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La mistica incisa sul marmo: 
il bacio di uno dei Re venuti 
da lontano, nella sua ineffabile 
dolcezza, esprime la fede 
dell’intera umanità 
in attesa del suo salvatore
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LA STELLA DEI MAGI
VIANDANTE E PELLEGRINO, L’UOMO È IN CAMMINO  

ALLA CONTINUA RICERCA DI UN PUNTO DI RIFERIMENTO  
CHE ARRESTI LA SUA INSAZIABILE SETE DI VERITÀ,  

CHE APPAGHI IL SUO INSOPPRIMIBILE BISOGNO DI FELICITÀ

 

“Abbiamo visto sorgere la sua stella e sia-
mo venuti per adoralo”. Da duemila anni il 
racconto dei Magi tiene sospesa l’attenzione 
del mondo cristiano. Quanti erano, da dove 
venivano, chi erano esattamente? Nessuno 
potrà mai dare una risposta definitiva a que-
ste domande. Misteriosi come la stella che li 
aveva guidati nel loro viaggio fino al “luogo 
dove si trovava il bambino”, i Magi, attraver-
sato furtivamente il breve tragitto della loro 
storia, tornarono in punta di piedi al loro im-
penetrabile silenzio, avvolti per sempre in 
quell’alone di fascino e di stupore che i secoli 
ed i millenni non sono più riusciti a decifrare. 
Di loro, della loro suggestiva avventura noi 
teniamo fermo soltanto quanto costituisce il 
fondo della narrazione di Matteo: sono i pri-
mi pagani che, cercati, hanno cercato e trova-

to Cristo, i nostri antenati nella fede. Ma dove 
terminava la storia, cominciò subito la leggen-
da. Un passaggio quasi obbligato, data anche 
l’abilità con cui il primo evangelista era riusci-
to a registrare e dosare i chiaroscuri del suo 
racconto, sollecitando e insieme sospendendo 
al filo di una luce la curiosità dei suoi innume-
revoli lettori. Da sempre il viaggio è immagine 
appena velata dell’esistenza umana: viandan-
te e pellegrino, l’uomo è in cammino alla con-
tinua ricerca di un punto di riferimento che 
arresti la sua insaziabile sete di verità, che ap-
paghi il suo insopprimibile bisogno di felici-
tà. L’avventura dei Magi diventa così simbolo 
della condizione umana, soffusa metafora del 
cammino dell’uomo nel tempo, cifra misterio-
sa della nostra fugace apparizione sulla terra. 
Sta qui il segreto del loro intramontabile fasci-
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no, il motivo profondo della loro perenne con-
temporaneità. Oggi come sempre, oggi più di 
sempre, l’umanità fatica a riconoscere il dono 
della salvezza a cui tuttavia si sente irresisti-
bilmente chiamata. In Gaspare, Melchiorre e 
Baldassarre, il romanziere francese M. Tour-
nier narra le immaginose biografie di quattro 
misteriosi re incamminati alla volta di Betlem 
sotto la guida della cometa. Ognuno di essi ha 
un suo segreto e una sua andatura (il quarto 
dei Magi arriverà soltanto il venerdì santo), 
ognuno di essi porta con sé la sua personale 
domanda che troverà una trascendente sod-
disfazione nell’incontro con il Bambino. La 
vita ha un senso, dunque: anche se attraverso 
sentieri lunghi e tortuosi, il viaggio dell’uomo 
ha uno sbocco felice, un esaudimento finale. 
Così i Magi sono ancora fra noi a raccontare 
il loro misterioso andare, a ripetere l’eterna 
lezione della speranza: è possibile, è possibile. 
“Canta e cammina” ripete S. Agostino: il canto 
del viandante risuona un giorno nelle regioni 

del riposo. “Qui cantiamo da morituri, lassù 
da immortali. Qui da esuli e pellegrini, lassù 
nella patria…Canta ma cammina”. La storia 
e la leggenda dei Magi si danno la mano per 
guidare la nostra marcia verso la sua destina-
zione finale. Verrà il giorno in cui il velo della 
fede cederà il passo alla piena manifestazione 
del volto di Dio. Un canto quasi intraducibile 
ha trasmesso a intere generazioni di creden-
ti questa struggente e insopprimibile sete di 
infinito. “O Gesù che velato ora io contemplo, 
/ fa’ che si compia ciò che tanto ardentemen-
te bramo: / che, guardando il tuo volto ormai 
senza veli, / sia per sempre felice nella visione 
della tua gloria”. Il Natale rimanda più lonta-
no. Come in un gioco di specchi la stella di Bet-
lem riflette in lontananza la stella del mattino 
che brillerà per sempre sulla creazione rin-
novata. Allora soltanto la carovana dei Magi 
avrà terminato il suo viaggio.

Giordano Frosini
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A NATALE SONO CONTENTO, COME SE 
PENSASSI AD UN FUTURO FELICE

Sento spesso chi critica il Natale dicendo 
che è la festa della gioia solo nelle pubblicità 
del pandoro... Per me non è vero e mai lo è 
stato: è veramente la festa della felicità, quel 
giorno in cui l’aria è diversa e si mettono da 
parte le preoccupazioni per stare insieme. A 
Natale sono contento come se pensassi ad un 
futuro felice, ad una serenità intoccabile – e 
forse mi sento così senza un vero e proprio 
motivo; ma di fatto è anche questo il messag-
gio del Natale: gioire dopo l’attesa, sperare 
in qualcosa di bello che, a volte solo per un 
giorno - ma è già qualcosa -, sembra più facil-
mente raggiungibile. 

Forse, col passare degli anni, sta perden-
do questa sua unicità: le luci nelle strade non 
infondono più quella gioia di prima, lo stesso 
giorno di Natale non è così diverso dagli altri; 

IL NATALE TRASMETTE IL MESSAGGIO 
CHE IL NOSTRO VIVERE NON È 
SOLITUDINE E ALLONTANAMENTO,  
MA CONVIVENZA E FRATELLANZA

Natale! La festa più amata e sentita da 
ognuno di noi. Ogni anno si fa attendere e por-
ta una ventata di speranza e umanità. Eppure 
il mio Natale di oggi è molto diverso rispetto a 
quello che vivevo da bambina! Ricordo la mia 
gioia, l’attesa del compleanno di Gesù, come 
lo chiamava mio nonno! Era come partecipa-
re ad una festa che racchiudeva la mia fami-
glia e l’amore che ci unisce. Ecco Natale per 
me era la piccola chiesa del mio paese che si 
riempiva alle dieci per la Santa Messa, era la 
voce forte e calda di Don Sergio che ci incorag-
giava a gioire e riflettere; era la mia famiglia 
tutta unita e sorridente (come se per un gior-
no anche i grandi potessero mettere da parte 
una quotidianità non sempre facile per ricor-
darsi che si vive per amare gli altri, iniziando 
ad amare chi sta al nostro fianco); Natale era 
un Noi in cui non vedevo difetti. Lo sentivo 
arrivare e lo attendevo per mesi. Attendevo il 
volto sereno di Maria in estasi davanti a quel 
figlio che era ed è un miracolo, come se quel 
presepe e la grotta fossero il mondo e la casa 
di ogni uomo per almeno un giorno!

Ma poi si cresce o forse si cambia. Si cor-
re ogni giorno fra lavoro e impegni. Si cono-
scono le gioie e i dolori che la vita inevitabil-
mente ci riserva. E allora quella festa sembra 
diventare solo un periodo di pausa, una va-
canza dalla quotidianità. Si sente arrivare il 
Natale, con mesi di anticipo, grazie alle vetri-
ne dei negozi che vengono addobbate, con le 
strade che si riempiono di luci e bancarelle 
Storciamo il naso quando già da ottobre le 

IL NATALE NELLA VITA
UNO STUDENTE E UN’INSEGNANTE A CONFRONTO

 



5

ANNO XXXVI N° 4 - 2016

reclami televisive ci inondano di canzoncine 
e prodotti natalizi. Perdiamo di vista il vero 
significato di quel giorno speciale: amare! Ma 
poi quel giorno arriva e anche solo per 24 ore 
desideriamo veramente la pace dell’anima, 
il calore delle persone che fanno parte della 
nostra vita a scaldarci il cuore. In quegli “Au-
guri” che scambiamo con chi incontriamo c’è 
sincerità, la voglia di sapere che l’altro, chiun-
que esso sia, sta realmente bene. Ecco il Nata-
le rieduca l’anima all’altro, trasmette il mes-
saggio che il nostro vivere non è solitudine e 
allontanamento ma convivenza e fratellanza. 
Era questo forse il messaggio più semplice per 
i cuori, è ostico per le menti, che Gesù cercava 
di insegnare con la sua venuta. “Ama e fa ciò 
che vuoi” sosteneva Sant’Agostino. E allora 
che il Natale sia amore il più a lungo possibile.

Cinzia Tulini insegnante

i dubbi e le preoccupazioni di sempre o an-
che, banalmente, la routine non riescono più 
a far spazio ad una gioia più grande.

Ma quella gioia c’è, è il messaggio stesso 
del Natale, e che l’aria è diversa si sente ugual-
mente. E allora, forse, ci sentiamo quasi in do-
vere di non inquinare quest’aria, di essere più 
buoni – come dicono le pubblicità del pando-
ro – di vivere anche solo un po’ il Natale, e non 
un giorno qualsiasi di dicembre.

Così, forse non riusciamo a vivere il Na-
tale come fanno i bambini, ma portiamo un 
po’ di gioia – una gioia diversa da quella che 
potremmo provare ogni altro giorno, una 
gioia vera e che non dipende dalle cose che ci 
accadono intorno – nella nostra quotidianità, 
permettendoci di vederla da un altro punto 
di vista. Dovremmo poter portare quella gio-
ia in ogni nostro giorno, imparare a rendere 
ogni momento insieme un bel pranzo in fa-
miglia e ad affrontare ogni difficoltà con la 
felicità e la speranza che solo un avvenimen-
to come quello che ci ricorda il Natale può 
portare.

Lapo Ferri studente

Oggi il Natale è visto più 
che altro come una festivi-
tà legata allo scambio dei 
doni e a rinnovare i rap-
porti con i familiari e gli 
amici. L’atmosfera natali-
zia è comunque percepita 
in modo gioioso, anche se, generalmente 
è letta soprattutto come una vacanza, una 
pausa dai compiti usuali, e il tempo libero 
viene quindi dedicato alla cura del proprio 
benessere, al riposo, allo svago e allo sport.
Per certi aspetti i giovani sono  ancora mol-
to attaccati ad alcune tradizioni come  l’al-
bero di Natale, la presenza  del vischio, gli 
addobbi della casa e lo scambio dei doni. 
Sempre più spesso, però il fare doni per fa-

miliari ed amici è accom-
pagnato da gesti di solida-
rietà e condivisione con 
persone in difficoltà.
Alcuni seguono le famiglie 
che raggiungono i parenti 
che non hanno possibilità 

di incontrare durante l’anno, in particolare 
nel Sud d’Italia.
Generalmente però questa festa  non viene 
colta  nel suo significato religioso profondo, 
la partecipazione alle celebrazioni liturgi-
che è più rituale che sentita col cuore; per 
alcuni tuttavia il partecipare alle celebra-
zioni favorisce la riflessione, ma non incide 
poi sulla vita pratica. 

 alunne del V liceo Roma/Parioli
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NEL VANGELO LE RADICI DELL’INCLUSIONE

MISERICORDIA E INCLUSIONE
“In questa ultima udienza giubilare (12 novembre 2016), vorrei presentare un 
aspetto importante della misericordia: l’inclusione. Dio infatti, nel suo disegno 
d’amore, non vuole escludere nessuno, ma vuole includere tutti. Ad esempio, 
mediante il Battesimo, ci fa suoi figli in Cristo, membra del suo corpo che è la 

Chiesa. E noi cristiani siamo invitati a usare lo stesso criterio: la misericordia è 
quel modo di agire, quello stile, con cui cerchiamo di includere nella nostra vita 
gli altri, evitando di chiuderci in noi stessi e nelle nostre sicurezze egoistiche”

 

Con queste parole Papa Francesco dilata 
il significato di inclusione definendolo un 
aspetto importante della misericordia. Il suo 
invito all’accoglienza e alla fiducia è univer-
sale.

