA SUA POESIA? DALL’AVER VISSUTO
INTENSAMENTE? O E’ UN’ESIGENZA DELL’ANIMA?
Il mio rapporto con la poesia è come una storia incompiuta con la
donna dei sogni. Ho sempre amato provare a disegnare le emozioni
della vita con un graffio di penna sopra un foglio bianco, ma in realtà
il vero incontro con la poesia risale a circa dieci anni fa.
Un periodo piuttosto duro, pensieri che volano senza approdare da
nessuna parte, emozioni impazzite che cercano di uscire dalla gabbia
di una quotidianità colorata di grigio, una visione cupa dei sentimenti,
degli altri, del mondo, dal quale voler fuggire ad ogni costo, per
assaporare il gusto di una libertà, troppo spesso relegata in un angolo
del mio viaggio su questa terra.
Ed ecco, che dopo aver toccato il fondo di un barile che pensavo vuoto,
decido di ricominciare da capo e finalmente, quella donna dei sogni
per una volta, la prima volta, rivolge i suoi occhi verso di me e fulmina
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i miei, con lo sguardo d’amore, che per troppo tempo ho invano atteso.
È così che ho iniziato a scrivere poesie o meglio è così che ho
incominciato a guardare dentro il mio cuore, rendendomi conto che ciò
che provavo e che prendeva la forma di una poesia, non era altro che
il desiderio di trovare un posto dove fissare in maniera indelebile una
parola, più parole da dedicare alle passioni, intense, rabbiose, roventi
come il fuoco o tenere come un soffio di brezza, a quelle passioni che
in fondo sono la linfa vitale di ognuno di noi.
Alla poesia, oggi e sempre, dovrò rendere omaggio. Ho cominciato a
scrivere poesie, quando ho cominciato a vivere la poesia della vita.
IL SUO ESSERE STATO A SCUOLA DA PICCOLO DALLE MAESTRE
PIE VENERINI PENSA ABBIA INFLUITO SU DI LEI?
Assolutamente si. Una formazione religiosa fin dai primi anni e’
fondamentale per sviluppare la possibilità di scegliere un domani se
Dio possa essere l’approdo di una intera vita. Ritengo che l’esperienza
delle Maestre Pie, alla quale è seguita la frequenza da studente esterno
del seminario maggiore di Viterbo, mi abbia donato la giusta
consapevolezza dei valori importanti di un uomo.
LA PAROLA CHE AMA DI PIÙ E LA PAROLA CHE PIÙ ODIA.
Credo che in questa fase della mia vita la parola che più amo sia
Libertà, di scegliere, di fare o non voler fare, di indirizzare la propria vita
verso quegli obiettivi che rappresentano per ciascuno la realizzazione
di un sogno. Il mio è quello di riuscire a trovare la serenità di
un’esistenza in pace con tutto ciò che mi circonda. La parola che odio
di più è presunzione. Credo sia proprio dalla presunzione che derivino
le più grandi incomprensioni tra le persone. La vedo come un veleno
che si insinua lentamente nell’anima e la rende incapace di sensibilità
e soprattutto pietà.
IL SUO PIÙ GRANDE SUCCESSO. E IL SUO PIÙ GRANDE
FALLIMENTO
Il mio più grande successo è essere ancora vivo. Ci penso ogni mattina
che apro gli occhi e ringrazio sempre per questa opportunità che si
rinnova giorno dopo giorno.
E’ un pensiero che ricorre spesso nelle mie poesie: il ringraziamento e
la consapevolezza dell’unicità della vita che non vedo mai come una
cosa scontata.
Il mio fallimento? Non essere riuscito a costruire un rapporto duraturo
con una donna e conseguentemente non avere ancora avuto la
possibilità di essere padre.
COSA È PER LEI LA FELICITA? E IL DOLORE?
La felicità è un mattino in cui splende il sole, pochi soldi in tasca e
un amico che ogni tanto mi chiama al telefono.
l dolore è quella sensazione che non riesco a controllare e prende il
sopravvento sulla mia razionalità.
IL SUO PIÙ GRANDE RIMPIANTO E IL SUO PIÙ GRANDE
DESIDERIO.
Il mio più grande rimpianto è non aver fatto abbastanza per qualcuno
che aveva bisogno di me. Il mio più grande desiderio vedere sorridere
mia madre una sola volta, senza doversi preoccupare di una vita che
non è andata come lei avrebbe voluto.
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DA CARABINIERE: LE COLPE CHE LE ISPIRANO MAGGIORE
INDULGENZA
Quelle che scaturiscono dalla necessità di sopravvivere.
C’E’ UN EVENTO CHE LE HA CAMBIATO LA VITA?
Un fratello gravemente malato. Mi ha fatto comprendere che la vita è
un dettaglio costellato da meteore impazzite pronte a caderti addosso
quando meno te lo aspetti.
COSA AVREBBE VOLUTO FARE DA PICCOLO? QUELLO CHE HA
FATTO?
Avrei voluto fare il calciatore. Poi anche l’avvocato. Mi sono trovato a
fare il militare ma in realtà ho coronato anche gli altri due desideri. A
dicembre sosterrò gli esami per l’abilitazione alla professione forense,
quanto al calciatore, a parte essere ancora oggi un ottimo attaccante,
ho conosciuto personalmente gli idoli della squadra per la quale tifo:
l’Hellas Verona.
LA SUA MAGGIORE PAURA
La sofferenza in ogni sua forma. Preferirei che la vita si spegnesse con
un interruttore come la luce di una lampadina.
HA LA BACCHETTA MAGICA PER CAMBIARE UNA SOLA COSA.
QUALE?
Se potessi avere questa possibilità cambierei il cuore della gente.
Maggiore disponibilità verso il prossimo, meno egoismo e
attaccamento alle cose materiali, grande solidarietà ed una massiccia
dose in più di pietà per se stessi e per il mondo.
LA COSA PIÙ DIFFICILE MAI FATTA
Sono negato per la matematica. Non sapendo, quando ero ragazzo, che i
conti nella vita bisogna farli comunque ed a volte anche di quelli complicati.
UNA COSA CHE NON HA MAI CAPITO
Il mettersi in mostra. Denota profonda superficialità e snatura il
carattere delle persone.
UNA COSA CHE VOLEVA E NON HA AVUTO
Un figlio. Non per un’esigenza di realizzazione personale ma perché credo
di poter essere un buon padre, avendo dei genitori stupendi che mi hanno
educato al rispetto della famiglia e dei valori della convivenza.
LA QUALITA’ CHE PREFERISCE IN UNA PERSONA
La sincerità, anche a costo di far male.
LA FEDE. È BELLO SECONDO LEI AVERE FEDE? IL SUO
RAPPORTO CON DIO. SI PUO’ESSERE BUONI SENZA FEDE?.
Avere fede non è bello, è un dono. Ritengo molto fortunate quelle
persone che sono riuscite a trovare la fede e quasi le guardo con una
sorta di malcelato senso d’impotenza. Dal canto mio la ricerca di Dio è
costantemente in corso.
A volte credo di averlo trovato, altre vedo distanze; ciò che conta è non
desistere mai. Si può essere assolutamente buoni anche senza fede.
Conosco persone stupende che senza la fede donano se stessi agli altri,
forse anche più di tanti che si professano credenti.
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Rita Pomponio
Giornalista

