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Siamo all’inizio dell’estate, ci prepariamo ad assaporare questo tempo che si fa desiderare con le sue allettanti proposte
di riposo, di viaggi, di mare, d’incontri,di fuga dalla routine affannosa di tutti i giorni. Siamo pronti ad ingrossare le fila
dei “forzati delle vacanze”, a inseguire itinerari, a scegliere modi di “fare vacanza” che non favoriscono il riposo e che
stressano tanto?
Oppure…..?
Oppure possiamo pensare alle vacanze come possibilità di dare “più tempo al tempo”, di assicurare a noi stessi e a quelli
che condividono la nostra storia, l’opportunità di un tempo privilegiato per favorire il riposo fisico, e quello interiore. Anche
il nostro “spirito” (la mente, la psiche, il cuore) ha bisogno di un rinvigorimento. Le due dimensioni, quella fisica e quella
interiore, devono procedere di pari passo per ricercare il vero riposo e il vero ristoro. 
Il tempo di vacanze può sanare le ferite fisiche e spirituali che la vita ci ha inferto nel corso dell’anno. Le condizioni abituali
della vita, a volte frenetiche, lasciano poco spazio al silenzio, alla riflessione, al contatto con la natura; non aiutano a
consolidare la relazione e l’armonia tra i coniugi e con i figli, a rendere stabili e cordiali i rapporti con gli amici. In vacanza
possiamo fermarci e, come canta Renzo Rubino, darci un voto. Valutiamo i nostri comportamenti, la superficialità o
l’intensità espressa nelle nostre scelte, nei nostri rapporti, nel nostro impegno professionale, nella ricerca appassionata di
Dio e del suo amore, nella difesa della bellezza nella nostra esistenza.
E per far ciò dobbiamo regalarci spazi di silenzio. 

“C’è un tempo perfetto per fare silenzio/guardare il passaggio del sole d’estate/e saper raccontare ai nostri bambini
quando/è l’ora muta delle fate” (Ivano Fossati).
Auguriamoci di impiegare quest’estate, non solo come tempo di chiasso, di baraonda, di vita godereccia, ma anche come
spazio di silenzio, per sentire il battito del cuore, il pulsare del sangue nelle vene.. per ammirare il mare, per cogliere un
rapido sospiro o un intimo commosso sguardo di chi ci ama... per narrare ai nostri bimbi di fate e di sogni ….Tutto ciò
non può essere tiranneggiato dal tempo degli orologi.Si assapora in un tempo dilatato, in un tempo bello, disteso, di
crescita, un tempo in cui ci ritroviamo.

Buona estate a tutti!

Editoriale
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“Ora“

...Ora che stai pensando,

fermati e datti un voto.

...Vorrei svegliarmi a mezzogiorno

di una vita senza fretta.

...Potrei concedermi un momento

per riposare,

io voglio sentirmi libero

di contemplare il mare.

…Ora che stai impazzendo,

fermati e datti un volto.

Affondo lentamente

e non me ne accorgo,

distrattamente sta finendo

la mia vita senza bellezza.

Ora che stai pensando

Fermati e datti un voto.

(Renzo Rubino)
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quella della solidarietà, quello che siete riusciti a
darci ogni giorno.
Un incontro che ha cambiato la vita: la vostra e la
nostra. Ecco la benedizione di Dio, ecco l’unione
non solo tra voi sposi ma anche tra noi e voi e
dunque della famiglia che siamo ora.

Infatti Richard Bach nel libro “Illusioni” scrive:
“Il legame che unisce la tua vera famiglia non è
quello del sangue, ma quello del rispetto e della
gioia per le reciproche vite”.
Ma entrando nel contesto della vita quotidiana
siamo una famiglia come tutte: litighiamo

Cari Genitori,

....17 anni fa avete realizzato il vostro sogno di
diventare Genitori e noi il sogno di diventare figli.
Un incontro, una benedizione nata sotto la
protezione di un Dio Padre e Amore che vede
sempre e provvede.

Pertanto con il vostro amore così fedele, unico,
cristiano e solidale ci avete accolto senza paura,
con le braccia aperte e il sorriso a 32 denti fin dal
primo momento in cui ci siamo incontrati
all’aeroporto di Fiumicino a Roma, in quel
lontano 9 gennaio 1997 quando le suore di
Madre Teresa di Calcutta, ci avevano lasciato
sotto la vostra tutela.

Noi così piccoli, venuti da una terra lontana con
culture e usanze diverse, inconsapevoli di ciò che
ci attendeva, ci siamo fidati all’istante della vostra
accoglienza e del vostro amore così puro e sincero,
pieno di valori autentici.
La bellezza e la gioia del cuore di chiamarvi
mamma e papà per una seconda volta non ha
paragoni per nessun bambino che viene adottato
al mondo.

È la forma di amore più bella che ci possa essere

“

“
Giuseppe e Maria Lo Parco, alcuni anni fa hanno
adottato tre fratellini indiani (due bambine e un
bambino). La più grande da cinque anni è ospite al
nostro pensionato universitario di Urbino.
Al loro 25° anno di matrimonio, i figli hanno indirizzato
ai genitori questa lettera che hanno voluto condividere
con noi.
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Preghiera della Famiglia

Padre dei cieli,
che nella Santa Famiglia

ci hai dato un modello di vita,
aiutaci a fare della nostra famiglia

un'altra Nazareth
dove regnano l'amore,

la pace e la gioia.
Aiutaci a stare insieme
nella gioia e nel dolore,

grazie alla preghiera in famiglia.

Insegnaci a vedere Gesù
nei membri della nostra famiglia.

Fa' che il Cuore di Gesù
renda i nostri cuori miti e umili

come il Suo.

E aiutaci a svolgere santamente
i nostri doveri familiari.
Fa' che possiamo amarci

come Tu ci ami,
e perdonarci i nostri difetti

come Tu perdoni
i nostri peccati. 

Amen. 

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

offendiamo discutiamo, facciamo capricci, ma
tutto sempre nei limiti dei valori insegnatici da
voi, carissimi papà e mamma.
Tant’è che ogni volta che qualcuno di noi offende
o si arrabbia con l’altro, siete sempre pronti a
riportare serenità e tranquillità ricordandoci che
essere fratelli è essenziale e complementare,
perché là dove non arriva uno, c’è l’altro.
Ma non solo questo accade: perché anche tra voi
cari genitori ogni tanto scoppiano “guerre e
guerriglie” quando c’è qualche incomprensione o
semplicemente siete in disaccordo su qualche cosa
e allora è lì che si manifesta di nuovo il vostro
amore e quel volersi bene che non ha limiti..
Infatti proprio in quei momenti la tensione è
talmente alta che uno chiede perdono all’altro e
non si va a dormire a fine giornata se non con un
sorriso a 32 denti e nel rassicurarsi l’uno all’altro
che nessuno può separare quello che Dio ha unito
nemmeno con una piccola incomprensione.

Perciò è bello veder questo vostro volervi bene
comprendervi e perdonarvi sempre e comunque
con la Sua Benedizione.
Uno dei momenti più belli che apprezziamo è
quando siamo tutti e cinque a tavola insieme
perché, nonostante siamo sintonizzati su canali
diversi di conversazione, ognuno con il suo tema
crea un sottofondo disarmonico e appena uno se
ne accorge, riprendiamo il dialogo.
Non c’è gioia più grande che quella di vederci,
sorriderci e condividere le gioie e i dolori della
giornata.

Grazie carissimi mamma e papà per tutto quello
che fate e ci donate ogni giorno di più e per la
vostra testimonianza davanti a Dio e a questa
Sua comunità, augurandovi tutta la serenità e le
gioie di questo mondo. 

Vi regaliamo solo una preghiera di Madre Teresa,
quella “piccola matita di Dio” che ha permesso a
noi e a voi di vivere questa fantastica storia: 

Spiritualità&Cultura - n. 2/2014
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Prima di tutto vi ringrazio, perché avete realizzato una cosa
proprio bella! Questo incontro è molto buono: un grande
incontro della scuola italiana, Tutta la scuola: piccoli e grandi;
insegnanti, personale non docente, alunni e genitori; statale e
non statale. Ho sentito tante cose belle, che mi hanno fatto
bene! Si vede che questa manifestazione non è “contro”, è
“per”! Non è un lamento, è una festa! Una festa per la scuola. 

Amo la scuola
Perché amo la scuola? Proverò a dirvelo. Ho un’immagine. Non
si cresce da soli, è  sempre uno sguardo che ti aiuta a crescere.
E ho l’immagine del mio primo insegnante, quella donna,
quella maestra, che mi ha preso a 6 anni, al primo livello della
scuola. Non l’ho mai dimenticata. Lei mi ha fatto amare la

Il 10 maggio in Piazza S. Pietro e in Via della Conciliazione erano in 300mila fra studenti, genitori, alunni.
Papa Francesco è passato a salutarli tutti e ha detto loro parole indimenticabili.

scuola. E poi io sono andato a trovarla durante tutta la sua vita
fino al momento in cui è mancata, a 98 anni. E questa
immagine mi fa bene! Amo la scuola, perché quella donna mi
ha insegnato ad amarla. Questo è il primo motivo perché io
amo la scuola.

