
ANNO XXXVI N° 2 - 2016

Georges Rouault, Cristo deriso

PERIODICO DI INFORMAZIONE DELLE SUORE MANTELLATE SERVE DI MARIA CONGREGAZIONE DI PISTOIA



2

La vera devozione è l’imitazione

LA DEVOZIONE AL SACRO CUORE,  
UNA PRATICA DA RILANCIARE?

IL MESE DEDICATO AL CUORE DI GESÙ È UNA OCCASIONE OPPORTUNA PER 
RIFLETTERE SULLA NECESSITÀ DI AGGIORNARE LA NOSTRA DEVOZIONE

 

Che la devozione al sacro Cuore abbia co-
nosciuto un tempo di crisi non è soltanto una 
opinione personale, ma la conclusione di 
una vera e propria ricerca scientifica condot-
ta in Italia e in altri diversi paesi d’Europa. 
La storia ci ricorda la fiera lotta che contro 
di essa condussero i giansenisti del ‘700, fra 
i quali spiccò la figura del vescovo di Pistoia 
Scipione de’ Ricci, a cui spetta ancora il titolo 
di massimo e più accanito oppositore. La de-
vozione al sacro Cuore reagì vittoriosamente 
agli attacchi concentrici a cui fu sottoposta e 
conservò la sua caratteristica di devozione 
popolare cui buona parte dei cristiani rima-
se fedele, non sempre però con motivazioni 
teologicamente ineccepibili. L’opposizione 
giansenista, fondata sull’opinione che non si 
potesse adorare l’umanità di Cristo o una sua 
parte, fu facilmente smontata dalla convin-
zione che l’oggetto dell’adorazione non era la 

carne, ma la persona divina del Verbo, in cui 
la natura umana e la natura divina trovano 
la loro ultima e singolare unità. Una difesa in 
cui si distinsero soprattutto i teologi gesuiti, 
che inserirono il culto al sacro Cuore nella 
trattazione ufficiale della cristologia siste-
matica. Nel 1956, l’enciclica Haurietis aquas 
di Pio XII consacrò solennemente questa de-
vozione con una trattazione completa di tipo 
teologico-magisteriale, che non è sostanzial-
mente venuta meno nonostante la sua età. 
Ciò nondimeno però, pensiamo soprattutto 
per un mutamento di sensibilità generale e 
anche per alcune teorie e prassi fiorite intor-
no a essa, la devozione al sacro Cuore non 
ha retto al passo dei tempi e praticamente è 
quasi sparita dalla pratica religiosa del po-
polo cristiano, che pure l’aveva entusiastica-
mente recepita e assecondata fino a qualche 
decennio fa.

La domanda posta dal nostro titolo si im-
pone in questo momento a tutti coloro che 
sono abituati a riflettere sulla vita della chie-
sa e soprattutto sul valore della rivelazione 
che le è stata consegnata. La formuliamo con 
un teologo del nostro tempo, attualmente 
vescovo di una chiesa sarda, Ignazio Sanna: 
“Questo culto può ancora avere un significa-
to in un’epoca caratterizzata da una società 
pluralistica e secolarizzata, da una civiltà 
tecnica razionale? Un’epoca contraddistinta 
dalla lontananza di Dio e dalle minacce spa-
ventose che gravano sull’esistenza umana? 
Non si ha forse l’impressione che nella nostra 
epoca, costretta a cercare forme più intense 
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di vita sociale, questo culto non possa più 
offrire il concetto chiave, in quanto sembra 
invitare troppo semplicemente all’interiorità 
dell’anima devota?”. 

Siamo a un caso classico di devozione po-
polare, che ha bisogno di aggiornamento, in 
parole più solenni di evangelizzazione, se-
condo il programma indicato già da Paolo VI 
nel suo documento Evangelii nuntiandi. Fa-
cendo tesoro di quanto anche teologi insigni 
ci hanno tramandato, qui non possiamo che 
indicare sinteticamente le vie che si dovreb-
bero percorrere per questa operazione.

Anzitutto la revisione del significato di cuo-
re, da intendersi come simbolo dell’amore, 
eliminando in tal modo ogni sua raffigurazio-
ne distaccata dal corpo, possibilmente con un 
Gesù meno dolce e più forte, più coraggioso e 
intrepido, esattamente come ce lo descrivono 
i vangeli; in più, un’accurata eliminazione di 
quanto sa di sentimentalismo ingiustificato, 
di semplificazione indebita della vita cristia-
na, che vuol vedere l’uomo in faccia e non 

conosce scorciatoie e sconti di sorta; ancora e 
soprattutto, la decisa collocazione dell’amore 
all’inizio e al centro di ogni nostra riflessione 
sulla figura di Dio, come ce lo ha rivelato Gesù 
nelle sue parole e nei suoi gesti.

L’attuale riflessione fa dell’amore di Dio 
il punto di partenza dell’intera costruzio-
ne teologica, di cui si intravedono appena i 
grandi sviluppi. Tutto è riconducibile a que-
sta sola parola: Dio è amore, ha creato e crea 
per amore, si è fatto uomo per amore, si è 
“svuotato” per amore, è morto per amore. 
La kenosi del Figlio è la kenosi del Padre e 
dell’intera Trinità. Alla luce di questi sempli-
ci pensieri, è evidente che l’imitazione della 
perfezione divina, che ci è stata raccomanda-
ta nel discorso della montagna, è la l’imita-
zione dell’amore. Ể questa la vera devozione 
al sacro Cuore. La devozione dell’imitazio-
ne. Nella misura in cui può servire a questo, 
essa, non solo può, ma deve essere ripresa 
con rinnovato slancio.

Giordano Frosini

Uno dei più grandi teologi del Novecen-
to, Karl Rahner, dopo aver ricordato che nei 
misteri che riguardano Cristo “c’è il mistero 
più nascosto di tutti, quello del Cuore aperto 
e sanguinante del Signore, fonte da cui sca-
turiscono tutti gli altri misteri” continua: «Si 
può indicare ed esprimere alla meno peg-
gio, balbettando, questo mistero ineffabile 
con una di quelle parole che fanno parte 
della struttura fondamentale del linguag-
gio umano. Solo chi ama può pronunciare 
la parola “cuore” sapendo quello che dice, e 
solo chi è unito con amore al Signore Croci-
fisso comprende che cosa significa parlare 
del “cuore di Gesù”». «Il Verbo eterno di Dio 
ha un cuore umano, si è dato alla ventura 
di un cuore umano, fino a lasciarsi trapas-
sare dal peccato del mondo, sino a soffrire 
l’inutilità e l’impotenza del suo amore sul-
la Croce, e divenire così il Cuore eterno del 

mondo. Allora il termine cuore non è solo 
una parola, che l’uomo coglie nel centro 
della sua esistenza, ma una parola che non 
può mai mancare nella stessa lode eterna di 
Dio e che significa anche il cuore dell’uomo. 
Molte parole vanno in disuso, perché non 
vale la pena parlare di ciò che esse signifi-
cano. Esistono delle parole umane, le quali 
perché significano realtà umane, possono 
essere pronunciate solo in modo umano. E 
se alludono a qualcosa di umano, che esiste 
nell’eternità stessa di Dio, allora tali parole 
umane sono eterne e l’uomo non può mai 
cessare di pronunciarle ne qui ne nell’eter-
nità. Di queste parole, che iniziano sulla ter-
ra e sfociano nell’eternità, fa parte la parola 
che Dio dirà ancora in eterno a noi uomini 
“Ecco quel Cuore che ha tanto amato gli uo-
mini”» (Karl Rahner, Teologia del cuore di 
Cristo, Ed. AdP, Roma, 2009, p. 41).
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Un racconto che è anche una riflessione

DAL CUORE SEPARATO  
ALLA PERSONA DI GESÙ

LA DEVOZIONE DEL SACRO CUORE NELLA VITA DEL CARDINAL MARTINI

 

La devozione al Sacro 
Cuore mi fu presentata nel 
noviziato dei Gesuiti, negli 
anni quaranta del secolo 
passato. Ciò mi portava a 
riflettere sul modo con cui 
fosse possibile vivere questa 
devozione e d’altra parte la-
sciarsi ispirare nella propria 
vita spirituale dalla ricchez-
za e dalla meravigliosa va-
rietà della parola di Dio con-
tenuta nelle scritture.  

E questa domanda si po-
neva con tanta più insisten-
za in quanto anche il mio personale cammi-
no cristiano si era imbattuto in qualche modo 
fin dalla fanciullezza con questa devozione. 
Essa mi era stata instillata da mia madre con 
la pratica dei primi venerdì del mese. In que-
sto giorno la mamma ci faceva alzare presto 
per andare alla messa nella chiesa parroc-
chiale e fare la comunione. C’era la promes-
sa che chi si fosse confessato e avesse fatto la 
comunione per nove primi venerdì del mese 
di seguito (non era permesso saltarne uno!) 
poteva essere certo di ottenere la grazia del-
la perseveranza finale. Questa promessa era 
molto importante per mia madre. Ricordo 
che per noi ragazzi c’era anche un altro mo-
tivo per recarsi così presto alla messa. Infatti 
si prendeva allora la colazione in un bar con 
una buona brioche. 

Una volta fatta la comunione per nove 
primi venerdì di seguito, era opportuno ripe-
tere la serie, per essere sicuri di ottenere la 

grazia desiderata. Ne venne 
poi anche l’abitudine di de-
dicare questo giorno al Sa-
cro Cuore di Gesù, abitudine 
che poi da mensile era dive-
nuta settimanale: ogni ve-
nerdì dell’anno era dedicato 
in qualche modo al Cuore di 
Cristo. 

Così era nel mio ricordo 
la devozione di allora. Essa 
era concentrata soprattutto 
sull’onore e sulla riparazio-
ne al Cuore di Gesù, visto un 
po’ in sé stesso, quasi sepa-

rato dal resto del corpo del Signore. Alcune 
immagini riproducevano infatti soltanto il 
Cuore del Signore, coronato di spine e trafit-
to dalla lancia. 

Uno dei meriti dell’enciclica Haurietis 
aquas era proprio di aiutare a porre tutti que-
sti elementi nel loro contesto biblico e soprat-
tutto di mettere in risalto il significato profon-
do di tale devozione, cioè l’amore di Dio, che 
dall’eternità ama il mondo e ha dato per esso 
il suo Figlio (Gv 3, 16; cfr. Rm 8, 32, ecc.). 

Così il culto del Cuore di Gesù è cresciuto 
in me col passare del tempo. Forse si è un po’ 
affievolito per quanto riguarda il suo simbo-
lo specifico, cioè il cuore di Gesù. È diventato, 
per me e per tanti altri nella Chiesa, una de-
vozione verso l’intimo della persona di Gesù, 
verso la sua coscienza profonda, la sua scelta 
di dedizione totale a noi e al Padre. In questo 
senso il cuore viene considerato biblicamen-
te come il centro della persona e il luogo del-
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le sue decisioni. È così che 
vedo come questa devozione 
ci aiuta ancora oggi a con-
templare ciò che è essenzia-
le nella vita cristiana, cioè la 
carità.

Grande merito di que-
sta devozione è stato dun-
que quello di avere portato 
l’attenzione sulla centralità 
dell’amore di Dio come chia-
ve della storia della salvez-
za. Ma per cogliere questo 
era necessario imparare a 
leggere le Scritture, a inter-
pretarle in maniera unitaria, come una rive-
lazione dell’amore di Dio verso l’umanità.

