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Noto con un certo
disappunto che ogni anno
che passa si anticipano nei
negozi e nelle strade i
preparativi al Natale.
I primi di novembre, ritirate
le zucche e le maschere
spettrali di Halloween, nelle
vetrine si fa spazio a fili
argentati, palline, angeli,
cuori, qualche timido
presepe.
E tutto ad ostentare un’attesa
che non c’è, a mascherare
l’incapacità di gioire per
l’arrivo di Qualcuno che ci
sta veramente a cuore…

E l’aria che respiriamo,
invece di riempirci di emozioni, si tinge di malinconia e di insofferenza.

Tiriamoci fuori da questo “stagno” costruito ad arte per intrappolarci in consumi e inutili regali. Tentiamo
l’esperienza vera dell’Avvento, riprendiamoci il tempo dell’Attesa amorosa di Colui che viene.
È questo il tempo di invocare insieme il Conforto del mondo che si fa Bimbo in una culla.

Prendo in prestito alcuni versi straordinari da Novalis per esprimere questo desiderio di incontro con Colui
che può riempire il nostro cuore:
“Conforto del mondo, vieni !
si apre ogni cuore come un vaso
riempi questo vuoto!
Una culla è l’inizio di ciò che germoglia.
È Dio per noi; in sé sconfinato Bambino
un polline d’amore è il suo cuore”.
Prepariamoci a gustare la tenera presenza di un Bimbo che è principio di un mondo nuovo.
Spalanchiamo le porte delle nostre case a Lui che è il Dio per noi.
Permettiamo al polline d’amore che è il suo cuore, di insinuarsi nei nostri pensieri, nelle nostre scelte, nelle
nostre relazioni, per far germogliare in essi la vita.

Buon Natale, carissimi!
Viviamo questo tempo di Dio.
Affidiamoci al Suo ostinato, sconfinato, irrevocabile amore che ci rinnova, ci riapre la via delle relazioni
buone, della misericordia, della tenera attenzione alle persone e al creato, dell’affidamento filiale al Padre.
Il 2014, carico di promesse e di speranze, ci trovi pronti a collaborare perché il Regno di Dio che è pace, gioia,
amore, trovi spazio nel cuore degli uomini di Buona Volontà.
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Care Maestre,
Ho letto la lettera di Daniela di S. Elpidio su Spiritualità & Cultura di settembre scorso.

Ho passato gli stessi momenti con la mia mamma che ormai non c'è più e conosco bene
le sensazioni che si provano.
L'impotenza è devastante.
Ma la libertà che chiede Daniela la può trovare solo dentro se stessa,anche se non è
facile.

Libertà dal dolore per la sofferenza della persona a cui si vuole bene e per la quale
non si può più fare niente se non esserle vicini. 

Ognuno di noi è libero di scegliere di esserci fino in fondo, fino all'ultimo, anche se vorrebbe
fuggire lontano.

Ci sono persone che non hanno la forza di affrontare la sofferenza. Se Daniela lo sta facendo è perché ha
deciso, liberamente, di provarci.
Questa consapevolezza le dovrebbe far sentire una pace interiore che forse Potrà mitigare leggermente la sua
sofferenza.

Colgo l'occasione per chiedere notizie di Sr. Maria Pia Paradisi, mia vecchia insegnante delle elementari a
Livorno.
Non so se sia sempre in vita,ma il suo esempio di forza d'animo e di carattere è in me costantemente vivo e la
ricorderò sempre caramente.
Cordiali saluti. 

Barbara Floridi
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elementare della missione, cinque classi maschili e cinque

femminili: il grande piazzale sul quale i ragazzi si schieravano

per l’Alza-Bandiera e, dopo l’inno nazionale, con ordine

stupendo, da sembrare una danza, ogni gruppo entrava in

classe con ordine e puntualità perché la “chicotte” (frustino),

era sempre pronta. 

Mi furono affidate le classi IV e V elementare per un po’ di

cucito alle bambine, mentre i maschi si esercitavano in

falegnameria, agricoltura o altro.

La domenica, la Missione si popolava di bambini, di adulti,

giovani, genitori e anziani, fin dalle prime ore del mattino,

giungevano anche dai villaggi per partecipare alla Santa Messa

con canti e danze, belli nei loro colori …. Poi il Catechismo: mi

fu affidato un gruppo di bambini per la preparazione alla Prima

Comunione … mi capitava spesso di essere madrina

improvvisata per la Cresima di una ragazza o per il Battesimo

di qualche bambino. 

Nel pomeriggio domenicale, visitavo persone anziane, sole,

nelle povere capanne, portando loro l'eucarestia. La mia

presenza recava gioia, a me sembrava di essere un raggio di

Mia carissima Barbara, 
eccomi a te con stupore, commozione, grande gioia per la

gradita sorpresa di te, di questo bellissimo, strano incontro,

certamente voluto dalla Provvidenza. 

Sr. Maria Pia, la “vecchia insegnante” delle elementari a

Livorno …. Ti ringrazio della tua stima, del tuo buon ricordo!

Grazie! Qui è il “giorno del Ringraziamento”.

Io, posso assicurarti di non aver mai dimenticato “Barbara

Floridi”…. sei rimasta nella mente e nel mio cuore ragazzina

come allora. Per gli insegnanti gli alunni restano quelli di un

tempo, non cambiano mai.

Ti rivedo vivace, vispa, intelligente, pronta e schietta … non ho

dimenticato neppure la tua buona Mamma, tanto affabile,

cordiale e piacevole nei modi; ricordo bene Amanda tua

sorella.

Di me, quante cose, quante belle esperienze!!!! 

Al compimento di 43 anni d’insegnamento, al tempo di andare

in pensione mi recai in Africa, in Cameroun, rimanendovi per

tredici anni. Andare in Africa, significa portarla impressa nel

cuore per tutta la vita. 

Ero nella missione di NKO’OVOS a Ebolowa; rivedo la scuola
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luce che rischiarava il grigiore delle abitazioni. Una caramella,

e i bambini accorrevano da ogni parte, a frotte,

inaspettatamente; un pane immancabile per i tanti bisognosi,

in risposta a quel “J’ai Faime” ho fame!

Non dimenticherò mai le visite all’ospedale e alle carceri

femminili … quanta miseria fisica e morale! Avrei dato me

stessa per liberarli.

Altre volte con la mia consorella sr. Marie José, mi recavo al

lebbrosario. I lebbrosi: le creature più miti e umili della terra mi

accoglievano festosamente; il tam tam radunava tutti, allora i

bambini improntavano piccole danze e mi accerchiavano: gioia

e commozione. 

In seguito, quasi adiacente alla missione, acquistammo un

terreno con una vecchia costruzione e fu aperto un Centro per

la formazione delle Ragazze prive di istruzione: “Centre de

formation familiale Rosa Venerini pour les jeunes files.”

Ci fu una risposta entusiasmante. 

Sostenute soprattutto dallo Spirito di Amore e di Forza unimmo

al Centro un Internato, considerati i pericoli delle ragazze

ospitate qua e là da amici e parenti …. Certo la Chiesa

particolare di Ebolowa ha ricevuto grande benedizione per

l’opera nata dal cuore di Santa Rosa Venerini.

In breve ti ho informata di me, cara Barbara! Ora sono qui a

Leno, provincia di Brescia. Continuo il lavoro come missionaria

nella Chiesa del Signore, secondo le mie possibilità, dati i miei

anni, ma con gioia, entusiasmo ancora, grazie al Signore che

mi ha donato tanto, pure il mio temperamento e la mia

sensibilità.

