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QUELLA NOTTE A BETLEMME LA STORIA HA CAMBIATO DIREZIONE 

NATALE È IL PIÙ GRANDE ATTO DI FEDE  
DI DIO NELL’UMANITÀ

 

A Natale non celebriamo un ricordo, ma 
una profezia.

Natale non è una festa sentimentale, ma il 
giudizio sul mondo e il nuovo ordinamento di 
tutte le cose.

Quella notte il senso della storia ha imboc-
cato un’altra direzione: Dio verso l’uomo, il 
grande verso il piccolo, dal cielo verso il bas-
so, da una città verso una grotta, dal tempio a 
un campo di pastori.

La storia ricomincia dagli ultimi. Mentre a 
Roma si decidono le sorti del mondo, mentre 
le legioni mantengono la pace con la spada, in 
questo meccanismo perfettamente oliato cade 
un granello di sabbia: nasce un bambino, suf-
ficiente a mutare la direzione della storia.

La nuova capitale del mondo è Betlemme. 
Lì Maria diede alla luce il suo figlio primo-
genito, lo avvolse in fasce e lo pose in una 
mangiatoia… nella greppia degli animali, che 
Maria nel suo bisogno legge come una culla.

La stalla e la mangiatoia sono un “no” ai 
modelli mondani, un “no” alla fame di pote-
re, un no al “così vanno le cose”. Dio entra 
nel mondo dal punto più basso perché nes-
suna creatura sia più in basso, nessuno non 
raggiunto dal suo abbraccio che salva.

Natale è il più grande atto di fede di Dio 
nell’umanità, affida il figlio alle mani di una 
ragazza inesperta e generosa, ha fede in lei. 
Maria si prende cura del neonato, lo nutre di 
latte, di carezze e di sogni. Lo fa vivere con 
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il suo abbraccio. Allo stesso modo, nell’incar-
nazione mai conclusa del Verbo, Dio vivrà 
sulla nostra terra solo se noi ci prendiamo 
cura di lui, come una madre, ogni giorno.

C’erano in quella regione alcuni pastori… 
una nuvola di ali e di canto li avvolge. È così 
bello che Luca prenda nota di questa unica 
visita, un gruppo di pastori, odorosi di lana 
e di latte…

È bello per tutti i poveri, gli ultimi, gli 
anonimi, i dimenticati. Dio riparte da loro. 
Vanno e trovano un bambino. Lo guardano: 
i suoi occhi sono gli occhi di Dio, la sua fame 
è la fame di Dio, quelle manine che si tendo-
no verso la madre, sono le mani di Dio tese 
verso di loro. Perché il Natale? Dio si è fatto 
uomo perché l’uomo si faccia Dio. Cristo na-
sce perché io nasca. La nascita di Gesù vuole 
la mia nascita: che io nasca diverso e nuovo, 
che nasca con lo Spirito di Dio in me. Natale 
è la riconsacrazione del corpo. La certezza 
che la nostra carne che Dio ha preso, amato, 
fatto sua, in qualche sua parte è santa, che la 
nostra storia in qualche sua pagina è sacra.

Il creatore che aveva plasmato Adamo con 

la creta del suolo si fa lui stesso creta di que-
sto nostro suolo. Il vasaio si fa argilla di una 
vaso fragile e bellissimo. E nessuno può dire: 
qui finisce l’uomo, qui comincia Dio, perché 
Creatore e creatura ormai si sono abbraccia-
ti. Ed è per sempre.

 Ermes Ronchi
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Nell’udienza generale del 20 Settembre 
scorso il Santo Padre ha affrontato molte te-
matiche e nel farlo ha utilizzato espressioni 
assai toccanti che inducono ad una riflessio-
ne morale. Egli afferma nelle sue parole ini-
ziali: “Non arrenderti alla notte: ricorda che 
il primo nemico da sottomettere non è fuori 
di te ma dentro”; quale espressione più bella 
per dire che il nostro primo nemico non sono 
gli altri ma noi stessi, quando ci lasciamo 
convincere e poi successivamente trascinare 
da cattivi pensieri soprattutto in momenti in 
cui siamo fragili, ed è proprio in quegli istan-

ti che la nostra fede in Dio viene messa alla 
prova. Non bisogna dubitare nell’importan-
za delle lotte che conduciamo in questa vita 
perché non sono vane, anzi alla fine sarà pro-
prio grazie ad esse che verremo salvati e con-
dotti da Dio per ringraziarlo di ogni singolo 
momento pieno sia di gioia che di dolore. La 
strada da seguire è ardua perché il male pro-
verà sempre a portarci sulla strada più facile 
facendoci credere di essere su quella giusta 
e sta a noi capire quale abbiamo intrapreso 
e, in caso si fosse intrapresa quella sbaglia-
ta, bisogna ricordare che non è mai tardi per 

LA PAROLA DEL PAPA

EDUCAZIONE ALLA SPERANZA, 
EDUCAZIONE ALLA FEDE

“NON ARRENDERTI ALLA NOTTE: RICORDA CHE IL PRIMO NEMICO DA 
SOTTOMETTERE NON È FUORI DI TE MA DENTRO”. IL NOSTRO PRIMO 

NEMICO NON SONO GLI ALTRI MA NOI STESSI
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tornare indietro. Il papa ci chiede di opera-
re in favore della pace tra uomini affinché 
ci sia un mondo migliore, di non aver paura 
di sognare un mondo che ancora non si vede 
ma che di certo arriverà, di amare le perso-
ne una a una senza che il colore dei capelli, 
della pelle o la loro provenienza possa indur-
re a cadere in pregiudizi errati e ingiusti, di 
vivere per qualcosa che supera l’uomo. Tutte 
queste indicazioni riguardano il modo in cui 
una persona condotta dalla fede deve agire. 
In quasi tutto il discorso il pontefice esorta 
ogni fedele, religioso o laico che sia, a impe-
gnarsi nell’affrontare vicissitudini in modo 
empatico, di agire tramite le buone azioni e di 
vincere anche le più piccole battaglie contro 
l’ozio, che molto spesso è la causa dei nostri 
maggiori insuccessi. Inoltre dobbiamo sem-
pre avere il coraggio di accettare la verità; 
anche se fossimo gli ultimi a credere in essa, 
non dobbiamo rinnegarla mai e non dobbia-
mo far sì che i gli errori, piccoli o grandi che 
siano, diventino la nostra prigione ma impa-
rare sempre a rialzarci perché commettere 
errori è umano, infatti il figlio di Dio è venu-
to per malati non per i sani, quindi è venuto 
anche per noi. Se dovessimo essere colpiti 
dall’amarezza, dobbiamo credere fortemen-
te in tutte le persone che ancora operano per 
il bene perché è proprio nella loro umiltà che 
risiede il seme di un nuovo mondo. “Impara 
dalla meraviglia, coltiva lo stupore”. In tutte 
le parole del pontefice traspare il desiderio 
ardente di giungere a un mondo fatto non di 
persone giuste, ma di persone consapevoli 
di essere parte integrante di un mondo for-
mato da peccatori, dov’è importante agire e 
non vivere all’oscuro di tutto senza interesse 
nei riguardi altrui. Sarà, infatti, solo grazie 
alle nostre azioni, dettate dalla fede in Dio, 
che esso diventerà un lungo in cui tendere 
la mano per far rialzare chi è caduto non sia 
più considerato un atto di bontà ma un’azio-
ne quotidiana, ed è appunto proprio questa 

la base sulla quale si ergerà il nuovo mondo. 
Dobbiamo avere sempre fede in Dio poiché 
Lui non delude mai e se ha posto speranza 
nei nostri cuori, non è di sicuro per stroncar-
la con costanti frustrazioni ma, al contrario, 
per cercare attraverso una grande dose di 
speranza di farci giungere a quella cosa che 
noi tutti chiamiamo con il nome di “felicità”. 
Non bisogna dubitare di Dio per scegliere 
il male, un percorso buio e senza speran-
za, ma seguire una strada parallela a tratti 
buia all’inizio ma con una fievole luce che 
ci accompagna passo per passo fino a quan-
do non saremo inondati da un bagliore così 
tanto grande e pieno d’amore, dal quale sarà 
poi molto duro separarsi e aver scelto quella 
strada che ripaga tutte le fatiche e ogni singo-
lo dolore ci renderà orgogliosi. 

“Vivi, ama, sogna e credi nella grazia di 
Dio” affinché un giorno tu possa meritare di 
risiedere nella sua casa!

Leonardo Agugiaro
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1. IMMAGINI E TEMI NELLA POESIA 
RELIGIOSA DI T.S. ELIOT

K. Smidt sostiene che la base della poesia 
di Eliot cambiò nel momento in cui la religio-
ne e la filosofia cristiana sopravvennero al 
suo primo agnosticismo: “Il poeta trovò uno 
schema quando l’uomo trovò una fede. Poi-
ché uno dei principali effetti del Cristianesimo 
nella poesia di Eliot è aver provveduto ad un 
principio unificante della sua visione”. Eliot 
si era convertito all’Anglocattolicesimo nel 
1927.

Uno degli effetti più immediati di questo 
cambiamento consiste, secondo Smidt, in una 
visione molto più astratta di quella preceden-
te. Si sforza di affermare le idee pure, ed in 
questo sforzo si muta in simboli ed immagini 
mentali. Questo significa, secondo il critico, 
che l’espressione poetica diviene più indi-
retta, più sintetica, più 
carica di reminiscenze 
rispetto a quella prece-
dente, come se il poetare 
eliotiano avesse oscilla-
to dall’impressionismo 
all’espressionismo.

Come sostiene C. Bro-
oks, la poesia eliotiana 
più tarda mentre si arric-
chisce di nuovi simboli 
mutuati dalla tradizione 
cristiana, nel contempo 
si rinnova nell’attribuire 

alle immagini usate in precedenza significati 
diversi. Così espressioni come: luce, oscurità, 
deserto, rocca, acqua, giardino, fuoco e tutti i 
termini legati ai cicli della natura si caricano 
di rinnovate e molteplici valenze rispetto al 
contesto poetico in cui vengono usate.

Fra alcuni dei temi che ora ricorrono più 
frequentemente troviamo: il peccato, la gra-
zia, il Verbo di Dio, l’Incarnazione, l’umiltà, il 
momento mistico, la santità, l’Amore che dà 
la vita, la Chiesa, la beatitudine, i quali, come 
è nello stile di Eliot, si sviluppano per meta-
fore, immagini visive ed uditive, in ultima 
istanza per “correlativi oggettivi” che diven-
tano sempre più pregnanti ed insieme evo-
cativi di una esperienza di fede personale. Il 
linguaggio qui, come auspicato dallo stesso 
Eliot, diventa sempre più tutt’uno con l’og-
getto che predica.

UNO STUDIO SULLA POESIA RELIGIOSA DEL POETA INGLESE T.S. ELIOT 
CONVERTITOSI AL CRISTIANESIMO DOPO LA PARENTESI DOMINATA 

DALL’AGNOSTICISMO

“E IL LOGOS SI FECE CARNE E VENNE AD 
ABITARE IN MEZZO A NOI” (Gv 1,14)
IL TEMA DEL LÒGOS INCARNATO NELLA POESIA DI T.S. ELIOT 

BREVE ESCURSUS IN CHORUSES FROM THE ROCK
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2. IL TEMA DEL “LÒGOS INCARNATO”
In tutto ciò che scriveva, le convinzioni 

religiose di Eliot erano evidenti. La forza di 
queste convinzioni è suggerita da questa sua 
dichiarazione del 1937: “Considero vero il fat-
to che la rivelazione cristiana sia l’unica rivela-
zione piena e che la pienezza della rivelazione 
cristiana consista nell’evento essenziale dell’In-
carnazione, in relazione alla quale tutta la ri-
velazione cristiana deve essere compresa. La 
divisione tra quelli che accettano, e quelli che 
negano la rivelazione cristiana è, io ritengo, la 
più profonda divisione tra gli esseri umani”.

Per Eliot, come osserva E. Drew, la poesia 
in quanto comunicazione verbale della rive-
lazione, della illuminazione e della trasfigu-
razione, non può essere realizzata dal poeta 
senza una disciplina parallela a quella prati-
cata nella consacrazione alla vita di preghie-
ra, così: “La legge naturale è senza significato, 
a meno che non sia completata e perfezionata 
dalla legge spirituale, e queste due ‘sfere’ crea-
tive si uniscono nel simbolo dell’Incarnazione. 
Scritto a grandi lettere, è il simbolo primario 
della rivelazione, dell’illuminazione, della tra-
sfigurazione. La relazione della poesia al sim-
bolo centrale è di un genere molto preciso. La 
rivelazione ultima è l’immagine della comuni-
cazione verbale: il Verbo”. 