Il Martire
in divisa

Il ventitreenne Vicebrigadiere dei Carabinieri che scelse di assumersi la
responsabilità di un atto di sabotaggio, mai commesso, contro i soldati
tedeschi in cambio della vita di ventidue ostaggi, anch’essi innocenti.

“

“

Settant’anni fa, il 23 settembre 1943, moriva Salvo D’Acquisto.

“Quanto più siamo capaci di amare e di donare noi stessi tanto
più significativa sarà la nostra vita”, con questa frase dello
scrittore Hermann Hesse si può forse comprendere l’essenza
della breve vita di Salvo D’Acquisto; il perché, dopo
settant’anni, si parli ancora di lui e del suo grande gesto di
generosità. Un gesto per il quale, a due anni dalla morte, fu
insignito della medaglia d’oro al valor militare e, in seguito, nel
1983 la Chiesa diede avvio alla Causa di Beatificazione tutt’ora
in corso.
Quella di Salvo fu senza dubbio una scelta coraggiosa, dettata,
però, più dall’amore verso il prossimo che da un sentimento di
eroismo. “Non c’è amore più grande che dare la vita per i
propri amici”, così è scritto nel Vangelo, e così, il giovane
Vicebrigadiere - che nella sua semplicità, celava invece una
grandezza interiore e una spiritualità non comuni - aveva
sempre vissuto. Con il coraggio di chi sa amare gli altri sempre
e incondizionatamente, anche a scapito della propria
incolumità o addirittura della propria vita.
Salvo Rosario Antonio D’Acquisto era nato a Napoli il 15
ottobre 1920, un venerdì. Primo di otto figli (tre moriranno in
tenerissima età) sin da piccolo dimostrò subito una grande
bontà d’animo e una forte religiosità, alimentata anche
dall’esempio di fede che viveva in famiglia, con la mamma Ines
e il papà Salvatore, ma in particolare con l’adorata nonna
materna, Erminia, la quale insegnò al nipotino le prime
Spiritualità & Cultura - n. 3/2013
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dipinti.
In realtà l’ufficiale tedesco, che lo sapeva innocente, nel vedere
la dignità con la quale il giovane Vicebrigadiere accettava di
morire pur di salvare tante vite, provò rispetto per il militare e
gli riservò la morte concessa agli eroi: un colpo di pistola al
petto. La pistola era una Mauser calibro 9).
Ma l’amore di Salvo verso i più deboli, i poveri, gli indifesi, quel
suo offrire sempre se stesso per aiutare chi aveva bisogno, era
evidente in lui sin dall’infanzia. Un episodio significativo rivela
come sin d’allora - aveva appena dodici anni - già seguisse,
inconsapevolmente, la parola del Vangelo: “ama il prossimo
tuo come te stesso”.

Salvo D’Acquisto all’età di 2 anni insieme alla mamma

preghiere e all’età di sei anni lo iscrisse come socio
all’Apostolato della Preghiera.

Il fatto accadde in un giorno d’inverno piovigginoso e freddo.
Salvo tornava da scuola insieme ai suoi compagni di classe,
quando vide un suo coetaneo seduto in un angolo nei pressi di
una chiesa a elemosinare. Quel ragazzino, pallido e con le
labbra livide dal freddo, se ne stava rannicchiato dentro un
grosso maglione tutto buchi, ai piedi calzava due pezzi di
cartone legati con uno spago intorno alle caviglie, che ormai
erano inzuppati d’acqua.
Gli sguardi dei due ragazzi si incrociarono per qualche istante.
Salvo continuò a camminare, ma una strana malinconia
s’impossessò di lui, quasi non udiva più gli allegri schiamazzi
dei suoi amici che, come lui, se ne tornavano a casa
imbacuccati nei propri cappotti. Preso da una pena profonda,
non avendo nulla da donare al ragazzino, d’improvvisò tornò
indietro verso di lui, si tolse le scarpe e le calze e gliele lasciò lì

Fu proprio nonna Erminia a
regalare a Salvo, nel giorno
della sua Prima Comunione,
quel rosario con la croce
d’argento dal quale egli non si
sarebbe mai più separato.
Quello stesso rosario che
teneva stretto in una mano
nell’ultimo istante della sua
vita quando i tedeschi lo
giustiziarono con colpo di
pistola che gli trafisse il cuore.
Di solito viene raccontato che
Salvo D’Acquisto fu ucciso con
una sventagliata di mitragliatrice.
Così è ritratto anche in alcuni
Spiritualità & Cultura - n. 3/2013

Al centro, Salvo all’età di 12 anni.
Da sinistra, la madre e le sorelle. A destra la nonna Erminia e tre cuginetti.
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accanto, poi, senza dire una parola se ne andò via di corsa.
Quando tornò a casa bagnato e tremante, la madre, che non
poteva immaginare quanto era accaduto, sbalordita gli chiese
conto del perché fosse tornato a piedi nudi e senza scarpe. “Le
ho date a un ragazzo che ne aveva molto più bisogno di me”,
rispose candidamente. E quando la madre gli fece notare che
quello era l’unico paio di scarpe che possedeva, lui, mortificato,
perché ben comprendeva i sacrifici che i suoi genitori facevano
ogni giorno per non far mancare nulla ai propri figli, rispose:
“Lo so, ma io adesso sto qui in casa mia… accanto al fuoco.
Ho da mangiare. Lui invece sarebbe rimasto là, al freddo, a
piedi nudi. Come potevo non dargli le mie scarpe e adesso
starmene qui sereno al calduccio?” Ines, nonostante la
preoccupazione di dovergli ricomprare un altro paio di scarpe,
non ebbe la forza di rimproverarlo, provava un profondo
rispetto per il gesto del figlio e, nascostamente, gli mandò un
bacio.
Ma Salvo era anche un ragazzo gioioso che giocava a calcio e
sapeva stare in compagnia dei suoi amici.
Amava leggere, in particolare libri di storia e narrativa, e a