Nella enciclica Deus caritas est, papa Be-
nedetto XVI scrive: «Nella storia d’amore che 
la Bibbia ci racconta, Dio ci viene incontro, 
cerca di conquistarci – fino all’Ultima Cena, 
fino al Cuore trafitto sulla croce, fino alle ap-
parizioni del Risorto…»; e conclude dicendo: 
«Allora cresce l’abbandono in Dio e Dio di-
venta la nostra gioia (cfr. Sal 73 [72], 23-28)». 
Si tratta perciò di leggere con sempre mag-
giore intelligenza spirituale le Sacre Scrit-
ture, tenendo desta l’attenzione a ciò che 
sta alla radice di tutta la storia di salvezza, 
cioè l’amore di Dio per l’umanità e il coman-
damento dell’amore del prossimo, sintesi di 
tutta la Legge e dei Profeti (cfr. Mt 7,12). 

In questo modo saranno messe a tacere 
anche oggi quelle che sono state lungo i seco-
li le obiezioni al culto del Sacro Cuore, che lo 
accusavano di intimismo o di fomentare un 
atteggiamento passivo, a scapito del servizio 
del prossimo. Pio XII ricordava e confutava 
queste difficoltà, che non sono scomparse 
neppure ai nostri tempi, se Benedetto XVI 
può scrivere nella sua enciclica: «È venuto il 
momento di riaffermare l’importanza della 
preghiera di fronte all’attivismo e all’incom-
bente secolarismo di molti cristiani impe-

gnati nel lavoro caritativo» 
(n. 37). 

Un altro merito dell’en-
ciclica Haurietis aquas con-
sisteva nel sottolineare l’im-
portanza dell’umanità di 
Gesù. In questo riprendeva 
le riflessioni dei Padri della 
Chiesa sul mistero dell’In-
carnazione, insistendo sul 
fatto che il cuore di Gesù 
«dovette indubbiamente 
palpitare d’amore e d’ogni 
altro affetto sensibile» (cfr. 
nn. 21-28). Perciò l’enciclica 

aiuta a difendersi da un falso misticismo che 
tenderebbe a superare l’umanità di Cristo 
per avvicinarsi in maniera in qualche modo 
diretta al mistero ineffabile di Dio. Come 
hanno sostenuto non solo i Padri della Chie-
sa, ma anche i grandi santi come santa Teresa 
d’Avila e sant’Ignazio di Loyola, l’umanità di 
Gesù rimane un passaggio ineliminabile per 
comprendere il mistero di Dio. Non si tratta 
quindi di venerare soltanto il Cuore di Gesù 
come simbolo concreto dell’amore di Dio per 
noi, ma di contemplare la pienezza cosmica 
della figura di Cristo: «Egli è prima di tutte le 
cose e tutte sussistono in lui… perché piac-
que a Dio di far abitare in lui ogni pienezza» 
(Col 1, 17.19). 

La devozione al Sacro Cuore ci ricorda an-
che come Gesù abbia donato sé stesso “con 
tutto il cuore”, cioè volentieri e con entusia-
smo. Ci viene dunque detto che il bene va fat-
to con gioia, perché «vi è più gioia nel dare 
che nel ricevere» (At 20, 35) e «Dio ama chi 
dona con gioia» (2Cor 9, 7). Ciò tuttavia non 
deriva da un semplice proposito umano ma 
è una grazia che Cristo stesso ci ottiene, è un 
dono dello Spirito Santo che rende facile ogni 
cosa e ci sostiene nel cammino quotidiano, 
anche nelle prove e nelle difficoltà. 

Card. Carlo M. Martini
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Meditando l’inno cristologico della Lettera ai Filippesi

L’ITINERARIO DISCENDENTE  
DELL’AMORE DI GESÙ

IL DIO DI GESÙ CRISTO HA CREATO PER AMORE, PER AMORE HA DECISO DI 
INCARNARSI, DI FARE ESPERIENZA DELLA SOFFERENZA E DELLA MORTE

 

La vicenda di Gesù è la 
vicenda di chi “essendo nella 
condizione di Dio” sceglie di 
assumere “la condizione di 
schiavo”, che è la condizione 
di chi non ha diritti, è privo di 
riconoscimento sociale, serve 
senza riceverne ricompensa. 

Due verbi principali veico-
lano la radicalità e paradossa-
lità di questa scelta:
• “svuotò”, “annientò” non 
solo (spogliò) se stesso;
• “umiliò” se stesso, abbassò se stesso.

L’oggetto della scelta è “se stesso”, ripetuto 
due volte. Gesù dispone di sé così. 

Due sono i passaggi indicati:
• il comportarsi come un uomo, nella sua fra-
gilità e mortalità (e così è apparso ed è stato 
riconosciuto), entrando nelle dinamiche della 
convivenza umana;
• in obbedienza (anche qui un’affermazione 
assoluta perché non è detto a chi e in quale 
modo), chi obbedisce dipende da un altro: non 
mette al centro le sue decisioni, scelte, volontà, 
portando così –in parole e in carne- un messag-
gio su Dio e sull’umano talmente scandaloso 
da condurlo alla morte di croce (accettando le 
conseguenze del peccato umano, del rifiuto, 
della libertà umana, senza imposizioni).

La specificazione paolina “fino alla morte di 
croce” ci porta davanti al Messia sconfitto che 
subisce la morte ignominiosa del malfattore, 
del ribelle, di chi minaccia l’ordine costituito. 
Gesù sperimenta il rifiuto, il tradimento, l’u-

miliazione di chi non ha più 
dignità riconosciuta, di chi 
viene esposto davanti a tut-
ti impotente, di chi non può 
vantare garanzie sociali o 
cittadinanze che tutelino. In 
questa inospitale condizione 
Gesù vive da credente e può 
manifestare, paradossalmen-
te, il Dio che ha scelto in ma-
niera definitiva, escatologica, 
il mondo, la causa dell’uomo 
nella sua fragilità radicale e 

nel suo peccato, la condizione dell’altro da sé. 
Entra nel mondo del peccato e “vi si nasconde” 
dice D. Bonhoeffer, “va in incognito mendican-
te tra i mendicanti, come un reietto tra i reietti, 
come un disperato tra i disperati, come morto 
tra i morti”. 

”Perché Dio non salva l’umanità dal di fuori 
della storia, consegnando un messaggio, da fi-
lantropo che si abbassa, ma non si coinvolge, è 
Dio di com-passione, si ri-colloca; fa della storia 
dell’altro la propria storia”. “Il mondo dell’uo-
mo è per sempre il luogo di Dio. Ciò che agli 
occhi degli uomini è l’assolutamente profano si 
rivela lo spazio della rivelazione della parados-
sale santità di Dio”. 

Il testo non richiama il valore soteriologico 
della morte di Gesù, ma ci acvcompagna a con-
siderare chi sia colui che così vive e così muore 
e ci invita a interrogarci sulle ragioni ultime di 
una tale scelta, a pensare secondo Dio e non se-
condo gli uomini, come dice Gesù a Pietro.

 Serena Noceti
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A 100 ANNI DALLA NASCITA DEL PADRE POETA

MARIA E LA MADRE  
NELL’OPERA DI DAVID M. TUROLDO

 

La presenza di Maria, la sua centralità 
nella vocazione di David Maria Turoldo, non 
è elemento sorprendente, essendo tale figura 
specifico riferimento dell’Ordine dei Servi di 
Maria prescelto dal religioso di cui quest’an-
no si celebra il centenario della nascita (1916-
1992). Non stupisce dunque che la sua vasta 
produzione di autore fluviale e multifor-
me, in poesia e in prosa, abbia spesso come 
protagonista la Madre di Gesù, evocata su 
ispirazione delle diverse immagini presenti 
nella Bibbia - dalla Genesi all’Apocalisse, dal 
Cantico dei Cantici ai Vangeli -, narrata non 
nell’ambito di una riflessione lineare o di un 
ragionamento argomentato ma procedendo 
per suggestioni, come più consono al suo ani-
mo e alla sua sensibilità.

È, quella di Maria, una presenza che Tu-
roldo ha coniugato con un intenso sguardo 
verso il “femminile”: vissuto attraverso ami-
cizie con donne di cui «padre David non ave-
va paura», come ebbe a dire di lui la poetessa 
Alda Merini; cantato nel dono della materni-
tà, che ricorre costantemente dai primi agli 
ultimi versi del prolifico poeta, sovente in-
trecciato con la generatività della terra di cui 
egli coglie la potenza creatrice e insieme la 
fragilità, il rischio di distruzione. 

Si può rintracciare in Turoldo una vera 
“mistica della maternità”, che investe tutte 
le madri del mondo, soprattutto le madri di 
persone sofferenti, come i poveri o gli uccisi 
perché resistenti all’ingiustizia, o caduti per 
mano di qualche sopraffazione. 

Esemplari sono in tal senso le parole de-

dicate alla madre di Pier Paolo Pasolini dopo 
la morte scandalosa del figlio, che suscitò la 
solidarietà partecipe e commossa di padre 
David:

«Tu, che eri per lui la sua vera chiesa, il segno 
di una fede magari bestemmiata ma mai tradita nel 
profondo della sua passione… Tu, che sei stata la 
sua madre addolorata sotto la Croce, immagine di 
una umanità che ancora, dalle nostre parti e nei 
paesi più poveri del mondo, continua a piangere su 
qualche figlio ucciso, su qualche innocente croce-
fisso»1.

Se ogni madre sofferente diventa, nell’im-
maginario turoldiano, figura suggestiva di 
Maria – e analogamente Maria figura di ogni 
madre -, è in primo luogo la sua che incarna 
in forma privilegiata questa corrispondenza. 
Così, nella serenità del Natale, Turoldo can-

1. Cfr. D.M. Turoldo, Lettera a due madri, in Id. Alla porta del bene e del male, Mondadori, Milano 1978, p. 29.
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ta la madre come «parente della Vergine»2; 
e, ancor più, nella memoria dell’origine della 
propria vocazione, si rivede fanciullo, in vi-
sita al santuario della Madonna delle Grazie 
di Udine, confondere i volti della madre e 
dell’Addolorata all’altare a lei dedicato:

«E io che vedevo, vedevo il volto di mia madre 
contadina, il volto della Madonna popolana, che mi 
sembrava l’immagine di tutte le donne del Friuli ve-
stite di nero. Sono immagini che non ho più dimen-
ticato. E anzi quando, cresciuto, ho cominciato a 
cantare, proprio ripensando a quelle immagini, non 
sapevo più distinguere se erano due realtà o una 
realtà sola: sotto la croce, con questo cuore spez-
zato, questo volto pieno di lacrime di mia madre»3.

La devozione mariana, “devozione regi-
na” della pietà cattolica del primo Novecento, 
poggiava sulla valenza psicologica del legame 
di Maria con la madre che fu senz’altro anche 
di padre David, ma i suoi scritti ci permettono 
di rintracciare motivi e temi che travalicano 
la dimensione devozionale, disegnando un 
ruolo eminentemente teologico di Maria. 