Amo la scuola perché è sinonimo di apertura alla realtà.
Almeno così dovrebbe essere! Ma non sempre riesce ad
esserlo, e allora vuol dire che bisogna cambiare un po’
l’impostazione. Andare a scuola significa aprire la mente e il
cuore alla realtà, nella ricchezza dei suoi aspetti, delle sue
dimensioni. E noi non abbiamo diritto ad aver paura della
realtà! La scuola ci insegna a capire la realtà. E questo è
bellissimo! Nei primi anni si impara a 360 gradi, poi piano

10 maggio
Festa della Scuola

di Sr. Maria Teresa Crescini

Cari amici buonasera!
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piano si approfondisce un
indirizzo e infine ci si
specializza. Ma se uno ha
imparato ad imparare - è
questo il segreto, imparare
ad imparare! - questo gli
rimane per sempre,
rimane una persona aperta
alla realtà! Questo lo
insegnava anche un
grande educatore italiano,
che era un prete: Don
Lorenzo Milani.
Gli insegnanti sono i primi
che devono rimanere
aperti alla realtà - ho sentito le testimonianze dei vostri
insegnanti; mi ha fatto piacere sentirli tanto aperti alla realtà -
con la mente sempre aperta a imparare! Perché se un
insegnante non è aperto a imparare, non è un buon insegnante
e non è nemmeno interessante; i ragazzi capiscono, hanno
“fiuto”, e sono attratti dai professori che hanno un pensiero
aperto, “incompiuto”, che cercano un “di più” e così
contagiano questo atteggiamento agli studenti. Questo è uno
dei motivi perché io amo la scuola.

Per educare un figlio ci vuole un villaggio
Un altro motivo è che la scuola è un luogo di incontro. Perché
tutti noi siamo in cammino, avviando un processo, avviando
una strada. E ho sentito che la scuola – l’abbiamo sentito tutti
oggi - non è un parcheggio. È un luogo di incontro nel
cammino. Si incontrano i compagni; si incontrano gli
insegnanti; si incontra il personale assistente. I genitori
incontrano i professori; il preside incontra le famiglie, eccetera.
È un luogo di incontro. E noi oggi abbiamo bisogno di questa

cultura dell’incontro per
conoscerci, per amarci,
per camminare insieme. E
questo è fondamentale
proprio nell’età della
crescita, come un
complemento alla
famiglia. La famiglia è il
primo nucleo di relazioni:
la relazione con il padre e
la madre e i fratelli è la
base, e ci accompagna
sempre nella vita. Ma a
scuola noi “socializziamo”:
incontriamo persone

diverse da noi, diverse per età, per cultura, per origine,per
capacità. La scuola è la prima società che integra la
famiglia......Questo fa pensare a un proverbio africano tanto
bello: “Per educare un figlio ci vuole un villaggio”. Per educare
un ragazzo ci vuole tanta gente: famiglia, insegnanti, personale
non docente, professori, tutti! Vi piace questo proverbio
africano? Vi piace? Diciamolo insieme: per educare un figlio ci
vuole un villaggio! Insieme! 
Pensate a questo. 
Amo la scuola perché ci educa al vero, al bene e al bello. 
Vanno insieme tutti e tre. L’educazione non può essere neutra.
O è positiva o è negativa. O arricchisce o impoverisce. O fa
crescere la persona o la deprime, persino può corromperla. La
missione della scuola è di sviluppare il senso del vero, il senso
del bene e il senso del bello. E questo avviene attraverso un
cammino ricco, fatto di tanti “ingredienti”. Ecco perché ci sono
tante discipline! questa piazza è anche una grande meridiana.
In questo modo coltiviamo in noi il vero, il bene e il bello e
impariamo che queste tre dimensioni non sono mai separate,

Leonardo (Scuola di Oriolo) Matteo (Scuola di Oriolo)

La piccola Marta bacia il Papa
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ma sempre intrecciate. Se una cosa è vera, è buona ed è bella;
se è bella, è buona ed è vera; e se è buona, è vera ed è bella.
E insieme questi elementi ci fanno crescere e ci aiutano ad
amare la vita, anche quando stiamo male, anche in mezzo ai
problemi. La vera educazione ci fa amare la vita, ci apre alla
pienezza della vita!
È sempre più bella una sconfitta pulita che una vittoria sporca! 
E finalmente vorrei dire che nella scuola non solo impariamo
conoscenze, contenuti, ma impariamo anche abitudini e valori.
Si educa per conoscere tante cose, cioè tanti contenuti
importanti, per avere certe abitudini e anche per assumere dei
valori. E questo è molto importante.
Auguro a tutti voi, genitori, insegnanti, persone che lavorano
nella scuola, studenti, una bella strada nella scuola, una strada
che faccia crescere le tre lingue, che una persona matura deve
sapere parlare: la lingua della mente, la lingua del cuore e la
lingua delle mani. 

L’incontro con i Vip 
Max Giusti, Giulio Scarpati, Veronica
Pivetti e Beatrice Fazi hanno presentato i
loro “ricordi di scuola” a Papa Francesco.
Giusti gli ha strappato un sorriso con una
cantilena che raccontava la foratura di
una gomma nei vari dialetti italiani e che
ha concluso in spagnolo maccheronico,
ironizzando che a forare la gomma
potesse essere anche la “Papamobile” e
accennando al ritmo del tango.
Veronica Pivetti, quando era il suo turno di
stringergli la mano, ha gettato le braccia al
collo del Papa e lo ha baciato. Agli attori si
sono alternati ovviamente uomini della
scuola: la prima testimonianza e’ stata

dell’Istituto comprensivo
Luigi Pirandello di Pesaro,
rappresentato dalla preside
Giuliana Ceccarelli, dalla
professoressa Fiorenza
Pestelli e da sei studenti.
La seconda quella
dell’Istituto comprensivo
Via San Biagio Platani di
Tor Bella Monaca con la
preside Valeria Sentilli, un
docente e Monica Nati, in
rappresentanza dei genitori
e una delegazione di sei
studenti.
Terza testimonianza dal mondo della scuola quella offerta dal
professor Andrea Monda, docente di religione al liceo classico
Pilo Albertelli di Roma e giornalista pubblicista, accompagnato
da alcuni suoi studenti.

Il Cardinal Bagnasco
Con il maxi-raduno di oggi in piazza San Pietro, la Chiesa
italiana “chiede di rafforzare energie e motivazioni in tutte le
scuole, sia in quelle statali che in quelle paritarie”.
“Avvertiamo come pastori - ha assicurato al Papa il presidente

della Cei a nome dei vescovi italiani - l’esigenza di coltivare il
cuore delle generazioni attraverso una paziente opera
educativa, che rimetta al centro quella cultura dell’incontro
che, a differenza di quella dello scarto, tende a valorizzare
quanto c'è in ogni persona di vero, di bello e di buono”. 

Nicolò (Scuola di Oriolo) Davide (Scuola di Oriolo)
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Sinceramente non ho mai pensato né sperato di vivere tanto a
lungo. Devo dire che il passare degli anni ti fa perdere i
desideri, le aspirazioni, ma ti lascia il senso della gratitudine e
ringrazi il Signore di tante cose belle che vedi succedere nella
Chiesa.
La santificazione di due Papi ha fatto emergere in me i volti dei
tanti Papi che hanno lasciato un segno.