«Venite a me, voi tutti che siete stanchi e 
oppressi, e io vi darò ristoro» (11,28). Nes-
suno è escluso da questo appello, perché la 
missione di Gesù è quella di rivelare ad ogni 
persona l’amore del Padre. A noi spetta apri-
re il cuore, fidarci di Gesù e accogliere questo 
messaggio d’amore, che ci fa entrare nel mi-
stero della salvezza.

Questo aspetto della misericordia, l’inclu-
sione, si manifesta nello spalancare le brac-
cia per accogliere senza escludere; senza 
classificare gli altri in base alla condizione 
sociale, alla lingua, alla razza, alla cultura, 
alla religione: davanti a noi c’è soltanto una 
persona da amare come la ama Dio. Colui che 
trovo nel mio lavoro, nel mio quartiere, è 
una persona da amare, come ama Dio. “Ma 
questo è di quel Paese, dell’altro Paese, di 
questa religione, di un’altra… È una persona 
che ama Dio e io devo amarla”. Questo è in-
cludere, e questa è l’inclusione.

Quante persone stanche e oppresse incon-
triamo anche oggi! Per la strada, negli uffici 
pubblici, negli ambulatori medici… Lo sguar-
do di Gesù si posa su ciascuno di quei volti, 

anche attraverso i nostri occhi. E il nostro 
cuore com’è? È misericordioso? E il nostro 
modo di pensare e di agire, è inclusivo? Il 
Vangelo ci chiama a riconoscere nella storia 
dell’umanità il disegno di una grande opera 
di inclusione, che, rispettando pienamente la 
libertà di ogni persona, di ogni comunità, di 
ogni popolo, chiama tutti a formare una fa-
miglia di fratelli e sorelle, nella giustizia, nel-
la solidarietà e nella pace, e a far parte della 
Chiesa, che è il corpo di Cristo.

Come sono vere le parole di Gesù che invi-
ta quanti sono stanchi e affaticati ad andare 
da Lui per trovare riposo! Le sue braccia spa-
lancate sulla croce dimostrano che nessuno è 
escluso dal suo amore e dalla sua misericor-
dia, neppure il più grande peccatore: nessu-
no! Tutti siamo inclusi nel suo amore e nella 
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sua misericordia. L’espres-
sione più immediata con la 
quale ci sentiamo accolti e 
inseriti in Lui è quella del 
suo perdono. Tutti abbiamo 
bisogno di essere perdonati 
da Dio. E tutti abbiamo bi-
sogno di incontrare fratelli 
e sorelle che ci aiutino ad 
andare a Gesù, ad aprirci 
al dono che ci ha fatto sul-
la croce. Non ostacoliamoci 
a vicenda! Non escludiamo 
nessuno! Anzi, con umiltà e semplicità fac-
ciamoci strumento della misericordia inclu-

siva del Padre. La miseri-
cordia inclusiva del Padre: è 
così. La santa madre Chiesa 
prolunga nel mondo il gran-
de abbraccio di Cristo mor-
to e risorto. Anche questa 
Piazza, con il suo colonnato, 
esprime questo abbraccio. 
Lasciamoci coinvolgere in 
questo movimento di inclu-
sione degli altri, per essere 
testimoni della misericordia 
con la quale Dio ha accolto e 

accoglie ciascuno di noi».
Papa Francesco

Padre, che cos’ha significato per lei quest’An-
no di Misericordia?

Chi scopre di essere molto amato comincia 
a uscire dalla solitudine cattiva, dalla separa-
zione che porta a odiare gli altri e se stessi. 
Spero che tante persone abbiano scoperto 
di essere molto amate da Gesù e si siano la-
sciate abbracciare da Lui. La misericordia è 
il nome di Dio ed è anche la sua debolezza, 
il suo punto debole. La sua misericordia lo 
porta sempre al perdono, a dimenticarsi dei 
nostri peccati. A me piace pensare che l’On-
nipotente ha una cattiva memoria. Una volta 
che ti perdona, si dimentica. Perché è felice 
di perdonare. Per me questo basta. Come per 
la donna adultera del Vangelo «che ha molto 
amato». «Perché Lui ha molto amato». Tutto 
il cristianesimo è qui.

Ma è stato un Giubileo ‘sui generis’, con tanti 
gesti emblematici...

Gesù non domanda grandi gesti, ma solo 

UN BILANCIO PERSONALE SUL GIUBILEO

INTERVISTA A PAPA FRANCESCO
(da: ‘Avvenire’ 17 novembre 2016)

 

l’abbandono e la riconoscenza. Santa Teresa 
di Lisieux, che è dottore della Chiesa, nella 
sua «piccola via» verso Dio indica l’abbando-
no del bambino, che si addormenta senza ri-
serve tra le braccia di suo padre e ricorda che 
la carità non può rimanere chiusa nel fondo. 
Amore di Dio e amore del prossimo sono due 
amori inseparabili.

Sono stati realizzati gli intenti per cui lei lo 
aveva indetto?

Ma io non ho fatto un piano. Ho fatto sem-
plicemente quello che mi ispirava lo Spirito 
Santo. Le cose sono venute. Mi sono lasciato 
portare dallo Spirito. Si trattava solo di esse-
re docili allo Spirito Santo, di lasciar fare a 
Lui. La Chiesa è il Vangelo, è l’opera di Gesù 
Cristo. Non è un cammino di idee, uno stru-
mento per affermarle. E nella Chiesa le cose 
entrano nel tempo quando il tempo è matu-
ro, quando si offre.

Anche un Anno Santo straordinario...
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È stato un processo che è maturato nel 
tempo, per opera dello Spirito Santo. Prima 
di me c’è stato san Giovanni XXIII che con la 
Gaudet mater Ecclesia nella «medicina della 
misericordia» ha indicato il sentiero da se-
guire all’apertura del Concilio, poi il beato 
Paolo VI, che nella storia del Samaritano ha 
visto il suo paradigma. Poi c’è stato l’insegna-
mento di san Giovanni Paolo II, con la sua se-
conda enciclica Dives in misericordia, e l’isti-
tuzione della festa della Divina Misericordia. 
Benedetto XVI ha detto che «il nome di Dio è 
misericordia». Sono tutti pilastri. Così lo Spi-
rito porta avanti i processi nella Chiesa, fino 
al compimento.

Quindi il Giubileo è stato anche il Giubileo del 
Concilio, hic et nunc, dove il tempo della sua rice-
zione e il tempo del perdono coincidono...

Fare l’esperienza vissuta del perdono che 
abbraccia l’intera famiglia umana è la gra-

zia che il ministero apostolico annuncia. La 
Chiesa esiste solo come strumento per co-
municare agli uomini il disegno misericor-
dioso di Dio. Al Concilio la Chiesa ha sentito 
la responsabilità di essere nel mondo come 
segno vivo dell’amore del Padre. Con la Lu-
men gentium è risalita alle sorgenti della sua 
natura, al Vangelo. Questo sposta l’asse della 
concezione cristiana da un certo legalismo, 
che può essere ideologico, alla Persona di Dio 
che si è fatto misericordia nell’incarnazione 
del Figlio. Alcuni – pensa a certe repliche ad 
Amoris laetitia – continuano a non compren-
dere, o bianco o nero, anche se è nel flusso 
della vita che si deve discernere. Il Concilio ci 
ha detto questo, gli storici però dicono che un 
Concilio, per essere assorbito bene dal corpo 
della Chiesa, ha bisogno di un secolo... Siamo 
a metà.

Stefania Falasca 
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50ma GIORNATA MONDIALE PER LA PACE
NONVIOLENZA ANTIDOTO AI “SIGNORI DELLA GUERRA”,  

L’ESEMPIO DELLE DONNE

Nel 50° Messaggio per la Giornata mondiale della pace Papa Francesco indica  

nella “cura” della nonviolenza l’antidoto ad un mondo “frantumato”,  

preda di “una terribile guerra mondiale a pezzi”. L’esempio da seguire  

è quello delle donne, come Madre Teresa e Leymah Gbowee

 

In un mondo “frantuma-
to”, preda di “una terribile 
guerra mondiale a pezzi” 
portata avanti dai “signori 
della guerra”, la nonviolen-
za per i cristiani non è un 
optional, ma l’unica “cura”, 
come ci ha insegnato Gesù. 
Lo scrive Papa Francesco 
nel 50° Messaggio per la Giornata Mondiale 
della Pace, che si celebrerà il 1° gennaio sul 
tema: “La nonviolenza: stile di una politica 
per la pace”. L’esempio da seguire è prima di 
tutto quello delle donne, emblema di “non-
violenza attiva”: come madre Teresa, “icona 
dei nostri tempi”, e Leymah Gbowee, attivi-
sta liberiana che ha portato agli accordi di 
pace del 2003.

“Dal livello locale e quotidiano fino a 
quello dell’ordine mondiale, possa la non-
violenza diventare lo stile caratteristico 
delle nostre decisioni, delle nostre relazio-
ni, delle nostre azioni, della politica in tutte 
le sue forme”, l’appello del Papa, che cita il 
primo Messaggio per la Giornata mondiale 
della pace, in cui il beato Paolo VI – sulla scia 
di San Giovanni XXIII nella Pacem in Terris 
– usò “parole inequivocabili” per rivolgersi 
“a tutti i popoli, non solo ai cattolici” ed af-
fermare che “la pace è l’unica e vera linea 
dell’umano progresso, non le tensioni di am-
biziosi nazionalismi, non le conquiste vio-
lente, non le repressioni apportatrici di falso 

ordine civile”. Più avanti, il 
tributo al ruolo di pace svol-
to da San Giovanni Paolo II 
nel “decennio epocale con-
clusosi con la caduta dei re-
gimi comunisti in Europa”.

“La violenza non è la 
cura per il nostro mondo 
frantumato”, preda di una 

terza guerra mondiale “a pezzi”, in cui “rap-
presaglie e spirali di conflitti letali recano 
benefici solo a pochi ‘signori della guerra’”. 
Perché “rispondere alla violenza con la vio-
lenza conduce, nella migliore delle ipotesi, a 
migrazioni forzate e a immani sofferenze” e 
“nel peggiore dei casi, può portare alla mor-
te, fisica e spirituale, di molti, se non addirit-
tura di tutti”.

“Questa violenza che si esercita ‘a pezzi’, 
in modi e a livelli diversi, provoca enormi 
sofferenze di cui siamo ben consapevoli: 
guerre in diversi Paesi e continenti; terro-
rismo, criminalità e attacchi armati impre-
vedibili; gli abusi subiti dai migranti e dalle 
vittime della tratta; la devastazione dell’am-
biente”.

“Essere veri discepoli di Gesù oggi signi-
fica aderire anche alla sua proposta di non-
violenza”.

Francesco cita Benedetto, per ribadi-
re, con le parole del suo predecessore, che 
“il Vangelo dell’amate i vostri nemici” è “la 
magna charta della nonviolenza cristiana”. 
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“Anche Gesù visse in tempi di violenza”, ed è 
stato lui ad insegnarci che “il vero campo di 
battaglia, in cui si affrontano la violenza e la 
pace, è il cuore umano”.

“Le donne, in particolare, sono spesso le-
ader di nonviolenza, come, ad esempio, Ley-
mah Gbowee e migliaia di donne liberiane, 
che hanno organizzato incontri di preghiera 
e protesta nonviolenta ottenendo negoziati 
di alto livello per la conclusione della secon-
da guerra civile in Liberia”.

È l’omaggio del Papa, che nel Messaggio 
cita Madre Teresa e l’attivista liberiana come 
esempi di nonviolenza non intesa “nel senso 
di resa, disimpegno e passività”. “La nonvio-
lenza praticata con decisione e coerenza ha 
prodotto risultati impressionanti”, osserva 
Francesco menzionando anche “i successi 
ottenuti dal Mahatma Gandhi e Khan Abdul 
Ghaffar Khan nella liberazione dell’India, e 
da Martin Luther King Jr contro la discrimi-
nazione razziale”.

“Nessuna religione è terrorista”, ripete il 
Papa: “Mai il nome di Dio può giustificare la 
violenza. Solo la pace è santa. Solo la pace è 
santa, non la guerra!’”.

