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Vieni presto, Gesù Salvatore,
vieni nella nostra storia,
trasfigura ogni lamento
nell’ardente invocazione
di conoscere la gioia

“

Spiritualità
Cultura

Mai come in questi giorni sentiamo nel cuore l’urgenza di rivolgere a Gesù questo accorato invito.
Il terrore che va sconvolgendo il mondo, il sangue innocente versato con spietatezza, i mille focolai di
guerra, l’insicurezza totale, la tentazione di chiudere il cuore per soffrire di meno, incoraggiano
il lamento che si alza da ogni angolo, amplificato da riflessioni e analisi pericolose, propagandate da
martellanti talkshow radiotelevisivi. Ci sentiamo sempre più smarriti, più soli, più confusi, schiacciati
da un peso che non dà scampo alle nostre spalle, al nostro cuore. In questa nostra esistenza, atterrita
da incubi ad occhi aperti, si fa strada il messaggio di Natale…. e timidamente ci ricorda: il mondo
nuovo che cerchiamo è già iniziato nell’amore di un Dio fatto Bimbo. Accogliamo questo spiraglio di
speranza, aggrappiamoci ad esso e viviamo, anche quest’anno, l’attesa operosa del suo arrivo, del suo
dono che ci avvia a un destino di felicità.
Non possiamo rimanere quotidianamente in bilico tra sogno e incubo, a Natale dobbiamo scegliere!
Rinunciamo agli incubi di un mondo senza Dio, di relazioni minate dall’indifferenza, vissute senza
amore, senza luce; di un mare che non lascia più sulla spiaggia conchiglie e stelle marine, ma i
corpicini senza vita di Aylan, di suo fratellino Galip, di Sena e di tanti altri teneri angeli… Facciamo
lo sforzo sovrumano di continuare a credere. Entriamo nei sogni di Dio, nel tempo nuovo della gioia,
della giustizia, della condivisione, dell’attenzione premurosa a tutti, cominciando dai fratelli più vicini,
della tenerezza, della meraviglia, dell’ascolto, della carità, della misericordia che ci fa nuovi e ci abilita
ad essere misericordiosi. Desideri e speranze camminano insieme se trovano persone disposte ad
accoglierli, a diventare cooperatori con Dio nel trasformarli in realtà. Il tempo nuovo della gioia, del
sogno, della vita buona comincia da me, da te, da chi accoglie il Bambino che viene e nel suo viso sa
vedere il riflesso del desiderio più grande di Dio: poter amare personalmente ciascun essere umano. Il
Giubileo della Misericordia, il più bel dono di questo Natale,
“ci faccia sentire partecipi di questo mistero di amore, di tenerezza.
Abbandoniamo ogni forma di paura e di timore, perché non si addice a chi è amato;
viviamo, piuttosto, la gioia dell’incontro con la grazia che tutto trasforma”. (Papa Francesco)
Gioioso Natale e sereno 2016, illuminato da desideri di vita!

Care sorelle che non ci siete più Pag. 28
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4
Alessandra Pontecorvo,
giornalista e scrittrice

Gli esiti del Sinodo ordinario
sulla FAMIGLIA
ottobre 2015

Per capire come mai la Chiesa si occupi con frequenza e profondità delle unioni matrimoniali, occorre
ricordare che: “Il matrimonio cristiano non può essere considerato come una tradizione culturale o
un’esigenza sociale, ma deve essere una decisione
vocazionale assunta con adeguata preparazione in
un itinerario di fede con un discernimento maturo”
(Cardinale Erdö, Relatio post disceptationem del Sinodo straordinario dell’ottobre 2014).
La famiglia è inserita nel progetto della Creazione e
nel disegno salvifico di Dio e proprio per questo è
soggetto/oggetto di evangelizzazione: sempre nella
Relazione sopra citata, il Cardinale Erdö premette:
“Evangelizzare è responsabilità condivisa di tutto il
popolo di Dio, ognuno secondo il proprio mistero e
carisma; senza la testimonianza gioiosa dei coniugi e
delle famiglie, l’annunzio, anche se corretto, rischia di
essere incompreso o di affogare nel mare di parole
che caratterizza la nostra società”. Ecco come il ruolo
della famiglia cattolica assurge a “testimonianza” di
verità e fede, accanto e parallelamente alla vocazione
sacerdotale che, invece, sceglie il celibato.
Col cambiare dei tempi, la Chiesa offre il suo accompagnamento missionario alla vita dei cattolici in
modo dinamico, studiando costantemente la realtà
dei singoli e delle collettività in modo da riaffermare
il proprio ruolo in modo sempre altrettanto efficace.
Cito di nuovo Erdö: “É necessario non fermarsi a un
annuncio meramente teorico e sganciato dai problemi reali delle persone; non va mai dimenticato che la
crisi della fede ha comportato una crisi del matrimoSpiritualità & Cultura n. 3/4 - Dicembre 2015

nio e della famiglia e, come conseguenza, si è interrotta spesso la trasmissione della fede dai genitori ai
figli”. Perché gli effetti negativi della crisi si arrestino,
dice la Chiesa, va rafforzata la fede.
É evidente che la chiesa propone come ideale il matrimonio religioso indissolubile e la coerenza con questo principio è, per così dire, premiata con la partecipazione agli altri Sacramenti. La Chiesa è anche una
realtà in continua espansione che impatta con mondi
dalle culture molto differenti e quindi vuole tenere
conto anche delle mutate condizioni economiche occidentali per cui, ciò che è un tempo era alla portata
di tutti (costruirsi una famiglia stabile), ora appare diventato un lusso. Qualunque situazione che presenti
l’aspirazione all’unione stabile va accompagnata
spiritualmente e portata su un cammino autentico.
Come ha detto papa Francesco (Evangelii Gaudium):
‹‹La Chiesa dovrà iniziare i suoi membri – sacerdoti,
religiosi, laici – a questa “arte dell’accompagnamento”, perché tutti imparino sempre a togliersi i sandali
davanti alla terra sacra dell’altro. Dobbiamo dare al
nostro cammino il ritmo salutare della prossimità,
con uno sguardo rispettoso e pieno di compassione
ma che, nel medesimo tempo, sani, liberi e incoraggi
a maturare nella visa cristiana››.
Soprattutto, a dover essere accompagnati sono quelli
hanno subito ingiustamente separazione e divorzio.
Dopodiché bisogna rendere più accessibili e agili le
procedure per il riconoscimento dei casi di nullità. In
questo senso è stato rivoluzionario il motu proprio
dello scorso settembre con cui Papa Francesco ha ri-

formato la Sacra Rota, rendendo più rapide e meno
costose le procedure, attribuendo al vescovo diocesano la responsabilità di fare da giudice competente
quando le ragioni della nullità siano evidenti o riguardino la mancanza di fede di uno o entrambi i coniugi.
Basterà poi un solo grado di giudizio. Addirittura in
caso di matrimonio non consumato, la dispensa può
essere ottenuta senza processo. E, appunto, tale riforma può essere anche letta come una prima risposta
alle attese dei divorziati rispostati che chiedono di poter tornare a ricevere l’Eucarestia.
Arriviamo quindi ai risultati del Secondo Sinodo sulla
famiglia dell’ottobre 2015 che tante attese aveva suscitato in chi auspicava un’accelerazione della rivoluzione bergogliana e tante paure, al tempo stesso,
sembra aver scatenato in chi da questa rivoluzione
ha paura di subire un ridimensionamento. Il Sinodo
– trasformatosi in una sorta di referendum pro o contro Bergoglio - è stato preceduto e accompagnato da
episodi clamorosi che hanno rischiato di metterne in
ombra la portata e gli effetti, quali: l’outing di Monsignor Charamsa, commissario della Congregazione
della Fede, che ha rivelato di avere un compagno
convivente presentando al tempo stesso un libro sulla sua storia; una lettera, riservata ma fatta trapelare,
scritta da tredici cardinali con l’accusa a Papa Francesco di manovrare la gestione del Sinodo (poi in
parte ritrattata); la notizia, apparsa su un quotidiano
nazionale, che il Papa sarebbe stato affetto da un tumore benigno al cervello. La parte conservatrice della
Curia desidera persistere nella negazione dell’Eucarestia come punizione per chi divorzia come se frequentare la messa senza potersi comunicare debba
essere accettato dai credenti come fatto ineluttabile