Nei carmi disseminati nelle diverse rac-
colte poetiche che veniva componendo negli 
anni, nei commenti evangelici e neo testa-
mentari di Non hanno più vino4; nelle sillogi 
Laudario della Vergine. «Via pulchritudinis» e 
Ave Maria5, Turoldo delinea un’immagine di 
Maria “madre della salvezza” e “madre della 
bellezza” che, nella logica dell’incarnazione, 
si offre come «forza viva e operante nella sto-
ria e “anello” di congiunzione tra il cielo e la 
terra». Ispirandosi alla lezione del confratel-

lo padre Giovanni Vannucci e avendo presen-
te la linea teologica che vedeva nella bellezza 
un accesso privilegiato alla Rivelazione divi-
na, padre David celebra in Maria l’amore di 
Dio per le creature e il «riflesso della bellezza 
divina», riconoscendo in lei la congiunzione 
tra visibile e invisibile, «la mediazione tra le 
due polarità del cielo e della terra»6: «Vergi-
ne, cattedrale del silenzio, / anello d’oro / del 
tempo e dell’eterno, / tu porti la nostra carne 
in paradiso / e Dio nella carne. / Vieni e vai 
negli spazi / a noi invalicabili»7.

Maria non è dunque solo oggetto di devo-
zione ma anche forza operante nella storia, 
grande – «la più grande» - manifestazione 
dell’azione di Dio, attraverso la quale è ope-
rata la redenzione. Per questo, in una delle 
sue laudi mariane più belle, dall’espressi-
vo titolo Senza Maria anche Dio sarà triste, 
Turoldo può cantare il gemito della natura, 
devastata dal male e dalle ingiurie arrecate 

2. Cfr. D.M. Turoldo, Se tu non riappari (1950-1961), Mondadori, Milano 1963, ora in O sensi miei... Poesie 1948-1988, 
Rizzoli, Milano 1990, p. 300. 
3. D.M. Turoldo, Il fuoco di Elia profeta, a cura di E. Gandolfi Negrini, Piemme, Casale Monferrato 1993, pp. 260-261. 
4. D. M. Turoldo, Non hanno più vino, Mondadori, Milano 1957.
5. Cfr. D.M. Turoldo, Laudario della Vergine. «Via pulchritudinis», Dehoniane, Bologna 1980; Id., Ave Maria, GEI, Mi-
lano 1984.
6. Cfr. D.M. Turoldo, Intuizioni mariane in Giovanni M. Vannucci O.S.M., in «Marianum», 133(1985), pp. 233-251; Id. 
Anima mundi, in D.M. Turoldo, G. Vannucci, Santa Maria, Servitium, Sotto il Monte 1996, pp. 27-30; F. Castelli, Turoldo 
cantore della donna eterna, in «Marianum», 161-162 (2002), pp. 533-546. 
7. D.M. Turoldo, Laudario della Vergine, cit., p. 35.
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dagli uomini, ed evocare l’a-
zione riparatrice e rigenera-
trice di Maria:

«… Vergine Madre della gra-
zia/ stendi ancora il tuo velo/ ai 
campi devastati;/ sola terra in-
tatta/ ritorna a partorire subito/ 
e sempre, in mezzo al grano/ al 
limite dissacrato delle selve./ … 
Ingemiscit Natura/… Vergine, se 
tu riappari/ i fiumi rispargeranno letizia/ da mare 
a mare e le stagioni/ riprenderanno il corso/ e più 
non romperà le dighe il mare./ I fanciulli sorride-
ranno ancora/ e noi, inevitabilmente colpevoli,/ non 
piangeremo d’esser nati./ … Arca vera dell’allean-
za/ tra uomo e natura, ritorna!/ Caravella che porti 
il Signore/ sotto la vela bianca,/ regina e amante e 
madre,/ Egli torni/ fanciullo/ a giocare…»8.

Una lode dall’andamento liturgico, che 
invoca e insieme inserisce Maria nella spe-
ranza di rinnovamento che sempre contrad-
distinse la vita di questo religioso, facendone 
un paladino di tutte le liberazioni dalla ne-
gatività e dalle ingiustizie: personali, sociali, 
politiche, ecologiche. 

Ma Maria nell’ottica turoldiana diven-
ta anche figura del credente che lotta con il 
silenzio di Dio per conservare la sua fede. 
Nell’assillante ricerca di Dio che segnò la sua 
vicenda e i suoi versi, anche Maria sembra 
talvolta trascinata nella notte del dubbio, 
come nella lirica Sotto il legno in silenzio:

 
«Ritta, discosta appena dal legno/ stava la Ma-

dre assorta in silenzio,/ pareva un’ombra vestita 
di nero,/ neppure un gesto nel vento immobile./ 
Lo sguardo aveva perduto, lontano:/ cosa vedevi 
dall’alta collina?/ Forse una sola foresta di croci?/ 

8. Cfr. D.M. Turoldo, Se tu non riappari, cit., ora in O sensi miei..., cit., p. 253.
9. D.M. Turoldo, Laudario della Vergine, cit., p. 107.
10. Ivi, p. 108.

O anche tu non vedevi più nul-
la?/ … / Madre, tu sei ogni don-
na che ama/ Madre, tu sei ogni 
madre che piange/ Un figlio uc-
ciso, un figlio tradito:/ madri a 
migliaia, voi madri in gramaglie!/ 
… Nero lenzuolo di sangue pare-
va/ steso ad avvolgere la grande 
Assenza/ che infittiva lo stesso 
silenzio/ e si addensava e span-
deva nell’aria./ / O Madre, nulla 

pur noi ti chiediamo:/ quanto è possibile appena di 
credere,/ e stare con te sotto il legno in silenzio:/ 
sola risposta al mistero del mondo»9.

Accanto al tema ricorrente di Maria 
come simbolo di tutte le madri vittime con 
i figli del tremendo dolore inflitto da pote-
ri iniqui, si staglia qui il drammatico moti-
vo dell’«assenza» di Dio: forse anche Maria 
«non vede più nulla»? Forse anche i suoi oc-
chi scorgono solo una «foresta di croci»? No, 
risponde il poeta Turoldo: di fronte alla not-
te della fede “che tutti avvolge”, il silenzio 
di Maria appare la «sola risposta al mistero 
del mondo» e il credente può accostarvisi 
per rinvenire «quanto è possibile appena di 
credere». 

Quello di Maria non è un silenzio vuo-
to ma un silenzio affidato, a quel silenzio 
l’umanità può rivolgersi con fiducia totale, 
esplicitata con scabra eloquenza nella lirica 
successiva: «Ma tu credevi per tutti da sola». 

Nella notte del Calvario, simbolo della 
grande notte che oscura il mondo, Maria 
tiene accesa la luce della fede e a lei può 
volgersi, ascoltato, «il grido raro di quanti 
confessano/ che il vero figlio di Dio era lui,/ e 
che ogni vittima è sempre tuo figlio»10.

 Mariangela Maraviglia

“Non hanno ostacoli le 
madri, non paura del pe-
ricolo, non paura del ri-
schio e del sacrificio: esse 
fanno, costruiscono in si-
lenzio, giorno per giorno, 
il grande miracolo dell’a-
more.“ 

David Maria Turoldo
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«Come Coordinamento te-
ologhe italiane (Cti), ne par-
liamo da tanto tempo». La bi-
blista Marinella Perroni, tra le 
fondatrici del Cti, commenta 
la possibilità annunciata dal Papa di una Com-
missione di studio sul diaconato femminile. «Il 
solo fatto che se ne parli è certamente un segno 
di grande apertura per il futuro». «Abbiamo 
studiato a fondo il tema, attraverso i contributi 
delle colleghe Moira Scimmi (autrice del volu-
me Le antiche diaconesse nella storiografia del 
XX secolo. Problemi di metodo, edito da Glos-
sa), e Serena Noceti, che nei mesi scorsi hanno 
condotto un seminario proprio su questi argo-
menti. Quindi auspichiamo che vengano inter-
pellate le persone giuste per formare questa 
Commissione». Il diaconato femminile, prose-
gue la teologa, «ha caratterizzato la prassi del-
la Chiesa primitiva e può essere preziosa una 
riflessione su come viverlo oggi, in una Chiesa 
che ripensa se stessa e si apre alle possibilità 
future».

Si tratta, in sostanza, «di rispondere alle esi-
genze sollecitate dal Concilio Vaticano II, che 
ha spinto a ripensare tutta la struttura ministe-
riale della Chiesa. Abbiamo bisogno di una teo-
logia dei ministeri che esprima una Chiesa con-
sapevole del suo passato ma anche aperta al 
suo futuro». Inoltre Marinella Perroni ricorda 
che «più volte lo stesso papa Francesco ha in-
vitato a declericalizzare la Chiesa. Questo può 
essere un ulteriore invito a percorrere questa 

strada. D’altra parte, anche 
dal punto di vista ecumeni-
co la questione delle donne è 
decisiva, perché attualmente 
è motivo di divisione fra le 

Chiese molto più di altri aspetti teologici legati 
al passato. Ancora una volta papa Bergoglio è 
stato capace di individuare una delle questio-
ni più urgenti per un’autentica riforma della 
Chiesa». Riportando al centro dell’agenda la 
necessità di affrontare con lucida consapevo-
lezza «la questione del ruolo delle donne nella 
compagine ecclesiale».

UN SEGNO DI GRANDE APERTURA

IL DIACONATO ALLE DONNE
UNA DELLE TEOLOGHE PIÙ NOTE D’ITALIA  

ESPONE LE SUE RIFLESSIONI DOPO L’ANNUNCIO DEL PAPA

 

“Sono convinto dell’urgenza di offrire spazi alle donne nella vita della Chiesa” Francesco
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“L’ultimo mio incontro 
diretto con il cardinal Gia-
como Biffi risale al gior-
no di novembre 2010 nel 
quale fui creato anch’io 
cardinale da Benedetto 
XVI. In quel breve dialo-
go fu lui a farmi rievocare 
un ricordo comune: esso era legato a una 
piccola e vecchia religiosa delle Mantella-
te dal nome manzoniano, suor Prassede. Il 
suo viso rugoso, il linguaggio sbrigativo, il 
comportamento schivo nascondevano uno 
spirito libero e critico. Anni prima ci erava-
mo ritrovati tutti e tre insieme a cena, nel 
Collegio milanese ove la suora risiedeva, 
per festeggiare un suo compleanno: l’allora 
don Giacomo era stato invitato perché pre-
vosto della vicina parrocchia di Sant’An-
drea e confessore da tempo della religio-
sa, io perché ero stato un bambino della 
scuola materna del paesino di mia madre 
dal curioso nome di Santa Maria Hoè, ove 
suor Prassede era stata la mia educatrice. 
In quella sera, salutandoci alla fine sen-
za molte cerimonie, la suora annunciò in 
modo asseverativo che saremmo diventati 
entrambi cardinali. La cosa aveva già allo-
ra un’alta probabilità per una figura eccle-
siale già molto nota e un autore popolare 
come don Biffi, che di là a poco sarebbe 
infatti diventato vescovo ausiliare dell’ar-
civescovo di Milano, cardinal Giovanni 
Colombo, e successivamente arcivescovo 

di Bologna e quindi cardi-
nale. Molto improbabile 
allora era, invece, il mio 
approdo a quella meta. 
Ebbene, in quell’incontro 
affettuoso del 2010 il car-
dinal Biffi aveva voluto 
rievocare quella sorta di 

profezia della vecchia suora che, come l’ot-
tantaquattrenne Anna evangelica, “non si 
allontanava mai dal tempio servendo Dio 
notte e giorno con digiuni e preghiere”. A 
unirci in quell’occasione era stata una re-
altà cara al cardinale, la semplicità che si 
alimenta di essenzialità e di libertà”.
 Gianfranco Ravasi
 (da Avvenire, 14 giugno 2016)

UN RICORDO SORPRENDENTE

E LA SUORA PROFETIZZÒ:  
“TUTT’E DUE IN PORPORA…”

IL CARD. RAVASI RIVELA LA “PROFEZIA” DI SUOR PRASSEDE, MSM
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1916-2016, cento anni fa nasceva a Bia-
dene di Montebelluna suor Giulia, Giovan-
na Tranquilla Poloni, fondatrice e prima 
direttrice dell’Istituto S. Giuliana Falconieri 
di Roma. Nel solco tracciato dalle fondatrici 
della congregazione delle suore Mantellate 
Serve di Maria, suor Filomena Rossi e suor 
Giovanna Ferrari, dopo aver conseguito la 
laurea in Lettere e l’abilitazione all’insegna-
mento, suor Giulia è giunta a Roma nel 1942 
per iniziare con straordinario entusiasmo a 
fare scuola alle giovani. Dopo cento anni l’in-
segnamento di suor Giulia, il suo carisma, la 

sua completa dedizione alla scuola cattolica 
sono di esempio per la comunità docente e 
discente che anima lo storico edificio scola-
stico.

