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Perdettero la Stella, un giorno.
Come si fa a perdere la stella?

Per averla troppo a lungo fissata.

I due re bianchi,
che erano sapienti di Caldea,

tracciarono al suolo due cerchi, col bastone
si misero a calcolare, si grattarono il mento..

Ma la stella era svanita come svanisce un’idea,
e quegli uomini, la cui anima
aveva sete di essere guidata,

piansero innalzando le tende di cotone.

Ma il povero re nero, disprezzato dagli altri,
si disse: “ Pensiamo alla sete che non è la nostra”.-

E mentre sorreggeva il suo secchio per il manico,
nello specchio di cielo in cui bevevano i cammelli, 

egli vide la stella d’oro che danzava in silenzio.

(EDMOND ROSTAND)

Ti è mai successo di perdere la Stella ?

Spesso la vita perde di significato, ti assale il panico e cominci a girare a vuoto. 

E’ allora che ci ostiniamo a cercare in noi stessi risposte d’infinito. Vogliamo sapere il senso del nostro vivere e continuiamo a dar

valore assoluto ai nostri bisogni. Delusi e sconfortati, eleviamo tende di cotone che

chiudono quello squarcio di cielo, unico corridoio della nostra fragile fede.

Il Natale ci invita a togliere le tende di paure. 

A smettere di tracciare cerchi di sfiducia, a non prenderci

troppo sul serio. 

Solo uno sguardo aperto sugli altri potrà aiutarci a

ridimensionare i nostri bisogni. 

Prendiamo in mano il contenitore della solidarietà ponendo

attenzione a color che sono soli, sfruttati, affamati di pane e di

Dio. 

Mettiamoci in movimento verso Betlemme, fuori da ogni

consumismo, da ogni sussulto di diffidenza. 

Occorre riappropriarci della poesia dei nostri Natali e condividerla con il mondo intero che,

inconsapevolmente, sta cercando la Stella.

Per molti di voi la Stella è già presente nell’amore per i bambini brasiliani, indiani,
africani, quei bambini che da anni ci aiutate a far crescere con la vostra generosità.
Grazie !
Il vostro sguardo possa essere consolato dal luminoso sorriso del Bimbo di Betlemme
e dalla certezza che centinaia di bambini ricevono ogni anno il vostro amore 

AUGURI PER UN FELICE NATALE E UN ANNO BENEDETTO DA DIO
Sr. Maria Teresa Crescini

Ri trov a re

la S te l la



Tre Papi
per una Santa

di Maria Teresa Crescini
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Clemente XI

In una bellissima giornata dell’autunno romano, il 24 ottobre del 1716, una carrozza papale si fermava in Via
dell’Aracoeli e ne scendeva il Papa in persona, seguito da otto Cardinali. 

Era Sua Santità Clemente XI. Aveva sentito parlare delle scuole di Rosa Venerini dal Cardinale Marco Antonio
Barbarigo. Il Vescovo di Montefiascone gli aveva riferito di ricevere più frutto dalle scuole delle ragazze che dai
giovani del seminario.
La cosa aveva incuriosito il S. Padre e ora che le scuole erano approdate a Roma, aveva deciso di constatarne di
persona la valenza apostolica.

Non sappiamo se questa visita inusitata era stata dettata dall’ interesse per la cultura e per l’elevazione del popolo
o dalla curiosità di sapere come e che cosa insegnavano le donne in quelle scuole dove accorreva una moltitudine
di fanciulle.
Di fatto, quella mattina, il S. Padre si trovò a passare tra due ali di ragazze schierate in perfetto ordine e, per mettere
a loro agio Rosa e le sue Maestre, evidentemente emozionate, fece una simpatica battuta:
“Queste giovani sono schierate come un esercito e Rosa è la loro Generalessa.”

Il termine “generalessa” dovette suscitare un lampo di sorpresa e di compiacimento nella mente del Cardinale
Protettore, Giuseppe Sacripanti, perché qualche decennio prima, proprio sul termine “generalessa” si era fermata
l’attenzione degli ispettori chiamati ad esaminare l’opera di Mary Ward e, tra gli altri rilievi, ci fu l’accusa, alla donna,
di attribuirsi la nomina di generalessa.

Quel giorno, in Via dell’Aracoeli pochi si ricordarono che quell’appellativo era valso a sopprimere l’Ordine delle
Dame Inglesi.

Nella vita di Rosa Venerini ci sono tre figure di
Pontefici che hanno dato senso alla sua Opera
Educativa, riconoscendo in essa i segni di un
profetismo che ha arricchito la Chiesa e il
mondo.
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Dopo i primi saluti, il Papa disse alle Maestre:
“Continuate la vostra giornata di lavoro e fate come se Noi non fossimo presenti.”

Gli accompagnatori del Papa erano attenti e incuriositi da queste donne che il popolo chiamava Maestre Sante e
aspettavano in silenzio l’esito di questo incontro.
Era di venerdì e quel giorno era previsto l’esercizio sul Catechismo
del Bellarmino. Rosa fece la sua lezione, poi passò ad interrogare le
alunne.
La dinamica del suo metodo prevedeva la “disputa”- secondo la
moda scolastica. Le prime due si interrogarono a vicenda sul primo
articolo del credo. Le seconde discussero sul terzo comandamento.

Tra gli uomini di Chiesa regnava un silenzio pieno di stupore e di
attesa. Clemente XI appariva interessato e contento.
Al temine del dibattIto, chiamò a sé Rosa e le Maestre, con evidente
senso di compiacimento mise la sua mano sul capo di lei in gesto di
affettuosa benedizione e disse:
“Signora Rosa, lei ci aiuta a compiere il nostro ufficio. Lei fa quello che
Noi non possiamo fare: Noi molto la ringraziamo. Con queste scuole voi
santificherete Roma.”
Il Papa terminò con un auspicio e una direttiva:
“Sarebbe opportuno, disse, che queste scuole si istituissero in ogni
paese. Come le comunità pagano i medici per la salute dei corpi, così
dovrebbero finanziare le scuole per la salvezza della gioventù. E voi,
signori cardinali, cercate di procurare un sì gran bene dovunque ne
abbiate la possibilità.” Primo progetto educativo scritto da S. Rosa Venerini

Visita del Papa Clemente XI alla scuola di Rosa
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Pio XII

Era il quattro maggio del 1952, nella grande Basilica di S. Pietro, gremita di Maestre Pie, di alunne, di genitori, di
amici, il Santo Padre disse: “Mentre S. Giovanni Battista de la Salle fondava in Francia le sue prime scuole per
combattere l’ignoranza religiosa e profana, la Divina Provvidenza preparava misteriosamente la vostra Fondatrice,
dilette figlie della Beata Rosa Venerini, per rendere alle bambine lo stesso servizio negli Stati della Chiesa. L’origine
del suo Istituto fu modesto come la sorgente dei grandi fiumi, perché Dio si compiace sempre di esaltare gli umili…
La vostra Madre sentì profondamente le esigenze spirituali dell’ educazione cristiana, guidata dall’istinto
soprannaturale della grazia divina, ella volle che nelle scuole s’insegnasse non soltanto il testo delle preghiere, ma
anche il loro significato e la maniera di meditarle.

La preghiera non s’insegna come una scienza profana. Maestra di orazione può essere soltanto colei che ha ella
stessa una orazione solida, una orazione abituale ardente e semplice. Ma ciò suppone una pietà profonda, quella
vera devozione, che S. Tommaso definisce “la volontà di
darsi prontamente a quelle cose che riguardano il
servizio di Dio”.
La vostra Madre possedette questa virtù e in altissimo
grado. Ella ha dato, senza volerlo, la definizione della sua
propria pietà nella esclamazione a lei familiare: “Pur di
dar gusto a Dio, tutto m’è caro”.

