


So
m

m
ar

io S. Rosa Venerini (1656/1728)
Antesignana della Scuola Pubblica
Femminile Italiana

ANNO XVI N. 1
MARZO 2014

Direttore editoriale
Rita Pomponio

Segretaria 
Maria Teresa Crescini

Redazione
Spiritualità & Cultura
Maestre Pie Venerini
Via G. G. Belli, 31
00193 Roma
tel. 06 3213205
E mail: maestre.pievenerini@tiscali.it

Progetto grafico
e impaginazione
Fiorella Scarsella

Stampa
Tipografia Eco S. Gabriele

Hanno collaborato
a questo numero:

Renzo Francesco Cocchi 
Maria Teresa Crescini
Elena Manetti
Eliana Massimi
Barbara Pavarotti
Rita Pomponio
Alessandra Pontecorvo

Poste Italiane S.p.A.
Spedizione in a. p.
D.L. 353/2003
Art. 1 comma 2 e 3
Teramo
Aut. N. 95/2008

In copertina
Trento Longaretti
Maria di Màgdala, Maria di Giacomo e
Salome incontrano un giovane vestito
di bianco.

Editoriale
di Sr. Eliana Massimi Pag. 3

Lettere e testimonianze Pag. 4

Rubriche
Papa Francesco e la MisericordiaPag. 6
di Fr. Renzo Francesco Cocchi

La Nostra Storia
Rosa Venerini come Mary Ward
di Maria Teresa Crescini Pag. 8

Grafologia
Analisi della grafia di Bernadette
di Elena Manetti Pag. 10

DNA Venerini
Elisabetta Trenta
di Barbara Pavarotti Pag. 11

Dossier
Le 4 madri di Israele
di Alessandra Pontecorvo Pag. 13

Inchieste
La grande sete
di Barbara Pavarotti Pag. 21

Strada facendo... incontriamo
Il Silenzio
di Barbara Pavarotti Pag. 24
di Sr. Eliana Massimi Pag. 25

Visti per voi
Invito all’opera: le donne nel melodramma
Rita Pomponio Pag. 26

Notizie dalle Missioni Pag. 28

Direttore responsabile
Barbara Pavarotti

4

8

11

21

28



Editoriale

Spiritualità&Cultura - n. 1/2014

Carissimi,

fermiamoci un po’ ad assaporare il profondo significato della Pasqua, evento che ha cambiato la

nostra vita e continuamente la rinnova. Con la liturgia abbiamo ripercorso il cammino di dolore

e di dono totale affrontato da Gesù di Nazareth, per amore. La Sua morte in croce, seguita dalla

Resurrezione, riafferma che l’amore è più forte della morte in quanto ristabilisce il diritto del debole

e dell’innocente, riapre il cuore alla speranza, ricorda che ogni vita spezzata sulla Croce, nei gulag,

nei campi di sterminio, nei posti di lavoro senza dignità, nelle profondità dei sotterranei della

storia, non viene distrutta, in quanto l’uomo non nasce per morire, ma muore per risorgere. La

Resurrezione di Gesù dimostra che è

la Vita e non la morte a dire l’ultima

parola sulla Storia. Il Risorto è quel

Gesù che si è fatto ultimo con gli

ultimi, raggiungendoli nelle loro

periferie esistenziali, disprezzato e

condannato per aver annunciato

un messaggio d’amore e di

tenerezza sconfinata da parte di Dio

per tutti. Egli, il Vivente per sempre, è

rimasto al nostro fianco, mette linfa

vitale nei nostri cuori, ci invita a

continuare le sue battaglie e a

rendere reale la sua Resurrezione. Ogni volta che ci impegniamo per far crescere una vita

autenticamente umana, ogni volta che facciamo trionfare la disarmata grazia sulla forza del

peccato, ogni volta che superiamo l’odio con l’amore, ogni volta che permettiamo alla speranza di

vincere sul cinismo e la disperazione, la Pasqua di Cristo diventa la Pasqua di ciascuno di noi.

La fiducia nella resurrezione di Cristo è un’ancora che gettiamo per tenerci saldamente attaccati

alla speranza.

“Corriamo al sepolcro, cercatori di Dio, è risorto! Lo ritroviamo, oggi, vivo in mezzo a

noi! La tomba non è riuscita a fermare la speranza”

Non preoccupiamoci, qualunque sia la stagione di fede che stiamo vivendo.

Abbiamo chiuso Dio in un cantuccio della nostra vita? Abbiamo messo una pietra sopra la fede?

Non c’è problema: Egli la ribalterà, risorgerà e ci farà vivere della sua stessa vita, dell’energia

dirompente che ristabilisce l’armonia nel cuore di ognuno di noi e rinnova la gioia luminosa del

rapporto con gli altri e con le cose. 

“Buona Pasqua, di cuore, a tutti voi, amici e compagni di viaggio!”                           
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conosciuto, molto diversa da me, separata con un
compagno.
Io gli ho detto che con la volontà e tanta pazienza troveremo
la strada per ricominciare, per ritrovarci, ritrovare l'amore, la
passione per tenerci uniti.
Lui mi ha detto che non avevo capito: non ha piu niente per
me, si sente solo responsabile di continuare a stare con me,è
sempre stato presente in famiglia. La sera mi addormento
tardi con questo dolore e mi ci risveglio al mattino, io credo
che nè io nè Paolo ci meritiamo tutto questo!
Mi sembra di vivere un incubo e spero che un giorno mi svegli
e tutto cambi in meglio.
Credo nella famiglia e nei veri valori, gli ho detto che tutti
sbagliamo a che anche Gesù non ci vuole perfetti, ci ama per
quello che siamo. Sono disperata, io ho amato PAOLO dal
primo momento e ora che si è allontanato da me lo amo
ancora di piu.
Chiedo una preghiera per Paolo e per il nostro amore e
anche per Elena, che spero non abbia capito niente. Lei
studia scienze sociali, il fine settimana torna a casa, è molto
sensibile e quando ha un dolore si chiude in se stessa.
Grazie per aver letto questa lettera, io mi sono confidata solo
col nostro parroco che ci conosce bene, gli ho chiesto di
parlare con mio marito,ma lui dice che sicuramente Paolo
non parlerà di questo problema, ma di altre cose lavoro,
politica, interessi.
Un abbraccio

Michela

Carissima Michela,
leggendo la tua lettera mi sono venute in mente le parole
della mia ex insegnante delle elementari, anche lei una
Maestra Pia Venerini e forse la stessa tua maestra.
“Se sei capace di dominare i tuoi sentimenti o voglie o
capricci, anche soffrendo, anche rinunciando, sei eroico.
Sei un uomo forte, il VIR degli antichi romani. Altrimenti sei
dominato dai sentimenti”. 
Perdonami, ma mi sembra che tuo marito abbia scelto
questa seconda strada. Dimenticare le solenni promesse
matrimoniale e decidere di voler vivere per sè, seguendo i
propri impulsi. Cercare da solo nuove aspirazioni e nuovi
orizzonti. Non è né bello né giusto, ma non si può privare
una persona della libertà anche di sbagliare. È un uomo in
cerca e bisogna lasciarlo andare. Non si può costringere

Care Maestre
sto vivendo un

momento molto
difficile della mia

vita, ho pensato di
scrivere perche sicuramente
avrete delle parole che mi
potranno aiutare e consigliare

al meglio.
Nell’aprile 1985 ho

conosciuto un uomo
meraviglioso, buono di

animo e dedito con passione
al suo lavoro

Paolo e io ci siamo innamorati e dopo tre anni e
mezzo di fidanzamento ci siamo sposati. Io avevo 28

anni lui 26 .
Fotografo per passione, apre uno studio fotografico e
collabora con un quotidiano.
Il 15 febbraio 1993 è arrivata Elena, desiderata e amata,
siamo orgogliosissimi di lei. Padre e figlia sono molto
attaccati, è bello vederli cosi in sintonia e tanto somiglianti di
carattere, spesso si chiudono in se stessi quando hanno
qualcosa che li preoccupa.e non si confrontano con nessuno.
Paolo in questi anni ha fatto reportage in vari posti del
mondo e in Italia, alcuni in compagnia del nostro caro
parroco, Paolo lo stima molto. 
Da circa due anni ci siamo non volendo, senza motivo,
allontanati. Io speravo che potesse passare, nel 2012 ho avuto
papà molto ammalato e Paolo mi ha aiutato tanto facendo
le notti a mio padre in ospedale, accompagnandolo se io non
potevo per controlli.
Ora da due settimane sto malissimo, da quando Paolo mi ha
detto che non sente piu niente per me, che se non era per
nostra figlia mi avrebbe lasciato, ma non vuole far soffrire
Elena, quindi mi ha chiesto di lasciarlo stare: lui continua la
sua vita, io la mia.
Mi è caduto il mondo addosso, lui mi ha detto stasera che
non ha mai visto ancora il mondo e questa non la sente piu
vita. Rimane comunque in famiglia vivendo con noi.
Ora è molto impegnato anche come Presidente di una
associazione che organizza eventi, spesso ha riunioni nel
tardo pomeriggio e dopo cena.
Lui mi ha detto che non c'è nessun 'altra donna, ma io ho
pensato male: infatti come socia c'è anche una donna che ho
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Tua figlia? è grande, in grado, credo, di capire tutto. Prova
a parlarle con dolcezza dicendole che il papà tanto amato
attraversa un momento di confusione e per amore va
rispettato. Cerca di tenere unita la famiglia con armonia e
pazienza senza far trapelare la tua sofferenza. Basta
piangere, tira fuori la grinta e fatti rispettare, sii
consapevole del tuo valore di donna e di persona. In
amore non si chiede l’elemosina, non si implora. Guarda in
alto, verso l’infinito e fai entrare dentro di te tutto l’amore
che il mondo è pronto a offrirti. Non soltanto quello di un
solo uomo. 