Salvo D’Acquisto

scuola era benvoluto sia dagli insegnanti - i padri gesuiti prima
e i salesiani poi - che vedevano in lui un ragazzo ben educato
e assai responsabile, sia dai compagni con i quali era sempre
leale.
Purtroppo però, nonostante Salvo studiasse volentieri
(frequentava il secondo ginnasio e pensava di entrare presto in
seminario) fu costretto ad abbandonare la scuola a causa delle
gravi difficoltà finanziarie in cui versava la sua famiglia. Del
resto in quegli anni l’Italia stentava ancora a risollevarsi dalla
miseria in cui l’aveva ridotta il Primo conflitto mondiale e,
nell’ottobre del 1929, il tragico crollo della Borsa di Wall Street.
Quella terribile sciagura finanziaria che dagli Stati Uniti, con
effetto domino, investì l’Europa e il mondo intero, sicché, il
fardello della povertà da anni gravava inesorabilmente sulle
famiglie italiane. Per cui Salvo, che non aveva ancora compiuto
quattordici anni ma era un ragazzo assai responsabile, decise
di trovarsi un lavoro per contribuire alle spese famigliari.
Faceva così la prima grande rinuncia della sua vita.
Salvo D’Acquisto con un suo amico

Trovò lavoro presso un bazar di proprietà di un certo zio
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Salvo con la sorella Maria

Peppino - un amico di famiglia che per rispetto il ragazzo
chiamava zio – il quale sul retro del negozio teneva anche un
laboratorio in cui realizzava bambole di cartapesta. Salvo
avrebbe dovuto dipingerne i volti ed imbottire con la paglia le
parti realizzate in stoffa, gambe, braccia e tronco. In breve
tempo il ragazzo si fece notare per la sua correttezza e onestà,
tanto che l’uomo in sua assenza non
esitava ad affidargli sia la cassa che
le chiavi del negozio. Inoltre, la
domenica Salvo, invece di uscire con
gli amici, lo seguiva volentieri negli
ospedali di Napoli, dove insieme si
recavano a portare frutta, dolciumi e
un po’ di conforto agli ammalati che
non avevano nessuno.
E fu in quel periodo, mentre insieme
a zio Peppino effettuava una
consegna per il negozio, che Salvo –
non ancora diciassettenne - mise a
repentaglio la propria vita per
salvare un ragazzino da morte certa.
Quel giorno, come tante altre volte, i
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due si trovavano a percorrere una strada del centro di Napoli
in cui passava il tram. D’improvviso udirono ripetutamente il
fischio del treno che arrivava alle loro spalle. Si voltarono e, a
pochi passi su una curva, videro un ragazzino che raccattava
velocemente qualcosa che gli era caduta tra i binari. Il
convoglio però lo aveva quasi raggiunto, mentre il macchinista
tentava disperatamente di frenare. Tutt’intorno il fischio del
treno e lo stridio dei freni si confondevano con le urla dei
passanti che inorriditi assistevano impotenti a ciò che stava per
accadere. Il bambino ormai terrorizzato era come inebetito e
se ne stava fermo, immobile, sui binari con lo sguardo fisso al
tram che lo stava per travolgere. Fulmineamente Salvo si staccò
da Peppino, raggiunse il ragazzo e con un gesto disperato lo
trascinò via con quanta forza aveva. Entrambi finirono a terra a
pochi centimetri dal treno che sopraggiungeva senza che il
macchinista fosse riuscito nella sua disperata frenata.
Quando lo zio Peppino rialzandolo per un braccio, con ancora
negli occhi il terrore di vedere anche Salvo travolto dal treno,
gli urlò: “Ma che ti è saltato in mente? Lo sai che hai rischiato
di finire maciullato?”. “Certo che lo so! – rispose calmo - Ma
dovevo pur fare qualcosa. Non potevo lasciarlo morire così”,
concluse semplicemente come se avesse fatto una cosa
normale.
Del resto, la madre di Salvo raccontava che il figlio da bambino,
quando vedeva una fila di formiche che trascinava qualcosa, le
diceva: “Vedi mamma, dovremmo prendere esempio dalle
formiche. Quando una di loro porta un carico troppo pesante,
subito ne arriva un’altra pronta ad aiutarla”. Ed egli fu sempre
coerente a questo suo modo di interpretare la vita. Anche
quando, chiamato alle armi nel 1939, scelse di entrare a far
parte dei Carabinieri, con la profonda convinzione (rivelatasi

Il mare di Palidoro davanti alla torre, l’ultima immagine che vide Salvo D’Acquisto
prima di morire.

