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A te, Gesù, meraviglia del mondo, 
Dio che vivi nel cuore dell’uomo,  
Dio nascosto in carne mortale,  
a te l’amore che canta in silenzio.

David M. Turoldo
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AVVENTO: SPERANZA E ATTESA  
DEL SALVATORE GESÙ

L’ATTESA VIGILANTE E GIOIOSA DEVE SEMPRE CARATTERIZZARE IL CRISTIANO E 
LA CHIESA PERCHÉ IL DIO DELLA RIVELAZIONE È IL DIO DELLA PROMESSA CHE 

IN CRISTO HA MANIFESTATO TUTTA LA SUA FEDELTÀ ALL’UOMO

 

Puntuale nel nostro itinerario verso il 
Natale, arriva il tempo di Avvento. Definirlo 
preparazione al Natale è giusto ma troppo ri-
duttivo. Senza pretese vorrei indicare alcuni 
tratti che possono aiutarci maggiormente ad 
accogliere il Signore che viene in noi, nasce 
nel nostro cuore, e si presenta come Figlio di 
Dio nella nostra quotidianità.

Il tempo di Avvento ha una doppia ca-
ratteristica: è tempo di preparazione alla 
solennità del Natale, in cui si ricorda la pri-
ma venuta del Figlio di Dio fra gli uomini, e 
contemporaneamente è il tempo in cui, at-
traverso tale ricordo, lo spirito viene guidato 
all’attesa della seconda venuta del Cristo alla 
fine dei tempi. La chiesa, in realtà, nel corso 
dell’anno distribuisce tutto il mistero della 
vita di Gesù Cristo, dall’incarnazione e dalla 
natività fino all’attesa della beata speranza e 
del ritorno del Signore.

La liturgia dell’Avvento è tutta un richia-
mo a vivere alcuni atteggiamenti essenziali 
del cristiano: l’attesa vigilante e gioiosa, la 
speranza, la conversione.

L’attesa vigilante e gioiosa deve sempre 
caratterizzare il cristiano e la Chiesa perché 
il Dio della rivelazione è il Dio della promes-
sa che in Cristo ha manifestato tutta la sua 
fedeltà all’uomo. L’Avvento risuona delle 
promesse di Dio, soprattutto nella voce di 
Isaia che ravviva la speranza di Israele. La 
speranza della Chiesa è la stessa speran-
za d’Israele, ma già compiuta in Cristo. Lo 
sguardo, allora, della comunità cristiana si 
fissa con più sicura speranza verso il compi-
mento finale: la venuta gloriosa del Signore. 
Maranatha: vieni Signore Gesù! È il grido e il 
sospiro di tutta la Chiesa nel suo pellegrinare 
terreno verso l’incontro definitivo col suo Si-
gnore. Al senso dell’attesa vigilante è accom-
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pagnato sempre l’invito alla gioia. L’avvento 
è un tempo di attesa gioiosa perché ciò che si 
spera, certamente avverrà. Dio è fedele. La 
venuta del Salvatore, richiamata nell’Anti-
co Testamento, crea un clima di gioia che la 
liturgia dell’Avvento non solo richiama, ma 
vuole far vivere. I nostri propositi di conver-
sione daranno conferma di questo itinerario 
personale verso la Parola di Dio.

Il Padre che dona al mondo Gesù suo Fi-
glio, allo stesso tempo dona al mondo la spe-
ranza. Senza Cristo gli uomini sono privi di 
speranza, perché lui è la nostra vera speran-
za. L’Avvento è il tempo liturgico della gran-
de educazione alla speranza: una speranza 
forte e paziente; una speranza che accetta 
l’ora della prova, della persecuzione e della 
lentezza nello sviluppo del Regno; una spe-
ranza che si affida al Signore libera dalle 
frenesie del futuro programmato dall’uomo. 
Nell’Avvento la Chiesa è confortata da Ma-
ria, la madre di Gesù essa è l’immagine e la 
primizia della Chiesa che dovrà avere il suo 
compimento nell’età futura, sulla terra brilla 
come segno di sicura speranza e di consola-
zione per il popolo di Dio in cammino.