Il tema del Verbo incarnato è legato, nella 
poesia di Eliot, al problema della redenzione 
del tempo e della storia. Il mistero dell’In-
carnazione, che è il tema centrale dei Four 
Quartets, è evocato come il “il punto di in-
tersezione dell’eterno nel tempo” secondo la 
nota espressione fornitaci nel terzo quartetto 
Dry Salvages.

L’argomento si sviluppa, dunque, attra-
verso una vivida ‘Imagery’ (insieme di im-
magini rappresentative) che come si diceva 
prima, attinge prestiti in particolare dalla 
Bibbia, da Dante, da S. Giovanni della Cro-
ce, e che si avvale di simboli rappresentativi 
come il Roseto, il Punto centrale della ruota, 
il Fuoco.

3. IL “LÒGOS INCARNATO”  
IN CHORUSES FROM THE ROCK  
(CORI DA LA ROCCA)

La Chiesa è The Rock (La Rocca), la sacra 
rappresentazione data a Sadler’s Well, nel 
1934, a beneficio del fondo delle quaranta-
cinque chiese della diocesi di Londra. L’argo-
mento del dramma è l’erezione di una chiesa 
moderna in un terreno non favorevole.

Nei versi del coro, di palese ispirazione 
biblica, l’evocazione del disagio contempora-
neo trova un’espressione potente:

“Men have left God not for other gods, 
they say, but for no god
and this has never happened before
that men both deny gods and worship gods 
professing first Reason
and then Money, and Power and what they call
Life or Race, or Dialectic
The Church disowned, the tower overthrown,
the bells upturned, what have we do
But stand with empty hands and palms turned 
upwards
In an age which advances progressively 
backwards?”

“Gli uomini hanno abbandonato Dio non per altri dèi
essi dicono, ma per nessun dio
e questo non è mai accaduto prima
che gli uomini a un tempo negassero gli dèi e 
adorassero gli dèi
professando innanzitutto la Ragione
poi il Denaro e il Potere, e quel che chiamano
la Vita, o la Razza, o la Dialettica
la Chiesa ripudiata, la torre abbattuta
le campane capovolte, cosa possiamo fare
se non restare con le mani vuote e le palme 
aperte rivolte verso l’alto
in un’età che avanza all’indietro, progressivamente?” 
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“Eliot canta l’unica costruzione possibile 
della vita dell’uomo e della società umana sul 
Cristo, Verbo del Signore, vivente nella Chie-
sa, che è appunto The Rock”.

C. Brooks suggerisce che, se in The Hollow 
Men, la ‘rocca’ simboleggiava l’aridità spi-
rituale, qui invece rappresenta la certezza 
della fede. Di fatto: “In Eliot’s pageant play 
entitled The Rock, the character who speak 

L’ignoranza del Verbo di Dio da parte de-
gli uomini contemporanei è nuovamente 

La salvezza dunque, deriva dalla cono-
scenza del Verbo Incarnato che è Luce e si-

the word of God, ‘The God shaken in whom is 
truth inborn’ actually bears the name of The 
Rock”. 

Già nella prima sezione è potente la con-
statazione della futilità della conoscenza 
umana che non è vera conoscenza in quanto 
ignora il Verbo, e non conoscere il Verbo si-
gnifica andare incontro alla morte, allonta-
narsi da Dio e avvicinarsi alla polvere.

condannata nel terzo coro: 

gnificato ultimo di tutte le cose. Così nella 
settima sezione dei Choruses:

“The endless cycle of idea and action,
Endless invention, endless experiment,
Brings knowledge of motion, but not of stillness;
Knowledge of speech, but not of silence,
Knowledge of words, and ignorance of the Word.
All our knowledge brings us nearer to our 
ignorance,
All our ignorance brings us nearer to death,
But nearness to death no nearer to GOD.
Where is the Life we have lost in living?
Where is the wisdom we have lost in 
knowledge?
Where is the knowledge we have lost in 
information?
The cycles of heaven in twenty centuries
Bring us farther from GOD and nearer to the 
Dust.”

“The Word of the Lord came unto me satin gli:
O miserable cities of designing men,
Owretched generation of enlightened men,
Betrayed in the mazes of your ingenuities, 
Sold by the proceeds of your proper inventions: ...
Much is your reading, but not the Word of God,
Much is your building, but not the House of God.

“A moment in time but time was made through that
moment: for without the meaning there is no time,

Il ciclo senza fine dell’idea e dell’azione
L’invenzione infinita, l’esperimento infinito
Portano conoscenza del moto, non dell’immobilità;
Conoscenza del linguaggio, ma non del silenzio:
Conoscenza delle parole, ignoranza del Verbo.
Tutta la nostra conoscenza ci porta più vicini alla 
nostra ignoranza,
Tutta la nostra ignoranza ci porta più vicino alla 
morte.
Ma più vicino alla morte non più vicini a Dio.
Dov’è la vita che abbiamo perduto vivendo?
Dov’è la saggezza che abbiamo perduto sapendo?
Dov’è la sapienza che abbiamo perduto 
nell’informazione?
I cicli del Cielo in venti secoli
Ci portano più lontani da Dio e più vicini alla 
polvere.”

“Il Verbo del Signore mi giunse, dicendo:
O città miserabili d’uomini intriganti, 
O sciagurata generazione d’uomini colti,
Traditi nei dedali del vostro stesso ingegno,
Venduti dai profitti delle vostre invenzioni: …
Leggete molto ma non il Verbo di Dio,
Costruite molto ma non la Casa di Dio”

“Un momento nel tempo ma il tempo fu creato 
attraverso quel momento: poichè senza 



9

ANNO XXXVII N° 4 - 2017

And that moment of time grave the meaning.
Than it seemed as if men must proceed from light to
light, in the light of the Word, 
Trought the Passion and Sacrifice saved in spite of 
Their negative being;”

significato non c’è tempo 
e quel momento di tempo diede il significato
Quindi sembrò come se gli uomini 
dovessero procedere dalla luce alla luce, 
nella luce del Verbo, 
Attraverso la Passione e il Sacrificio, salvati a 
dispetto del loro essere negativo;”

Il riferimento al concetto di Verbo Incar-
nato del prologo giovanneo è qui evidente. 
La Chiesa, si dice ancora, nel secondo Coro, è 
il Corpo di Cristo Incarnato: 

“Prega per la Chiesa, il Corpo di Cristo In-
carnato”.

Nella Chiesa dunque, e solo in essa, in 
quanto “The Rock”, rappresentativa, come 
si è detto del Verbo di Dio, è possibile, per il 
poeta, la tradizione ed insieme la Rivelazio-
ne di Dio. Per Eliot, come ricorda N. Frye, la 
Chiesa in quanto Corpo del Verbo Incarnato 
è sacramento.

Romilda Saetta

LA SVOLTA RELIGIOSA DI T.S. ELIOT
Nel 1927 ci fu la conversione del poeta 

e da allora la tematica religiosa divenne 
dominante nella sua produzione artistica, 
forse anche perché il ritorno alla fede e ai 
valori della religione tradizionale sembra-
rono offrire al poeta la risposta ai propri 
dubbi e alla disperazione del mondo mo-
derno. Traendo ispirazione dal cammino di 
perfezione indicato da san Giovanni della 
Croce, egli volle rappresentare il raggiun-
gimento della pace e della serenità, dell’ot-
timismo e della fede attraverso una lunga 
meditazione, scandita in quattro momenti: 
l’opera costituisce uno dei momenti più 
alti della poesia religiosa contemporanea. 
I temi che collegano le quattro parti sono il 
tempo trascorso, l’infanzia e le proprie ori-
gini, l’inizio e la fine delle cose. 
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“C’era un uomo ricco che in-
dossava vestiti di porpora e di lino 
finissimo e ogni giorno si dava a 
lauti banchetti…”.

Da quando Gesù narrò la pa-
rabola con lo stesso linguaggio 
delle favole, i poveri del mondo 
hanno un nome, a differenza del 
ricco egoista che non merita nem-
meno di essere ricordato (e siamo 
già agli antipodi della cultura moderna): si 
chiamano Lazzaro e giacciono esausti agli 
ingressi delle nostre case, coperti di piaghe, 
cenciosi e repellenti, bramosi di sfamarsi 
con quello che cade dalle laute mense che 
si consumano all’interno, ma inutilmente; i 
banchettanti escono rumorosi e allegri dalla 
loro ininterrotta e spensierata festa, addirit-
tura meno partecipi dei cani, che almeno si 
inchinano a leccare le loro ferite.

È la storia dell’umanità, che continua da 
sempre e che assume particolari accenti di 
gravità ai nostri giorni. Inutile ripetere quan-
to tutti sanno molto bene sulla situazione 
della nostra società, dove la ricchezza si sta 
sempre di più accentrando su poche perso-
ne, sui popoli privilegiati, che scoppiano di 
superfluo e di grasso, mentre milioni e milio-
ni di esseri umani muoiono di fame, di sete, 
di malattie, di miseria, di stenti. Un fenome-
no che non riguarda soltanto i paesi del co-
siddetto Terzo Mondo, del resto avvicinato 
fino alle soglie di casa dai moderni mezzi di 

informazione, ma è addirittura 
in mezzo a noi, ha preso domici-
lio nelle nostre città, nelle nostre 
strade, addirittura nelle nostre 
case. Proprio in queste ore i mezzi 
di comunicazione sociale stanno 
diffondendo, per la verità con una 
certa enfasi, la notizia che Roma è 
“anche la capitale della povertà”: 
una notizia che rimbomba più 

fortemente per chi crede che Roma sia anche 
la capitale del mondo cattolico.

Sono in questione soprattutto le periferie 
cresciute a dismisura nel disordine edilizio, 
ma la denuncia coinvolge anche i nostri pa-
esi, i centri montani, i piccoli agglomerati, 
dove il progresso ha distrutto il passato e non 
è riuscito a costruire il futuro. La miseria si 
diffonde a macchia d’olio dovunque, perché 
dovunque e in mille modi si diffonde l’egoi-
smo dell’uomo, la sete del guadagno, la man-
canza di solidarietà, la ricerca del benessere 

“NON  AMIAMO A PAROLE MA CON I FATTI” (Papa Francesco)

I POVERI ALLA NOSTRA PORTA
PER LA PRIMA VOLTA NELLA STORIA DELLA CHIESA SI È CELEBRATA UNA 

GIORNATA MONDIALE DEDICATA AI POVERI. UN RICHIAMO SALUTARE 
VOLUTO DA PAPA FRANCESCO, CHE L’UMANITÀ INTERA HA IMPARATO A 
SALUTARE COME L’INTERPRETE PIÙ ALTO DELLA PROFEZIA DELLA PACE, 

DELLA FRATERNITÀ E DELLA SPERANZA
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a ogni costo, le conseguenze della nefasta 
ideologia del neo-liberismo e del capitalismo 
selvaggio. L’auspicato ideale della uguaglian-
za sostanziale, non solo non si è realizzato, 
ma si sta allontanando sempre di più dai 
nostri orizzonti. Cresce frattanto il pericolo 
della guerra che, come tutti sanno, avrebbe 
conseguenze tragiche per tutti, fino a mette-
re a repentaglio i destini stessi dell’umanità. 
Ma nemmeno la paura riesce a far capire che 
sono proprio l’ingiustizia e la mancanza di 
solidarietà, la vera causa della guerra.

Eppure sono duemila anni che le parole 
di Gesù hanno risuonato sulla terra. Quelle 
parole di fuoco e di condanna (nel senso di 
autocondanna!) sono forse morte sulle in-
cantate colline della sua Palestina e non sono 
più capaci di scuotere l’uomo di oggi? E an-
che il mondo cristiano si è lentamente e forse 
inconsapevolmente allineato alle concezio-
ni terrenistiche che ci stanno corrodendo e 
sommergendo?

Forse non è inutile ricordare ancora quan-
to più volte è stato detto, secondo le migliori 
interpretazioni del messaggio evangelico. Se 
è vero che l’avvento del Regno di Dio doveva 
segnare la fine delle povertà, si deve conclu-
dere che siamo forse di fronte a un fallimen-
to storico del cristianesimo che iniziò il suo 
cammino duemila anni fa? Non lo pensiamo 
affatto perché la nostra storia è da sempre 
segnata dalla presenza di innumerevoli eroi 
della carità, ma un certo modo di vivere il 
cristianesimo nei nostri tempi lo potrebbe 
far pensare. Hanno dunque ragione gli ebrei 
che attendono ancora la venuta del Messia, 
dell’instaurazione del Regno, del compimen-
to della salvezza?