Salvo D’Acquisto - Dossier
poi esatta) che anche così avrebbe potuto in qualche modo
essere d’aiuto agli altri.
All’inizio di novembre del 1940 - a cinque mesi dalla
dichiarazione di guerra di Mussolini - il giovane Carabiniere
D’Acquisto ebbe l’amara sorpresa (lui che amava la pace, e mai
avrebbe voluto imbracciare le armi contro un altro uomo) di
trovarsi a dover partire come “volontario” per la guerra
d’Africa. Dove fu mobilitato presso 608ma Sezione Carabinieri
addetta all’Aeronautica, la divisione Pegaso destinata all’Africa
settentrionale. Il cui compito era quello di sorvegliare i campi
d’aviazione posti tra Tripoli e Bengasi e le linee di
comunicazione, oltre a dover scortare i soldati e i materiali
destinati al fronte. Una guerra che però molti italiani, come
anche Salvo, non condividevano.
Anche se, dall’elevato numero di giovani che correva ad
imbracciare le armi, si aveva l’impressione che gli italiani
rispondessero entusiasti alla chiamata del Duce. La verità era
però ben lontana da tutto ciò. Difatti, non pochi furono coloro,
tra cui lo stesso D’Acquisto, che vennero “obbligati” a inoltrare
la domanda come “volontari” per il fronte.
Tuttavia, anche in zona di guerra il giovane Carabiniere
continuò a distinguersi per la sua disponibilità verso chiunque
avesse bisogno del suo aiuto e, fortunatamente, forse grazie
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all’incarico che aveva di proteggere l’aeroporto e non di
combattere in prima linea, mai gli si presentò l’occasione di
dover utilizzare le armi contro il nemico.
Trascorsi due anni in Africa, il 21 dicembre del 1942, ad appena
una settimana dagli esami che lo videro promosso al grado di
Vicebrigadiere, gli fu assegnato il Comando della Stazione dei
Carabinieri di Torrimpietra, un piccolo suggestivo borgo a una
trentina di chilometri a nord di Roma, sulla via Aurelia.
Rispettato e ben voluto sia dai suoi Carabinieri, sia dalla
popolazione che a lui si rivolgeva con fiducia come ad un
fratello. Salvo D’Acquisto, a nove mesi dal suo arrivo a
Torrimpietra, la mattina del 23 settembre - erano le 8,45 veniva arrestato dai tedeschi a causa dello scoppio, all’interno
della torre di Palidoro, di alcune bombe che provocarono la
morte di due loro soldati. Uno scoppio accidentale causato
dall’imperizia dei due militari tedeschi mentre tentavano di
forzare una cassetta di ferro chiusa a chiave, in cui la Guardia
di Finanza (che dopo l’8 settembre aveva abbandonato in tutta
fretta la caserma situata nella torre di fronte al mare) riponeva
la dinamite sequestrata ai pescatori di frodo. Il Vicebrigadiere
per tutto il giorno, durante il drammatico interrogatorio in cui
fu picchiato selvaggiamente, cercò di spiegare che quello era

Il borgo di Torrimpietra dove era situata la Stazione dei Carabinieri.
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TORRE DI PALIDORO - Qui mori Salvo D’Acquisto
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stato solo un incidente. Ma, infine, piuttosto che lasciar morire
22 persone innocenti, decise di assumersi l’intera
responsabilità dell’accaduto. Firmava così la sua condanna a
morte.
Quel pomeriggio, il sole cominciava la sua discesa verso il mare
quando Salvo restò da solo nella lunga fossa. I soldati che per
tutto il giorno avevano parlottato tra di loro si fecero seri e, in
un silenzio irreale con la luce che ora appariva quasi metallica,
si predisponevano per la fucilazione. La dignità con cui questo
militare si preparava a morire e la serenità che traspariva dal
suo volto ancora così giovane, destavano in loro stupore e
reverenza.

Alcuni ostaggi scampati alla rappresaglia

Salvo, in piedi, con le braccia distese lungo i fianchi e il rosario
stretto in una mano, non guardava i soldati davanti a sé, ma il
grande disco del sole che all’orizzonte argentava il mare
A poche centinaia di metri dalla torre uno degli ostaggi, fuggiti
di corsa dopo essere stati rimessi in libertà, si fermò per
riprendere fiato, quando sentì netto esplodere un colpo di
pistola.
In quel momento Salvo cadeva su un fianco colpito da un unico
proiettile che gli aveva trapassato il petto. Il comandante del
plotone si avvicinò a lui agonizzante e gli sparò un altro colpo
alla tempia destra.
Qualcuno dei soldati, in segno di rispetto, fece scivolare un po’
di sabbia a ricoprirne il corpo.
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Salvo D’Acquisto - Dossier

Salvo non aveva ancora compiuto ventitré anni.
Il giovanissimo Vicebrigadiere D’Acquisto moriva alle 17,15 di
giovedì 23 settembre 1943. Non aveva rinnegato la sua divisa,
né fatto vacillare la propria fede in Dio.
In entrambi i casi, senza cercare scorciatoie, aveva percorso
fino in fondo la difficile strada maestra.
Rita Pomponio, Giornalista – Scrittrice
Biografa di Salvo D’Acquisto

Palidoro - Monumento a Salvo D’Acquisto

A sinistra la torre di Palidoro con la stele in marmo che ricorda il luogo esatto dell’esecuzione di Salvo D’Acquisto.
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Alessandra Pontecorvo
Esperta di politica economica

Il “No Profit”

a un bivio
In un’epoca in cui la pressione
fiscale è talmente alta da
diventare
un
freno
all’economia e il debito
pubblico è un pozzo senza
fondo che si rigenera al punto
da sembrare impossibile da
arginare, uno dei primi
fondamenti della convivenza
sociale da ripensare è il
welfare, i servi sociali.
La domanda sociale aumenta
(la vita si è allungata, le
famiglie hanno bisogno anche
degli stipendi delle donne per
andare avanti) ma i soldi
pubblici per soddisfare questa domanda non fanno che
diminuire, e diminuiranno sempre, perché si produce meno
ricchezza, ci sono generazioni di disoccupati e precari che non
contribuiscono al proprio welfare, non si formano nuove
famiglie e quindi rischia di mancare anche questo tipo di
sostegno, in Italia fondamentale.
I servizi alla persona sono stati concepiti come un onore
pubblico universalistico in tempi in cui la crescita economica
sembrava irreversibile ma sono stati essenzialmente pilotati
dalla politica la quale così ha potuto indisturbata decidere
quante risorse rastrellare e come distribuirle, finendo per
pensare soprattutto alla propria convenienza piuttosto che a
quella dei cittadini.
È stata alimentata l’illusione del welfare gratuito, che gratuito