Nel corso dei molti anni trascorsi al servi-
zio della scuola nel rispetto del carisma del-
le Mantellate, che vede nell’insegnamento 
uno degli elementi distintivi, suor Giulia ha 
accompagnato nel processo di maturazione 
umana e didattica un gran numero di stu-
denti, i quali ancora oggi, nonostante il tem-
po trascorso, ricordano bene i consigli, gli 
ammonimenti, i sorrisi e i rimproveri della 
loro insegnante. Il rigore di suor Giulia, l’at-
tenzione al comportamento, al modo di vive-
re la scuola con ordine ma anche con il sorri-
so sono ben presenti nella memoria di chi ha 
trovato in lei non solo una fine formatrice e 
una religiosa dalla profonda spiritualità ma 
anche una donna pronta a cogliere i bisogni 
di chi le era accanto, a offrire consigli, a con-
solare e, talvolta, a disobbedire per amore 
dei propri studenti e collaboratori. La voca-
zione all’insegnamento è stata certamente 
uno dei doni più grandi ricevuti da suor Giu-
lia, tanto da averla indotta ad affermare: “la 
scuola prima di tutto, poi il resto. Che scher-
ziamo?”. L’insegnamento, nel quale insieme 
all’appartenenza alla propria congregazio-
ne suor Giulia si identificava, aveva per lei 
un significato ampio, che certamente non si 
esauriva nella lezione quotidiana, ma prose-
guiva nell’accompagnamento degli studenti, 
anche di quelli più difficili e indisponenti, 

ROMA / PARIOLI - UN ESEMPIO VIVO ANCORA OGGI

100 ANNI CON SR. GIULIA:  
LA VOCAZIONE ALLA SCUOLA

 

Dalle nostre             CASE
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alla scoperta della vita attraverso la preghie-
ra e l’esempio.

L’espressione che forse meglio di altre 
rappresenta un manifesto programmatico 
dell’attività di suor Giulia come docente e 
direttrice di scuola è “Educate prima l’uomo, 
poi riuscirete a fare il cristiano”. Profonda-
mente convinta della necessità per i giovani 
di una solida istruzione che permettesse loro 
di maturare una coscienza critica e non esse-
re trascinati dai flutti della società contem-
poranea, suor Giulia prestò sempre grande 
attenzione alla cultura umanistica, dedican-
dosi con devozione alla trasmissione di quel 
sapere che apre le menti e fa vibrare le co-
scienze. Come non ricordare l’amore per il 
diletto Dante Alighieri e per la Commedia, 
che suor Giulia custodiva come un tesoro di 
conoscenze da condividere con ogni studen-
te? I versi del poeta fiorentino sono stati co-
stantemente utilizzati come lenti per leggere 
la situazione contemporanea, dimostrando 
quanto un testo letterario così antico possa 
insegnare molto a chi vi si accosti con rispet-
to e desiderio di apprendere.

L’attenzione al futuro della scuola è stata 
probabilmente una delle doti più evidenti 
della figura di suor Giulia, la quale, prima 
ancora degli interventi ministeriali, ipotizzò 
e, in seguito, realizzò nell’Istituto Falconie-
ri un’esperienza nuova, rivelatasi vincente 
nel tempo, nel panorama scolastico italiano, 
che intorno agli anni ’60 esigeva un profon-
do rinnovamento. A partire dall’amore per 
quello che considerava il suo gioiello, il liceo 
classico, da preside, con l’ausilio del corpo 
insegnanti, studiò un percorso comune per 
due indirizzi fino a quel momento separati, 
classico e scientifico, costituendo l’area delle 
materie comuni, che permetteva a studenti 
con differenti interessi e inclinazioni di con-
frontarsi quotidianamente in modo proficuo. 
La determinazione, che non di rado sfociava 
in ostinazione, ha condotto suor Giulia a rea-

lizzare quanto si era prefissata orientando la 
bussola della scuola sempre verso il bene dei 
giovani a lei affidati.

Il rigore e, a momenti, la decisa severità 
del carattere di suor Giulia lasciavano spazio 
anche a una fine ironia sempre costruttiva: 
“Tabula semisarasa” diceva un giorno a una 
sua classe, “viaggiate come bauli”, ammoni-
va, “mi sembrano ancora sfasatelle”, senten-
ziava. 

La necessità di tutelare la scuola, gli stu-
denti e i docenti ha contraddistinto l’opera-
to di suor Giulia fino agli ultimi anni della 
sua attività. Anche quando l’età non le ha 
più consentito di sostenere il peso della gui-
da della scuola, la sua presenza e vigilanza 
non sono venute meno: “suor Giulia non se 
ne va”, disse a una delle sue ultime classi, e 
così è stato fino a quando il Signore non l’ha 
chiamata a sé il 25 luglio 2006.

A circa anni dieci dalla sua scomparsa, 
suor Giulia continua a essere presente nei 
ricordi di chi l’ha incontrata, di chi ha cam-
minato con lei, di chi l’ha apprezzata come 
acuta docente e come guida risoluta. A tutti 
coloro che oggi la ricordano, consorelle, do-
centi, alunni, ex alunni, spetta il compito di 
custodire quanto è stato realizzato, affinché i 
frutti del lavoro avviato da suor Giulia conti-
nuino a nascere in abbondanza. 

Leonardo Pasqualini
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Grande festa quest’anno nella tradizionale 
ricorrenza del Santo Patrono di San Macario.

Perché grande? È vero, si tratta di una 
ricorrenza che si ripete ogni anno, ma 
quest’anno il cuore della festa era speciale: 
il 50° anniversario dell’inaugurazione della 
Scuola Materna Parrocchiale, legata a dop-
pio filo con la presenza delle suore dell’Or-
dine delle Mantellate che, da quando esiste 
la struttura, proprio qui hanno la loro casa e 
per quest’opera hanno dato principalmente 
il loro contributo.

Così sabato 2 e domenica 3 aprile sono 
state molte le famiglie e i bambini che han-
no partecipato con tutta la comunità parroc-
chiale ai diversi momenti della festa, a co-
minciare dalla Santa Messa della domenica 
mattina. Sono seguiti poi il pranzo con lun-
ghe tavolate nel cortile della scuola, i giochi 
nel pomeriggio, l’apericena e il concerto se-
rale sul sagrato della Chiesa. Non possiamo 
naturalmente dimenticare l’applauditissimo 
spettacolo “50 anni: ieri, oggi, domani” realiz-
zato il sabato sera dal Comitato dei genitori 
che ha voluto ripercorrere in modo ironico 
e divertente la storia della Scuola Materna. 
È stato un gesto di gratitudine e di ringra-
ziamento per chi questo Asilo ha voluto, ma 
soprattutto per la presenza delle suore che 
si sono succedute nel corso di questi anni e 
che hanno lasciato una impronta significati-
va nella storia di tanti bambini che ora, da 
adulti, ricordano con affetto e simpatia le 
“loro” suore. Quanti episodi, situazioni vis-
sute, esperienze o semplici battute sono tor-
nate alla memoria nella preparazione dello 
spettacolo, talmente significativi da segnare 
la storia di ognuno e di tutti!

È inevitabile in queste circostanze fermar-
si a riflettere sul valore senza prezzo di que-

sta “presenza” semplice, ma reale, per tante 
generazioni di genitori e di bambini di San 
Macario. Quanti genitori hanno ottenuto so-
stegno e serenità da un sorriso, da una paro-
la ricevuti? Quanti bambini hanno incontra-
to nelle suore la prima testimonianza chiara 
e certa delle grandi verità cristiane e umane 
che hanno poi costituito il fondamento delle 
loro scelte future? Quanti hanno imparato 
tra quelle mura a pregare, a ringraziare, a 
chiedere scusa, a imitare un gesto buono, a 
lasciarsi correggere?

Per quante generazioni di ragazze que-
sto è poi continuato nell’esperienza dell’O-

SAN MACARIO – SCUOLA DELL’INFANZIA

FESTA PATRONALE 2016
 



della Misericordia”. Collocata poi nella chiesa di 

S. Michele, l’immagine è sopravvissuta al perio-

do della dominazione comunista ed è oggi con-

servata nel santuario della Divina Misericordia 

della stessa città. 

Una versione della miracolosa iconografia fu 

dipinta nel 1943 come ex voto dall’artista polac-

co Adolf Hyla per collocarla nella cappella della 

L’iconografia della Divina Misericordia pro-

pria della contemporaneità è quella corrispon-

dente alla visione ricevuta a Plock dalla suora 

polacca Elena Faustina Kowalska il 22 febbraio 

del 1931, quando da pochi anni era entrata nella 

Congregazione delle suore della Beata Vergine 

Maria della Misericordia a Varsavia.

Gesù in persona le avrebbe chiesto di rende-

re visibile al mondo, dipingendola con il pennel-

lo, l’immagine del Cristo misericordioso, vestito 

di bianco, con una mano alzata per benedire, 

mentre con l’altra scosta la veste dalla quale 

escono due raggi, l’uno rosso, a richiamare il san-

gue, l’altro pallido, segno dell’acqua. L’icona do-

veva essere accompagnata dall’iscrizione “Gesù 

confido in te” (Jesu ufam Tobie). Alle anime che 

avrebbero venerato la figura del Misericordioso 

veniva promessa la salvezza. Gesù in persona 

avrebbe chiesto l’istituzione di una festa solen-

ne della Misericordia, nella prima domenica 

dopo la Pasqua, data fissata per la benedizione 

dell’immagine. Constatata l’impossibilità di rea-

lizzare l’arduo compito affidatole, con l’aiuto del 

confessore venne ingaggiato il pittore Eugeniusz 

Kazimirowski, al quale si deve, infine, il comple-

tamento del quadro nel giugno del 1934. Suor 

Faustina non ne rimase affatto soddisfatta ma 

cedette infine alla consolante persuasione del 

Cristo che le spiegò come «non nella bellezza dei 

colori né del pennello sta la grandezza di questa 

immagine, ma nella mia grazia».