Per la prima volta nella storia della chie-
sa si celebra una giornata mondiale dedica-
ta ai poveri. Un richiamo salutare voluto da 
papa Francesco, che l’umanità intera ha im-
parato a salutare come l’interprete più alto 
della profezia della pace, della fraternità e 

della speranza. Ma ci duole dire che essa non 
è ascoltata nemmeno da tutti i cattolici, non 
pochi dei quali sono più sensibili ai messaggi 
provenienti da altre parti e da altre convin-
zioni, perfino negli stessi ranghi dirigenziali 
della chiesa.

Ci sono ideologie da cambiare, ma è il 
caso pure di rivedere seriamente certe idee 
che sembrano avere corso legale anche nelle 
nostre fila. Per esempio: i ricchi e i poveri ci 
sono sempre stati, i poveri sono poveri per 
loro colpa, le immigrazioni sono la causa di 
tutti i nostri mali, chi parla un certo linguag-
gio (cominciando dal papa) è un comunista, 
pensiamo a star bene noi poi penseremo an-
che ai poveri, la felicità sta nel benessere e 
nella ricchezza, la chiesa pensi alle questioni 
dell’anima, le tasse non sono un problema 
morale… Qualche tempo fa usciva un volume 
di un economista indiano, evidentemente, 
giudicando dal nome, di religione musulma-
na, così intitolato: Un mondo senza povertà. 
Lo chiamano il banchiere dei poveri che è 
stato insignito del premio Nobel nel 2008. 
Una cosa che ci fa immenso piacere, ma non 
possiamo rassegnarci al fatto che lo Spirito 
Santo parli più forte nei non cristiani che nei 
cristiani.

Giordano Frosini
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VERSO IL SINODO DEL 2018

LA PAROLA AI GIOVANI
IL VIAGGIO IN PREPARAZIONE AL SINODO SI PREANNUNCIA AFFASCINANTE 
E IRRINUNCIABILE LA RIFLESSIONE SULL’IMPRESCINDIBILE CONTRIBUTO 

DEI GIOVANI ALLA VITA DELLA CHIESA

 

Nel corso del nuovo anno pa-
storale la Chiesa universale si 
preparerà all’apertura del Sino-
do dedicato ai giovani sul tema “I 
giovani, la fede e il discernimento 
vocazionale”, previsto per l’ottobre 
2018. In vista di questo impegno 
tanto importante per una Chiesa 
che desideri continuare a parlare 
il linguaggio dei giovani compren-
dendone idee e prospettive in un 
mondo in continua evoluzione, è 
stato redatto un Documento Preparatorio 
contenente le linee guida per il lavoro delle 
diverse comunità, nonché un elenco di que-
siti relativi proprio ai protagonisti del futuro 
sinodo nei differenti paesi del mondo.

Il viaggio del sinodo presenta come fonte 
di ispirazione un’icona evangelica di consi-
derevole rilievo, l’apostolo Giovanni, “il di-
scepolo che Gesù amava”. La sua giovane età 
al momento della decisione di seguire Cristo 
e la particolare vicinanza al Figlio di Dio lo 
rendono una figura ideale per discutere del 
ruolo dei giovani nella vita della Chiesa. 
Nell’Introduzione il documento si sofferma 
sulla vocazione all’amore e sui diversi modi 
in cui essa può manifestarsi: “La vocazione 
all’amore assume per ciascuno una forma 
concreta nella vita quotidiana attraverso 
una serie di scelte, che articolano stato di vita 
(matrimonio, ministero ordinato, vita consa-
crata, ecc.), professione, modalità di impe-
gno sociale e politico, stile di vita, gestione 
del tempo e dei soldi, ecc. Assunte o subite, 
consapevoli o inconsapevoli, si tratta di scel-

te da cui nessuno può esimersi. Lo 
scopo del discernimento vocazio-
nale è scoprire come trasformarle, 
alla luce della fede, in passi verso 
la pienezza della gioia a cui tutti 
siamo chiamati”. Accompagnare 
i giovani nel loro percorso di fede 
significa, prima di tutto, aiutarli 
a comprendere a cosa sono stati 
chiamati, nella certezza che ogni 
scelta consapevole e seria sia es-
senzialmente una scelta d’amore. 

L’apostolo che Gesù amava è stato chiamato 
fin da giovane a dare testimonianza alla Pa-
rola del Maestro, che ha seguito fino al mo-
mento della Sua morte terrena. Giovanni ha 
compreso, attraverso un percorso di discer-
nimento, che la sua vocazione all’amore pre-
vedeva la sequela di Cristo fino al momento 
in cui il Figlio di Dio non fosse ritornato al 
Padre, dal quale mai era stato diviso.

Il punto di partenza per una discussione 
relativa ai giovani e alla loro presenza in 
seno alla Chiesa è rappresentato dalla defi-
nizione della loro condizione in un mondo in 
continua evoluzione dal punto di vista cultu-
rale, religioso, morale, etnico. Il Documento 
Preparatorio afferma in proposito che “chi è 
giovane oggi vive la propria condizione in un 
mondo diverso dalla generazione dei propri 
genitori e dei propri educatori. Non solo il si-
stema di vincoli e opportunità cambia con le 
trasformazioni economiche e sociali, ma mu-
tano, sottotraccia, anche desideri, bisogni, 
sensibilità, modo di relazionarsi con gli altri. 
Inoltre, se da un certo punto di vista è vero 
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che con la globalizzazione i giovani tendono 
ad essere sempre più omogenei in ogni par-
te del mondo, rimangono però, nei contesti 
locali, peculiarità culturali e istituzionali che 
hanno ricadute nel processo di socializzazio-
ne e di costruzione dell’identità”. Inoltre “in 
molte parti del mondo i giovani sperimenta-
no condizioni di particolare durezza, al cui 
interno diventa difficile aprire lo spazio per 
autentiche scelte di vita, in assenza di mar-
gini anche minimi di esercizio della libertà. 
Pensiamo ai giovani in situazione di pover-
tà ed esclusione; a quelli che crescono sen-
za genitori o famiglia, oppure non hanno la 
possibilità di andare a scuola; ai bambini e 
ragazzi di strada di tante periferie; ai giovani 
disoccupati, sfollati e migranti; a quelli che 
sono vittime di sfruttamento, tratta e schia-
vitù; ai bambini e ai ragazzi arruolati a for-
za in bande criminali o in milizie irregolari; 
alle spose bambine o alle ragazze costrette a 
sposarsi contro la loro volontà. Troppi sono 
nel mondo coloro che passano direttamente 
dall’infanzia all’età adulta e a un carico di 
responsabilità che non hanno potuto sceglie-
re. Spesso le bambine, le ragazze e le giovani 
donne devono affrontare difficoltà ancora 
maggiori rispetto ai loro coetanei”. 

Una situazione tanto articolata necessita 
di un’attenta riflessione, che parta proprio 
da dati concreti relativi al mondo giovanile; 

solamente attraverso un’analisi della realtà 
sarà possibile per il futuro sinodo giunge-
re a conclusioni vanamente teoriche ma, 
al contrario, proficuamente utili per getta-
re luce sui volti di coloro che costituiscono 
la speranza migliore della Chiesa. Per esse-
re realmente tali essi hanno bisogno che la 
fiamma che arde dentro di loro sia alimenta-
ta da testimoni credibili in tutti i contesti in 
cui si trovano a operare, come la famiglia, la 
scuola e la società civile; genitori, educatori e 
rappresentanti delle istituzioni devono, per-
tanto, rendersi conto del loro imprescindibi-
le e delicatissimo ruolo di accompagnatori 
dei giovani nel cammino della vita. “I giovani 
non cercano però solo figure di riferimento 
adulte: forte è il desiderio di confronto aper-
to tra pari. A questo scopo è grande il bisogno 
di occasioni di interazione libera, di espres-
sione affettiva, di apprendimento informale, 
di sperimentazione di ruoli e abilità senza 
tensione e ansia.

Tendenzialmente cauti nei confronti di 
coloro che sono al di là della cerchia delle 
relazioni personali, i giovani nutrono spesso 
sfiducia, indifferenza o indignazione verso le 
istituzioni. Questo non riguarda solo la poli-
tica, ma investe sempre più anche le istitu-
zioni formative e la Chiesa, nel suo aspetto 
istituzionale. La vorrebbero più vicina alla 
gente, più attenta ai problemi sociali, ma 
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non danno per scontato che questo avvenga 
nell’immediato. Tutto ciò si svolge in un con-
testo in cui l’appartenenza confessionale e la 
pratica religiosa diventano sempre più tratti 
di una minoranza e i giovani non si pongo-
no “contro”, ma stanno imparando a vivere 
“senza” il Dio presentato dal Vangelo e “sen-
za” la Chiesa, salvo affidarsi a forme di reli-
giosità e spiritualità alternative”.

A questo proposito, Ilvo Diamanti in un 
articolo del 30 ottobre scorso su La Repub-
blica, a partire da alcuni dati allarmanti 
forniti dall’osservatorio Demos-Coop, parla 
dell’età contemporanea, in relazione ai gio-
vani, come dell’“era delle passioni tiepide”. 
Le passioni che hanno incendiato gli animi 
e segnato l’attività dei loro coetanei di alcu-
ne generazioni fa non li animano più e così 
“le fedi sbiadiscono”. A prevalere sono il 
disincanto e un senso di smarrimento gene-
rato dall’assenza di riferimenti credibili: la 
Chiesa, intesa come comunità dei credenti 
in Cristo che vive e opera intorno ai giovani, 
da questo punto di vista, ha il compito di te-
stimoniare che la fede non è un rifugio, una 
consolazione per spiriti infiacchiti, quando 
non addirittura depressi, ma una ricchezza 
che ogni giorno va alimentata alla fonte del-
la Parola di Dio e dei sacramenti. “Credere 
significa mettersi in ascolto dello Spirito e in 
dialogo con la Parola che è via, verità e vita 
(cfr. Gv 14,6) con tutta la propria intelligenza 
e affettività, imparare a darle fiducia “incar-
nandola” nella concretezza del quotidiano, 

nei momenti in cui la croce si fa vicina e in 
quelli in cui si sperimenta la gioia di fronte ai 
segni di risurrezione, proprio come ha fatto 
il “discepolo amato”. È questa la sfida che in-
terpella la comunità cristiana e ogni singolo 
credente”. In questo modo la passione tiepida 
può divampare in un incendio che renda gli 
occhi dei giovani vivi e desiderosi di incontra-
re l’altro, di incontrare Cristo nell’altro. 

Il viaggio in preparazione al Sinodo si pre-
annuncia affascinante, la riflessione sull’im-
prescindibile contributo dei giovani alla vita 
della Chiesa è irrinunciabile dunque ogni 
organismo avente diritto, (parrocchie, scuo-
le ...) ha la possibilità di fornire il proprio 
contributo rispondendo a un questionario 
relativo a diversi aspetti del tema generale. 
A titolo informativo si riportano le domande 
specifiche relative alla zona dell’Europa.

EUROPA
• Come aiutate i giovani a guardare al fu-

turo con fiducia e speranza a partire dalla 
ricchezza della memoria cristiana dell’Euro-
pa?

• Spesso i giovani si sentono scartati e ri-
fiutati dal sistema politico, economico e so-
ciale in cui vivono. Come ascoltate questo 
potenziale di protesta perché si trasformi in 
proposta e collaborazione?

• A quali livelli il rapporto intergenerazio-
nale funziona ancora? E come riattivarlo lad-
dove non funziona?

Leonardo Pasqualini
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UNA STORIA TRA FANTASIA E REALTÀ IN CUI “GLI AMICI DI PIAZZA” 
FANNO RIVIVERE”, NELLA MAGICA NOTTE DI NATALE, I PERSONAGGI CHE, 

NEL TEMPO, HANNO ABITATO O SOSTATO ALLA VILLA DI IGNO

RACCONTO DI NATALE
“Vidi orme celesti
sul suolo fiorito

come un cielo capovolto”.
J.R. Jiménez

 

UNA NOTTE MAGICA
È sera inoltrata nella frazione di Igno. Il 

campanile della vicina chiesa batte undici 
rintocchi, presto sarà un nuovo giorno, per 
molti, impazienti, sarà lunghissimo, per al-
tri, ormai vicini alla meta, troppo breve, da 
molti sarà ricordato, per altri passerà come 
acqua che scorre. 