e immodificabile qualunque sia la loro responsabilità nel fallimento matrimoniale e come se la loro
sofferenza nell’essere tenuti lontani dall’Eucarestia
non debba essere tenuta in nessuna considerazione. Nella posizione “conservatrice” c’è, in effetti, una
contraddizione: negare un Sacramento (l’Eucarestia)
per punire la rottura di un patto sacramentale (il matrimonio) non aiuta in nulla il credente, non gli apre
nessuna prospettiva di percorso misericordioso. Già
il credente soffre nella quotidianità e nello spirito per
non esser stato in grado di mantenere il patto matrimoniale (che sia per sua colpa o meno, ma tanto
più soffre nella seconda ipotesi); usare la dottrina di
un sacramento (che è immodificabile) per mantenere una disciplina dello stesso sacramento (che la
Chiesa ha il potere di modificare) facendole addirittura coincidere, annulla il senso della testimonianza
ecclesiale: che ci sta a fare la Chiesa nel tempo, se
nulla è modificabile? Paradossalmente (ma forse no),
sono proprio le persone che si trovano in stato di
“irregolarità” (i divorziati e gli omosessuali) ad aver
maggiore bisogno di conforto e accoglienza. Papa
Francesco ha intercettato questa richiesta non tanto
perché la sua posizione personale sia genericamente
progressista ma perché, come ha scritto Vito Mancuso, “antepone l’accoglienza dell’umanità in cammino
all’ideologismo dei dogmi”. Sebbene l’attesa apertura incondizionata agli “irregolari” non vi sia stata, in
questo Sinodo, e la sola sessualità lecita resti quella
interna al matrimonio fra uomo e donna, rimane la
consapevolezza che, come ha rilevato anche il teologo gesuita Antonio Spadaro, «la Chiesa deve aprire
gli occhi sulla realtà, se vuole tornare universale». E
farsi, come ha detto Francesco, “ospedale da campo”.
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Rosa e laMisericordia
“Ai piedi della croce c’era sua Madre..” Il vangelo
con questa frase ci
rivela la sorgente
della misericordia
nella quale Maria
si è abbeverata
ed è diventata la
Madre della Misericordia per eccellenza.
L’esperienza
di
quel dolore materno incommensurabile divenne
per Maria la riserva dell’amore
misericordioso. A lei si rivolge l’umanità ferita dal
peccato e consegna a questa Madre tutta la fragilità
dell’Umana Natura. La scuola della misericordia è
collocata dunque ai piedi della croce.
Rosa Venerini ha frequentato con assiduità questa
scuola e si è dissetata a quella sorgente di Grazia
fino ad esserne inebriata.
Ai piedi della croce implora misericordia per sé e
si veste di viscere di misericordia : “La misericordia
di Dio è più grande della mia fragilità. Spero che
un giorno sarò tutta Sua e non cercherò altro che
la Sua Grazia, questa è la mia certezza, questo il
tesoro della mia ricerca”.
Prima di essere un dono per l’altro, la misericordia
è una condizione per vivere un rapporto autentico
con se stessi senza mai barare con la verità della
nostra condizione umana e senza far finta che non
Spiritualità & Cultura n. 3/4 - Dicembre 2015
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Sr. Maria Teresa Crescini

ci siano fragilità. Lo sguardo limpido su se stessa
permise a Rosa di avere uno sguardo altrettanto
limpido e autentico su coloro che le erano accanto
e per questo concepì un’Opera educativa per accogliere le figlie del popolo e dare loro la possibilità di
sentirsi amate e desiderose di mettersi in cammino
verso una conversione serena.
Rosa aveva lo sguardo fisso su Cristo che muore per
farci liberi e da Lui apprendeva il valore di quel supremo dono d’amore che è capace di dare la vita
per liberare i cuori. Davanti a Gesù Crocifisso trascorreva lunghe ore, rapita dal sangue di Gesù sparso
per la salvezza del mondo e preoccupata che nessuna goccia di quel Sangue cadesse invano sulla terra.
Ci racconta il biografo che Rosa, durante la giornata, si poneva spiritualmente al Centro di un grande
Cerchio e seguiva tutte le Celebrazioni Eucaristiche
che si celebrano nel mondo nelle 24 ore offrendo
a Dio il Sacrificio di Cristo immolato per la salvezza
degl’umanità. Era la spiritualità del Cerchio Massimo
con il quale molti Santi hanno distribuito al mondo
la misericordia di Dio.
Davanti all’icona di Cristo Crocifisso Rosa riconosceva le proprie debolezze : “I miei peccati mi fanno
essere non solo tela incerata, ma telaccia macchiata
e puzzolente, eppure l’Eterno Amore non si stanca
di beneficarmi dandomi sentimenti di gratitudine e
desideri di vivere nella Sua Santissima Grazia”.
Purificata dal Sangue Prezioso di Gesù, elaborò la
pedagogia del cuore e la pose come pietra miliare
nel suo progetto educativo:
“Ho fiducia nella pietà delle Maestre che si affaticheranno nella vigna del Signore con l’unico obiettivo di indirizzare la gioventù nel sentiero della vita
cristiana insegnando loro i principi della nostra san-

ta fede e anche i lavori manuali
in modo da abituarle a fuggire
l’ozio e, a quelle più povere, a
supplire alle proprie necessità
una volta che saranno cresciute.
Così educate bene, quelle che
poi avranno figliuoli possano
crescerli nel santo timore di Dio
in modo che sia cacciata l’ignoranza colpevole e tutte abbiano
sufficiente conoscenza del loro
Creatore e Redentore. Ho fiducia che a tale opera di pietà non
mancheranno gli aiuti necessari
non solo per la scuola che io lascio, ma per altre
che se ne apriranno ancora.”
Era consapevole che la misericordia è il canale che
permette alla stessa vita intima di Dio di inondare la
realtà umana. Per questo nelle sue scuole il punto
centrale dell’insegnamento era costituito dalla Dottrina Cristiana attorno alla quale venivano modellati
tutti gli altri insegnamenti del leggere, dello scrivere
e dell’’apprendimento dei lavori femminili.
La piccola comunità, da lei fondata, era disciplinata
secondo lo stile delle prime comunità cristiane dove
l’amore fraterno, l’aiuto reciproco e la passione per
Dio e per il prossimo facevano da collante alla “nobile missione” che Rosa considera un vero e proprio
Ministero affidato, per la prima volta, alla sensibilità
materna delle donne.
Alle sue Maestre aveva dettato le modalità di intervento educativo:
“… useranno tutta la carità e pazienza nell’insegnare a tutte le fanciulle, istruendo ugualmente che
le altre, le più povere e le meno civili anzi queste
con più amore.
Rosa concepiva la scuola non come una cattedra di
sapere, ma come un abbraccio totale della persona,
voleva che le sue Maestre si prendessero cura delle

ragazze nella totalità della loro
vita, tenendole presenti non solo
nelle ore scolastiche, ma in tutta
l’espressione delle loro attività,
specie nei momenti di fatica e di
servizio. A loro dovevano dedicare tutte le ore della giornata e
non solo brandelli di tempo. Per
loro dovevano usare la pedagogia del cuore :
“Le Maestre devono ottenere più
con la dolcezza che con il rigore,
più con l’amore che con il timore.
Devono ricordare che l’asprezza
irrita i cuori e la dolcezza attira.
Quello che viene dal cuore dura di più ed è più
vicino alla verità”.
La dolcezza e la pazienza di cui spesso parla Rosa,
non è arrendevolezza, ma comprensione della fragilità umana. Che accoglie , dà coscienza e perdona. La
misericordia che si riveste di tenerezza apre i sensi e
arriva con efficacia alle menti, fa scaturire dal cuore
sentimenti squisitamente umani vicini al cuore di Dio
che in Gesù si definisce il Pastore buono.
Nel periodo storico della Controriforma, in un clima di rigore morale e di severe prescrizioni, lei
imbastiva la pedagogia del cuore e oltrepassava la
configurazione di una educazione rigida che la cultura del tempo riservava alla donna. Nelle famiglie
l’educazione doveva essere grave e severa, il padre
soprattutto doveva vigilare sul comportamento delle madri che non dovevano dare spazio alla tenerezza e al sorriso. La Fondatrice voleva che tra le
Maestre e le alunne si potesse instaurare un tono di
familiarità e un ritmo di amorevolezza, senza debolezze o cedimenti, sempre pronta a capire l’animo
umano e aiutare i deboli a lasciarsi invadere dalla
misericordia per trovare in se stessi la sorgente nascosta della verità che rende forti e liberi.
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DNA Venerini