Auguri a te cara Barbara, ti rivedrei con immenso piacere. Stai

bene. Ti abbraccio forte con immutato affetto e ti affido al

Signore. 

Sr. Maria Pia

Scrivete a:
Care Maestre
Via G. Gioachino Belli, 31
00193 Roma
e-mail:
maestre.pievenerini@tiscali.it
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Natale. Guardo il presepe scolpito,
dove sono i pastori appena giunti
alla povera stalla di Betlemme.
Anche i Re Magi nelle lunghe vesti 
salutano il potente Re del mondo.
Pace nella finzione e nel silenzio
delle figure di legno: ecco i vecchi
del villaggio e la stella che risplende,
e l'asinello di colore azzurro.
Pace nel cuore di Cristo in eterno;
ma non v'è pace nel cuore  dell'uomo.
Anche con Cristo e sono venti secoli
il fratello si scaglia sul fratello.
Ma c'è chi ascolta il pianto del bambino
che morirà poi in croce fra due ladri?

Salvatore Quasimodo

Rubriche

Diamo
Anima

al Presepe di Legno
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Commento di Elisabetta Vella

La poesia “Natale”, di Salvatore Quasimodo, ci invita ad un
momento di riflessione,  ci mette di fronte al presepe e alle sue
statuine intagliate, un piccolo mondo immutabile, ove regna la
pace, quella che nella realtà, non ritroviamo nel profondo
dell’uomo. 
Tutto è pace in questa dolce atmosfera, la pace che il Cristo ci ha
donato da venti secoli. Ma questa pace  regna soltanto tra le
figurine di legno del presepe, perché non alberga nel cuore
dell’uomo. Nelle parole del poeta  si coglie  l’amarezza per il
continuo conflitto nel mondo.

L’uomo, infatti, cerca ancora di soverchiare il fratello e aggiunge
violenza a violenza e continua la sua lotta di potere, anche dopo
due millenni da quando il Messia è venuto.
Il poeta si interroga e ci interroga:   qualcuno di noi  ha ascoltato
il pianto di quel bimbo che, divenuto adulto, morirà in croce  tra
due ladri? Qualcuno di noi ha colto il messaggio  di  Dio che si
fece Uomo  e morì soffrendo per amore nostro?
La domanda resta aperta,
mentre risuona  nel mondo
il boato delle esplosioni
delle bombe, le ritmiche
raffiche dei mitra e l’ululare
delle ambulanze  che
trasportano le vittime
dell’umana follia.

Ma risuonano anche le
parole  di crudeltà ed d’
indifferenza, parole  che
l’uomo usa come pietre
verso i più deboli ed indifesi.
La lirica riassume il dramma
del nostro tempo  in cui,
accanto ai moniti di pace

degli uomini di buona volontà, predomina il male  che cova nel
cuore di tanti e  che sconvolge ogni cosa.
Caino si nasconde nel profondo di chi, sordo al messaggio di
Cristo che ha predicato amore, perdono e fraternità, continua le
sue opere di male. La  vista di costui è offuscata e  rimane
indifferente al bisogno ed al dolore di chi gli sta accanto. 
Possa Signore la tua venuta in questo Natale, cambiare tutto
questo male e regalarci la pace, quella che si respira in quel
piccolo presepe di legno, quella pace bambina che abbiamo
conosciuto nell’infanzia, quando la  nostra coscienza era ancora
pura e i nostri occhi innocenti. 

Allora guardavamo al mistero di Dio, con la consapevolezza del
cuore, quella che abbiamo smarrito e che cerchiamo
affannosamente per le strade del mondo, senza trovarla, perché
la pace  non vive nel potere, nelle ricchezze, nel prestigio, negli
onori, ma… nella semplicità dell’essere. 

Gesù ce l’ha promessa. Ma tocca a noi  diventare costruttori di
pace dando anima ai cuori irrigiditi come statuine di legno.

Elisabetta Vella
Psicoterapeuta clinico, Medico legale. Docente Scienze Demo-antropologiche
Facoltà di Medicina dell’Università di Tor Vergata - Responsabile Counseling
Oncologico U.O.C. Oncologia ASL RM H          
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Non sappiamo se il 30 agosto del 1685, quando Rosa,
precorrendo i secoli, istituì la prima scuola per le figlie del
popolo, possedeva un preciso progetto educativo.
I documenti ci dicono che solo nel 1692, quando venne
chiamata a Montefiascone dal Cardinale Marco Antonio
Barbarigo dovette presentare un documento scritto di quanto
veniva insegnato nella scuola di Viterbo.
La scuola per le figlie del popolo, in quegli anni, cominciava ad
essere guardata come un’esperienza di avanguardia, retta
dalla capacità organizzativa di Rosa, coadiuvata da un
coraggioso gruppetto di donne della borghesia viterbese.
Rosa possedeva una buona cultura personale e una grande
passione educativa  e non le fu difficile elaborare  16 paginette
con sagge indicazioni pratiche per le Maestre e per le alunne.
Nulla di sistematico, ma un documento fresco, orientativo, nato
dalla passione di liberare le giovani dall’ignoranza.
Questo primo manuale, con l’aggiunta di norme tramandate
oralmente, accompagnò per diversi anni le Maestre nello
sviluppo delle scuole  di Viterbo e  di Montefiascone.
Nel 1707 Rosa fu chiamata a Roma per supplire  Lucia Filippini
nella scuola di San Lorenzuolo e sin dal primo impatto con le
ragazze,  si rese conto che l’ indirizzo educativo da lei suggerito
a Montefiascone era completamente cambiato. L’influenza dei
Padri Pii Operai aveva impresso alle attività un carattere
pesantemente devozionale,  legato a lunghe pratiche di pietà e
di penitenza.   
Rosa  tentò di  riportare il metodo alla linearità evangelica della
spiritualità ignaziana, alla sobrietà degli esercizi di pietà, ma le
alunne non la seguirono, anzi, per protesta, disertarono la
scuola. In quel momento, a Roma era molto diffuso il
fenomeno del quietismo e molte istituzioni femminili ne erano
contagiate.  

La Fondatrice aveva al suo attivo trent’ anni di esperienza
educativa, gestiva brillantemente  quindici scuole nella Diocesi
di Viterbo, di Sutri e di Bolsena e s’interrogò a lungo  sui motivi
di quel fallimento, ma non riuscì a darsi risposta. Comprese
però che  la trasmissione orale non garantiva la  purezza del
metodo e solo un documento  scritto e approvato dalla Chiesa,
poteva  impedire alle Maestre  di allontanarsi  dal piano
ispirativo 
In attesa di poter aprire una scuola Viterbese nella Capitale,
stese un vero e proprio Regolamento  e, da vera Madre
legifera, nel 1711, lo presentò alla Curia Romana  con il  titolo:
Relazione degli Esercizi che si praticano in  Viterbo nelle scuole
destinate ad istruire le fanciulle nella Dottrina Cristiana.
Il libretto derivava dalla lunga  esperienza di Rosa  e presentava
due parti ben armonizzate: le norme necessarie per le Maestre

Rubriche di Sr. Maria Teresa Crescini

1714 - 2014
Tre Secoli
di passione   

educativa
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e le attività  educative per le alunne.
La Relazione non aveva nessuna pretesa dottrinale, ma  in
campo legislativo,per la Chiesa,  si trattava di una novità
assoluta perché riguardava una missione che fino ad allora era
riservata al clero o alle istituzioni monastiche.   Le Maestre
erano laiche e   avevano bisogno di norme che regolassero la
sequela di Cristo, la vita di comunità e la missione educativa.
L’autorità ecclesiastica non aveva ancora previsto
l’inquadramento giuridico di queste istituzioni che, dopo il
Concilio di Trento, cominciavano  ad affermarsi in varie parti
della penisola.