Ella vi ha insegnato a mettere la volontà di Dio al di sopra
di tutte le vostre impressioni gradevoli e sgradevoli.
Voi non avete certo dimenticato le lezioni della vostra
Madre. Imitatela, santificatevi per santificare, come ella
fece, tante fanciulle che vi sono affidate, non soltanto a
Roma e in Italia, ma anche al di là dell’Oceano, nella
grande America…”
(Pio XII, 4 maggio 1952)

. . .Tre Papi per una Santa

Lunghi anni di storia passarono su quelle
scuole che, secondo il desiderio della Chiesa,
si diffusero in tutto il territorio dello Stato
Pontificio e ne oltrepassarono i confini. 

Dopo più di due secoli, un altro Papa, Pio XII,
fermò la sua riflessione sull’Opera di Rosa, in
occasione della sua beatificazione.
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Benedetto XVI

Così il S. Padre disse quel giorno:
“S. Rosa Venerini è un esempio di fedele discepola di Cristo, pronta ad abbandonare tutto per compiere la volontà di
Dio. S. Rosa amava ripetere : - Mi trovo così inchiodata nella volontà di Dio che non mi importa né morte né vita, voglio
vivere quanto Egli vuole e voglio servirlo quanto a Lui piace.
Da qui, dal suo abbandono in Dio, scaturiva la lungimirante attività che svolgeva con coraggio a favore dell’elevazione
spirituale e dell’autentica emancipazione delle giovani donne del suo tempo. S. Rosa non si accontentava di fornire alle
ragazze un’adeguata istruzione, ma si preoccupava di assicurare loro una formazione completa, con saldi riferimenti
all’insegnamento dottrinale della Chiesa.
Il suo stesso stile apostolico continua a caratterizzare ancor oggi la vita della Congregazione delle Maestre Pie Venerini,
da lei fondata. E quanto attuale e importante è anche per l’odierna società il servizio che esse svolgono nel campo della
scuola e specialmente della formazione della donna”. (Benedetto XVI - Roma, 15 ottobre 2006)

Tre anni dopo, a Viterbo, nello scenario
di valle Faul, il 6 settembre 2009,
Benedetto XVI ha ricordato tutti i santi
della Città dei Papi e, prima fra tutti, S.
Rosa Venerini:
“Ci sono modelli sempre attuali,
autentici pionieri dell’educazione alla
fede a cui ispirarsi. Mi piace
menzionare, tra gli altri, Santa Rosa
Venerini , che ho avuto la gioia di
canonizzare tre anni or sono, vera
antesignana delle scuole femminili in
Italia, proprio nel secolo dei Lumi “.
(Benedetto XVI 
Viterbo, 6 settembre 2009)

Anche Benedetto XVI ha scelto una bellissima
giornata dell’autunno romano per proclamare
Santa la nostra Fondatrice. 
Il 15 ottobre del 2006, nella prima
Canonizzazione del suo Mandato, tra i Santi
elevati all’onore degli altari, Benedetto XVI ha
voluto Rosa Venerini.
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Il 21 settembre è venuto a salutarci Mons. Jean Mbarga, Vescovo di Ebolowa, in Cameroun. E’ il
Vescovo della nostra Missione. E’ lui che ha proclamato S. Rosa Patrona della Diocesi ed ha dedicato
a S. Rosa una parrocchia ad Ebolowa dove le nostre consorelle lavorano ormai da più di 20 anni.
Mons. Jean Mbarga è stato relatore al Sinodo per l’Africa e con molto entusiasmo ci ha parlato della
sua esperienza.

Il Sinodo è stato un momento di grazia nel quale tutti
abbiamo avvertito la presenza dello Spirito Santo. Per
l’Africa è stata un vera Pentecoste, nella quale la Chiesa
africana ha rinnovato la propria “apostolica dedizione a
operare perché la riconciliazione, la giustizia, la pace e
l’umanità in generale prevalgano in Africa e nel resto del
mondo”.
Due terzi dei Padri sinodali eravamo nuovi all’esperienza
del Sinodo. La prima assemblea dei Vescovi, nel 1997,
aveva aperto con discrezione le porte del nostro
continente per lasciarsi conoscere; in questo secondo
Sinodo l’Africa si è rivelata nella sua pienezza. Già dalle
relazioni introduttive si poteva cogliere la molteplicità
degli umori, dei sentimenti, delle situazioni, degli
innumerevoli spazi culturali. 
Usciva dalle parole dei vescovi relatori un’ Africa
multiforme, dolorante per le guerre, la fame, il
neocolonialismo, ma in ogni relazione la Chiesa
dissotterrava una forza vitale nuova, una speranza mai
sopita, una sincerità capace di denunciare il male e di far
sentire al mondo “Il grido dell’uomo africano” come

aveva scritto Jean Marc Ela.
Non è stato soltanto un grido di dolore, ma piuttosto un
grido liberatorio che ha ripetuto con forza:
“Alzati, Africa e cammina”.
Le scelte che abbiamo fatto e che abbiamo sottoscritto
nelle 57 proposizioni sono tutte scelte di vita e di futuro
e quando tutta la Chiesa si pronuncia sul valore della
vita, non è un fatto umano, ma un fatto dello Spirito.
A me piace pensare al Sinodo non come un avvenimento
storico, segnato da un luogo e da una data, ma come
Avvento dello Spirito.
E’ stato il Sinodo di una Chiesa che si sente matura
abbastanza perché “non avvenga che gli immensi
problemi che gravano sull’Africa ci travolgano”, e decisa
ad andare avanti ed essere sale della terra e luce del
mondo.
E’ stato il Sinodo di un continente che oggi vuole
camminare da solo, che non vuole ripiegarsi su se
stesso, sulle proprie marginalità, sui tanti problemi, ma
vuole restituire al mondo quella fede che i missionari
hanno portato, che lo Spirito ha diffuso nei cuori, che la

Mons. Jean Mbarga

Sinodo per L’AFRICA S.E. Mons. Jean Mbarga
relatore al Sinodo africano
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Chiesa ha fatto propria.
All’inizio della lista delle 57 proposizioni, abbiamo voluto
riassumere il senso delle tre settimane di lavoro.
Sono molti gli impegni che la Chiesa africana vuole
assumere e sviluppare, ma non può farlo da sola perciò
abbiamo rivolto pressanti appelli ai governanti, alla
comunità internazionale, ai maggiorenti dell’economia
mondiale perché l’Africa possa finalmente essere messa
in condizione di svilupparsi secondo le proprie esigenze.
Il Sinodo ha detto “NO” totale alla pena di morte, alla
“criminalizzazione” degli immigrati clandestini; “NO” al
“protocollo di Maputo” per quel che riguarda “la

promozione dell’aborto”, “NO” al traffico d’armi, allo
sfruttamento di donne e bambini.
Abbiamo affermato con forza l’importanza della
comunione ecclesiale, la centralità della riconciliazione,
sia a livello ecclesiale che sociale.
Di qui l’appello a fermare i conflitti con l’aiuto della
comunità internazionale.
A livello ecclesiale abbiamo chiesto che “sia favorita
prudentemente anche la forma non sacramentale della
celebrazione della Penitenza”.
Abbiamo dato largo spazio al Dialogo sia ecumenico che
interreligioso. Abbiamo affermato che la Religione non
va politicizzata e vanno eliminate intolleranze e violenze.
In particolare abbiamo auspicato che l’Islam superi le
discriminazioni e il fondamentalismo e la Chiesa dia
risalto alla libertà di culto e le vengano restituite le
proprietà confiscate.
Nelle 57 proposizioni troviamo tutte le ricchezze, i
problemi e le speranze del continente. 
Ne voglio sottolineare alcune:

PROPOSIZIONE 47:
Tutelare e valorizzare le donne

I padri sinodali condannano tutti gli atti di violenza
contro le donne, come i maltrattamenti alle mogli, la
privazione dell’eredità alle figlie, l’oppressione delle
vedove in nome della tradizione, i matrimoni forzati, la
mutilazione genitale alle donne, il traffico delle donne e
tanti altri abusi come la schiavitù sessuale e il turismo
sessuale. 