Il dipinto fu esposto una prima volta e per tre 

giorni il 26, 27 e 28 a aprile 1935 nel santuario di 

Ostra Brama a Wilno, dedicato a Maria “Madre 

Anno Santo della             MISERICORDIA

SOTTO IL MANTELLO MISERICORDIOSO  
DI MARIA (Prima parte)

 

Fig.1 A. Hila (copia da), Cristo della Divina Misericordia, Roma, 
S. Spirito in Sassia.



Congregazione a Cracovia, dove ancora oggi è 

venerata. Sarà questa l’immagine “recipiente” 

con la quale i fedeli andranno ad attingere le 

grazie alla sorgente della Misericordia. Più po-

polare della prima versione, una copia dl qua-

dro di Hyla è stata collocata anche a Roma nella 

chiesa di Santo Spirito in Sassia (Fig.1), ufficial-

mente riservata dal cardinale Camillo Ruini alla 

promozione del culto il 1 gennaio 1994. Il dipinto 

è meta continua di pellegrini e di fedeli, spesso 

convertiti attraverso il culto e l’immagine della 

Divina Misericordia alla quale Giovanni Paolo II 

ha voluto consacrare tutta l’umanità il 17 agosto 

2002, dopo aver elevato suor Faustina al grado 

più alto degli altari il 30 aprile dell’anno giubi-

lare 2000.

L’icona della Misericordia di Dio è quindi 

oggi quella del Cristo che inonda il mondo con 

i raggi scaturiti dal suo costato. L’immagine na-

sce, come si è visto, in seno a un ordine dedicato 

alla Madre della Misericordia, la cui figura con-

tinua a riecheggiare in controluce, costituendo-

ne la naturale premessa. Nelle pagine del diario 

di suor Faustina ricorre più volte la figura della 

Vergine che dispensa protezione con il suo man-

to celeste: 

«O Madre mia, copri col tuo manto verginale 

la mia anima e concedimi la grazia della purezza 

del cuore, dell’anima e del corpo e difendimi con 

la tua potenza da tutti i nemici […]. Verso la fine 

della novena vidi la Madonna col Bambino Gesù 

in braccio e vidi anche il mio confessore che era 

inginocchiato ai suoi piedi e parlava con Lei […]. 

Sentii alcune parole che gli diceva la Madonna, 

ma non sentii tutto.  Le parole sono queste: “Io 

sono non solo la Regina del Cielo, ma anche la 

Madre della Misericordia e la Madre tua”. In quel 

momento stese la mano destra con cui reggeva 

il mantello e coprì con esso quel sacerdote […]».   

La rappresentazione del manto di Maria che 

protegge, predilige e consola speciali categorie di 

persone, ricorre nelle manifestazioni mistiche 

Fig.2 O. Rainaldi, Monumento a Giovanni Paolo II, 2011. Roma, Stazione Termini.



codificate in ambito cistercense già nel secolo 

XIII. La visione paradisiaca del tedesco Cesario 

di Heisterbach che scorge sotto il manto di 

Maria una moltitudine di monaci e conversi 

dell’ordine fondato da san Bernardo, si ritrova 

con varianti nel racconto agiografico di 

Domenico di Gúzman, diffondendosi, mutatis 

mutandis, attraverso gli ordini mendicanti e più 

tardi le confraternite laicali. 

Per quanto riguarda il titolo di “Mater Mise-

ricordiae” si è potuto invece accertare che que-

sto compare la prima volta tra il V e il VI secolo 

nel sermone De Transitu Dei Genitricis Mariae di 

Giacomo di Sarug (449-521), poi stabilizzato nei 

canti liturgici cluniacensi e cistercensi fino a es-

sere codificato e universalmente recitato a par-

tire dall’XI secolo nel Salve Regina.

La figura della Vergine come difesa e prote-

zione si impone già nel III-IV secolo nella pre-

ghiera “Sub tuum praesidium”, dove praesidium 

viene reso nel messale ambrosiano come “mi-

sericordia” e figurativamente tradotto con l’im-

magine del mantello. D’altra parte, come han-

no rilevato gli studi di Paul Pedrizet, il manto è 

simbolo di adozione già nell’iconografia romana 

in quanto rievocazione di antichi riti nei quali 

il fanciullo veniva accolto sotto il mantello del 

nuovo genitore. Si tratta di una ritualità che rie-

cheggia in alcune monete degli imperatori Traia-

no, Adriano, Antonino Pio e Marco Aurelio nelle 

quali le figure del bambino o dello stesso impera-

tore si rappresentano sotto il mantello di divini-

tà (Zeus, Giunone) o personificazioni (la Pietas, la 

Concordia, la Fecunditas e la Felicitas). Da queste 

immagini sembrano derivare i più tardi sigilli ci-

stercensi nei quali la Vergine-Praesidium appa-

re già compiutamente normalizzata. 

Che l’iconografia del mantello a protezione 

dei piccoli si sia conservata integra nell’imma-

ginario collettivo lo si comprende dalla fortuna 

del gesto, così attuale da essere stato ripetuto da 

san Giovanni Paolo II durante una sua udienza 

riprodotta innumerevoli volte attraverso i mez-

zi di comunicazione fino a ispirare alcuni ritratti 

del papa (Fig. 2).

Maria è praesidium in qualità di Madre di Dio 

pienamente partecipe alla storia della salvezza 

nel suo ruolo di interceditrice. L’iconografia bi-

zantina della Odighitria, colei che indica nel Fi-

glio la via, si associa al ruolo di advocata, titolo 

che compare accanto a quello di Mater Miseri-

cordiae nello stesso Salve Regina. 

Da un prototipo orientale deriva la cosid-

detta Madonna dei Francescani di Duccio da 

Buoninsegna (Fig. 3)  conservata oggi nella Pina-

coteca Nazionale di Siena, una tavola di ridotte 

dimensioni nella quale compare in associazione 

l’attributo biblico della tenda dove Maria, come 

arca della nuova alleanza, circondata dai cheru-

bini, è custodia di Cristo, la nuova legge, nella 

quale l’antica trova il suo ultimo compimento. 

La Madonna della Misericordia, in posizio-

ne stante, che stende il suo manto a protezione 

Fig.3 Duccio di Buoninsegna, Madonna dei francescani, 1300. 
Siena, Pinacoteca Nazionale.



dei fedeli, secondo un ordine gerarchico di cui si 

avvertiranno gli echi ben oltre il medioevo, è di 

fatto una versione abbreviata della più comples-

sa e originaria iconografia nella quale il ruolo di 

praesidium è visivamente ancorato alla figura 

del Figlio. 

La Vergine-tenda è meglio precisata nel suo 

significato simbolico nella Madonna dei Racco-

mandati di Lippo da Siena (ante 1317, Orvieto, 

Duomo), nella quale una schiera di cherubini 

allarga un manto foderato all’interno di pelo di 

montone, secondo la prescrizione data in Esodo 

(26-7) per la tenda che custodiva “la dimora” del-

la legge, l’arca dell’antica alleanza (Fig. 4). 

 Massimo Moretti

Fig.4 O. Lippo da Siena (Lippo Memmi?), Madonna dei Raccomandati, ante 1317, Orvieto, Duomo, 
Cappella del Corporale
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ratorio Femminile domenicale? Dopo una 
settimana passata tra i bambini, la sola pre-
senza di quelle suore sempre disponibili a 
coinvolgersi con loro nella catechesi, nel 
canto, nel gioco, ha avuto la portata di una 
testimonianza “rivoluzionaria”: non usando 
il tempo per i loro interessi particolari, ma 
affermando l’Altro col fare spazio agli altri, 
ci hanno fatto vedere cosa vuoi dire essere 
“decentrati” secondo la bella espressione di 

Papa Francesco, non vivere mettendo al cen-
tro se stessi, ma gli altri, l’Altro.

Per quante di loro, magari inconsapevol-
mente, questo atteggiamento sarà diventato 
il loro modo di agire in famiglia, al lavoro, 
con gli altri? Veramente la portata di una 
presenza “buona” come quella delle nostre 
suore è incalcolabile e ci parla delle vie mi-
steriose di Dio!

 Un genitore

Sono cento anni che le Suore Mantellate 
Serve di Maria di Pistoia svolgono, special-
mente nella scuola materna di Biadene, un 
servizio prezioso per la fede e l’educazione 
delle nuove generazioni e delle famiglie. 
L’importante anniversario è stato festeggia-
to domenica 17 aprile, con una cerimonia 
commemorativa intensa e partecipata, che 
ha coinvolto l’intera comunità parrocchiale.

Nel corso della mattinata è stata scoperta 
e benedetta una ceramica commemorativa, 
collocata all’ingresso della scuola materna 
“Casa dei bambini”. Di seguito il festoso cor-
teo delle famiglie e dei bimbi, ha raggiunto, 
dall’asilo, la chiesa parrocchiale, dove è stata 
concelebrata la Messa dal parroco e da alcu-
ni preti originari di Biadene.

La giornata è poi proseguita con le testi-
monianze di bambini, genitori e insegnanti 
della scuola dell’infanzia e con il pranzo co-
munitario preparato dalla sezione Alpini di 
Biadene.

“Le suore -ci ha detto il parroco don Ma-
riano Zanesco- rappresentano una presenza 
importante per l’ educazione umana e cri-
stiana della gente e sono molto amate dalla 
comunità e dai bambini. Furono loro a in-
trodurre nella scuola il metodo Montessori 

BIADENE - 100 ANNI DI PRESENZA DELLE SUORE MANTELLATE

IL GRAZIE DEI BAMBINI
 

mostrando lungimiranza e apertura verso 
le nuove metodologie pedagogiche-didatti-
che che favorivano una migliore crescita dei 
bimbi. Indelebile è poi il ricordo di suor Rita, 
morta tre anni fa, una figura carismatica, 
che aveva ottime capacità di relazione con i 
parrocchiani e specialmente con le famiglie e 
con i bambini. Le tre consorelle ora presenti 
nella scuola materna -ha continuato il parro-
co- sono impegnate attualmente a favore del-
le persone anziane, malate e delle famiglie e, 
fino a una decina di anni fa, hanno erano at-
tive nella catechesi. Il loro servizio è sempre 
stato animato da spirito di collaborazione e 
di comunione con la parrocchia. Le suore 
hanno rappresentato un punto di riferimen-
to concreto nell’opera di evangelizzazione e 
catechesi, senza mai trascurare le persone 
più bisognose. “L’arrivo delle religiose a Bia-
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dene - prosegue don Mariano- avvenne nel 
tragico periodo della Prima guerra mondiale 
e precisamente nel 1916. Il conflitto aveva se-
gnato anche la parrocchia. C’erano povertà, 
precarietà e indigenza. Proprio in tale con-
testo, l’allora parroco don Pietro Rever, ebbe 
l’intuizione di creare un luogo dove ospitare 
i bambini delle numerose famiglie della par-
rocchia, perciò, di fianco alla canonica, ven-
nero costruite delle baracche di legno, bene-
dette il 30 aprile 1916 dal vescovo Longhin. 
A dirigere e seguire i bambini nel cammino 
educativo-assistenziale, vennero chiamate 

le Suore Mantellate. Quindi, qualche anno 
dopo, su impulso del nuovo parroco don Eli-
seo Pedron, sorse l’asilo parrocchiale, chia-
mato “Casa dei bambini”. 