Barbara Pavarotti

Scrivete a:
Care Maestre
Via G. Gioachino Belli, 31
00193 Roma
e-mail:
maestre.pievenerini@tiscali.it

nessuno a fare ciò che va contro la propria volontà. Che ci
sia o non ci sia un’altra donna è del tutto insignificante
perché ritengo che sia una fase, tipica di un’età in cui non
si è più giovani, ma nemmeno anziani, in cui si sente il
tempo sfuggire e si vuole sperimentare quel che ti sembra
la vita non ti abbia ancora dato. Lascia che provi. Altrimenti
ci saranno solo sofferenza e recriminazioni. Quando avrà
capito che forse in questa libertà c’è solo solitudine,
tornerà e sarà un uomo diverso. Anche tu, cara Michela,
devi rinunciare se gli vuoi bene. Perché amare è rendere
liberi, volere il bene dell’altro più che il proprio e se in
questo momento i reciproci desideri non coincidono,
bisogna accettare e rispettare le altrui esigenze. 
È bella la vostra storia d’amore che dura da quasi 30 anni,
ma ora è un’altra fase. Se tu sarai paziente, positiva e
coraggiosa recupererai tutto. Tutto arriva a chi sa aspettare. 
Nel frattempo bisogna pensare a te, a ricostruire la tua
identità di donna come persona autonoma e
autosufficiente, anche con la propria solitudine, non
inserita necessariamente in una coppia. Donna che vive
non in rapporto a un uomo, pur amandolo (ahimè, il
grande errore di noi donne…), ma per sè, forte del
proprio coraggio, della propria dignità e capace di trovare
tante fonti di interesse e di entusiasmo. 
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Il 24 novembre 2013 - giorno della Solennità di Nostro Signore
Gesù Cristo Re dell’Universo - in occasione della chiusura
dell’Anno della fede, Papa Francesco ha donato a tutto il
popolo cristiano un’esortazione apostolica, la Evangelii
Gaudium, che esprime pienamente la missione di ogni
battezzato: “la gioia del Vangelo riempie il cuore e la vita
intera di coloro che si incontrano con Gesù. Coloro che si
lasciano salvare da Lui sono liberati dal peccato, dalla
tristezza, dal vuoto interiore, dall’isolamento. Con Gesù Cristo
sempre nasce e rinasce la gioia” (EG 1)
Da quando è stato eletto, il Pontefice non ha fatto altro che
richiamarci alla gioia, alla fiducia, alla condivisione e,
soprattutto, alla misericordia. La Chiesa, da sempre, non invita
a seguire una sola virtù o un unico insegnamento; è chiaro che
gli aspetti poco fa elencati non sono a sé stanti ma
interdipendenti. Infatti non può esserci gioia senza
condivisione, o solidarietà senza misericordia, e potremmo
continuare all’infinito nel ricercare possibili soluzioni; per dirla
in un linguaggio meno teologico e più familiare, sono tutti
parenti stretti.
“Il grande rischio del mondo attuale, - continua il Pontefice -
con la sua molteplice ed opprimente offerta di consumo, è una
tristezza individualista che scaturisce dal cuore comodo e
avaro, dalla ricerca malata di piaceri superficiali, dalla
coscienza isolata. Quando la vita interiore si chiude nei propri
interessi non vi è più spazio per gli altri, non entrano più i
poveri, non si ascolta più la voce di Dio, non si gode più della
dolce gioia del suo amore, non palpita l’entusiasmo di fare il
bene. Anche i credenti corrono questo rischio, certo e
permanente. Molti vi cadono e si trasformano in persone
risentite, scontente, senza vita. Questa non è la scelta di una
vita degna e piena, questo non è il desiderio di Dio per noi,
questa non è la vita nello Spirito che sgorga dal cuore di Cristo
risorto.” (EG 2).
Dopo un rapido sguardo al pensiero di Papa Francesco,
parliamo ora specificamente della misericordia. Il termine è
composto da due parole latine: misericors che vuol dire

compassionevole e viene dal verbo misèreo, cioè ho pietà, e da
cor, cuore. La misericordia è quindi il sentimento che ci induce
alla comprensione, dove la miseria degli altri coinvolge il nostro
cuore. Nella Sacra Scrittura, essa è fortemente legata a Dio, e il
testo Sacro ne parla abbondantemente. L’Altissimo ha “viscere”
di misericordia verso l’uomo; non si tratta di una semplice
benevolenza o di una sorta di pietismo: è una vera e propria
tenerezza viscerale! Se ci spingiamo più a fondo essa è
“uterina”, cioè fortemente legata all’immagine dell’amore di
una donna per il suo bambino! D’altronde diversi Pontefici tra
cui Giovanni Paolo I, hanno sottolineato che Dio è, al contempo,
“padre e madre”. Come il Signore si prende cura di noi e ci
dona misericordia, così noi dobbiamo agire con le nostre sorelle
e i nostri fratelli; per questo essa dal cuore dell’Onnipotente si
riversa nel nostro e da qui si spande sugli altri.
Papa Francesco sottolinea che l’accoglienza del Vangelo - che è
annuncio gioioso di Gesù Cristo - e l’abbraccio dei fratelli sono
indissolubilmente vincolati: “La Parola di Dio insegna che nel
fratello si trova il permanente prolungamento dell’Incarnazione
per ognuno di noi: « Tutto quello che avete fatto a uno solo di
questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me » (Mt 25,40).
Quanto facciamo per gli altri ha una dimensione trascendente:
« Con la misura con la quale misurate sarà misurato a voi » (Mt
7,2); e risponde alla misericordia divina verso di noi: « Siate
misericordiosi, come il Padre vostro è misericordioso. Non
giudicate e non sarete giudicati; non condannate e non sarete
condannati; perdonate e sarete perdonati. Date e vi sarà dato
[…] Con la misura con la quale misurate, sarà misurato a voi in
cambio » (Lc 6,36-38). (EG 179)

Nel testo delle beatitudini, riportato dall’evangelista Matteo,
leggiamo che sono: «Beati i misericordiosi, perché troveranno
misericordia» (Mt 5,7). Anche l’Apostolo Giacomo insiste
sull’importanza di questa virtù: «Parlate e agite come persone
che devono essere giudicate secondo una legge di libertà,
perché il giudizio sarà senza misericordia contro chi non avrà
usato misericordia.» (Gc 2,12-13).

Rubriche

Papa Francesco
e la Misericordia

Fr. Renzo Cocchi ofm
Scrittore
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Se andiamo poi a cercare nella
spiritualità ebraica, scopriamo
che alla misericordia si dava un
importante valore salvifico;
Infatti nel Libro di Daniele si
dice: «Sconta i tuoi peccati con
l’elemosina e le tue iniquità con
atti di misericordia verso gli
afflitti, perché tu possa godere
lunga prosperità. (Dn 4,24).
Nel libro di Tobia poi leggiamo
che l’elemosina diviene un
applicazione concreta della
misericordia verso chi è
indigente: «L’elemosina salva
dalla morte e purifica da ogni
peccato» (Tb 12,9). 
Potremmo citare tanti altri esempi
presi dalla Bibbia, ma vogliamo
ricordare ora due Padri della Chiesa:
Sant’Agostino e san Tommaso
d’Aquino. Il primo nell’opera “De
catechizandis rudibus” vede
nell’esercizio della misericordia
un’occasione per espiare i
peccati: «Come, in pericolo
d’incendio, corriamo a cercare acqua per spegnerlo, allo
stesso modo, se dalla nostra paglia sorgesse la fiamma del
peccato e per tale motivo ne fossimo turbati, una volta che ci
venga data l’occasione di un’opera di misericordia,
rallegriamoci di tale opera come se fosse una fonte che ci
viene offerta perché possiamo soffocare l’incendio». 
L’Aquinate nella Summa Theologiae afferma invece che «La
misericordia è in se stessa la più grande delle virtù, infatti spetta ad essa
donare ad altri e, quello che più conta, sollevare le miserie altrui.
Ora questo è compito specialmente di chi è superiore, ecco perché si
dice che è proprio di Dio usare misericordia, e in questo specialmente
si manifesta la sua onnipotenza».
Papa Francesco, conoscitore attento dell’animo umano,
comprende quanto a volte sia difficile riportare le persone sulla
giusta via; tante situazioni sono insidiose laddove le tentazioni
o la debolezza possono condurre a scelte sbagliate. La Chiesa
è la casa della misericordia, dove viene donata con larghezza e
generosità, e dove tutti si devono sentire accolti, amati e
incoraggiati a vivere appieno il Vangelo: “Pertanto, senza
sminuire il valore dell’ideale evangelico, bisogna accompagnare
con misericordia e pazienza le possibili tappe di crescita delle
persone che si vanno costruendo giorno per giorno. Ai sacerdoti

ricordo che il confessionale non
dev'essere una sala di tortura
bensì il luogo della misericordia
del Signore che ci stimola a fare
il bene possibile.
Un piccolo passo, in mezzo a
grandi limiti umani, può essere
più gradito a Dio della vita
esteriormente corretta di chi
trascorre i suoi giorni senza
fronteggiare importanti difficoltà.
A tutti deve giungere la
consolazione e lo stimolo
dell’amore salvifico di Dio, che
opera misteriosamente in ogni
persona, al di là dei suoi difetti e
delle sue cadute.”(EG 37)
Fin dall’inizio del suo pontificato
il Papa ha ripetutamente detto
che Dio non si stanca mai di
perdonare, siamo noi che ci
stanchiamo di chiedere la sua
misericordia. Colui che ci ha
invitato a perdonare « settanta
volte sette » (Mt 18,22) ci dà
l’esempio: Egli perdona

settanta volte sette. Torna a caricarci sulle sue spalle una volta
dopo l’altra. Nessuno potrà toglierci la dignità che ci conferisce
questo amore infinito e incrollabile (EG 3).
La Santa Chiesa di Dio è la casa della gioia, non un museo dove
custodire pezzi di antiquariato o mummie ben conservate! La
sposa di Cristo, pur attingendo al prezioso deposito della
Tradizione, deve essere coraggiosa nell’aprirsi al dialogo, dove
l’annuncio di Gesù non è un imposizione ma la comunicazione
di una gioia da condividere, come ha ripetuto più volte anche il
Papa emerito Benedetto XVI. In un momento di crisi che ormai
abbraccia tutto il mondo globalizzato, dove la calunnia, la critica
e il gossip fanno la parte del leone, dobbiamo avere la forza di
annunciare la misericordia. Sostenuti dall’esempio di Papa
Francesco chiediamo a Dio di avere parole di accoglienza e di
comprensione, perché il Signore non esclude nessuno dalla sua
misericordia: “Egli ci permette di alzare la testa e ricominciare,
con una tenerezza che mai ci delude e che sempre può
restituirci la gioia. Non fuggiamo dalla risurrezione di Gesù,
non diamoci mai per vinti, accada quel che accada. Nulla
possa più della sua vita che ci spinge in avanti!” (EG 3)

Fr. Renzo Francesco Cocchi ofm

Il ritorno del figliol prodigo (1669 - Rembrandt)
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La figura di Rosa Venerini richiama molto da vicino la storia di
un’altra donna che 40 anni prima aveva solcato le stesse strade
sfidando le regole anguste della dottrina tridentina e la
religiosità bigotta dei cristiani benpensanti.
Entrambe Fondatrici, antesignane delle scuole per l’educazione
della donna, in epoca post tridentina: Mary Ward in Inghilterra,
Rosa nella Tuscia Viterbese. 
La celebrazione di ogni Concilio Ecumenico innesca sempre
una fase molto lunga che produce un sensibile rinnovamento
nella Chiesa.
Quello che seguì il Concilio di Trento fu veramente un tempo
dello Spirito. 
La stagione della vita religiosa, sociale e politica apertasi con il
Concilio vide un fiorire di nuove devozioni, ordini religiosi,
confraternite ed associazioni laicali e quindi un nuovo slancio
evangelizzatore. 
Per secoli suscitò critiche di ogni specie soprattutto da parte di
pensatori agnostici.
Ma la per la Chiesa rappresenta ancora un punto di non
ritorno.
All’ ombra dei grandi riformatori come Federico Borromeo,
Ignazio di Loyola, Filippo Neri, alcune donne si aprirono
faticosamente un varco, ma la luce che emanava dalle loro
opere, non fu debitamente valorizzata e solo oggi scopriamo
che il solco lasciato da loro aveva un tasso profetico che è
arrivato fino a noi. 