Le alunne di 50 anni fa
“Gratitudine. Questa è la parola che riassume
la mia appartenenza alla Famiglia Venerini.
Gratitudine per l’istruzione ricevuta, per aver
conosciuto Santa Rosa, che tanto ha fatto per
diffondere la cultura nelle donne del suo tempo.
Soprattutto grata per la fede, trasmessa con metodi di catechesi ancora pre-conciliari, ma che
alimentano ancora la mia spiritualità di persona
cristiana matura”.
Sono le parole di Maria Rita D’Antoni, un’alunna,
50 anni fa, delle Maestre Pie Venerini. Una classe
tanto lontana nel tempo, con la quale per la prima
volta suor Maria Teresa Crescini, allora giovanissima, sperimentò le sue capacità di maestra. Capacità tali che in mezzo secolo tutte le ex bambine, ora
donne mature, madri, spose, nonne, non l’hanno
mai dimenticata.
Aggiunge Maria Rita: “Io ero più piccola di un
anno rispetto alle altre e, infatti, soprattutto alle
medie, mi sembravano tutte più brave, più intelligenti. Ma questo divario è stato colmato da
grande quando ho ritrovato le mie ex compagne
e ho incontrato la loro generosità e amicizia.
Quanto sono rimasta legata alle Maestre Pie?
Tantissimo, non a caso frequento la loro scuola di musica a Via Giuseppe Gioacchino Belli, a
Roma”.
Una classe, in effetti, che non si è mai sciolta, che
si è persa negli anni più impegnativi, quando
c’era da affrontare il lavoro, i figli piccoli, ma che si è ritrovata quando la
corsa della vita si è un po’ rallentata. Ricostruendo e ristabilendo
forti legami di amicizia dettati da una
Spiritualità & Cultura n. 3/4 - Dicembre 2015

DNA Venerini

Barbara Pavarotti
Giornalista

comune appartenenza: l’aver fatto parte, come dice
Maria Rita, della famiglia Venerini.
Cristiana Servino: “Gli 11 anni – dal primo anno
di scuola materna alla terza media – trascorsi a
contatto con le Maestre Pie Venerini sono stati
innanzitutto molto formativi a livello culturale:
come dire… ho vissuto di rendita per tutti gli
anni successivi! L’eredità più grande che ho ricevuto è quella di aver incontrato delle amiche
speciali che hanno ricoperto il ruolo di sorelle
nella mia vita da figlia unica. La ciliegina sulla
torta però è stata suor Maria Teresa Crescini, che
ancora oggi, per me, costituisce un porto sicuro
in cui trovare, anche con lo “scontro”, conforto
e consiglio”.
Piera Cauti: “L’eredità delle Maestre Pie? Assolutamente positiva. La riassumo in poche parole:
cultura, educazione, rispetto per se stessi e amore verso il prossimo. In quella scuola sono nati
legami di amicizia che durano ancora. E con le
Maestre Pie il legame è sempre rimasto. I miei
ricordi di quel periodo scolastico? Tanti e condivisi anche fuori dalla scuola. Fra le insegnanti ho
ancora impresse la severità della professoressa
di francese, utilissima nella sua determinazione
e la dolcezza di suor Marcella”.

Alberta Bonetti: “Il mio primo ricordo delle Maestre Pie? Avevo 3 anni e una volta mia nonna,
che andava regolarmente in visita dalla Madre
Superiora, mi portò con sé. Così ho cominciato
a respirare quell’atmosfera di… calma frenesia.
Non c’era mai un attimo di inattività, in nessuna
delle Consorelle, ma era tutto organizzato serenamente. Quante volte ho preteso di restare a
cena in Istituto! Come mi piaceva essere coccolata e allo stesso tempo trattata da grande da
tutte le suore! E da grandi ci ha sempre trattato
suor Maria Teresa, facendoci approfondire ogni
argomento, ma senza dimenticare di dare spazio anche a momenti di complicità e leggerezza,
mettendosi al nostro livello di bambine, severa,
ma dolce, sempre. Credo che mi abbia trasmesso una grande curiosità per tutto e una gioiosa
voglia di comunicare con tutti. Un piccolo neo?
Mannaggia a te, suor Maria Teresa, per la tua
mania di perfezionismo mi ritrovo a leggere
qualche libro con la matita in mano, per correggere la punteggiatura!”:
Abbiamo riportato solo alcuni dei pareri di una classe di 30 ex bambine, ma nella sostanza tutte ribadiscono, a distanza di tempo, il valore dell’esperienza
di scuola e di vita ricevuta dalle Maestre Pie.
E la sottoscritta? Anche lei faceva parte di quella
classe. Ci arrivò in terza elementare,
come ultima spiaggia perché la precedente esperienza scolastica era
stata disastrosa. L’insegnante aveva
convocato mia madre – concedetemi
ora la prima persona – dicendole: “Signora, sua figlia è stupida. Non sta al
passo con la classe, non la bocciamo
in seconda elementare, ma l’avverto,
la terza non la supera”.
Mia madre disperata mi iscrisse alla
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scuola delle Maestre Pie Venerini di cui aveva sentito
parlare bene. E lì accadde il miracolo, sotto la guida
di suor Maria Teresa: io che non sapevo mettere
nero su bianco uno straccio di pensiero e nemmeno
tenere quasi in mano la penna, mi trovai talmente
bene da imparare in fretta e da adeguarmi rapidamente al resto della classe. Poi al ginnasio e al liceo
classico, quelle elementari e medie fatte così seriamente furono un gran vantaggio.
Ci siamo perse per una trentina d’anni, dopo, con le
Maestre Pie. E ritrovate grazie alla tenacia e all’affetto di suor Maria Teresa per quella sua prima classe
e per le tante che dopo ha seguito. E fu proprio il
nostro ritrovarsi fra ex allieve a dare origine alla Onlus Semi di Rosa. Volevamo dare un valore aggiunto
al nostro legame, volevamo concretizzarlo in un impegno a favore della Congregazione. Eravamo solo
un gruppetto di ex compagne di scuola intenzionate
a ricambiare il tanto ricevuto. Al “gruppetto” via via
negli anni si sono aggiunte tante persone, professionisti più esperti di noi, gente attratta dal messaggio
ecumenico e dall’impegno missionario delle Maestre Pie. Il DNA Venerini – quello che ci ha sorretto
tutte nei momenti più bui, che inevitabilmente nella
vita arrivano – ci ha portato lontano, nelle terre di
missione, e ci ha portato vicino: ci ha restituito un
mondo di affetti e di legami stretti mezzo secolo fa.
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Essere Suore a

TEHERAN

Teheran, agosto 2015

Con un po’ di esitazione ho accettato l’invito
delle Missionarie dello Spirito Santo per un corso di Esercizi Spirituali nella loro Comunità di
Teheran. La situazione del mondo islamico è in
fermento e la prudenza consiglia di non rischiare troppo. Invece devo dire che questa visita
ha arricchito la mia esperienza missionaria alla
quale mancava proprio questa perla di grande
valore.
Nella terra di Ur, da dove è partito il Padre della fede, Abramo, ci sono ancora i frutti di una
lunga e difficile evangelizzazione segnata dal
sangue dei martiri e radicata nel coraggio di
uomini e donne che silenziosamente testimoniano il Vangelo e aspettano il giorno nel quale
la croce di Cristo possa uscire dalle catacombe.
Per ora c’è solo la Chiesa Armena che nel grande museo racconta uno dei più feroci genocidi
della storia cristiana.
Da 50 anni un piccolo gruppo di suore
italiane,
brasiliane
e iraniane, vivono
come un granello
di senape sotto una
dittatura religiosa dichiaratamente ostile
a qualsiasi altra religione che non sia
Il grande Ayatollah Khomeini
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Sr. Maria Teresa Crescini

Suor Maria Teresa e Suor Riccarda

l´Islam. Fanno parte della piccola Chiesa Caldea
che affonda le sue radici nella Chiesa dei Primi secoli e riconduce la fede fino ad Abramo.
Tutti a Teheran conoscono le suore, anche se
vestono l’abito delle donne musulmane, ma
nessuno capisce perché siano ancora lì. Lo
sanno però i pochi cristiani che ricorrono a
loro per sostenere la difficile sfida della fede.
Ai tempi in cui lo Scia, Reza Palhlavi, era imperatore della Persia queste Suore avevano una scuola
numerosa frequentata dalla ricca borghesia della città e accanto al grande collegio curavano un
orfanotrofio e una scuola per bambine cieche.
In quel mondo ricco di storia e di bellezza rappresentavano la Chiesa Occidentale forte, rispettata e temuta. Molti
conservano il ricordo
di quelle donne forti,
colte, intraprendenti
che detenevano un
primato educativo.
Quando i venti del
Concilio hanno cominciato a soffiare,
alcune di loro hanno
capito che era tempo
Reza Pahlavi

di scelte nuove e, lasciata la scuola, dismessa la
divisa, si sono inserite tra la gente per una evangelizzazione capillare, più vicina ai poveri, agli
handicappati, alla sofferenza di tutti, cristiani e
islamici. Non tutti in quel momento capirono il
gesto coraggioso di queste missionarie e sia i
cristiani che i musulmani rimasero stupiti e perplessi di fronte ai loro cambiamenti.
La risposta al loro nuovo stile di vita, di lì a poco,
l´ha data la storia.
Nel 1970 la Persia ha attraversato la grande rivoluzione di Khomeini, che per primo ha istituito
lo Stato Islamico : tutte
le Istituzioni religiose in
mano allo Stato, il Re e
la sua famiglia in esilio,
i cristiani ridotti al silenzio e invitati a partire.
La Dittatura intransigente, la censura rigida,
il Corano l’unico codice,
l’ Islam unica religione.
In questo clima, le Missionarie hanno scelto
di rimanere come semplici cittadine iraniane
in mezzo alla gente,
senza identità, senza
risorse. Hanno coperto
il capo e indossato l’
abito nero a copertura
totale. Silenziosamente si sono messe al
servizio della piccola
comunità nella Chiesa Caldea . Sono state
miracolosamente tollerate per fare un po’ di
Chiesa armena a Teheran