Nella Benedizione Apostolica estesa alla 
comunità, il Papa ha espresso “l’apprezza-
mento per la lunga e benemerita opera svol-
ta dalle religiose al servizio del vangelo e dei 
fratelli e in modo particolare per l’amorevole 
cura a favore delle nuove generazioni e per 
la competente opera pastorale in cui sono 
impegnate da moltissimi decenni, auspican-
do che la significativa ricorrenza susciti nelle 
suore Mantellate un rinnovato fervore apo-
stolico e generosi propositi di costante fedel-
tà a Cristo e alla Chiesa”.

Nelle prossime settimane per ricordare il 
centenario di servizio pastorale delle suore 
Mantellate a Biadene verrà pubblicata una 
brochure commemorativa e sarà allestita 
una mostra.

Giovanni Cosatti

Il Papa, durante il Giubi-
leo dei ragazzi, ci ha proposto 
una serie di riflessioni sull’a-
more che devono accompa-
gnare il nostro percorso di 
crescita. L’amore, ci dice il 
papa, è la carta d’identità dei 
cristiani, il documento vali-
do che permette di essere ri-
conosciuti dalla gente, come 
discepoli di Gesù. L’amore 
del cristiano, infatti, è concreto, è un conti-
nuo donare agli altri proprio come il Signore 
Gesù fa con noi, in piena libertà, invincibile 
in generosità, Egli ci riempie di doni a parti-
re dalla sua amicizia fedele, della quale non 

verremo mai privati. Non 
dobbiamo essere egoisti, 
ovvero donare per riceve-
re, ma donare e amare sen-
za volere niente in cambio, 
prendendo proprio l’esem-
pio di Gesù. Donare infatti 
significa dare qualcosa di sé 
stessi come il proprio tempo, 
la propria amicizia senza 
volere le persone come pro-

prie, ma lasciandole libere. Secondo il Papa 
è proprio questa la responsabilità del cristia-
no, ma è una responsabilità bella che dura 
tutta la vita, un impegno quotidiano di chi sa 
realizzare grandi sogni. L’amore va nutrito 

ROMA – PARIOLI

GIUBILEO DEI RAGAZZI
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quotidianamente di fiducia, rispetto, perdo-
no, ma soprattutto trasmesso, non a parole, 
come una poesia, ma con i fatti, mettendoci 
al servizio del prossimo amandolo come se 
stessi. È proprio in questo modo che il pros-
simo si sentirà amato come noi ci sentiamo 

amati dal Signore Gesù. Ovviamente noi non 
possiamo fare tutto ciò da soli. Questo infatti 
è possibile solo grazie all’aiuto di Gesù che ci 
dà la sua mano con la quale camminare sicu-
ri, sempre al suo fianco. Da soli cadiamo du-
rante il cammino, ma Gesù ci vuole in piedi 
e ci aiuta a rialzarci, porgendoci la sua mano 
che spesso si rivela attraverso quella di un 
amico, di un genitore o di chi ci accompagna 
nella vita. È normale cadere, ma siamo tenu-
ti a non rimanere a terra, ma a tirarci su e 
proseguire il cammino. È in questo modo che 
siamo chiamati a costruire il nostro futuro, 
insieme e per gli altri. Come i campioni spor-
tivi, dice il papa, si allenano umilmente e du-
ramente ogni giorno, così il cristiano compie 
opere di misericordia per essere campione 
di vita, campione in amore. In questo modo 
avremo la carta d’identità di cristiani, sare-
mo riconosciuti come discepoli di Gesù e la 
nostra gioia sarà piena.

 Filippo Bissi
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In quest’anno scolastico le insegnanti e 
gli alunni della nostra scuola hanno attiva-
to un progetto sulla promozione alla lettura, 
proposto dal Ministero della Pubblica Istru-
zione. Prima tappa è stato l’incontro tra gli 
alunni delle classi quarta e quinta primaria 
con la terza media. I più grandi hanno letto 
alcuni brani del libro “Il mago di Oz” e poi 
hanno drammatizzato in inglese alcune parti 
della storia, adattandola per coinvolgere con 
i mimi i loro compagni più piccoli. Si è poi 
realizzata una serie di otto incontri d’autore, 
a intervallo di due o tre settimane, per met-
tere i bambini a contatto con il percorso di 
ideazione, realizzazione e produzione di un 
testo letterario. Nell’aula magna dell’Istituto 
si sono succeduti scrittori di libri per ragaz-
zi, il direttore della biblioteca comunale, un 
pittore ultracentenario, che aveva realizzato 
illustrazioni di favole, e vari scrittori viareg-
gini.

L’ultimo incontro si è svolto sul tema: “Leg-
gere per non dimenticare”. La Prof.ssa Lorel-
la Rotondi ha presentato il suo libro “Contro 
lo scoglio” riguardante il disastro della nave 
da crociera Costa Concordia. A questo è sta-
to collegato un altro disastro: la strage del 29 
giugno 2009 avvenuta alla stazione di Viareg-
gio a causa del grave incendio provocato dal 
deragliamento di un treno che trasportava 
GPL, che ha causato la morte di 32 persone 
abitanti nei dintorni. Su questo argomento è 
stato proiettato il video “Ovunque proteggi” 
di Massimo Bondielli. Nel ricordare questi 
due fatti, di cui è ancora in corso il processo 
che sta per andare in prescrizione, gli autori 
hanno rilevato il dovere della responsabilità 
e della giustizia.

La conclusione del progetto, a cui gli alun-
ni hanno partecipato con interesse e molto 
entusiasmo, ha impegnato un intero po-
meriggio. I bambini della Scuola Primaria 
avevano costruito con il cartone dei “volu-
mi viventi” e indossandoli “vestiti da libri”, 
accompagnati dalle maestre e dai genitori, 
sono sfilati per le strade del centro di Viareg-
gio, per attirare l’attenzione sulla iniziativa 
e promuovere la lettura. Al ritorno nell’a-
trio della scuola è stato tagliato il nastro per 
inaugurare una piccola biblioteca “Little free 
library” realizzata dai bambini, con il motto 
“Prendi un libro, porta un libro” a cui tutti 
possono partecipare gratuitamente. La festa 
è terminata con applausi e grande allegria.

VIAREGGIO - INCONTRO CON LA LETTURA

STIMOLANTE PROGETTO PER LA 
PROMOZIONE DELLA LETTURA
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Suor Fabiana Terraneo ha 
celebrato il suo 80° anno di 
consacrazione religiosa.

Grande festa in cielo e 
quaggiù, nella casa di riposo 
delle suore Mantellate, Serve 
di Maria, in Via Grazioli, 2 Me-
stre. Sì, festa in cielo, perché 
Gesù è celebrato, inneggiato, 
onorato da questa sua “peco-
rella” che lo segue camminan-
do dietro a Lui donandogli amore, fedeltà, sem-
plicità, gioia, sbagli ed errori, sicura della forza 
del Suo perdono. Sì, festa quaggiù per la parte-
cipazione corale della comunità alla celebrazio-
ne della Eucarestia, arricchita dalla presenza di 
altre nostre consorelle e dalla Madre Generale.

MESTRE – VIA GRAZIOLI

FESTAGGIATA SUOR FABIANA PER I SUOI 
80 ANNI DI CONSACRAZIONE RELIGIOSA

 

Anche alcune nostre col-
laboratrici hanno partecipato 
alla Santa Messa con molto 
affetto e hanno donato a nome 
di tutte una azalea bianca ricca 
di fiori: ora davanti alla statua 
della Madonna. La rinnova-
zione dei voti è stato un inno 
gioioso alla gloria di Dio, e il 
canto: “Un inno di letizia” ha 
completato il nostro GRAZIE 

per tutto il bene che Dio ci regala ogni giorno.
E infine … “dulcis in fundo” una squisita 

merenda, saporita, elegante,abbondante da 
diventare la nostra cena, per cui è bastato il 
tradizionale brodino prima della buona notte.

 La comunità di Via Grazioli

Il 25 aprile 2016, si è spenta Grace, 
mamma di sister Sophia Magoma, 
originaria del Kenya.

Mamma Grace, donna minusco-
la, stava bene ed è rimasta attiva e 
presente in famiglia e in parrocchia, 
fino al 19 aprile, quando, improv-
visamente ha iniziato ad accusare 
fortissimi dolori alla testa. Nonostante la tempe-
stività dei soccorsi, la mattina del 25 aprile ha 
fatto ritorno alla casa del Padre lasciando tutti 
sorpresi e sgomenti. Il funerale , celebrato il 4 
maggio, è stato un vero trionfo, una grande fe-
sta alla quale tutti, dai più piccoli ai più grandi 
hanno partecipato, con danze, canti , preghiere, 
fiori, palloncini colorati. Quel giorno non man-

cava proprio nessuno, tutti attorno a 
mamma Grace per dirle grazie per 
tutto il bene che ha profuso gratuita-
mente in famiglia e nella comunità 
parrocchiale. All’omelia il parroco si 
è rivolto alla famiglia e a tutti i pre-
senti con parole di elogio per mam-
ma Grace, per aver condotto una vita 

semplice ma intensa donandosi indistintamen-
te a tutti. Quando uno vive in pienezza la vita in 
unione con lui, -ha aggiunto- tutto è più bello, si 
è felici e l’amore non conosce fatiche. È questo 
quello che la piccola grande donna ha vissuto e 
questa è la sua eredità: un grande dono per la 
famiglia e per la comunità parrocchiale. 

 Suor Gemma Oldini

KISOGA / UGANDA - LA MORTE DELLA MAMMA DI SISTER SOPHIA

UNA PICCOLA GRANDE DONNA
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Prestigioso riconoscimento 
per l’Istituto Suore Mantellate di 
Pistoia che si sono aggiudicate il 
premio nazionale “Anter Green 
Award 2016”. La premiazione è 
avvenuta nella grande sala del 
Teatro di Cinecittà. Dietro la sigla Anter sta 
l’Associazione Nazionale Tutela Energie Rin-
novabili dedita a promuovere la conoscenza 
e lo sviluppo delle cosiddette energie pulite.

L’Istituto delle Suore Mantellate ha parte-
cipato con la classe quinta della scuola pri-
maria che ha realizzato un album di disegni e 
slogan sul tema. In quanto scuola che ha pre-
valso come qualità del contributo e sensibilità 
all’argomento, lo Sponsor del concorso – NWG 
Energia – ha garantito una fornitura gratuita 
della quota energia.

Un resoconto particolarmente carino 
dell’evento è riportato nel giornalino scola-
stico dell’Istituto intitolato “Il Mantellino”. La 
classe V elementare ha firmato un reportage 
del lavoro e dell’altisonante serata di premia-
zione. Dopo la descrizione della genesi del 
progetto ecco che: “un bel giorno a scuola si 
è presentata un’ambasciatrice dell’Anter e ha 
comunicato alla Direttrice che avevamo avu-
to la “nomination” e che quindi due rappre-
sentanti della scuola avrebbero dovuto essere 
presenti a Roma alla cerimonia di premiazio-
ne. Alla notizia, le nostre manifestazioni di 
entusiasmo hanno raggiunto le stelle! La spe-
ranza della vittoria ci ha preso tutti. Purtrop-
po, però, non era ancora il tempo del risultato 
finale”. Il tempo dell’attesa si è concluso quan-

do “sul grande schermo è appar-
so il nome della scuola vincitrice: 
Istituto Suore Mantellate Pistoia”.