Nella dinamica del
rinnovamento la Riforma
cattolica si portava dietro
un alone di sospetto per
tutto ciò che non era in
l inea  con  i  Decre t i
faticosamente elaborati
dopo lo scisma di Lutero e
le donne dovettero agire
con discrezione, con
prudenza e con altrettanta
forza per non incorrere
nelle maglie strette
dell’Inquisizione.
Molte dovettero rinunciare

addirittura alla forza creativa
dello Spirito.
La prima donna che precorse i
tempi fu Angela Merici che,
convinta del grande bisogno di
dare una migliore istruzione alle
giovani, trasformò la sua casa in
una scuola dove a intervalli
stabiliti riuniva quotidianamente
le bambine di Desenzano e
insegnava loro gli elementi
fondamentali del Cristianesimo.
Non poté dare vita ad una
Comunità religiosa vera e
propria perché la Chiesa
proibiva alla donna di esercitare
un ministero fuori dalla clausura.
Nel 1585 un’altra figura di donna emerse dal tessuto fecondo
del post concilio e, contro la Circa Pastoralis di Pio V che
prevedeva la consacrazione della donna solo dietro le grate del
monastero, istituì la prima Comunità religiosa di vita attiva.
Mary Ward era inglese e portava in sé il fermento di libertà e
di autonomia tipico della sua terra, perciò non le fu difficile
radunare alcuna compagne e realizzare una comunità di
donne interessate all’educazione della gioventù e all’assistenza
dei poveri e dei malati.

LA COMPAGNIA DELLA DAME INGLESI
Era nata nello Yorkshire all'epoca delle persecuzioni anti-
cattoliche, desiderosa di abbracciare la vita religiosa, nel 1609
si trasferì in Francia e, come aveva fatto Rosa nella sua
giovinezza, entrò nel monastero delle clarisse.
Anche Mary, come Rosa non restò nella vita contemplativa, si
spostò con le compagne a Gravelines, per dedicarsi
all'apostolato attivo.
Nel 1609, aprì una scuola a Sant-Omer e diede vita alla
Compagnia delle Dame Inglesi, la più antica congregazione di
suore finalizzata all'educazione delle fanciulle. Anche lei si legò
alla spiritualità ignaziana. Le Dame Inglesi si diffusero
rapidamente in numerose regioni europee, ma non tutti i
vescovi accettarono di buon grado l’iniziativa di queste donne

Rubriche di Sr. Maria Teresa Crescini

Rosa Venerini
come Mary Ward
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che svolgevano un’opera apostolica senza limiti di spazio e di
tempo.
Nel 1625 Mary Ward soggiornò a Roma, ma qualche anno
dopo, nel 1631, a causa delle sue idee troppo “innovative” Papa
Urbano VIII, con bolla Pastoralis Romani Pontificis, decretò la
soppressione della congregazione: la Ward fu sottoposta
all’esame dell’Inquisizione, venne accusata di eresia e
imprigionata nel monastero delle clarisse di Monaco di
Baviera, Tuttavia si rifiutò di firmare la dichiarazione di
colpevolezza preparata dagli inquisitori. Furono anni dolorosi.
A destare la preoccupazione della Santa Sede erano
l'esenzione delle sorelle dall'obbligo della clausura, la
direzione centrale di tutte le case da parte di una superiora
generale, la dipendenza diretta dal Papa e la forma di vita
secondo le costituzioni della Compagnia di Gesù.
Nel 1637, Mary fu liberata e, con coraggio e tenacia, decise di

intraprendere un viaggio a Roma per incontrare il Papa e
ristabilire l’Istituto. Grazie ad una lettera di presentazione del
medesimo Pontefice a Enrichetta Maria di Francia, Regina di
Gran Bretagna, si recò in Belgio e riprese le fondazioni.
Mary Ward morì a Heworth il 30 gennaio 1645. Donna d’azione
e di preghiera, aprì quella strada che Rosa avrebbe percorso 40
anni più tardi, in tempi più recenti, ma ancora carichi di
pregiudizi e di sospetti. 

LE DAME INGLESI NEL LOMBARDO VENETO
Il l6 gennaio 1819 l'Imperatore d'Austria dichiarava la sua
volontà che si aprisse nel Lombardo-Veneto un collegio di
Dame Inglesi. 
Il 25 aprile 1825, Sua Maestà l'Imperatore Francesco I° visitava
personalmente la scuola composta da cinque suore austriache
e due suore italiane: Teresa Surlera e Antonia Battistini.
Le Suore cominciarono subito ad attendere all'opera educativa
delle giovani di famiglie facoltose; oltre alla formazione
religiosa, morale e civica, si dedicavano all'insegnamento delle
lingue, musica e danza. 
Nel 1848, i movimenti insurrezionali nel Veneto e le vicende
politiche costrinsero le Suore tedesche a riprendere

precipitosamente la via del ritorno verso l'interno dell'Impero
austro-ungarico.
Rimanevano le due italiane, "degnissime della pubblica fiducia
degnissime", come diceva il documento del Comitato al
Governo della Repubblica Veneta. E le due italiane si
mostrarono all'altezza di quella grave situazione,
presentandosi personalmente al Ministro della Pubblica
Istruzione, Niccolò Tommaseo, dicendosi disposte ad accettare
le riforme imposte dal nuovo Governo. La stesso Ministro
rispose con un decreto che forniva i mezzi necessari per
raggiungere l'importante scopo dell’educazione femminile. 
Nel 1866, prevedendo l'esito negativo della guerra
d'indipendenza, l'Imperatore Francesco Giuseppe offrì alla
Madre Surlera la possibilità di trasferire la sede del Collegio
all'interno dell'Impero, in luogo più sicuro. Donna Surlera
espresse all'Imperatore la più profonda gratitudine, ma prese
la grave decisione di rimanere a Vicenza, pur consapevole di
andare incontro ad un futuro ignoto. Infatti, non appena
Vicenza si trovò sotto il governo italiano, fu promulgata la legge
di secolarizzazione,che ordinava lo scioglimento dei vari Ordini
monastici (2 luglio 1866). 
e mentre molti ordini religiosi dovettero sparire, quello delle

Dame Inglesi venne risparmiato. Il Comune scrisse: "…..ben
contenti di poter, con un solenne e unanime voto,
pubblicamente mostrare quanto siano riconoscenti a
quell'Istituto, mercè il quale nelle loro famiglie vennero tanti
tesori di sagge madri… e come Vicenza sappia e voglia
onorare queste ottime Dame che col più nobile dei sacrifici
consacrano tutte sé stesse alla utilità altrui".
Le Religiose, costrette a deporre l'abito, figuravano legalmente
come educatrici nel "Collegio Surlera" e l'Istituto continuò
immutabile la sua missione.

Nella scuola si insegnavano lingue, italiano, francese, tedesco,
matematica e scienze, musica e danza, disegno e pittura, vari
tipi di lavori e ricami, drammatizzazione e galateo. Era un liceo
completo e specialistico.
Alla direzione della scuola
si succedettero uomini
celebri, come l'abate
Magrini e il poeta Giacomo
Zanella.
In quel clima sensibilmente
anticlericale, dopo 35 anni,
le Religiose poterono
mettere nuovamente il loro
abito. 
Nel 1897 fu aperta la scuola
di Roma. Oggi le Dame
Inglesi sono 2.500 sparse
nei cinque continenti. 



L’11 febbraio 1858 nella grotta di Massabielle (vicino a Lourdes), apparve a
Bernadette Soubirous, appena quattordicenne, mentre con la sorella e un’amica
raccoglieva legna per la famiglia, “una bellissima Signora giovane”, come la descrisse
la ragazza, vestita con un velo bianco, una cintura blu e una rosa dorata su ogni
piede, in mano aveva un rosario, e le aveva chiesto di tornare alla grotta per quindici
giorni. Le altre due giovani che erano in compagnia di Bernadette affermarono
decisamente di non avere visto assolutamente nessuno. L'identità dell'apparizione
rimase sconosciuta fino alla diciassettesima visione, quando la Signora stessa si definì
“Immacolata Concezione”; fino ad allora Bernadette si limitò a chiamarla
semplicemente Aquerò (“quella là” in dialetto locale). Bernadette era nata il 7
gennaio 1844, da una famiglia poverissima. La ragazza aveva avuto il colera durante
l'infanzia e aveva sofferto di asma; molto timida e riservata, alcune delle persone che
la intervistarono in merito alle apparizioni la credevano lievemente ritardata. I suoi
sentimenti religiosi erano già forti sebbene ella non conoscesse per nulla il
Catechismo, essendo analfabeta. (“[...] se la Santa Vergine mi ha scelto, è perché
sono la più ignorante”). Bernadette si trasferì presso il convento della Carità di
Nevers, all’età di 22 anni. Imparò a leggere e a scrivere, lavorando come assistente infermiera, ricamatrice e sacrestana. Morì il 16 aprile
1879, per una tubercolosi ossea. Riconosciute dalla Chiesa come vere le apparizioni della Madonna e soprattutto per la santità e la
semplicità della sua vita, Bernadette è stata beatificata nel 1925 e canonizzata nel 1933. 
È la santa protettrice degli ammalati e la patrona di Lourdes. Viene ricordata il 16 aprile.

LA SUA SCRITTURA
Una grafia piccola di calibro e leggera nella pressione che definisce una personalità caratterizzata da
modestia e riservatezza, l’espansione è ridotta e controllata, l’introversione l’atteggiamento
dominante. La pagina perfettamente ordinata con un uguale spazio tra le righe e tra le parole, il
margine sinistro leggermente progressivo, il destro ben raggiunto, dimostrano obiettività, tenacia,
senso del dovere. L’angolosità di certe basi delle lettere, gli allunghi inferiori, il parallelismo delle aste,
alcuni prolungamenti dei trattini delle “t” e delle finali dimostrano fermezza nel sostenere ciò in cui la
scrivente crede: alla minaccia di metterla in prigione a causa delle sue affermazioni afferma «Non ho
paura di nulla, se mi ci metteranno mi tireranno anche fuori, perché ho sempre detto la verità!».
L’omogeneità della forma, la semplicità e la sobrietà sottolineano la coerenza, il senso etico spontaneo
e non indotto da regole esterne. La pressione spostata, con alleggerimenti innaturali rispetto alla
dinamica normale di pieni più leggeri degli ascendenti, registra una forma di costrizione, di forzatura
che cerca di compensare una fragilità o far fronte ad un’insufficienza. La grafia mostra anche una
sindrome di sofferenza emotiva e di sensibilità (annerimenti negli anelli delle “l”, disuguaglianza di
pressione, sinuosità del rigo con discendenza, impercettibili tremolii e spasmi). La sofferenza è
accettata con l’umiltà e la fede, come dimostrano le ultime parole del suo testamento spirituale di
ringraziamento a Dio: “Grazie per aver abbeverato di amarezza questo cuore troppo tenero che mi
avete dato.”
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La grafia di Bernadette, 
la pastorella di Lourdes 

Bernadette Soubirous
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di Barbara Pavarotti

Elisabetta Trenta
il DNA Venerini

Elisabetta ha 46 anni, è una program manager di progetti di
cooperazione internazionale e dal 2008 è anche capitano
della Riserva Selezionata dell’esercito, un bacino di
professionisti civili, nominati ufficiali della riserva, che
possono essere richiamati in servizio per integrare le
professionalità già presenti tra i militari di carriera. Per
leggere il suo curriculum ci vogliono ore: laurea in scienze
politiche ed economiche, corsi e pratica di giornalismo ed
iscrizione nell’albo come pubblicista, vari master e corsi su
sicurezza, sviluppo, terrorismo, diritto dei popoli, diritto
internazionale umanitario. E poi il lavoro: per il ministero
della Difesa, in Libano, e degli Esteri; consigliere politico di
vari generali in Iraq, a Nassiriya e membro del gruppo di
sostegno per la ricostruzione. Responsabile di vari progetti:
per la riduzione degli armamenti illegali in Libia, per la
conservazione del patrimonio culturale e archeologico in
Palestina e Giordania. E poi le docenze, le consulenze. Il suo
ultimo progetto la vede in Libia dove segue il reintegro di ex
combattenti in un corpo di polizia turistica per i siti
archeologici.