Peter, alunno della nostra scuola



Come
essere
un prete
giusto

Mezzo alcolizzato dalla nascita per ereditarietà, timido e
impacciato, un po’ funereo nel profilo, roso dal cancro:
in questo rottame umano si cela una straordinaria
epifania di grandezza e di santità. E’ il “piccolo parroco”
di Ambricourt, il protagonista del Diario di un Curato di
campagna, il capolavoro che George Bernanos pubblicò
nel 1936 e che Robert Bresson nel 1950 trasformò in un
film emozionante. Nell’ultima pagina del Diario questo
prete scriveva: ”Odiarsi è più facile di quanto si crede. La
grazia consiste nel dimenticarsi… ma la grazia delle
grazie sarebbe di amare umilmente se stessi”.
Accanto a lui, nella notte della sua agonia, c’è un suo
confratello dall’anima di fanciullo e dalla sapienza
profonda. Sarà proprio lui, parroco di Torcy, a
raccogliere le ultime parole sussurrate da quel
Prigioniero della Santa Agonia:
“Che cosa importa? Tutto è grazia!”.
Sette anni prima dell’apparizione del romanzo di

La figura del sacerdote ha generato lungo
i secoli una sterminata e variegata
produzione letteraria e artistica, unendo i
due estremi della dissacrazione, della
detestazione e del sarcasmo

di Gianfranco Ravasi 

Stola del Curato d’Ars

Bernanos, nel 1929, Papa Pio XI proclamava patrono dei
parroci un altro modesto curato di campagna, da lui
canonizzato quattro anni prima.
Il suo nome, Jean Baptiste – Marie Vianney, non dice
nulla ai più, ma è il suo epiteto tradizionale a renderlo
così noto da aver fatto inserire il suo villaggio nel titolo
episcopale stesso della sua diocesi, Belley, non lontano
da Lione: è il “Curato d’Ars”.
Ricorrono i 150 anni dalla sua morte ed è proprio sulla
base di questa scadenza che Benedetto XVI ha indetto un
“Anno Sacerdotale”. 
La figura del sacerdote ha generato lungo i secoli una
sterminata e variegata produzione letteraria e artistica,
unendo i due estremi della dissacrazione, della
detestazione e del sarcasmo, passando attraverso la
bonaria ironia di Manzoni con il suo Don Abbondio,
accanto al quale, però si ergevano le due mirabili
figure di Fra Cristoforo e del Cardinal Federico
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Borromeo, oppure ricorrendo all’indimenticabile don
Camillo di Guareschi.
Ai nostri giorni la tragica vicenda dei preti pedofili ha
purtroppo offuscato e ricacciato ai margini la folla dei
“curati di Ars” che in tutto il mondo vivono in semplicità
la loro vocazione alla luce del Vangelo, proprio come
aveva fatto nell’Ottocento quel piccolo prete della
campagna francese.
Fino a 19 anni (era nato nel 1786) era stato bracciante;
gli studi teologici erano stati per lui un calvario, privo
com’era di un’intelligenza brillante.
Alla fine era stato ordinato prete nel 1815 e relegato
subito in un dimenticato paesino rurale di 230 abitanti,
piuttosto rozzi e di scarsa pratica religiosa. Alfred
Monnin, un gesuita che lo conobbe, scriveva: “Appena
arrivato ad Ars egli scelse la chiesa a sua dimora…
Entrava in chiesa prima dell’aurora e non ne usciva che
dopo l’Angelus della sera. Là si doveva cercarlo quando
si aveva bisogno di lui”.
Al confessionale confluivano persone di ogni genere, a
partire dagli ultimi della terra, per ritrovare felicità e
speranza, al punto che si era soliti dire che Ars era il
“grande ospedale delle anime”. Eppure quel parroco
non si isolava nello spazio sacrale del tempio, ignorando
le sofferenze di un popolo fatto di povera gente: visitava
ammalati e famiglie, organizzava raccolte di fondi per i
miseri e i paesi di missione, amava le feste patronali,
aveva fondato un istituto di educatrici di orfane,
insegnava ai bambini.
Ma la sorgente profonda era nella sua fede in Cristo,
nell’amore divino, nell’Eucarestia.
Lapidaria era la sua definizione del sacerdozio: ”Le
sacerdoce, c’est l’amour du coeur de Jesus”.
Non si deve, certo, indulgere alla retorica, come accade
spesso alle pagine agiografiche, né è possibile evocare

qui lo spettro letterario immenso che ha per soggetto il
prete e che, per altro, è stato materia di vari saggi.

Mi piace, invece, riproporre un particolare ricordo
personale.
Nuto Revelli, testimone della Resistenza e voce dei
dimenticati, dei soldati reduci, dei contadini, delle vittime,
nel 1998 mi inviò un suo libro intitolato “Il prete giusto”. 

Era una sorta di biografia di don Raimondo Viale, un
sacerdote morto nel 1984, dopo un’esistenza generosa
fin all’eroismo, ma anche tormentata, compreso il triste
tramonto in cui egli si era sentito incompreso e
abbandonato dalla Chiesa che egli continuava ad amare.
In quelle pagine c’era una testimonianza spontanea e
sincera che si trasformava in un ritratto del vero
sacerdote.
Revelli stesso me l’aveva segnata a margine, quasi fosse
un messaggio indirizzato anche a me che non l’avevo
mai incontrato di persona: “Ci sono preti che si
comportano da altoparlanti di Gesù Cristo, mica solo con
le parole, anche con i fatti. Altri invece hanno scelto la
vita quieta, il tran tran: nessun nemico. Io dico: se un
prete non ha nemici, non è un prete. Gesù crea una
rottura tale che lo chiamano segno di contraddizione”.
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Scarpe del Curato d’Ars



La celebrazione del centenario si è aperta a Lawrence
dove arrivò la prima comunità nel lontano 1909.

Nella parrocchia del Rosario, alla presenza di tante
Maestre Pie e del popolo, il Vescovo Mons. Emilio S.
Allue, ha celebrato una solenne Eucaristia e, nell’omelia
ha ringraziato le Maestre per il bene che hanno fatto e
che continuano a fare, ha esaltato l’Opera educativa di S.
Rosa dicendo che non è stata solo una Maestra, ma una
Educatrice attenta ai bisogni materiali e spirituali della
donna.
L’Eucaristia si è aperta con una processione di Maestre
Pie ciascuna delle quali portava una rosa che è stata
deposta ai piedi dell’altare. In omaggio a noi che
eravamo presenti, alcuni canti della Messa sono stati fatti
in lingua italiana. La cosa più toccante è stata la presenza
della Croce di S. Rosa al lato dell’altare.
Chi l’avrebbe mai detto che dall’antica Tuscia, il simbolo
della salvezza che Rosa portava in ogni scuola avrebbe
oltrepassato gli oceani, avrebbe allargato il suo
abbraccio fino negli Stati Uniti?

LE VOLONTARIE
A Lowrence non c’è più la Comunità, ma la grazia
seminata dalle Consorelle è presente e si tocca con
mano nei volti della gente, pieni di riconoscenza e di

Il 5 ottobre 2009 una Delegazione di
Maestre Pie italiane, brasiliane, indiane
arrivava negli Stati Uniti per assistere
all’apertura dei primi cento anni di presenza
delle nostre Consorelle e per celebrare il
Secondo Incontro delle Superiore Provinciali
della nostra Congregazione.

nostalgia delle Maestre. Un bel gruppo di Volontarie
Venerini hanno organizzato la festa, hanno accolto la
Delegazione, hanno preparato la sala e un ricco
Catering.

Tutte portavano una fascia azzurra con la scritta
VENERINI e indossavano ancora il foulard della
canonizzazione, segno di un ricordo che è arrivato al
cuore.

Accanto alla parrocchia ci hanno mostrato un grande
edificio, oggi inutilizzato, ma fino a qualche decennio fa
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Le Maestre Pie Venerini nella Storia

CENTO ANNI FA
IN AMERICA Lawrence, Massachusetts 1909

Le volontarie Venerini USA



era una fabbrica di tessuti dove avevano trovato lavoro
la maggior parte delle donne emigrate dall’Italia. I turni
di lavoro erano pesanti e alle sei di mattina dovevano
essere puntualmente presenti.

Le mamme preparavano in fretta i loro bambini e li
consegnavano alle Maestre che avevano preparato per
loro un ambiente caldo e illuminato dall’affetto.