E qui si introduce la secon-
da iniziativa degna di nota della 
Scuola, ovvero proprio il gior-

nalino scolastico “Il Mantellino” che si fa ap-
prezzare per l’intelligenza dei contenuti e per 
l’accuratezza grafica, dispiegati per una ven-
tina di pagine che nulla hanno da invidiare a 
molte riviste in commercio. Nella storica tra-
dizione dei giornalini scolastici, che oramai si 
sta facendo sempre più rara, “il Mantellino” 
rappresenta un’evoluzione particolarmente 
riuscita e uno stimolo per tutte le comunità 
scolastiche.

 Andrea Vaccaro

PISTOIA - UN PREMIO PRESTIGIOSO E UNA APPREZZATA PUBBLICAZIONE

PREMIO NAZIONALE  
PER LE SCUOLE MANTELLATE

L’ISTITUTO SUORE MANTELLATE SI IMPONE NEL CONCORSO NAZIONALE 
DEDICATO AL TEMA DELLE ENERGIE RINNOVABILI.  
IL SUGGESTIVO RESOCONTO DE “IL MANTELLINO”
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L’angolo della             CONDIVISIONE

Care suore, questo è un rin-
graziamento per voi. Il mio 
nome non conta, conta quello 
che ha rappresentato per me 
la possibilità dell’adorazione 
eucaristica che avete messo 
a disposizione nella chiesa 
dell’Istituto in questi giorni. 
Un’ ora di tempo … soltanto 
un’ora di tempo sono riuscita 
a ritagliare, ma quell’ora è sta-
ta per me preziosa più di altre 
mille e per questo vi volevo dire grazie.

Grazie per quel silenzio che ho dovuto 
far scendere in me, seduta lì … davanti a 
Lui. Un silenzio che nelle mie giornate ave-
vo quasi dimenticato che suono avesse. Una 
musica nuova la scoperta dei miei pensieri 
in quel non pensare … già ascoltare il silen-
zio … sembra impossibile, ma quante cose 
ho sentito.

Durante il giorno ci sono troppe cose a 
cui pensare, troppe preoccupazioni, troppi i 
particolari superflui, mai che riesca a zittire 
tutto e mettermi in ascolto. Ma lì è stato di-
verso … c’ero solo io e Lui e la nostra Mam-
ma meravigliosa, con le sue mani aperte. 
Ho sentito quell’accoglienza che si racconta 
nella parabola del figliol prodigo, quando il 
padre vede il figlio tornare a casa, lo vede da 
lontano, gli corre incontro, lo abbraccia e fa 
festa. Ecco, mi sono sentita così.

Ho detto:” Padre scusami, sono sempre 

LIVORNO - ALL’ ISTITUTO L’IMMACOLATA LA TESTIMONIANZA DI UNA MAMMA

UNA LETTERA CHE CI HA RIEMPITO DI 
GIOIA E DI GRATITUDINE

QUELL’ORA DI ADORAZIONE CHE TRASFORMA LA VITA
 

di fretta, sempre a inseguire 
qualcosa, ad affannarmi per 
qualcosa e spesso mi perdo, mi 
allontano da te”… e la certezza 
che Lui mi stesse ascoltando e 
accogliendo, mi ha riempito il 
cuore di gioia, come un abbrac-
cio che ti attraversa l’anima.

Nel silenzio ho iniziato a 
parlare e ascoltare. Parlare 
delle mie paure, delle mie dif-
ficoltà, dei miei sogni, ascolta-

re le strade da poter seguire per vincere le 
mie paure, superare con gioia le difficoltà … 
e raggiungere i miei sogni senza calpestare 
quelli di nessuno.

Ho visto tante luci e ombre della mia vita, 
e ho capito che nelle zone d’ombra un sorri-
so, una preghiera, possono rischiarare e ras-
serenare una giornata, non solo la mia, ma 
quella di chi mi è vicino.

Un’ora, è così poco tempo, eppure non è 
facile ritagliare un’ora di tempo per fermarsi 
a pregare.

E mentre il silenzio veniva interrotto dai 
canti dei bambini dell’asilo, non si interrom-
peva l’incanto di quel momento. Anche con le 
grida dei bambini più grandi che giocavano 
fuori, il silenzio dentro me era lo stesso. Nes-
suna distrazione … anzi. Le grida gioiose dei 
bambini rendevano quell’atmosfera ancora 
più bella, perché mi sono immaginata quan-
ta confusione facessero quel giorno intorno 
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a Gesù i bambini nella folla quando cercava-
no di mandarli via, ma Gesù li richiama a sé 
…”Lasciate che i bambini vengano a me”.

A volte rimprovero anche io i miei bam-
bini quando fanno confusione, ma non mi 
rendo conto che non li ascolto abbastanza e 
magari loro gridano più forte solo per farsi 
sentire.

Sono convinta che Maria mi abbia sgrida-
to un po’ per il mio telefono sempre acceso o 
il computer sempre aperto, ma come tutte le 
mamme dopo il rimprovero mi ha abbraccia-
ta, dicendomi però di non smettere di ascol-
tare dopo l’ora trascorsa lì.

Mi sono alzata, sono uscita, il rumore di 
sempre ha ripreso il sopravvento, ma non 
completamente. Questa ora è stata uno stop, 
una sosta forzata ma sorprendentemente 
bella, che ha dato alla mia giornata un signi-
ficato diverso da diffondere nella mia vita di 
tutti i giorni come la forza di un’onda che si 
propaga.

Grazie suore di questo stop … vi chiedo di 
“obbligarci” più spesso a queste pause, per-
ché pensiamo di no … ma ne abbiamo così 
bisogno.

Mi piace tanto la parola “Cattolica” della 
nostra scuola, perché non è un’esclusiva da 
difendere rispetto alle altre scuole, ma è una 
caratteristica da svincolare dall’insegnamen-
to … È la radice dalla quale partire per far 
crescere i nostri figli e le famiglie che ne fan-

no parte. E come un faro … la nostra Luce 
deve illuminare la strada di altri.

Non è facile, ma Qualcuno è accanto a noi 
… sempre … e ci aspetta.

Aprendo le porte della chiesa dell’Istituto 
con l’Adorazione all’Eucarestia ci avete dato 
proprio la possibilità di ricordarcelo!

Grazie ancora … e buon lavoro a voi e a 
tutte le insegnanti!

 Una mamma dell’Istituto “Immacolata” 

P.S. La lettera fa riferimento a un invito 
rivolto dalle suore dell’Istituto ai genitori per 
il mese di maggio. 

Nel primo ritiro di quest’anno, in una ri-
flessione molto bella, padre Cantalamessa 
raccontava che in una parrocchia di sua co-
noscenza le cose non andavano troppo bene. 
Il parroco pensò che fosse il caso di mettersi 
in ginocchio e di pregare anziché fare tanti 
incontri: iniziò l’adorazione eucaristica per-
petua e piano piano nella sua comunità le per-
sone cambiarono … 

Nel nostro primo Consiglio di Istituto fu 
fatta la stessa proposta: per tutto il mese di 
maggio avremmo avuto la possibilità di pas-
sare un’ora in adorazione e riposarci ai piedi 
di Gesù e della sua mamma.

È arrivato maggio e la nostra Cappella ha 
aperto le porte ogni giorno a chi voleva adora-
re Gesù nell’Eucarestia dalle ore 9 alle ore 19.

Non c’è stata grande folla, 
chi ha donato un’ora, chi ha 
sentito il bisogno di porsi in 
silenzio davanti al suo Signo-
re molte volte, ma se anche 
una sola persona in questo 
mese si è avvicinata a Gesù 
e ai suoi piedi, in silenzio, ha 
ottenuto conforto, è valsa la 
pena tenere aperta la nostra 
Cappella.

 Le suore dell’Istituto
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«A Cracovia andiamo insieme, seguendo 
la Croce, perché una vita che coniuga verità 
e amore nella libertà prende tutta un’altra di-
mensione: ditelo a tutti». 

Le parole del cardinale Scola, rivolte ai 
4000 ragazzi che, in Duomo, lo ascoltano – ma 
l’impressione è che siano molti di più – sono 
come il sigillo di ore intense, vissute con il 
pensiero e il cuore già rivolti alla XXXI Gior-
nata Mondiale della Gioventù che si svolgerà 
a Cracovia dal 26 al 31 luglio, con il titolo “Be-
ati i misericordiosi, perché troveranno mise-
ricordia”. 

E, appunto, le opere di misericordia sono 
quelle che ispirano questo giorno atteso da 
tutti i giovani che si recheranno in Polonia e 
nel quale molti di loro hanno fatto esperienza 
di volontariato nelle carceri e in luoghi di ac-
coglienza e carità. 

E tutto per arrivare nel grande cortile del-
le Armi del Castello Sforzesco, da dove, con la 
croce della GMG e accompagnati dall’Arcive-
scovo, circa 1500 ragazze e ragazzi raggiungo-
no il Duomo, varcando come altre migliaia di 
coetanei la Porta Santa. 

È, infatti, questa spoglia croce in legno, em-
blema di ogni Giornata Mondiale – copia iden-
tica di quella autentica, ma la firma di papa 
Francesco è vera – a essere portata a braccia: 
croce carissima dal 1984 ormai a molte diver-
se generazioni di cristiani, «dalla cui forza 
sono scaturite cambiamenti e conversioni». 

«Compiamo quanto gesto che è un simbo-

MILANO - I GIOVANI SI PREPARANO ALLA GMG

«A CRACOVIA ANDIAMO INSIEME 
SEGUENDO LA CROCE»

IL CARDINALE SCOLA, NELLA GIORNATA DEDICATA AI GIOVANI DELLA 
DIOCESI CHE PARTECIPERANNO ALLA PROSSIMA GMG DI CRACOVIA, HA 
ACCOMPAGNATO, CON LORO, LA CROCE DAL CASTELLO SFORZESCO IN 

DUOMO E HA PRESIEDUTO LA VEGLIA PER LA CONSEGNA DEL MANDATO. 
«UN GESTO BELLO DA PROPORRE A TUTTI»

 

lo in una società plurale in cui incroceremo 
migliaia di persone. Magari qualcuno ci tirerà 
qualche insulto – può capitare, è successo an-
che a Gesù –, ma noi dobbiamo fare la nostra 
proposta di verità, in silenzio assoluto. Ricor-
datevi che la croce parla da sola, chiediamo di 
aprirci al Signore domandando quella miseri-
cordia di cui abbiamo tanto bisogno», dice il 
Cardinale prima dell’avvio della Processione. 
Ma sarebbe meglio definirla una camminata, 
effettivamente compiuta in silenzio, pur nel 
rumore e nell’affollamento del sabato pome-
riggio in una delle direttrici più frequentate 
di Milano, che, in linea retta, porta dal Castel-
lo alla Cattedrale. Gesto semplice e di impatto 
immediato, tanto che al passaggio qualcuno si 
inginocchia e molti interrompono di ciò che 
stanno facendo. 