Con questi precedenti ti aspetti una sorta di Lara Croft e
invece hai di fronte una donna dal sorriso dolcissimo e dagli
occhi splendenti che quando parla incanta e cattura. 
Elisabetta, quella scuola media a Velletri, le sue Maestre. Cosa
le hanno dato?
Credo di aver maturato nel periodo delle scuole medie la
curiosità per scoprire e capire il diverso da me, lo sguardo critico
e la voglia di cambiare il mondo, di fare qualcosa per migliorare
la vita degli altri. Durante quei tre anni importanti
dell’adolescenza, suor Lea, la professoressa Romano, suor
Giovanna Valdarnini, hanno contribuito a far maturare in me il
desiderio di “fare” qualcosa in difesa dei diritti, delle persone più
fragili, delle donne, dei bambini, dei popoli più sfortunati.

Da ragazza voleva fare la missionaria, poi le scelte sono state

altre. È stata in zone di guerra, a contatto con realtà dolorose.
Forse col suo lavoro è riuscita a legare in qualche modo i due
percorsi? 
Ho tentato di farlo, non so se ci sono riuscita sempre. Il mio
approccio ai progetti di sviluppo è sempre basato sulle persone,
sui “beneficiari” in termine tecnico, che devono trarre
giovamento dalle azioni intraprese dal progetto. Può sembrare
un discorso scontato, ma non è così. Molto spesso anche la
cooperazione internazionale può diventare semplicemente un
lavoro da cui trarre uno stipendio. Ecco: questo ho sempre
cercato di evitarlo. Se posso realizzare qualcosa di più per le
persone, lo faccio, anche a scapito della riduzione dell’ efficienza
finanziaria del progetto. Fortunatamente lavoro in una società,
SudgestAid, che ha il mio stesso stile…ça va sans dire: non
siamo ricchi!

C’è qualcosa che contraddistingue gli italiani rispetto ai
militari di altre nazionalità nelle missioni di pace? 
Sono andata in Iraq come esperto del Ministero degli affari
esteri come Political Advisor del Comandante di Antica Babilonia

““ Ma quanto è andata lontano questa ex allieva delle Maestre Pie Venerini. Da Velletri, la cittadina dei Castelli
Romani dove ha frequentato le scuole medie, è andata in Russia, Canada, Iraq, Libia, Libano, Marocco, Algeria,
Giordania, Kuwait, Palestina... Tutti paesi in cui ha lavorato come esperta di cooperazione internazionale e di
sviluppo locale e governance oltre che di intelligence e sicurezza. 
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dopo aver sfilato per le strade di Roma con la bandiera della
pace. Ho pensato “vado, vedo e poi deciderò in coscienza se
rimanere o no” e, per la prima volta nella mia vita, una volta
arrivata a Nassiriya, mi sono sentita fiera di essere italiana
proprio perché vedevo le differenze del nostro esercito rispetto
agli altri. Andare in una zona di guerra per un cattolico è sempre
difficile, si pensa che i soldati vadano ad “uccidere”. Beh, io
stavo con soldati che ricostruivano concordando ogni singolo
progettino con le autorità locali, che avevano come obiettivo
quello di supportare la rinascita della società civile e l’
empowerment delle istituzioni locali, che formavano la polizia
locale e che, di fronte ad un immediato pericolo per il quale altri
eserciti avrebbero sparato senza pensare, non lo facevano.
Talvolta rischiando la loro vita. Insomma, esiste un’Italian way
alle missioni di pace, una capacità innata degli italiani e quindi
anche dei soldati italiani, di entrare in contatto con le
popolazioni locali, rispettandole. Con questo non dico che i
soldati siano missionari. Esistono degli obiettivi militari,
perseguiti con grande professionalità, nel rispetto delle
popolazioni civili. Insomma, credo che gli italiani siano i migliori
soldati di pace.
. 
Le donne di ogni paese che lei ha incontrato: umiliate e offese
dalle guerre, dalla povertà, eppure resistenti a ogni sopruso e
a ogni fatica. Sono loro a suo avviso le vere portatrici di pace?
Lo sono perché portano vita e la vita ha bisogno di pace per
fiorire. In Iraq, in Libano, in Libia, le associazioni di donne
partecipano attivamente ai processi di riconciliazione. Spesso
pensiamo alle donne mediorientali come soggetti passivi,
costretti a coprirsi con vari tipi di velo e senza un ruolo
importante nella società. Sicuramente c’è molto da fare in difesa
dei loro diritti, ma ho conosciuto donne irachene che lavorano,
fanno politica e hanno 5 figli, cosa che da noi è molto rara.
Siamo sicure che non abbiamo anche noi qualcosa da imparare
dalla loro società? Per esempio, abbiamo perso l’importante
ruolo della famiglia, anche allargata, come sostegno alla vita
dei suoi membri.

Se dovesse fare un bilancio di tutti questi anni in paesi segnati
da conflitti e tensioni: ha trovato più crudeltà o amore? 
Mi hanno sempre accusata di essere “ottimista”, e infatti tendo
a vedere molto più amore e solidarietà che crudeltà, ma è vero,
“ho gli occhiali rosa”.
L’esperienza che più l’ha amareggiata. Il ricordo più doloroso. 
L’attentato di Nassiriya del 27 aprile 2006, quando il secondo
veicolo di un convoglio di quattro mezzi dei Carabinieri, partito
dalla base di Camp Mittica, è saltato su una “carica cava”. Sono
morti cinque militari italiani il maggiore Nicola Ciardelli, che
conoscevo, i marescialli dei Carabinieri Carlo De Trizio, Enrico

Frassanito e Franco Lattanzio, e il caporale della polizia rumena
Bodgan Hancu. Eravamo al briefing mattutino con il Generale.
Abbiamo avvertito il botto. Dopo un secondo qualcuno è entrato
con una velocità ed una faccia che non ammetteva domande. Il
generale è scappato in sala operativa e nessuno di noi ha più
parlato. “O mio Dio”…“ A chi sarà toccato?”… “Potevo essere
io”…”Devo chiamare a casa prima che si interrompano le
comunicazioni”…Sono riuscita a farlo, ho detto solo “sto bene,
vi ho chiamato, sto bene”… e poi non è stata più la stessa cosa.
Il giorno dopo, parlare con gli iracheni, quelli che dovevo
aiutare…è stato un peso, era difficile separare “gli attentatori”
dagli altri. Ma gli altri erano vittime come noi. La notte l’ho
passata nella tenda della chiesa, a pregare e pensare davanti
alle prime tre bare (due dei marescialli non erano morti
immediatamente). Vale la pena tanto dolore? 

L’esperienza che le ha dato maggior soddisfazione, che le
rimarrà sempre nel cuore. 
Quando riuscivo a far portare in Italia qualche bambino per
essere curato. La distribuzione di generi alimentari agli sfollati
nel campo di Alfajir. 

Lei è sposata. È difficile conciliare il matrimonio con un lavoro
come il suo?
Non quando si ha un marito aperto di mente, generoso ed
ottimista come il mio e poi ci siamo conosciuti in Iraq, sapeva
già quale fosse il mio lavoro. è una persona tranquilla, di
grande supporto. Qualche volta l’ho chiamato dalla Libia
dicendo che sentivo sparare e lui diceva semplicemente “dormi
con gli angeli!”

Barbara Pavarotti



Questo inserto di Spiritualità e Cultura
è dedicato alla donna: abbiamo scelto
alcune pagine della Parola di Dio
perché ci rivelano il ruolo della donna
lungo i sentieri della storia.
La storia sacra come quella profana è
disseminata dal valore della donna
spesso volutamente ignorato.
Nel commentare il libro di Rut Tea
Frigerio scrive: “Ancora oggi, come in
passato, non si tiene conto del ruolo
fondamentale delle donne nel processo
di liberazione. Eppure ne sono state
protagoniste in tale misura, che senza
la loro azione, senza il loro coraggio e
la loro disponibilità non ci sarebbe
stato un Mosè (Gen. 18,9-15)
Oggi le donne, in un mondo, dove la
vita è continuamente minacciata sono
ancora protagoniste, con la loro azione
e la loro fede.
Attingere alla storia dell’Antico
Testamento ci aiuta a capire che
esistono, come in passato, donne
anziane che come Sara ridono (Gen.
18,9-15) e generano figli e mondi nuovi
superando l’antagonismo atavico.

Ancora oggi come in passato vi sono
donne che gridano e piangono i figli e i
mariti umiliati, senza futuro, dispersi
(2Samuele 21 1-14): grido e pianto che
diventano profezia e spiritualità di
resistenza contro i poteri della morte.
Ancora oggi come in passato vi sono
donne che in un mondo completamente
maschile, prendono decisioni con
giustizia (Gdc 4,4-10) aprono sentieri e
indicano cammini possibili per
riconquistare i diritti usurpati.
Ancora oggi come in passato esistono
donne che in tutto il mondo organizzano
autentici “golpe” di complicità in favore
della vita, difendendola e generando
liberazione (Gdt 10,1-6)
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Le 4 madri di Israele

Sara, Rebecca, Rachele e Lea

di Alessandra Pontecorvo

Le storie della Bibbia, complesse quanto frammentarie, sono contenute in un insieme di cinque libri - in ebraico Torà,
in italiano Pentateuco - in cui vengono stabilite le norme della Legge comportamentale e spirituale. In questo senso
vanno interpretate, con tutta la loro problematicità. Quello che accade prima (nella Genesi) della consegna a Mosé delle
Tavole della Legge narrata nell’Esodo è da considerarsi come un percorso di episodi salienti che preparano la
formazione del popolo ebraico e la sua decisione di accettare la normativa divina. 
Cercherò di focalizzare il ruolo preminente e determinante che le figure femminili bibliche dette le Quattro Madri di
Israele - Sara, Rebecca, Rachele e Lea - hanno svolto in modo molto peculiare in quest’ottica. Le figure bibliche femminili
sono tutti personaggi di primo ordine, segno della complementarietà del ruolo maschile e femminile che si riflette nella
famiglia ebraica, in cui la donna ha un ruolo preminente nell’educazione dei figli e nel rispetto delle norme di igiene
alimentare, oltre a godere da sempre di tutele giuridiche alcune delle quali sono diventate modello per la legislazione
attuale sul matrimonio.