La memoria di tanti sacrifici non tramonta e a
testimonianza del bene fatto dalle figlie di S. Rosa
rimangono le numerose vocazioni di Maestre Pie
sbocciate a Lowrence e ancora operanti in America.

IL ROSARIO
Nella grande sala parrocchiale, alla presenza di tutte le
Consorelle, la Madre Generale Sr. Maria Teresa Crescini,
ha consegnato la corona ricordo alla nuova Provinciale
USA, Sr. Hilda Ponte. Nella custodia della corona era
scritto:

Con il rosario, Rosa cominciò l’Opera di Dio, 
con la devozione a Maria, le prime consorelle
hanno educato alla fede intere generazioni. 
La memoria di questi anni passati e la benedizione 
della nostra Cara Madre Fondatrice rimangano
in ogni cuore come sorgente di consolazione e di gioia, 
come promessa che apre al futuro.
Nelle diverse Comunità abbiamo incontrato le
Consorelle festanti e insieme a loro c’era sempre un bel
gruppo di Associate Venerini. Il movimento delle
Associate è un’iniziativa molto bella. Si tratta del gruppo
di laiche che condividono il Carisma Venerini e
collaborano direttamente con le Consorelle in tutte le
loro attività. Le abbiamo incontrate a Schenechtady, a
Worcester, a Fitchburg e abbiamo consegnato loro una
targa-recordo nella quale è scritto in inglese una frase
del Testamento di S. Rosa “I hold all of you in my heart. Vi
porto tutte nel cuore”. La stessa targa l’abbiamo
consegnata ad ogni Consorella perché rimanga a
perenne memoria di questi 100 anni di grazia.

11DICEMBRE 2009

Sr. Maria Teresa consegna il Rosario a Sr. Hilda



12 SPIRITUALITÀ E CULTURA

LA PRIMA SCUOLA A WORCESTER

Il fiore all’occhiello della missione U.S.A. rimane ancora
oggi la scuola di Worcester, nel Massachussetts.

Nei primi decenni del 1900, la città di Worcester stava
diventando una città industriale che aveva attratto un
gran numero di immigrati italiani 
Le Maestre Pie Venerini vi arrivarono nel 1942 e
abitavano al Castello, una grande casa che ospitava il
Noviziato ed era del tutto simile nella struttura ad un
castello. In autunno la vite che si arrampicava sui muri
dava alla costruzione una aspetto solenne e fiabesco.
Fratel Maffei chiese alle Suore di fare catechismo ai
ragazzi della Parrocchia del Monte Carmelo.
In quell’anno, 1942, nello spazio di soli quattro mesi, Sr.
Maria Domenica Feole e Sr. Maria Antonietta Ursillo, con
l’aiuto delle postulanti e delle novizie, prepararono oltre
400 ragazzi per ricevere la Prima Comunione e 250
ragazzi più grandi per la Cresima.
Nacque la scuola di educazione religiosa  colmando il
vuoto esistente presso la Chiesa del Monte Carmelo.
Le Maestre Pie Venerini si assunsero la responsabilità di
insegnare la dottrina cristiana ad un gran numero di
ragazzi delle prima e seconda generazione Italo-
Americana.
Nel 1944 Sr. Maria Domenica e Sr. Angela Bisol, ancora
giovanissime, con l’entusiasmo degli apostoli,
attraversarono tutte le zone abitate dagli Italiani a
Worcester, bussando a tutte le porte, per essere

veramente certe di raggiungere tutti i ragazzi e
prepararono oltre 500 ragazzi al sacramento della
Penitenza ed alla Prima Comunione.
Nel giro del censimento trovarono 32 bambini che non
erano stati battezzati .
Questa lista di ragazzi e ragazze è ancora conservata
negli archivi delle Maestre Pie Venerini. 

La Croce nella Cattedrale di Lowrench
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Erano passati quasi trentacinque anni da che la
Congregazione era arrivata in America, e, lavorando
alacremente, le Maestre avevano ricevuto molte
gratificazioni personali per il loro impegno pastorale, ma
non avevano ancora una scuola propria.

Un bel giorno la Madre Ester disse:
“Prendete i vostri libri di latino, algebra e letteratura,
iniziate a ripassare perché ho in mente di aprire una scuola
sul modello di quella che ho diretto in Italia prima della
mia partenza.” Sr. Ester Giannantoni, infatti, era stata una
bravissima Direttrice nella Scuola Normale di Rieti.
Tutte ripresero gli studi per conseguire l’abilitazione
all’insegnamento.

Il 13 luglio 1944 fu acquistata una grande abitazione al n.
30 Edward Street, di fronte al “Castello”,  per farne una
scuola.
Nel settembre 1945, con l’aiuto del Vescovo O’Leary,
l’entusiasmo delle giovani, la direzione saggia di Madre
Ester, lo zelo di Sr. Maria Antonietta Ursillo fu possibile
aprire la prima Academy, per le ragazze del popolo in
terra americana. 

Spiritualità e Cultura in USA

Alunni al lavoro

In palestra



UNA SCUOLA APERTA A TUTTI
Inizialmente L’Accademia Venerini era un vero e proprio
“Convitto Diurno” frequentato quasi esclusivamente
dalle ragazze figlie di oriundi italiani.
Lo scopo principale era di offrire l’opportunità di
un’ottima educazione per ragazze provenienti da
famiglie di tutti i ceti sociali.
In origine, le classi della scuola e gli spazi di soggiorno
per le studentesse erano distribuite in tre luoghi: nelle
stanze del “Castello”, nell’’edificio sito in Edward Street e
nella “Bianca Magione”.
Madre Ester Giannantoni divenne Direttrice e Sr. Maria
Antonietta Ursillo Superiora.
Entrarono nell’insegnamento Sr. Maria Domenica Feole,
Sr. Angela e Sr. Clara Bisol Sr. Carmen Morbillo, Sr. Lydia
Pirro.

Nel primo anno le classi erano composte solo da tre o
quattro studentesse, ma, gradualmente il numero
aumentò fino a contare ventiquattro studentesse per
ogni livello di studio.
La scuola ebbe sempre eccellenti Insegnanti e ottime
Maestre Pie. La direzione passò da Sr. Ester a Sr. Maria
Domenica, donna di grande autorevolezza, ma anche
Religiosa di grande cuore. 
Per un lungo periodo, Sr. Clara Cerasia insegnò
matematica e scienze e fu consigliera ed amica delle
studentesse, divenne direttrice dopo Sr. Maria
Domenica. Quando andò in pensione, fu nominata

direttrice del dipartimento di matematica alla scuola
superiore di San Bernardo in Fitchburg.

14 SPIRITUALITÀ E CULTURA
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Nel 1954 l’Accademia Venerini ebbe bisogno di nuovo
spazio. Grazie alla generosità della famiglia Fusaro e di
altri generosi donatori, fu possibile costruire una grande
Cappella, un auditorio ed una palestra.
Nel 1968 il “Castello” era divenuto troppo difficoltoso e
costoso da mantenere, fu demolito e la scuola venne
arricchita di nuove aule. 
Nel giugno 1969 la Scuola Superiore fu chiusa e
incrementata la scuola materna con il metodo
Montessori ed ebbe grande successo. 
Le classi, che inizialmente erano composte da figlie di
oriundi italiani, si andavano arricchendo di alunni
provenienti da altre culture.
Il numero degli studenti che frequentavano le elementari
e le medie andò aumentando.
Nel 1995 fu introdotto l’orario lungo per poter seguire i
ragazzi prima e dopo la scuola, anche per poter meglio
venire incontro alle esigenze di orario dei genitori.
Fino al 1991 l’Accademia ha avuto come Direttrice una
Maestra Pia, oggi è gestita da religiose e da insegnanti
laiche che svolgono il loro lavoro didattico secondo lo
spirito di Santa Rosa Venerini.

Tutta la scuola è a servizio dei ragazzi e delle loro
famiglie e l’obiettivo principale rimane quello dello
sviluppo integrale della persona. 