L’approvazione tardò a venire, il documento sembrava
scomparso nei meandri del Santo Uffizio. Rosa incaricò un
amico di famiglia che  lavorava nella Curia Romana, l’Abate
degli Atti per sollecitare  la pratica.  Dalla lettera dell’Abate  si
deduce che le Regole, in corso di approvazione erano destinate
non solo alle Maestre viterbesi, ma   anche a quelle del
Cardinale Barbarigo in vista di una  “savia ed uniforme
direzione delle Maestre sia per le istruzioni che danno nelle
medesime scuole che tengono aperte in Montefiascone e sua
diocesi, in Viterbo e sua  diocesi ed altri luoghi  dove sono state
chiamate e vi dimorano:” Positio pag. 333
Con grande delusione di tutti, il libretto fu dichiarato perduto e
Rosa dovette rimettersi all’opera per recuperarne i contenuti. 
Per  lungo tempo ci siamo domandate perché e dove poteva
essere questo Documento. Solo recentemente,  dopo più di tre
secoli,  una ricerca accurata ci  ha permesso di scoprire che
nella biblioteca di Faenza esiste una copia del testo redatto nel
1711, con l’Imprimatur dell’allora Vicegerente di Roma, Mons.
Domenico Zauli, divenuto Vescovo di Faenza nel 1712.
Rosa, dopo tante controversie, l’8 dicembre del 1713 riuscì ad
aprire la Comunità in Roma e il primo Marzo del 1714 presentò
la nuova edizione del testo che ottenne il Reimprimatur il 17
aprile 1714. 
Fu una tappa importante  e la Fondatrice ebbe la gioia di
presentare la Prima Regola proprio a Sua Santità Papa
Clemente XI  che  si recò di persona a visitare la Scuola e si
rallegrò con Rosa e con le sue Maestre. 

L’anno 2014 è dunque,  per le Maestre Pie, un anno giubilare. 
Sono tre secoli che le Regole dettate da Rosa per le sue Figlie
hanno segnato un cammino educativo luminoso in Europa, in
America in Asia. 
I tempi sono cambiati, la vita religiosa e la scuola hanno subito
mutamenti importanti, trasformazioni copernicane, ma  i valori
perenni, usciti dal cuore e dalla mente della santa educatrice
hanno superato brillantemente  le sfide della storia



TERESA E LA PICCOLA VIA 
Teresa Martin nasce ad Alençon in Francia il 2 gennaio 1873, ultima figlia di cinque
sorelle. I suoi genitori, Louis Martin e Zélie Guérin, sono considerati Santi. Dopo la
morte della madre, Teresa si trasferisce con la famiglia a Lisieux :  a 15 anni desidera
abbracciare la vita contemplativa, come le sue sorelle Paolina e Maria nel Carmelo di
Lisieux, ma è impedita per la sua giovane età. Durante un pellegrinaggio in Italia, con
filiale audacia, chiede a Leone XIII di poter entrare nel Carmelo all'età di 15 anni. Il 9
aprile del 1888 entra nel Carmelo. Muore a 24anni.   Le sue ultime parole furono:
“Passerò il mio cielo facendo del bene sulla terra” 

LA GRAFIA  
Sensibilità e forte senso del dovere, sono le caratteristiche importanti di Teresa. L’attenzione ai particolari, lo scrupolo e la precisione
nell’assolvere al meglio i propri impegni, strutturano in lei una forte identità morale e fanno  da protezione a una vulnerabilità vibrante.
La sua scrittura emana un’impressione di ordine, perfezione, di compiuto, come se la scrivente volontariamente si costringesse a un
controllo completo, a una ricerca di assoluto, quasi già in una dimensione ultraterrena. Scrive di se stessa.. « voglio cercare il mezzo di
andare in Cielo per una via ben diritta, molto breve, una piccola via tutta nuova. Siamo in un secolo d'invenzioni, non vale più la pena
di salire gli scalini, nelle case dei ricchi un ascensore li sostituisce vantaggiosamente. Vorrei anch'io trovare un ascensore per innalzarmi
fino a Gesù, perché sono troppo piccola per salire la dura scala della perfezione. » L’impaginazione chiara e accurata, con uno spazio tra
le righe rigido e sempre uguale, rivela il metodo, il bisogno di capire e di razionalizzare. Le righe sembrano tracciate con il righello, la
buona tenuta della scrittura in un ambiente grafico posato e stabile, indicano una linea di condotta organizzata e orientata a precisi
obiettivi raggiunti con estrema disciplina e senso di responsabilità. Alcune lettere dal modello scolastico ci rivelano la presenza importante
e segreta di un mondo ancora fanciullo, puro e incontaminato, che fa da sfondo alla scelta di un ruolo ideale da realizzare concretamente
nella sua esistenza terrena. Teresa infatti ci ha lasciato nei suoi manoscritti
autobiografici molti  ricordi dell'infanzia e dell'adolescenza, e anche il ritratto della
sua anima e le sue esperienze più intime. Scopre e comunica alle novizie affidate alla
sue cure la piccola via dell'infanzia spirituale. Con candore e semplicità penetra
sempre di più nel mistero della Chiesa e, attirata dall'amore di Cristo, sente crescere
in sé la vocazione apostolica e missionaria che la spinge a trascinare tutti con sé,
incontro allo Sposo divino. Questo però non impedisce a Teresa la possibilità di essere
molto sicura delle proprie idee e di farsi, se necessario, tenace fino alla combattività
(lanci dei trattini delle “t”, angolosità alle basi delle “m”,  piccoli triangoli, finali
lanciate e a punta). Teresa si protegge da emozioni troppo violente in funzione di un
ideale che la sostiene e la rende decisa, forte e tenace, al di là di una sua reale energia
psicofisica. Teresa affronta infatti con coraggio, disciplina e consapevolezza anche la
malattia che la porterà alla morte giovanissima, a soli 24 anni: non c’è traccia di
cedimenti, né di dolorose emozioni in questa scrittura minuta, sempre uguale,
metodica nel tracciato e nell’ordine rigido, ma solo l’accettazione serena della
sofferenza e della fine: “Non ho più grandi desideri se non quello di amare sino a
morire d’amore” afferma pochi giorni prima della morte, il 30 settembre 1897 
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Grafologia
Elena Manetti
Grafologa

Analisi grafologica
di Santa
Teresa di Liseux

La piccola Teresa con la mamma

Teresa a 15 anni



suggerito dai bambini

“Un giorno uno Scriba chiese a Gesù : Chi è il più
grande nel Regno dei cieli ? 
Gesù prese un bambino, lo mise in mezzo a loro
e disse: - Se non diventerete come questo
bambino non entrerete nel Regno dei cieli. Ai
piccoli sono rivelati i segreti del Regno”.
(Dal Vangelo)

I piccoli, per Natale, desiderano fare    
regali speciali:
dobbiamo tornare bambini per    

diventare Uomini

Marco - 8 anni

Claudia - 11 anniFrancesca Romana - 11 anni

Elisa - 11 anni

Rubriche 11
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UN REGALO
DI NATALE

SUGGERIMENTI PER UN
REGALO DI NATALE: 

Perdono
per un nemico,

Tolleranza
per un avversario,

Il tuo cuore
per un amico.