Una falce di luna crescente è da poco tra-
montata dietro i monti di Sarripoli. Nel cielo, 
limpido come non mai, domina Orione se-
guito dai fedeli Sirio e Procione e preceduto 
dalla rossa Aldebaran e da Merope e le sue 
sorelle. La bellissima facciata della Villa di 
Igno è debolmente illuminata a tratti dai fari 
delle auto in transito sulla statale, in alto le 
ampie vedute dell’altana sono illuminate di 
una luce rossastra. Nel prato antistante la 
villa il buio è completo. Poi, all’improvviso, 
si nota un leggerissimo chiarore: sono tante 
lucciole colorate che, veloci, volano rasenti 
al suolo. Come per incanto, tutto è illuminato 
da un raggio di vivida luce e un “miraggio” 
appare: in una rustica culla di legno giace 
un bambino, chini su di lui un uomo e una 
donna. Il non lontano campanile batte dodici 
rintocchi. Il prato, fino ad allora deserto. si 
riempie e una moltitudine circonda la picco-
la culla. Nel frattempo il silenzio è rotto da 
un soave coro di voci femminili provenienti 
dall’interno della villa: è il coro delle Suore 
Mantellate: Tu scendi dalle stelle, o Re del cie-
lo, e vieni in una grotta al freddo e al gelo…

Poi, pian piano, inizia l’omaggio di ognuno 
dei presenti al piccolo bimbo e ognuno, giun-
to dinanzi all’umile giaciglio si inginocchia; 
si inginocchiano uomini di stato e uomini chi 
chiesa, nobiluomini e nobildonne, uomini di 
guerra e uomini di pace, uomini di scienza 
e uomini d’arte e poi tanta gente, tanta gen-
te comune. Si inginocchia il vescovo Nicolò 
Pandolfini, si inginocchia il vescovo Antonio 
Pucci, si inginocchia un uomo non più giova-
ne, è avvolto in un ampio mantello nero dal-
le cui maniche sporgono due mani callose, il 
volto scarno dai tratti decisi a lungo osser-
va il bambino nella culla. Quell’uomo, quel 
bambino, figlio di Dio fattosi uomo, lo ha già 
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scolpito in marmo bianco, deposto dalla cro-
ce in braccio alla sua mamma, Maria, in un’o-
pera universale; quell’uomo è Michelangelo 
Buonarroti. Si inginocchia il cardinale Silvio 
Passerini, si inginocchia il cardinale Ippolito 
de’ Medici, si inginocchia il duca Alessandro 
de’ Medici, si inginocchia la principessina Ca-
terina de’ Medici, si inginocchia il pontefice 
Paolo III, si inginocchia il vescovo Scipione 
de’ Ricci, si inginocchia la baronessa Elena 
French, si inginocchia suor Gaudenzia, si 
inginocchia suor Egista, si inginocchia suor 
Clotilde, si inginocchia suor Edvige…, si ingi-
nocchiano “le allegre fanciulle con il viso in-
corniciato di bianco”. 

Poi si inginocchiano la Vittoria e Angioli-
no, l’Adelina e Aladino, la Servilia e Paolino, 
la Giulia e Attilio, la Zaira e Nando. Ecco ora 
apparire uno svolazzare di grembiulini bian-
chi, sono le bimbe e i bimbi che hanno fre-
quentato l’asilo infantile, non quello comu-
nale, ma quell’altro, quello dell’olio di fegato 
di merluzzo, del latte condensato e del teatri-
no. Hanno il viso arrossato dal freddo. Una 
piccola bambina dalle lunghe trecce infioc-
chettate di bianco, giunta davanti alla culla, 
con lieve e rapida mossa, tocca un piedino 
del bimbo lì adagiato, a quel timido tocco il 
neonato sorride. Alla domanda della mam-
ma: Come era Gesù?, la bimba risponde: Bel-
lo e… contento, sorrideva. Oggi quella bimba 
non ha più le lunghe trecce infiocchettate, i 
suoi capelli sono imbiancati, ma quel sorriso 
non l’ha mai dimenticato.

Si è appena spento l’allegro “cinguetta-
re” dei bimbi che, dalla strada sottostante si 
fa avanti un rumore di scarponi chiodati, il 
passo è serrato e ritmato, sono un gruppo di 
uomini, sono in molti, sono soldati con divise 
dai colori e dalle fogge diverse, sono soldati 
di eserciti diversi, sono soldati, ma disarma-
ti. Tutti, in silenzio, si inginocchiano.

Si ode ora nell’aria un rullar di tamburi e 
uno squillare di trombe e, nella magia della 

notte, anche di… zampogne e di cornamuse: 
è la Filarmonica di Piazza che avanza. Poi le 
note tacciono e tutti si inginocchiano. È ora la 
volta di due cavalieri, uno cavalca un maci-
lento destriero, l’altro un grigio asino: il pri-
mo ha l’aspetto stralunato, l’altro lo sguardo 
furbo. Sono impolverati e stanchi, vengono 
da lontano, vengono dalla Mancia, sono Don 
Chisciotte e Sancio Pancia e, giunti davanti 
alla culla, si inginocchiano. Per ultimi, molto 
in ritardo ma giustificati, si inginocchiano i 
parroci: don Biagio Butelli e don Alfredo Ci-
priani, il primo con gli scarponi infangati, 
l’altro ancora avvolto nel fumo del mezzo to-
scano appena spento. 

Nella Forra Grande l’acqua della “Pan-
dolfina” scorre allegra, nel Bosco dell’Uccel-
liera le bacche dell’agrifoglio brillano come 
rubini, lungo la grande via che sale ai monti 
le fronde di un piccolo cipresso sono mosse 
dal soffio di una debole tramontana e, nella 
grande vasca, i pesci rossi… cantano. In un 
angolo Stellina, l’asinella volante, batte felice 
le ali, sui rami della paulonia il gabbiano Jo-
nathan annuisce.

Improvvisa una luminosissima meteora 
sorvola il tetto della villa, il tempo sembra 
essersi fermato, ma è solo un’illusione. Orio-
ne sta declinando, mentre a Oriente salgono 
Marte e Giove; sul vicino crinale del poggio la 
sagoma della torre di Catilina si è fatta visibi-
le sullo sfondo del cielo che si sta schiarendo. 
È l’alba.

Lunga, bella e magica è stata la notte, la 
notte di Natale. 

Tutto questo è accaduto nel “paese che sta 
sulla collina”.

PS. Alcuni giorni dopo siamo tornati alla 
Villa di Igno, il prato era intatto, la villa disa-
bitata, all’uscita, sul bordo del vialetto d’in-
gresso, abbiamo notato... un mozzicone di 
mezzo toscano!

 Federica Dolfi e Giancarlo Fagioli
 “amici di Piazza”
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I volti della             MISERICORDIA

Quando sono arrivata a Livorno nel 1985, 
ogni tanto mi capitava di aprire la porta ver-
so le 6:30 ad una piccola donna, semplice, che 
desiderava partecipare con noi alla prima 
santa messa del giorno. Sostava in preghiera 
davanti a Gesù come in estasi e poi volava 
via sulla sua bicicletta. Piano piano incomin-
ciai a conoscerla e ne ringrazio il Signore. 

Si chiamava Olimpia Sgherri. 
Nata nel 1930. Terziaria francescana, 

iscritta all’Ordine della Regalità. Fin da gio-
vanissima si è sempre dedicata agli altri, di-
chiarandosi con il suo dolce sorriso “innamo-
rata di Gesù”. 

L’attività con i portatori di handicap era al 
centro del suo impegno ma la sua attenzione 
si era man mano spostata a seconda dei biso-
gni dei più indifesi.

C’era stata la stagione in cui si era fatta in 
quattro per i baraccati della Fortezza o quelli 
fra Colline e Coteto, aveva aiutato il decollo 
dell’Associazione degli Amici della Zizzi per 
aiutare i bambini, era stata al fianco di tante 
ragazze madri, poi da ultimo era stata l’an-
gelo custode dei malati di Aids all’ospedale.

Era instancabile, con la sua bici volava a 
destra e a manca, tanto che il Vescovo Alber-
to Ablondi soleva dire: «Se Livorno resta sen-
za luce, basta attaccare la dinamo alla bici di 
Olimpia…»

Io l’ho conosciuta bene perché dedicavo 

LA SUA VITA ERA UN MIRACOLO

OLIMPIA SGHERRI
TERZIARIA FRANCESCANA, ISCRITTA ALL’ORDINE DELLA REGALITÀ. FIN 
DA GIOVANISSIMA SI È SEMPRE DEDICATA AGLI ALTRI, DICHIARANDOSI 

CON IL SUO DOLCE SORRISO “INNAMORATA DI GESÙ”

 

del tempo ai “suoi” ragazzi handicappati, ma 
ci sono delle persone che hanno avuto la for-
tuna di conoscerla molto prima e che hanno 
trascorso con lei tanta parte della loro vita.

Ecco, per capire bene chi era Olimpia, pos-
siamo attingere a ciò che è stato scritto in oc-
casione della sua morte da questi testimoni.

Così la ricorda don Luigi Zoppi
“Raccontare Olimpia, descrivere la sua 

personalità, la sua vita, mi mette in seria dif-
ficoltà, perché è stata una donna che ha rive-
stito i suoi gesti di bontà con una semplicità 
e una ingenuità sconcertante. Parlare di lei 
mi resta difficile. Penso che nessuno, meglio 
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dei poveri che ha amato e aiuta-
to, potrebbe raccontare le cose 
nel modo giusto. Olimpia non 
ha fatto miracoli che io sappia, 
ma ha fatto della sua vita un 
miracolo, una meraviglia, per-
ché è stata un dono per gli altri, 
gioioso e affettuoso. Il suo tem-
po, le sue risorse economiche, 
professionali, la sua fede tutto 
a disposizione del prossimo più bisognoso, 
più indifeso, più sprovveduto, soprattutto 
dove c’erano bimbi. Chi l’ha vista operare ne 
è rimasto stupito, a volte sconcertato. La sua 
ingenuità rasentava la imprudenza, e la dab-
benaggine.

Quando arrivava il giorno del suo stipen-
dio mensile era il tripudio di una infinità di 
persone che aveva già prenotato la sua parte 
per pagare i debiti accumulati. Bollette, ali-
menti, vestiti. A lei rimanevano le briciole 
ma era davvero felice della contentezza dei 
suoi amici. Questi gesti le aprivano le porte 
per rappacificare le famiglie, difendere i più 
deboli, ottenere favori, lavoro, asilo, assi-
stenza, quando finivano in carcere.

Quante volte rincasava a notte inoltrata, 
di ritorno da una riunione, portandosi dietro 
i ragazzi che incontrava ancora per strada e 
che lei conosceva benissimo, perché li segui-
va di persona. Di solito quei giovani dormi-
vano negli asili notturni del Comune. Offriva 
loro la cena ed un riposo al caldo, nella sua 
camera, mentre lei si coricava sul divano per 
passare la notte.

Sapeva trasmettere fiducia nella Provvi-
denza del Signore, perché traduceva la sua 
fede in gesti pieni di affetto che rivelavano 
un vangelo che si faceva persona.

L’ho rivista in preghiera nella chiesa dei 
Salesiani in compagnia di una amica, poco 
tempo prima della sua morte. Mi ha lasciato 
l’impressione di una creatura del tutto con-
sumata per la sua gente. Una vita per gli altri, 

per i più poveri, un frutto matu-
ro per il Signore.”

“Mi è apparso un Angelo!” 
così inizia il suo ricordo il fon-
datore dell’Associazione Amici 
della Zizzi.

“ In un momento difficile del-
la mia vita il Signore mi ha fatto 
incontrare un Angelo.

Ci immaginiamo queste crea-
ture come sfolgoranti di luce, imponenti nel-
la statura, araldi di Dio, pronti a combattere 
con la spada ben salda in mano.

E invece il mio Angelo aveva le sembianze 
di una donnina minuta, piegata sotto il peso 
degli anni e di una vita al servizio del prossi-
mo, con abiti vecchi e logori, ma con un sorri-
so che stendeva, che infondeva forza, corag-
gio, amore. Non aveva spade ma possedeva il 
coraggio del leone e le sue armi erano le sue 
preghiere. Qualunque cosa chiedesse a Dio le 
veniva concessa ed ha portato la sua croce 
con la dignità di una santa.

Intercedeva per me quando trovavo le 
porte chiuse.

Mi ha consolato, mi ha donato la sua pre-
senza rimboccandosi le maniche nelle tante 
cene per i bambini.

Ha pianto per le mie sconfitte. Ha gioito 
per le mie vittorie.

Mi ha accarezzato con la tenerezza di una 
mamma. Mi ha asciugato le lacrime con la 
dolcezza di una amica.