non è (si evita solo con molta
cura di far sapere ai
contribuenti quanto costa e
qual
è
il
rapporto
costi/benefici).
Con un’offerta in crisi sia
economica che strategica e con
una domanda in crescita, la
politica deve scegliere.
Finora, le risposte alla domanda
sociale sono state date
attraverso
la
pubblica
amministrazione, il sistema
misto pubblico/privato (scuole e
sanità) e il Terzo Settore (non
profit), il quale però è stato anch’esso - fortemente condizionato dai finanziamenti pubblici
erogati secondo strategie politiche che hanno favorito alcuni
settori e ignorato altri.
Se il Terzo settore vuole essere libero di soddisfare la domanda
sociale là dove essa si rende evidente, deve rendersi
economicamente autosufficiente.
Finora, i minori costi del non profit sono dipesi essenzialmente
dall’impiego di finanziamenti privati volontari e dall’opera di
volontari: in questo modo le ONLUS hanno potuto offrire
servizi gratuiti, anche molto qualificati.
In questo campo, la crisi potrebbe essere l’occasione non solo
di allargare l’offerta, ma anche di trasformarsi in volano per
l’occupazione (per i disoccupati qualificati, ad esempio, o per
gli esodati, o per i precari, o per chi preferisce il part time).
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Non solo volontari dunque, ma
lavoratori, non solo fondi pubblici e
privati elargiti volontariamente, ma
found raising, marketing, uso delle
moderne tecnologie, tutte cose per
fare le quali è necessaria la
professionalità.
Il mondo del volontariato dovrebbe
quindi aprirsi all’imprenditoria
sociale: fini sociali gestiti in modo
manageriale, come fanno le
imprese private e in sinergia con le
stesse, secondo il modello, ad
esempio, delle sponsorizzazioni,
che consentono ai privati un ritorno
di immagine.
Con defiscalizzazioni, incentivi e politiche imprenditoriali non
solo potrebbero venire coperte le carenze di assistenza ai
bambini, agli anziani e ai disabili ma la forza lavoro costituita
dal volontariato (in Italia molto presente), indirizzata
professionalmente, potrebbe utilizzare al meglio le risorse
presenti e soprattutto future.
Qui nel Lazio, per iniziativa degli imprenditori, abbiamo
l’associazione Anima per il sociale nei valori d’impresa, una
non profit nata nel 2001 all’interno dell’Unione degli Industriali
per iniziativa un gruppo di manager e aziende che sentivano
l’esigenza di diffondere tra le imprese del territorio la cultura
della responsabilità sociale delle imprese stesse e della loro
sostenibilità economica, sociale e ambientale.
Anima opera tramite gruppi di lavoro tematici, workshop,
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ricerche, studi di settore e campagne di comunicazione, che si
avvalgono del volontariato manageriale degli associati che
mettono a disposizione la loro professionalità per specifici
progetti.
Nel 2010 ha dato vita al progetto “Incontriamoci sul territorio”
volto a favorire l’incontro fra le piccole e medie organizzazioni
di volontariato con le Piccole e Medie Imprese, che, oltre a
fornire una visione di insieme, attraverso la presentazione di
indagini specifiche, mirava a far incontrare domanda e offerta
e a facilitare le relazioni tra profit, non profit e istituzioni
pubbliche.
Quindi, il lavoro è iniziato, resta da seguirne e incoraggiarne lo
sviluppo.

Maria Teresa Crescini

XIII Capitolo Generale M.P.V.

Sulle note di questo slogan, dal 15 luglio al 3 agosto si è svolto
a Roma il XIII Capitolo Generale della Maestre Pie Venerini.
Questo evento si ripete ogni sei anni e chiama in raccolta le
rappresentanti di tutta la Congregazione che prende in esame
il cammino compiuto e apre nuove prospettive verso il futuro.
Quest’anno l’aula Capitolare presentava un volto
particolarmente giovane che faceva pensare al ritorno delle
Caravelle. Le prime Maestre Pie, partite in Missione negli anni
‘70, hanno rinnovato il tessuto della Congregazione. I volti di
consorelle dell’ India, del Brasile, dall’Africa, dell’Est Europeo,
insieme a quelle dell’Italia e degli Stati Uniti, storicizzano il
mistero del Cerchio Massimo, profetizzato dalla Fondatrice.
Ormai la Congregazione ha un volto universale, ringiovanito
dal coraggio della Missionarietà delle consorelle che, con
coraggio, sono partite per lidi lontani portando ad Gentes il
Carisma di Rosa.
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I SEGNI DEI TEMPI
I primi tre giorni del Capitolo, nella cornice dela Università
Urbaniana, sono stati dedicati alla preghiera e alla riflessione
Camminare con Cristo, Edificare con Cristo, annunciare Cristo.
Nelle settimane successive, le Delegate sono tornate nella sede
della Casa Generalizia dove sono iniziati i lavori di studio e di
confronto, le relazioni delle diverse Province, le proposte, le
suggestioni e l’orientamento per la nuova Direzione Generale
a cui è affidato il cammino dei prossimi sei anni.
La prima esposizione è stata affidata al prof. Sandro Spinsanti
che ha fermato la nostra attenzione su due segni particolare
del nostro tempo: il pluralismo, un fenomeno che stimola a
confrontarsi con mondi etici e punti di vista diversi, che
caratterizza sia persone provenienti da cultura differenti, ma
anche quelle appartenenti alla medesima cultura.
Il secondo punto di riflessione ci ha
portato ad approfondire il concetto di
responsabilità personale, che porta a
superare un’obbedienza formale per
un’obbedienza più profonda e autentica.

Le delegate al XIII Capitolo Generale

Dopo l’esposizione generale del
professore, quattro commissioni di lavoro
si sono riunite per rispondere ad alcuni
quesiti:
1. La disattenzione ai «segni dei tempi».
2. L’educazione alla libertà responsabile.
3. L’educazione alla tolleranza delle
diversità culturali, spirituali, morali ….
4. Dare consiglio o fare counselling?
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XIII Capitolo Generale M.P.V.
Papa Francesco, uomo semplice ed essenziale che stupisce il
mondo con le sue parole, le sue scelte, il suo indicare percorsi
nuovi, illuminati dal Vangelo e da uno stile di servizio che deve
contraddistinguere i seguaci di Gesù di Nazareth.
Oggi, come sempre, la Chiesa continua a vivere nel segno della
crocifissione r del martirio. Il coraggio di coloro che muoiono
per la fede, i martiri, è un segno quotidiano, un battesimo che
rinnova la fede e ripete il Sacrificio del Figlio di Dio. La
risoluzione del Parlamento europeo del 20 gennaio 2011 sulla
situazioni dei cristiani nel contesto della libertà religiosa, ha
rilevato che attualmente la maggior parte degli atti di violenza
religiosa nel mondo sono perpetrati contro i cristiani.
La nostra famiglia Religiosa si trova a vivere in questo tempo di
nodi esistenziali e di criticità, che coinvolgono tutti e chiedono
risposte a ciascuna di noi e all’intera Congregazione.
Su questi nodi, le Delegate si sono confrontate e hanno
dedotto gli orientamenti pastorali per gli anni futuri.