scuola ai bambini dell’Ambasciata italiana,
qualche ora di insegnamento della religione nella scuola degli europei, attenendosi
scrupolosamente ai dettami della dittatura.
Nessun proselitismo, nessuna iniziativa religiosa, un controllo strettissimo della polizia segreta
che segue ogni loro spostamento, ogni loro confidenza, ogni rapporto che le lega alle persone.
La polizia è informata dei loro spostamenti e
conosce tutte le parole che pronunciano.
Con un gioco di equilibrio straordinario, la Missionarie si sono adattate a questo regime. Di
tanto in tanto vengono
in Italia per respirare
un po` di libertà e irrobustire lo Spirito, ma
rientrano presto per
non perdere i diritti acquisiti.
Pregano, lavorano, vivono la loro missione
accanto ai piccoli gruppi di cristiani che fanno
parte di comunità sempre più ridotte, come la
Chiesa Assira e la Chiesa Latina. Sono innamorate del popolo iraniano
che le rispetta, le aiuta,
e, in qualche modo,
vorrebbe abbracciare
la religione di queste
donne sempre serene
e dedicate al bene del
prossimo, ma guai a
chi si permette solo di
pensarlo. Gli informatori segreti sono tanti e
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basterebbe una soffiata per creare problemi
irreversibili.
I giorni che ho trascorso con loro mi
hanno dato la misura
del coraggio di queste
Religiose che hanno
affrontato i mutamenti
della storia con fede,
con intelligenza e con Donne iraniane con famiglia
quella passione per le
anime che solo un amore grande e generoso può
alimentare.
Le suore più anziane portano con sé la determinazione del mandato missionario ricevuto 50 anni fa

dalla Chiesa italiana e continuano a lavorare sopra le
forze, le giovani iraniane le
sostengono e le ammirano,
sospinte dalla memoria e
dalla fede di Abramo nella
cui terra sono nate e dove
rimangono vive le memorie di un passato carico di
fascino religioso e ricco di
millenni di storia sacra e
profana. Stando insieme a
loro ho capito che la Vita Religiosa, specie ai nostri
giorni, deve affrontare tante sfide, ma la fedeltà
alla chiamata apre all´umanità un futuro abitato
dal Dio di Gesù Cristo.

Il Natale in Iran
Con molta insistenza le suore Caldee mi hanno chiesto una piccola recita per
preparare un gruppetto dei ragazzi a organizzare il Natale.
Per le Autorità si tratta di un avvenimento culturale.
Mi sembra impossibile che possano rievocare la nascita di Gesù in un Paese
dove non si può nemmeno pronunciare il Suo nome.
Eppure loro hanno chiesto tutti i permessi, stanno allestendo canti natalizi,
armonie che vengono dall’Occidente, piccoli racconti, pagine del Vangelo
e poesie piene di nostalgia natalizia.
Certamente ci piacerebbe ricevere la testimonianza fotografica del loro lavoro,
ma sarebbe una sfida al Regime e allora ci accontentiamo di sapere che stanno
preparando una ACCADEMIA culturale che celebra il grande mistero della
Incarnazione. Non possiamo vedere gli angeli e i pastori, ma immaginiamo le
luci e la gioia che riempirà i loro cuori e facciamo i più cari Auguri al Vescovo,
alle Suore, ai ragazzi, alla gente che porta nel cuore questo mistero grande
della nostra fede e lo custodisce con gelosia.

BUON NATALE, FRATELLI!!!
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Il 2015 ha visto nella nostra Congregazione un susseguirsi di importanti anniversari
anni dalla fondazione

330 della prima scuola in Viterbo
anni dalla fondazione

40 della prima comunità in India
40 anni dalla fondazione della
prima comunità in Brasile

QUANTA VITA!

Queste date così
significative hanno
dato un tocco di vitalità nuova nelle realtà che serviamo da tanto tempo con immenso
amore.
Con commozione abbiamo ricordato l’umile gioioso inizio della nostra Famiglia, in Viterbo, in
quel lontano 30 agosto 1685. La felicità trepidante che mosse i cuori di Rosa, Porzia e Girolama
ad uscire dalla loro vita abituale per entrare da
protagoniste nel sogno educativo salvifico di Dio,
resta una scia luminosa sulla quale ci incamminiamo ogni giorno, da 330 anni.
La stessa festa, lo stesso desiderio di amare Dio
e di servire con amorosa premura i fratelli, li abbiamo respirati in Brasile, nella celebrazione dei
40 anni di presenza in quella terra, di incontro
con le nostre comunità, di conoscenza della varie
esperienze educative nella scuola, nella pastorale, nella cura dei bambini di strada, accolti in
“Casa Serena”. Nel cuore di tanti è vivo il ricordo
delle prime maestre pie che hanno dato inizio
alla missione con sacrificio, dedizione, attenzione

massima ai poveri. Molti adulti
di oggi, devono
all’amore di sr
Flaminia, di sr Lucilla, di sr Cesira, di tutte le altre… l’affrancamento dalla miseria, la dignità di
un lavoro onesto, la bellezza di una famiglia, la
forza di una fede autentica.
Anche in India ci siamo unite alle consorelle, ai
sacerdoti, agli alunni, agli ex alunni, ai genitori,
agli amici, per innalzare un canto di lode a Dio
che in 40 anni ha operato meraviglie in quella
terra, servendosi dell’opera umile, professionale,
creativa e innamorata delle nostre consorelle.
Quanta gioia, quanta tenerezza, quanta gratitudine negli occhi e nelle parole di tanta gente che
ci chiedeva di portare i saluti più cari a sr Piera,
pilastro importante nella costruzione della Missione Venerini Indiana .
Ci proiettiamo con speranza verso il futuro, rincuorate dai frutti di bene che le nostre comunità producono ovunque. Vogliamo, come Santa
Rosa, coltivare la gioia profonda di saperci scelte
per un’opera educativa grande.

Spiritualità & Cultura n. 3/4 - Dicembre 2015
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40 anni di servizio educativo
e di testimonianza della carità
Brasile
Questi ultimi mesi sono stati segnati
da due importanti viaggi: Brasile e India, due terre dove da 40 anni, come
Maestre Pie Venerini, siamo a servizio
della Chiesa e del popolo, con il nostro carisma educativo.
Nel mese di Maggio, in Brasile, si è
svolta l’assemblea delle Provinciali,
convocate dal Consiglio Generale.
Era la mia prima visita in questa terra
di missione ed anche l’occasione per
conoscere quella parte di Famiglia Venerini che, con amorevole dedizione
e con passione, esprime nella propria
Terra la forza educativa del nostro carisma.
Terminati i nostri lavori assembleari, abbiamo

visitato tutte le Comunità presenti in
Brasile. Il 6 giugno, abbiamo condiviso momenti di commozione e di gioia
profonda con la comunità religiosa e
parrocchiale di Salgado, stringendoci
attorno a sr Izabel, nel giorno della
sua Professione Perpetua. La scelta di
questa nostra giovane di pronunciare
il suo Sì definitivo.
Ogni realtà, da Salvador alla grande scuola di Lagarto... da Salgado
a Paripiranga e alla tenera scuola di
Alagoinhas, ha espresso il volto dell’
accoglienza generosa, del servizio
gratuito ai poveri, dell’attenzione premurosa verso i piccoli...
Tuttavia ho nel cuore, soprattutto le immagini forti
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Papa Francesco
invita la Chiesa ad uscire...
ad abitare luoghi di sofferenza
e di povertà... in Brasile, le nostre
comunità sono già proiettate in
questa dimensione di missionarietà.
Accanto a queste immense
sacche di miseria, di povertà
e di abbandono, cresce una
economia disordinata e squilibrata
che continua a favorire solo una
piccola parte del popolo.
dei bambini della “Casa Serena” di Salgado: sguardi intensi in cerca di affetto e tenerezza, volti con
occhi ancora pieni di paura e di angoscia, sorrisi dolci accompagnati da un velo di tristezza...
questi i bimbi di strada che ogni giorno arrivano
a CASA SERENA aspettando non solo il caldo di un bel piatto di riso a saziare la
loro fame, ma soprattutto quello di
un calore umano che scaldi il loro
cuore, aspettano di vivere ore di
incontro, amicizia e formazione
culturale in un clima di affetto e
di sicurezza.
Lavati, rivestiti con le loro divise,