I primi sembravano lontani,
quasi irraggiungibili, ma a
poco a poco, si sono
avvicinati, fino a poterli
toccare e a scambiare
con loro un sorriso, una
parola, un promessa.
Da bambina mi colpiva la
figura di Pio XI, la sua
battaglia con Mussolini,
la sua vittoria nella
stipula dei Patti

Lateranensi.. Conobbi bene la figura ieratica di Pio XII, il Papa
dell’Azione Cattolica che attirava migliaia di giovani Fu il Papa
che nel 1952 proclamò Beata la nostra Fondatrice e attraversò
la Basilica di S. Pietro gremita di Maestre Pie, di alunne, di
genitori, di Insegnanti e ci diede la benedizione dall’alto della
sedia gestatoria.
Si parlava molto di lui, si cantava a squarciagola: 
“Santo Padre che da Roma 
ci sei meta luce e guida 
in ciascun di noi confida
su noi tutti puoi contar.”
Avremmo voluto che quella bianca figura non tramontasse

mai.
Quando arrivò il papa
anziano, Giovanni XXIII,
si aprirono le porte del
Vaticano e lo vedemmo
partire in treno per
Loreto, sembrava un
miracolo, la Chiesa ci
veniva incontro.
Fu un papato breve, ma
colmo di sorprese, di
novità, di avvicinamento
della Chiesa al popolo di
Dio. Di Paolo VI ricordo il
grande dolore degli anni
di piombo, l’offerta della
sua vita ai brigatisti
perché lasciassero libero
Aldo Moro.
Poi la parentesi fulminea
di papa Luciani fino al
Papa Giovanni Paolo II,
quello che mi ha stretto
la mano più volte, mi ha sorriso, mi ha detto “coraggio. Il tocco
del papa Santo è rimasto tra le mie dita come una carezza. Mi
colpiva la timidezza di Papa Benedetto e ammiro il coraggio
della sua rinuncia.
Ed ora, a 95 anni, l’incontro insperato e dolcissimo di Papa
Francesco. Quasi un incontro che suggella un cammino di
amore e di speranza nella Santa Chiesa che conduce il popolo
di Dio con infinito amore e ci dona Pastori santi. 

di Sr. Pia Epifani M.P.V.

I Papi della mia vita



LA SCRITTURA
La scrittura del “Papa Buono” è assolutamente coerente
all’immagine che lui stesso dava alla comunità mondiale dei
cristiani: una grande sensibilità (leggerezza del tratto, piccole
disuguaglianze della dimensione), intuito, il sapere valutare
con finezza le situazioni e le persone (bianco tra parole e tra
lettere, piccoli buchi), capacità duttile di capire i
cambiamenti dei tempi, di sapersi rinnovare secondo le
circostanze, di non agire secondo canoni stereotipati, di
trovare soluzioni innovative (leggera disuguaglianza degli
assi letterali, zona media modulata e non troppo strutturata,
“i” piccole e sospese). Alcune lettere vergate secondo
modello scolastico (“n” ed “m” ad arco, iniziali scolastiche)
dimostrano la sua obbedienza ai valori tradizionali, ma
anche la freschezza emotiva, un animo limpido e
fanciullesco che gli permetteva di entrare immediatamente in empatia
con tutti, con semplicità e spontaneità. La vulnerabilità del tratto è
ottimamente compensata dall’ordine della pagina, dalla tenuta di rigo,
dagli allunghi inferiori che fanno da “radici” nella realtà, la capacità
costruttiva di andare anche contro corrente e di raggiungere obiettivi
altissimi è espressa, in questa scrittura semplice e morbida, dalle
sopraelevazioni, dai lanci, dalle finali allungate: Papa Giovanni univa
dunque sensibilità e senso del reale, capacità organizzativa, obiettività e
capacità operativa dinamica e coraggiosa. A queste doti si aggiunge la
disponibilità verso gli altri (allargata, curva, tratto flessibile), la generosità
non viscerale, ma ben calibrata con l’obiettività e la prudenza (spaziata
tra le parole, nitida), la capacità comunicativa semplice e spontanea
(scrittura chiara, con alcune lettere scolastiche, omogeneità tra testo e
firma) e il senso di responsabilità ben coniugato con la capacità di dover
autoaffermare il suo altissimo ruolo (trattini della“t” sopraelevati e
lanciati, “p” sopraelevate e con anelli, alcune angolosità alle basi delle
lettere)
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Grafologia
Elena Manetti
Grafologa

Il cammino della bontà
Angelo Giuseppe Roncalli - GIOVANNI XXIII
Brusicco Sotto il Monte (Bergamo) 1881 - Roma 1963



LA SCRITTURA N. 1 - IL TESTAMENTO
La scrittura di questa prima pagina, il suo testamento vergato nel 1979 e
confermato nel 1990, è spontanea e senza nessuna forma convenzionale,
uno spazio occupato con eleganza, perfetta organizzazione e
contemporaneamente volontà costruttiva e fermezza di intenti. Trattandosi
del testamento colpisce la grande ascendenza del rigo, quasi che la morte
fosse considerata una fine non temuta, ma l’attesa entrata nel mondo dei
giusti, l’incontro finalmente giunto con Dio.
Il tratto è caldo, pastoso (passionalità, motivazione), appoggiato, con piccoli
angoli nelle basi delle “m” e delle “n” (fermezza, sicurezza, forte energia
vitale). L’intelligenza è innovativa e originale (ovoidi, lettere aperte, scrittura
non convenzionale).
Papa Giovanni Paolo II dimostra il suo eccezionale carisma nell’unione di
passionalità, motivazione, intelligenza operativa e originale e soprattutto
una volontà straordinaria, sorretta da principi introiettati e fermissimi
(tenuta di rigo rigida, perfetta distribuzione della masse grafiche in un
ordine non solo estetico, ma organizzato in un programma molto ben
definito, perfetta omogeneità).
La sua sicurezza è la sua forza ed è stato il motore per riuscire a fare una
straordinaria rivoluzione politica e spirituale.
Questa scrittura è l’immagine stessa della sua forza, della sua vitalità, in cui
non manca la sensibilità duttile (disuguaglianza di dimensione, la plasticità
del tratto e della forma), ma sempre sostenuta da tenacia, capacità di
raggiungere alti obiettivi, obbedienza a principi etici assolutamente
inderogabili.

Il secondo esempio di scrittura di Giovanni Paolo II, malato di morbo di
Parkinson ormai da molti anni

LA SCRITTURA N. 2 - NATALE 2001
Mostra un’evoluzione estremamente sofferente: la grafia è diventata
piccolissima in dimensione, gli spazi si sono allargati, sia tra le parole, sia tra
le righe, il tratto è diventato leggerissimo e fragilissimo, vi sono impercettibili
spasmi e tremolii, la lentezza stessa della scrittura dimostra l’impaccio dello
scrivente, ma sono straordinarie la tenuta di rigo, sempre rigorosa e stabile,
la volontà di mantenere dignità e sicurezza, nonostante l’estrema
vulnerabilità, la lucida serenità nell’affrontare la sofferenza di una malattia
implacabile e devastante (tratto nitido, ordine della pagina).
Il senso del suo alto ruolo è registrato dalla firma con le due lettere iniziali
svettanti in alto e molto più grandi nella dimensione.
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Il cammino della sofferenza
Karol Wojtyla - GIOVANNI PAOLO II
Wadowice (Cracovia) 1920 - Roma 2005
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ORIOLO ROMANO.
Nel 1699 Rosa aprì una
scuola per le figlie del
popolo. I locali furono donati
dai principi Altieri. La
struttura è rimasta quella
originaria. Resta ancora la
scala di legno che porta al
piano superiore dove si trova
la camera di Rosa.
Di recente è stata scoperto e
restaurato l’altarino, una nicchia che fungeva da angolo di
preghiera davanti al quale ogni giorno pregavano le Maestre e le
Alunne. Gli affreschi della nicchia sono scuola dei Fratelli Zuccai,
l’immagine della Madonna fu un dono della principessa a Rosa
Venerini.

RONCIGLIONE.
La scuola venne aperta nel
1706. Grande fu l’affetto delle
donne e delle ragazze, ma
molto ostinata la rabbia degli
uomini abituati a sfruttare le
giovani.
Molti furono i tentativi per
ostacolare la venuta delle Maestre compreso l’attentato di un
uomo squilibrato che sparò un colpo di fucile sulle Maestre e sulle
ragazze in piena attività
scolastica. Rimane il segno
nel muro della grande sala. 

VITERBO - Santuario della
Quercia. Rosa fece un
pellegrinaggio nel santuario
della Madonna della Quercia
per chiedere alla Vergine luce
e chiarezza nella propria vita.
Da quel momento comprese
il vero progetto di Dio.

VITERBO - San Giovanni.
Fu la prima scuola aperta da Rosa nel 1685: “ Non ci pareva vero
quanto eravamo tutte e tre contente nel dare inizio all’Opera del
Signore”. 
La scuola non conserva l’antica struttura perché fu bombardata
nell’ultima guerra
mondiale.

VITERBO - S. Carlo.
Fu la seconda scuola
aperta a Viterbo nel
quartiere S. Pellegrino.
Conserva l’antica struttura compreso il balconcino nel quale veniva
suonato il campanello per invitare le bambine e le donne del
quartiere.

MONTE F IASCON E
Nel 1692 il Cardinale
Antonio Barbarigo
chiamò Rosa che
dimorò nel Convento
di S. Chiara.
Rosa rimase due anni
in quella Diocesi e
aiutò il Cardinale ad aprire 10 scuole. 

FARNESE - Monastero delle Clarisse.
Rosa a 17 anni venne mandata in villeggiatura con il fratello a
Farnese. 
Una notte sognò che
Sebastiano era morto.
Affranta di dolore, si
presentò al monastero
chiedendo di essere
accolta, ma la Badessa
c a p ì  i l  m o t i v o
immediato di quella
decisione e le consigliò
di aspettare.