Le delegate della Provincia Latino-Americana

I SEGNI NELLA CHIESA
Il terzo argomento, I Segni della Chiesa, è stato presentato da
Sr. Maria Teresa Crescini che ha sottolineato la situazione
attuale su due fronti : Le sfide e i segni profetici.
Oggi la Chiesa è sfidata dalla globalizzazione che rappresenta
una spada a doppio taglio: da una parte crea il ‘villaggio
globale’ e dall’altra provoca esclusioni e divari angoscianti ed
ha
effetti
negativi
sull’economia,
sull’ambiente,
sull’inquinamento, su tradizioni popolari e religiose, sulla vita
quotidiana.
Una sfida non meno pericolosa è la secolarizzazione per la
quale Dio e il sacro sono esclusi dalla vita umana. Al tutto si
aggiunge la sfida di una diffusa fragilità, che indebolisce la
responsabilità personale rispetto agli impegni seri della vita,
provoca l’esodo dalla vita religiosa, è responsabile del
disimpegno nei nuclei familiari e sottopone tutto ad una prova
che non ha garanzie di resistenza.
Accanto alle sfide ci sono molti segni di vitalità che rendono la
Chiesa luce e guida delle Nazioni. Il primo può essere letto
come segno di contraddizione, rappresentato da Papa
Benedetto che ha stupito il mondo con il coraggio della sua
rinuncia umile, discreta e profetica.
Sotto gli occhi di tutti c’è il segno di rottura rappresentato da
Spiritualità & Cultura - n. 3/2013

I SEGNI DEL CARISMA
Il professore Luigino Bruni ha presentato le sfide a cui sono
sottoposti i Carismi oggi.
La prima sfida è il carisma stesso e la sua manutenzione e
aggiornamento per declinarlo nelle nuove situazioni in cui si
trovano la stessa Chiesa e la società.
Lungo il corso di tre secoli, il Carisma di Rosa ha dovuto
rivedere le scelte fondamentali per conservare i valori non
negoziabili, e assumere modalità nuove, compatibili con le
esigenze dei tempi. Un cammino difficile, ma essenziale per la
vitalità del Carisma.
La seconda sfida sta nel passaggio generazionale oggi segnato
dalla diminuzione delle vocazioni, con il rischio di ritrovarsi con
opere molto efficienti, ma che non sono più espressione del
Carisma del Fondatore perché affidato completamente
all’opera ai laici.
Dentro questo passaggio c’è una terza sfida che è data dalla
necessità di un nuovo stile operativo di reciprocità e la

Le delegate della Provincia U.S.A.

XIII Capitolo Generale M.P.V.
fraternità che includa non solo la Comunità religiosa, ma tutti
coloro che cooperano all’opera carismatica.
Dal momento che la vocazione al carisma può andare oltre la
vocazione alla vita consacrata e per rispondere a queste sfide
si può ripensare il rapporto carisma–laici all’interno di
un’alleanza, cercando di creare la giusta misura per la
collaborazione per il bene comune e con mutuo vantaggio.
Questa dimensione è fondamentale e non è elettiva, ma è
scelta da Dio e produce ferite e benedizioni.
Il professore, a questo punto, ha delineato anche gli strumenti
del profilo carismatico delle organizzazioni, distinguendo tra gli
strumenti del principio istituzionale (gerarchia, contratti,
ecc.…) e gli strumenti del principio carismatico, che
consentono di passare dal semplice contratto al patto reciproco
di amore scambievole, che comprende anche il perdono: è
un’alleanza che può rivelarsi più forte e più fragile del contratto
stesso.
È indispensabile, in ogni comunità carismatica riconoscere i
meriti dei componenti della comunità,
celebrare le feste e le liturgie, che servono a ricordare
(riportare al cuore), fare memoria, curare la formazione
continua. È necessario da parte della Istituzione promuovere il
colloquio come strumento importante per la cura delle
relazioni nella comunità dei laici e delle consacrate, perché
crea uno spazio idoneo per esprimere in modo diretto
sentimenti positivi e negativi.
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Le delegate della Provincia Indiana

la nuova Madre Generale nella persona di Sr. Eliana Massimi e
di seguito, sono state elette le Consorelle che formeranno il
nuovo Consiglio Generale:
sr. Sissy Muringamyalil
sr. Vincy Appozhiparambil
sr. Elizabeth Messias De Menezes
sr. Cristina Cosa.
Con la stesura del Messaggio finale nel quale si riconferma
l’invito a continuare il cammino di fedeltà e Dio, alla Chiesa e
al Mondo, il giorno 3 agosto si è concluso il 13° Capitolo
Generale con una devota Liturgia nella basilica di S. Pietro,
sulla tomba del Principe degli Apostoli. Alla Nuova Direzione
Generale, gli auguri sinceri di una lavoro fecondo nel nome e
nello Spirito di Santa Rosa Venerini.

RIFLESSIONE SUL TEMA
Dopo una giornata di relax trascorsa insieme nel pellegrinaggio
alla Casa di S. Caterina a Siena, i lavori
del Capitolo sono continuati a pieno
ritmo portando la riflessione sullo slogan
del Capitolo: Radicate nella fede, gioiose
nella Comunione, Appassionate nella
Missione.
Le Delegate hanno celebrato una Lectio
Divina dettata dalla Dottoressa Rosanna
Virgili, una esposizione fraterna sulle Vita
Religiosa comunicata dalla Superiora
Generale delle Maestre di S. Dorotea e
una comunicazione di S. E. Mons. Matteo
Zuppi sulla passione missionaria.
Le Superiore Provinciali hanno
presentato la fisionomia delle diverse
Province sottolineando le dimensioni di
fede, di comunità, di apostolato.
Il giorno 29 luglio, in un clima di
fraternità e di preghiera, è stata nominata
La nuova Direzione Generale
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Strada facendo

La
felicità:
IL MISTERO NASCOSTO NEL CUORE

“

Cos’e’ la felicita? Una successione fortunata di eventi felici? O attimi intensi che ci danno la forza anche per i momenti
difficili? E da dove scaturisce la felicita? Si puo’ essere felici da soli o la felicita’ degli altri e’ anche la nostra ed e’ una pienezza
che sperimentiamo quindi solo nell’Amore? La Felicita’ e’ il raggiungimento di un obiettivo o consiste nell’attesa e nella
speranza?
A queste domande proviamo a rispondere con due punti di vista diversi: uno religioso, l’altro laico. E scopriremo forse che non
sono cosi’ distanti
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“