“La Chiesa si è impegnata per l’attuazione 
di strategie nonviolente di promozione della 
pace in molti Paesi, sollecitando persino gli 
attori più violenti in sforzi per costruire una 
pace giusta e duratura”. “Questo impegno a 
favore delle vittime dell’ingiustizia e della 
violenza non è un patrimonio esclusivo della 
Chiesa Cattolica, ma è proprio di molte tradi-
zioni religiose”, aggiunge Francesco.

“Se l’origine da cui scaturisce la violenza 
è il cuore degli uomini, allora è fondamenta-
le percorrere il sentiero della nonviolenza in 
primo luogo all’interno della famiglia”. Cita 
l’”Amoris Laetitia”, il Papa, per ribadire che 
“le politiche di nonviolenza devono comin-
ciare tra le mura di casa per poi diffondersi 
all’intera famiglia umana”. 

“Dall’interno della famiglia la gioia dell’a-

more si propaga nel mondo e si irradia in 
tutta la società”, afferma Francesco, secondo 
il quale “un’etica di fraternità e di coesisten-
za pacifica tra le persone e tra i popoli non 
può basarsi sulla logica della paura, della 
violenza e della chiusura, ma sulla respon-
sabilità, sul rispetto e sul dialogo sincero”.

Poi un doppio appello: “in favore del di-
sarmo, nonché della proibizione e dell’aboli-
zione delle armi nucleari”, e affinché “si ar-
restino la violenza domestica e gli abusi su 
donne e bambini”.

Il Discorso della montagna “è anche un 
programma e una sfida per i leader politici 
e religiosi, per i responsabili delle istituzio-
ni internazionali e i dirigenti delle imprese 
e dei media di tutto il mondo”, l’invito del 
Papa. “Operare” con lo stile delle Beatitudini 
“significa scegliere la solidarietà come stile 
per fare la storia e costruire l’amicizia socia-
le”. “La Chiesa Cattolica accompagnerà ogni 
tentativo di costruzione della pace anche 
attraverso la nonviolenza attiva e creativa”, 
assicura Francesco, ricordando che il 1° gen-
naio 2017 vede la luce il nuovo Dicastero per 
il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale. 
Non sarà “un conglomerato di uffici”, assi-
cura ai giornalisti il cardinale Peter Appiah 
Turkson, presidente del Pontificio Consiglio 
della Giustizia e della Pace, durante la confe-
renza stampa di presentazione del Messag-
gio in Vaticano.

 M. Michela Nicolais
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ROMA - PONTIFICIA FACOLTÀ MARIOLOGICA MARIANUM

MARIA DONNA DI MISERICORDIA
CONCLUSO AL MARIANUM L’ANNO DELLA MISERICORDIA

 

Il 5 novembre 2016 i membri della famiglia 
servitana rappresentata nella ricchezza delle 
sue diverse forme di vita: frati, suore, mona-
che, Istituti secolari, Ordine secolare, Diaconie 
ed Amici, hanno partecipato al seminario, pro-
posto a conclusione dell’Anno Giubilare della 
Misericordia, dall’UNICIS (UNIONE ITALIANA 
CONGREGAZIONI ISTITUTI SECOLARI SERVI-
TANI) inserito nel convegno “Donna e Cristia-
nesimo” che si è tenuto alla Facoltà Mariologi-
ca del “Marianum”. 

Tema: “Maria donna di misericordia” 
ispiratrice nel vivere il nostro discepolato mis-
sionario secondo lo stile servitano, caratteriz-
zato dall’umiltà nel servizio, dalla comunione e 
misericordia, dalla compassione e riparazione, 
dall’impegno per la vita, la bellezza e l’armonia 
nelle relazioni in famiglia, nella chiesa e nella 
società.

Nel suo indirizzo di salu-
to madre Nadia presidente 
dell’UNICISS ha detto: “Qui ri-
uniti formiamo una comuni-
tà di fratelli e sorelle che oggi 
guarda Santa Maria, Don-
na-Madre-Discepola di Colui 
che, nato da lei, ha dato volto 
e carne all’amore misericor-
dioso del Padre. Gesù Cristo 
ha rivelato la perenne novità 
della paternità-maternità di 

Dio verso tutti, la fraternità universale tra tutti 
gli uomini e le donne, la creazione casa comu-
ne per tutti. E ha mostrato questo attraverso 
parole nuove, gesti di prossimità inconsueti, 
comportamenti e scelte spesso contrastanti con 
la mentalità culturale e religiosa del suo tem-
po. E noi in quanto battezzati, siamo discepoli 
di Cristo, suoi testimoni, annunciatori e opera-
tori di Misericordia nella nostra storia”.

Dopo il saluto di madre Nadia e di padre 
Salvatore Perrella, preside della Facoltà, la 
mattinata è stata dedicata all’ ascolto e alla ri-
flessione sul tema proposto dalla prospettiva 
biblica esposto dalla teologa Marinella Perro-
ni che ha presentato la “Maria reale”, la “Ma-
ria storica” e la “Maria della fede”.

Della prima, la “Maria reale” i testi non ci 
dicono assolutamente nulla. Soprattutto, non 
consentono di ricostruire un profilo di insie-
me come per personaggi a noi contemporanei 
o dell’immediato passato. Anche del “Gesù re-
ale” i testi non ci dicono praticamente nulla. 
Non diversamente da tutti i personaggi della 
storia antica.

Della “Maria storica” possiamo ricostruire 
qualcosa, ma nei termini mo-
derni dell’indagine storica 
che, altro non è che un’appli-
cazione di tecniche moderne 
a fonti antiche. Quale rico-
struzione storica è possibile 
fare della donna che ha dato 
alla luce il profeta nazareno?

Sulla “Maria della fede” i 
testi neotestamentari ci for-
niscono invece alcune espli-
citazioni importanti. Per 
Luca Maria di Nazaret è la 
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madre del Messia, con tutto quello che que-
sto significa in rapporto alla storia della pro-
messa e della profezia biblica; per Giovanni 
la Madre di Gesù segna con la sua presenza 
la parabola dell’ora di Gesù, del suo inizio a 
Cana e del suo compimento sul Golgota, cioè 
la madre attesta che colui che è di condizione 
divina è però pienamente “carne”, che la sua 
vita come la sua morte sono “nella carne”. 

La teologa Cettina Militello secondo la pro-
spettiva teologica ha sottolineato che parlare 
di Maria come madre di misericordia è un 
tema alquanto difficile, perché viene attribui-
ta a Maria una caratteristica che è propria del 
Figlio e dello Spirito Santo.

Ha presentato Maria come oggetto e sog-
getto della misericordia, concludendo che 
dato che Maria è veramente il capolavoro del-
la misericordia, è, per così dire, la misericor-
dia del Padre personificata. La misericordia 
di Dio “è” Maria, nel senso che tutto in lei è 
misericordia. 

Ha concluso sulla necessità di testimoniare 
la misericordia. La misericordia non è un’e-
sclusiva del cristiano, farsi carico dell’altro è 
una costante che si trova in tutte le religioni 
fiorite nel Mediterraneo. È una virtù da colti-
vare sempre. L’umanità non conosce destini 
paralleli; siamo inestricabilmente legati gli 
uni agli altri. La misericordia è la presa d’at-
to di questa originaria comunione, cementata 
– dal punto di vista della nostra fede – dallo 
stesso Spirito di Dio. 

Al termine delle relazioni ha fatto seguito 
un dialogo con le due relatrici. 

Si è tra scorso il pomeriggio ascoltando 
le testimonianze, molto significative dei vari 
membri della famiglia servitana su come 
esprimiamo oggi la misericordia nella no-
stra missione. Il tutto diretto e equilibrato da 
Padre Paolo Orlandini frate presbitero OSM, 
Presidente della CLIOS (Commissione Litur-
gica Internazionale OSM), Priore provinciale 
Provincia SS.ma Annunziata. 

Suor Maria Giuseppa Mosca segretaria 
dell’UNICISS ha presentato a nome di tutte 
le congregazioni “La misericordia nelle varie 
espressioni della Famiglia Servitana: Esperien-
ze a confronto”, Suor Lourdes delle monache 
di Colle Fanella “La misericordia nella voca-
zione-missione delle sorelle contemplative”, fra 
Stefano M. Viliani frate servo di Maria “Espe-
rienza di un frate”, Mirella Giambartolomei 
sorella del “Regnum Mariae”, Mauro e Elena 
Moretti Diaconia dell’Accoglienza, Antonietta 
Tombatori sorella dell’OSSM “Il vero potere è 
il servizio”.

La giornata si è conclusa con grandissima 
soddisfazione da parte di tutti in modo parti-
colare anche dal Preside della Facoltà che ha 
invitato a continuare questi incontri e invi-
tando le Madri generali presenti a preparare 
e far studiare le suore perché un domani pos-
sano essere non solo ascoltatrici ma docenti 
della Facoltà.

 Maria Pigna
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“Andate a imparare che cosa vuol dire: Misericordia io voglio e non sacrifici’” (Mt 9, 13)

LA MISERICORDIA NELLA VOCAZIONE-
MISSIONE DI SORELLE CONTEMPLATIVE 

DELLA FAMIGLIA SERVITANA
NELLA DIVERSITÀ DI CULTURE IMPARIAMO AD ACQUISIRE UN CUORE 

UNIVERSALE APERTO A TUTTI

 

La vocazione e missione 
delle monache di clausura è 
«segno dell’unione esclusiva 
della Chiesa-Sposa con il suo 
Signore, sommamente ama-
to». Le claustrali compiono 
la loro missione dimorando 
nel cuore missionario della 
Chiesa, mediante la preghie-
ra continua, l’oblazione di 
sé e l’offerta del sacrificio 
di lode. Esse si riconoscono 
particolarmente in Maria, 
vergine, sposa e madre, divenendo insieme 
con lei memoria del cuore sponsale della 
Chiesa (cfr. Verbi Sponsa n. 1.7).

La nostra vita si caratterizza nell’offerta 
- sacrificio di noi stesse, nella continua pre-
ghiera che esprime la realtà della Chiesa che 
incessantemente loda il suo Signore per la 
salvezza del mondo. Il nostro principale im-
pegno e forma specifica dell’apostolato è la 
celebrazione comunitaria e quotidiana della 
liturgia.

Nella nostra comunità, la misericordia si 
traduce vivendo l’offerta-sacrificio, la vita 
fraterna nell’ascolto continuo della Parola 
consapevoli che la preghiera concorde e la 
vita fraterna sono la dimensione di offerta 
gradita a Dio.

“Nel cammino verso la carità perfetta an-
diamo soggette a cadute ed errori a causa 
della nostra fragilità. Per questa viviamo nei 
nostri rapporti la parola del Signore: Siate 

misericordiosi, come è mi-
sericordioso il Padre vostro 
che è nei cieli. La misericor-
dia è una delle caratteristi-
che dei Servi.

La nostra comunità mo-
nastica è composta da so-
relle provenienti da culture 
diverse. Questa è una gran-
de ricchezza perché impa-
riamo ad acquisire un cuore 
universale, aperto a tutti, ma 
nello stesso tempo comporta 

un maggior impegno di accoglienza, rispetto, 
pazienza, fiducia ed esercizio della miseri-
cordia.

L’ascolto della Parola  ci apre al dialogo e 
arricchisce il nostro cammino quotidiano e 
progressivamente ci trasforma e ci fa diven-
tare capaci di “vedere” la presenza di Dio 
nella storia di tutti i tempi.  

“Consacrate all’ascolto della Parola, siamo 
assidue al quotidiano impegno della “lectio 
divina” e aperte all’annuncio liturgico.

Abbiamo avuto la grazia come Claustrali, 
di passare per la “porta della misericordia” 
presso il nostro Monastero entrando per la 
porta della cappella per ottenere l’indulgen-
za plenaria. 

Vivendo con fedeltà i nostri impegni mo-
nastici di offerta, sacrificio, preghiera, vita 
fraterna e facendo un cammino di riconcilia-
zione nell’ascolto della Parola collaboriamo 
alla missione della Chiesa a far sì che molti 
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fratelli e sorelle si avvicinino 
al Signore per fare esperien-
za della sua misericordia. 