Un atteggiamento che caratterizza la spi-
ritualità dell’Avvento, è quello del povero. 
Non è tanto il povero in senso economico, ma 
il povero inteso nel senso biblico: colui che si 
affida a Dio e si appoggia con fiducia in lui. 
Essi sono l’oggetto dell’amore benevolo di 
Dio. Gesù proclamerà beati i poveri nei quali 
riconoscerà gli eredi privilegiati del Regno, 
ma sarà egli stesso un povero. Maria emer-
ge come modello dei poveri del Signore che 
sperano nelle promesse di Dio, hanno fede 
in lui, e sono disponibili con piena docilità 
all’attuarsi del disegno di Dio. Non va dimen-
ticato che la povertà del cuore, essenziale per 
entrare nel Regno, non esclude, ma esige la 
povertà effettiva, la rinuncia cioè a porre la 
propria fiducia nei beni terreni. 

L’Avvento ci vuole educare all’accoglienza 

della venuta di Dio nella nostra vita, ci vuole 
sensibilizzare alla consapevolezza della no-
stra condizione di creature, al riconoscimen-
to del dono di Dio e alla sua accoglienza. 

La ragione per cui Dio viene sempre sta 
nel fatto che non lo possiamo accogliere in 
una sola situazione, in un solo momento: 
da ciò la nostra temporalità. Se avessimo la 
possibilità di accogliere il dono di Dio in una 
sola volta saremmo già pieni, perfetti, sarem-
mo già figli, avremmo già raggiunto il nostro 
compimento. Essere consapevoli della nostra 
condizione di creature vuol dire essere certi 
che in tutte le situazioni noi siamo alimen-
tati, sostenuti, investiti da una forza che ci 
costituisce. Per cui l’atteggiamento di acco-
glienza (che poi è la fede) ci è strutturalmen-
te necessario. 

Il secondo aspetto che è fondamentale 
nella spiritualità dell’avvento, è l’accoglienza 
del dono. Non è come i doni che noi confezio-
niamo secondo i nostri gusti, li impacchettia-
mo e li consegniamo agli amici. No, il dono di 
Dio è dono di vita ed è un dono che coinvolge 
libertà e offre decisione: non è un’azione che 
si aggiunge alla nostra azione, un pensiero 
che si aggiunge al nostro pensiero.

Viviamo così questo tempo, nell’attesa e 
nella vigilanza, cercando di essere veri pro-
feti, il Signore verrà e il Natale sarà nuova 
luce per noi.

Don Fabrizio Borsani
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La grande domanda che si posero i teologi 
degli anni mille risuona ancora alle orecchie 
di coloro che si chiedono la vera ragione del 
Natale, che non si contentano della poesia, 
della meraviglia, della suggestione che esso 
porta immancabilmente con sé sempre. Al 
Natale non ci si abitua col passare degli anni. 
Sempre uguale e sempre diverso, ogni anno, 
di età in età. Esso rinnova gli stessi sentimen-
ti di gioia, di pace, di serenità, di solidarietà, 
di amicizia. Una grazia che il primo freddo 
dell’anno si porta e di cui non si riesce a di-
sfarsi. Un piccolo miracolo assicurato. Chi 
può avere creato una festa così bella, capace 
di raccogliere insieme, in un amalgama così 
familiare i migliori archetipi dell’esistenza 
umana? Forse all’origine c’è qualcosa di più 
grande dell’intelligenza e dell’opera dell’uo-
mo. Siamo ai primordi stessi dell’umanità.

I primi cristiani affrontavano il proble-
ma con grande coraggio e determinazione 
di idee. Alla domanda posta prima risponde-
vano ammirati in coro: “Dio si è fatto uomo, 
perché l’uomo diventasse Dio”. Un annuncio 
sconvolgente che, senza bisogno di ulteriori 

NATALE: L’EVENTO PIÙ GRANDE DELLA STORIA

PERCHÉ DIO SI È FATTO UOMO
IL CRISTIANESIMO COME RISPOSTA ULTIMA AI GRANDI DESIDERI DELL’UOMO

 

aggiunte o specificazioni, dice in pochissime 
parole l’evento più grande della storia uma-
na. Poi verranno i sentimenti, le risonanze 
interiori. Ma intanto è fissato il fatto. Incon-
cusso, assoluto, inaudito. La storia umana, si 
allunghi quanto si vuole, non potrà più cono-
scere una notizia paragonabile a questa.