È un momento difficile, socialmente, per la felicità. Tanto che la
parola stessa è diventata quasi un tabù. Siamo in una fase
molto negativa, di generalizzata depressione: suicidi,
infanticidi, femminicidi...
Sembra che il circuito mentale della nostra convivenza spinga
il singolo nel gorgo nero della tristezza e della delusione.
È vero: i soldi non danno la felicità ma la loro mancanza

acuisce i problemi, aumenta il senso di vuoto, amplifica le
paure. E tuttavia vivere felici è la nostra massima aspirazione di
esseri umani.
Qualcosa che nessuna circostanza può annullare o negare.
Anche la più terribile.
Mi viene in mente Primo Levi e il racconto di una mattinata di
pura felicità nel luogo peggiore concepito dall'uomo nella
storia: il lager di Auschwitz.
Se andate a rileggere il capitolo "Il Canto di Ulisse" in Se questo
è un uomo, ci trovate una camminata col "Pikolo" in cui Levi
recita a memoria Dante, dove ci sono tracce, discrete ma
evidenti, di felicità.
Ancora di più il romanzo del premio Nobel Imre Kertesz,
Essere senza destino. Kertesz, anche lui ebreo magiaro vittima
del lager nazista, conclude così il suo capolavoro: "Non esiste
assurdità che non possa essere vissuta con naturalezza e sul
mio cammino, lo so fin d’ora, la felicità mi aspetta come una
trappola inevitabile. Perché persino là, accanto ai camini,
nell’intervallo tra i tormenti c’era qualcosa che assomigliava
alla felicità. Tutti mi chiedono sempre dei mali, degli “orrori”:
sebbene per me, forse, proprio questa sia l’esperienza più
memorabile. Sì, è di questo, della felicità dei campi di
concentramento che dovrei parlare loro, la prossima volta che
me lo chiederanno".
La felicità ti aspetta.
È qualcosa che ti accade proprio quando meno ci pensi o la
cerchi. È una fortuna, un dono, una Grazia. Si può chiederla, si
può domandarla. Si può aspettarla. Come lei aspetta noi. Ma
non sarà mai ingabbiabile, possedibile, commerciabile.
Alessandro Banfi - Giornalista

Strada facendo
La parola “felicità” sembra non trovare posto nel vocabolario
cristiano, se la intendiamo semplicemente come realizzazione
dei propri desideri o assenza di problemi e preoccupazioni di
qualsiasi natura; anche perché, interpretata in questo modo,
essa può scadere nel sottile egoismo di chi, pur di raggiungerla,
tende a costruirla sulla pelle degli altri.
Nell indire l’Anno Santo del 1975, Paolo VI nell’ Esortazione
Apostolica Gaudete Dominum con un forte spirito profetico
parla sì della felicità, ma sottolinea anche che la sua più nobile
espressione è la gioia, “quando (l’uomo) - usando le medesime
parole del Pontefice - si trova in armonia con la natura, e
soprattutto nell’incontro, nella partecipazione, nella
comunione con gli altri. A maggior ragione egli conosce la gioia
o la felicità spirituale quando la sua anima entra nel possesso
di Dio, conosciuto e amato come il bene supremo e
immutabile. Poeti, artisti, pensatori, ma anche uomini e donne
semplicemente disponibili a una certa luce interiore, hanno
potuto e possono ancora, sia nel tempo prima di Cristo, sia nel
nostro tempo e fra di noi, sperimentare qualcosa della gioia di
Dio. Ma come non vedere pure che la gioia è sempre
imperfetta, fragile, minacciata?”
È vero! È tristemente noto che nonostante le grandi scoperte
sul fronte scientifico e tecnologico, come nel mondo della
comunicazione, oggi l’uomo si sente sempre più isolato,
rinchiuso e soffocato da un forte individualismo che lo rende
incapace di gesti coraggiosi nutriti dalla speranza e
dall’ottimismo. L’essere umano ha perduto l’orientamento, non
certo aiutato dai venti di sfiducia e di precarietà che alimentati
dallo spettro della crisi, gli si rivolgono contro come raffiche! La
gioia cristiana può liberare l’uomo dalla spirale della
disperazione se lo porta a riscoprire l’amore e l’accoglienza del
prossimo, il valore del silenzio e il gusto per i piccoli gesti
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quotidiani, la dedizione al proprio lavoro. Sono tanti i
personaggi che nella Bibbia ci parlano di gioia; pensiamo
soltanto alla Madonna che eleva il suo Magnificat! Ma questa
gioia è anzitutto pasquale, perché ci porta a riscoprire oltre il
buio della morte, la presenza viva e vivificante del Cristo
Risorto nella nostra vita che dona continuamente lo Spirito
Santo perché resti sempre con noi.
In questa luce possiamo realmente vivere nella gioia di Dio,
testimoniata in modo mirabile dai Santi. Francesco d’Assisi
chiama la gioia “letizia”, che diventa veramente perfetta
quando essa non è portatrice di riconoscimenti o di adulazioni,
ma veicolo di disprezzo e di umiliazione da parte degli
altri; se tutto questo si sopporta per amore di Dio,
associando la propria sofferenza a quella di Cristo
Crocifisso, questo dona la vera gioia!
Infine vorrei brevemente richiamare l’esperienza di
Bernadette Soubirous, quando la Vergine di Lourdes in
una delle sue apparizioni, le promette di “non renderla
felice in questa vita ma nell’altra”.
Il cristiano non è colui che si rassegna dinanzi al dolore
e alle ingiustizie, che subisce soprusi senza reagire: al
contrario! Egli sa andare al di là delle vicende che lo
vedono protagonista, non soffermandosi troppo sulle
difficoltà del momento, ma affidando la sua vita al
Signore che non deluderà le sue attese.
Fr. Renzo Francesco Cocchi ofm - Scrittore
Spiritualità & Cultura - n. 3/2013