Per intercessione di santa 
Maria, Madre di misericor-
dia, ci affidiamo al Signore, 
lento all’ira e grande nell’a-
more, con una preghiera:
O Padre, che preferisci la 
misericordia al sacrificio
e accogli anche i peccatori 
alla tua mensa,

fa’ che la nostra vita, trasfor-
mata dal tuo amore,
si apra con totale dedizione a 
te e ai fratelli.
Per Cristo nostro Signore. 
Amen.
(10° domenica del tempo Or-
dinario, anno A, colletta)

 Suor M. Lourdes  
 M. Maligaya

 Monaca Serva di Maria 

Il 14 luglio 2015 la legge n° 110 ha stabilito 
che il giorno 4 ottobre, memoria di s. France-
sco d’Assisi, si celebri il Giorno del dono. In 
questa occasione ogni cittadino è chiamato a 
riflettere sul significato del dono, sull’impor-
tanza del donare se stessi, il proprio tempo, 
le proprie capacità, a un altro. “Donare può 
suscitare una speranza, può ricostruire le-
gami, può diffondere quella fiducia che poi 
ritorna a beneficio di tutti. Il dono costruisce 
comunità, contrasta l’odio, semina serenità 
e pace”, ha affermato il presidente della Re-
pubblica Sergio Mattarella in occasione del 
Giorno del dono 2016; il dono è segno di spe-
ranza e di fiducia nei confronti del prossimo, 
stabilisce legami profondi, se realizzato con 
le giuste intenzioni, poiché è come se il dona-
tore trasferisse nel dono qualcosa di sé, che 
intende offrire a chi lo riceve.

Su indicazione del Ministero dell’Istruzio-
ne e del Senato della Repubblica, il 4 ottobre 
scorso le scuole italiane hanno dedicato al-

RIFLESSIONI TRA PROF E STUDENTI

UN GIORNO PER IL DONO
UN CONTRIBUTO CHE, NELL’AVVICINARSI DEL NATALE, FESTA DEL DONO 
PER ECCELLENZA, AIUTA A COGLIERE IL VERO SIGNIFICATO DI UN GESTO 

CHE È SEGNO DI FIDUCIA E DI SPERANZA

 

cune ore ad approfondire il tema del dono: 
l’Istituto S. Giuliana Falconieri di Roma ha 
aderito con entusiasmo a tale iniziativa e, nel 
corso della mattinata di scuola, in un’ora sta-
bilita e valida per i diversi plessi, ogni docen-
te ha indirizzato la propria lezione alla rifles-
sione con gli studenti. Il III liceo linguistico 
europeo, ad esempio, ha avviato la propria 
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meditazione, sotto la guida del docente, sulla 
differenza tra il dono e il regalo: l’etimologia 
del termine dono, che può essere ricondotta 
addirittura alla lingua indoeuropea, chiari-
sce che esso si configuri come un omaggio ai 
sentimenti e non alla persona. Il dono, in so-
stanza, è qualitativo, mentre il regalo è quan-
titativo, poiché finalizzato a riconoscere un 
merito, una regalità. Il dono è un simbolo, 
uno strumento di unione, capace di trasmette 
amicizia e amore in quanto, come già ricor-
dato, i sentimenti provati dal donatore sem-
brano riversarsi nel dono per raggiungere la 
persona che riceverà tale omaggio. Non è un 
caso che si parli, ad esempio, di “donazione” 
del sangue poiché, in questo caso, si viene a 
creare un legame di sentimenti tra persone 
che rimarranno per sempre sconosciute, ep-
pure, attraverso il dono, conosceranno una 
forma di condivisione assai più profonda di 
quella realizzata dal semplice regalo.

In aiuto alla riflessione sono intervenu-
te alcune voci autorevoli della letteratura e 
della filosofia quali quella di Rabindranath 
Tagore, il mistico indiano che ha dedicato al 
dono alcune pagine di straordinaria efficacia. 

Scrive Tagore a proposito del rapporto tra 
dono e donatore: “L’amore largisce se stesso 
spontaneamente in infinito numero di doni; 
ma questi doni perdono il loro più alto signi-
ficato, se noi non raggiungiamo per mezzo 
loro quell’amore che è il donatore. E per ot-
tenere ciò, bisogna che l’amore riempia il no-
stro cuore. Chi non nutre amore apprezzerà 
i doni di un amante solo in quanto possono 
essergli utili; ma l’utilità è cosa temporanea e 
limitata, non può mai prendere tutto l’essere 
nostro”. Il dono non può essere considerato 
in modo utilitaristico poiché, altrimenti, dal-
la dimensione qualitativa si passa a quella 
quantitativa e il dono si riduce a un regalo: la 
condivisione di sentimenti fornisce la chiave 
di interpretazione più corretta del fenomeno 
del donare, il quale, senza l’amore, non può 
maturare ed essere pienamente efficace. 

Considerazioni simili sono state svolte, 
più recentemente, anche dal filosofo tedesco 
Theodor W. Adorno che identifica nel donare 
la dimensione fondamentale della persona in 
quanto essere radicalmente sociale e comu-
nitario. Il dono, nel significato che è emerso 
anche dalle riflessioni degli studenti, è uno 
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degli elementi costitutivi dell’uomo in quan-
to essere sociale; la generosità disinteressa-
ta è, pertanto, secondo il filosofo, una cifra 
distintiva dell’essere umano, votato, per sua 
natura a dare e darsi agli altri. Tuttavia, nel 
momento in cui gli interessi individualistici 
prendono il sopravvento e ognuno ripiega su 
se stesso e sui propri desideri, il dono perde 
la propria ragione d’essere, si annichilisce, 
poiché l’uomo è portato alla mera soddisfa-
zione dei tali desideri, a donare, o meglio 
regalare, beni a se stesso, nell’illusione di 
trovare una via per rendere meno amaro il 
proprio isolamento. Scrive Adorno: “la vera 
felicità del dono è tutta nell’immaginazione 
della felicità del destinatario: e ciò significa 
scegliere, impiegare tempo, uscire dai propri 
binari, pensare l’altro come un soggetto”. 

Nella cultura contemporanea simili ri-
flessioni risultano quanto mai realistiche e 
quindi provocatorie; l’avvicinarsi del Nata-
le, l’avvento del Signore, Colui che ha fatto 
di se stesso il dono per eccellenza, tempo di 
regali più che di doni, fornisce l’occasione 
per fermarsi a riflettere sul modo in cui si in-
tendono i tradizionali scambi di omaggi, sul 
loro significato. È ancora Adorno a criticare 
in modo vibrante la pratica dello scambio di 
doni privo di una reale partecipazione: un 
oggetto è uguale a un altro e 
se non sarà gradito potrà es-
sere cambiato. Questo prin-
cipio rappresenta la negazio-
ne del dono che implica, al 
contrario, una partecipazio-
ne emotiva, prima che intel-
lettiva, a ciò che si sta realiz-
zando. L’ansia dell’acquisto 
dei regali fa spesso perdere 
di vista il loro intento prima-
rio, offrire alla persona cara 
qualcosa che possa rappre-
sentare l’amore che si prova 
nei suoi confronti, che possa 

portare ad affermare: “questo dono è per te e 
per te soltanto”.

Le riflessioni finora condotte possono es-
sere estese a ciò che viene tradizionalmente 
indicato come beneficenza: la carità nei con-
fronti di chi è nel bisogno, secondo i precetti 
evangelici, deve necessariamente implicare 
un coinvolgimento emotivo, una partecipa-
zione, un desiderio di trasmettere amore e 
compassione, nel senso più strettamente eti-
mologico di questo termine. Se anche la ca-
rità diventa un gesto meccanico e, per così 
dire, burocratico, come il regalo, perde del 
tutto il proprio valore e acquisisce un sem-
plice significato quantitativo, ben lontano da 
ciò che il termine charitas vuole indicare.

Il Giorno del dono, in un contesto cultura-
le in cui la materialità pervade ogni aspetto 
della vita umana, invita a meditare sul senso 
di un gesto che per nessuna ragione deve di-
ventare scontato, stereotipato; chi si dedica 
al dono deve tenerne presente il carattere di 
gratuità e il significato di condivisione di sen-
timenti in modo che l’offerta possa costituire 
realmente un incontro, non fisico ma spiri-
tuale, un avvicinamento, non materiale ma 
sentimentale.

Leonardo Pasqualini



particolari la Misericordia, che non è fatta solo 

di azioni, ma soprattutto di sguardi, di gesti delle 

mani, di spalle incurvate, di braccia sfiorate. La 

Misericordia, come vedremo, ha poi molti rife-

rimenti all’intero testo biblico, non solamente al 

Vangelo di Matteo, dove nel momento del Giu-

dizio Finale vengono ricordate  le sette opere di 

Misericordia in maniera esplicita, ma in ognuno 

dei pannelli ricorrono riferimenti simbolici che 

ci riportano al significato del messaggio cristia-

no proprio alla luce della Misericordia.

VESTIRE GLI GNUDI
Qui, protagoniste, sono le mani, meno evi-

denti da lontano, perché Santi Buglioni ha elimi-

nato dall’invetriatura gli incarnati.

Le mani hanno un ruolo fondamentale nella 

Bibbia, un ruolo simbolico: versare l’acqua sulle 

mani è un segno di rispetto e stima “C’è qui Eli-

seo, figlio di Safat, che versava l’acqua sulle mani 

Chiunque passi per piazza Giovanni XXIII 

(per i pistoiesi la piazza dell’ospedale vecchio o la 

piazza della luna nel pozzo, ma questa è un’altra 

storia), in maniera frettolosa, con le borse della 

spesa, con la valigetta da lavoro, a braccetto con 

le amiche, non può fare a meno di alzare gli oc-

chi e buttare uno sguardo al meraviglioso fregio.

E pensare che da lassù non dà certo il meglio 

di sé, perché la poesia è tutta nel dettaglio.

Santi Buglioni1, a partire dal 1525, comincia a 

realizzare l’opera in terracotta policroma inve-

triata, con la ricetta della bottega dei Della Rob-

bia, su commissione dello spedalingo fiorentino 

Leonardo Buonafede2.

Lo scultore illustra le sei opere di misericor-

dia (la settima è stata realizzata cinquanta anni 

dopo dallo scultore pistoiese Filippo di Lorenzo 

Paladini), in pannelli che sovrastano la loggia 

cinquecentesca.

Con il naso all’insù possiamo cogliere la lu-

minosità dei colori, l’armonia della composizio-

ne, la delicatezza delle figure, ma per entrare 

nell’intimità del messaggio è necessario entrare 

all’interno di ogni pannello.

Il recente restauro ha dato la possibilità di 

accedere alle impalcature per ammirare da vi-

cino l’opera d’arte, dopodiché il ricordo o i me-

ravigliosi libri fotografici nati in concomitanza 

di questo evento, possono aiutarci a scorgere nei 

Anno Santo della             MISERICORDIA

I PARTICOLARI DEI VOLTI E DEI GESTI 
NELLE FIGURE DEL FREGIO ROBBIANO 
DELL’OSPEDALE DEL CEPPO A PISTOIA

 

1. Santi Buglioni nome d’arte di Santi di Michele (1494 – 1576), scultore, antagonista dei Della Robbia.
2. Leonardo Buonafede, morto a Firenze nel 1545, era un monaco certosino; fu spedalingo di Santa Maria Nuova di Firenze e poi 
dell’ospedale del Ceppo di Pistoia.



di Elia”3. In alcuni casi sono un tramite fra Dio e 

l’uomo, come nella benedizione “Ma Israele ste-

se la mano destra e la pose sul capo di Efraim, 

che pure era il più giovane, e la sua sinistra sul 

capo di Manasse”4. In altri interpretano il ruolo 

individuale “Non sappia la tua sinistra ciò che fa 

la tua destra”5.

Nel pannello le mani sono la pudicizia. Come 

Masaccio usò il gesto delle mani per narrare la 

nudità di Adamo ed Eva, “Chi ti ha fatto sapere 

che eri nudo?”6, così Santi Buglioni ripara i cor-

pi degli gnudi, con una dignità ed una elegan-

za pari solo alla perfetta simmetria che usa per 

questa come per le altre scene. 