Sulle orme di Rosa “

“
Il Primo Maggio scorso le nostre Juniores hanno compiuto un pellegrinaggio nei luoghi dove Rosa Venerini
ha lasciato un segno.  L’itinerario Venerini conserva memorie indelebili che richiamano la santità della sua
vita e della sua Opera. 

di Sr. Maria Teresa Crescini

Oratorio di Oriolo

Lapide dell’attentato

Santuario della Quercia

San Carlo

Transito di S. Lucia Filippini

Farnese - Convento delle Clarisse
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Pio XII: un Pontefice che aspirava alla pace, ma si trovò ad
attraversare un’epoca sconvolta da guerre e da conflitti

ideologici senza precedenti, tanto che egli stesso definì la
tiara: “una corona di spine”.

IL PAPA CROCIFISSO

Rita Pomponio
Giornalista - Scrittrice
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“Accepto. Accipio in crucem”.
(Accetto. Lo ricevo come una croce) 
Furono queste le prime parole pronunciate dal Cardinale Eugenio
Pacelli (1876-1958) al momento della sua elezione al soglio
Pontificio. Una croce alla quale, dopo ben settantacinque anni, in
molti continuano ancora a tenerlo inchiodato.

E, immancabilmente, si torna a discutere del “silenzio” di Pio XII
riguardo alla persecuzione del popolo ebraico durante l’ultimo
conflitto mondiale. A nulla sono servite le testimonianze in difesa
del pontefice da parte degli ebrei sopravvissuti all’Olocausto.
I suoi denigratori continuano a divulgare menzogne e a distorcere
l’operato di un pontefice che preferì mettere a repentaglio la
propria immagine piuttosto che protestare apertamente e
provocare, così, feroci ritorsioni da parte dei nazisti.

Negli archivi vaticani esistono centinaia di documenti che provano
come Pio XII, già nunzio a Monaco, avesse sempre condannato
duramente l’operato di Hitler, al punto che non esitò a definirlo:
“…un invasato egocentrico distruttore”. Nel 1937, lo stesso
cardinale Pacelli si adoperò tenacemente affinché in Germania
venisse pubblicata l’enciclica “Mit brennender Sorge”, un
documento in cui il Pontefice Pio XI, suo predecessore,
condannava apertamente il nazismo.

Il dissenso, tra il cardinale e il dittatore tedesco, divenne ancora più
evidente agli occhi del mondo il giorno della cerimonia di
incoronazione di papa Pacelli.

Quel 12 marzo 1939, in piazza S. Pietro, erano presenti i
rappresentanti ufficiali di tutte le nazioni, tranne quelli della
delegazione tedesca. Lo stesso giornale berlinese “Der Angriff”,
che conosceva l’avversione del nuovo pontefice per le dittature,
scriveva: “… Pacelli condurrà una crociata contro le nazioni a
regime forte, contro il fascismo e il nazionalsocialismo”.

Purtroppo Pio XII, che aspirava innanzitutto alla pace tra i popoli,
si trovò a vivere - da Capo della Chiesa - il periodo più nefasto di
tutti i tempi; una sofferenza insopportabile che lo portò a
identificare la tiara al pari di “una corona di spine”. 
Non a caso, alla candidatura di Pacelli, alcuni vescovi italiani si
mostrarono contrari alla sua elezione al pontificato proprio perché
lo ritenevano: “…uomo di pace. Inadatto ai tempi calamitosi della
guerra imminente”.

La campagna denigratoria contro Pio XII - che periodicamente
qualcuno tenta ancora oggi di rinfocolare - ebbe inizio subito dopo

Virginia Pacelli con il figlio Eugenio

Il Papa tra la folla



la sua morte, negli anni Sessanta, per opera di alcuni biechi personaggi che non erano riusciti a trarre profitto dal suo pontificato. 
A difesa del papa intervenne l’allora presidente della repubblica Giuseppe Saragat, che parlò anche a nome del Governo:
“La campagna di calunnie contro il Sommo Pontefice Pio XII, viene vivamente deplorata dal Governo italiano”. A capo del
Ministero c’era Aldo Moro. Il vicepresidente era Pietro Nenni, il quale durante
l’occupazione di Roma era sfuggito ai nazisti vestendosi da prete e rifugiandosi
nell’antico Patriarchio di San Giovanni in Laterano.

A nulla sono servite le innumerevoli testimonianze di riconoscenza a Pio XII da parte
degli ebrei, di cui però, nonostante la vasta documentazione, si preferisce non parlare. 

Nel 1944, nel periodo più cruento delle deportazioni, il Rabbino Capo di Israele, Isaac
Herzog, in un messaggio inviato a Pio XII scriveva: “Il popolo di Israele non
dimenticherà mai ciò che Sua Santità sta facendo per salvare i nostri fratelli nell’ora più
tragica della nostra storia”. 

È infatti inspiegabile, come nessuno oggi, neppure gli stessi ebrei, raccontino quanto il
Santo Padre si sia prodigato in prima persona - spendendo addirittura l’ingente
patrimonio personale che aveva ereditato dalla propria famiglia - per pagare i viaggi
dall’Europa in Sud America a migliaia di ebrei, salvandoli così dall’Olocausto. 
Anche il Segretario Generale del Congresso Ebraico Mondiale, Leon Kubowitzky, - era
il 1945 - si sentì in dovere di ringraziare personalmente Pio XII per il suo provvidenziale
intervento. Lo stesso Congresso donò 20.000 dollari all’Obolo di San Pietro.
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Pio XII benedice migliaia di fedeli in Piazza S. Pietro
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In quell’occasione il Primo ministro d’Israele, Moshe Sharett si rivolse a Pio XII motivando tale donazione: “..come segno di
riconoscenza per l’opera svolta dalla Santa Sede e dallo stesso Pontefice nel salvare gli ebrei dalle persecuzioni fasciste e
naziste”.Nel luglio del 1944,con una solenne celebrazione nel Tempio Maggiore ebraico di Roma (che venne anche
radiotrasmessa) la comunità ebraica espresse pubblicamente la propria riconoscenza a papa Pio XII per l’aiuto fornito durante la
persecuzione nazista.
Lo stesso rabbino Israel Zolli (rabbino
capo di Roma dal 1940 al 1943) che
spesso si era rivolto al papa per
chiedere aiuto per la propria
comunità, nel settembre del 1943 si
dimise dal suo incarico per essersi
convertito al cattolicesimo.
Zolli ritenne papa Pacelli talmente
importante per il suo cammino
spirituale, al punto che, il 13 febbraio
1945, all’interno della basilica di Santa
Maria degli Angeli, nel ricevere il
battesimo prese nome Eugenio in
onore del papa.
Persino la Filarmonica di Israele, il 26
maggio 1955, come gesto di
riconoscenza verso il papa, si recò a
Roma per tenere un concerto in onore
di Papa Pacelli e ringraziò il pontefice

Sfollati che dormono nel salone dei ricevimenti a Castelgandolfo

Messaggio di pace Con una Beniamina di A.C.
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per l’incessante opera in loro favore durante la persecuzione nazista.

Pio XII non è stato, quindi, “il papa del silenzio”, ma un papa che ha lasciato
parlare le sue opere. 
Se non ha protestato apertamente è perché si rendeva ben conto di come
ogni sua parola potesse procurare lutti ancora più gravi. Invece di
preoccuparsi di difendere la propria immagine, utilizzò il suo presunto
silenzio come mezzo per salvare più vite possibili, anche se questo lo faceva
apparire già allora un papa antieroico. 
Un giorno, dopo aver scritto una violenta lettera di dissenso in difesa degli
ebrei - che sarebbe stata pubblicata sull’Osservatore Romano - arrivò la
notizia che in Olanda la protesta di alcuni vescovi contro le deportazioni aveva
suscitato l’ira di Hitler, con la conseguente uccisione di oltre quarantamila
ebrei.
Il papa sconvolto prese i fogli appena vergati e li bruciò. Poi, addolorato, disse
alla sua fedele perpetua, suor Pascalina Lehnert: “Se la protesta dei vescovi
olandesi è costata la vita a quarantamila infelici, quella del papa ne
condurrebbe a morte almeno duecentomila. Non potrei sopravvivere a una
così grave sciagura. È meglio tacere, e continuare a operare nascostamente
per la loro salvezza”.