Carità
per tutti e

Buon esempio
per i bambini.

Rispetto
per te stesso

(Oren Arnold, scrittore)
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Brava, bella, intensa e un rapporto molto stretto con le Maestre Pie Venerini. Lorena Bianchetti è
partita bene: una laurea in lingue e letterature straniere  con 110 e lode, parla  Francese, Spagnolo,
Inglese e ha studiato per due anni il Russo. Scrive per il Messagero di Sant'Antonio da 7 anni.  Ha
scritto per vari quotidiani nazionali, ha studiato danza classica e moderna, canto e recitazione. 
È testimonial dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati ed è socia fondatrice della
fondazione Wale, per la ricerca sulle malattie rare.
La sua carriera televisiva inizia nel '91, con  "Piacere Rai uno".  Dal '98 ha presentato per 3 anni,  scelta
da Renzo Arbore, "Speciale Rai International", per gli italiani all'estero, in onda in tutto il mondo. 
Ricordiamo anche altri programmi di grande ascolto, come "Al posto tuo", su Rai due, che ha condotto
nel 2005,  "Domenica In", che ha presentato per 3 anni, dal 2006. E ancora:  "Italia sul due", "Dillo a Lorena". 
È diventata molto nota al grande pubblico col programma di Raiuno "A sua immagine", di cui è stata conduttrice e autrice per 6 anni,  a partire dal Natale del '99,
realizzato in collaborazione con la Conferenza Episcopale Italiana.  In quel  periodo ha condotto tanti eventi in presenza di Giovanni Paolo II nell'aula Paolo VI, in
piazza San Pietro e in giro per il mondo in occasione delle giornate mondiali della gioventù. Delle GMG è stata conduttrice in tutte le edizioni a partire da quella del
2000 a Roma. Ha condotto altri  eventi in presenza di Benedetto XVI (visita del Papa a Brindisi, incontro mondiale delle famiglie allo stadio San Siro a Milano). È
stata madrina di una delle edizioni di Oscià, lo spettacolo organizzato da Claudio Baglioni a Lampedusa per sollecitare l'attenzione sui migranti.
Nel 2011 e nel 2012 ha condotto il concerto di Natale in onda in prima serata su Rai due,  il congresso Eucaristico di Ancona,  su Rai Uno e uno speciale su Giovanni
Paolo II  su Rai Due. Nel primi mesi del 2013 ha condotto, dalla piazza del Duomo di Milano, l'evento dal titolo "Andem al Domm" in presenza del Cardinale Scola,
evento che aveva presentato già l'anno precedente. Nel Duomo di Milano ha condotto, in presenza del Cardinale Tettamanzi, l'anteprima del Musical "I promessi
sposi".  A Maggio  2013, in piazza San Pietro, in presenza di Papa Francesco, ha condotto l'incontro mondiale dei movimenti cattolici.
In occasione dell'ultima GMG a  Rio de Janeiro,  ha condotto la cerimonia d'inaugurazione della nuova sezione di un ospedale a Tijuca, in presenza di Papa
Francesco, in onda su Rai Uno. Nell'ottobre del  2013 è stata in Ecuador per documentare la situazione dei rifugiati  colombiani. Le interviste realizzate andranno in
onda a Dicembre all'interno del programma su Rai uno dal titolo, "Mission" in onda in prima serata.Ha condotto due tappe del progetto”I dieci comandamenti” e
dal carcere di Palermo un evento in memoria di Giovanni Paolo II in onda in seconda serata su Rai Uno. Nell'ottobre scorso ha condotto, in piazza San Pietro “La
fede e lo sport”, evento promosso dal pontificio consiglio della cultura.

LEI HA E HA AVUTO UNA LUNGA FREQUENTAZIONE CON LE MAESTRE PIE VENERINI.
PENSA CHE QUESTO RAPPORTO ABBIA INFLUITO IN QUALCHE MODO SULLA SUA
FORMAZIONE?
L'impegno nel loro lavoro svolto nella quotidianità con costanza e
determinazione è sicuramente testimonianza che educa all'attenzione e
all'amore della persona umana. 

LEI È UN VOLTO ASSAI NOTO NEL MONDO DELLO SPETTACOLO E
DELL’INFORMAZIONE. UN MONDO DIFFICILE, COMPETITIVO NEL QUALE SPESSO
CONTA PIÙ L’APPARIRE CHE L’ESSERE. UN MONDO DOVE, TUTTAVIA, LEI È RIUSCITA A
PORTARE UNA PARTICOLARE SENSIBILITÀ.   QUAL’ È IL SUO “SEGRETO”?
Il mio “segreto” è quello di non nascondere nulla e di mostrarmi alle persone e
nei progetti su cui lavoro per quello che sono e che provo. Vivo la mia
professione come una missione, come un servizio che possa essere sale capace
di dare sapore alla vita della gente. 

LE MAGGIORI CRITICHE CHE RIVOLGE A QUESTO MONDO. E QUALI PREGI INVECE GLI
RICONOSCE?
Il mondo della televisione è un territorio esposto in vetrina. Chi vi lavora può
viverlo come opportunità per portare luce oppure per dannarsi per sempre.
Dipende dal nostro libero arbitrio, dalle nostre scelte, da quello a cui diciamo si
o no, un po' come in tutti gli ambienti professionali e come in tutti gli ambiti ci
sono pregi e difetti. Tra i pregi la possibilità di essere strumento di verità e di
bellezza. 

C’È UN EVENTO CHE LE HA CAMBIATO LA VITA?
La Giornata Mondiale della Gioventù del 2000

IL SUO PIÙ GRANDE SUCCESSO 
L'amore dei miei genitori

E IL SUO PIÙ GRANDE FALLIMENTO
Per il momento non ne ho, non ho rancori e anche gli sbagli sono state
opportunità di crescita.

UNA COSA CHE NON HA MAI FATTO E CHE VORREBBE FARE E UNA COSA CHE HA
FATTO E NON RIFAREBBE MAI.
Vorrei imparare a sciare. Cosa non rifarei mai? Come ho detto prima non ho
rancori.

COSA È PER LEI LA FELICITÀ?
L'interezza dell'amore. 

E IL DOLORE?
Un momento di prova

LA QUALITÀ CHE PREFERISCE IN UNA PERSONA
Purezza d'animo

HA LA BACCHETTA MAGICA PER CAMBIARE UNA COSA IN ITALIA E NEL MONDO. QUALE?
La desertificazione dei cuori e la volgarità d'animo

È SODDISFATTA DELLA SUA VITA? SE SÌ, CHI PER PRIMO VORREBBE RINGRAZIARE?
Si e ringrazio Dio ma ho un desiderio: costruire una famiglia

di Barbara Pavarotti

Lorena Bianchetti

il DNA
Venerini
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Dossier14 Dossier14
africa

camerun   nigeria   benin. .
TOUT

LE MONDE
DU CAMERUN

ET DU BENIN, VOUS
SOUHAITE  UN JOYEUX 

NOËL ET UNE BONNE HEUREUSE 
ANNÉE  NOUVELLE. QUE LA  GRACE

DE DIEU  REJOINDE VOTRE COEUR ET VOUS
D O N N E  L A

JOIE ET LA  PAIX

The children in Enugu, the
Maestre Pie, and the families
are giving thanks for the
presence of the Venerini sisters,
and wish Merry Christmas and
Happy New Year.
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Dal Paese delle aquile, i nostri Auguri di Buon Natale
a tutte le Maestre Pie che hanno portato in Albania
una ventata di  amore e di salvezza.