Leonardo Buonafede, posto come di consue-

to nel centro, come in una sorte di catena, passa 

degli indumenti a sei figure maschili a sinistra e 

doti a sei figure femminili a destra. Questa cate-

na figura, ancora una volta, nella linea ondulata 

formata dalla sequenza delle mani.

Vestire gli gnudi

3. 2 Re 3,11
4. Ge 48,12
5. Matteo 6,3
6. Ge 3,11



 ALBERGARE I PELLEGRINI
Simbolo del pellegrino ed elemento condut-

tore di questo pannello è il bordone. Il bordone 

è il tipico bastone di colui che viaggiava in pelle-

grinaggio; aveva una punta in metallo ed aveva 

il duplice scopo di sorreggere e di difendere.

Nella Bibbia il bastone è usato con varie ac-

cezioni: da segno di potere a oggetto magico, ma 

la sfumatura che sembra essere rappresentata 

in questo pannello è quella di guida spiritua-

le. Questa simbologia è presente fin dall’Esodo, 

dove si ricorda l’equipaggiamento degli ebrei in 

occasione della Pasqua: “Ecco in qual modo lo 

mangerete: con i fianchi cinti, i sandali ai piedi, il 

bastone in mano”7. Proprio nel bastone è quindi 

incarnata la Misericordia di Dio, che ci concede 

la sua guida spirituale nella strada che ci condu-

ce alla  salvezza.

Albergare i pellegrini

7. Ex 10,11



VISITARE GLI INFERMI
Anche qui è sempre la mano che fa da prota-

gonista. Non una mano che copre, ma una mano 

che consola, una mano di compassione, nel senso 

etimologico della parola. È la stessa compassione 

della parabola sulla Misericordia per eccellenza, 

Il buon samaritano: “Passandogli accanto lo vide 

e n’ebbe compassione”8.

È una mano discreta, defilata, appartiene in-

fatti all’ultimo personaggio presente nel pannel-

lo; non è in primo piano ed è la replica di quella di 

colui che consola, più in basso, volte nella stessa 

direzione. Due mani gemelle, una che consola, 

l’altra che soffre.

Si notano poco, non sono lucide, fanno in-

fatti parte di quelle zone non invetriate, quelle 

degli incarnati; vanno proprio cercate, ma han-

no una tale potenza che, nel momento in cui ri-

usciamo a scorgerle, catturano il nostro sguar-

do e lo tengono lì.

 

8. Lc 10,33

Visitare gli infermi



Visitare i carcerati

VISITARE I CARCERATI
In questa scena si presenta la solita simme-

tria: Leonardo Buonafede al centro con S. Leo-

nardo, protettore dei carcerati; a sinistra tre fi-

gure, due carcerati e un visitatore e a destra tre 

figure, coloro che portano generi di conforto.

Come sempre quello che cerchiamo non è in 

bella evidenza, è in disparte. Qui si tratta della 

figura di un carcerato, quello seduto, a sinistra, 

con i piedi incatenati. 

Ad attirare la nostra attenzione è il suo 

sguardo, rivolto al cielo. È proprio Gesù, proprio 

come dice Matteo: “Ero carcerato e siete venuti a 

trovarmi”9.  E quando i giusti chiedono quando 

questo è successo Lui risponde: “Ogni volta che 

avete fatto queste cose a uno solo di questi miei 

fratelli più piccoli, l’avete fatto a me”10.

9. Lc 25,36
10. Lc 25,40



SEPPELLIRE I MORTI
Qui il dettaglio è così piccolo che, anche se il 

personaggio a cui appartiene è centrale, è pro-

prio difficile distinguerlo. Il personaggio è quindi 

al centro, a destra di Leonardo Buonafede. È una 

donna, sì, con la testa piegata dal dolore; un at-

teggiamento che si coglie anche dal basso: il viso 

chino, appoggiato sulle mani incrociate, il capo 

coperto, la bocca dischiusa, questa sì, forse si 

scorge; ma c’è un altro dettaglio che si vede solo 

avvicinandosi a quel viso, vicino, molto vicino. 

Allora si potrà notare che 

Sul volto c’è un  minuscolo particolare: una 

lacrima.

Una lacrima di terracotta, opaca, che sgor-

ga dall’occhio e compie un piccolo percorso sul 

naso. È questo il particolare della Misericordia di 

Seppellire i morti

11. Letteralmente “studio”. Raccoglie le discussioni dei maestri sulla Torah, l’insegnamento divino rivelato al Sinai, e sulla Mishnah, la 
tradizione orale codificata fra il primo e il secondo secolo dell’era cristiana. Il Talmud è stato redatto in due versioni, palestinese e 
babilonese, conclusesi fra il quinto e il sesto secolo dell’era cristiana.

questa scena, una lacrima che ci porta ad una ci-

tazione molto lontana. Questa volta citiamo dal 

Talmud11: “Dio conta le lacrime delle donne”.



DAR DA MANGIARE AGLI AFFAMATI
Ancora una volta troviamo una mano, anzi 

due.

La scena, visivamente, è divisa in tre parti. A 

dividerla due personaggi: Leonardo Buonafede e 

un camerlengo, già presente nel pannello Alber-

gare i pellegrini. Nella parte centrale, vicino allo 

spedalingo c’è un affamato che viene condotto a 

tavola. È proprio Leonardo Buonafede a portar-

lo, lo porta per mano. Ci sono tanti modi per fare 

opere di Misericordia, ma in tutte non è necessa-

rio avere un contatto diretto con l’altro. Ancora 

più del contatto è il prendere per mano, questo 

è più intimo. Prendere per mano una persona 

significa condurla, guidarla; spesso nella Bibbia 

abbiamo questa immagine: “...e brancolando cer-

cava chi lo guidasse per mano.” 

Qui c’è e non era necessario, ma toccare qual-

cuno è un modo per mettersi allo stesso piano, 

è un modo per annullare le differenze, specie se 

ci sono e sono così visibili come in questa scena.

Dar da mangiare agli affamati

12. Atti 13,11



DAR DA BERE AGLI ASSETATI
Come già detto, l’ultimo pannello è stato ese-

guito diversi anni dopo, da uno scultore pistoiese 

che non conosceva la tecnica dell’invetriatura. 

Anche la composizione è più confusa e meno ar-

monica ed è forse il confronto con questa che dà 

alle altre scene quella solennità e quella poesia 

fatta soprattutto di Misericordia, in particolare. 

 Ilaria Reali

Dar da bere agli assetati
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“Interpretare Situazione sentimentale è 
stato un grande atto di responsabilità. Sin 
dalla prima lettura del racconto ho acquisi-
to maggior consapevolezza del dramma che 
quotidianamente vivono moltissime donne, 
giungendo alla conclusione che è più di un’e-
mergenza, è un problema vero e proprio ben 
radicato nella società contemporanea. Do-
vrebbe essere la Giornata contro la violenza 
sulle donne ogni giorno e non solo il 25 no-
vembre. Interpretando il brano ho sentito il 
dovere di dar voce a chi vive sulla propria 
pelle questo dolore ma non nego che, in al-
cuni momenti, ho avuto paura di non esser-
ne all’altezza. Ferite a morte ha scosso la mia 
anima”. 

Queste le parole di Federica, che lo scorso 
24 novembre assieme ad altri compagni ha 
preso parte ad un reading tratto da Ferite a 
morte di Serena Dandini, libro edito nel 2013.  

Credo che sensibilizzare le persone di 
ogni età ad una realtà purtroppo sempre più 
diffusa, il femminicidio, ed educarle alla li-
bertà dei propri sentimenti, all’indipendenza 
e alla consapevolezza della dignità personale 
sia oggi più che mai doveroso. 

Ed è proprio questo convincimento che ha 
permesso di realizzare lo spettacolo andato 
in scena lo scorso 24 novembre. A rendermi 
ancora più convinta che sia questa la strada 
da percorrere le reazioni delle ragazze e dei 

ragazzi che vi hanno preso parte. 
E se la reazione delle donne poteva essere 

forse prevedibile, sorprendente risulta quel-
la degli uomini interpreti di alcune storie. 

Ecco allora le parole di Michele: “Inter-
pretare queste storie mi ha fatto prendere 
consapevolezza: in quanto maschio mi sono 
sentito marcio, incarnavo tutto ciò che lo 
spettacolo avrebbe dovuto ripudiare e con-
dannare. Pur nella finzione, si è trattato di 
una sensazione pressante e terribilmente 
sgradevole”.

25 NOVEMBRE: GIORNATA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE

FERITE A MORTE.  
LE DONNE DI SERENA DANDINI

UN PUGNO NELLO STOMACO IL READING ESEGUITO DAL GRUPPO TEATRALE  
“LE MARTELLATE” DEL LICEO SCIENTIFICO MANTELLATE DI PISTOIA

 

“Sono convinto dell’urgenza di offrire spazi alle donne nella vita della Chiesa” Francesco
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Bernardo, invece, sottolinea “la semplici-
tà che c’è nel pronunciare quelle cattiverie, 
quasi come se fosse naturale. Avete presente 
La banalità del male della Arendt? Ecco, ho 
provato la consapevolezza della semplicità 
che sta dietro alla violenza e questo mi ha 
molto toccato”.

Se le emozioni provate da chi ha interpre-
tato le storie di Ferite a morte ci restituisco-
no, sebbene solo in parte, la potenza del libro 
della Dandini, non meno significative sono le 
parole di chi ha assistito allo spettacolo. 

“Non avrei mai creduto di trovarmi emoti-
vamente coinvolta a 360 gradi” – afferma Pa-
ola – “Da un lato sono stata colpita dalla bra-
vura degli studenti che non si sono limitati 
al “saper leggere” brani impegnati ma hanno 
dato vita a sentimenti ed emozioni fortissimi, 
nella loro semplicità di ragazzi dalla faccia 
pulita, tipica degli adolescenti; dall’altro lato 
c’è l’emozione più triste e violenta di questi 
racconti che hanno la forza di un pugno nello 
stomaco. Mi sono immaginata, durante i rac-
conti, le grida soffocate dalle mani grosse e 
forti dei carnefici e al tempo stesso la totale 
sottomissione di donne innamorate al punto 
da morire pur di amare. In alcuni passaggi 
delle letture è talmente forte l’emozione che 
mi sono sentita come improvvisamente im-
mersa in una vasca di acqua fredda, avvolta 
nei brividi e nella rabbia insieme”.

Sicuramente il merito di tutto questo va 
alla straordinaria capacità narrativa di Sere-
na Dandini, che è riuscita in maniera davve-
ro toccante a dar voce “a chi da viva ha parla-
to poco o è stata poco ascoltata”. 

Trentasei storie in cui le donne prendono 
la parola e raccontano in prima persona la 
loro tragica vicenda. Sebbene si tratti di don-
ne diverse per provenienza geografica e so-
ciale, tutte sono loro malgrado vittime di un 
uomo che, nonostante tutto, giustificano fino 
alla fine, anche davanti all’evidenza dei fatti. 

Emblematiche a tal riguardo le parole 

della protagonista de Il mostro, prima delle 
storie raccontate: “No, non era un mostro. 
Sennò mi bruciava viva da subito. E invece 
per fortuna prima mi ha dato una vangata in 
testa che mi ha stordita e quando mi ha dato 
fuoco non ho sentito quasi niente. Lo vedi? 
Non avevamo un mostro in casa, ci pensava 
a me, anche alla fine…sennò mi tramortiva 
prima con la vangata, senza sarebbe stato 
peggio , avrei sofferto molto di più, è stato un 
pensiero per me, lo vedi mamma, non aveva-
mo un mostro in casa, era solo un po’ nervo-
so di temperamento”.

E se talvolta queste donne sembrano pec-
care di ingenuità di fronte ai loro uomini, in 
realtà tutto accade perché – come afferma 
in modo quasi spiazzante la protagonista di 
Dark Violet – “le donne non ci credono che 
gli uomini possano veramente arrivare ad 
ucciderle”.