Ora è in Paradiso, prega Dio guardandolo 
in volto.

Grazie Olimpia di essere entrata nella mia 
vita. Grazie Dio per avercela donata.”

L’11 febbraio 2014 se n’è andata in punta 
di piedi a 84 anni. Il nostro Vescovo Monsi-
gnor Simone Giusti ha formalmente aperto il 
processo ecclesiastico per la beatificazione di 
questa piccola grande donna, che ha reso più 
bella con la sua presenza la sua tanto amata 
città di Livorno.



ed aiuto. Poiché avere dei figli è così importante 

nella cultura africana, l’arte ha prodotto scultu-

re e statuette finalizzate a propiziare la fertilità. 

In alcuni popoli africani quando le ragazze afri-

cane raggiungono la maturità ricevono in dono 

delle statuette che serviranno come amuleto af-

finché la ragazza rimanga in cinta e possa gene-

rare molti figli. In alto una delle statuette donate 

alle ragazze Bassari (Fig. 1), un popolo del Senegal 

e Guinea, come simbolo di fertilità affinché pos-

sano avere molti figli. Sulla destra una statuetta 

Per interpretare i modi di 

rappresentare la maternità 

nelle sculture e dipinti afri-

cani, è necessario prima im-

mergersi nel tessuto culturale 

del continente africano per 

capire quale sia la concezio-

ne della donna e della madre. 

Le condizioni di vita in molti 

stati africani sono minacciate 

da malattie, scarsità d’acqua, 

carestie, guerre che spesso rap-

presentano un rischio per la 

sopravvivenza. La nascita di 

un figlio viene quindi accol-

ta come una benedizione da 

parte di Dio, una garanzia per 

il futuro della famiglia e della 

tribù contro le incertezze del-

le malattie e della vecchiaia. 

Il ruolo essenziale della donna è quello di esse-

re madre; essere madre significa essere fonte di 

nuove generazioni assicurando continuità alla 

famiglia. Essere madre è così importante che in 

molti villaggi africani il successo di una donna 

si misura sul numero di figli generati e cresciuti. 

Una donna sterile viene spesso allontanata dalla 

casa del marito e privata di stima e rispetto. Ave-

re un figlio nella cultura africana è una questio-

ne che non coinvolge solo la coppia, ma anche gli 

spiriti degli antenati e richiede la loro protezione 

Fig. 1 Statuetta Bassari Fig. 2 Statuetta della fecondità Djo

Le vie della            BELLEZZA

LA MATERNITÀ NELL’ARTE AFRICANA
LA MATERNITÀ DI MARIA PORTA LA CULTURA AFRICANA AD AVVICINARE LA 
MADRE DI FAMIGLIA ALLA VERGINE MARIA, MADRE DI GESÙ E DELLA CHIESA

 



utilizzata in Africa occidenta-

le (Fig. 2), dove veniva portata 

in processione dalle giovani 

ragazze per ottenere la pro-

tezione della divinità madre 

affinchè le prime gravidanze 

avessero successo. Si notano il 

ventre e il seno molto eviden-

ziati a simboleggiare la fertilità 

femminile.

Questa statuetta presenta 

invece il ventre ricoperto da 

fili di cotone per proteggere il 

bambino che si sta sviluppan-

do, solitamente viene donata 

come auspicio e buon augurio 

per allontanare malattie du-

rante la gravidanza (Fig. 3). Le 

sculture africane sono spesso 

stilizzate ed enfatizzano al-

cuni particolari; anche nel caso delle sculture 

raffiguranti la maternità, le donne presentano 

proporzioni distorte per porre l’enfasi su alcuni 

particolari che esprimono la fertilità come seno 

e ventre. La maternità viene raffigurata solita-

mente attraverso una figura femminile seduta 

con il bambino al seno, oppure inginocchiata o 

in piedi col bambino sul dorso. Nelle sculture 

raffiguranti la maternità non vengono mai rap-

presentate specifiche donne, ma messi in risalto 

dei particolari. Solitamente in queste sculture, 

tra madre e figlio non si stabilisce alcun legame 

affettivo, gli sguardi non si incontrano, la madre 

ha lo sguardo rivolto lontano, al fine di esaltare 

il ruolo sociale della donna come madre che as-

sicura la continuità della vita. In questa figura di 

maternità Baoulè della Costa d’Avorio (Fig. 4), la 

madre seduta con il bambino sulla schiena, ha 

un forte potere simbolico, rappresenta l’antena-

to femminile o forse la dea madre fertile. 

Fig. 5 D. Muwumba pittura acrilica

Fig. 3 Statua propiziatoria Fig. 4 Maternità Baoulè



RAPPRESENTAZIONI DELLA MATERNITÀ  
NEI DIPINTI DELL’ARTISTA UGANDESE  
DAVIS MUWUMBA

L’artista ugandese Davis Muwumba ben 

esprime nei suoi dipinti e batik la concezione 

della donna – madre nella sua cultura. La madre 

porta il figlio legato alla schiena e sulla testa reg-

ge un cesto o dei rami, si dirige verso il campo 

per coltivare (Fig. 5). La donna in quanto donna 

è madre, porta in sé la vita, la genera. La madre 

porta con sé il figlio sulla schiena e si dirige ver-

so il terreno da coltivare. Il figlio fin dalla nascita 

accompagna la madre nelle sue attività. Madre e 

figlio sono tutt’uno: la donna non è prima don-

na e poi madre, donna quando lavora e madre a 

casa coi figli, ma il binomio donna-madre è sta-

tua propiziatoria maternità Baoulè inscindibile 

nella cultura africana dove la donna è donna in 

quanto madre che garantisce futuro alla fami-

glia. Le figure femminili dipinte di lato, in cam-

mino, in movimento, rendono bene l’idea della 

continuità che la donna assicura generando i 

figli (Fig. 6). 

LA MATERNITÀ DI MARIA NELL’ARTE AFRICANA 
L’arte africana di ispirazione cristiana è sta-

ta profondamente influenzata dall’attività mis-

sionaria in questo continente. Nel dipinto a lato 

(Fig. 7). in cui è raffigurata la maternità di Maria 

l’artista ha rivestito all’africana il soggetto eu-

ropeo della nascita di Gesù: il paesaggio evoca 

le colline del Camerun, Maria non è coperta dal 

velo, ma da uno scialle, è accovacciata davanti 

alla capanna mentre fa cuocere una polenta di 

miglio, come fanno le donne africane, in mezzo a 

varie zucche. In altri casi, si registra un tentativo 

di rinnovare l’arte africana per non limitarsi a 

riproporre quella europea. Lo si nota nelle An-

nunciazioni nigeriane in cui Maria non appare 

seduta o inginocchiata mentre legge un libro di 

preghiere, ma è in piedi e pesta il miglio, occupa-

zione tipica delle donne africane, tra gli animali 

da cortile; anche l’angelo è africano con i capelli 

crespi (Fig. 8). La maternità di Maria è particolar-

Fig. 6 D. Muwumba pittura acrilica

Fig. 7 Annunciazione Mafa

Fig. 8 Annunciazione nigeriana



mente sentita e accolta dalla cultura africana; 

Maria viene chiamata Mamma Maria. Nell’Afri-

ca nera le donne, madri, sono tenute in grande 

considerazione e investite di una grande respon-

sabilità per il mantenimento dell’equilibrio so-

ciale in quanto portatrici di vita e sono chiamate 

ad accogliere e a portare vita comunitaria. La 

maternità di Maria porta la cultura africana ad 

avvicinare la madre di famiglia alla Vergine Ma-

ria, madre di Gesù e della Chiesa. Maria è accet-

tata come madre degli Africani, come Mamma 

di tutti gli uomini, madre di Gesù e mamma degli 

Africani, è per l’Africa una stella che guida verso 

Gesù. Essendo poi Maria la madre di Gesù, essa 

è considerata l’antenata di tutti, in una cultura 

caratterizzata da un grande attaccamento verso 

gli antenati da cui si ereditano i valori positivi, 

e che assicurano protezione e mediazione con 

l’Essere Supremo, Dio. Maria diviene quindi la 

nuova Eva, antenata di tutti gli uomini, madre 

della chiesa e madre di tutta l’umanità, esempio 

e modello per la Chiesa-Famiglia, colei che pro-

tegge la famiglia africana. 

Silvia MarcolinFig. 9 Nostra Signora dell’Angola

NATIVITÀ (poesia africana)

Dentro una capanna del luogo, 
prima che si destasse l’alba 
alla Purissima nacque un Bimbo.
Avvolto in un panno azzurro tinto dalla Sua Mamma, 
steso su pelle di daino conciata in casa da Suo Padre, 
il Bimbo dormiva ancora, glorificato da tutte le cose. 
Spiriti di neri vati spezzarono le catene e cantarono 
“Pace sulla terra” finché i cieli risuonarono. 
Tutti i bambini neri volati via dalla terra 
si affacciarono tra le nubi, 
poi formarono una ghirlanda intorno alla sua testa, 
dicendogli ciò che un bimbo deve fare, 
appena apre i suoi occhi a una nuova meraviglia; 
raccontarono come il sonno sia il più dolce riposo, 
e che tutto il bene viene dal seno della Sua nera madre. 
Il loro dono era Amore, colto dalle fresche zolle, 
mentre lacrime e riso erano doni di Dio. 

Poi tutti i Saggi del passato si presentarono 
riempiendo lo spazio a Est, Ovest, Sud e Nord, 
e gli parlarono della gioia che dalla Sapienza deriva 
ai mortali nel loro viaggio sulla terra. 
I fanciulli del passato piegarono rami, 
intrecciarono fiori di frangipane per la Sua fronte, 
e posero gigli rosati in mano a Sua Madre. 
Per entrambi raccolsero i primi frutti della terra. 
Suo Padre tagliò fronde di palma, perché l’aria 
fosse un dolce zefiro mentre Egli riposava. 
Gli uccelli cinguettavano il loro alleluia, 
tutta la rugiada ebbe il tremito di un sorriso, 
finché anche il Bimbo sorrise. 
Le donne nere portarono il loro saggio amore
e baciarono la maternità negli occhi di Sua Madre.

Akuak Laluak
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Dal mandato missionario avvenuto il 23 
agosto 2017 all’arrivo e apertura della nuova 
comunità nel continente dell’America Latina 
e precisamente a Xochimilco - Città del Mes-
sico. 

Il 9 novembre u.s. è iniziata la nuova 
esperienza nella comunità parrocchiale di S. 
Cecilia Tepetlapa, con la presenza, in questa 
porzione di popolo messicano, di Sr M. Elena 
Sarellano Alvarado, Sr Rosalia Ontiveros Lo-
era e Sr Carmela Povelato.

Al nostro arrivo, presente con noi P. Vit-
torio Moretto, ci siamo sentite già in fami-
glia. Ad attenderci, nella casa a noi destina-
ta, c’erano alcune persone del luogo che con 
tanto amore e premura ci hanno preparato 
una cena italo-messicana. Un po’ più tardi 
abbiamo conosciuto il nostro Parroco, don 
José Alberto Medel Ortega, che ci ha raggiun-
te all’incirca all’alba della mezzanotte, in 
quanto prima era impegnato. Ci siamo salu-
tati invocando la protezione della Vergine di 
Guadalupe perché vegli su ognuna di noi e 
su quanti incontreremo nel nostro servizio. 

La domenica successiva, partecipando 
alle varie celebrazioni eucaristiche, abbia-
mo avuto la gioia di incontrare e salutare le 
molte persone delle varie comunità pastorali 
(per l’esattezza sette) seguite e servite da don 
J. Alberto. Le persone che ci hanno avvicina-
to erano molto contente del nostro arrivo e 
della nostra presenza e subito ci hanno solle-
citate a farci presenti nelle loro realtà. Abbia-

CIUDAD DE MEXICO - PARROQUIA DE SANTA CECILIA TEPETLAPA / DELEGAZIONE 
XOCHIMILCO

DAL MESSICO: UN INIZIO  
PIENO DI SPERANZA

 

Dalle nostre             CASE

mo colto in loro il desiderio di una vicinanza 
fattiva per aiutarli a camminare e crescere 
nella risposta al Signore.

Il tempo, dal nostro arrivo ad oggi, scorre 
veloce perché subito siamo state coinvolte a 
vivere con la gente vari momenti celebrativi 
nonché di vera festa popolare. 