NGA

TOKA

E SHQIPONJAVE,

GËZUAR KRISHTLINDJET TONË

PËR TË GJITHA MOTRAT 

VENERINI TË CILËT KANË SJELLË 

NË SHQIPËRI NJË FRYMË E DASHURISË

DHE SHPËTIMIT.

albania

Gëzuar Krishtlindjet e Vitin e Ri  
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EN

LAS

ALAS DE LA

COMETA, MUY LEJOS

DE CHILE, AFECTUOSOS

Y SINCEROS MEMORE DESEOS PARA

UAN FELIZ NAVIDAD Y UN FELIZ

AÑO NUEVO. 

Do  Brasil, com  alegria queremos
enviar os melhores votos de um Feliz
Natal como um presente de
agradecimento a todos que seguiram
as nossas vidas com amor e
solidariedade. Feliz Natal e Feliz Ano
Novo.

Dossier

BRASILE   CILE



From the distant land of the east  a chorus of
friendly voices say Merry Christmas and Happy New
Year to all the Maestre Pie, benefactors and friends.
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DALLA

LONTANA

TERRA D’ORIENTE

UN CORO DI VOCI AMICHE

DICONO BUON NATALE E FELICE

ANNO A TUTTE LE MAESTRE PIE. AI

BENEFATTORI

E AGLI AMICI.

INDIA
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ITALIA

DALL’ITALIA

AL MONDO

INTERO I NOSTRI

AUGURI PIÙ AFFETTUOSI,

IN UN ABBRACCIO DI FRATERNITÀ

CHE UNISCE  SUORE, RAGAZZI, GENITORI,

DOCENTI E AMICI. IL NUOVO ANNO SIA COLMO DI

BENEDIZIONI

E DI PACE

PER TUTTI.
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Din România din jubire si recunositintã. La
multi ani de crãciun fli un an nov fericit Maestrelor
Pie si collaboratori din Italia fli din toatã lumea

Dossier 19Dossier

ROMANIA

DALLA

ROMANIA

CON TANTO AMORE,

CON TANTA RICONOSCENZA,

AUGURI DI BUON  NATALE  E

FELICE ANNO NUOVO A TUT TE

LE MAESTRE PIE D’ ITALIA E DEL MONDO

E A TUTTI I

COLLABORATORI.



Spiritualità&Cultura - n. 4/2013

Dossier20 Dossier20

THE

CHILDREN

IN USA, THE

ASSOCIATES, AND

T H E  F A M I L I E S ,

GRATEFULLY FOR THE

LOVE THEY  RECEIVE FROM THE

VENERINI SISTER, WISH A WARM

MERRY CHR ISTMAS AND JOYOUS

NEW YEAR

I bambini,  le Associate,  le  famiglie, gli amici, grati per
l’amore che ricevono  dalle  Maestre Pie in U.S.A.
augurano  Buon Natale e Felice Anno Nuovo.

STATI UNITI
D’AMERICA



Alessandra Pontecorvo
Esperta di politica economica
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Costantemente pervengono notizie di
disperati che partono dal
Nord Africa o
dall’Africa Nera
per sfuggire
alla fame e
alle guerre.
Segnale che
gran parte
di un
e n o r m e
Continente
è soffocato
dai conflitti e
governato da
d i t t a t u r e
sanguinarie e
rapaci che non tengono in alcun conto la
vita delle persone.
Con queste dittature, però, il mondo
industrializzato non disdegna di fare accordi
commerciali anche importanti, senza
preoccuparsi, poi, se la ricchezza resta nelle
tasche dei tiranni corrotti senza sfiorare le vite
di chi è disposto a morire nel deserto o ad
affogare nel Mediterraneo, pur di vivere in
pace e in una qualche forma di benessere. In
questo senso, i Paesi sviluppati contribuiscono
a ingrossare le fila delle popolazioni che battono
alle sue porte. Un effetto perverso di una de-
colonizzazione frettolosa e violenta, del tutto simile
alla colonizzazione, nei cui confronti l’Occidente

prova un ambiguo e ipocrita, lesivo e autolesionista, senso di
colpa.  

Altra storia sembra essere la “conquista”
cinese dell’Africa, che procede spedita ed

efficace dalla seconda metà del secolo
scorso e che ora ha assunto una

potente accelerazione, perché la
Cina, oltre alla necessità di
esportare forza lavoro e acquistare
le materie prime – petrolio, nikel,

rame, oro –  di cui è
sprovvista (o di cui
è provvista in
quantità minore
rispetto alla
velocità del suo

sviluppo), deve
trovare un altro modo di

investire le sue immense
riserve economiche che

non sia il debito pubblico
USA, vista l’instabilità

del dollaro.
L’innalzamento del
tenore di vita dei

cinesi, inoltre,
richiede una sempre

maggiore necessità di
derrate alimentari.

Del resto, il Continente africano è
immenso ed è ricco di acqua, per cui

adattissimo alla coltivazione. Insomma, nel

La Cina
in Africa
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momento in cui il modello occidentale sta rivelando tutte le sue
crepe, la Cina (uno dei BRICS, l’associazione che raggruppa le
cinque grandi economie emergenti: Brasile, Russia, India, Cina e
Sudafrica) è in pieno sviluppo e, nel suo essere una non-
democrazia,  costituisce un modello maggiormente imitabile per
le leadership africane.
Tutto è iniziato negli anni ’70, quando la Cina ha aiutato la
costruzione di 1.860 chilometri di strada ferrata tra Tanzania e
Zambia,  un International Conference Center di 58.000 metri
quadri al Cairo e 500 altri progetti tra cui: un’autostrada in
Somalia, una baia portuale in Mauritania, un canale in Tunisia
ecc. 
Nel 2000 è nato il FOCAC, Forum della Cooperazione tra Africa
e Cina e gli scambi sono incrementati rapidamente
raggiungendo i 120 miliardi di dollari: la Cina è il maggior
partner economico dell’Africa con notevole vantaggio per
quest’ultima, perché  esporta (beni di consumo, macchinari,
mezzi di trasporto,  apparecchi elettronici) più di quanto non
importi.

A sua volta, l’Africa vende alla Cina materie prime come il
petrolio (l’80 % delle esportazioni) ma anche una quantità
sempre maggiore di manufatti, di prodotti agricoli , come le
arance egiziane, i vini del Sud Africa,  i grani di cacao del Ghana,
il caffè dell’Uganda, l’olio d’oliva della Tunisia, e così via.

Tramite gli accordi  bilaterali stipulati con 45 Paesi, alcuni dei
quali a tariffa zero, la Cina investe attualmente in Africa oltre i
9.000 miliardi di dollari nelle miniere, fabbriche manifatturiere,
turismo, sviluppo forestale e pesca. Naturalmente, è in atto un
lavoro politico con i vari governi sia per proteggere gli
investimenti cinesi sia per fare in modo che lo sviluppo sia equo
e coinvolga anche gli abitanti dell’Africa; di questo si occupa il
China-Africa Development Fund, che raggiungerà i 5 miliardi di
dollari e che sta finanziando più di 30 progetti mirati ad
aumentare l’occupazione, dopo che negli anni scorsi la Cina ha
provveduto a cancellare buona parte del debito che l’Africa
aveva nei suoi confronti.

Questo è avvenuto non senza scossoni o scandali, ma è un fatto
che l’Africa ha imboccato la via dello sviluppo e che sta
diventando un luogo interessante in cui investire per chi ha il
denaro e la forza politica di farlo, come la Cina. 