LE RESPONSABILI DELLA MISSIONE
La missione degli Stati Uniti ha avuto la presenza di
grandi Maestre Pie che hanno saputo affrontare con
saggezza e con grande spirito di adattamento la grande
sfida dell’inserimento in una cultura che richiedeva
pazienza, oculatezza e impegno formativo.

Le prime Maestre formarono subito un drappello di
nuove candidate e trasmisero loro tutti i valori del
Carisma .
Nel grande cimitero americano abbellito da  uno
spettacolo di colori autunnali abbiamo pregato sulla
tomba delle prime missionarie che hanno lasciato
un’eredità magnifica in terra americana.
Leggendo i nomi di ciascuna scritti su una pietra bianca
che interrompe ordinatamente il grande tappeto verde
dell’erba, abbiamo ricordato i loro sacrifici, la loro
generosità, e abbiamo raccomandato a queste pioniere
tutte le Maestre Pie del mondo. 

REGIONALI D’AMERICA

La prima Superiora Regionale in America fu 

Madre Augusta Setaccioli dal 1909 al 1934

Sr. Adelaide Fanasca dal 1932 al 1937

Madre Ester Giannantoni dal 1938 al 1959

Madre Santina Funghini dal 1959 al 1965

PROVINCIALI D’AMERICA

Sr. Carmela Morzillo dal 1965 fino al 1972

Sr. Inez Ferrari dal 1972 fino al 1977 

Sr. Maria Rosa Zaccari dal 1977 al 1983

Sr. Carmen Morzillo dal 1983 al 1988 

Sr. Maria Vendetti dal 1988 al 1993

Sr. Hilda Ponte dal 1993 al 2001

Sr. Maria Rosa Zaccari dal 2001 fino al 2009Sr. Eliana e Sr. Maria Teresa con Sr. Francesca

Tutti a scuola
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Non so se il diritto internazionale si affermerà su quello nazionale, ma credo che nessuna nazione come
l’Italia ha la croce scolpita nelle trame della sua storia.

Dal 313 d.c. quando i soldati di Costantino la issarono sulle loro alabarde, la croce si è fissata nelle pieghe
della nostra cultura, è diventata simbolo di sofferenza e di speranza, ha accolto il dolore delle madri,
abbracciate a lei come a Maria, ha campeggiato sui campanili delle nostre chiese, ha illuminato gli angoli
delle nostre strade, ha descritto la passione di Cristo nelle pareti delle grandi cattedrali, è diventata
simbolo di eternità nei nostri cimiteri, ha ornato le vette più alte delle nostre montagne, ha parlato di
giustizia nei nostri tribunali, è diventata simbolo di sapienza nelle nostre scuole, memoria di dolore nei
nostri ospedali, protezione ai nostri autisti, ciondoli preziosi al collo della nostra gioventù.

Canto dei nostri poeti: da Jacopone da Todi a Alda Merini. Dopo 2000 anni, una donna che viene dalla
Finlandia chiede di togliere il simbolo della religiosità del nostro popolo.

Rinunceremo a questo nostro tratto di identità ?

L’Italia
senza   Croce

di Fiorella Scarsella
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ALDA MERINI E LA CROCE
Mentre a Strasburgo si decideva di togliere i crocifissi
dalle scuole, perché secondo la Corte europea è una
violazione dei genitori ad educare i figli alla libertà di
religione, moriva a Milano Alda Merini, una poetessa
originale, molto rappresentativa nella cultura italiana
contemporanea.
Tra i suoi scritti troviamo cinque opere di ispirazione
religiosa composte tra il 2000 e il 2007: “Mistica

d’Amore” particolare interesse riveste Il poema della
croce al centro del quale si staglia il teatro della
crocifissione, il luogo terribile dove il dolore di Dio e
quello dell’uomo si fondono.

Lei che era stata a lungo crocifissa in un letto di dolore,
nel manicomio, ha descritto la croce come un canto di
amore mistico dove poesia e professione di fede si
intrecciano in versi di potente suggestione e grande
forza espressiva:

Cristo
Quando salì in croce era già morto.
E non sentì il dolore dei chiodi
Né sentì l’anima che si liberava dal sangue.
L’ultimo grido che lanciò al cielo
fu un’invocazione di dolore,
che finalmente vide nella sua corposità
come il demone dell’abbandono.

Castigarono il corpo di Cristo;
lo volevano morto, lo volevano spento,
lo volevano tragicamente offeso.
E quando Cristo arrancando sulle ginocchia
si conduceva al patibolo,
non immaginava che la forza del Padre
avrebbe issato per lui
quella croce di cui non era responsabile.

Ed ecco il teatro magnifico della crocifissione,
in cui Dio crocifigge il Figlio
e lo dimostra a tutti.
Ecco il miracolo della contemplazione
Di quel volto spento
Che suda sangue e preghiere,
ed ecco le tenebre della morte cadere
non su di lui
ma sugli uomini che l’hanno crocifisso.

Ecco il Padre amorevole
Che corre in aiuto del Figlio
E squarcia tutte le nuvole
E fa piovere dal cielo
Quella manciata di rose
Che noi uomini chiamiamo cristianesimo.



18 SPIRITUALITÀ E CULTURA

La pioggia insistente, pungente e fredda nulla ha potuto
contro la gioia e la trepidazione dei 100 mila accorsi a
Berlino, oggi - 9 novembre 2009 - Capitale dei sogni e
delle speranze di libertà dell’Europa e del mondo intero. 

Una regia attenta ha saputo unire i momenti celebrativi
di questo giorno indimenticabile che segna i venti anni
della caduta del Muro di Berlino.
Si parte dalla Chiesa del Getsemani di Prenzlauerberg
(vent’anni fa quartier generale dei dissidenti di Berlino
est); si prosegue con l’attraversamento del ponte di
BornholmerStrasse (primo punto di passaggio aperto
nella notte del 9 novembre 1989) compiuto dalla
Cancelliera Angela Merkel in compagnia della famiglia
Fisher, di Lech Walesa e di Mikhail Gorbaciov.

I Fisher furono i primi ad attraversarlo nel 1989; a
Walesa il merito di aver aperto con Solidarnosc un primo
decisivo varco nella cortina di ferro di cui il Muro
berlinese era il concreto simbolo; a Gorbaciov la
gratitudine per aver messo in moto il processo di
apertura del blocco comunista e di aver impedito alle
autorità della Ddr di usare la violenza contro i cittadini

che manifestavano pacificamente, soprattutto a Lipsia, il
9 ottobre 1989, in 70mila con le candele accese ad
invocare libertà. A seguire i concerti, i discorsi ufficiali a
raffica, il grazie a Giovanni Paolo II per il contributo dato
alla caduta del Muro, il video messaggio del presidente
Obama. L’evento clou della festa: si rivive la caduta del
Muro.

“Giù il Muro oggi come vent’anni fa, vinca la verità,
ricordiamo i popoli che si ripresero il loro destino!”Con
queste parole Lech Walesa dà il colpo per abbattere il
primo dei circa mille parallelepipedi in polistirolo, alti
due metri e mezzo e dipinti dai bambini, innescando un
effetto domino. Uno dopo l’altro, i pezzi cadono,
simboleggiando il crollo del Muro e con esso quello dei
regimi dell’ex Patto di Varsavia. Intanto centinaia di
bambini festanti attraversano la Porta di Brandeburgo, la
gente balla e si abbraccia, Placido Domingo intona il
mitico “Die berliner Luft”. Applausi, commozione, fuochi
d’artificio, poi le note rock lanciano ragazzi e ragazze
nella festa fino all’alba….

Ben altra alba aveva accolto i Berlinesi la mattina del 13

Il MURO
non fa più pauradi Eliana Massimi 
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agosto 1961……. Al risveglio trovarono in città un lungo
muro di cemento che, sorto come da un incubo,
separava irrimediabilmente i Berlinesi dell’Est da quelli
dell’Ovest.
Quest’ultimi avrebbero strappato solo qualche permesso
per una fugace visita ai familiari rimasti al di là del muro,
senza poterli riportare a casa. La storia ci racconta di
rocambolesche fughe dall’Est affrontate in mongolfiera,
con alianti, con le piccole Bmw Isetta, in tunnel scavati
sottoterra.
Ci parla di 60mila tedeschi finiti in carcere nel tentativo
di scappare, di circa 200 morti e 700 feriti gravi. 