Già dal venerdì sera, giorno dopo il no-
stro arrivo, abbiamo iniziato un percorso 
itinerante, scandito in nove settori del paese, 
per il novenario a S. Cecilia Martire (patrona 
della nostra parrocchia). Qui non si scherza! 
La gente è particolarmente legata a questa 
Santa; ogni giorno del novenario, al mattino 
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hanno portato la statua di famiglia in fami-
glia dove erano presenti persone anziane ed 
inferme, mentre alla sera ci si radunava, in 
una famiglia prestabilita, per la santa messa. 
Naturalmente seguiva per tutti i presenti una 
lauta cena!

Il 29 sera, alle ore 23.00 abbiamo avuto 
una solenne celebrazione in onore a S. Ceci-
lia con la presenza di canti e suoni eseguiti 
dai famosi “Mariachi”, ma non è finita qui! 
Il mattino del 30 novembre l’eucarestia del-
le ore 13.00 l’ha presieduta il Vescovo Mons. 
Andres Vargas Peña.Tante persone hanno 
partecipato e la celebrazione è stata un mo-
mento di intensa preghiera grazie anche ai 

canti eseguiti dal coro della Basilica della 
Vergine di Guadalupe. Non sono mancati in 
tutto il giorno 30 e il giorno seguente nume-
rosi gruppi (Bande e Mariachi) che hanno 
onorato e festeggiato la Santa, la sera il tutto 
si è concluso con fuochi artificiali tipici del 
posto. 

Quanto è avvenuto per la festa di S. Ceci-
lia, si è ripetuto nei giorni successivi in un’al-
tra zona della parrocchia dove la chiesa è de-
dicata a S. Andrea apostolo. 

Mentre stiamo stilando questo scritto, è 
in corso il novenario dedicato alla Vergine di 
Guadalupe (patrona del Messico). Attraverso 
la recita del rosario, che si fa ancora nelle va-
rie case, ci stiamo preparando per la grande 
festa a Lei dedicata il 12 di dicembre. Qui si 
dice che ogni messicano è guadalupano indi-
pendentemente dal colore e dalla religione 
professata! 

Terminate queste celebrazioni si apriran-
no i sipari per la novena del Natale con alcu-
ne tappe che ricorderanno la visita di Maria 
a S. Elisabetta; pertanto siamo sempre in pre-
ghiera e in festa!

Un evento importante che vogliamo con-
dividere con voi è che la nostra Parrocchia di 
S. Cecilia, in occasione del 50° Anniversario 
della sua erezione, celebrerà, a partire dal 
24 di dicembre, un anno giubilare. Anno di 
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grazia a cui tutta la popolazione parteciperà 
sia singolarmente, sia attraverso le varie ini-
ziative che verranno proposte. La chiesa par-
rocchiale è stata destinata ad essere il tempio 
in cui si ottiene l’indulgenza.

“SIATE SANTI COME IO SONO SANTO”. 
Questo monito di Gesù venga accolto e vissu-
to da ogni persona di questa comunità e sia 
motivo di profonda conversione del cuore. 
Questo ci auguriamo di vivere nell’anno di 
grazia!

Carissime sorelle siamo solo all’inizio di 
questa nuova esperienza in terra messicana, 
già intravediamo che l’apostolato sarà va-
riegato e intenso; il Signore ci sta indicando 
alcune piste da percorrere per servire il suo 
popolo. A noi è richiesta l’apertura e la dispo-
nibilità del cuore per poter accogliere, come 
la Vergine Maria, il progetto di Dio vivendo 
fedelmente la nostra risposta vocazionale.

Prima di salutarvi, vogliamo comunicarvi 
che in due occasioni diverse abbiamo incon-
trato i nostri Padri Servi di Maria nelle rispet-
tive comunità di Xochimilco e Città del Mes-

sico. Ci hanno accolte con tanta gioia e sono 
felici della nostra presenza che arricchisce la 
Chiesa messicana di un ulteriore “carisma”. 

Ci affidiamo alle vostre preghiere e chie-
diamo di intercedere, in modo speciale, per 
la popolazione della comunità di S. Andrea.

Con cariño (affetto) fraternamente vi sa-
lutiamo.

Le sorelle dal Messico
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Nel settembre scorso è stato eseguito con 
successo uno straordinario intervento su un 
paziente tetraplegico rimasto paralizzato dopo 
un tuffo in piscina. Il ragazzo, un ventenne 
lombardo, a breve potrà ricominciare a muo-
vere le braccia, arrivando perfino a sostenere 
l’esame per la patente. Protagonisti dell’inter-
vento il dottor Paolo Panciera, responsabile 

MESTRE - VILLA SALUS ANCORA AL CENTRO DELLA SANITÀ VENETA

RAGAZZO TETRAPLEGICO POTRÀ  
USARE LE BRACCIA

A VILLA SALUS UNA SERIE DI IMPORTANTI INTERVENTI CHIRURGICI PER 
MIGLIORARE LA VITA DI UN VENTENNE DOPO UN GRAVE INCIDENTE

 

della Chirurgia della mano e della Spasticità 
a Villa Salus e la collega francese Caroline Le-
clercq dell’Institut de la main di Parigi.

“Il nostro obiettivo, afferma il dottor Pan-
ciera, è quello di ridare a questo ragazzo una 
funzionalità degli arti superiori, cosa normal-
mente impensabile per un tetraplegico, ridan-
dogli la possibilità di mangiare, alzarsi di tanto 
in tanto dalla sedia oppure di muoversi più 
facilmente con la stessa sedia a rotelle e in pie-
na autonomia. Ma pure dargli la possibilità, in 
un secondo momento, di sostenere l’esame per 
la patente”. L’intervento eseguito a Villa Salus 
rappresenta uno dei pochi esempi simili nel 
nostro Paese e in Europa.

Villa Salus, dalla prima settimana di di-
cembre, dispone di una nuova risonanza ma-
gnetica destinata sia ai controlli diagnostici 
per i pazienti ricoverati che alle attività in re-
gime convenzionato con il Sistema sanitario 
nazionale. Il magnete, e le altre attrezzature 

ARRIVA LA RISONANZA DI ULTIMA 
GENERAZIONE

INSTALLATA LA NUOVA RISONANZA MAGNETICA,  OPERATIVA DA DICEMBRE.  
LA NOTIZIA DEL NUOVO IMPORTANTE SERVIZIO DIFFUSA DALLA STAMPA VENETA

 

che caratterizzano la nuova apparecchiatura 
Siemens da 1,5 Tesla, sono già stati installa-
ti nei reparti di Radiologia di Villa Salus. Il 
primario dott. Christian Cugini auspica che, 
con questo macchinario che si aggiunge agli 
altri disponibili, la struttura ospedaliera sia 



23

ANNO XXXVII N° 4 - 2017

in grado di assicurare un’ampia risposta alle 
richieste della cittadinanza. Il Direttore ge-
nerale vicario dott. Mario Bassano, precisa 
poi che tale macchinario completerà il qua-
dro dell’offerta diagnostica di Villa Salus e 
aggiunge: “In questi anni abbiamo investito 
molto su professionalità del personale, ri-
strutturazione e potenziamento dell’intera 
Radiologia”. Anche il direttore generale della 
Usl 3 Serenissima, dott. Giuseppe del Ben, in 
visita a Villa Salus, ha potuto vedere di per-
sona i lavori di installazione della nuova ri-
sonanza.

La proposta di una giornata a Treppio, 
all’aria aperta, lontani dalla frenesìa della 
città, per ammirare la bellezza dell’autunno 
in un paese a 750 m s.l.m. al confine con l’E-
milia Romagna è stata accolta sin da subito 
con entusiasmo. Decidiamo quindi di partire 
alla volta di Treppio per partecipare alla fe-
sta della “frugiata” con degustazione di po-
lenta e caldarroste. 

La mattina presto ci ritroviamo tutti insie-
me: Suore, matricole, insegnanti e accompa-
gnatori quasi fossimo scolaretti in gita scola-
stica, desiderosi di condividere una giornata 
serena, mettendo da parte, una volta tanto, le 
ansie e le preoccupazioni che accompagna-
no spesso la vita di chi è lontano dai propri 
affetti.

Il viaggio in macchina risulta più avven-
turoso di quanto programmato. I dubbi sulla 
strada giusta da percorrere sono tanti, ma il 
tutto procede in allegria, attraverso imprevi-
sti stupendi paesaggi di montagna. Alla fine, 
curva dopo curva, ci appare il sospirato car-
tello: BENVENUTI A TREPPIO.

Tutto intorno è una festa con i profumi dei 

TREPPIO - 29 OTTOBRE 2017, FESTA DELLA “FRUGIATA”

CRONACA DI UNA GIORNATA SPECIALE
 

camini accesi, con gli alberi dai splendidi co-
lori autunnali, con le foglie sparse ovunque.

Entriamo subito nella chiesa di S. Michele 
Arcangelo per partecipare alla S. Messa e al 
termine ci avviamo verso la “Casa delle Suo-
re”. Quello che ci troviamo davanti è l’attuale 
complesso, che si è sviluppato a partire dalla 
sede fondata da Suor Filomena Rossi e Suor 
Giovanna Ferrari, che proprio a Treppio isti-
tuirono la Congregazione “Suore Mantellate 
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Serve di Maria” a fine ‘800. Veniamo accolti 
calorosamente all’interno della struttura dal-
le attuali “custodi della Casa” con una abbon-
dante colazione, che ci ha fatto dimenticare i 
piccoli imprevisti della mattina. 

Dopo esserci rifocillati, ci dividiamo in due 
gruppi: alcuni si addentrano nei sentieri del 
boschetto per raccogliere castagne, molte del-
le quali erano ancora racchiuse nei ricci, men-
tre altri, preferendo non faticare, le acquista-
no direttamente ai mercatini del paese.

Ci ritroviamo però all’ora di pranzo nel 
luogo della festa, mentre fervono i prepara-
tivi. Intorno è tutto un via vai dei tanti volon-
tari della Pro Loco, le pentole sono sul fuo-
co con l’acqua in attesa della farina gialla e 
i tegami con il profumatissimo ragù appena 
preparato, più in là i “frugiadai” preparano 
la legna, mentre i tavoli sono già apparec-
chiati con caraffe di vino e bottiglie d’acqua. 
Alla fine è tutto pronto per un genuino pran-
zo all’aria aperta e in pochi minuti tutti i po-
sti liberi vengono tutti occupati, obbligando 
gli organizzatori a preparare altri tavoli per i 
numerosi ospiti. Ed ecco che nel giro di poco 
tempo sembriamo un’unica famiglia a tavo-
la la domenica, una domenica di primavera 
con un cielo azzurro senza nuvole, senza sole 
cocente o vento dispettoso: una meraviglia, 

un miracolo se pensiamo che è l’ultima do-
menica di ottobre!

Vicino a noi i “maestri della padella” sono 
all’opera e, terminato il pranzo, ci avvicinia-
mo con curiosità per vederli al lavoro. Ri-
maniamo estasiati nel vedere il modo in cui 
fanno saltare le castagne sul fuoco e dopo un 
po’ di attesa possiamo finalmente gustarle in-
sieme a dei buonissimi dolci fatti in casa. Or-
mai sazi, ritorniamo alla Casa delle Suore per 
completare la visita della struttura, ma anche 
qui troviamo ad attenderci altri dolci, ai quali 
però non è proprio possibile resistere!

A malincuore abbandoniamo questo po-
sto incantevole per fare ritorno a Firenze, 
stavolta con più fortuna dell’andata. Da tutti 
il convinto proposito di tornare anche l’an-
no prossimo a Treppio. Ad accompagnare il 
nostro rientro poi un tramonto spettacola-
re, il cosiddetto tramonto rosso, che ha reso 
ancora più dolce la fine di questa splendida 
giornata.

Ilaria Belpanno convittrice
Silvia Butera convittrice
Elisa Piombo convittrice
Lara Schepis convittrice

Maria Giovanna insegnante
Mario, Giovanna, Gabriele parrocchiani

Antonella e Roberto portiere del Convitto

“Così venne in questo mondo,  
non fra le nuvole del cielo, 
ma partorito, generato da una donna; 
Egli il figlio di Maria ed Ella, madre di Dio…
Questo è il mistero dell’incarnazione,  
ricco di grazia,
degno di contemplazione,  
degno di adorazione,
secondo quanto dice il Vangelo
‘Il Verbo si fece carne e venne ad abitare  
in mezzo a noi’”.

J.E. Newman

Auguri
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Un pomeriggio autunnale, con l’arrivo 
delle prime piogge e del primo freddo è sem-
pre l’occasione giusta per preparare un otti-
mo dolce. Noi ragazze del convitto San Gre-
gorio ne abbiamo approfittato per chiedere 
a Sr Ave di insegnarci a preparare i biscotti 
che ci avevano conquistato durante la gita di 
Treppio. 