Del resto, anche dai campi di prigionia arrivavano al papa centinaia di
messaggi da parte di suore, sacerdoti o anche vescovi, che lo pregavano di non protestare, altrimenti la loro sofferenza sarebbe
stata assai più atroce. 
In una recente intervista alla biografa di Pio XII, l’americana suor Margherita Marchione (attenta studiosa di fama internazionale,
docente di Lingua e Letteratura italiana alla Fairleigh Dickinson University di Madison, nel New Jersey), ha ricordato come,

durante le persecuzioni naziste, le Maestre Pie Filippini
(Congregazione alla quale appartiene suor Margherita)
soltanto a Roma salvarono dalla deportazione ben 114 ebrei
nascondendoli nei propri conventi. 
Del resto furono migliaia gli ebrei che su disposizione di Pio XII
trovarono rifugio nei monasteri e nelle chiese di tutta Europa.
Un’opera silenziosa, quella voluta dal pontefice, che salvò la
vita ad almeno ottocentomila ebrei.
“Anni addietro, durante un mio viaggio in Italia – racconta
nell’intervista suor Margherita - mi capitò di leggere un libro,
ora introvabile, “La Chiesa e la Guerra”. Nel testo si faceva
riferimento alla Superiora Generale delle Maestre Pie Filippini,
Madre Teresa Saccucci. Scoprii in quell’occasione, che durante
l’ultimo conflitto mondiale queste religiose aiutavano il Santo
Padre nell’”Ufficio Informazioni per le Ricerche”, un archivio
unico al mondo - voluto dallo stesso pontefice - che
raccoglieva notizie sui prigionieri di guerra.
Ogni mattina Madre Teresa faceva uscire dal convento cinque
o sei suore, munite di altrettante macchine da scrivere, che si
recavano in Vaticano per aiutare di nascosto il pontefice a
rispondere alle lettere dei prigionieri. 
Ebbi così la prova – continua suor Margherita - che nessuna
Agenzia Internazionale, nessun Paese, nessun Capo di
governo, nessuno si adoperò come Pio XII”.Ufficio ricerche dei prigionieri
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Durante tutto il periodo della guerra il Pontefice mantenne una
rete diplomatica a cui ogni giorno arrivavano centinaia di
richieste d’aiuto di coloro che volevano ritrovare i parenti
dispersi. 
Il Vaticano, oltre ad essere stato l’unico rifugio per migliaia di
perseguitati, con l’Ufficio Informazioni, era l’unico mezzo di
comunicazione al mondo tra i prigionieri di guerra e le loro
famiglie.

Per esempio, il Governo di Londra non voleva consegnare
l’elenco dei prigionieri perché lamentava ci volesse troppo
tempo per trascriverlo. Così il Vaticano, sempre dietro le
direttive del Pontefice, si fece carico di inviare in Inghilterra
alcune persone di fiducia che trascrivessero quei nomi. Mentre
il Governo sovietico si rifiutò addirittura di consegnare qualsiasi
elenco di prigionieri.

Severa fu la reazione del Vaticano anche difronte alle violenze e agli stupri perpetrati contro le donne del Sud (in particolare della
Sicilia e del frusinate) dalle truppe nord africane sbarcate in Italia con il Corpo di spedizione francese. Il 18 giugno 1944 Pio XII
sollecitò il neoeletto Capo del Governo Provvisorio della Repubblica Francese, Charles de Gaulle, a prendere seri provvedimenti
per far cessare tale grave situazione. L’importante azione del Pontefice è testimoniata dalle lettere di uno dei suoi più stretti
collaboratori, il cardinale Eugene Tisserant (allora Segretario della Sacra Congregazione per la Chiesa Orientale) che denunciò più
volte tali atrocità al generale francese Alphonse Juin.

Pio XII si espresse duramente anche contro lo sfruttamento del
“mercato nero”. Guadagni che il papa definiva “macchiati di
sangue”, e ammoniva: “…del sangue delle vedove e degli
orfani; del sangue dei fanciulli e degli adolescenti, ritardati nel
loro sviluppo per denutrizione e fame (…). Questo sangue,
come quello di Abele, grida dal cielo contro i nuovi Caini”.
Il pontefice aveva, quindi, dato disposizione che ogni giorno i
forni del Vaticano sfornassero migliaia di filoni di pane da
distribuire alla popolazione affamata dalla guerra. Non esitando
a spalancare le porte delle Ville Pontificie di Castel Gandolfo,
nonché lo stesso appartamento papale, dove trovarono rifugio
centinaia di sfollati.

La scritta Vaticano sul camion dei rifugiati

Richieste di notizie sui militari dispersi

Il Papa visita i forni in Vaticano

Il Papa con le Maestre Pie
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Dossier
Nonostante ciò, si continua
ancora a distorcere la verità su
Pio XII e ad accusarlo di aver
taciuto sulle persecuzioni al
popolo ebraico. E, addirittura, di
non essere intervenuto riguardo
alle deportazioni nei lager. Ma il
pontefice non avrebbe mai
potuto protestare contro i campi
di sterminio o le camere a gas
per un semplice motivo: nessuno
ne era a conoscenza! Per i nazisti
quelli erano “campi di lavoro”.
Dell’esistenza dei lager e degli
orrori che vi si compivano, il
mondo ne venne a conoscenza
soltanto quando l’Armata Rossa
occupò il campo di Majdanek, in
Polonia.
E gli stessi sopravvissuti, dopo la
loro liberazione, aspettarono un
paio di decenni prima di parlare
pubblicamente delle atrocità
vissute nei lager, proprio per il
timore di non essere creduti.
Un’altra grave calunnia è quella secondo la quale Pio XII non fece nulla per fermare l’eccidio delle Fosse Ardeatine.
Difatti, in un discusso film del 1973, “Rappresaglia”, prodotto da Carlo Ponti e tratto dal libro “Morte a Roma” - dello scrittore
Robert Katz – è mostrato chiaramente come il papa venisse messo al corrente dell’imminente massacro. 
In risposta, la nipote di Pio XII, Elena Rossignani Pacelli, intentò una Causa per diffamazione contro Carlo Ponti, Robert Katz e
George Cosmatos, regista del film. 
E, il 27 novembre 1975 il Tribunale di Roma condannò Ponti, Katz e Cosmatos, i quali però si appellarono. Ma il 7 febbraio 1981
la Causa si concluse in favore di papa Pio XII. Determinante per i giudici era stata la deposizione testimoniale del colonnello delle
SS Eugen Dollmann - in servizio a
Roma nel marzo del 1944 – il quale
al processo dichiarò che nessuno
sapeva esattamente in cosa
consistesse la rappresaglia e che il
Papa ne venne a conoscenza
soltanto a rappresaglia conclusa.

Pio XII, schivo e riservato “uomo di
pace”, anche a guerra finita
mantenne la sua posizione al di
sopra delle parti: evitava di
condannare i vinti – pur attribuendo
loro gravi responsabilità - e non
elogiava i vincitori. Continuava così,
a causa del suo apparente distacco,
ad essere l’uomo più incompreso e
calunniato del ventesimo secolo. Pio XII e i Principi di MonacoPio XII e Minou Drouet

1948 Papa Pio XII con i bimbi mutilati di guerra
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Da oltre vent’anni anni questa notizia
periodicamente torna all’attenzione
dei mass-media occidentali. Ogni
volta viene “riscoperta” e ogni volta
viene un po’ “romanzata”. Ma è una
notizia parzialmente inesatta, anche
se ciò nulla toglie al suo fascino e al
suo alone di fiabesco.

Sì, in Cina è esistita fino a tempi
recenti una “lingua delle donne”. Ma
non è vero che fosse una lingua
“segreta” e tantomeno che fosse
usata dalle donne esclusivamente
per tenere gli uomini all’oscuro dei
loro pensieri, delle loro trame, e
soprattutto dei loro dolori.

La realtà è diversa. La “lingua delle
donne” non è in effetti una lingua
parlata ma è un sistema di scrittura.
E, come tutti i sistemi di scrittura,
trasferiva in segni ortografici la lingua orale. Quest’ultima era la
lingua della regione dello Hunan, nel sud-ovest della Cina, una
variante del cinese Han, il quale poi divenne la lingua ufficiale
cinese.
Tale sistema di scrittura – e questo sì, è straordinario e senza
paralleli in qualsiasi altra cultura – fu inventato esclusivamente
da donne, e venne creato da loro perché a loro veniva negato
l’accesso all’istruzione. I maschi potevano imparare a leggere e
scrivere, mentre le femmine, esseri inferiori nell’antica società
cinese (ma solo in quella?), non potevano frequentare le scuole
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Inchieste

ed essere alfabetizzate.
La stupefacente invenzione del Nu Shu – così si chiama la
“scrittura delle donne”: Shu sta per “scrittura”, Nu significa
“delle donne” – risalirebbe a circa 2.500 anni fa. Stando agli
ultimi studi, questo sistema di scrittura femminile, trasmesso di
madre in figlia, sarebbe sopravvissuto sino a tempi recenti. 
Una quindicina di anni fa si segnalavano in Cina tre donne
ancora viventi, capaci di utilizzare il Nu Shu appreso da
bambine. Oggi non ne sopravvive nessuna. Nel 2001 era
ancora viva l’ultima delle donne capaci du usare il Nu Shu,

CINA
La lingua segreta

delle donne
Una “lingua segreta delle donne”, inventata dalle antiche donne cinesi per comunicare tra loro senza essere capite dagli uomini

PASSIONI E UMILIAZIONI
RACCONTATE IN UN ALFABETO
SCONOSCIUTO AGLI UOMINI

Paolo Di Mizio
Giornalista
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Yang Huanyi, che aveva 86 anni e che quell’anno
accettò di parlare davanti al microfono e alla
cinepresa della regista sino-canadese Yang
Yueqing. 