 Sara Lenzi
 Paola Zinanni
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Voglio iniziare con il ringraziarvi per 
la nuova opportunità che mi avete dato di 
istallare un’opera nel Vostro Istituto a Roma, 
dopo la preziosa esperienza condotta con voi 
a Treppio presso la Vostra Casa Madre.

Questa volta l’opera, che assieme a voi ho 
composto, ha una doppia valenza di significato: 
uno intrinseco all’opera stessa e un altro quale 
omaggio a una persona ad entrambi cara.

Per quanto riguarda l’opera in sé, attra-
verso una lettura simbolica, mi pare corret-
to mettere in evidenza che vengono esaltati 
i valori della condivisione (rappresentati dai 
cesti colmi di pani e pesci che evocano il mi-
racolo della moltiplicazione), della essenzia-
lità e della contemplazione (come nelle due 
figure umilmente raccolte in una dimensio-
ne spirituale) e da ultimo, a condizione di 
fondamento, appare il valore della “parola 
sacra” espressa in un libro aperto posto nel 
basso. Insomma il messaggio ultimo e che 
comprende il tutto è come sia necessaria una 
dimensione di meditazione e contemplazio-
ne per vivere una vita autentica, aperta ver-
so gli altri e capace di condivisione.

Inoltre i vasi presenti, simili ma anche 
differenti uno dall’altro, ci ricordano che cia-
scuno di noi è stato modellato con una pro-
pria specificità che deve essere riconosciuta.

Con questo ho cercato di interpretare i 

ROMA: LA CASA GENERALIZIA IMPREZIOSITA DA TINO SARTORI

IL RICORDO DELLA SORELLA NELLA 
SIGNIFICATIVA DONAZIONE

L’ARTISTA, AUTORE DELLE SCULTURE COLLOCATE NEL CONVENTO 
DI TREPPIO, OFFRE ALLA CONGREGAZIONE UN’ALTRA SUA ARTISTICA 

PRODUZIONE DI ALTO VALORE UMANO E SIMBOLICO

 

Dalle nostre             CASE

valori che stanno alla base dell’Ordine delle 
Mantellate.

Un altro significato aggiunto a questa 
istallazione è stato per me l’opportunità di 
ricordare mia sorella Rinalda, che ci ha la-
sciato l’anno scorso dopo una vita intensa, 
operosa, altruista e solare.
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Rinalda è stata per me una sorella caris-
sima che mi ha sempre sostenuto nel mio 
percorso artistico sin da quando ero piccolo, 
quando mi regalava libri d’arte e poi da adul-
to, offrendomi uno spazio fisico dove opera-
re e modellare le mie sculture.

Rinalda inoltre è stata una carissima ami-
ca di Suor Emanuela (con 
la quale ha anche condiviso 
l’età della giovinezza e della 
prima formazione essendo 
entrambe dello stesso paese, 
San Macario) e di molte altre 
suore dell’ordine delle Man-
tellate.

Mi è risultato naturale, 
volendo omaggiare la bella 
figura di Rinalda, donare in 
suo ricordo quest’opera a 
voi che l’avete conosciuta e 
che, con me e con altre per-
sone, sentite ancora la bontà 
della sua presenza che ci ac-
compagna.

Questo dono che vi ho fatto è conseguente 
a ciò che Rinalda mi ha insegnato: mettere 
a disposizione degli altri i propri talenti per 
creare assieme qualcosa di bello e di buono 
ed essere grati della vita.

 Tino Sartori

LA GIOIA DI SPENDERSI PER CHI HA 
BISOGNO 

A motivo della nostra storia con le Suore 
Mantellate, Peggy e io siamo stati felicissimi 
di visitare in marzo la loro scuola in Swazi-
land.

Queste Suore sono state mie insegnanti al 
S. Giorgio, e siamo stati davvero contenti di 
provvedere cure odontoiatriche ai loro bam-
bini tramite Medicina Insieme, il Ministero 
della Sanità in Swaziland e Rotary Interna-
zionale.

Avevamo grandi aspettative, ma siamo sta-
ti oltremodo sorpresi da quello che le Suore 

USA - DENTISTI VOLONTARI IN SWAZILAND

GIVING  BACK
 

Mantellate hanno fatto dal nulla per i bambi-
ni e per la zona circostante. Iniziato con una 
sola casa, adesso le Suore hanno scuola ele-
mentare – scuola superiore – collegio femmi-
nile e un dispensario. La scuola è tra le prime 
10 migliori in tutto il Swaziland e la maggior 
parte degli insegnanti sono ex-alunni.

Il nostro gruppo di 5 dentisti e 8 volontari 
hanno curato 458 bambini ed eseguito 5.336 
prestazioni. Ce n’era bisogno. La maggior 
parte non aveva mai visto un dentista e molti 
di loro non lo vedranno più.

È stato per noi un onore poter curare i 
bambini di Our Lady of Sorrows School.
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ODONTOIATRIA DAL CUORE
Il 13 maggio abbiamo lanciato il nostro se-

condo evento Dentistry from the Heart. 
Ci siamo dedicati a pulizie, otturazioni o 

estrazioni gratuite per i membri bisognosi 
della nostra comunità. Siamo orgogliosi di 
aver potuto prestare cure dentarie per oltre 
17mila dollari. Le foto di questo evento sono 
sulla nostra pagina Facebook.

Ringraziamo i volontari  che ci hanno aiu-
tato e, in particolare, il nostro locale Orland 
Park Chick-Fil-A che ci ha donato tutto il cibo 
senza neppure accettare una mancia per il 
trasporto. Sono  commercianti che meritano 
davvero di essere reclamizzati e il loro video, 
“Every Customer Has A Story” merita di es-
sere visto.

Sinceramente
 Rob McGonigle

FROM THE DENTIST

GIVING  BACK
OUR LADY OF SORROWS SCHOOL, 
HLUTI, SWAZILAND, AFRICA

Because of our history with the Mantellate 
sisters, Peggy and I were overjoyed to visit their 
school in Swaziland in March. These Sisters 
taught me at St. George, and we were thril-
led to provide dental care for their children 
through Medicine Arm in Arm, the Swaziland 
Ministry of Health, and Rotary International. 
We expeeted great things, but were overwhel-
med by what the Mantellate Sisters have crea-
ted for the children and the surrounding area. 
Starting with just one building, the Sisters now 
have a grammar school, high school, girl’s bo-
arding school, and a medical clinic. The school 
is ranked io in academics in all of Swaziland 
and most of the teachers are former students.

Our team of five dentists and 8 support vo-
lunteers treated 458 children and performed 
5,336 procedures. Once again, the need was 
great. Most had never seen a dentist and many 
may not see a dentist again. It was an honor 
to be able to treat the children of Our Lady of 
Sorrows.

DENTISTRY FROM THE HEART
On May 13th, we hosted our second Den-

tistry from the Heart event. We provided a 
cleaning, filling, or extraction free of charge 
for our community members in need. We 
are proud to have provided over $17,000 
of dental treatment. Photos from this event 
are posted on our Facebook page. We want 
to thank all the volunteers who helped and 
special thanks to our local Orland Park Chi-
ck-Fil A who graciously donated all the food 
and would not even accept a tip for delivery. 
They are truly a business worth patronizing 
and their training video, “Every Customer 
Has A Story” is worth watching.

Sincerely
Rob McGonigle
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Il 6 ottobre abbiamo celebrato nella scuo-
la, con grande entusiasmo, i 155 anni delle 
origini della nostra Congregazione.

Professori e suore hanno preparato delle 
attività sul tema  “Le cinque chiavi” – con ri-
ferimento alle nostre Fondatrici- perché gli 
alunni potessero approfondire il significato 
della celebrazione.
1a CHIAVE: INTRAPRENDENZA

Le nostre prime Madri ascoltarono la Pa-
rola di Dio e si misero in cammino, dicendo 
“si” come Maria. Con poche risorse umane 
iniziarono una grande opera mettendosi al 
servizio del popolo di Treppio per educare e 
istruire le “fanciulle”, aiutare i malati, visita-
re gli anziani; il paese infatti, non aveva né 
una scuola né un ambulatorio.
2a CHIAVE: VALORI UMANI

Erano donne attente alle necessità dei fra-
telli, soprattutto dei più poveri, difendevano 
la giustizia sociale, nel loro agire erano equi-
librate,  stabili e responsabili. Guidate dallo 

VALENCIA (SPAGNA) - FESTA DELLE ORIGINI

LE CINQUE CHIAVI
I 155 ANNI DI FONDAZIONE DELLA CONGREGAZIONE SONO STATI 

L’OCCASIONE PER RIFLETTERE E RIPROPORRE GLI ASPETTI 
FONDAMENTALI DELLA VITA DELLE FONDATRICI

 

Spirito furono capaci di dar vita a un’iniziati-
va coraggiosa: la fondazione della Congrega-
zione delle MSM.
3a CHIAVE: CREATIVITÀ

Erano donne creative come lo dimostra la 
loro capacità organizzativa; erano dotate di 
immaginazione e previsione nella scelta del-
le opere e nella loro attuazione, nell’imposta-
zione della vita delle comunità. Erano aperte 
al progetto di Dio e operavano per la sua rea-
lizzazione nel contesto in cui vivevano.
4a CHIAVE: SPIRITUALITÀ

Il loro modello di vita era la Madonna ai 
piedi della Croce e delle tante croci dell’u-
manità. Come Lei volevano essere sollievo e 
conforto per i fratelli. Erano grate al Signore 
per i tanti doni che dava loro ogni giorno e 
volentieri ne facevano parte agli altri.
5a CHIAVE: RELAZIONI

Erano incarnate nella realtà del loro tem-
po, partecipavano agli avvenimenti sociali 
ed ecclesiali, condividevano le sofferenze di 
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quanti avvicinavano. Nella preghiera e nel-
la contemplazione trovavano la capacità di 
dare risposte valide alle sfide del loro tempo.

Gli alunni hanno partecipato alla S. Mes-
sa di ringraziamento per il dono delle Suore 
Mantellate. Nell’omelia il sacerdote ha messo 
a confronto le nostre origini con l’incontro di 
Maria e la cugina Elisabetta che cercavano di 
comprendere l’origine di Gesù e di Giovanni. 
Successivamente una suora ha parlato delle 
nostre origini sottolineando che la vera radi-
ce della Congregazione è Maria.

Terminata la Messa è stata fatta la corsa 
della solidarietà alla quale hanno partecipa-
to gli alunni della Scuola dell’Infanzia, della 

Primaria e della Secondaria. I primi 3 vinci-
tori sono stati premiati con una medaglia. Le 
offerte raccolte sono state destinate alle per-
sone più bisognose. Nel pomeriggio gli alunni 
della Scuola Primaria hanno fatto il gioco del-
le chiavi che consisteva nel trovare i valori, 
i simboli, gli aspetti sociali delle Fondatrici. 
Quando trovavano una delle cinque chiavi 
erano accolti con un grande applauso, impa-
rando, in questa maniera, quello che Filome-
na e Giovanna avevano vissuto, facendo “un 
po’ di bene” agli uomini del loro tempo.

 Suor Pilar Martin
Gruppo Pastorale del “Collegio delle Suore 

Mantellate” di Valencia

Il 24 ottobre la nostra classe con la 1a Me-
dia è partita per Pistoia, per il camposcuola; 
insieme con noi la maestra Maria Grazia, la 
Pof.ssa Marina De Leva, il Prof. Mario Ali-
monti, il Preside e Suor Giuliana.

Per alcuni di noi è stata la prima espe-
rienza di viaggio senza la famiglia. All’arrivo 
siamo stati accolti da Suor Clemens e dalla 
direttrice della scuola primaria che ci han-

ROMA / PARIOLI - ISTITUTO S. GIULIANA FALCONIERI

IL NOSTRO CAMPOSCUOLA A PISTOIA 
CAPITALE  DELLA CULTURA ITALIANA

UN MODO DIVERSO DI FARE LEZIONE
 

no accompagnati all’hotel “Milano”. Dopo il 
pranzo abbiamo fatto un gradevolissimo giro 
per la città in compagnia di un’ottima guida. 
Abbiamo visitato il centro storico, la catte-
drale di S. Zeno, alcune chiese significative, 
il Museo civico e il Museo di arte moderna. 
È stato molto interessante ed abbiamo impa-
rato tante cose. La cena è stata consumata in 
un ristorante del centro , “il Duomo”; al ter-
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mine ci siamo concessi una passeggiata nella 
piazza di cui abbiamo apprezzato l’illumina-
zione originale.