Un primo impasto è stato preparato da lei 
e mentre noi ci dilettavamo a dare la forma 
dei biscotti con le formine, lei ci ha mostrato 
come fare il secondo impasto. La farina era 
ovunque, addirittura tra i nostri capelli, ci 
siamo ritrovate in un attimo a impastare, in-
farinare e sfilare con il matterello. 

Non sono mancati i commenti e gli assag-
gi, non c’è niente di meglio che mangiare un 
biscotto appena sfornato. Come prima volta 
da dilettanti pasticcere possiamo ritenerci 
soddisfatte e si sa che quando si fa qualcosa 

FIRENZE - CONVITTO SAN GREGORIO

“SE I BISCOTTI VUOI FARE,  
SUOR AVE DEVI CHIAMARE”

 

insieme, quando ci si aiuta a vicenda in com-
pagnia, non può non uscire un prodotto fatto 
con amore, ed è proprio questa la perfezione. 

Ilaria Belpanno convittrice

Con la partenza delle Suore Mantellate, 
dopo circa 90 anni della loro preziosa presen-
za (dal 1929), si chiude forse la pagina stori-
ca di Serravalle più significativa degli ultimi 
100 anni. Una pagina, che ha visto momenti 
felici per il nostro paese, come la nascita e lo 
sviluppo della comunità delle Suore, contem-
poranea alla costruzione della nuova chiesa 
per merito di Egisto Fabbri, la diffusione del 
metodo Word, che ha insegnato a generazio-

SERRAVALLE DI BIBBIENA  
SALUTA LE “SUORE MANTELLATE”

SI CHIUDE UNA PAGINA DI STORIA DEL CASENTINO

 



26

ni di serravallini a cantare (poche parrocchie 
piccole di montagna in Italia vantano una 
scuola di canto come la nostra) e momenti 
drammatici: mi riferisco al periodo bellico, 
all’estate del ’44, quando le Mantellate, con 
spirito di generosità e di altruismo, serviva-
no la mensa agli sfollati, anch’esse sfollate, 
presenti in gran numero nel Monastero di 
Camaldoli.

Ci auguriamo che la loro partenza sia 
provvisoria, ma provvisoria probabilmente 
non sarà, vista l’attuale scarsità delle voca-
zioni. Ci sarà comunque garantita la presen-
za delle Suore nel periodo estivo. E poi non 
dobbiamo porre limiti alla provvidenza e 
allo Spirito Santo, che ha delle risorse impre-
vedibili. I locali della casa utilizzati fino ad 
oggi, restano aperti per l’Oratorio, la Scuola 
di canto, la Catechesi e gli Incontri a caratte-
re pastorale.

La presenza delle Mantellate a Serravalle 
è stata una benedizione per tutti noi, vorrei 
dire anche per i monaci di Camaldoli, aven-
do a breve distanza una comunità religiosa 
femminile con radici lontane e profonde e 
che ha saputo, o almeno ha tentato di farlo, 
camminare con i tempi, al passo con gli svi-
luppi del Concilio Vaticano II.

Una presenza discreta, specialmente in 
questi ultimi tempi, che hanno visto diminui-
re le forze fisiche di varie Suore senza la pos-
sibilità di sostituzione, discreta – ripeto – ma 

non meno significativa dal punto di vista spi-
rituale, e per il servizio prestato in passato 
con la scuola di canto, l’asilo, poi chiuso per 
mancanza di bambini, e ancora oggi con la 
promozione della catechesi e la preparazio-
ne delle catechiste.

Nostro comune impegno sarà non lasciar 
decadere l’eredità che le Suore ci hanno la-
sciato. E’ il momento di rimboccarsi le ma-
niche e non cedere all’usura del tempo e ad 
una certa stanchezza che, mi pare, stia assa-
lendo le nostre famiglie più giovani.

Le Mantellate ci mancheranno. Tutti a 
Serravalle sono passati in un modo o nell’al-
tro attraverso il loro servizio alla parrocchia. 
Dovremo abituarci, con rammarico, a fare 
senza. Confidiamo nella loro preghiera, che 
non conosce confini di luogo e di tempo. Noi 
non le dimenticheremo facilmente. Penso di 
esprimere anche il sentire del parroco, as-
sente per necessità, e di tutta la popolazione 
di Serravalle. E preghiamo anche noi perché 
il Padrone della messe mandi operai nella 
sua messe, un campo vastissimo. Lo diceva 
già Gesù: “La messe è molta, gli operai sono 
pochi”. E il mondo di domani avrà bisogno, 
non meno di quello di ieri, di operai operosi 
e generosi.

Grazie a tutti voi presenti, grazie alle Suo-
re, lo dico con tutto l’affetto del cuore, anche 
da parte di don Francesco.

Don Ugo Fossa osb cam

Il vicario episcopale per la vita consacrata 
don Roberto Fornaciari osb camaldolese  ha 
espresso la sua gratitudine alle suore per es-
sere state un punto di riferimento per la co-
munità di Serravalle quando è venuto a man-
care il parroco. 

IL SALUTO DEL VICARIO 
EPISCOPALE

 

Ha ricordato molteplici servizi svolti, la so-
lidarietà e la condivisione con le persone del 
paese, la partecipazione alle attività diocesa-
ne e alle proposte inerenti la vita consacrata, 
la vicinanza spirituale alla comunità di Ca-
maldoli attraverso la presenza alle celebrazio-
ni liturgiche e l’adesione alle varie iniziative.

Il saluto del vicario si è concluso con la 
benedizione e l’augurio per la futura desti-
nazione delle suore.
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“Non ti chiedo perché me l’hai tolta, ma ti 
ringrazio perché me l’hai donata”.

Possiamo fare nostra la frase di S. Agosti-
no, in questo momento di saluto alla comuni-
tà delle suore.

Ringraziare il Signore per il bene che le 
Suore hanno fatto in questi anni… Sì, per-
ché il rischio è di vedere solo il negativo e di 
chiedersi…con la partenza delle suore, cosa 
rimane?

Rimane il bene seminato…bene testimo-
niato con la loro vita spesa per il Signore, del 
cui amore si sono alimentate per donarlo.

Ora le suore ci passano il testimone… ci 
dicono:

• tocca a voi continuare quell’opera che 
abbiamo iniziato e portato avanti;

• tocca a voi parrocchiani crederci e con-
tinuare a far crescere quel seme gettato 
che “solo se muore” può portare frutto;

• tocca a voi genitori continuare a tra-
smettere ai vostri figli quella fede e 
quell’amore che avete ricevuto.

Sì, perché tutti sappiamo che ogni dono 
implica una responsabilità: quella di con-
tinuare, pur con il mutare della situazione, 
un’opera così grande!

È con estrema riconoscenza e immensa 
gratitudine quindi che vogliamo salutare 
suor Gabriella, suor Margherita, suor Lucia 
e suor Clara (e con loro tutte le suore che le 
hanno precedute)…

In questi anni abbiamo potuto beneficiare 
della vostra presenza attiva nella catechesi, 
con i ragazzi e con la preparazione a tutte noi 
che volevamo fare la nostra parte nella “vi-
gna” del Signore.

La vostra serenità, nonostante le vostre 
fatiche, ci ha permesso di a ccogliere i ra-
gazzi della catechesi con amore e pazienza, 

IL SALUTO DELLE 
CATECHISTE

 

perché il vostro esempio ci ha aiutate a com-
prendere che ogni bambino che ci viene affi-
dato, deve poter conoscere Gesù, che ci ama 
senza pretendere altro in cambio se non la 
nostra disponibilità ad ascoltarLo.

Grazie per averci fatto sentire amate, per 
averci accompagnato nella fede, sostenuto 
con gioia nel nostro servizio di catechiste e 
nell’oratorio.

Il nostro grazie passa attraverso due pic-
coli segni che vogliamo lasciarvi:

• i gigli: segno della bellezza e della fragi-
lità che avvolge ogni uomo e ogni don-
na, ma anche della premura di Dio che 
custodisce la nostra vita con amore deli-
cato, ricordandoci che solo la fiducia in 
Lui permette una vita fiera e onesta (cfr 
Mt 6, 28-29)

• la luce: segno della presenza di Dio, del-
la sua Parola, della vita… Gesù si procla-
ma luce del mondo, la via, la verità, la 
vita (Gv 14, 6), ma ci dice anche “voi siete 
la luce del mondo” (Mt 5, 14).

Con affetto profondo vi auguriamo di con-
tinuare ad illuminare, guidare, far vivere!

le catechiste:  
Isella, Anna, Simonetta G., Simonetta

Oratorio S. Niccolò



28

BOLOGNA: I PADRI CARMELITANI 
RINGRAZIANO LE SUORE DI VIA MAZZINI

 



29

ANNO XXXVII N° 4 - 2017

Cosa è accaduto in questo lunedì 6 settem-
bre 2010 nella nostra comunità e in quella 
delle suore dell’Asilo Mario Baldi? È arrivata 
Suor Clorinda, al secolo Crema Isalina. È arri-
vata in punta di piedi, nonostante l’imponen-
te fisico, è arrivata gioviale e sorridente, aper-
ta… una persona che ispira fiducia e simpatia 
di primo acchito. La sua prestanza fisica ce la 
presenta solida, stabile, e le sue guance rosee 
ci danno l’impressione di salubrità, insomma 
tutto in lei fa pensare ad una bella persona, 
prima ancora che a una brava suora.

Cara Suor Clorinda sono trascorsi soltanto 
sette anni dal suo ingresso in Agliana e nei 
nostri cuori, e molte cose sono accadute.

Con umiltà e abnegazione si è fatta cari-
co della scuola materna apportando innova-
menti e migliorie, sia nelle strutture, impe-
gno questo non indifferente, che in ambito 
didattico.

Quanto sole, quanto colore e quanta gio-
ia ha portato nelle aule rinnovate dell’asilo. 
Quante sollecitazioni e quanti stimoli nell’e-
ducazione ai bambini al fine di creare e sod-
disfare ogni curiosità. Quanta attenzione ai 
rapporti con le famiglie, e che dire dell’in-
venzione di festeggiare la festa del papà con 

AGLIANA (PT) - LA PARTENZA DI SUOR CLORINDA

UN SALUTO PIENO DI AFFETTO  
E DI GRATITUDINE

 

la colazione a scuola assieme ai babbi, come 
pure quella della mamma, o la merenda per 
la festa dei nonni, o le uscite con i pulmini 
per andare al frantoio, o andare al mercato 
a comprare la verdura per poi mangiarla a 
mensa; quante e quante iniziative, e sempre 
e solo rivolte alla educazione e alla crescita 
dei bambini. Educazione fatta con dolcezza, 
ma anche con fermezza nel rispetto proprio 
della dignità e personalità dei piccoli. Una 
vera puericultrice.

Nei progetti educativi ha sempre coinvol-
to, ascoltato e collaborato con le insegnanti, 
così care e preziose, apprezzate, stimate ed 
amate, in un rapporto filiale.

Certo non le sono mancati momenti do-
lorosi, con la scomparsa di una cara amica 
come Suor Regina, che le ha permesso di 
conoscere il nostro paese ed i suoi abitanti. 
Quante persone incontrate, quanti aneddoti, 
quante barzellette e risate, quanti confronti, 
quante ricchezze accumulate e quanta tri-
stezza per la sua perdita.

La scomparsa di Suor Regina, e a distanza 
di poco tempo anche quella di Suor Irenea, 
hanno inevitabilmente segnato il suo grande 
cuore. Soltanto la fede ed una grande spiri-
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tualità le hanno permesso di continuare la 
missione iniziata, non trascurando niente e 
nessuno.

Adesso, per quelle misteriose norme o 
programmi della congregazione cui appartie-
ne, siamo a salutarla perché destinata ad una 
nuova casa. Nella tristezza che ci coinvolge 
tutti, genitori, bambini, maestre catechisti e 
catechiste, comuni cittadini di Agliana, il no-
stro parroco Don Paolo ed il fido Luca, siamo 
a dire Grazie a nostro Signore per avercela 
donata in questi anni.

Grazie anche a lei, cara Clorinda per 
quanto amore, impegno dedizione ha messo 
nella cura della casa delle suore e della co-

munità stessa. Le dobbiamo riconoscenza e 
gratitudine per lo splendore riportato all’e-
ducazione infantile.

Ma da persone di fede, ed egoisticamen-
te pensando, speriamo, che lo Spirito Santo, 
Spirito di Dio che aleggia ovunque, possa un 
giorno, una volta ristabilita ovviamente, e 
senza nulla togliere a Suor Angioletta appena 
approdata ad Agliana, di riaverla fra di noi. 