28

Letti per voi

Barbara Pavarotti
Giornalista

QUESTO INCREDIBILE
BISOGNO DI CREDERE
89 pagine che si
leggono d’un fiato. Apri
“Fede e Fiducia”, il
nuovo libro di Enzo
Bianchi (il fondatore e
priore della comunità
monastica di Bose) e
non riesci più a
Enzo Bianchi
staccartene.
Perche’ pone una questione fondamentale per
l’umanita’ di oggi, confusa e in cerca di certezze: si
può vivere senza fede, senza l’atto umano del
credere? Non si rivolge solo ai credenti, questo libro,
a chi già ha una dimensione religiosa. Anzi. Si rivolge
a tutti gli uomini secolarizzati, disincantati, atei,
indifferenti. “ La vera patologia che oggi affligge
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l’intera società occidentale, scrive Bianchi, è
l’affievolimento, la depressione dell’atto di credere, la
carenza di fiducia in se stessi e negli altri, nel futuro e
nella terra. Credere, fare fiducia è diventato faticoso e
raro. Abbiamo difficoltà a credere all’altro, siamo
poco disposti a dargli fiducia, non osiamo credergli
fino in fondo”. Lo constatiamo ogni giorno: perchè’ si
preferisce la convivenza al matrimonio? Non è un
caso che l’anello che ci si scambia durante le nozze sia
chiamato “fede”. Perchè è diventato così difficile che
si perseveri in un amore? Perché è così rara
l’avventura dell’amicizia? Il pensiero che sempre ci
attraversa la mente è: fino a quando durerà.
Eppure sulla capacità di credere, sottolinea Bianchi, si
gioca il vivere insieme. “ L’attuale crisi economica,
sociale, politica che investe l’Occidente non deriva
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forse da una mancanza di fede-fiducia negli altri? La
maggior parte dei governanti e dei politici appare non
credibile, non affidabile e da qui deriva l’allontamento
dalla politica. La reciproca fiducia è essenziale per la
convivenza, per arrivare a orizzonti condivisi, per la
comunità, per la democrazia. Perché quando
accediamo alla pienezza delle relazioni, da quelle piu’
personali e intime a quelle pubbliche e sociali
dobbiamo fidarci, dare credito a qualcuno. Su questo
ci giochiamo tutto: presente e futuro dell’umanità.
Non si puo’ essere uomini, altrimenti, perché credere
è il modo di vivere la relazione con gli altri. Si vive
sempre con e attraverso l’altro. Come sarebbe
possibile vivere senza fidarsi di qualcuno? Fin dalla
nascita e anche prima: il bambino ha fiducia nella
madre e, crescendo, nei genitori, negli insegnanti, nel
gruppo cui appartiene. Credibilità e fiducia sono
dinamiche essenziali per poter iniziare una relazione,
un processo di conoscenza, di amore l’uno per l’altro.
Altrimenti c’è il ripiegamento su se stessi,
l’isolamento, la solitudine”.
Fragile è, secondo Bianchi, la situazione di chi non ha
mai potuto credere in qualcuno o non ha ricevuto da
altri fiducia: come potrà credere agli altri, come potra’
avere fiducia in se stesso? È di fronte alla parola
venuta da qualcun altro che il bambino impara a stare
nel mondo.
“La fede appare dunque come una necessità umana,
una realta’ antropologica fondamentale, la matrice
della vita. Fidarsi e affidarsi: non c’è fede autentica
che non sia vissuta come un’alleanza. Perché
dobbiamo credere anche a promesse, al di là di quello
che sappiamo”. Altrimenti svanisce anche la speranza.
Da dove deriva dunque, si chiede Bianchi, la crisi della
fede in Dio?” Dalla crisi dell’atto umano del credere.
Molti fanno a meno della religione ma nessuno puo’
fare a meno della fiducia-fede da cui nascono
comunione, fedeltà e amore. Per tutta la vita ognuno

si domanda se il vivere abbia un senso, se si possa
credere, fare affidamento su qualcuno, su una parola.
E per tutta la vita cerchiamo l’amore. Per una vita che
abbia senso non si può fare a meno dell’amore. Ma in
un uomo incapace di credere agli altri, di guardare
con fiducia alla società, di sperare nel domani di
questa terra, anche la capacità di amare è diventata
debole”.
È urgente, dice Bianchi, risalire la china e riprendersi
da questa crisi della fede. E i cristiani, insiste Bianchi,
hanno una grande responsabiità: avendo come prima
vocazione quella alla fede possono infondere negli
altri quella fiducia-fede di cui fanno esperienza senza
vantare alcuna superiorità assumendo nei confronti
dei non credenti o dei credenti fragili un
atteggiamento ispirato soltanto dall’esigenza di
relazione, di scambio, di confronto, di comunione. “
Come è possibile credere in Dio che non si vede se
non sappiamo credere nell’altro che vediamo? “ I
credenti, in cui la fede vince costantemente
sull’incredulità, devono prendere sul serio le ragioni
di questa incredulità. La fede resta umile grazie al
dubbio, che puo’ vincere insieme all’amore. E ogni
credente, conclude Bianchi, deve chiedersi: “le
persone, dopo avermi incontrato, hanno più fiducia,
hanno più fede nella vita e negli altri? Su questo
credere, su questo avere fiducia, occorrerebbe una
complicità tra credenti in Dio e non credenti per
resistere alla disumanizzazione, alla barbarie che
avanza”.
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Notizie dalle Missioni
Roma 10 Agosto 2013
Giacinta, Martina, Maria Holi, Eva hanno pronunciato
il loro Sì nella cappella della Casa generalizia con grande
festa delle Consorelle, degli amici.
Ora sono in servizio nelle Comunità italiane.
La loro disponibilità è fonte di gioia, di pace e di
compagnia.
Sono le missionarie giovani che aiutano
l’evangelizzazione della Chiesa in Italia.

Yaoundè (Camerun) 31 Agosto 2013
Rose, Carole, Lareine danzano il loro Magnificat dopo
aver pronunciato i primi Voti che le consacrano a Dio e
al Carisma di Santa Rosa.
Si stanno preparando a servire la Chiesa in Africa e nel
mondo e intanto fanno esperienza di apostolato nella
nostre Comunità educative

Cheruvannur (India) 7 Settembre 2013
Jesna, Fulmany, Christy, Blessina: anche loro hanno
pronunciato il Sì a Dio e alla Chiesa pronte a servire le
Comunità dell’India e del mondo intero con la gioia e
l’entusiasmo che emana dalla grazia dello Spirito.
Come tutte le altre nuove Consorelle ci regalano un
sorso di giovinezza, dono della Missione che rinnova la
nostra Famiglia e dona speranza al mondo.
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