sembrano altre persone.... e loro sentono di essere,
in quel luogo, in quelle ore, persone diverse, amate e rispettate! Le suore li accudiscono, cercando di
cancellare dal loro cuore le dolorose ferite che si
portano dentro. La forte maternità che esprimono
aiuta i piccoli a crescere sereni e sicuri.
A Lagarto abbiamo visitato i rioni più
poveri, quelli dimenticati da tutti, ma
non dalle nostre suore che la sera,
dopo il lavoro intenso della giornata, raggiungono per portare parole
di speranza e di incoraggiamento a
chi vive nella desolazione di una vita
senza futuro.
Spiritualità & Cultura n. 3/4 - Dicembre 2015
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India
Il viaggio in India, in ottobre, è nato dall’invito
della Provinciale indiana suor Teresa, perché fossi
presente ai festeggiamenti dei 40 anni di Missione
delle Maestre Pie Venerini in quella Terra. Rispondere all’invito è stato per me un atto di ringraziamento, un dovere per quella Provincia le cui consorelle spendono la loro vita nelle Comunità della
Provincia Italiana.
L’esperienza è stata bella e forte....un mondo così
diverso dal nostro, ma nello stesso tempo così vicino e così pieno di vita....un mondo contrassegnato dalla contraddizione: povertà e ricchezza l’una
accanto all’ altra, sviluppo economico visibile e
paesi ancora arretrati, palazzi grandi e moderni
vicino a case in paglia...i colori che si perdono e
sbiadiscono nel grigio e nel fango delle strade....
In India le Maestre Pie Venerini esprimono il nostro carisma educativo soprattutto nella scuola. Le
nuove generazioni, capaci di cambiare in meglio
il nostro mondo, possono nascere da una formazione integrale, umana e culturale. Ed è proprio
quello che le nostre suore, in India, realizzano con
una scuola multietnica e multireligiosa. Lì convivono, nel rispetto reciproco, alunni e insegnanti
musulmani, induisti e cattolici.
Come dimenticare le danze a cui abbiamo assistito, dove, con serenità, gli alunni cattolici danzavano accanto ai musulmani una danza induista, op-
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Viaggiando... viaggiando
pure gli indù e i cattolici partecipavano alla danza
musulmana... Si parte da queste piccole cose per
educare al rispetto degli altri, della loro cultura e
religione.
Accanto alle scuole ci sono le opere sociali e pastorali: evangelizzazione nei villaggi più lontani e
poveri, una scuola per i bimbi ciechi che li rende
autonomi e capaci di affrontare il futuro senza
paura.....il lavoro con i lebbrosi per la loro integrazione all’interno della società, la promozione della
donna...
Sì, il nostro carisma educativo trova, in ogni luogo, terreno fertile nel quale affondare le proprie
radici e permette alla nostra Famiglia Religiosa di
estendere i suoi rami ovunque perché tutti possano compiere il cammino di liberazione necessario
per divenire persone mature e responsabili.

L’estate scorsa è stata caratterizzata per me da numerosi viaggi missionari attraverso
le terre servite con amore dalle Maestre Pie Venerini.
Ho raggiunto le mie consorelle per condividere con loro le esperienze apostoliche,
le difficoltà e le speranze che animano la loro vita.
Mi sono recata negli Stati Uniti, in Brasile, in Nigeria, in India.
In ognuno di questi Paesi ho provato la sensazione bellissima di “sentirmi a casa”
e questo non solo grazie all’affetto espresso in mille modi dalle consorelle, ma anche
dall’essenza genuina del carisma che traspira dai gesti, dalle scelte educative,
dalla preghiera, dalla comunione di vita che ha ovunque il “timbro Venerini”
che si trasforma in senso forte di appartenenza.
Un altro mio viaggio mi ha portato in Madagascar, Terra dove ancora non è stato
piantato il carisma Venerini, ma che ci ha già donato generosamente sei giovani figlie.
Il racconto dell’esperienza in Brasile e in India è stato già fatto,
a me il piacere di continuare nel rivivere le altre tappe.
Stati Uniti
Il Massachusetts è una terra bellissima in qualsiasi
stagione, straordinaria negli accesi colori autunnali,
incantata nelle sfumature primaverili. Ho raggiunto questo Stato nella tarda primavera e ho potuto
riassaporare il tepore, i profumi, i colori delle primavere della mia infanzia. La visita alle comunità
mi ha permesso di ammirare il coraggio delle mie
sorelle americane: cariche di anni, impegnate nella
lotta contro i malanni dell’anzianità, non si lasciano
andare a inutili, pericolose lamentele, ma continuano ad essere presenti con tenacia e professionalità,
nei luoghi dove il ministero educativo apostolico le
chiama: nella Venerini Academy, nelle parrocchie,
negli ospedali, nelle scuole pubbliche. Tengono ac-

cesa la luce del carisma, il legame alla Congregazione, alle Missioni, con l’aiuto di tre giovani Maestre
pie ( Angela e Roslin indiane; Justina nigeriana) e
di un nutrito gruppo di Associate Venerini. Quest’ultime sono laiche che mettono a disposizione il loro
tempo, con generosità, condividendo l’impegno
educativo Venerini, con una promessa pubblica. Realtà piena di vita è la Venerini Academy (Worcester),
scuola materna, primaria e secondaria di primo grado. Gli alunni, biondi come l’oro, neri come l’ebano,
con occhi a mandorla, dai tratti marcatamente ispanici, rappresentano bene l’America. Gli Insegnanti,
in maggioranza assoluta laici, trasmettono loro
cultura e fede, con la stessa passione educativa che
portò qui, all’inizio del 1900, le maestre pie, chiama-
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te a prendersi cura dei figli degli immigrati italiani.
La pedagogia del cuore di Santa Rosa “Quello che
viene dal cuore è più durevole e vero ed è più vicino all’indole dei giovani” continua ad ispirare gli
educatori in questa scuola, come nelle altre scuole
Venerini sparse per il mondo.

Madagascar
Non ho potuto non notare con commozione che il
mio viaggio per il Madagascar ha avuto inizio il 30
agosto, giorno tanto caro alla nostra Famiglia Religiosa perché ricorda l’apertura della prima scuola
in Viterbo. Mi sono sentita vicina Santa Rosa in un
modo tutto speciale e le ho chiesto con insistenza
occhi per vedere, intelligenza per capire, cuore per
amare. Sì, perché il mio viaggio aveva uno scopo
importante: incontrare i Vescovi che hanno chiesto
la nostra presenza in Madagascar; visitare i luoghi
dove è urgente un intervento educativo che ci metta accanto ai bambini più disagiati; individuare un
posto dove cominciare a vivere con una casa per le
maestre pie e le ragazze che già chiedono di unirsi a
noi; visitare Fandana, la cittadella realizzata da fratel
Fazio s.j. per restituire dignità umana a migliaia di
diseredati. Il Madagascar è una terra straordinaria
e bellissima, sospesa tra la ricchezza spudorata di

pochi e la povertà assoluta e dignitosa dei tanti. Nei
miei continui spostamenti in Antananarivo, la capitale caotica e super affollata, ho potuto ammirare
nelle sue periferie, le risaie dai verdi più svariati, con
i contadini curvi e immersi nell’acqua, le tante fabbriche di mattoni tutti fatti e trasportati a mano, l’esercito di piccoli e grandi che a piedi vanno portando sulle spalle e sulla testa ogni genere di materiale,
di viveri, di povere genuine cose da vendere a bordo
strada. Un susseguirsi di colori, di movimento, di un
rispettoso sorriso pronto ad accendersi sul volto di
chi incrocia i tuoi occhi. Tutta questa umanità merita
di più, merita di essere presa per mano e accompagnata a rialzarsi, a riappropriarsi della loro piena
dignità umana. Conservo nel cuore tanta bellezza
dolorosa e rifletto; comprendo che essa ci interroga
e ci chiede un atto di coraggio. Prego e mi preparo a
condividere questa esperienza con le mie consorelle
e a preparare con loro una risposta a questa “emergenza educativa”. Sento che potremo per tanti bimbi malgasci preparare un luogo dove essere accolti,
amati, educati. Potremo per loro diventare “casa”,
quella di cui parla papa Francesco: “La “casa” è
un luogo decisivo nella vita, dove la vita cresce e si
può realizzare, perché è un luogo in cui ogni persona impara a ricevere amore e a donare amore.
Questa è la “casa”. E questo con l’attenzione amorosa che santa Rosa ha scritto nel DNA della nostra
Famiglia Religiosa.