Ne venne fuori uno struggente documentario, in
cui l’anziana donna racconta con la sua voce l’uso
che le donne facevano della loro “lingua segreta”
e le sofferenze che esse narravano nelle loro
poesie, filastrocche e canzoni, scritte con quel
sistema di segni che gli uomini non conoscevano
o al qual non erano interessati. 

Di certo c’è che il sistema di scrittura Nu Shu
cadde in disuso dopo l’avvento al potere di Mao
Tze Tung (o Mao Zedong come si scrive oggi). Il
regime comunista, in nome della universalità della
cultura, vietò l’uso del Nu Shu. Le donne vennero ammesse
nelle scuole, alla pari degli uomini, per apprendere la scrittura
ufficiale cinese. 

L’antica scrittura “delle donne” si restrinse dunque ad un
utilizzo sempre più raro, talvolta clandestino, ma normalmente
limitato alle generazioni più adulte, non più in età scolastica, e
praticato soltanto nelle zone rurali più lontane e isolate. Esso
era molto esteso nel ricamo: su stoffe e sete le donne
continuarono a lungo a scrivere frasi beneauguranti e
messaggi affettuosi, spesso poetici, con i segni del Nu Shu. 
Ma col tempo, e con l’avvento dell'alfabetizzazione femminile,
di fatto il Nu Shu si estinse. Era esistito per 2.500 anni, tesoro
nascosto di una cultura femminile e perciò “figlia di un dio
minore”.

Risalgono a una cinquantina d’anni fa i primi, rari
studi di linguistica dedicati al Nu Shu, ad opera di
studiosi cinesi. Ma è solo negli ultimi vent’anni,
con l’apertura della Cina al nuovo corso del
“capitalismo comunista”, che si sono moltiplicate
le ricerche linguistiche rivolte a questo sistema di
scrittura. 

Nel 1989 per la prima volta i mass-media
occidentali riportarono la notizia dell’esistenza in
Cina di una “lingua segreta delle donne”. Come
abbiamo detto, la notizia, in quei termini, era ed
è inesatta, in quanto le donne dello Hunan non
inventarono una lingua, ma si limitarono – e non
è poco! – a creare un sistema di scrittura.

Tale creazione rappresenta una vera, strabiliante
avventura dell’ingegno umano. La cosa forse più

straordinaria di tutte, in questa straordinaria vicenda, è che
quel sistema di scrittura – nella sua stessa natura – fu
radicalmente diverso dal sistema di scrittura “maschile”, cioè
dalla scrittura ideografica utilizzata dalla cultura ufficiale
dell’epoca.

Le donne dello Hunan, infatti, nell’inventare una scrittura,
utilizzarono un sistema che oggi definiamo “sillabico”, dove
ogni simbolo scritto rappresenta il suono di una sillaba. 

Questo accadeva nello Hunan, dove invece, per la scrittura
“maschile”, ovvero ufficiale, era sempre stato usato il sistema
ideogrammattico, che è ancora quello oggi in uso in Cina. La
differenza – profondissima – sta nel fatto che il sistema
sillabico con un segno riproduce un suono, mentre nella
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simboli, non paragonabile – secondo i maschi dell’epoca – alla
loro “grande scrittura” con sistema ideogrammatico composta
di alcune migliaia di simboli.

Pertanto il Nu Shu non fu una scrittura segreta e
“incomprensibile” ai maschi: fu invece una scrittura nota ma
“incompresa” dai maschi, per loro stessa incuria e
sottovalutazione.

Quanto all’utilità per le donne di esprimersi con una scrittura a
loro riservata, stava nel fatto che - tagliate fuori dall’istruzione
e quindi dalla possibilità di comunicare per iscritto - esse
sentirono il bisogno di uno strumento che inizialmente con
ogni probabilità fu volto a trasmettere le informazioni più
semplici (brevi frasi come “oggi non posso venire a farti visita
perché mio marito è in casa”). 

Tuttavia man mano che il sistema prendeva piede e si
sviluppava ed ampliava, esso servì alle donne per trasmettersi
non più solo informazioni quotidiane ma anche i pensieri più
intimi, per raccontarsi a vicenda le poche gioie e i tanti dolori
di una vita dura, in una società arcaica nella quale le donne
venivano maritate da bambine a uomini che spesso non
avevano mai visto prima e ai quali per tutta la vita avrebbero
fatto da schiave nella casa e nel letto. 

La creazione della scrittura Nu Shu, chiunque ne sia stato
l’iniziatore con i primi rudimentali segni, divenne nel tempo un
vero e proprio capolavoro collettivo, un’arte corale, di cui
furono autrici generazioni e generazioni di donne cresciute
della provincia dello Hunan. 

Tra i frammenti di scrittura Nu Shu rintracciati dai linguisti,
sono molti quelli che raccontano delle sofferenze femminili. E
lo fanno spesso in versi (una stupefacente conferma
dell’universalità della poesia). Ci narrano di episodi di vita
reale, ci narrano di drammi, di esistenze infernali, di povere
creature che vivevano soltanto per essere sfruttate, spremute,
picchiate, umiliate.

Ci sono frammenti bellissimi, altamente poetici, che per certi
aspetti ricordano i versi frammentati dei lirici greci. 

Un frammento dice così: “Le mie cognate mi disprezzano Da
mangiare ho solo crusca/Con dell’acqua per farne una
minestra/Mi costringono a fare tutti i lavori di casa”. 

E un altro, bellissimo e terribile, dice: “Mio marito scommette
al gioco. /Mi dimentica per andare alle bische. /Non ne posso
più di soffrire. /Quando mi picchia e non posso fuggire. /Ho
cercato di impiccarmi. /Ma gli zii mi hanno fatto rinvenire”.

scrittura per ideogrammi - diciamo così per semplificare - ogni
simbolo rappresenta non un suono bensì un’idea, un concetto. 

Esistono altri esempi di scrittura sillabica in varie zone del
mondo e in varie epoche. Per esempio, il giapponese moderno
ha una scrittura sillabica. Ed è di tipo sillabico anche la “lineare
B”, scrittura usata nell’antica Creta pre-ellenica e mai decifrata. 
Noi europei usiamo invece un sistema di scrittura alfabetico,
dove ogni simbolo scritto rappresenta un singolo suono, di una
singola vocale o consonante, ma non di una sillaba. 

Ora, sia la scrittura sillabica sia la scrittura alfabetica erano
totalmente sconosciute in Cina, nella regione dello Hunan,
2.500 anni fa. E questo ha del prodigioso. Le donne di quella
regione e di quel tempo compirono un prodigio di natura
cognitiva e creativa. Del tutto ignare di qualsiasi forma di
scrittura, realizzarono una vera e propria “rivoluzione
culturale”.

E infine non è vero che il Nu Shu, la scrittura delle donne, fosse
una scrittura segreta. In realtà non poteva sfuggire agli uomini
che le loro sorelle, mogli, figlie, comunicavano con quei segni
scritti, e quindi essi erano perfettamente consapevoli
dell’esistenza di quel codice. 
Alcuni di loro se lo fecero insegnare, sicuramente, ma non ne
approfondirono lo studio, e generalmente i maschi
disdegnarono - considerandola “cosa inferiore”, “cosa di
donne” - quella “piccola scrittura” composta di circa 700
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La Preghiera
più con le braccia aperte rivolte verso il

cielo, come gesto di sottomissione
assoluta al proprio e unico Signore.

Come pure al Medioevo risale la
nascita del Rosario. Per contare le
preghiere i fedeli portavano con
sè 150 sassolini, poi si passò alle
cordicelle con 50 o 150 nodi.
Nel XIII secolo i monaci
cistercensi compararono questa
nuova forma di preghiera a una

corona di rose mistiche donate alla
Madonna e la chiamarono Rosario. 