I primi teologi del passato, quelli che si è 
soliti chiamare i padri della chiesa, ripeteva-
no il detto senza falsi pudori o paure di esage-
rare. La rivelazione era stata troppo precisa 
per cadere in errore. Per l’incarnazione del 
Figlio di Dio, l’uomo è diventato consorte del-
la famiglia di Dio. Fra le due nature è avvenu-
to uno scambio: la natura divina ha assunto 
la natura umana e viceversa. I due punti in-
finitamente distanti si sono avvicinati fino a 
toccarsi: quello che Dio è per natura, l’uomo 
lo è divenuto per grazia. L’uomo è così esau-
dito. Perché egli porta con sé un desiderio 
d’infinito che niente e nessuno al mondo può 
soddisfare: sul piano della conoscenza, dell’a-
more, della felicità, del desiderio eterno della 
vita. Quello che è impossibile all’uomo diven-
ta possibile con l’aiuto onnipotente di Dio.
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Il cristianesimo come risposta ultima ai 
grandi desideri dell’uomo.

Il cristianesimo si presenta come una ri-
sposta all’infinito che geme nel cuore dell’uo-
mo. È la sua massima originalità, il suo tratto 
più umano. Da sempre egli porta con sé il de-
siderio innato di essere come Dio. Per questo 
le parole di satana trovano subito la sua ri-
sposta immediata. “Sarete come Dio”. La pro-
posta è giusta, l’errore sta nel volerla attuare 
senza Dio, anzi contro Dio, prendendo addi-
rittura il suo posto. È il dramma dell’umane-
simo ateo, che si sta consumando nel nostro 
mondo, in particolare dell’occidente, dove il 
moto di ribellione ha voluto 
coscientemente ripetere il 
gesto del primo uomo. “Ab-
biamo bevuto il veleno del 
serpente”, si vantavano gli 
atei del nostro ottocento, e il 
loro grido si sta diffondendo 
ancora intorno a noi, con le 
stesse identiche conseguen-
ze. Con Dio, è stato detto, è 
morto anche l’uomo.

Neo-paganesimo come ul-
tima parola. Storia dei nostri 
giorni. “Ognuno sta solo sul 

cuor della terra,/trafitto da un raggio di sole./
Ed è subito sera!”

In questa atmosfera sta ritornando feli-
cemente una parola che si diffuse nei primi 
secoli del cristianesimo per opera dei padri 
della chiesa sia orientali che occidentali: di-
vinizzazione. Il cristianesimo è la religione 
della divinizzazione, secondo la formula che 
dobbiamo tornare a far nostra in tutta la sua 
forza e audacia. “Dio si è fatto uomo perché 
l’uomo diventasse Dio”. Così il desiderio di 
immortalità dell’uomo è esaudito in pienez-
za. L’uomo ha un destino di eternità. Un desi-
derio che Dio stesso ha messo nel suo cuore, 
come afferma sant’Agostino all’inizio del suo 
libro più famoso: “Ci hai fatto, Signore, per te 
ed è inquieto, senza pace, il nostro cuore fino 
a quando in te non riposa”.

Dio che risponde a se stesso, a distanza 
di tempo. A queste altezze il cristianesimo 
chiama l’uomo. A colui che, per essere felice, 
affermava che sarebbe necessario che l’im-
possibile diventasse realtà, si risponde che 
questo è realmente successo.

L’insegnamento fondamentale della Bib-
bia è tutto qui. L’impossibilità dell’uomo è 
stata riscattata dalla onnipotenza misericor-
diosa di Dio. Il piano di Dio va visto nella sua 
completezza.