Sara
Il primo vero salto spirituale, in epoca post-diluvio - e dopo un
susseguirsi di generazioni che dimostrarono di non comprendere
il disegno di Dio - lo fece Abramo. Perché? Perché a differenza di
Noè, che obbedì senza fiatare all’ordine del signore di costruire
l’arca, discuteva con Lui. 
Abramo mostrò di ritenere che il rapporto col Signore prevedesse
non solo l’obbedienza, la fede, ma anche un’interazione. Così
come Adamo era stato il primo uomo, formato dalla terra (in
ebraico adamà) e dal soffio divino, Abramo è considerato il
primo ebreo (in ebraico ivrì) perché ha iniziato un lungo viaggio
su richiesta del Signore. Per intraprenderlo ha dovuto passare (in
ebraico la’avor, da cui ivrì che ne è l’aggettivo verbale) il fiume,
uno dei mitici fiumi dell’antichità, l’Eufrate, partendo da Ur dei
Caldei in Mesopotamia e spostandosi verso sud (verso “il paese
che ti farò vedere”, gli aveva detto il Signore) per giungere a
Canaan. Per allettarlo il Signore gli aveva promesso una
discendenza numerosa. Una volta arrivato a Canaan, Abramo
aspettò pazientemente che la promessa del Signore, più volte
reiterata, si compisse e intanto, “camminava davanti” a Lui, gli si
affidava. Abramo aveva una moglie, Sara, che però era sterile. Costei, sapendo che ad Abramo era stata promessa una
discendenza, ormai anziana e timorosa di essere da ostacolo alla realizzazione del destino del marito, suggerì ad Abramo di
prendere in moglie la propria schiava, Hagar, per generare con quest’ultima un figlio che Sara potesse considerare come suo. Da
questa unione nacque Ismaele. Ma l’equilibrio tra Sara e la sua schiava si ruppe: Hagar, dopo aver generato un figlio ad Abramo,
assunse un’aria di superiorità nei confronti della sua padrona. Sara, per rimetterla in riga, la maltrattò al punto da farla fuggire.
Il Signore ordinò una riconciliazione e venne esaudito. Dopo aver legato Abramo a sé con un patto (la circoncisione dei maschi),
il Signore per l’ennesima volta confermò che lui e Sara avrebbero generato un figlio. Sara rise all’annuncio, visto che non era più
in età fertile e anche il marito era anziano. Ma il Signore fece notare che a Lui nulla è impossibile. Infatti Sara rimase incinta e

Sara e Abramo



partorì un figlio che venne chiamato Isacco (in ebraico Itzchak, da litzchok, ridere) perché Sara aveva riso. Ma il conflitto tra le
due donne si riverberò sui figli: Sara, notato che Ismaele era prepotente e strafottente con Isacco, ordinò ad Abramo di cacciarlo
insieme a sua madre. Abramo era dispiaciuto e sconcertato, visto che era stata la stessa Sara a chiedergli di generare un figlio con
Hagar. Ma il Signore gli disse di fare esattamente quello che Sara chiedeva, avrebbe provveduto Lui alla salvezza di Hagar e
Ismaele, perché da Isacco doveva venire la sua discendenza spirituale. Sara morì prima che il Signore sottoponesse Abramo alla
prova assoluta: obbedirgli anche quando gli ordinò di sacrificargli Isacco. Sappiamo che, provata la fede di Abramo e di Isacco,
Dio sospese la prova volta a dare a tutti il segnale eterno che a Lui non erano graditi i sacrifici umani. 

Spiritualità&Cultura - n. 1/2014

Dossier 15Dossier

L’Eterno apparve ad Abrahamo alle querce di Mamre,
mentre questi sedeva all’ingresso della sua tenda
durante il caldo del giorno.. Abrahamo alzò gli occhi,
ed ecco che scòrse tre uomini, i quali stavano dinanzi
a lui; e come li ebbe veduti, corse loro incontro
dall’ingresso della tenda, si prostrò fino a terra e
disse:«Deh, Signor mio, se ho trovato grazia davanti a
te, non passare senza fermarti dal tuo servo!
Deh, lasciate che si porti un po’ d’acqua; e lavatevi i
piedi; e riposatevi sotto quest’albero.
lo andrò a prendere un pezzo di pane, e vi
fortificherete il cuore; poi, continuerete il vostro
cammino; poiché per questo siete passati presso al
vostro servo». E quelli dissero: «Fa’ come hai detto».
Allora Abrahamo andò in fretta nella tenda da Sara, e
le disse: «Prendi subito tre misure di fior di farina,
impastala, e fa’ delle schiacciate». Poi Abrahamo corse
all’armento, ne tolse un vitello tenero e buono, e lo
diede a un servo, il quale s’affrettò a prepararlo. E
prese del burro, del latte e il vitello ch’era stato
preparato, e li pose davanti a loro; ed egli se ne stette
in piè presso di loro sotto l’albero. E quelli
mangiarono.
Poi essi gli dissero: «Dov’è Sara tua moglie?» Ed egli
rispose: «È là nella tenda». E l’altro: «Tornerò
certamente da te fra un anno; ed ecco, Sara tua moglie
avrà un figliuolo». E Sara ascoltava all’ingresso della
tenda, ch’era dietro a lui. Or Abrahamo e Sara eran
vecchi, bene avanti negli anni, e Sara non aveva più i
corsi ordinari delle donne.E Sara rise dentro di sé,
dicendo: «Vecchia come sono, avrei io tali piaceri? e
anche il mio signore è vecchio!» E l’Eterno disse ad
Abrahamo: «Perché mai ha riso Sara, dicendo:
Partorirei io per davvero, vecchia come sono? V’ha egli
cosa che sia troppo difficile per l’Eterno? Al tempo
fissato, fra un anno, tornerò, e Sara avrà un
figliuolo». Allora Sara negò, dicendo: «Non ho riso»;
perch’ebbe paura. Ma egli disse: «Invece, hai riso!»
18:1-16)

Guercino: La cacciata di Agar

La promessa

Caravaggio: Il sacrificio di Isacco

Per saperne di più 
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Rebecca
Anche Rebecca, moglie di Isacco, ebbe un ruolo
fondamentale nello scegliere quale dei suoi figli
dovesse ereditare il ruolo di guida spirituale del
marito. All’epoca il criterio ferreo era quello della
primogenitura. I figli di Isacco e Rebecca, Giacobbe
ed Esaù, erano gemelli, ma Esaù era stato partorito
per secondo, segno che era stato concepito per
primo. Oltre a questo, il suo carattere forte e
guerriero ne aveva fatto il preferito del padre. Ma
Rebecca, che aveva compreso appieno la lezione di
Abramo, riteneva che la permissività e la debolezza
di Isacco nei confronti di Esaù lo avesse reso viziato
e incontrollabile, non adatto a farsi carico di un
messaggio per trasmettere il quale era necessario
tenere sotto controllo l’ego e l’aggressività ed essere
umili, per far posto all’interiorizzazione della Legge.

Lei preferiva Giacobbe, “docile abitatore di tende”. C’è da dire che Esaù ci mise del suo: un giorno, tornato dalla caccia, spossato
e affamato, si accorse che Giacobbe aveva cucinato una zuppa di lenticchie. Esaù chiese al fratello di dargli la zuppa e questi gli
rispose: “Vendimi la tua primogenitura”. Esaù osservò che una volta morto di fame la primogenitura non gli sarebbe servita a
nulla, quindi mangiò pane e lenticchie e si dissetò.La Torà stessa dice che così “disprezzò la sua primogenitura”.
Ma Isacco seguitava a preferirlo; divenuto anziano e quasi cieco, rendendosi conto che non aveva ancora molto tempo da vivere
e dovendo impartirgli la benedizione prima di morire, chiese a Esaù di andare a caccia e di cucinargli un bel piatto di selvaggina.
E qui entrò in azione Rebecca: lo scopo era fare in modo che Giacobbe ricevesse la benedizione paterna (e l’eredità morale e
materiale) al posto di Esaù. Perciò, mentre Esaù era a caccia, Rebecca ordinò a Giacobbe di prendere due capretti perché lei
potesse cucinarli per Isacco: sarebbe stato Giacobbe a portarli a Isacco e a essere benedetto. Ma c’era un problema: Esaù era
irsuto, Giacobbe glabro. Rebecca ebbe
l’idea, dopo aver vestito Giacobbe con
gli abiti di Esaù, di ricoprirlo con le pelli
dei capretti testé cucinati per Isacco
perché questi, a tatto, lo confondesse
definitivamente col fratello. Aiutandosi
con tutta una serie di menzogne,
Giacobbe carpì la benedizione di
Isacco. Una volta tornato Esaù con la
cacciagione e i manicaretti per il padre,
l’inganno venne scoperto, ma era
troppo tardi per revocare la
benedizione.
Tra Esaù e Giacobbe iniziò un lungo
conflitto, che solo dopo molti anni e
una guerra rischiata si risolse in una
riconciliazione.
Ma intanto, per salvare Giacobbe
nell’immediato - una volta finito il lutto
per Isacco, Esaù era libero di aggredire
Giacobbe - Rebecca gli suggerì di
fuggire presso il proprio fratello
Labano, nella terra di Hharàn.

Rebecca e Giacobbe

Giacobbe e la zuppa di lenticchie
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Giacobbe ed Esaù

Sua madre ne preparò una pietanza saporita, di quelle che piacevano al padre di lui. Poi prese i più bei vestiti di
Esaù e li fece indossare a Giacobbe e con le pelli dei capretti gli coprì le mani e il collo. Poi mise in mano a Giacobbe
la pietanza saporita e il pane che aveva preparato. Ed egli venne a suo padre e gli disse: "Padre mio,sono Esaù, il
tuo primogenito. Ho fatto come tu m’hai detto. …. E Isacco disse a Giacobbe: "Fatti vicino, figliuol mio, ch’io ti tasti,
per sapere se sei proprio il mio figliuolo Esaù". Giacobbe dunque s’avvicinò a Isacco suo padre e, come questi l’ebbe
tastato, disse: "La voce è la voce di Giacobbe; ma le mani sono d’Esaù". E non lo riconobbe, perché le mani di lui
erano pelose come le mani di Esaù E disse: "Sei tu proprio il mio figliuolo Esaù?" Egli rispose: "Sì"….. Poi Isacco gli
disse: "Deh, fatti vicino e baciami, figliuol mio". Ed egli s’avvicinò e lo baciò. E Isacco senti l’odore de’ vestiti di lui,
e lo benedisse dicendo: 
Iddio ti dia della rugiada de’ cieli e della grassezza della terra e abbondanza di frumento e di vino. Ti servano i
popoli e le nazioni s’inchinino davanti a te. Sii padrone de’ tuoi fratelli e i figli di tua madre s’inchinino davanti
a te. Maledetto sia chiunque ti maledice, benedetto sia chiunque ti benedice!" 
E avvenne che, come Isacco ebbe finito di benedire Giacobbe, Esaù giunse dalla sua caccia, preparò una pietanza

saporita, la portò a suo padre, e gli disse: "Lèvisi mio padre, e mangi della caccia del suo figliuolo, affinché l’anima
tua mi benedica". E Isacco gli disse: "Chi sei tu?" Ed egli rispose: "Sono Esaù, il tuo figliuolo primogenito". Isacco fu
preso da un tremito fortissimo, e disse: "E allora, chi è che ha preso della caccia e me l’ha portata? Io ho mangiato
di tutto prima che tu venissi, e l’ho benedetto; e benedetto gli sarà". Quando Esaù ebbe udite le parole di suo padre,
dette in un grido forte ed amarissimo. (cfr Gnesi 27,12-32)