Questa devozione fu poi resa popolare
da San Domenico come strumento per

l’aiuto dei cristiani contro le eresie e dai
domenicani, grandi promotori del rosario nel

mondo. 
Si pregava, e tanto, nei secoli bui, quando epidemie, guerre e

carestie flagellavano l’umanità. Nell’Occidente secolarizzato e
in cui tanto si è desacralizzato, anche la preghiera e’ entrata in
crisi. Spesso si prega solo quando malattie e guai ci affliggono.
Ma quando si sta bene, si prega? Meno, poco. “Dietro alle
difficoltà della preghiera, come scrive Enzo Bianchi, il fondatore
della comunità monastica di Bose, c’è l’attuale immagine di
uomo dominante, invincibile. Un uomo che ha bisogno di
riscontrare in ogni sua attività un’efficacia immediatamente
quantificabile, un risultato concreto, un utile”. Mentre la
preghiera non è un “do ut des”, ma un riconoscere la propria
fragilità, affidarsi. 

Negli ultimi decenni, pregare, per molti, è diventata una lagna,
una cosa noiosa. È così se la consideriamo una stanca
ripetizione di orazioni. Se si prega in modo meccanico,
superstizioso. Non è così se si ritiene che “pregare è pensare al
senso della vita”, come scriveva il filosofo del linguaggio
Ludwig Wittgenstein nel 1916.

Non è così se la preghiera è una porta verso la speranza: “Lo
stesso gesto di pregare ogni mattina introduce a una giornata

Quale importanza può avere oggi la
preghiera? E in un mondo dove si va
sempre così di fretta, ha ancora senso
prendersi del tempo per pregare? La
preghiera è un rifugio in una
ritualità rassicurante o è capace di
migliorare la comprensione della
realtà? L’uomo che prega rinuncia
alla sua libertà o la accresce? E
ancora: pregare è una dimensione
che riguarda solo i credenti o ha a
che fare con la nostra più profonda
umanità? 
Per cercare una risposta a domande del
genere, bisogna partire da lontano: dalla
dimensione del sacro che da sempre
accompagna l’umanità. Fin da quando l’uomo è
apparso sulla terra ogni popolazione ha avuto bisogno di
rapportarsi a esseri sovrannaturali trasformando ciò che non
conosceva in qualcosa di benefico o di terribile. Divina era la
potenza della natura coi suoi sconvolgimenti, legato al divino
ogni atto del percorso umano. La terra e il cielo erano popolate
da divinità, spiriti, esseri supremi che bisognava adorare e
ingraziarsi.

La preghiera dunque nasce con l’uomo, ha il suo fondamento
nella permanente crisi e fragilità della condizione umana. Tutte
le religioni la prevedono. È il momento in cui l’uomo parla al
sacro o, con la meditazione, fa entrare il sacro dentro di sé.
Invocazioni, inni, ringraziamenti, richieste di aiuto, lodi,
formule prestabilite: son tante le forme del pregare. Forse
molte non più adatte ai nostri tempi, in cui alla cantilenante
ripetizione di orazioni, di cui a volte si ignora persino il
significato, si preferisce il dialogo diretto con Dio. Cambiano gli
uomini e cambia il modo di pregare. Ci siamo mai chiesti
perché i cristiani pregano a mani giunte? È un’usanza che risale
al Medioevo e deriva dalla cerimonia dell’omaggio feudale.
L’uomo che si disponeva all’omaggio congiungeva le mani e le
poneva unite fra quelle del suo signore per diventare suo
vassallo. Si cominciò allora a pregare con le mani giunte e non

A che serve pregare
“Il desiderio di pregare è da solo una
preghiera” (Georges Bernanos)

Inchieste
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più aperta allo sperare: che non è mai solo per noi stessi, ma
anche per gli altri e perfino per quelli che non conosciamo”
(Eugenio Borgna, psichiatra).
Non è così se pregare ci infonde pace: “Quando non c’è più
speranza, quando cessano gli aiuti e manca la consolazione,
scopro che l’aiuto mi arriva, non so da dove. Le suppliche,
l’adorazione e la preghiera non sono superstizioni. Sono azioni
più reali che il mangiare, il bere, il sedersi o il camminare…
(Gandhi). 
Preghiera dunque come cura per l’anima ma anche per il
corpo. Secondo ormai tante sperimentazioni mediche, la
preghiera produce sull’organismo benefici effetti fisiologici:
riduzione della pressione arteriosa, della aritmie cardiache e
dello stress. Sarebbe proprio la ripetizione delle stesse parole,
come nel Rosario o nel mantra, a imporre una frequenza
respiratoria fissa che fa bene al cuore. Insomma, preghiera
come tecnica di rilassamento e terapia medica non
convenzionale.. implorare Dio aiuta  a star meglio, ha stabilito
uno studio del San Francisco General Medical Center. 
Ma il tema affascina molto anche i professionisti della psiche.
“Cosa significa pregare?”, si chiede lo psicoanalista Massimo
Recalcati. “Alimentare un rituale, come pensa una certa cultura
del disincanto? Dio non risponde, il Padre tace, il cielo sopra le
nostre teste, come diceva Sartre, è vuoto.
Oppure pregare è un modo per rivolgersi a un Altro che non si
può ridurre alla supponenza del nostro sapere, per educarci

Prega, che ti passa… che cosa? Mali
fisici ovviamente. Già, perché ogni
malattia ha il suo santo in paradiso,
ognuno dotato di una precisa
specializzazione. 

Non occorre leggere attentamente le
avvertenze, non servono foglietti
illustrativi, basta crederci. 
Il ventaglio della santa protezione si
estende a oltre 150 patologie con circa
650 fra santi e beati a cui rivolgersi,
secondo la tradizione popolare, per
ottenere cura, aiuto e salute. 

Per il mal di gola è ottimo San Biagio,
mentre per la raucedine si raccomanda
San Bernardino da Siena, gran
predicatore dal pulpito.
Per raffreddore e bronchiti San Mauro,

per il torcicollo Sant’Andrea.
Per i dolori alla schiena è consigliabile
invocare San Dodone di Haske, per la
sciatica San Livino, per una slogatura
San Felice di Nantes. 
Per i reumatismi non c’è che
l’imbarazzo della scelta, vista la forte
richiesta: San Leandro di Siviglia, San
Filippo Neri, San Cristoforo.  

Contro le malattie infettive miracoloso è
San Benedetto, contro l’epilessia
rivolgersi a San Valentino. 
Per le malattie nervose, la rabbia e la
follia c’è Sant’Acario di Noyon, il
patrono dei caratteri difficili. San Carlo
di Borromeo deve essere scomodato
solo in caso di epidemie. 

Problemi oculistici? Ci pensa Santa

all’insufficienza, all’apertura al Mistero? “
Il Mistero… di fatto l’uomo è un essere finito che ha bisogno
dell’Infinito, quindi non può escludere la preghiera dalla sua
vita. Non solo orazioni, ogni momento della nostra esistenza
può essere preghiera, intesa come offerta. Dietro ogni nostro
gesto, se fatto col cuore, possono celarsi quelle tre parole che
vengono da lontano: “Pregherò per te”. E che significano
Amore.
Ecco la testimonianza di Amedeo Piva, politico molto
impegnato nel volontariato: 
“Si chiamano Amerigo, Ivana, Anna, Pino, Gianni e partecipano
tre volte alla settimana alle attività del centro diurno per sordo
ciechi dell’Istituto Regionale Sant’ Alessio e Margherita di
Savoia per i ciechi di Roma di cui da qualche mese sono il
presidente. Il centro diurno è guidato da Angela Pimpinella.
Diventata totalmente sordo cieca da adolescente, con l’aiuto
del Sant’Alessio si è laureata in pedagogia nel 2000. Solo un
anno fa, con un impianto cocleare, ha ripreso a sentire.
Timoroso, mi sono affacciato a un loro incontro e ho chiesto di
raccontarmi com’era la loro vita quotidiana. È nato un
linguaggio calmo e sereno. Ogni breve frase va tradotta, dalle
sorridenti e professionali operatrici, con il linguaggio lis-tattile
o con il malossi. “Il senso della mia vita deriva dalla mia fede
in Gesù”, mi ha risposto senza incertezze Ivana. Sono stato
travolto dal loro denso silenzio. Un momento di profonda
preghiera”.

Un Santo rimedio per ogni malanno

San Biagio, invocato per lil mal di gola
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Lucia, la protettrice degli occhi.
I guai dermatologici sono di
competenza di San Bartolomeo,
quelli addominali di Sant’Erasmo. 

San Lorenzo si occupa di ustioni e
dolori lombari, Sant’Antonio Abate
libera dall’Herpes Zoster anche
detto Fuoco di Sant’Antonio perché
in vita ne soffrì e insegnò a curarlo.
San Pietro Eremita e Sant’Apollonia
sono specializzati in ortodonzia.

Per l’otite c’è San Calimero, mentre
per le malattie infantili gli esperti
sono tre: San Romano Abate, San
Filippo e Santa Felicita.
San Pasquale Baylon viene
mobilitato per risolvere la sterilità
maschile. Mal di testa? Si invoca
San Dionigi.