Giordano Frosini
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Il 27 ottobre scorso, al ter-
mine dei lavori del sinodo 
dedicato ai giovani sul tema 
“I giovani, la fede e il discer-
nimento vocazionale”, papa 
Francesco e i padri sinodali hanno emana-
to un documento che riassume il percorso 
compiuto nel mese di ottobre, che la Chiesa 
cattolica ha dedicato a un’attenta riflessione 
relativa alle istanze provenienti proprio dai 
giovani. I 167 punti in cui si articola tale do-
cumento, che offre in ogni sua parte numero-
si spunti di meditazione, non possono certa-
mente essere riassunti in un breve spazio ma 
si tenterà ugualmente di offrire una panora-
mica sulle principali tematiche affrontate. 

Il punto di partenza, che rappresenta la 
prima sezione del documento sinodale, è rap-
presentato dall’ascolto: i giovani necessitano 

di essere ascoltati per espri-
mere veramente quanto è 
conservato nel profondo del 
loro cuore, le loro emozioni, 
i loro dubbi, le loro idee e 

prospettive, spesso relative anche a una di-
versa visione della Chiesa. “L’ascolto rende 
possibile uno scambio di doni, in un conte-
sto di empatia. Esso consente ai giovani di 
donare alla comunità il proprio apporto, aiu-
tandola a cogliere sensibilità nuove e a porsi 
domande inedite. Allo stesso tempo pone le 
condizioni per un annuncio del Vangelo che 
raggiunga veramente il cuore, in modo inci-
sivo e fecondo”. In questa prospettiva risulta 
quanto mai indispensabile una pastorale gio-
vanile sensibile alle necessità dei suoi natu-
rali destinatari, concreta e non inutilmente 
teorica e dogmatica. I giovani hanno bisogno 

CAMMINARE INSIEME A OCCHI APERTI
RIFLESSIONI SUL DOCUMENTO CONCLUSIVO DEL SINODO DEDICATO AI GIOVANI

 

“FATE SENTIRE IL VOSTRO GRIDO”Sinodo dei giovani 2018

“Cari giovani, voi siete  
la speranza della Chiesa”

Papa Francesco
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di momenti in cui esprimere se stessi, con-
frontarsi con i coetanei provenienti da diffe-
renti contesti e culture; da questo punto di 
vista il documento finale del Sinodo ricorda 
che “La Giornata Mondiale della Gioven-
tù – nata da una profetica intuizione di san 
Giovanni Paolo II, il quale rimane un punto 
di riferimento anche per i giovani del terzo 
millennio –, gli incontri nazionali e diocesa-
ni svolgono un ruolo importante nella vita di 
molti giovani perché offrono un’esperienza 
viva di fede e di comunione, che li aiuta ad 
affrontare le grandi sfide della vita e ad as-
sumersi responsabilmente il loro posto nella 
società e nella comunità ecclesiale”. S. Gio-
vanni Paolo II continua a ispirare generazio-
ni di giovani con la sua parola e la sua stessa 
vita; le giornate mondiali della gioventù ra-
dunano le “sentinelle del mattino”, i giovani 
così cari al papa polacco, perché essi possano 
gustare la bellezza e la vitalità della Chiesa 
che sono chiamati a costruire ogni giorno. 

Sono numerose le tematiche di attualità 
vicine al vissuto dei giovani che il documento 
sinodale tocca e sviluppa in modo puntuale: 