L’arrivo in Duomo è festoso, nonostante 
gli immancabili e necessari controlli, e tra 
le navate ci si prepara ascoltando le testi-
monianze di martiri e santi e confessandosi: 
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circa settanta sacerdoti, in ogni angolo, sono 
a disposizione. Tra loro, a sorpresa, anche 
l’Arcivescovo. 

Il colpo d’occhio è, insieme, coinvolgente e 
bellissimo, cosi come tutto l’andamento della 
Veglia presieduta dal Cardinale , cui sono ac-
canto i vescovi Delpini e Martinelli, i respon-
sabili dei Settori della Pastorale Giovanile, 

don Tremolada e don Marelli, il rettore del 
Seminario, monsignor Di Tolve e l’assistente 
dei Giovani di Azione Cattolica, don Ciotti. Si 
pone la croce sull’altare maggiore, si ascolta-
no le voci dei ragazzi che hanno preso parte 
ai gesti di misericordia, si adora, si ascolta la 
Parola di Dio in una logica vocazionale e di 
conversione. 

Una bella recita, in-
centrata sul tema dei 
quattro elementi, ha 
dimostrato l’unità tra 
il personale della scuo-
la, coordinata da suor 
Virginia, i piccoli allie-
vi e le loro famiglie. Un 
momento di allegria, ma anche di riflessio-
ne: messaggi di fraternità, di rispetto della 
natura, di integrazione delle differenze e di 
spiritualità, hanno riempito di significato 
le scenografie, i costumi, i balletti e i canti 
di un vero e proprio spettacolo. “ magie di 
fata”, dunque, con i bambini suddivisi nella 
prima parte in base alle loro capacità ed età. 
Costumi da aquiloni per rappresentare l’aria, 
poi i più grandi tutti arancione e rosso per il 
fuoco, cinque perfette danzatrici in erba, con 
tutù e ombrello, per l’acqua, i più piccoli con 
gilet e pantaloni da ometti della terra e le pic-
cole con una gonna di raso verde a fiori per 
rappresentare la terra.

E un’attenta e vivace scelta musicale: 
Gianna Nannini, U2, “ Singingin the rain” ed 

FIRENZE – SANTA MARIA AL PIGNONE

MAGIE DI “FATA” ALLA SCUOLA 
DELL’INFANZIA ALDA MAZZINI

GRANDE GIORNATA DI FESTA E DI SOCIALIZZAZIONE PER LA 
CONCLUSIONE DELL’ANNO SCOLASTICO DELLA “ALDA MAZZINI”,  

CHE CONTA 56 BAMBINI ALLA MATERNA E 12 AL NIDO
 

Elton John. Fino al gran 
finale dove anche i più 
timidi si sono lasciati an-
dare: le note di Jovannot-
ti il cui “Big Bang” qui, 
per una volta, sottolinea 
davvero un rimando al 
mistero della creazione.

Senza dimenticare gli argentati e strava-
ganti alieni venuti da chissà quale pianeta, 
simbolo di apertura all’altro. Tutti i messaggi, 
insomma, fondamentali tanto per i bambini 
sul palco che per i numerosissimi genitori e 
parenti assiepati negli spazi de “Il Campino”. 
E un grazie a suor Virginia, l’animatrice della 
scuola e alle maestre… Katia, Ilenia, Chiara, 
Lucrezia, Elisa, Claudia e Beatrice… che han-
no dimostrato tutta la loro dedizione e amore 
per il loro lavoro. Nel finale, la commozione 
di vedere, sul palco, uno ad uno, la consegna 
dei diplomi ai bambini dell’ultimo anno di 
materna e la convivialità della cena proprio 
al “Campino”, punto di ritrovo per molti ogni 
pomeriggio dopo la scuola.

 Babbo Marco
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Giubilei             2016

Sr. M. Giovanna Ghizzoni Pistoia
Sr. Maria Bagnacani Viareggio

Sr. M. Veronica Nomsa Mavuso Swaziland
Sr. M. Lindiwe Justina Mavuso Pigg’s Peak

Sr. Elisa Ranallo Mestre - Osp. Villa Salus
Sr. Santina Vellani Pistoia

Sr. Adelaide Pasini Mestre - S. Caterina
Sr. Aquilina Fumagalli S. Macario
Sr. Consiglia A Gostini Mestre - Via Grazioli
Sr. Fidelis Corti Milano
Sr. Gioacchina Domina Mestre - Via Grazioli
Sr. Giovannina Cavarzan Mestre - Via Grazioli
Sr. Addolorata Sertorelli Milano
Sr. Amedea Pasqualato Firenze - Pignone
Sr. Angela Bellon Casalguidi
Sr. Carla Rosa Viareggio
Sr. Ernesta Di Cosmo Pistoia
Sr. Mansueta Gatto Livorvo - “Rossi-Ferrari”
Sr. Maria Simone Firenze - S. Gregorio
Sr. Mirella Pratesi Treppio
Sr. Oliva Bonan Mestre -Via Grazioli
Sr. Rachele Gatti Roma - Parioli
Sr. Venanzia Gherpelli Livorno - “Rossi-Ferrari”

25° DI PROFESSIONE RELIGIOSA dal 27.07.1991

 

25° DI PROFESSIONE RELIGIOSA dal 07.12.1991

 

50° DI PROFESSIONE RELIGIOSA dal 03.09.1966

 

60° DI PROFESSIONE RELIGIOSA dal 03.09.1956
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David Maria Turoldo
Laudario della Vergine. “Via pulchritudinis”
Dehoniane, Bologna 1980

“Non c’è dubbio - dice Turoldo - che senza la Vergine madre la creazione sa-
rebbe incompleta, e la storia dell’uomo senza il suo Salvatore: perciò disperata”. 
Nel titolare la sua raccolta di poesie dedicate a Maria, egli s’ispira alla locuzio-
ne che Paolo VI pronunciava durante il VII Congresso mariologico celebrato a 
Roma il 16 maggio 1975 al Pontificio Ateneo di Sant’Antonio. In quella occasio-
ne il pontefice rimandava alla Vergine non solo come “via veritatis”, ma anche 
come “via pulchritudinis”: via da seguire se si vuole raggiungere la beatitudine 
promessa. “Una beatitudine che non può essere tale se, appunto, è solo verità. 
La verità da sola può fare anche male. La verità la possiedono anche i dannati. 
Ma la bellezza!... Infatti Dostojewski dice che sarà la bellezza a salvare il mondo.

In             LIBRERIA

Mariangela Maraviglia
David Maria Turoldo. La vita, la testimonianza (1916 – 1922)
Morcelliana, Brescia 2016

«Poeta, profeta, disturbatore delle coscienze, uomo di fede, uomo di Dio, 
amico di tutti gli uomini»: così l’arcivescovo di Milano Carlo Maria Martini salu-
tava padre David Maria Turoldo celebrandone il funerale l’8 febbraio 1992, re-
stituendo in pochi tratti un’esistenza cristiana tra le più intense del Novecento 
italiano, spesa per la salvezza de «l’Uomo» – nome emblematico di una testata 
promossa in gioventù -, e volta alla penetrazione del silenzio di Dio. Nella Mila-
no della Resistenza e del dopoguerra, nella Firenze di Giorgio La Pira, a Sotto il 
Monte – terra di Giovanni XXIII – negli anni precedenti e successivi al Concilio 
Vaticano Il, dentro e fuori i canoni dell’Ordine dei Servi di Maria a cui con con-
vinzione appartenne, Turoldo diede corpo e voce alle aspirazioni di rinascita 
religiosa, civile, sociale della sua generazione, guadagnando consensi e susci-
tando dissensi. Le censure e le sanzioni in cui incorse per via gerarchica non gli 
impedirono – consolato da una vena poetica che si completò negli anni con una 
fertile ispirazione di traduttore dei Salmi e creatore di inni per la liturgia – di 
esprimere in molteplici forme comunicative le domande di libertà, giustizia, 
pace, che animavano gli scenari e le coscienze del suo tempo.

Questo volume ricostruisce per la prima volta, attraverso un’accurata inda-
gine d’archivio, l’intera vicenda esistenziale di David Maria Turoldo, nell’inten-
to di restituire alla storia una figura più volte rievocata in termini mitizzanti o 
aneddotici: la ricchezza dei suoi incontri permette di recuperare la memoria 
di ideali, tensioni, disincanti che, in ambito cattolico e oltre, hanno percorso il 
secolo scorso.
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Enzo Bianchi
L’amore scandaloso di Dio
San Paolo Edizioni, 2016

“Dobbiamo confessarlo: ciò che di Gesù ancora oggi scandalizza non 
sono le sue parole di giudizio; ciò che scandalizza è la misericordia, in-
terpretata da Gesù in un modo che è all’opposto di quello pensato dagli 
uomini religiosi, da noi! In tutta la storia della chiesa la misericordia ha 
scandalizzato, e per questo è stata poco esercitata. Quasi sempre è ap-
parso più attestato il ministero di condanna piuttosto che quello della 
misericordia e della riconciliazione”.

Di tutto il messaggio di Gesù, la misericordia è forse la parte meno 
capita, più rifiutata. Scandalizza chi si crede giusto ma è compresa da 
chi sente di aver bisogno di un cambiamento nella propria vita. Scanda-
lizza spesso anche i credenti, li spiazza. Basta guardare alla nostra sto-
ria personale: quanto è difficile perdonare! E ancor più a livello sociale: 
misericordia diventa quasi una parola rivoluzionaria e scomoda. Tutto 
questo, dice Enzo Bianchi, “è tradire il Vangelo”, che annuncia invece 
l’amore scandaloso di Dio.

Il priore di Bose commenta i brani del Vangelo in cui emerge con più 
forza la misericordia di Dio, in particolare un testo spesso ritenuto “pe-
ricoloso” dai cristiani stessi, quello della donna adultera (Gv 8) con la 
celebre frase di Gesù: “chi di voi è senza peccato scagli la prima pietra”.

Ermes Ronchi
Le nude domande del Vangelo
San Paolo Edizioni, 2016

Dieci domande per altrettante meditazioni, dieci domande per «far 
risuonare ancora, magari in modo inusuale la parola di Gesù». È que-
sto lo scopo che Ermes Ronchi si è proposto nel predicare gli esercizi 
spirituali davanti a papa Francesco e alla Curia romana. Ma prima 
di cercare le risposte, «parole dell’uomo», è indispensabile «amare le 
domande, che sono Parola di Dio». Esse sono come un vasetto chiu-
so: bisogna scoperchiare, sollevare per trovare dentro «una sorpresa 
d’oro e di luce. Le domande sono il contenitore di un piccolo tesoro; 
ti disarmano, e poi ti convocano a dare risposte creative e solo tue». 
Le domande sono le nude domande del Vangelo, su cui meditare con 
parole semplici e concrete: Che cosa cercate? Perché avete paura, non 
avete ancora fede? Ma voi, chi dite che io sia?... Il volume è arricchito 
dalla lettera con cui papa Francesco ha invitato Ronchi a tenere gli 
esercizi spirituali e dal suo discorso tenuto a conclusione di essi.



Io credo             RISORGERÒ

«Alla fine del cammino mi diranno: hai vissuto, hai amato?  
Ed io senza dire niente aprirò il cuore pieno di nomi»

Pedro Casaldaliga 
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