La differenza con la vecchia colonizzazione europea dei nuovi
continenti è proprio questa: non ci sono armi, non c’è
annessione territoriale, ma solo business. 

Alessandra Pontecorvo
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LUCIANA CAPRETTI È UNA GIORNALISTA DEL TG2.
SPOSATA, DUE FIGLI, UN LAVORO IMPEGNATIVO, HA
ACCOLTO IN CASA PER UN ANNO UN BAMBINO
VIETNAMITA AMMALATO.
ECCO LA SUA TESTIMONIANZA.
“Donare è amare, è uscire dal confine personale e
aprirsi all’altro. È ricevere l’altro con i suoi bisogni,
che sia la voglia di parlare, di avere compagnia,
assistenza, cura, tempo. Donare è quindi in realtà
ricevere.  Perchè nel momento in cui ci si apre, ci si
mette in comunicazione, si dà, ma anche si prende.
Si dona quindi sempre, se ci si pone in questa

dimensione, basta accorgersi dell’altro anziché
ignorarlo e tirare dritto, sordi ciechi e muti nel
protettivo guscio dell’io..
Accade quando ci si ferma ad ascoltare un collega,
un amico, persino un perfetto sconosciuto per
strada che ha voglia di sfogarsi, mentre si pensava
di proseguire..

Si possono fare grandi gesti di generosità, ma
anche i piccoli potrebbero darci un’esistenza
migliore. Bisogna donare anche a se stessi però
perchè anche noi siamo parte dell’atto del dono”.
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Donare          
PERCHÈ ?

A  Natale spesso siamo sommersi dai doni e fare un regalo è diventato un
obbligo, una convenzione.
Ma è questo il vero significato del dono, comprare? 

La storia dell’umanità ci insegna altro, che il dono non si identifica coi soldi (questa è la scorciatoia più facile) ed esiste da sempre, con
la nascita dell’uomo.  L’antropologo Marcel Mauss, nel suo “Saggio sul dono” del 1923 lo descrive  come una pratica di scambio di beni
nelle popolazioni “tribali”  per creare relazioni umane, per rafforzare la fiducia fra popoli. 
In un recente libro, “La conquista sociale della Terra”,  il biologo Edward Wilson, professore ad Harvard, ha lanciato  una teoria che ha
creato scompiglio in un mondo  dominato dal business:  la selezione premia gli altruisti. Le organizzazioni basate sulla cooperazione,
col maggior numero di membri solidali tra loro, prevalgono sulle collettività dominate dall’egoismo. 
E in tempi di crisi si torna a parlare dell’economia del dono, di un’ economia di comunione,  in cui ripristinare un’etica a prescindere
dalla monetizzazione. Se il mercato fondato sul denaro sta mostrando tutte le sue crepe,  sempre più emergono i movimenti no profit,
in cui prevalgono la volontà di donare, di mettere a disposizione le proprie capacità ed esperienze, in nome, non del profitto, ma della
scoperta di nuove relazioni disinteressate. 
Dominique Lapierre diceva: “Tutto ciò che non viene donato va perduto”.  Quanto è vero. Quante cose abbiamo che non usiamo e
non doniamo.  A cominciare dalla più importante: il dono di sè.  Perchè donare non è solo dare ciò che si ha, ma dare ciò che si è. 
Ed è vero che c’è più gioia nel donare che nel ricevere, come ha detto San Paolo?  Si. Perchè è un atto percepito come speranza di
comunione,  mentre l’accumulazione che non conosce la logica del dono accresce la dipendenza dalle cose e separa l’uomo dagli altri. 

Barbara Pavarotti
Giornalista
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IL DONO PUÒ ESSERE ANCHE UNA FORMA DI POTERE, DI
RICATTO, UNO STRUMENTO DI PRESSIONE?
“Lo è quando si dona senza coinvolgimento, senza
essere veramente lì con il cuore e la testa e lo
stomaco, quando ci si concede senza concederci, si
ascolta senza ascoltare, si guarda senza vedere
l’altro.

Allora ci sembra di essere molto generosi perchè
abbiamo “donato” il nostro tempo o il nostro
denaro, ma di noi non abbiamo dato veramente
nulla”.

LA SUA ESPERIENZA COL BAMBINO VIETNAMITA
“Quel bimbo che è stato con me per un anno, che
era malato ed è stato portato in Italia per essere
curato, mi ha insegnato che la cosa più preziosa
che si possa donare è il proprio tempo, è se stessi.
Io stavo molto male in quel periodo, occuparmi di
lui mi ha costretto a uscire dal mio guscio.
In realtà non ero io che prendevo per mano lui e lo
portavo in ospedale, ma lui che ha preso per mano
me e mi ha costretto a vivere”.

SR. MARIA TERESA CRESCINI
IL DONO PER IL CRISTIANO. 
“In Giappone non puoi fare un dono a un amico
senza prima avvertirlo perchè non può ricevere il
dono se non ne ha preparato un altro da
scambiare. Nella fede cristiana, la dinamica del

dono sta alla base della relazionalità tra Dio e
l’uomo. Dio ha donato la vita all’uomo e quando la
fragilità umana ha rotto l’equilibrio della grazia, ha
donato all’umanità Suo Figlio per ristabilire
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Damiano De Weuster S. Francesco Saverio S. Teresa di Lisieux

Madre Teresa di Calcutta
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l’amicizia perduta. 
Peccato e misericordia intrigano continuamente il
rapporto tra Dio e l’uomo e strutturano la
personalità di creature eccezionali che noi
chiamiamo Santi.

Francesco Saverio, un giovane Basco, pieno di
voglia di vivere, fa dono della sua vita a Dio
mettendosi a disposizione degli altri nelle lontane
missioni del Giappone. 

Madre Teresa di Calcutta dona il meglio di sé
raccogliendo i moribondi dai marciapiedi delle
città. Damiano De Weuster dedica la sua vita ai
lebbrosi di Molokai e muore lebbroso tra loro.

La piccola Teresa di Lisieux a 15 anni rinuncia alle
tenerezze e al calore della casa de Buissonets
perché l’amore di Dio ricada come grazia su tutta
l’umanità.
Così i grandi missionari, così migliaia e milioni di
uomini e donne trovano il senso della vita
facendone dono ai fratelli nel nome di Colui che si
è fatto dono per noi. 

Che senso può avere il Natale se non si colloca
nella dinamica del dono? Dio ci ha donato Suo
Figlio e noi, quando confezioniamo i regali con
amore, partecipiamo un po’ a quella gioia che ci fa
più umani e più buoni”. 

LORENZO TRONFO È UN OPERATORE SOCIO-
ASSISTENZIALE DELLA COOPERATIVA AISS A ROMA, CHE
SEGUE ANZIANI E BAMBINI DISABILI. NONCHÈ
ASSISTENTE EDUCATIVO COMUNALE NELLE SCUOLE.