dall’ambiente digitale alle migrazioni, fino 
agli scandali della Chiesa che, come rilevato 
più volte dallo stesso papa Francesco, susci-
tano sgomento soprattutto nei giovani, i quali 
vedono una Chiesa talvolta lontana dall’inse-
gnamento di Gesù. La condanna di ogni for-
ma di abuso da parte di membri della Chiesa 
è netta, così come la richiesta di difendere e 
promuovere sempre la verità, affinché l’om-
bra della corruzione non offuschi la luce del 
bene compiuto. “Esistono diversi tipi di abu-
so: di potere, economici, di coscienza, sessua-
li. Si rende evidente il compito di sradicare 
le forme di esercizio dell’autorità su cui essi 
si innestano e di contrastare la mancanza di 
responsabilità e trasparenza con cui molti 
casi sono stati gestiti. Il desiderio di dominio, 
la mancanza di dialogo e di trasparenza, le 
forme di doppia vita, il vuoto spirituale, non-
ché le fragilità psicologiche sono il terreno su 
cui prospera la corruzione”. I padri sinodali 
non trascurano di affrontare in una sezione 
specifica del documento un tema particolar-
mente delicato, sul quale il magistero della 
Chiesa necessita di essere esercitato con pro-
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fonda saggezza. Si tratta dell’importanza del-
le relazioni e, connessa a questa, del rispetto 
del proprio corpo. I giovani mostrano spesso 
il desiderio di un confronto autentico su tali 
questioni e di questo i partecipanti al Sinodo 
si mostrano consapevoli: “Frequentemente 
infatti la morale sessuale è causa di incom-
prensione e di allontanamento dalla Chiesa, 
in quanto è percepita come uno spazio di giu-
dizio e di condanna. Di fronte ai cambiamen-
ti sociali e dei modi di vivere l’affettività e la 
molteplicità delle prospettive etiche, i giova-
ni si mostrano sensibili al valore dell’auten-
ticità e della dedizione, ma sono spesso diso-
rientati”. Il IV capitolo della prima sezione 
è invece dedicato alla partecipazione attiva 
dei giovani alla vita della società in cui si 
trovano immersi e, naturalmente, alla vita 
della Chiesa. “Di fronte alle contraddizioni 
della società, molti giovani desiderano met-
tere a frutto i propri talenti, competenze e 
creatività e sono disponibili ad assumersi re-
sponsabilità. Tra i temi che stanno loro mag-
giormente a cuore emergono la sostenibilità 
sociale e ambientale, le discriminazioni e il 
razzismo. […] “I giovani cattolici non sono 
meramente destinatari dell’azione pastorale, 
ma membra vive dell’unico corpo ecclesiale, 
battezzati in cui vive e agisce lo Spirito del Si-
gnore. Essi contribuiscono ad arricchire ciò 
che la Chiesa è, e non solo ciò che fa. Sono il 
suo presente e non solo il suo futuro”. I giova-
ni sono soggetti attivi soprattutto di una pa-

storale speciale rivolta ai loro coetanei. Essi 
hanno la possibilità di giungere in modo effi-
cace dove la pastorale ordinaria non può arri-
vare, specialmente al cuore di molti loro pari 
che si rivelano frequentemente indifferenti al 
messaggio evangelico. I giovani sono dunque 
apostoli del Vangelo e in essi la Chiesa deve 
riporre la propria fiducia, affidando loro una 
missione da svolgere nella vita quotidiana, 
nei differenti contesti in cui si trovano a vive-
re, lavorare e confrontarsi. Il Sinodo ricorda 
tuttavia che, oltre al travolgente entusiasmo 
che è proprio della loro età, alla “libertà re-
sponsabile” e agli occhi aperti verso il futuro 
senza trascurare il presente e dimenticare il 
passato, “per compiere un vero cammino di 
maturazione i giovani hanno bisogno di adul-
ti autorevoli. Nel suo significato etimologico 
la auctoritas indica la capacità di far crescere; 
non esprime l’idea di un potere direttivo, ma 
di una vera forza generativa. Quando Gesù 
incontrava i giovani, in qualsiasi stato e con-
dizione si trovassero, persino se erano morti, 
in un modo o nell’altro diceva loro: “Alzati! 
Cresci!” E la sua parola realizzava quello che 
diceva (cfr. Mc 5,41; Lc 7,14)”.

Il documento finale del Sinodo dedica inol-
tre spazio al tema della vocazione e dell’ac-
compagnamento dei giovani alla scoperta di 
sé. Il testo necessita di essere letto nella sua 
interezza e ad esso rimandano queste brevi 
riflessioni introduttive.

Leonardo Pasqualini
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Cari fratelli e sorelle della Famiglia Servi-
tana, cari amici!