Per 28 anni, il “Muro della vergogna” è stata un’ignobile
barriera che nel cuore della gente alimentava una sete
infinita di libertà, sprigionata a colpi di piccone la sera
del 9 novembre 1989. 

Pezzi di quel Muro, frammenti di storia, regalati o
comprati a caro prezzo, sono sparsi in ben 220 luoghi
della terra: a New York, davanti al Palazzo di vetro; nel
Santuario di Fatima, in California, in Guatemala, in
Indonesia, nell’Oceania, in Sudafrica, in Israele. In ogni
luogo richiamano la libertà, la democrazia, i momenti
tragici della storia di diversi popoli.

Ricordano che sono ancora tanti i muri che separano
popoli e alimentano tensioni: la barriera di separazione
tra Stati Uniti e Messico; il Muro di sabbia (2 mila
chilometri fortificati) costruito dal Marocco per
difendersi dal Fronte Polisario che controlla l’ex Sahara
spagnolo; la barriera di cemento e reticolati tra Israele e

Cisgiordania; il muro di Belfast e altri venti muri
disseminati nell’Irlanda del nord per separare le
comunità cattoliche da quelle protestanti…..
Ci incoraggiano perchè “ con la forza che ebbero allora
Solidarnosc, i Tedeschi, Gorbaciov, combattiamo oggi
per aiutare i popoli ancora oppressi da altri Muri”
(Hillary Clinton).
Ci ricordano che i peggiori di questi Muri non sempre
sono costruiti solo di mattoni e di fili spinati. 
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Se un giorno, uscendo da casa, e salendo sull’autobus
troverai un pubblicità blasfema, non meravigliarti, oggi
va di moda prendersela con Dio.
Nel gennaio del 2009 a Genova, gli atei e agnostici
razionalisti avevano proposto di far diventare “ atei” tutti
gli autobus della città, scrivendo a grandi lettere due
notizie, una cattiva e una buona:
La cattiva notizia è che Dio non esiste. Quella buona, è
che non ne hai bisogno.

Gli autisti si sono rifiutati di condurre gli autobus con la
propaganda contro Dio e l’iniziativa è andata a monte.
Questo fatto mi ha lasciato pensieroso e quando sono
andato a Genova per lavoro ho tentato di capire il
perché di una cosa così assurda. 
Sono andato a Genova in aereo, lo prendo spesso per
motivi di lavoro; il tempo era piuttosto nuvoloso, non si
capiva se ne sarebbe uscita una bella giornata.
Dopo il decollo, superato il piccolo strato delle nuvole,
siamo subito illuminati da un fortissimo sole. Rimaniamo
sospesi, quasi immobili, mentre il paesaggio delle

nuvole, con le loro forme che sembrano voler quasi
essere la proiezione fisica dei tuoi pensieri, scorre
lentamente.
Al finestrino assaporo il piacevole tepore che la luce del
sole trasmette, ed incomincio, ogni volta, a pensare a
quanto è meraviglioso tutto questo.
Ma la mia prima riflessione è proprio su cos’è tutta
questa meraviglia ?
Ho studiato fluidodinamica ed aerodinamica, sono
appassionato velista, ma in me sempre rimane lo
stupore e la meraviglia di constatare il volo, il navigare
nell’aria.

Sempre il mio pensiero corre sui miei libri di scuola, su
Galilei, su Newton e su tutti gli altri scienziati da cui si è
partiti per giungere al volo, e arrivo a me, passeggero,
sull’aereo sopra le nuvole.
Penso alla grandiosa intelligenza, alla straordinaria
consapevolezza, all’ intuito della realtà delle cose di
questi scienziati, che quasi fa pensare che non erano
umani.

2 di Carmelo Bellezza “notizie”molto strane
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E la mente corre oltre, oltrepassa le intuizioni, le scoperte
ed l’interpretazione della realtà, oltre il volo. L’immersione
in questa meravigliosa armonia mi fa apprezzare
l’esistenza, l’amorevole sistemazione dell’ordine delle
cose.

L’aereo sorvola le acciaierie ormai dismesse, quasi a
sfiorarne le cime delle gru gigantesche, gli enormi parchi
di stoccaggio delle materie prime, ed atterra.
Ora dal finestrino sembra proprio di essere su una nave
in mezzo al mare.
Sono arrivato a Genova, andrò a visitare le acciaierie
dismesse.

LA CRISI DELLE FABBRICHE
Purtroppo sono sempre più numerose le visite che faccio
alle fabbriche chiuse o che stanno chiudendo. La mia
prima visita mi è capitato di farla proprio alla fabbrica in
cui avevo lavorata da giovane. 
Fa molta impressione il silenzio, vedere gli stessi posti un
tempo affollati da persone indaffarate ed attente al
proprio lavoro, ora ricoperti completamente dalla
polvere ed abbandonati.
E’ impressionante osservare gli attrezzi di lavoro
abbandonati ordinatamente al loro posto, quasi ad
aspettare che da un momento all’altro ritorni l’operaio
che li usava.
Le ciminiere, un tempo simbolo di potenza, ora
sembrano quasi cadenti.
Adesso si capisce quanto fisicamente è grande questa
fabbrica vuota rispetto agli stessi spazi riempiti dalle
persone che lavorano.

Durante la II guerra mondiale, a Genova, i Tedeschi
avevano minato tutte le fabbriche ed il porto, le volevano
distruggere prima di battere in ritirata.
Soltanto il generoso coraggio degli operai genovesi fu
capace di affrontare le mine per salvare queste
fabbriche.
Erano padri che rischiavano la propria vita per cercare di
garantire quella dei propri figli e delle proprie famiglie.
Cosa poteva spingere un uomo ad affrontare le mine? Il
piacere di rischiare la morte o la speranza di un futuro
migliore?
Il futuro migliore non era quello che cerca il giocatore
d’azzardo, ma la sopravvivenza dei propri cari e di tutti i
genovesi.
Ciò che spingeva i padri ad andare contro le mine era il
rispetto e l’amore per la vita, la consapevolezza di

un’armonia, la speranza che li lega ai propri figli ed a
tutta la gente.
Se si va indietro a ripercorrere la storia, nella ricerca della
forza incredibile che guida l’uomo nella sua richiesta di
un futuro migliore, ci si imbatte quasi sempre nell’anelito
alla libertà, nell’armonia dell’amore e del rispetto per la
vita, tutti valori che ci riportano necessariamente alla
Sorgente che è Dio.

... DIO NON MUORE
Il mio pensiero va ai numerosi operai che non lavorano
più nelle fabbriche già salvate dai padri. Adesso, da chi
attingono la forza di andare avanti, di crescere i figli e di
affrontare le difficoltà quotidiane? 
All’ora di colazione il mio ospite si offre di guidarmi a
mangiare un boccone in città, fuori dalla fabbrica. In
auto, per ingannare la attese nel traffico cittadino,
accende la radio e ascoltiamo  una vecchissima canzone
dei Nomadi dal titolo “Dio è morto”.