Nigeria
Mi sono recata in Enugu il 23 settembre e mi sono
fermata fino al 29 settembre, per una brevissima ed
intensa visita, Il motivo principale che mi ha portato
in Nigeria è stata la celebrazione di un doppio evento: il 50° anniversario di Vita Consacrata di Sr Maria
Cravedi e la Professione di Voti Perpetui di sr Mary, sr
Prisca, sr Justina, sr Silverlyne.
Sr Maria Cravedi, americana, è responsabile della
Missione Nigeriana da dieci anni. Ha realizzato, con
l’aiuto di benefattori statunitensi, una scuola materna
e primaria molto apprezzata dai genitori. I bambini
crescono felici, educati secondo lo stile Venerini, ai valori della cultura e del vangelo. Le suore e altre brave
insegnati laiche li accompagnano quotidianamente
nella loro crescita, nella ricerca della loro identità, nel
prepararsi ad occupare il posto giusto nella vita.
Il 26 settembre, nella parrocchia di San Mulumba, in
Enugu, gioia, musica, intensa preghiera hanno fatto
da cornice alla solenne celebrazione presieduta dal
vescovo Mons Callistus Valentine Onaga, durante la
quale quattro consorelle hanno pronunciato con entusiasmo e consapevolezza il loro Sì definitivo a Dio
per servire i fratelli e una ha rinnovato a Dio la sua
totale fedeltà, forte di cinquant’anni di dono. E’ stato
bello unire la giovinezza di sr Mary, sr Prisca, sr Justina, sr Silverlyne alla maturità di sr Maria e vedere
in questo la forza della nostra Famiglia religiosa. Dai
nostri cuori è salito un canto di lode a Dio che continua a benedirci con nuove “figlie” e che gradisce immensamente la fedeltà quotidiana di ciascuna di noi.
La nostra Missione in Nigeria sta crescendo e si rende
necessario aprire una nuova comunità. Dopo una ricerca sul territorio per scoprire i luoghi dove la nostra
presenza educativa è necessaria e richiesta dai parroci, abbiamo risposto alla chiamata della parrocchia
dei Santi Innocenti, curata dai Padri Paolini. La Parrocchia opera in Emene a Nachatancha (Enugu). Le tre
suore chiamate a dare vita a questa nuova opera, visiteranno le famiglie povere, raduneranno i bambini
per fare loro la scuola materna, faranno la catechesi
a vari livelli e, appena possibile, apriranno un picco-
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lo dispensario per le urgenze sanitarie. Andranno
a vivere nella nuova realtà, prima di natale. S. Rosa
accompagni i loro primi trepidanti passi e le apra ad
una presenza sempre più materna ed evangelica.
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Camerun
Il 20 maggio 2015 è stato un giorno specialissimo
per sr Maria Josè Carregosa, per la Missione.del
Camerun, per tutte noi Maestre Pie. A Yaoundè, il
Presidente della Repubblica del Camerun, Paul Biya,
ha insignito la nostra consorella della medaglia al
merito del lavoro. Con questo alto riconoscimento,
il presidente ha voluto ringraziare la nostra consorella per la sua opera missionaria in quella terra
dal 1988. Sr Maria Josè ha dedicato la sua vita in
due lebbrosari non lontani da Ebolowa, città dove è
sorta la missione Venerini in Camerun. In tutti questi anni, sr Maria Josè ha messo in gioco tutta se
stessa con professionalità infermieristica, maternità
nei confronti dei malati, capacità imprenditoriale,
compassione profonda per gli ultimi, i reietti confinati nei lebbrosari. I risultati di una tale presenza
quotidiana, coinvolgente, instancabile, sono sotto
gli occhi di tutti. I due lebbrosari sono diventate
“cittadelle” pulite, con casette in muratura, acqua
corrente, scuola materna, una fabbrica di mattoni,
una coltivazione di banane e di palme da olio, un
frantoio per l’olio di palma, il dispensario, il piccolo
santuario dedicato a S. Rosa Venerini, in ringraziamento del miracolo accordato a Onguen Meyong,
nipote di una residente nel lebbrosario di Ngalane
(Ebolowa). Ci uniamo tutte al grazie della nazione
camerunense, innalzando a Dio una lode per tanto bene operato da sr Maria Josè e dalle consorelle
della sua comunità di Ebolowa. Chiediamo a santa
Rosa di proteggere queste nostre sorelle in prima
linea e di moltiplicare la loro forza, la loro gioia.
Il 28 agosto 2015, in Camerun è stata aperta una
nuova comunità, a Lablè, nella Diocesi di Bafia. La
comunità è composta da sr Alice, sr Regine e due
novizie: Francine e Nadege. Sono chiamate ad incarnare il carisma educativo Venerini nella scuola
materna ed elementare, nel dispensario e nella
pastorale. Auguriamo alle consorelle di iniziare con
passione gioiosa questa nuova missione, di mettere
in essa l’amore che quotidianamente Dio riversa nei
cuori di chi dona tutto per il bene dei fratelli.
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La CROCE
che arriva dal MARE
La “Madonna del mare”
di Milena Barberis, artista digitale (2015)
È una Madonna giovane, ma con lo sguardo
triste e atterrito di chi ha sentito il sottile ago
di ogni dolore sulla sua candida pelle, quella
rappresentata da Milena Barberis, artista digitale di fama internazionale.
Guardando questo suo quadro pare di sentire
il rumore delle lacrime, come fossero acqua
di pioggia o grandine. Un’onda l’attraversa,
che si fa bolla, poi puro cristallo.
E come in una sfera trasparente dove si ode il
suono del mare e il soffio del vento la Madre
si lascia contemplare e invita a riflettere sul
dettaglio che detiene il motivo del suo attonito
sguardo. Allora si fa avanti il silenzio. Tra le mani questa donna dalla femminilità acerba, che rimanda
al corpo di altri Santi e Martiri, tiene una foto. La mostra come un sacro cartiglio, una reliquia di
sofferenza e di umanità, ormai vicina al suo grembo divino.
È l’immagine di uno dei tanti barconi arrivati a Lampedusa. Un’immagine di disperazione, perché
quello è uno su cui sono morte più persone. Il naufragio dell’ottobre 2013. Solo quando lo capisci,
solo quando quel dettaglio detiene il ruolo che l’artista gli ha voluto dare, intendi davvero la dimensione di quest’opera.
Maria e il mare nostrum. Maria che chiede aiuto.
Maria che intercede per la vita in una smisurata preghiera
che parla il linguaggio familiare di un genitore.
Maria, sola di fronte alla morte del Figlio.
Maria, che dal fondo del mare vede salire la Croce.
Milena Barberis è nata a Monza. Vive e lavora a Milano. Si è diplomata
all’Accademia di Belle Arti di Brera. Ha lavorato con Anne e Patrick Poirier alla Sommerakademie di Salisburgo e ha frequentato il corso Digital
Art alla School of Visual Arts di New York. Sue opere si trovano in collezioni
pubbliche e private
“La Madonna del mare” è stata al centro di diverse “street – performance”.
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SEMI DI ROSA IN BENIN
Sono partiti come sempre con tanto entusiasmo i
volontari di Semi di Rosa. Destinazione la missione
delle Maestre Pie Venerini nel villaggio di Zak-Potà,
in Benin. Erano in tre: Bruno D’Orazio, esperto di
meccanica, alla sua quinta esperienza a Zak-Potà,
e i due volontari di Caprarola Michele Lucarelli,
tecnico di costruzioni metalliche e Bruno Chiossi,
imprenditore geotermico. Obiettivo: realizzare il
progetto, varato dalla Onlus di cui Bruno D’Orazio
e’ stato presidente per 3 anni, di costruire un pozzo
per portare acqua alla missione e rendersi disponibili per tutti i lavori
e miglioramenti necessari alla vita della
comunità. Una comunità che accoglie 40
bambini nella scuola
materna e poi, come
dice D’Orazio, tutto
coloro che bussano
alla porta. Che assiste
le ragazze-madri, tutte
quelle che, senza l’accoglienza delle Maestre Pie, avrebbero una
sola prospettiva: essere
cedute a qualche anziano come spose-bambine in
cambio della dote. Fino a non molto tempo fa le
famiglie le vendevano ai mercanti nigeriani che le
tenevano come schiave.
E’ una missione giovane, quella di Zak-Potà, nata
appena 6 anni fa, una nuova sfida affrontata con
coraggio e amore in una zona fatta di nulla, dove
tuttavia vivono 13.000 persone. E’ una missione povera, poverissima, con appena 2 suore, 2 novizie e
3 postulanti. Povera come tutto ciò che ha intorno:
capanne, case costruite con fango e paglia, costruzioni in lamiera e qualche fabbricato in muratura.
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Le attività lavorative della zona sono legate all’artigianato e all’agricoltura: fabbri, falegnami, manovali, piccoli allevamenti di bestiame, campi di mais,
arance e ortaggi. Ma anche tanti terreni incolti che
potrebbero essere messi a frutto se ben coltivati.
Infatti, fra gli obiettivi di aiuto alla popolazione locale da parte della missione, c’è un progetto legato all’orticoltura. Per le ragazze-madri la missione
intende aprire una scuola per insegnare loro un
mestiere: un laboratorio di sartoria, di colorazione
di stoffe, di informatica, in modo da garantire alle
giovani un futuro.
I progetti sono tanti, i fondi per realizzarli pochi.
Come scarsa è la
qualità delle ditte
che operano sul posto. E i volontari di
Semi di Rosa ahimè
lo hanno constatato
di persona. Arrivano dunque a metà
ottobre e il clima è il
solito della stagione
piovosa: 40 gradi
all’ombra e 85-90%
di umidità. Il primo
giorno la ditta contattata per il lavoro
di perforazione del pozzo, scelta dalla missione
dopo aver esaminato vari preventivi, non si presenta. I tecnici-volontari cominciano a occuparsi della
manutenzione della missione. Finalmente arriva la
ditta appaltatrice, ma con solo una trivella girata a
mano. Impossibile con questo attrezzo arrivare alla
profondità necessaria. Si raggiunge la profondità di
appena 30 metri, del tutto insufficiente per il pozzo. Quindi la ditta abbandona l’opera. Ne subentra un’altra, sua amica, e stavolta con una trivella
meccanica. Ma anche questa impresa è incapace di
raggiungere la profondità di 70 metri richiesta dalla