UN LAVORO DIFFICILE E DELICATO, CHE NON SI PUÒ FARE
SOLO PER LO STIPENDIO, PERALTRO NON CERTO ALTO.
LORENZO, PERCHÈ HA SCELTO QUESTO MESTIERE? C’È UN
ELEMENTO DI GRATUITÀ E DI DONO NELLA SUA
PROFESSIONE?
“Il mio mestiere lo si può svolgere solo se possiedi,
come lo definisco io, IL DONO. Un dono fatto di tre
elementi: passione, pazienza, umiltà, tutto
contornato da tanto amore per il prossimo. È un
lavoro che presenta molti ostacoli e tutte le
sfaccettature che una disabilità comporta, sia dal
punto di vista fisico che mentale. La prima cosa da
fare è trovare il giusto canale comunicativo per
relazionarsi coi “miei figli” disabili, quindi ottenere
la loro fiducia e, infine, instaurare un legame fatto
di empatia reciproca. La gratuità di questo mestiere
sta nel fatto che basta uno sguardo, un sorriso o un
piccolo progresso a spingerti a fare sempre di più
per loro e questi risultati spesso richiedono tempo,
anche anni. Putroppo il mio mestiere e quello dei
miei colleghi è spesso sottovalutato e poco
considerato dalle Istituzioni ed è un male, perché la
nostra figura è quella che sta più di tutti a contatto
con la persona disabile nella sua
quotidianeità. 
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CARISSIMI AMICI E AMICHE, ABBIAMO PARLATO DEL DONO E ORA CON UMILTÀ CHIEDIAMO A VOI UN DONO PER NOI. UN
PICCOLISSIMO AIUTO PER POTER CONTINUARE A INVIARVI LA VOSTRA RIVISTA, LA QUALE RAPPRESENTA LA VOCE DELLA NOSTRA
CONGREGAZIONE, VI INFORMA SULLE ATTIVITÀ CHE SVOLGIAMO PER ESSERE VICINI AI PIÙ DEBOLI, AI BISOGNOSI, A CHI SOFFRE
E SPERIAMO VI SIA ANCHE UTILE PER TROVARE UN PO’ DI LUCE E SPERANZA NEL DIFFICILE CAMMINO DELLA VITA DI OGNUNO
DI NOI. TENIAMO MOLTO A QUESTA RIVISTA, ALLA QUALE – SIAMO CERTE – TENETE ANCHE VOI, MA CI È IMPOSSIBILE ORMAI
CONTINUARE A SOSTENERNE I COSTI DA SOLE.
VI CHIEDIAMO DUNQUE UN MINIMO CONTRIBUTO DI 10 EURO ALL’ANNO CHE POTRETE PAGARE COL BOLLETTINO ALLEGATO O
CON UN BONIFICO DEL QUALE VI ALLEGHIAMO LE COORDINATE.
VI PREGHIAMO DI AIUTARCI IN MODO CHE QUESTA “VOCE” POSSA CONTINUARE AD ARRIVARE NELLE VOSTRE CASE.
VI RINGRAZIAMO FIN D’ORA DEL VOSTRO APPOGGIO E DELLA VOSTRA SOLIDARIETÀ

Le Maestre Pie Venerini

MAESTRE PIE VENERINI - VIA G. GIOACHINO BELLI, 31 - 00193 ROMA - C/C POSTALE N. 15231004

Un dono per Spiritualità & Cultura
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“La speranza è l’ultima a
morire”: così recita un
vecchio proverbio che da
sempre accompagna i
nostri giorni ed è frutto
di una sapienza popolare
che ben si sposa con
un’altra antica immagine
che rappresenta questa
virtù teologale; se infatti
la fede prende la forma
della croce e la carità
quella del cuore, la

speranza è vista come un’ancora, segno eloquente di chi nelle tempeste
marine tenta di salvarsi aggrappandosi ad un ultimo e sicuro appiglio.

Il papa emerito Benedetto XVI ha dedicato proprio alla speranza la sua
seconda lettera enciclica, quella Spe Salvi che prenderemo come guida
e spunto per la nostra breve riflessione. 
Intanto nell’Introduzione egli cita il versetto della Lettera ai Romani di
San Paolo Apostolo dove si evidenzia come nella speranza siamo stati
salvati (cfr. Rm 8,24): “La Redenzione ci è offerta nel senso che ci è
stata donata la speranza, una speranza affidabile, in virtù della quale
noi possiamo affrontare il nostro presente: il presente, anche un
presente faticoso, può essere vissuto ed accettato se conduce verso
una meta e se di questa meta noi possiamo essere sicuri, se questa
meta è così grande da giustificare la fatica del cammino.” (SS 1)
Cristo con la sua passione, morte e resurrezione ci ha salvati; il suo
sacrificio sulla croce ci ha redenti per sempre, ponendo fine alla parola
disperazione! Per questo la nostra speranza è affidabile, cioè certa,
sicura, capace di dar forza in quei momenti dove, a motivo della paura,
sembra vacillare se non addirittura cedere; essa è in grado di donarci
con generosità quella luce che difficilmente si riesce a distinguere nelle
nebbie del dolore e delle prove, quando le difficoltà della vita
sembrano prendere il sopravvento scaraventando nel buio ogni

La Speranza affidabile
tentativo di coraggio.
Dio è fedele, non può quindi ingannare! La trasparenza come la verità,
sono insite nella Sua natura divina; Egli non può e non vuole lasciarci
in balia di noi stessi, e la speranza, pur nel dramma di un presente
faticoso, conduce ad un futuro che ripaga abbondantemente le attese. 
Ma il problema non è di Dio, ma dell’uomo!
“Giungere a conoscere Dio, il vero Dio, - continua Benedetto XVI -
questo significa ricevere speranza. Per noi che viviamo da sempre con
il concetto cristiano di Dio e ci siamo assuefatti ad esso, il possesso
della speranza, che proviene dall’incontro reale con questo Dio, quasi
non è più percepibile”. (SS 3)
Il conoscere Dio, ma non come concetto astratto, ma come esperienza
che si cala concretamente nelle pieghe del nostro vissuto, genera
inevitabilmente la speranza. Quante volte coloro che si professano
cristiani non sono la sua autentica testimonianza? Ad esempio
pensiamo come si vive il delicato momento delle esequie di una
persona cara: le celebrazioni si mutano in manifestazioni che
contraddicono la fede, dove non emerge minimamente l’aspetto
pasquale ma solo un vuoto smarrimento, e il silenzio non diviene più
il segno della preghiera ma dell’imbarazzo. Se non c’è un incontro forte
e reale con Cristo, il Risorto e il Vivente nella Chiesa, il cristiano rischia
di non dare più ragione della speranza che lo abita, ma di allinearsi ad
una mentalità corrente sempre più convinta a seguire le rassegnate
parole di un altro proverbio, che non solo è in contraddizione con
quello usato all’inizio di questo articolo, ma che a nostro avviso non
rispecchia alcuna sapienza popolare: “chi di speranza vive, disperato
muore!”

“Voi non dovete affliggervi come gli altri che non hanno speranza” (1
Ts 4,13) ribadirà san Paolo Apostolo ai Tessalonicesi, e ancora oggi la
stessa esortazione è rivolta a noi. Facciamo della speranza, sorella della
fede e della carità, una guida sicura nel cammino dell’esistenza.

Fr. Renzo Francesco Cocchi ofm - Scrittore

“ “È importante la speranza?  È una delle tre virtù teologali, certo, ma è anche qualcosa di profondamente umano. Qualcosa
senza la quale la vita può diventare una noia mortale. Al di là di ogni definizione –virtù, emozione, sentimento – la
speranza è un’esperienza complessa, che si intreccia all’attesa e alla ricerca della felicità. Parliamone, dunque. E, come ormai
facciamo in ogni numero di questa rivista, da due punti di vista diversi: uno religioso e l’altro laico. 

La Speranza:
UN RISCHIO DA CORRERE



Strada facendo... incontriamo 27

Spiritualità&Cultura - n. 4/2013

“Aspettare è ancora un’occupazione.
È non aspettare niente che è terribile” .