Mano santa contro le punture di
insetti è una preghiera a San Vito,
per i morsi di rettili chiedere a San
Domenico. 

Peccato solo che in farmacia, oltre alle medicine, non diano
anche i corrispettivi santini così il farmaco sarebbe meglio e
santamente accompagnato. 
Ormai ci si ride su queste che sono considerate vecchie

credenze popolari, ma dietro tutto questo scomodare il
Paradiso, ci sono secoli e secoli di devozione in cui il dolore
fisico era sorgente di fede e pregare un’autentica medicina.

E chissà che anche oggi questi santi guaritori non possano
continuare a darci un aiutino…

Sant’Acario di Noyoh Sant’Antonio Abate San Bernardino da Siena

Santa Lucia protettrice degli occhiSant’Apollonia protettrice dei dentisti
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“Tenerezza”: parola di nove lettere, ma di portata
enorme. Più che una parola è un intero vocabolario
di approccio alla vita.
Alla tenerezza don Pino Pellegrino, psicologo e
pedagogo, ha dedicato un libro: “Tenerezza: la
coperta del mondo.
“La carezza ci salverà” (Astegiano Editore). Cento
pagine per dire basta all’analfabetismo affettivo, ai
cuori che sempre più si raffreddano e a cui è arrivato il
momento di togliere il lucchetto.
È la malattia dei nostri tempi: l’aridità, la durezza di
cuore, l’indifferenza, l’aver dimenticato la nostra
dimensione sentimentale a vantaggio di quella
intellettuale.

Come diceva già Dostoevskij, “I grandi pensieri non
provengono da un grande intelletto, ma da un grande
sentimento”. E quindi don Pino senza esitazioni scrive:
“Dobbiamo ammetterlo, abbiamo sbagliato.

La scomparsa della tenerezza ha portato alla scomparsa
del prossimo, non abbiamo capito che i sentimenti sono
il carburante della vita. Il peggior peccato verso i nostri
simili non è odiarli ma essere indifferenti”. 

La tenerezza porta con sè l’altro bisogno assoluto
dell’uomo: l’abbraccio. Abbraccio come bisogno di
appartenenza, di attenzione, di calore. E si tratta di
bisogni che attraversano tutta la vita, dall’infanzia in cui
la mancanza di tenerezza è più insidiosa della fame,
all’adolescenza, la maturità, la vecchiaia.

E ha ragione don Pino quando scrive: “Solo chi
abbraccia ha il diritto di comandare”. 
Una frase che in apparenza può lasciare sconcertati, ma

Barbara Pavarotti
Giornalista

Una carezza   
ci salverà

profondamente vera. Perché solo chi ha uno sguardo
d’amore verso gli altri può dettare regole e guidare il suo
gruppo, comunità o famiglia. 
Ed ecco allora il “credo” di don Pino sulla tenerezza:
- Basta essere uomo per essere una domanda di

affetto, di tenerezza.
- È meglio un cuore acceso che mille cervelli aridi.
- La dolcezza vince sempre.
- L’abbraccio non è un capriccio: è un diritto.
- L’amore rimedia a tutto, anche a qualche sbaglio.
- La più grande disgrazia che possa capitare a una

persona è di non essere stata amata.
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- La deprivazione affettiva è un furto.
- Chi vuole conoscere l’arte di educare, deve

necessariamente essere “esperto in tenerezza”. 

E ancora: 
La tenerezza non si infuria mai, non ha scopi sessuali,
ascolta senza guardare l’orologio, ama dire “noi” più
che “io”, rifiuta l’arroganza, scioglie i grumi del cuore,
risponde con un sorriso, non alza la voce, consola,
condivide.
La tenerezza è il lubrificante dei rapporti umani, il
condimento della vita, è medicina.
Cinque secondi di carezze
comunicano più amore che non
cinque minuti di parole.
Non per nulla la parola “carezza”
deriva dal latino “carus”, nel senso
di caro e prezioso. 

Ma don Pino fornisce anche un
piccolo vademecum su come vivere
tutti i giorni nella tenerezza:
innanzitutto salviamo il saluto,
dice.
Un ciao, un buongiorno, un
arrivederci sono piccoli gioielli di
civiltà e di umanità.
Educhiamoci al dono: tutti siamo in
grado di donare qualcosa anche se
non possediamo granchè.  

Donare un sorriso: chi torna a casa
sorridendo regala il sole a tutta la
famiglia.
Donare parole buone, il nostro
esempio, gentilezze, donare un pò
del nostro tempo e soprattutto
regalare il perdono, il dono più
bello. 

Arrendiamoci, dunque, esorta don
Pino.
Smettiamola di sparare sui
sentimenti e diamo pieno
riconoscimento alla dignità della
tenerezza. 

Regalandole anche, perché no, una festa.
Così come c’è la Festa della mamma, del papà, dei
fidanzati, il sacerdote propone di istituire una giornata
all’insegna della tenerezza, in cui si offrono fiori, si dà la
mano a tutti, si sorride a tutti. 

La data? L’11 ottobre perche’ fu proprio la sera di quella
giornata, 52 anni fa, che Papa Giovanni XXIII si affacciò
in Piazza San Pietro e pronunciò quelle parole che
nessuno può dimenticare:
“Tornando a casa date una carezza ai vostri bambini
e dite: questa è la carezza del Papa”.
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Nel villaggio di Za-Kpotà, in Benin, c’è una
piccola scuola materna frequentata da 30
bambini. Il villaggio che ha 25.000 abitanti in
tempi recenti è stato un serbatoio per i
trafficanti nigeriani di bambini e di ragazze. 
Oggi il traffico è molto ridotto, ma vige la
cultura dei matrimoni forzati: le famiglie
sono poverissime e vendono volentieri le
figlie a uomini anziani che detengono la
ricchezza del villaggio. Sono i padroni degli
aranceti, dei greggi di bufali, di capre e si
possono permettere più di una moglie.

Le giovani mamme sono numerose, un po’
tristi specie quando devono convivere con
altre donne, non hanno una occupazione e aspettano con
pazienza che passi la giornata.

I bambini giocano con la terra rossa, accanto a loro, in
silenzio. Condividono l’ombra con gli anziani e si fanno
compagnia a vicenda. Non c’è la cultura della scuola Materna
e invece i bambini hanno bisogno di socializzare e le mamme
hanno bisogno di una occupazione.
Non si tratta di una scuola a tempo pieno, ma di regalare loro
qualche ora di gioco organizzato e qualche nozione di igiene
e di lingua francese. Il progetto scaturisce proprio dal
Carisma Venerini: Educare per liberare. Quest’anno ricorrono
tre secoli da quando Rosa ha inventato la scuola e noi
vogliamo esprimere la sua genialità donando all’Africa una
scuola gioiello.

LA SCUOLA NELLA PAILLOTE
Abbiamo pensato di costruire nel villaggio quattro paillotes,
che serviranno come scuola Materna per i piccoli.
Nel prossimo mese di agosto Sr. Maria Teresa con alcuni
volontari - fra cui Bruno, Aurelio, Michele e Bruno Chiossi-
partiranno per Za-Kpotà a scavare il pozzo e a costruire le
pajottes. 

Abbiamo chiesto la collaborazione della Università di Brescia
che ci ha assicurato che garantirà corsi di formazione delle
giovani mamme, le quali fungeranno da insegnanti. Ci sarà
una nostra Consorella che potrà sovraintendere al progetto e
coordinare le attività didattiche.
Si tratta di un progetto ambizioso che richiederà tempo e

coraggio. La paillote piace agli africani, i bambini non si
sentono racchiusi in una stanza, ma restano in quella
costruzione circolare dove arriva l’aria e la luce. Le mamme
conoscono la lingua locale e sapranno parlare ai loro bambini
con la dolcezza che è loro propria e intanto si sentiranno utili.
Stiamo pensando anche ad un testo di didattica che le possa
aiutare a diventare brave educatrici. In questo progetto non
siamo sole, ci sostiene e ci affianca il Centro Missionario di
Brescia, i nostri volontari, le nostre Consorelle, un
missionario bresciano, Padre Mario Nevi, presente in Benin,
la nostra onlus Semi di Rosa e soprattutto la Provvidenza. 

Le paillotes potranno servire anche come scuola di
alfabetizzazione per le donne del villaggio che non parlano la
lingua ufficiale, il francese. 

Una Scuola alternativa
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A Rancagua, in Cile abbiamo messo la prima pietra 
della Casa di Marianna, presto cominceranno i lavori per la costruzione.

Ogni anno papà Egidio, mamma Roberta, Giulia e il popolo di Oriolo
ricordano questa splendida ragazza che se n'è andata a 20 anni

e che noi non possiamo dimenticare.

Dedichiamo a lei la Casa di accoglienza per mamme adolescenti. 