Non c’è, nella Chiesa, nessun’altra celebra-
zione dell’anno che sia così emotivamente 
collegata a noi come il Natale. Profonde espe-
rienze umane fanno parte di questa celebra-
zione fin dalla nostra infanzia: esperienze di 
gioiosa attesa, di attenzione e bontà umana, 
di sicurezza e intimità. In profondità, perché, 
questa celebrazione porta in sè una verità 
della nostra fede che tocca particolarmente 
il nostro cuore e al tempo stesso è incredibi-
le, mostrando la verità che in un bambino, 
un piccolo neonato, Dio stesso si avvicina e 
parla a noi. Questa verità non è una cosa ov-
via e per questo rimane incomprensibile alla 
mente umana. 

Cosi nei primi secoli della Chiesa c’erano 
cristiani scandalizzati (come l’eretico Mar-
cione) del fatto che il Figlio di Dio fosse ve-
nuto nel nostro mondo come un bambino 
piccolo e impotente. Questi “cristiani scan-
dalizzati’ erano del parere che la venuta del 
Messia, di cui la Lettera agli Ebrei dice che 
è “superiore agli angeli” e che “Lo adorino” 
(cfr, Eb 1,4.6), non può aver iniziato la sua 
vita sulla terra in un altro modo se non come 
un uomo adulto, che è potente per se stesso, 
fin dal momento del suo battesimo a1 Gior-
dano. Non potevano immaginare che l’infan-
zia di Gesù non avesse nulla a che fare con la 
missione divina, propria del Cristo. 

Se sono onesto, a volte ho pensieri simi-
li quando prego davanti al presepe, quando 
guardo, ogni anno, al neonato Gesù. Più di 
una volta mi è venuta in mente la famosa 
espressione del teologo Karl Rahner: “Crede-
re significa sopportare l’incomprensibilità di 
Dio per tutta la vita”. Talvolta mi immagino 
e mi chiedo se fossi stato uno dei pastori di 

GLI AUGURI DEL PRIORE GENERALE  
DELL’ORDINE SERVI DI MARIA

 

Betlemme e mi fosse stato permesso di vede-
re “Maria e Giuseppe e il bambino che giaceva 
nella mangiatoia” (Lc 2,16), avrei potuto dav-
vero credere alla promessa dell’angelo ai pa-
stori guardando a questo neonato? “Oggi vi e 
nato nella città di Davide un salvatore, che è il 
Cristo Signore” (Lc 2,11).

Onestamente non ne sono sempre sicuro, 
anche se oggi per noi credere e più facile. 
Poiché conosciamo tutta la storia di Gesù, 
dalla sua nascita alla risurrezione, e siamo 
cresciuti e maturati in questa fede fin dal no-
stro battesimo. Eppure come disse Karl Rah-
ner, Dio sarà e rimarrà per noi sempre un 
incomprensibile. Non solo nell’immagine del 
“Messia-bambino” Dio si mostra a noi come 
l’incomprensibile, ma lo fa spesso anche in 
altri momenti della nostra vita, ad esempio 
quando non risponde alle nostre preghiere, 
quando non fa per nulla ciò che gli chiedia-
mo e fervidamente imploriamo. O quando ci 
fa sentire dolorosamente la sua lontananza 
e distanza in fasi difficili della nostra vita in 
cui avremmo tanto bisogno di Lui. Oppure 
quando interviene sorprendentemente e ina-
spettatamente nella nostra vita sbarrando le 
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nostre vie e suggerendoci e insegnandoci in-
vece i suoi modi e il suo stile. 

Dio è spesso così incomprensibile, cosa 
che per noi non è sempre facile da accettare. 
Personalmente il breve racconto del “Calzo-
laio Konrad”, che vorrei condividere con voi, 
mi ha aiutato molto ad avvicinarmi al “Dio 
incomprensibile” nella mia vita e a capirlo 
meglio. 

“Questa mattina Konrad, il Calzolaio, si 
è alzato molto presto e ha messo in ordine 
il suo laboratorio, acceso la stufa e apparec-
chiato la tavola. Oggi non voleva lavorare. 
Oggi aspettava un ospite. L’ospite più im-
portante che si possa pensare. Aspettava Dio 
stesso. Perché l’altra notte, Dio gli aveva fatto 
sapere nel sogno: Domani verrò come ospite 
a casa tua. Ora, seduto alta tavola nel salotto, 
al caldo, aspettava Dio e il suo cuore era pie-
no di gioia. 