Basta questa frase di Cesare Pavese a farci capire cosa può diventare
la nostra vita senza speranza.
Speranza di cambiare, che il domani sia migliore, speranza di farcela,
speranza di guarire, se si è malati. Il contrario della speranza è la
disperazione, il non aspettare più nulla.
E il nostro io progressivamente inaridisce, si è vivi, ma morti dentro.
Ed è bello sperare anche contro ogni speranza, lottare per i propri
ideali, per un mondo migliore, non arrendersi di fronte alle difficoltà.
Perchè senza la speranza, come già diceva il filosofo greco Eraclito nel
500 avanti Cristo, è impossibile trovare l’insperato. Non sappiamo cosa
ci aspetta al di là del guado, ma sappiamo che può esserci un orizzonte
mozzafiato, qualcosa per cui vale sempre la pena di vivere e di
impegnarci. 

La speranza è la sostanza del nostro essere. L’uomo nasce e comincia
a sperare. 
Speranze infantili all’inizio, poi, crescendo, sempre più complesse: di
trovare il lavoro, l’amore, di sposarsi, avere dei figli, una casa, di
realizzare se stessi. 

E infine di avere una vecchiaia serena.
Tutto ciò a volte si realizza a volte no. Ma finchè non si rinuncia, tutto
è possibile. La speranza è un rischio da correre perché è legata alla
gioia di vivere, a un futuro da attendere, da preparare, da desiderare.

Sperare è osare, è liberarsi dalla paura e non ripiegarsi in se stessi
dando tutto per scontato, già fatto, già visto.

Essere disperati spesso significa essere soli, rifiutare l’aiuto altrui, la
mano che ci vuole accompagnare. 
Per questo, come non c’è vera gioia senza gli altri, non c’è speranza se
non sperando insieme. In questo senso, la speranza non può non
intrecciarsi al donare, alla condivisione, alla solidarietà. 
E c’è anche un altro risvolto, forse il più importante per raggiungere
l’equilibrio cui tutti aspiriamo. 

La speranza è anche riuscire a dire grazie.
Grazie per quello che si ha e che si è.

Sperare non solo in un evento che possa spazzare le nuvole dalla
nostra vita, ma sperare di avere domani e sempre la forza per
abbracciare ciò che accadrà o meglio riaccadrà: domani, come oggi,
come ieri. Di accettarlo e renderlo costruttivo.

Sperare di avere sempre la forza e il coraggio di vivere ogni istante con
gioia e intensità.

Barbara Rosaria Pavarotti - Giornalista
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Il Maestro Piero Casentini nasce a Roma il 29 ottobre
1963. Vive e lavora tra Assisi e Valmontone, dove ha lo
studio in via Colle Sant’Ulpica, al numero civico 25 B.

Il suo nome rimanda immediatamente ad un artista
che nella diversità delle sue opere sia pittoriche che
scultoree, si rivela poliedrico e profondamente
spirituale.

Nonostante i suoi cinquanta anni, egli vanta una
considerevole produzione con opere presenti in varie
parti del mondo, da Gerusalemme ad Assisi, da Roma
a New York, solo per citare alcune città importanti.

Casentini nello specifico del “sacro” è un uomo in
costante ricerca. In particolare le opere di tematica
francescana, nonostante evochino gli affreschi
giotteschi o le atmosfere squisitamente medievali non
sono tuttavia copia di queste! Possono apparire
reinterpretazioni, ma mai rievocazioni nostalgiche di
un passato perduto; sono invece quel vivo e
palpitante linguaggio religioso, e quindi cristiano, così
terribilmente contemporaneo.

Carlo Chenis, scrisse di lui: “Candore e realismo
francescano affascinano Casentini che si immedesima
tanto nella saga francescana quanto nella sua
riproposizione pittorica.
L’esito espressivo di Piero Casentini altalena tra

PIERO CASENTINI

28 Visti per voi

Piero Casentini

Fr. Renzo Cocchi ofm
Scrittore

“Percorsi Incrociati”
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citazioni di pittori che hanno dato splendore artistico
alla rivoluzione francescana, e soluzioni in proprio,
che giocano sui primitivismi essenzialistici risonanti di
contemporaneità” 

Sin dagli inizi della sua attività artistica, Casentini è
chiamato a realizzare importanti cicli di affreschi, pale
d’altare e arredi sacri nelle Diocesi Italiane. Ha
realizzato, inoltre, diverse tavole tra le pagine del
Nuovo Lezionario della C.E.I.. 

Alcune sue opere sono conservate dalla Custodia di
Terra Santa, nei conventi di Cafarnao e di San
Salvatore a Gerusalemme.
Altri suoi lavori sono esposti al Museo Stauròs d’Arte
Sacra Contemporanea di San Gabriele a Isola del Gran
Sasso (Teramo) e al Museo d’Arte Sacra
Contemporanea di Villa Clerici a Milano.
A Terni, presso la Curia Vescovile, c’è la “Sala
Casentini” (2011) con opere ispirate alle 7 parole di
Gesù in croce.

Visti per voi
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Fratello focu

Il passerotto

Il lebbroso

Frate vento
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SEMI
DI ROSA

Una Missione condivisa

Questa volta sono partiti in tre e, in pochi giorni, hanno
rivoluzionato la Missione.

Nel mese di luglio Bruno D’Orazio, Michele Lucarelli, Aurelio
Meneschincheri, hanno svolto un lavoro prezioso e hanno portato
gioia e speranza alle nostre Sorelle di Za-Kpotà.

I primi volontari avevano messo in sicurezza le vecchie cisterne per
evitare pericoli ai bambini, ora le hanno messe in funzione perché
l’acqua piovana è troppo preziosa e non può andare sprecata.
I tre “missionari laici” erano coadiuvati da una squadra di piccoli
operai che ogni giorno, puntualmente, si presentavano al lavoro
con grande entusiasmo e prestavano la loro opera di manovalanza
con assiduità e allegria. A fine giornata ricevevano un Euro di
compenso e quella ricchezza li faceva felici.
I ragazzini africani sono generosi, quando un adulto è buono con
loro, si affezionano, ti mettono dentro tanta allegria, ti seguono
sempre, non solo nei tempi di lavoro.
Ogni giorno la squadra dei piccoli operai cresceva di numero
perché, oltre la paghetta di fine giornata, i ragazzini avevano
scoperto che si poteva fare colazione, pranzo, merenda e
guadagnarsi qualche indumento in più. I tre volontari non solo
hanno dato ai piccoli la gioia di lavorare, ma hanno stabilito con
loro un’amicizia simpatica, hanno cantato, hanno pregato insieme

e realizzato quella fraternità che fa più bello il mondo.
Le giornate sono state intense, il lavoro delle cisterne è andato a
buon fine e ora le consorelle possono realizzare una scuola di
agricoltura che ha già dato i suoi frutti.
Noi siamo grate a Bruno, a Daniele, ad Angelo, a Michele, ad
Aurelio che si sono alternati in questa realtà missionaria e hanno
dato alla Comunità non solo la compagnia di fratelli, ma tutto il loro
affetto e i loro saggi consigli. Nel giro di un anno, grazie alla
generosità dei laici, la Missione del Benin ha il muro di cinta che la
difende da tanti pericoli, un serbatoio per garantire l’ acqua, una

cucina in stile africano,
tanti piccoli-grandi servizi
che il genio dei nostri
collaboratori ha procurato
con amore di padri e di
fratelli.
Grazie, contiamo ancora
sulla collaborazione degli
amici e chiediamo a Santa
Rosa di accompagnare la
loro vita e quella delle loro
famiglie.

Michele Lucarelli Bruno D’Orazio Aurelio Meneschincheri