Il giorno seguente ci siamo recati all’Isti-
tuto delle nostre suore dove abbiamo incon-
trato tanti bambini con i quali abbiamo gio-
cato e lavorato.

Il pomeriggio è stato particolarmente gra-
devole: siamo stati a Collodi, il paese di Pinoc-
chio e abbiamo visitato il Parco dei Balocchi. 
Abbiamo trovato decisamente emozionante 
il percorso “avventura”. La giornata si è con-
clusa con il Karaoke in albergo.

Il 3° giorno abbiamo raggiunto Treppio, 
un paese sull’Appennino, dove è nata la Con-
gregazione delle nostre Suore. Suor Mirella 
ci ha illustrato la storia delle Fondatrici e il 
loro impegno per istruire i bambini e aiutare 
la popolazione.

Dopo quest’incontro abbiamo gustato un 
buonissimo pranzo preparato per noi. Nel 
pomeriggio siamo andati nel bosco a racco-
gliere le castagne, poi siamo scesi da una si-
gnora molto gentile per comprare il miele.

L’ultimo giorno l’abbiamo trascorso a 
scuola, cantando e suonando fino all’ora di 

CAMPO SCUOLA: PENSIERI
Il campo scuola è stata un’esperienza bel-

lissima ed entusiasmante; abbiamo scoperto 
una parte della cultura che non conosceva-
mo e tantissime altre cose. Mi sono divertita 
molto insieme ai professori e ai miei compa-
gni. È un’esperienza da riproporre, perché 
ci insegna ad essere più responsabili: prepa-
rare la valigia, stare attenti a non spendere 
tanti soldi, stare sempre dietro agli adulti, 
non perdersi… Mi è piaciuto perché siamo 
riusciti a collaborare tutti insieme, anche 
con piccoli imprevisti; siamo tornati felici e 
soddisfatti da questo viaggio, ed è questa la 
cosa importante.

Il campo scuola ci ha fatto capire che 
imparare non vuol dire solo studiare, ma 
anche vedere, incontrare, provare ed ap-
prezzare ciò che abbiamo e che stiamo im-
parando. È un modo diverso di fare lezione.

Il campo scuola è stata un’esperienza che 
ci ha dato modo di formare in pochi giorni 
una “famiglia” e di condividere tutti insieme 

la quotidianità: mangiare, dormire, cammi-
nare, scherzare, conoscere.

Questo campo scuola ci ha fatto conosce-
re sia la città di Pistoia con la sua bella piaz-
za, le sue chiese e i suoi musei, sia il paese 
di Treppio con i boschi di castagno, e i prati 
per il pascolo, la casa delle suore e un picco-
lo cimitero.

Il campo scuola mi ha dato la possibilità 
di fare nuove amicizie con altri bambini e di 
rendere più solide quelle con coloro che già 
conoscevamo.

Il  campo scuola è  una bellissima espe-
rienza perché permette di conoscere un’al-
tra scuola e vedere cosa ha di diverso o di 
comune con la nostra.

Il campo scuola è stato importante per-
ché abbiamo incontrato le suore Mantellate, 
sia nella scuola di Pistoia, che nella casa di 
Treppio dove nel 1861 le Madri  Fondatrici 
iniziarono la prima scuola per i bambini del 
paese.

Classe Ia media
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pranzo con i nostri compagni toscani. Ci sia-
mo scambiati i regali: è stato un momento 
molto emozionante e divertente.

L’ultima tappa del nostro viaggio è stato 
il vivaio Vannucci dove abbiamo potuto am-
mirare tantissime varietà di piante e pensare 
quanto la natura sia importante per la nostra 
esistenza.

Il rientro è stato bello, da un lato poiché 
tutti avevamo nostalgia della famiglia, ed un 
po’ triste dovendo lasciare la bella terra to-
scana.

È stata certamente un’esperienza fantasti-
ca che porteremo nella nostra memoria an-
che quando saremo grandi.

  La Classe V 

… ottimo lavoro!!!! Grandisssimi!!!! È pro-
prio bello! Come sempre superlativi bravi!!! 
Stavolta ci siamo superati! Sempre grazie al 
Magister!!! No bravi tutti! Siete fantastici tut-
ti....mi diverto tanto stare con voi...siamo pro-
prio un’ottima officina ... Grazie a tutti per la 
bellissima esperienza  Grazie a tutti voi. Siete 
fantastici! Grazie e complimenti a tutti!! Un 
ottimo risultato per un grande lavoro  Un otti-
mo team pieno di entusiasmo, idee, impegno e 
allegria..  Sento profumo di premiooooo!

Questi sono solo alcuni commenti scam-
biati in rete – nella notte di sabato - tra i 
componenti del gruppo Presepai dell’Istituto 
Suore Mantellate di Via Vasari a Milano, che 
si sono ritrovati con gioia a realizzare il Pre-
sepio per i bambini e ragazzi della Scuola.

Ogni anno che passa il gruppo diventa più 
numeroso e variegato: oltre alle mamme e 
ai papà di alunni di tutti e 4 i plessi, abbia-
mo una nonna bravissima (“due mani d’oro” 

MILANO - I “PRESEPAI” DI VIA VASARI

UNA GRANDE ORCHESTRA  
CON UN GRAN DIRETTORE

UN PRESEPIO MONGOLFIERA PER VOLARE OVUNQUE CI SIA UN CUORE DA 
RAGGIUNGERE E DA CONFORTARE

 

come tutte le nonne!), le due giovani ed en-
tusiaste maestre della Scuola Primaria (che 
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abbassano decisamente l’età media) e le Suo-
re sempre pronte ad aiutare nel recuperare 
materiali e attrezzi indispensabili, oltre a 
sopportarci fino a notte fonda!

Tutto è cominciato ai primi di ottobre con 
la prima riunione, la più importante: si fan-
no proposte, si discute anche animatamente, 
occorre decidere quale impronta dare alla 
realizzazione partendo dal tema-cardine. 
Alla fine della serata si concorda di affronta-
re insieme la creazione di una mongolfiera, 
per la forte simbologia del viaggio nel mon-
do, silenziosa e visibile a tutti: un messaggio 
chiaro, gioioso e vicino ai bambini, che pro-
prio in questo periodo stanno leggendo il ro-
manzo di J. Verne.

Sono poi seguite tante sere e mattine di la-
voro, con partecipazione sempre numerosa 
e calorosa: partendo da un ombrello per rea-

lizzare il pallone e poi ricoprendolo di stoffe 
colorate e cucite a mano, con la costruzione 
delle case e degli addobbi esterni, il tutto con 
materiale di recupero e contenendo al mas-
simo l’acquisto di prodotti grezzi, poi rifiniti 
con amore e maestria.

Eccolo finito: la navicella È IL PRESEPIO, 
le strade sono realizzate con i sassi dipinti 
dai bambini e la Natività è al centro di tutto 
e tutti vanno verso quel Centro di Vita, sotto 
il quale sgorga una cascata d’acqua, segno di 
Purezza e di purificazione: il presepio quindi 
vola e ci porta con lui nei quattro angoli del 
mondo, ovunque ci sia un cuore da raggiun-
gere e confortare.

E questa mattina lo sguardo e le voci dei 
nostri bambini  hanno riempito il nostro di 
cuore!

  I Presepai

LIVORNO - 8 DICEMBRE: ISTITUTO “L’IMMACOLATA” 

“FA’ CHE SIAMO PORTATORI DI LUCE”
LA DONNA CELEBRATA DA DUE MILLENNI, INVOCATA DA QUASI 

TRECENTO PICCOLE VOCI NELLA CHIESA A LEI DEDICATA

 

Una festa speciale della mamma. La mam-
ma di tutti che ha donato se stessa per dare 
la vita. Una donna celebrata da due millenni 
e, l’8 dicembre di questo anno, invocata da 
quasi trecento piccole voci nella chiesa a lei 

dedicata e contigua all’istituto di formazione 
livornese l’Immacolata in via de Tivoli, gesti-
to dalla congregazione delle suore Mantellate 
serve di Maria. Quasi trecento bambini che 
frequentano la scuola materna ed elemen-
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tare: in fila, per mano, davanti al vescovo di 
Livorno, monsignor Simone Giusti, la direttri-
ce della struttura, suor Letizia, e tutte le altre 
sorelle e maestre che ogni giorno contribui-
scono a rendere questa una scuola aperta ai 
bimbi e alle loro famiglie. Di fronte a tante 
mamme, alle prese con le lacrime, perché, 
anche se si è all’ottavo anno di fila di questa 
esperienza, alla festa dell’Immacolata con tut-
ti questi cuccioli che cantano e alzano le ma-
nine in aria, “non ci si abitua mai”. Una chiesa 
bella e piena. Bella perché piena. Alle 10.30, 
comincia la messa con l’altare tutto bianco. E 
il vescovo parla proprio di un bambino, un fa-
gottino di appena 800 grammi del nord Italia. 
“Nato a Natale quando sarebbe dovuto venire 
alla luce ad aprile... gli sono mancati quattro 
mesi nella pancia della mamma, la fabbri-
ca dei bambini. Per questo non parla e non 
sente”. Parole semplici, mai banali quelle di 
monsignor Giusti che arrivano dritte al cuore. 
Dialoga con i piccoli e si rivolge agli adulti. La 
storia di Fabio, nome di fantasia, colpisce tutti. 
Ma siamo solo all’inizio. “Per prima cosa chie-
detevi: ho fatto arrabbiare i miei genitori? Li 
ho fatti dormire stanotte o li ho svegliati tre o 
quattro volte senza un motivo?”. Strappa sor-
risi il vescovo anche a chi non è “troppo chie-
saiolo”, come quel marito - continua nell’ome-
lia - che ha accompagnato la moglie malata 
terminale nell’ultimo viaggio voluto da lei a 
Lourdes. “Uscita dalla piscina benedetta era 

un’altra. Guarita”. E Fabio? Ecco che riprende 
il racconto. In trasferta con l’Unitalsi, anche 
lui a Lourdes, il luogo dove apparve Maria ai 
contadini più di un secolo e mezzo fa, improv-
visamente ha cominciato a sentire e parlare. 
Un miracolo! Come miracolo è quello compiu-
to su Elisabetta, la cugina anziana di Maria, 
che resta incinta (“all’epoca non c’erano mica 
tutti questi sistemi, come l’inseminazione!”) e 
sulla Madonna, che partorisce “senza aver co-
nosciuto uomo”. “Dio parla con questi segni”. 
E ancora il caso della dottoressa che, dopo un 
incidente gravissimo, “aveva l’encefalogram-
ma piatto”. Una sua collega ha pregato a Mon-
tenero e la donna si è svegliata tornando alla 
vita. Un episodio che sarà valutato: “Si tratta 
di una grazia o di un vero miracolo?”. “Tempo 
fa - continua il vescovo come un fiume - mi in-
vitarono a un convegno alla scuola Sant’Anna 
di Pisa dove c’erano tanti scienziati. Voi, dis-
si loro, dovete perseguire una scienza libera 
e laica senza tabù. Priva di superstizione. Ma 
come? Mi guardavano tutti un po’ stupiti. Pro-
prio lui dice così? Certo, quando studierete i 
fenomeni che accadono al santuario di Mon-
tenero e altrove senza pregiudizi?”. La diffe-
renza è l’amore. L’amore di una mamma, del-
la Mamma che resiste alla morte. “Le persone 
hanno bisogno d’affetto. I segni sono compiuti 
da persone che sanno amare. L’amore ti cam-
bia la vita. Voi - rivolgendosi ai bimbi - avete 
cambiato la vita a babbo e mamma. E allora, 
impariamo da Maria”.

È il momento delle preghiere. “Fa’ che sia-
mo portatori di luce”, legge una bambina. Ar-
rivano i più piccoli in chiesa, guidati dalle loro 
maestre, alcuni spaesati, dolcissimi e pieni di 
vita. E via con i canti e altre lacrime di tenerez-
za. Le maestre Chiara Perassi e Isabella Andolfi 
dirigono. Il tecnico Giovanni Di Rocca avvia le 
musiche, una dopo l’altra. Il coro di mamme e 
papà gli va dietro. Si battono le mani. La festa 
non è finita. Oggi continua a casa.