perizia idrogeologica. I volontari, dopo il primo iniziale
abbattimento, si consigliano con un sacerdote del luogo, don Mario, che sa bene come funzionano le cose lì,
ben conosciuto anche dalle suore e decidono insieme di
affidarsi a un’altra ditta, che in due giorni di perforazione, raggiunge la profondita’ di 59 metri trovando acqua
buona e in quantità. Acqua fondamentale perché quella
dell’impianto di rete costa tantissimo, ma il lavoro non
è finito perché ora il pozzo andrà collegato all’impianto
generale.
Ma non solo del pozzo si sono occupati i volontari nelle 2
settimane di permanenza a Zak-Potà. Hanno risistemato
la copertura del forno messo in funzione lo scorso anno,
insegnato il lavoro di panetteria alle novizie in modo che
possano portarlo avanti da sole. Hanno rifatto l’impianto
del gruppo elettrogeno che le maestranze locali avevano
scollegato dall’impianto di commutazione centrale per
inesperienza e l’hanno munito di un pannello solare per
la ricarica della batteria. Hanno ultimato la costruzione
di una paillote ( le tipiche capanne africane) illuminata
internamente in modo da permettere alle ragazze di studiare anche la sera.
E poi, grazie all’aiuto di due benefattori italiani, hanno
potuto vestire 100 bambini (50 maschi e 50 femmine)
e organizzare una festa in cui sono stati distribuiti riso,
pollo e caramelle: alla festa si sono presentati ben 300
bambini!
Finito il lavoro, è arrivato il momento di tornare a casa.
Ma sulla strada che porta all’aeroporto i volontari se la
sono vista brutta: i freni della macchina improvvisamente
sono andati fuori uso, inevitabile il tamponamento con
la vettura che li precedeva. Nessun grave danno alle persone, per fortuna, ma un po’ di paura sì. Con l’aiuto della
polizia sono riusciti ad avere un passaggio e ad arrivare in
tempo all’aeroporto. “Siamo andati a Zak-Potà con tanta
buona volontà, dice Bruno D’Orazio, ce l’abbiamo messa
tutta e nonostante le difficoltà non ci siamo scoraggiati.
Anzi, siamo ripartiti arricchiti da tante esperienze che ci
ricaricheranno per il prossimo viaggio”.
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Visti per voi

UNA NATIVITÀ
ORIGINALE
Nel museo regionale di Messina si può ammirare
una natività originale del grande pittore Michelangelo Merisi, detto Caravaggio.
L’Adorazione dei pastori è in assoluto uno dei suoi
dipinti più belli. Nello stesso anno, il 1609, a Roma,
Rubens dipinse lo stesso soggetto. Le figure di Rubens, in realtà, risultano troppo robuste, quasi atletiche. Il piccolo Gesù sembra un bozzolo luminoso
che emana luce come fosse un neon. Rubens mette
nel tema della natività
un’aria di festa, uno
spirito barocco che non
appartiene al suo stile.
Pur essendo Rubens il
grande pittore che tutti
apprezziamo e stimiamo, in questo soggetto
è evidente la superiorità
di Caravaggio. Questo
grande artista, dopo
aver raffigurato nei diversi dipinti i ragazzi di
vita , la cattiveria degli
uomini, la violenza,
nella natività , diventata
umile, cerca di rappresentare la vera povertà
della Sacra Famiglia,
come mai nessun pittore era riuscito a fare.
Rubens, Adorazione dei pastori
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Silvano Tessicini

Caravaggio interpretò questo quadro raffigurando
la giovanissima madre come un’ esile donna subito
dopo il parto, in un luogo fatiscente, quasi un posto
di passaggio per pellegrini stranieri.
La Madre non è seduta eretta come fosse su un
trono per mostrare ai visitatori il suo Re Bambino,
è accasciata a terra, ancora esausta per il travaglio
del parto. Si sostiene appoggiando il gomito alla
mangiatoia, lasciando una mano quasi abbando-

nata dalla stanchezza, ma sorregge saldamente il
Figlio neonato con l’altra mano. Lo sguardo della
Madre non è rivolto al Bambino, ma con gli occhi
semichiusi, Maria guarda fuori dal quadro quasi a
cercare quella terra lontana nella quale non potrà
proteggerlo, ma solo tenerlo in grembo dopo la
morte in croce.
Gesù con la sua manina sembra toccare il viso della
Madre per riportare su di sé l’attenzione, ma Lei è
distratta da pensieri gravi.
Maria sembra che non si accorga nemmeno dei tre
pastori e di Giuseppe che la sovrastano. Essi sono
visibilmente preoccupati. Quella mamma e quel
bambino, in quella situazione e in quel luogo lurido, non possono restare. Il più vecchio
dei pastori tiene le braccia allargate e le
mani aperte quasi a consigliare i due di
cercare un altro luogo, ma per loro non
c’era posto altrove.
Il pastore con le spalle nude, chiaro e
triste richiamo al gioioso ragazzo con il
cesto di frutta, tiene le mani unite, non
come gesto di preghiera ma di commiserazione.
Tutti sono a piedi nudi, coperti da vesti
rozze. Il volto della madre e del bambino sono il vertice di un cuneo visivo di
colore formato da una linea discendente
che segna una scala formata dalle teste
e dai piedi dei pastori. E’ una scala simbolica come se Gesù avesse voluto dirci
che venendo al mondo ha scelto l’ultimo
gradino , ma crescendo risalirà la stessa
scala fino al punto estremo per essere
lassù crocifisso.
La posizione dei personaggi forma chiaramente una croce : Maria e il bambino
nel punto più basso, San Giuseppe e i pastori i due bracci e l’ultimo pastore in alto
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come vertice sul quale verrà scritto I N R I.
Come quinte, dietro a tutti, ci sono il bue e l’asinello,
muti spettatori del grande evento dell’Incarnazione,
che sarà poi passione morte e resurrezione.
Ai piedi del quadro c’è una natura morta con poche
cose che esprimono la povertà della Sacra Famiglia :
un cesto con pane e i ferri del mestiere di Giuseppe.
La povertà accompagnerà sempre questa Famiglia.
In questo dipinto che la città di Messina comprò
da Michelangelo Merisi, in fuga da Malta, è chiaro il pensiero dell’Autore che concepiva la Chiesa
non come potenza, ma come eredità di un Dio
fatto Bambino nella semplicità e nella povertà più
autentica.

Caravaggio, La Natività
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Annalisa Venditti
giornalista e scrittrice

Una favola di NATALE
“Nonna, raccontami una favola. Una favola
bella di Natale…”
“Io posso raccontarti favole antiche, bimbo
mio… Una bisnonna conosce solo quelle…”
“E allora, nonna Giustina, raccontami una
favola antichissima…”
La vecchia lo guardò con tenerezza.  Adorava quel
bimbo curioso. Gli passò la mano magra sul volto
tondo e assieme a una morbida carezza gli disse:
“Quelle le conosce solo il mare. Pensa da quanto
tempo esiste. Pensa alle vite che lo hanno
attraversato. Quanti sogni ha ingoiato il mare?
Quanti destini e quanti amori ha cullato! Il mare
è immenso, è la storia di milioni di imprese, di
centinaia di popoli. Il mare sta lì e non dimentica.
Il mare conserva i relitti della memoria”.
“E le favole del mare, nonna
– la interruppe Giorgio –
chi le conosce, chi me le può raccontare?”
La nonna annuì al suo piccolo, gli sorrise.
“Giorgio, prendi quella conchiglia. Avvicinala al tuo
orecchio sinistro. Chiudi gli occhi e ascolta.