“Ho visto, la gente della mia età andare via
lungo le strade che non portano mai a niente,
cercare il sogno che conduce alla pazzia, 
nella ricerca di qualcosa che non trovano…. 
e' un Dio che e' morto… 
Io penso, che questa mia generazione
e' preparata a un mondo nuovo perché
noi tutti ormai sappiamo che se Dio muore e' per tre
giorni e poi risorge…”

Ho pensato molto a Genova, alle notizie blasfeme che
volevano scrivere sugli autobus.
Ma sono sicuro che qui, come altrove, tutti crediamo che
se Dio muore è per tre giorni e poi risorge… Risorge
nell’affanno dei nostri giorni, nella ricerca di tempi
migliori per i nostri figli, nella solidarietà e nell’amore di
ogni uomo.



fatica all'interno della chiesa il suono si
materializza in meditata e sommessa

espressività, lo sguardo muove lungo le pareti prive di
immagini di santi, significativa è l'assenza di
confessionali, al lato destro dell'altare una piccola pietra
scura segnala il luogo in cui sono conservate le spoglie
mortali di Lutero. Nell'abside gli stalli in legno intagliato
dove trovano posto Pastori e Pastore, Vescovi e Vescove
e dove forse qualche giorno fa, sedeva Margot
Kaessman, teologa, madre di quattro figli, divorziata,
eletta dal Consiglio Evangelico tedesco a guida spirituale
della Chiesa Luterana.
Viene da pensare, in questo intenso silenzio condiviso, a
quanto di storico, di culturale, di tradizionale, di
semplicemente umano c'è nella diversità delle Chiese e
e se questa diversità non possa essere ricomposta nel
concetto universale di Amore. 
A mezzogiorno lo scampanio segnala il termine delle
funzioni e una folla non più silenziosa torna ad animare
la città. La presenza storica di Lutero viene esibita in tutte
le vetrine: ritratti, il tipico cappello, ristampe delle 95 tesi
e delle "redetisch", brevi sentenze che Lutero
pronunciava a tavola con gli amici, una sorta di pillole di
conviviale saggezza teologica. 
Nelle piazze prende vita una kermesse in costume,
odore di salsicciotti, di caramellati, birra e vino caldo
speziato.
Bambini con guance rosee sulle giostrine di legno girate
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Ed ecco laggiù Wittenberg... 
A un'ora di macchina da Berlino nella ex
Germania dell'Est, attraversando pianure lievemente
ondulate intervallate da boschi e da piccoli laghi che
sembrano preannunciare l'Elba, la grande via d'acqua
che scorre verso il porto di Amburgo, si scorge da lontano
l'alto campanile della SchlossKirche, la chiesa sulla porta
della quale Lutero affisse le sue 95 tesi. E' stranamente
suggestivo questo campanile, una torre cilindrica
sormontata da una cupola con un nonsochè di orientale. 
Ancora qualcosa di strano si avverte entrando nella città
lungo la via maestra incorniciata da piccole case dalle
grandi finestre; particolari architettonici inattesi
conferiscono un'atmosfera lieve ed irreale a questo
pittoresco reticolo di strade e di improvvise ampie
piazze. 
Oggi è il Reformationstag, il giorno della Riforma,
ricorrenza di quel 31 ottobre 1517 allorquando, con
l'esposizione delle tesi luterane, veniva sancito il distacco
dalla Chiesa di Roma. La giornata è importante e la città
va man mano animandosi con l'arrivo di numerosissimi
visitatori. 
Molti di loro rivivono quel giorno di cinquecento anni fa
vestendo gli abiti storici e mescolandosi con naturalezza
ai composti credenti che in ordinate file vanno entrando
nella cattedrale. 
Il silenzio della folla ha l'intensità di una muta preghiera
sottolineata dagli echi lontani di un organo. Entrando a

Il Reformationstag
di Claudio Tuzzi

Docente Conservatorio a Berlino



a mano da omini anch'essi in costume, cani
festosamente scodinzolanti nel loro rapido insinuarsi fra
le gambe dei cittadini alla ricerca di ghiotti avanzi sparsi
in terra con svagata noncuranza da arcieri dal cappello
piumato, da dame dalle ampie gonne e anche da seri
dottori in teologia distintamente avvolti in cappe nere.
E c'è qualcosa di più: quell'aria di Germania dell'Est non
ancora travolta dall'opulenza esibita dell'Ovest e spesso
qui inaccessibile. 

Non lontano dalla Schloss Kirche c'é il museo della vita
quotidiana nella DDR dove sono esposti gli oggetti, i cibi,
il mobilio, le vecchie radio, i giornali e la gloriosa
Trabant, la vetturetta simbolo del regime, oggi
trasformata in un piccolo business: 35 euro per un giro
di un'ora. 
Parlando con la gente si avverte un senso di comunanza
derivato da un difficile passato ancora impresso nei
ricordi, e nei loro discorsi affiora anche un pizzico di
nostalgia; qui la chiamano "ossalgia" ovvero i ricordi
degli Ossis, come vengono definiti gli abitanti dell'est dai
Wessis, gli abitanti dell'ovest, in reciproco simpatico
dispregio. 
Il tutto a un'ora di macchina da Berlino.

l portale della Schlosskirche, dove Lutero affisse le famose 95 tesi che
diedero avvio alla Riforma

Monumento di Lutero a Eisleben
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Che cos’è la felicità?

E si può redigere una classifica dei popoli più felici?
Secondo molti sociologi, si può. E anzi da qualche anno
si moltiplicano le pubblicazioni di “classifiche della
felicità”, frutto degli studi delle più prestigiose università.
Tali ricerche implicano anni di lavoro e notevoli costi
finanziari.
Una delle più recenti è stata realizzata congiuntamente
da due università americane, Harvard e Michigan, e da
una tedesca, Brema, che hanno elaborato 350 mila
interviste condotte in 95 Paesi, rappresentativi del 90 per
cento della popolazione mondiale. 

Ebbene, secondo questa ricerca, il Paese più felice del
mondo sarebbe la Danimarca, seguita da Svizzera,
Austria, Islanda, Australia, Finlandia e Svezia. L’Italia è al
26esimo posto, a pari merito con la Spagna e preceduta
da Paesi come la Colombia (14esima) e la Bulgaria
(20esima).

Avete memorizzato i primi in classifica? Allora adesso
confrontateli con quelli di un’altra classifica, questa volta
elaborata da Ceis-TorVergata sui dati di una istituzione
internazionale chiamata “World Value Survey”. Ebbene,
secondo questa diversa ricerca i Paesi più felici del
mondo risultano essere nell’ordine: la Nigeria, la
Tanzania e il Messico.
C’è qualcosa che non va?
Sì, c’è qualcosa che non va. Ed è la difficoltà di definire
la felicità. 
Il lettore avrà pensato, leggendo i risultati delle due
classifiche, che la prima citata (quella che vede in testa
Danimarca, Svizzera, Austria…) sia più credibile
dell’altra. Ma la felicità non è una cosa così semplice
come sembra. Né gli studiosi che redigono queste
classifiche sono così sprovveduti come può apparire.

E’ evidente innanzitutto che i criteri scelti per elaborare i
due elenchi sono diversi. Nel primo studio, quello dove
primeggia la Danimarca, la felicità è identificata in base
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a cinque parametri: la ricchezza, la stabilità politica, il
sistema sanitario, il sistema educativo e le libertà civili.
Nessuna sorpresa dunque che si piazzi al penultimo
posto lo Zimbabwe (ex Rodhesia) e all’ultimo posto la
Tanzania. 

I ricercatori dell’altra classifica, invece, quella che vede in
testa Nigeria, Tanzania e Messico, hanno approfondito il
significato di “ricchezza” e hanno separato il concetto di
“reddito assoluto” da quello di “reddito relativo”,
arrivando a stabilire che il secondo è più importante del
primo per designare la felicità. Il “reddito relativo”
significa che ogni individuo valuta la propria posizione
economica rispetto a quella media del suo gruppo di
riferimento. In parole semplici, una persona che
guadagna mille euro al mese in un Paese dove in media
si guadagnano tremila euro, non si sente benestante e
felice.

Chi invece ne guadagna mille dove il reddito medio è di
trecento, si sente fortunato. E dunque più felice.
Ma ovviamente neppure il reddito relativo può essere
l’unico misuratore della felicità. Un altro criterio adottato
nella seconda ricerca è quello del “tempo relazionale”,
cioè della ricchezza e pienezza delle proprie relazioni
sociali e affettive. Chi gode della stima del prossimo e ha
un matrimonio sereno, per esempio, ha qualche
elemento in più per essere felice rispetto a un individuo
disistimato dalla collettività e con un matrimonio a pezzi.
In base a tale criterio, nella classifica del Ceis-Tor Vergata
l’Italia è al 56esismo posto su 65 Paesi.