Chissà??!!
Nel frattempo le auguriamo ogni bene e 

buon lavoro.
Ci mancherà ed anche noi di Agliana sicu-

ramente le mancheremo
La comunità di Agliana

La Vergine delle Grazie di Montenero ven-
ne proclamata 70 anni fa Patrona della To-
scana. 

In occasione di questo anniversario il 
Vescovo di Livorno Simone Giusti ha indet-
to una “ Peregrinatio Mariae” lungo tutta la 
Diocesi,  facendo tappa nelle singole parroc-
chie.

La nostra parrocchia dei “Sette Santi Fon-
datori” ha accolto il quadro della Madonna 
durante l’ultima settimana di ottobre e, affin-
ché tutte noi potessimo partecipare a questo 
evento, il 24 ottobre il nostro Parroco ha por-
tato l’immagine della Vergine nella nostra 
cappella.

Tutta la Comunità ha accolto con grande 
gioia, fra i canti e le preghiere, l’icona sacra 
affidata alla nostra venerazione.

Crediamo che la presenza di quell’imma-
gine ci sia stata di aiuto a riflettere sulla pre-
senza di Maria nella nostra vita.

LIVORNO - “PEREGRINATIO MARIAE”

TAPPA STRAORDINARIA DELLA VERGINE DI 
MONTENERO ALL’ISTITUTO “ROSSI-FERRARI”
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La Vergine, come possiamo vedere, è se-
duta comodamente su un guanciale in atteg-
giamento di ascolto …

Il suo sguardo materno è rivolto a noi, 
mentre il volto è inclinato verso il bambino 
che le siede in grembo ed è aggrappato con 
la mano destra alla veste della madre, qua-
si a indicare un atteggiamento di reciproca 
unione.

Il particolare che colpisce è un cardellino 
posato sul braccio destro di Maria che ha le 
zampette legate da un laccio tenuto da Gesù. 
Il laccio non è stretto e non toglie la libertà 
di volare, come il legame d’amore e di fede 
che unisce il cristiano a Gesù e Maria. Il vero 
amore non costringe, ma libera.

Le suore dell’Istituto Rossi Ferrari

L’ascolto è un’abilità, una forma di comu-
nicazione primaria per imparare a condivi-
dere, a costruire i rapporti e percepire me-
glio il significato delle cose ed il valore.

La nostra società purtroppo è basata oggi 
sull’egocentrismo, su una ricerca sfrenata 
dell’apparire dell’avere e non sull’essere, ed 
ecco perché l’ascolto diventa una reale ne-
cessità, una grandissima qualità da possede-
re, un’attitudine fondamentale per crescere, 
nonché un’arte da imparare a conoscere.

Il progetto scolastico di quest’anno infatti 
è costruito e pensato proprio sulla speranza 
di trasmettere tale valore, di accrescerne il 
desiderio e di comprenderne l’importanza.

Ascoltare il proprio cuore e agire secon-
do esso è stato il binomio perfetto che ci ha 
permesso altresì di preparare e progettare la 
Festa dell’Immacolata ed il Natale all’interno 
della scuola.

“Dio agisce sempre secondo le vie più 
semplici” diceva Madre Teresa di Calcutta e 
in effetti la familiarità e collaborazione che 
ha unito genitori e scuola, ha dato vita ad 
una serie di iniziative tutte volte a rendere 

LIVORNO - FESTA ALL’ISTITUTO “L’IMMACOLATA”

È BELLO PER NOI STARE QUI! 
ASCOLTA IL TUO CUORE: ASCOLTARE IL PROPRIO CUORE E AGIRE SECONDO ESSO 
È STATO IL BINOMIO PERFETTO CHE HA PERMESSO DI PREPARARE E PROGETTARE 

LA FESTA DELL’IMMACOLATA ED IL NATALE ALL’INTERNO DELLA SCUOLA

 

più uniche e speciali le imminenti festività.
La creazione di cuori di stoffa, ad esem-

pio, da utilizzare durante i canti per la messa 
dell’Immacolata, è stata un’occasione di ri-
trovo, scambio e comunicazione per i geni-
tori di tutte le classi dell’Istituto. Così come 
la realizzazione della Lotteria di Natale, che 
ha dato prova che la gioia è contagiosa e che 
essere traboccanti di entusiasmo trasmette e 
infonde voglia di dare.
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Un’iniziativa cominciata con poche aspet-
tative ma con un unico desiderio: donare , e 
che in pochissimo tempo si è invece trasfor-
mata in un passaparola veloce e frenetico.

Tantissime attività commerciali della cit-
tà hanno apprezzato l’idea e hanno offerto 
qualcosa così da far crescere in brevissimo 
tempo la lista dei premi della lotteria e di 
conseguenza la vendita dei biglietti!

Il ricavato sarà devoluto al Centro Missio-
nario delle nostre suore in Uganda che sta 
fiorendo con nuove vocazioni e alle Cure Pal-
liative di Livorno e una parte destinata a due 
progetti scolastici all’interno dell’Istituto.

Il tradizionale mercatino natalizio infine, 
preparato con amore all’interno della scuola, 
completa e sigilla quanto di più bello ci sia 
nel dare: la vendita di oggetti fai da-te o non 
più utilizzati permette infatti un’ulteriore 
scambio “dare-avere” che sottolinea quanto 
ogni opera d’amore fatta con il cuore possa 
avvicinare a Dio!

Un messaggio questo che ogni anno in oc-
casione della Festa dell’Immacolata ci viene 
ricordato: tutto è dono, tutto è grazia e non 
importa quanto si dà, ma quanto amore si 
mette nel dare.

Donare se stessi, donarsi all’ascolto, è 
un’esperienza educativa, dice Papa France-
sco, che fa crescere umanamente e spiritual-
mente perché apre la mente ed il cuore alla 
condivisione all’accrescimento umano.

FESTA DELL’IMMACOLATA
L’8 dicembre alle ore 10 in punto la nostra 

cappella del’Immacolata era già stracolma 
di gente, sappiamo tutti per esperienza che 
dobbiamo essere puntuali.

Alle 10:30 è incominciata la santa messa 
con il nostro Vescovo Simone che come sem-
pre dà un tocco di allegria. Quest’anno non 
so perché è stata ancor più coinvolgente di 
sempre. Si respirava al solito, aria di fami-
glia, aria di casa. Se ti guardavi intorno tutto 

era all’insegna della bellezza: i fiori, le luci, 
l’altare, i paramenti. Ma ciò che ti colpiva 
erano gli occhi di molti presenti velati di la-
crime. E’ vero, lì ai piedi della Madonna, tutti 
torniamo per deporre il nostro fardello, per 
sentirci abbracciati, per ringraziare, per sen-
tirci ancora bambini e poter piangere senza 
vergogna.

I ragazzi e il coro dei genitori ci hanno 
aiutato a pregare meglio attraverso i canti: 
la chiesa risuonava delle voci di 150 ragazzi 
della Primaria e una cinquantina di adulti. 
Quando poi sono entrati i piccoli della scuola 
materna, le voci sono aumentate e il Vescovo 
è stato sommerso da un centinaio di frugo-
letti che portavano al collo un cuore rosso. 
Tutti insieme abbiamo cantato “Gesù ci ama, 
Maria ci ama” alzando i nostri cuori. Questo 
è stato un momento intenso di commozione: 
nel cuore mi è sgorgata la frase dei discepoli 
“Signore, è bello per noi stare qui … facciamo 
tre tende”… ma anche noi come loro sappia-
mo che quello vissuto è un “attimo di gioia” 
che dovrà servirci per i giorni a venire.

Finita la messa, la scuola tutta si è riem-
pita di saluti, di abbracci, di strette di mano. 
Il tempo non era dei migliori, ma a noi non 
importava più, avevamo il sole nel cuore.

Silvia La Rosa
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Il giorno 18 dicembre le Suore di Maer-
ne ci hanno invitate nel loro asilo perchè i 
bambini ci avrebbero consegnato i risparmi 
frutto dei loro “fioretti d’avvento” a favo-
re dei bambini dell’Africa. Sono andata con 
Suor Demetria e Suor Ornella. Lì siamo state 
accolte in una sala dove c’erano tanti bellissi-
mi e simpaticissimi bambini che cantavano i 
canti natalizi, veramente brave le Suore e le 
maestre che glieli hanno insegnati e li hanno 
preparati così bene.

Otto genitori vestiti da pastori sono pas-
sati da ogni bambino/a a raccogliere le buste 
che hanno messo in un sacco e consegnato a 
noi, quindi Suor Ornella, a nome dei bambini 
dell’Africa, ha ringraziato e spiegato loro lo 

MAERNE

SOLIDARIETÀ IN AZIONE 
 

scopo di quella raccolta e la differenza che 
esiste tra loro e i bambini dell’Africa: poche 
parole adatte a loro, ma incisive.

A loro volta i bambini hanno ricevuto un 
dono dai pastori consistente in un album da 
disegnare.

La raccolta è di euro 1057,73. Porteremo 
la somma a Roma prima tappa per poi rag-
giungere l’Africa.

Ringraziamo il Signore, i bambini, ma so-
prattutto le Suore che hanno saputo inculca-
re nel loro cuore la solidarietà e l’amore per 
il prossimo più bisognoso.

Suor Marina L. 
per il gruppo missionario
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L’angolo della             CONDIVISIONE

Un’insenatura del Nilo, lungo la vecchia 
strada che da Jinja giungeva a Kampala at-
traverso il primo ponte costruito dagli Inglesi 
per unire le due sponde del fiume, è il luogo 
dove numerose famiglie vivono alla meglio 
dentro casupole fatte alla “menopeggio” su 
un costone di roccia a dirupo sull’acqua.

Alcune di loro, fuggite da luoghi funestati 
da violenze, hanno trovato accoglienza qui a 
Jinja, ma solo in questo luogo estremamente 
pericoloso specie per i bambini. Il terreno a 
loro disposizione per coltivare un po’ di fa-
gioli e granoturco (e dove seppellire i loro 
morti...!) è molto scosceso ed il Nilo sottostan-
te è paurosamente profondo. Mi è stato det-
to che anni addietro erano accomodati alla 
meglio nella parte più alta della riva, ma... il 
potente proprietario di un albergo vicino li 

JINJA - IN FUGA DALLE VIOLENZE

ALLE SORGENTI DEL NILO
 

ha cacciati via. Da pochi mesi in questa città, 
per il trasferimento del noviziato in Uganda, 
un giorno ricevetti l’invito del capo zona, un 
Musulmano, a visitare alcune di queste fami-
glie molto bisognose d’aiuto. Così è iniziata 
la frequentazione di questo posto. Oggi, an-
dando là a visitare l’unica famiglia cattolica 
del posto con le giovani suore, Suor Laetitia e 
Suor Eudes, e le novizie, mi è venuto in men-
te quello che San Paolo dice delle donne di 
Filippi che si radunavano per la preghiera 
sulle rive del fiume. Subito i canti e le pre-
ghiere hanno attirato l’attenzione dei vicini, 
bambini e adulti.

È così che il Signore ci ha dato anche que-
ste persone da evangelizzare o… per essere 
evangelizzati?

Suor Noretta Zecchinon
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Not far from our house, where the Nile 
forms an inlet, along the old road that was 
leading to Kampala across the first bridge 
built by the English people, this is the place 
where a number of families live inside small 
houses built somehow on a rocky steep ridge 
on the edge of the river. Some of them are 
those who fled places disrupted by violence 
and were welcomed here in Jinja. This was 
the only place available and yet very dange-
rous especially for children. The small por-
tion of soil at their disposal for cultivating 
beans and maize (and where to bury their 
dead) is very steep and the Nile below is very 
deep and scaring. Sometime in the past the 
families without any shelters were given the 
chance to stay in the upper part of the bank, 
but ...a powerful neighbour, the owner of a 
nearby hotel chased them away.

ON THE BANK OF THE NILE
 

After being transferred in Uganda, one 
day I have received the invitation of the 
chairperson of this area, a Muslim man, to 
go with him to visit some of these needy fa-
milies. So it happened that now we are going 
there quite often. 

Today while with the young sisters, Sister 
Laetitia e Sister Eudes, and the novices we 
were on the way to visit the only catholic fa-
mily of that place, it came to my mind what 
St. Paul says about the women of Philippi 
that used to go for prayer to the bank of the 
river. Soon the songs and the prayers caught 
the attention of the neighbours, adults and 
children.

This is the way the Lord has chosen to 
give us these people to evangelize or is it for 
us to be evangelized? 

 Sister Noretta Zecchinon
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