Per saperne di più 
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Rachele e Lea
Una volta presso Labano, Giacobbe incontrò la sua bellissima cugina Rachele ed entrambi s’innamorarono a prima vista.
Giacobbe la chiese in moglie ma essendo un profugo non aveva i beni necessari ad acquistarla. Fece perciò un patto con Labano:
avrebbe lavorato sette anni per riscattarla, poi l’avrebbe in ottenuta in moglie. Ma Labano aveva una figlia maggiore, Lea, che
subito si lamentò perché, secondo i costumi del luogo, avrebbe dovuto sposarsi per prima. Labano, con la complicità di entrambe
le figlie, beffò Giacobbe: sotto il velo nuziale, fu nascosta Lea. Quando, durante la notte di nozze, lo sposo scoprì l’inganno, adirato
andò a lamentarsi da Labano, il quale trovò la soluzione, interessata e forse preordinata: se Giacobbe avesse lavorato per lui altri
sette anni, gli avrebbe dato in moglie anche Rachele. Giacobbe si ritrovò così con due mogli che erano l’una l’opposto dell’altra,
come due facce della stessa medaglia: l’una brutta ma molto fertile, l’altra bellissima ma sterile.
Entrambe portatrici di una frattura: l’una era disperata perché, nonostante mettesse al mondo un figlio dopo l’altro (subito
nacquero Ruben, Simeone, Levi e Giuda) non riusciva a farsi amare, l’altra era amatissima ma disperata perché non riusciva ad
avere figli. A Rachele l’amore di Giacobbe non bastava, perché aveva in sè la convinzione che le fosse stato riservato un ruolo
provvidenziale; come aveva fatto Sara, pregò il marito di unirsi alla schiava Bilah, per tentare di sbloccare la situazione. Da Bilah
nacquero Dan e Neftali. E allora Lea rispose dando a Giacobbe in moglie la propria schiava Zilpah, che partorì a Giacobbe Gad e
Aser. Non contenta, comunicò a Giacobbe di aver scambiato con Rachele il diritto di giacere di nuovo con lui tramite la cessione
di prelibate mandragole. E nacquero prima Issacar, poi Zebulon e poi l’unica figlia femmina di Giacobbe, Dinah. Solo a questo
punto, il Signore concesse la maternità a Rachele, che partorì Giuseppe. E fu proprio Giuseppe l’uomo di qualità, quello che fece
la differenza. Dopo una serie di guerre sfiorate ( con Labano perché Giacobbe voleva affrancarsi da lui, con Esaù che finalmente
aveva capito dove andarlo a cercare per riprendersi la primogenitura con la forza), Giacobbe perse l’amata Rachele, che morì di
parto dando alla luce Beniamino - l’ultimo dei capostipiti delle 12 tribù d’Israele. Il fattore umano giocò anche in questo caso un

Giacobbe e Rachele al pozzo
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ruolo destabilizzante nella numerosa figliolanza di Giacobbe,
perché egli mostrò sempre una spiccata preferenza per
Giuseppe, primogenito di Rachele, bello come la madre. Questo
amore esclusivo provocò l’odio dei fratelli, i quali ebbero un
giorno l’idea di ucciderlo buttandolo in un pozzo, ma Giuda
provò a salvargli la vita proponendo di venderlo a una carovana
di nomadi diretta in Egitto. A Giacobbe fu fatto credere che
Giuseppe fosse morto sbranato da una fiera e il suo amore
esclusivo si riversò sull’altro figlio di Rachele, Beniamino.
Giuseppe arrivò in Egitto dove, grazie alla sua capacità di
interpretare i sogni, divenne Viceré e mise in sicurezza
l’economia del Faraone accantonando il grando per gli anni di
carestia; quando la carestia arrivò e coinvolse tutta la zona, fu in

grado di accogliere l’intera famiglia di origine venuta a comprare cibo e sistemarla nel paese di Goshen, sotto la protezione del
Faraone. Finché, dopo qualche generazione, la benevolenza del Faraone finì e il
popolo d’Israele fu schiavo finché il Signore non lo liberò tramite Mosé, scampato
all’ordine di sterminio dei figli maschi degli schiavi ebrei grazie all’intervento di 3
donne. Ma questa è un’altra storia.

Giacobbe alzò gli occhi e vide Esaù. Allora divise i figliuoli fra Lea, Rachele
e le due serve. E mise davanti le serve e i loro figli, poi Lea e i suoi figli, e da
ultimo Rachele e Giuseppe. Ed egli stesso passò s’inchinò fino a terra sette
volte, finché si fu avvicinato al suo fratello. Ed Esaù gli corse incontro, gli
si gettò al collo e lo baciò e piansero. Poi Esaù vide le donne e i fanciulli, e
disse: "Chi son questi che hai con te? " Giacobbe rispose: "Sono i figli che Dio
mi ha dato". Allora le serve s’accostarono, esse e i loro figli, e s’inchinarono.
S’accostarono anche Lea e i suoi figli e s’inchinarono. Poi s’accostarono
Giuseppe e Rachele, e s’inchinarono. Esaù disse: "Che ne vuoi fare di tutta
quella schiera che ho incontrata?" Giacobbe rispose: "È per trovar grazia
agli occhi del mio signore. Io ho veduto la tua faccia, come uno vede la
faccia di Dio, e tu m’hai fatto gradevole accoglienza. Accetta il mio dono
che t’è stato recato; poiché Iddio m’ha usato grande bontà". E insisté tanto,
che Esaù l’accettò. Poi Esaù disse: "Partiamo, io andrò innanzi a te". E
Giacobbe rispose: "Il mio signore sa che i fanciulli son di tenera età e che ho
con me delle pecore e delle vacche che allattano; se si forzassero per un
giorno solo a camminare, le bestie morirebbero. Deh, passi il mio signore innanzi al suo servo e io me ne verrò pian
piano, al passo del bestiame e al passo de’ fanciulli…….. 
Poi Giacobbe partì da Bethel e prima di Efrata Rachele ebbe un duro parto; e mentre penava, la levatrice le disse:
"Non temere, perché eccoti un altro figilo”: il padre lo chiamò Beniamino. E Rachele morì, e fu sepolta sulla via di
Efrata; cioè di Bethlehem….Or i figli di Giacobbe erano dodici. I figli di Lea: Ruben, primogenito, Simeone, Levi,
Giuda, Issacar, Zabulon. I figli di Rachele: Giuseppe e Beniamino. I figli di Bilha, serva di Rachele: Dan e Neftali. I
figli di Zilpa, serva di Lea: Gad e Ascer. (Cfr Genesi 35 ss)

Per saperne di più 

Michelangelo: Rachele

La tunica di Giuseppe viene mostrata a Giacobbe
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Grazie a te donna 
Grazie a te, donna-madre

che ti fai grembo dell'essere umano nella gioia e nel travaglio di un' esperienza unica
Grazie a te, donna-sposa,

che unisci irrevocabilmente il tuo destino a quello di un uomo
Grazie a te, donna-figlia e donna-sorella

che porti nel nucleo familiare e poi nel complesso della vita sociale
le ricchezze della tua sensibilità.
Grazie a te, donna-lavoratrice,

Impegnata in tutti gli ambiti della vita sociale, economica, culturale, artistica, politica.
Grazie a te, donna-consacrata,

che sull'esempio della più grande delle donne, la Madre di Cristo, Verbo incarnato,
ti apri con docilità e fedeltà all'amore di Dio.

Grazie a te, donna, per il fatto stesso che sei donna! 
Con la percezione che è propria della tua femminilità tu arricchisci la comprensione del mondo

e contribuisci alla piena verità dei rapporti umani.

(B. Giovanni Paolo II – Mulieris Dignitatem N° 39)
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Inchiestedi Barbara Pavarotti

L’oro blu. Più prezioso del petrolio, più prezioso
del cibo, perché senza acqua non si produce
nessuna risorsa alimentare. L’accesso alle fonti
idriche è la vera polveriera su cui si sono
scatenate e potranno scatenarsi in futuro guerre
e conflitti dettati da spaventosi interessi
economici. La mappa della sete nel mondo
vede, secondo dati di “Save the children”, un
miliardo e 800.000 persone senza adeguato
rifornimento d’acqua. Ed è strage di innocenti:
secondo uno studio Unicef, la mancanza di
acqua potabile uccide oltre un milione e mezzo
di persone ogni anno. Morti per colera, tifo,
epatite, dissenteria, gastroenterite. L’Africa
rimane il continente più assetato della Terra: qui
l’acqua è un diritto negato a più del 40% della
popolazione, per il mancato accesso all’acqua
potabile muore un bambino ogni 20 secondi.
Nell’Africa subsahariana, a sud del deserto del
Sahara, quella che un tempo veniva chiamata
l’Africa nera, grande due volte e mezzo
l’Europa, l’80% delle malattie è legato alla
mancanza di acqua pulita. Più della metà dei
posti letto ospedalieri sono occupati da pazienti
affetti da malattie diarroiche, causate dall’uso di
acqua contaminata. 
Ma in genere in tutto il continente, nelle zone
rurali, dove i pozzi non sono nelle vicinanze, la
popolazione è costretta a camminare ore per
raggiungere fonti d’acqua da cui attingere e
queste pozze sono spesso inquinate da batteri.
Compito normalmente assegnato alle donne e
ai bambini che così non possono dedicarsi alla scuola, al
lavoro, alla famiglia. Viaggi faticosissimi perché i contenitori,
una volta pieni, pesano circa 20 chili con conseguenti danni
alla spina dorsale e al bacino e pericolosi perché si incorre nel
rischio di subire molestie o violenze sessuali lungo il percorso.
Nei periodi di particolare siccità aumenta anche la piaga dei
matrimoni di bambine che già a 10 anni vengono date in mogli
in cambio di cibo e acqua. E la piaga della fame è solo una
conseguenza del dramma della sete: l’ agricoltura è ferma, nel
continente africano solo il 5% della terra coltivabile è irrigata,

gli allevamenti di bestiame sono decimati. 
Ma perchè in Africa manca l’acqua? Siccità, terre aride, i grandi
fiumi che non bastano a fornire le sufficienti risorse idriche,
tutto questo è vero, certo, ma non basta a spiegare il perché in
Africa si muoia di sete mentre nel mondo industrializzato la si
spreca. 
E qui arriva il paradosso. Il continente assetato giace su una
distesa di enormi risorse idriche. E potabili. Lo ha rivelato un
paio di anni fa uno studio dell’University College di Londra in
collaborazione con l’istituto britannico di Geologia. Le riserve