Antonia Casini Mirando: una mamma
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L’angolo della             CONDIVISIONE

Capita a tutti, appena 
prima di un viaggio, di farsi 
prendere dalla malinconia. 
Capita ai più grandi esplora-
tori, a chi viaggia per lavoro, 
agli spavaldi, a chi parte per-
ché tanto non ha niente da 
perdere, a chi ha pianificato 
tutto nei minimi dettagli ma, comunque, non 
sa mai cosa aspettarsi quando arriva il mo-
mento di andare. È un secondo, un attimo o 
poco più. Appena prima di partire ci si guar-
da indietro a dare un ultimo sguardo a ciò 
che si sta lasciando a casa, a chi si sta lascian-
do a casa, e ci si chiede se andarsene, anche 
se per poco, sia davvero la cosa migliore da 
fare. Capita a tutti e questa volta non ha fat-
to di certo eccezione, ma è bastato guardarci 
negli occhi gli uni gli altri per riaccendere 
l’entusiasmo che ci ha spinti a fare questa 
scelta e partire senza più alcun indugio, in-
sieme.

È il 24 luglio quando lasciamo Samarate 
dirigendoci a Cracovia con i nostri zaini in 
spalla, colmi di aspettative e voglia di fare. 
Praga è la prima tappa del nostro itinerario 
che ci accoglie frenetica e piena di vita dopo 
una notte quasi insonne, raggomitolati sui 
sedili del pullman. La Città Vecchia è uno 
spettacolo per chi ha occhi capaci di lasciarsi 
stupire: il Municipio, l’Orologio astronomi-
co e le viuzze tortuose piene di caffetterie e 
boutique che invitano ad entrare per godersi 

KRAKOW 2016 - UN’ESPERIENZA RIMASTA NEL CUORE

LA MIA GMG
È IL SILENZIO, FORSE ANCOR PIÙ DELLE PAROLE, A FARSI DEGNO 

TESTIMONE DELL’ESPERIENZA CHE HO VISSUTO

 

al meglio il sapore di Praga 
e riempirsi i polmoni dell’a-
ria frizzante che la anima ad 
ogni ora del giorno. 

Ma la meta del nostro 
viaggio è un’altra e continu-
iamo il nostro pellegrinaggio 
verso la Polonia. È qui che 

inizia la nostra GMG, la mia GMG, tra i sorrisi 
sinceri dei ragazzi di Lapanow che ci aprono 
le loro case, le loro scuole e i loro oratori per 
ospitarci nelle giornate di preghiera che ci 
aspettano. 

Le emozioni si susseguono, forti, intense e 
difficili da esprimere con il solo ausilio delle 
parole. È difficile anche per me, logorroica 
per natura e dalla risposta sempre pronta, 
trovare i termini giusti per esprimere il tur-
binio di sensazioni che si è impossessato di 
me all’arrivo a Cracovia e che è stato il mio 
fedele compagno di viaggio in ogni momento 
di questa Giornata Mondiale della Gioventù.

È il silenzio, forse ancor più delle parole, a 
farsi degno testimone dell’esperienza che ho 
vissuto. Il silenzio surreale che ci ha accol-
ti e cullati al Santuario di Czestochowa, con 
gli occhi fissi in quelli della Madonna Nera 
e le labbra socchiuse che chiedono un aiuto, 
il perdono, che sussurrano un grazie o che 
rimangono dischiuse a mezz’aria quasi a vo-
ler gridare forte “Sono qui! Ci sono anch’io e 
sono qui solo per Te!”

Il silenzio disarmante che fa da colonna 

Foto di Roberta Grassi
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sonora ai nostri passi ad Oswiecim, che la 
maggior parte di noi conosce come Auschwi-
tz. Un silenzio che è un tacere, un farsi da 
parte, un voler diventare essenziali in pa-
role e gesti. Un silenzio che è prima di tutto 
rispetto in un luogo dove, per troppo tempo, 
non si ha avuto rispetto per nessuno. 

O ancora di più il silenzio assoluto, sincero 
e incorruttibile di cui siamo stati i protagoni-
sti alla veglia con Papa Francesco al Campus 
Misericordiae. 5 continenti, 197 Paesi e un 
milione e mezzo di giovani a rappresentarli, 
o forse anche di più, è impossibile dirlo con 
certezza. Un milione e mezzo di giovani, un 
milione e mezzo di corpi, un milione e mezzo 
di anime, di fedeli che hanno saputo inginoc-
chiarsi davanti ad un uomo per ascoltare la 
parola di Dio.

L’entusiasmo e l’adrenalina che fino a po-
chi giorni prima ci facevano cantare, ballare 
a gridare a squarciagola anche sotto la piog-
gia, come naufraghi in un mare di bandiere 
colorate durante l’accoglienza del Papa a 
Blonia, sono ancora vive nei nostri cuori, ma 
lasciano ora spazio al silenzio.

Silenzio che questa volta è ascolto. Ascol-
to desideroso di assaporare parole di vita. 
Ascoltare è il primo passo dell’amore, perché 
significa conoscere, accogliere, cambiare, cre-
scere. Conoscere e accogliere la presenza ras-
sicurante di Dio nelle nostre vite e accoglierci 
poi gli uni e gli altri, figli di uno stesso Padre, 
fratelli e peccatori, per poter crescere insieme 

e cercare di cambiare il mondo, uniti.
Cambiare il mondo in meglio, perché 

possa essere una casa, un rifugio, un luogo 
sicuro, di amore e di misericordia per tutti. È 
questa la promessa che abbiamo fatto a gran 
voce a Papa Francesco durante questa GMG 
ed è questo l’impegno con il quale ognuno di 
noi torna a casa.

Un’ultima tappa a Budapest tra ponti, ca-
stelli e fontane, ci da il tempo necessario per 
ripensare ai giorni appena trascorsi prima 
del nostro effettivo rientro. Abbiamo visitato 
6 diverse città, cambiato decine di pullman, 
camminato per km, abbiamo incontrato po-
poli diversi, incrociato sguardi, stretto mani, 
dispensato abbracci, raccolto lacrime, abbia-
mo ascoltato storie di vita e abbiamo condivi-
so le nostre. Abbiamo pianto, abbiamo riso, 
ci siamo messi in gioco e ci siamo lasciati 
sorprendere, abbiamo scoperto, abbiamo 
imparato, abbiamo trovato fratelli. Abbiamo 
pregato. Abbiamo vissuto. Ed è stato tutto 
meraviglioso.

La più grande consapevolezza che porto 
nel cuore è che il viaggio comincia quando il 
viaggio finisce, la vera GMG comincia quan-
do si torna a casa, nella quotidianità, nelle 
difficoltà e nelle gioie di tutti i giorni. Lo ha 
detto Papa Francesco e noi lo ripetiamo a 
gran voce! 

La GMG comincia adesso. La mia GMG co-
mincia adesso!

Chiara Mazzucchelli
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Congregazione dei religiosi
Annunciate
LEV, Città del Vaticano - Roma, 201

È uscita la quarta lettera circolare della Congregazione dei religiosi 
dal titolo Annunciate

La struttura del testo è scandita da un prologo e da tre capitoli: fino 
ai confini della terra; Chiesa in uscita; fuori dalla porta. Con alcune 
provocazioni finali. 

Nella lettera «Papa Francesco invita a non essere evangelizzatori 
tristi, con volto di funerale e scoraggiati, ma di comunicare la gioia 
della fede a partire da un’esistenza trasfigurata. Messaggeri della gio-
ia del Vangelo sono uomini e donne che hanno ricevuto il mandato di 
annunciare la buona novella: la gioia del Vangelo ha colmato la loro 
vita e trasformato il loro cuore. Messaggeri della gioia del Vangelo 
sono uomini e donne che rispondono con generosità alla grande sfi-
da della Chiesa di ogni tempo: l’attività missionaria. Messaggeri della 
gioia del Vangelo sono uomini e donne raggiunti dalla misericordia 
del Padre, ferita d’amore che infiamma il loro cuore di passione per 
Cristo e l’umanità, e offrono la vita per il Vangelo mettendosi in cam-
mino senza indugio, per annunciare a tutti e in tutti i luoghi, in tutte 
le occasioni, la gioia del Regno» (nn. 22-23).

Papa Francesco
“Misericordia et misera”
Lettera Apostolica

A conclusione del Giubileo della Misericordia, Papa Francesco in-
via la lettera apostolica “Misericordia et misera” che parte dal richia-
mo e dalla riflessione del passo evangelico di Giovanni 8, 1-11: l’incon-
tro di Gesù con l’adultera. 

La lettera è composta da ventidue punti nei quali Papa Francesco 
mette a cuore a Pastori e fedeli l’opportunità e la necessità che nella 
Comunità cristiana non si smarrisca quello stile evangelico di essere 
ospedale da campo, quale luogo dove l’attenzione per chi è ferito sia 
rivestita di comprensione e tenerezza. 

La lettera chiude l’Anno santo, ma apre alla Chiesa tutta, una pa-
storale ed una cultura della misericordia che possa essere piattaforma 
per la nuova evangelizzazione dove le porte della casa del Padre risul-
tano spalancate soprattutto per chi cerca quella tenerezza interiore 
che è consolazione dello spirito affranto e provato. 

In             LIBRERIA
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ANNUNCIO AI PASTORI
Alzate gli occhi, uomini attorno ai fuochi,
voi che sapete il cielo sconfinato,
interpreti degli astri, tutti qua!
Guardate, io sono una nuova stella che sorge.
Tutta la mia natura brucia e irradia
così forte e tutta è così piana
di immensa luce, che non basta più
per me il profondo firmamento. Aprite
al mio fulgore queste vostre vite: 
ecco, gli oscuri  sguardi, i cuori cupi,
i notturni destini che vi riempiono.
Pastori, come solo sono in voi.

NASCITA DI CRISTO
Non fosse il tuo candore, come potrebbe 
accadere
a te quello che ora illumina la notte?
Guarda, quel Dio che minacciava i popoli
mite si fa, viene nel mondo in te.

Te lo eri immaginato più grande? Ma che 
cosa
è la grandezza mai? Traverso tutte 
le dimensioni che egli annulla, va
diretto il suo destino. Anche una stella
non vanta un simile percorso. Vedi,
questi re sono grandi

e spingono davanti al tuo grembo tesori

che giudicano i massimi tesori
e tu forse ti stupisci a questi doni -;
ma guardati le pieghe della veste,
vedi come già ora lui superi ogni cosa.

Tutto ciò che vi è di più prezioso
e giunga sulla scia di navi da lontano,

ogni ornamento d’oro, ogni incenso

che ottenebrando penetra nei sensi:
tutto questo è stato di una fulminante brevità
e alla fine lo si è rimpianto.

Ma Lui (tu lo vedrai), Lui porta gioia.

SOSTA DURANTE LA FUGA  
IN EGITTO
Questi, che ancora senza fiato
fuggivano tra l’eccidio dei bambini:
o come impercettibilmente grandi
nel loro andare erano diventati.

Da poco, in un tremito voltandosi,
il nodo di sgomento si era sciolto
e già portavano sul loro mulo
grigio il pericolo di città intere;

poiché quanto essi, minimi in un grande
paese – quasi un nulla – si appressavano
ai forti templi, come traditi
esplodevano gli idoli perdendo
tutti assolutamente la ragione.

Come credere che del loro andare
tutto così disperatamente si irritasse?
E loro stessi cominciavano a sentirsene 
turbati,
solo il bambino era inauditamente quieto.

Per un po’, tuttavia, essi dovettero
prendere pausa. Ma poi passò – guarda:
l’albero che tacito li sovrastava,
quasi fosse un servo sopra di loro

si inchinò. Lo stesso albero
le cui fronde hanno cura per l’eterno
delle fronti dei morti faraoni,
si inchinò. Nuove corone
già sentiva fiorire.
E essi sedevano come in sogno.

IL NATALE NELLA POESIA  
DI RAINER MARIA RILKE

 



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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