Altri e più sottili ancora sono i criteri utilizzati in tali
ricerche. Ma qualunque sia il mix dei parametri, è
inevitabile che alla fine ogni ricerca risulti

ideologicamente viziata: per esempio, ci appare troppo
materialista - consumista la prima classifica che abbiamo
citato, e troppo spiritualista - poverista la seconda. 
Detto questo, si torna alla domanda iniziale: come si
definisce la felicità? Negli anni scorsi era più frequente
che i sociologi misurassero piuttosto l’infelicità dei Paesi.
E lo facevano, un po’ drasticamente, contando il numero
dei suicidi. E’ curioso notare che in quelle classifiche in
genere primeggiava l’Islanda, che paradossalmente
troviamo in posizioni di testa anche nell’elenco dei Paesi
più felici. 

Misurare la felicità (come misurare l’intelligenza) è forse
una capacità che sfugge alla ragione. Ma dove non arriva
la scienza, arriva in genere l’arte. Mi è capitato di
leggere, a proposito di felicità, un romanzo non ancora
pubblicato, basato su un avvenimento storico: i Vichinghi
assaltano e saccheggiano l’isola britannica di
Lindisfarne, nel 793 d.C., e uccidono tutti gli abitanti,
risparmiando soltanto un giovane monaco. Quando i
Vichinghi se ne vanno, il monaco, ebbro di felicità per
non essere stato ammazzato, corre sulla spiaggia,
gridando al cielo nel suo latino medievale: “Domine, hoc
igitur est felicitas?” Signore, questa dunque è la felicità?
“Domine gratias, nemo mihi dixit vitam ipsam
felicitatem esse”.

Grazie, Signore, nessuno mi aveva
detto che la felicità è la vita stessa
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Eri accolta
volentieri in tutti
gli ambienti e
lasciavi sempre
il segno di una
presenza
religiosa con un
sorriso, una
buona parola,
un ricordo. 
L’insegnamento
era per te un’arte
che arricchiva le
menti e i cuori degli
alunni e coinvolgeva
l’interesse e l’affetto dei genitori.

Secondo l’insegnamento della nostra Santa Fondatrice “
faticavi allegramente” sempre disponibile nei diversi
impegni della scuola, della comunità e dell’USMI.
In questi ultimi mesi, in cui il Signore ti ha visitato con la
malattia e la sofferenza, abbiamo scoperto in te la forza
ammirevole della pazienza. 

Non ti sei lamentata di nulla, hai capito la gravità della
situazione e ci hai edificato con la tua serenità.
Sapevi dire solo “grazie” e il tuo letto di dolore è
diventato l’altare di una incessante preghiera.

Noi ti ringraziamo, Sr. Nunziatina, perché sei stata una
Maestra Pia secondo il cuore di Dio.

Ti affidiamo tutte le Consorelle che piangono la tua
scomparsa, dall’ Europa, all’Africa, dall’India al Brasile e
agli Stati Uniti.

Ti affidiamo la tua Famiglia, presenza affettuosa specie in
questi ultimi mesi.

Nella Comunità delle Maestre Pie, in cielo, non
dimenticarti di noi. Continua ad essere per tutti l’amica
affettuosa di sempre.

Trevignano Romano 3 agosto 1938 - Roma 18 ottobre 2009

Te ne sei andata lasciando uno stuolo di amici che
rimpiangono il tuo garbo, la tua dolcezza, ma soprattutto
la tua capacità di arrivare a tutti con simpatia e con
amore.
Hai svolto la prima esperienza apostolica a Fossombrone
e lì hai conquistato il cuore delle consorelle, dei genitori,
degli alunni. I legami di amicizia che hai cominciato a
tessere in quella comunità avrebbero avuto la durata di
una vita. A Marino, a Roma a Velletri, a Monte Mario
…riuscivi a conquistare tutti, senza dimenticare
nessuno, senza preferenze, ma con quella vastità di
amore che scaturiva dalla forza della tua Consacrazione. 
Sapevi amare tutti.
Un mondo di persone occupava la tua mente e il tuo
cuore, conoscevi i bisogni di ciascuno e non ti fermavi
davanti alle difficoltà. 
Con tenacia e con fede riuscivi a dare una mano a chi
aveva bisogno.
Sapevi avvicinarti con la stessa delicatezza alle persone
importanti e a quelle umili, agli adulti e ai bambini.
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Grazie, Nunziatina .. 
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Ringrazio il Signore per avermi fatto
incontrare con te,

Cara Sr. Annunziata,
porto nel mio cuore il tuo sorriso.

Grazie sorella mia cara.

Addio sorella e amica mia,
porterò sempre con me
il tuo caldo abbraccio.

Ovunque tu sia ora
ti raggiunga il mio saluto

e l’affetto che, per il poco tempo
che ti ho conosciuta,

non ti ho potuto dare.

... non ti
dimenticheremo mai!

Hai amato tantissimo il Signore,
hai amato moltissimo tutti noi,

ci hai insegnato ad amare,
hai lasciato amore, nel tuo sorriso,

nella forza del tuo cuore,
che non dimenticheremo mai.

Grazie, grazie di tutto.

Grazie carissima Sr Annunziata
per quello che mi hai trasmesso

in questi mesi che siamo state vicine
e per come mi sei stata accanto

insegnandomi l’amor per le missioni.
Continua a benedire

il nostro lavoro dal cielo, or che sei
vicina a S. Rosa.

Cara Sr Annunziata
è stato poco il tempo nel quale

abbiamo pregato insieme e l’ho conosciuta,
la ringrazio per quello che ha fatto

e per i consigli che mi ha dato.
Con affetto mi aiuti nella scelta della mia vocazione.

Ora lei è con Gesù e Maria.

La gioia di averti conosciuta
attenua un po’ il dolore

della tua scomparsa.
Non avrei mai immaginato

di doverti salutare così presto,
ma sono sicura che ora

da dove ti trovi veglierai su di noi.
Ciao Sr. Annunziata.

Grazie per averti potuta conoscere.

Cara Sr. Annunziata,
sarai sempre nel mio cuore.

Come farò ora che non potrò più
ammirare i tuoi occhi,

specchio della tua grande anima.

La nostra “rondinella” ci ha lasciati.
E’ volata tra le braccia del Signore,

portando con lei un pezzetto
del nostro cuore.

Noi che abbiamo avuto il privilegio
di conoscere la sua dolcezza,

la sua forza, la sua gioia di vivere,
non la dimenticheremo mai.

Ciao Sr. Annunziata,
grazie per tutto l’amore

che ci hai dato.
Prega per me.



All’inizio del nuovo Anno Scolastico così scriveva la
Superiora Generale a tutte le responsabili della scuola:
“Dobbiamo ripartire con entusiasmo sospinti dal
richiamo della Chiesa che continua ad incoraggiare

la nostra missione
educativa, perché il
risanamento sociale
dipende dai valori
presenti nei nostri
progetti educativi e,
molto di più, dall’amore
con cui li comunichiamo
a coloro che ci sono
affidati”.
Ogni scuola ha voluto
qualificare l’inizio delle
lezioni con un segno di
festa.

La scuola di Monte Mario
ha aperto il Nuovo Anno
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Scolastico con un omaggio speciale a S. Rosa Venerini. 
Vi avevamo parlato della bella edicola realizzata in Via
Rosa Venerini, nel popoloso quartiere di Roma. 

Il giorno 16 ottobre le Consorelle, i Docenti, gli Alunni e i
Genitori si sono ritrovati nella chiesa parrocchiale di
Nostra Signora di Guadalupe per celebrare l’ Eucaristia, al
termine della quale si è snodata una festosa processione
verso l’edicola di S. Rosa.
Ogni classe aveva stabilito un diverso omaggio floreale:
una rosa, un girasole, un gladiolo... In perfetto ordine,
con i vigili urbani che dirigevano il traffico, tutti si sono
ritrovati davanti alla bella immagine della Fondatrice. 

Il parroco ha dato la benedizione, i ragazzi hanno pregato
e cantato poi tutti sono stati invitati ad una merenda dai
signori Curzi che hanno realizzato l’edicola. 
Subito dopo, accompagnati dalla materna protezione di
S. Rosa, alunni ed educatori si sono ritrovati a scuola per
continuare gioiosamente il cammino del Nuovo Anno
Scolastico.

Anno dopo anno
nelle nostre scuole
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