La GRANDESete
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maggiori si trovano in grandi bacini sedimentari al Nord: Libia,
Egitto, Algeria, Ciad e Sudan Occidentale. Qui, nel sottosuolo,
da secoli, si è rifugiato l’oro blu. Faglie sotterranee che
superano di ben 100 volte la quantità di acqua che si trova oggi
in superficie. Questi antichi bacini sono coperti da uno strato
d’acqua spesso 75 metri, una riserva che non viene ricaricata
periodicamente attraverso le piogge, ma è stata riempita per
l’ultima volta 5000 anni fa, quando il clima africano era più
umido. 
Una scoperta sensazionale, ma il vero problema ora è arrivarci,
a quell’acqua. Non si può procedere a un’operazione di
trivellazione selvaggia perché quei bacini, una volta
prosciugati, non sono ricostituibili. Secondo gli esperti bisogna
studiare metodi estrattivi su piccola scala con pozzi
adeguatamente collocati che consentano di riportare l’acqua in
superficie e con pause nel corso degli anni per non distruggere
una fonte di vita così importante. E poi organizzarsi per una
produzione dedicata al consumo locale, non alla
commercializzazione industriale optando per sorgenti rurali e
pompe a bassa portata. Insomma, una gestione intelligente che
può portare acqua per i prossimi 70 anni. 
Ma sull’acqua africana già si stanno scatenando gli interessi
occidentali. Viene chiamato il neocolonialismo sulle risorse
idriche: la grande rapina dell’oro blu nasce dalle coltivazioni
intensive indirizzate a mercati esteri. Coltivazioni su larga scala
che lasciano a secco quelle dei residenti. Come in in Gabon,
Congo, Sudan, grandi esportatori di prodotti agricoli. Acqua
impiegata per investimenti e interessi commerciali e sottratta

alla popolazione. Fosche sono le previsioni di Jean-Paul
Pougala, direttore dell’Istituto di Studi Geostrategici a Douala,
in Camerun. Parla di “ banditismo internazionale “ pronto ad
abbattersi sull’Africa per alimentare la vita in Europa. Nei
prossimi 20 anni, dice, l’acqua dell’Africa susciterà molto più
interesse del petrolio. Pougala è drastico: gli aiuti della
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animali. In un villaggio del Burkina Faso 10.000 donne si sono
messe in cooperativa per gestire i campi. Ne è nata un’impresa
al femminile dove alla coltivazione si è aggiunta la produzione
di prodotti artigianali: conserve, marmellate, burro di Karitè,
succhi di frutta che lentamente hanno iniziato anche a
commercializzare. 
Per questo le missioni delle Maestre Pie Venerini hanno come
obiettivo la formazione delle donne: in Camerun a Ebolowa è
stata avviata fin dal 1987 l’unica scuola del paese per la
formazione professionale per ragazze. Donne che tutti i giorni
nella normalità riescono a fare cose miracolose. 
Per questo, consapevoli che un pozzo, se ben realizzato e ben
mantenuto, significa vita, Semi di Rosa, la Onlus di volontari
laici che sostiene le iniziative delle Maestre Pie Venerini, ha
varato fra i progetti da realizzare nel 2014, la costruzione di un
pozzo a Zak-Potà, in Benin. In un posto dove le fognature sono
assenti, dove condutture e servizi igienici sono assai carenti, un
pozzo con acqua pulita e con personale locale ben addestrato
per la sua manutenzione è il bene più prezioso. Non possiamo
fare progetti faraonici: noi cerchiamo di aiutare l’Africa così. 

BARBARA PAVAROTTI 
(fondatrice della Onlus Semi di Rosa)

Comunità internazionale potrebbero non essere disinteressati. 
Eppure centinaia di migliaia di dollari sono stati spesi per
progetti destinati all’approvigionamento idrico di zone rurali in
Africa. Progetti falliti, secondo un rapporto dell’International
Institute for Environment and Development, perché circa
50.000 fra pozzi e pompe sono andati in rovina in quanto le
organizzazioni, dopo aver realizzato le strutture, non
avrebbero pensato alla manutenzione né a formare personale
locale capace di intervenire in caso di guasti o difficoltà.
Insomma, senza il coinvolgimento delle comunità locali sono
stati, dice il rapporto, soldi buttati. È questa dunque la vera
sfida di donatori, governi e Ong: investire nella conoscenza
tecnologica e nella capacità di autogestione delle singole
comunità. Come? Finanziando, per esempio, gli sforzi di piccoli
imprenditori locali interessati al benessere del gruppo cui
appartengono. Così diminuirebbe anche il rischio della
corruzione e delle mire di interessi privati perché, come dicono
in Africa, a livello locale è più difficile rubare perché c’è meno
denaro e molti occhi che osservano. 
E coinvolgendo le donne, la grande risorsa dell’Africa. 8
persone su 10 che lavorano la terra africana sono donne. Sono
loro che devono nutrire la famiglia. Sono loro che, senza
accampare diritti, riproducono ogni giorno il miracolo della
sopravvivenza. Non a caso sono nate nell’Africa occidentale
migliaia di piccole imprese agricole e commerciali al femminile.
Negozi di parrucchiere, sartorie, pollai, piccoli allevamenti
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“

“E ricordati, io ci sarò. Mettiti da parte, chiudi gli occhi e cercami. Ci si parla, ma non nel
linguaggio delle parole. Nel silenzio”

(Tiziano Terzani)

Il silenzio, il grande assente dalla nostra vita quotidiana. È l’ultimo
vero lusso oppure può portare alla solitudine, all’isolamento
dell’IO dagli altri?
Un tema affascinante su cui da sempre l’umanità si interroga e che
noi, come al solito, in questa rubrica affrontiamo da due punti di
vista: uno laico, l’altro religioso. 

I l  S i lenzio

antichi, è sempre pronta a vacillare verso “il peccato”. È
di poco tempo fa il monito di Papa Francesco: “Gesù ci
ricorda che anche le parole possono uccidere. Vogliamo
diventare santi? Evitiamo le chiacchiere”. 

Ma l’uomo è anche l’unico essere vivente ad avere il
dono della parola e quindi colloquio e comunicazione
sono le fondamenta di ogni raggruppamento umano. E
noi abbiamo la possibilità di scegliere se usare le parole
come una carezza o come un’arma.
E se per Wittgenstein, il creatore negli anni Venti della
filosofia del linguaggio, “I limiti del mio linguaggio sono
i limiti del mio mondo”, allora noi siamo quello che
diciamo. O NON diciamo. 
Dal valore della comunicazione nasce il trabocchetto,
l’ambiguità del silenzio.

Diceva Martin Luther King: “Alla fine non ricorderemo le
parole dei nostri nemici, ma i silenzi dei nostri amici”. Il
silenzio può essere spietato: celare omertà, disprezzo
per gli altri, eccessiva considerazione di sé. 
“Alcuni raggiungono la loro massima cattiveria col

Il silenzio può essere terribile ed esaltante.
Di Barbara Pavarotti

Solo nel silenzio possiamo ritrovare noi stessi, dare
spazio alla voce interiore, lontani dal chiacchiericcio che
ci circonda. 
Il silenzio è il riposo della mente e apre lo spazio alla
contemplazione e alla meditazione. 
In un tempo in cui non tace più nessuno, è salutare
ricordare l’ultra millenaria scuola del tacere.

Gli antichi egizi avevano fatto del silenzio addirittura un
dio, Arpocrate, che tiene un dito sulla bocca sigillata.
Cosi’ come, un paio di millenni dopo, con l’indice sulle
labbra è raffigurato san Romualdo nel refettorio del
cenobio di Camaldoli, il quale non ebbe difficolta’ a
rimanere tacito per sette anni. Ma già per Pitagora, nel
500 avanti Cristo, l’inizio della saggezza è il silenzio,
ascoltare molto, parlare poco. Si può parlare anche (e
soprattutto) tacendo.

Ciò che c’è ma non viene detto, il sottinteso, gli sguardi,
le frasi taciute, i gesti misurati. Il grande paradosso del
silenzio è che solo chi sta veramente bene in compagnia
di un altro può fare a meno di parlare. Il silenzio può
spaventare: lo riempiamo di parole per colmare il vuoto.
Gli angeli, secondo il francescano Guglielmo di Tournai,
stanno muti: tacciono a bocca aperta per lo stupore di
ciò che vedono. Perché la lingua, oggi come in tempi

“
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silenzio”, scriveva nel 1973 Elias Canetti.
Silenzio come assenza, isolamento, mancanza di dialogo,
trincea dietro cui barricarsi per vendicarsi di qualcosa,
celare i propri sentimenti e rifiutare il dono di sè. 
Perché, per citare ancora Luther King: “Quando il cuore

è troppo pieno, la bocca non può tacere”. 
In sostanza, anche il Silenzio, come tutto ciò che riguarda
l’uomo, ha una sua ambivalenza. E come sempre la sua
sacralità o la sua abiezione sono affidate al cuore di
ognuno di noi.

Il silenzio. Anzi i silenzi. 
Di suor Eliana Massimi 

Ce ne sono tanti. Alcuni orribili: silenzi
di morte, di abbandono, di disprezzo,
di viltà. Altri lungamente desiderati,
come un perdono silenzioso. Esistono i
piccoli silenzi domestici dal sapore di
cose buone. E poi silenzi incantati che
ci spingono sulle cime dei monti, nelle
notti trapunte di stelle … Il mistero del
silenzio non si gioca nell’alternativa fra
il parlare e il tacere, ma nel miscuglio
immorale tra rumore e chiacchiere che
impedisce alla musica dell’essere di
risuonare nell’anima e nel mondo circostante.
“Per Te il silenzio è lode, o Dio!” 
Questo straordinario versetto biblico (Salmo 65,2 nella
Bibbia Ebraica) con pochissime parole esprime il valore
che il silenzio ha nel cuore di Dio. È lode per Lui il silenzio
adorante e devoto che gli viene offerto dalle creature
chiamate alla vita all’inizio dei tempi, quando da quello
stesso silenzio ci trasse in un impeto d’amore. È stupore
perché nel silenzio si nasconde e si rivela la divina
presenza che affascina e intimorisce, crea comunione e
trascende. Nati dal silenzio di Dio creatore, incontriamo
Dio ascoltando il suo silenzio, tendendo l’orecchio alla sua
misteriosa presenza che ci abita, lasciandoci guidare dalla
nostalgia dell’incontro unico con Lui, della comunione tra
noi. Ciò è possibile solo se rivestiamo la nostra anima di
umiltà e di ascolto. Il silenzio va amato e coltivato. Non è
facile, però, resistere oggi all’urto del mondo rumoroso
che ci trascina continuamente verso la disarmonia. E senza
silenzio, l’anima rischia di decomporsi. Lo afferma Padre
Michel – Marie Zanotti – Sorkine, un prete che vive la sua
missione sulle strade di Marsiglia, e mette in guardia sui
guai irreparabili che l’assenza di silenzio provoca nella vita
degli individui e della comunità. Egli invita tutti a

riappropriarsi del diritto al silenzio positivo che costruisce i
rapporti e ne cura le ferite. Riporto qui i suoi consigli: “
All’alba, nessuna voce al di fuori di quella dello sposo, della
sposa, aprendo il giorno che inizia, prevedendo il meglio,
prima che i bambini buttino giù la colazione, chiudano i
loro zaini, un po’ in ansia per le lezioni che non sanno mai
a sufficienza. Un bacio ad ognuno nel silenzio ed eccoli
pronti. Questa è la vita normale, senza altre informazioni
sgorgate da fuori; questa è la libertà conquistata, senza
essere ingannati. Silenzio. Il resto della giornata è
comprensibile, in quanto imposto. Aggrediti da ogni lato,
non possiamo che subire la pressione dei rumori e dei
suoni, dopando il movimento, anestetizzando l’animo,
logorando il sistema nervoso … Per fortuna cala la notte,
e con essa il ritorno all’umano. Baci, docce, e cena,
quest’ultima senza immagini, spegnete tutto: siano l’amore
e il dono che si ascoltano e si parlano...e dopo … tocca a
Dio scrivere le ultime parole sul cuore silenzioso, poiché,
bisogna saperlo, Lui non parla mai al di sopra di altre voci
- da qui il suo silenzio in milioni di vite. Musica stonata, voci
troncate, andate in discarica, lasciatemi il mio silenzio
pieno. Lasciate che io viva al centro di me stesso e che gusti
infine l’arte di essere e di amare.”