Una voce ti parlerà”.
Il bimbo non aspettò un istante di più.
Prese la conchiglia e se l’avvicinò.
La nonna cominciò a sussurrare.
“Tina era una bambina di nove anni.
Aveva lunghi capelli scuri e un cappottino grigio.
Sulla banchina del porto, quel giorno di dicembre
di tanti anni fa, faceva freddo.
Tina strinse al collo la sua sciarpa di lana. In una
piccola valigia di cartone c’era tutta la vita della sua
famiglia. Di suo padre e di sua madre, migranti di
trent’anni, con le scarpe consumate nei campi, che
cercavano fortuna. In America.
La notte, dagli oblò di quella nave immensa, in
quella tana sommersa in cui alloggiava, Tina
guardava il mare e carezzava la pancia di sua
madre, che aspettava un bambino. Intanto si
avvicinava Natale,  ma Tina e la sua famiglia non
avevano nulla per festeggiare.
Allora suo padre prese un pezzettino di carta e con
una matita disegnò per Tina un piccolo Presepe.
La grotta di Maria e di Giuseppe, gli animali nella

mangiatoia, i pastori, la grande stella cometa.
“Che bello papà – disse Tina – manca solo il
Bambino”.
“Sta per nascere, amore”, gli rispose. “Oggi è il 23
… devi aspettare un giorno soltanto e poi anche
Lui ci sarà”.
Per sua madre cominciarono le doglie. Cullata dalle
onde del mare si avvicinava l’ora del parto. Una
grande luna piena galleggiava tra l’orizzonte e il
cielo. La notte fonda risplendeva di stelle nuove.
L’America era ancora lontana.
E così Tina aiutò sua madre. Le strinse le mani, le
asciugò il sudore sul volto.
A mezzanotte del 24 dicembre nacque suo fratello.
Un bel maschietto paffutello e con le piccole gote
rosse. Vicino alla sua povera culla gli misero il
disegno del babbo.
“Come lo chiamarono?”, disse Giorgio.
“Beh, non ebbero dubbi sul suo nome: lo
chiamarono Natale!”.
“Aspetta nonna, ma non avevi anche tu un
fratello che si chiamava Natale?”

“Sì… ricordi bene”.
“Ma allora, nonna, Tina sei tu! Ti chiamavano
così da bambina?”
“Indovinato. Giustina era troppo lungo…”
“Ma nonna, poi siete arrivati in America?”
“Sì, piccolo mio, sani e salvi”.
“Ma altri bambini sono nati in mare?”
“Molti ne sono nati e ne nascono, Giorgio. Troppi ne
muoiono”.
“Come il bimbo della foto?”
“Sì, come lui”.
La nonna asciugò una lacrima. Le lacrime dei vecchi
a volte si perdono nei solchi delle loro rughe.
“Perché, nonna, lo hanno messo sui giornali?
Povero bimbo, pareva addormentato sulla
sabbia, e invece….”
“Perché tutti sappiano, perché le lacrime del mondo
fossero la sua culla.
Perché il mare non dimentica.
Il mare nasconde e poi restituisce.
E, come questa conchiglia, è la voce di chi non
c’è più”.
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CARE SORELLE CHE NON CI SIETE PIÙ…
2015
Mi hai chiamato...? Eccomi, Signore!
In questo anno le chiamate sono state tante, forse troppe. Hanno disegnato
un arco d’età dai 28 ai 90 anni. Forse non era mai successo nella storia
della nostra Famiglia, per questo vogliamo ricordarle tutte e dare loro
il nostro affettuoso saluto insieme al nostro GRAZIE per aver servito Dio
e i fratelli con amore, con gioia, con fantasia.

Sr. ROSINA ANGELUCCI
Sempre a correre
dietro ai piccoli
che l’amavano e si
divertivano con lei,
piccola, graziosa e
scattante come loro.

Sr. TERESA SPURIO
Chissà se in cielo ha
ancora in mano la
corona. Ha recitato
milioni di Rosari ha
celebrato migliaia di
Eucaristie. Pregava,
pregava, pregava senza
intervalli...e invitava tutti
alla preghiera

Sr. MARCELLA MICHELI
“buongiorno, scusi,
per favore”.
Così delicata che aveva
paura di disturbare
perfino con la voce.
Ci ha lasciato un’eredità
di buone maniere .

Sr. MARIA PAIOLA
Ha faticato allegramente
per tutta la vita. Era felice
quando poteva mettere
a tavola cose buone e
vedere la gioia riflessa
nel volto delle consorelle
e delle ragazze.
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Sr. Miracolina Ulacco
Dalla terra di Abruzzo
aveva portato il
carattere tenace.
Ma anche tanta
cordialità e un sorriso
che ti conquistava.
A volte esprimeva una
maternità nostrana
che faceva bene al
cuore.

Sr. Pierina Piersantini
Ha detto sempre di sì,
anche quando era
difficile, ha riempito la
solitudine della sua vita
di orfana con l’amore
alle consorelle e ai
piccoli.

Sr. Maria Palli (India)
“Consumatus in brevi
explevit tempora multa”
si dice dei santi e noi
possiamo dirlo di Sr.
Maria che
la vita ha provato
duramente prima
con l’orfanità, poi con
la malattia. Un fiore
di Maestra Pia, docile,
pacata, sottomessa alla
Volontà di Dio.

Sr. Angela Cannella
Ha comunicato il
sapere a migliaia di
bambini e bambine,
ha lasciato il ricordo
di una Maestra buona
che ha portato sempre
con sé, nel suo cuore,
i nomi e i cognomi di
tutti quelli che sono
passati sui banchi di
scuola.

Sr. Maria Luisa Rizzo
Una di quelle ragazze che
ogni madre vorrebbe
avere: semplice,
servizievole, generosa.
Per per ogni
situazione aveva una
soluzione pratica.
Piaceva alla gente
umile che la rimpiange.

Sr. Mafalda Carano
La sua giovialità ha
contagiato tutti quelli
che ha incontrato,
il suo buonumore ha
sollevato il tono delle
Comunità, il suo servizio
è stato costante e gratuito.
Grazie Sr. Mafalda
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Preghiera di affidamento
Santa Rosa,
vogliamo con te lodare
e ringraziare il Signore
della vita per il dono
di Ginevra
germoglio di speranza
per la famiglia
e per il mondo.

Natale: desiderio di casa!
Questo desiderio vive nel cuore di tante bambine,
di tante adolescenti, dalle vite segnate dal dramma.

Noi, Maestre Pie Venerini in Albania, a Gjader ci prendiamo cura di loro nella

CASA ROZALBA
Vuoi contribuire anche tu a far vivere questa casa?
Il tuo regalo di natale ci può aiutare a dare alle nostre “figlie”
la sicurezza e il calore di una casa vera, come quella di cui parla
una di loro, Kasandra (14 anni):
“Casa Rozalba mi piace perché ha tutto quello che a casa mia mancava,
qui imparo e vivo tante cose che mi sono di aiuto per il mio futuro.”

Ginevra Morgante

Grazie! Buon Natale e sereno 2015, nel segno
della misericordia, ricevuta e donata!
Il tuo dono puoi inviarcelo tramite bollettino allegato alla rivista o con
bonifico intestato a: Congregazione Maestre Pie Venerini
Unicredit, IBAN: IT 57 P 02008 03298 000400332223

I genitori che desiderano
affidare i loro piccoli alla protezione
di S. Rosa Venerini,
possono inviare una foto
del bambino\a con nome, cognome,
data di nascita, indirizzo.
La famiglia riceverà una tesserina-ricordo
con la preghiera.
mpvcongregazione@gmail.com

L’affidiamo
al tuo tenero cuore:
veglia sulla sua crescita,
accompagna la ua
ricerca di verità,
indirizza il suo amore
verso i fratelli,
guida i suoi passi verso Dio.
Noi non la lasceremo mai
sola e, sostenuti dalla
tua forza educativa,
l’aiuteremo a realizzare
il sogno che il Padre
ha su di lei.
Amen

La solidarietà non va in VACANZA!

No
ie

Marianna Onl

us

SEMI DI ROSA
ONLUS

AUGURI

Tanti nostri amici lavorano, sudano, si sacrificano per rendere
veri i sogni delle nostre missioni M.P.V.
A tutti loro il nostro grazie di cuore!

AIUTATECI
AD
AIUTARE!
Abbonatevi a Spiritualità & Cultura.

L’abbonamento di 10 euro all’anno è uno strumento prezioso
per aiutarci a sostenere le nostre attività missionarie.
Potrete pagare con il bollettino allegato alla rivista o con un bonifico
intestato a: Congregazione Maestre Pie Venerini
Unicredit, IBAN: IT 57 P 02008 03298 000400332223