Innumerevoli sono le figure femminili che primeggiano nel
melodramma, da “Tosca” (di Puccini) a “Lucia di
Lammermoor” (di Donizetti); dalla sacerdotessa “Norma”
(di Bellini) alla sfortunata Violetta in “Traviata” (di Verdi);
dalla spregiudicata “Carmen” (di Bizet) fino alla
principessa-schiava “Aida” (di Verdi). 
Donne altere che si umiliano; vittime che si trasformano
in carnefici; esseri crudeli che diventano caritatevoli,
tutte però accomunate da un unico sentimento, la
rinuncia per un amore. 
“O patria! O patria… quanto mi costi!” dice infatti
l’innamorata principessa-schiava Aida quando il padre,
il re etiope Amonasro anch’egli prigioniero del
faraone, la costringe a farsi rivelare i segreti militari
da Radames, comandante dell’esercito Egiziano.
L’uomo che per amor suo, per riscattarla dalla
condizione di schiava, è pronto a partire per la
guerra e deciso a tornare vincitore. Quindi, come
ricompensa per la vittoria, chiederà al faraone la
libertà per Aida. Nonostante ciò la “celeste”
schiava rinuncia a Radames, di cui è innamorata,
per amore della propria patria, per il suo popolo. 
Struggente è il duetto all’inizio dell’ultimo atto di
quest’opera verdiana, quando l’algida Amneris,
figlia del faraone, innamorata anch’essa di
Radames, cerca di convincerlo a difendersi al
cospetto dei sacerdoti, che lo vogliono
condannare a morte con l’accusa di
tradimento. “Ti scolpa e la tua grazia io
pregherò dal trono e nunzia di perdono, di
vita a te sarò”, dice altera la principessa. “Di
mie discolpe i giudici mai non udran

l’accento; Dinanzi ai Numi e agli uomini né vil né reo
mi sento”, risponde fiero e sprezzante Radames. Sentendosi
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perduta, di fronte alla volontà dell’uomo amato a non
difendersi, disperata gli rivela i propri sentimenti. 
“…T’amai…soffersi tanto, vegliai le notti in pianto… E patria,
e trono, e vita, tutto darei per te”, disse supplichevole. “Per
essa anch’io la patria e l’onor mio tradiva…”, le risponde
impietoso, quasi con disprezzo, Radames. È a questo punto che
la figlia del faraone si rende conto della propria impotenza di
fronte alla forza dei sentimenti e, in un crescendo di angosciosa
pena, comincia a mendicare l’amore di lui, pronta persino a
salvare la vita della sua rivale pur di averlo. Tutto si concluderà
con la condanna di Radames a morire murato vivo in una
cripta, dove però troverà nascosta la sua “dolce” Aida, che
rinuncia alla libertà e alla vita, pronta a morire insieme a lui. 
Un’altra figura emblematica è quella della fosca Azucena (nel
Trovatore di Verdi). La zingara per vendicare la madre, messa
al rogo per stregoneria dal conte di Luna, rapisce il figlioletto
del nobiluomo e lo porta nella sua tenda insieme al proprio
figlio. Ma, in un momento di dolore, ricordando la morte della
madre, si lascia andare al terribile ricordo: “Stride la vampa! La
folla indomita corre a quel foco, lieta in sembianza. (…)
Giunge la vittima, nero vestita, discinta e scalza!” Poi in un
crescendo di orrore il ricordo si fa sempre più atroce: “Grido
feroce di morte levasi (…) Sinistra splende, sui volti orribili, la
tetra fiamma che s’alza al ciel”. D’un tratto in un impeto di
follia, entra nella sua tenda e, al buio, afferra il piccolo figlio del
conte e lo getta nel fuoco lasciandolo morire. 

Ma l’orrore non è finito! Nella cieca sete di vendetta la donna,
per sbaglio, ha sacrificato alle fiamme il proprio figlioletto.
Sulla macabra scoperta prevale però
l’istinto materno.
La disperata Azucena rinuncia
quindi a portare a termine la sua
vendetta e, come madre amorosa,
crescerà il piccolo figlio del conte. 
Fatale si rivelerà la rinuncia cui si
sacrifica Lucia di Lammermoor.
La giovane, ingannata dall’infido
Enrico, suo fratello - che con false
lettere le farà credere che il suo
adorato Edgardo la tradisce - accetta
di sposare l’uomo che egli le
impone. Rinnegando così il
giuramento d’eterno amore fatto
all’innocente Edgardo. Ma quando
egli arriva sul luogo degli sponsali, e
la fanciulla si accorge del raggiro, è
ormai tardi: il contratto di
matrimonio è firmato! “Riprendi il
tuo pegno infido core”, le grida
Edgardo gettando ai piedi della
sventurata Lucia l’anello con il quale
lei, prima che egli partisse, gli aveva

giurato eterno amore. 
L’umiliazione e il dolore, per quel sentimento rinnegato a causa
della menzogna altrui, sarà talmente lancinante da farle
perdere la ragione. E, preda dei fantasmi della sua mente per
l’amore perduto, nella prima notte di nozze ucciderà l’uomo
sposato con l’inganno. 
La passionale Nedda (nei “Pagliacci” di Leoncavallo) rinuncia
invece alla propria vita pur di proteggere il suo amante dall’ira
del marito Canio, in arte “Pagliaccio” (capocomico di una
compagnia teatrale che l’aveva salvata dalla miseria). Egli
infatti la sorprende con l’amante, che riesce a scappare, e con
il quale l’ambigua Nedda ha già deciso di fuggire. Canio -
accecato dal furore vuole sapere il nome dell’amante. Nedda
tace! Ma quel dramma vero continua sul palcoscenico, in
quella che sarà la loro ultima rappresentazione, dove la
finzione scenica si fonde con la drammatica realtà. 
“Pagliaccio” (Canio) insiste con “Colombina” (Nedda), “Ah! Tu
mi sfidi! E ancor non l’hai capita ch’io non ti cedo? Il nome, o
la tua vita!” grida minaccioso, mentre il pubblico, ignaro della
vera tragedia che si sta consumando tra moglie e marito, si
entusiasma. “…Di quel tuo sdegno è l’amor mio più forte…
Non parlerò. No… A costo de la morte!…” gli risponde la
donna. A quel punto, accecato dall’ira, “Pagliaccio” estrae il
pugnale e trapassa il cuore innamorato di “Colombina”.
Stupito e immobile “Canio-Pagliaccio” lascia cadere l’arma, “La
commedia è finita”, sussurra, con la faccia imbiancata dal
trucco.
E, tra gli applausi, lentamente cala il sipario. 

Napoli: Teatro S. Carlo
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Il 26 dicembre scorso, a Zak-Potà si è prolungata la
festa del Natale. Le Consorelle hanno offerto il pranzo
ai bambini. Un bel piatto di riso creolo e una piccola
porzione di pollo. Erano più di 300. I piatti a
disposizione mancavano e i ragazzi erano contenti di
condividere il dono insieme agli altri. Nello stesso
piatto attingevano in due, in tre, in sette. Il giorno
dell’Epifania sono venute le mamme con i loro piccoli
per mano o legati sulla schiena.
È stato un momento pieno di emozione e di gioia che
richiamava tanto il miracolo della moltiplicazione dei pani. 

BENIN

Nel gennaio scorso sr. Sissy e sr. Cristina hanno
visitato la Missione indiana e si sono fermate nella
grande scuola di Orissa che conta 1500 alunni. Tutti
i ragazzi e gli insegnanti hanno preparato un saluto
festoso, ma i momenti più toccanti sono stati gli
incontri delle Consorelle con le donne del villaggio
e soprattutto con le giovani. Il villaggio è
poverissimo, ma le ragazze cercano di non
interrompere lo studio, di giorno frequentano il
liceo, ma la sera non hanno la luce elettrica per
studiare. Le nostre Suore sempre premurose e
creative hanno regalato loro le lampade solari ed è
stata per tutte una grande gioia e una vera
liberazione dalle “tenebre dell’ ignoranza come
santa Rosa Venerini avrebbe voluto.

INDIA

28 Notizie dalle Missioni

Le ragazze di Orissa

IL PRANZO DEI PICCOLI E DELLE MAMME

UNA LAMPADA SOLARE PER GLI STUDENTI
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La visita della Madre Generale Sr. Eliana Massimi e
della Consigliera Sr.Vincy ha portato tanta gioia alla
Missione della Nigeria. Nonostante le persecuzioni, i
cristiani di questa terra difendono la loro fede e la
vivono con determinazione.
Nella nostra Missione di Enugu la Scuola sta diventato
un punto di riferimento per le famiglie. Di recente è
stata inaugurata un’aula destinata all’accoglienza delle
donne del quartiere. Diventerà una scuola-laboratorio
dove si potranno riunire le donne per varie attività
accompagnate dalle nostre Consorelle.
Ogni giorno, accanto alla scuola ufficiale arriva sempre
un bel numero di bambini, i più poveri del quartiere.

È il tempo del catechismo, del Rosario e… anche di una
buona merenda. Questo gruppo, animato da Sr. Mary,
è fedele e ben consolidato. 

NIGERIA
IL GRUPPO DEI PIÙ POVERI

Nella nostra Missione del Brasile continua il lavoro
educativo nelle scuole di Lagarto, di Paripiranga e di
Alaginhas, ma non viene trascurata la solidarietà per i
più poveri.
Sr. Betty, prima di venire in Italia come Consigliera
Generale, ha reso visita alle famiglie del quartiere. Il
Brasile sta entrando nel giro dei Paesi ricchi, ma il
popolo delle periferie è sempre più povero e non
usufruisce dei notevoli miglioramenti che la società
brasiliana sta facendo.

Ringraziamo con sincero affetto tutti coloro che ci
danno una mano, perché ai bambini delle nostre
Missioni non venga meno l’aiuto necessario a crescere
serenamente. 

BRASILE
LA VISITA ALLE FAMIGLIE
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Ogni anno, in ogni nostra scuola c’è un giorno di grande festa: tutti i piccoli indossano la maschera di Carnevale
e arrivano a scuola pieni di gioia e di grande entusiasmo.
Bibite, frappe, castagnole, pizza e coriandoli completano una giornata dedicata alla
spensieratezza. Quest’anno anche i bimbi del Brasile
ci hanno inviato la loro foto. 
Non siamo i soli a festeggiare il
Carnevale, più di noi si divertono i
brasiliani per i quali la festa non
dura un solo giorno, ma per tutta la
stagione.

Carnevale in Brasile

Carnevale a Ronciglione

Carnevale a Oriolo

BRASILE - ITALIA
CARNEVALE