Ecco, sentiva dei passi fuori e subito qual-
cuno bussava alla porta. Konrad si affrettava 
ad aprire la porta. Però non era Dio, era solo 
il postino che aveva freddo e mostrava le sue 
dita quasi congelate e il suo desiderio di con-
dividere una tazza di te caldo che Konrad ha 
preparato sui fornelli. Konrad lo lasciò entra-
re, gli offrì una tazza di te e lo fece riscalda-
re. ‘Grazie’, disse il postino, ‘quello ha fatto 
bene!’, e continuò il suo cammino faticoso. 

Appena fu uscito di casa Konrad rapida-
mente riapparecchiò la tavola e poi si sedette 
alla finestra per aspettare il suo ospite. Sicu-
ramente sarebbe arrivato presto. Però tutta 
la mattina fino a mezzogiorno non successe 
niente. Improvvisamente vide un ragazzi-
no, e quando guardò più da vicino, notò che 
le lacrime del piccolo scorrevano giù per le 
sue guance. Konrad lo chiamò e apprese che 
aveva perso sua madre nel trambusto della 
città e che non riusciva più a tornare a casa. 

Konrad, dopo aver messo sul tavolo la nota: 
‘Dio, ti prego di aspettarmi. Tornerò presto! , 
lasciò la porta sbloccata, prese il ragazzo e lo 
riportò a casa. 

Però il tragitto era più lungo di quanto 
pensasse, e così tornò a casa la sera quando 
era già buio. Avvicinandosi alla casa, vedeva 
qualcuno nella sua stanza, davanti alla fine-
stra. Dapprima Konrad si spaventò, però su-
bito cambiò emozione e il suo cuore fu pieno 
di gioia: ‘Finalmente, Dio e arrivato!’, pensò 
subito. Però successivamente riconobbe la 
donna che viveva al piano superiore, con lui, 
nella stessa casa. Essa sembrava stanca e tri-
ste. Konrad apprese che non aveva dormito 
per tre notti, perché suo figlio Petja era molto 
malato e non sapeva più cosa fare. Mentre 
la febbre si alzava, il piccolo giaceva comple-
tamente immobile e non distingueva più la 
madre. Konrad si dispiacque per la donna 
che era stata sola con il ragazzo da quando 
suo marito era morto. E così andò con lei. 
Insieme avvolsero Petja in panni bagnati e 
Konrad si fermò accanto al letto del piccolo, 
mentre la madre riposava un po’. 

Quando Konrad tornò finalmente nella 
sua stanza era ben dopo la mezzanotte. Es-
sendo stanco e completamente deluso, andò 
a dormire. La giornata era finita e Dio non 
era venuto. Improvvisamente Konrad sentì 
una voce. Era la voce di Dio. ‘Grazie’, disse la 
voce: ‘Grazie che mi hai permesso di scaldar-
mi con te, grazie per avermi accompagnato 
verso la strada di casa, grazie per il tuo con-
forto e aiuto, grazie, Konrad, per avermi per-
messo di essere tuo ospite oggi!1” 

Ci sono molte preghiere, per il nostro Or-
dine, per gli altri e anche per me personal-
mente, in cui chiedo un intervento diretto 
di Dio e spesso lo aspetto con struggimento. 
Perché nel corso degli anni ho imparato che 

1 HoffsUmmer W., Kurzgeschichten 2, Mainz 1983,14.15.
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Dio mi incontra soprattutto nella vita di ogni 
giorno, negli incontri e nei compiti della mia 
vita quotidiana e del mio lavoro. Ho impa-
rato che Dio è particolarmente vicino a me 
quando tento di vivere bene, onestamente e 
con cura questi impegni, servizi e incontri. 

Nella nascita del Figlio Divino nella car-
ne, Dio è venuto umanamente molto vicino a 
noi, e vuole esserci vicino anche oggi. 

Auguro a tutti voi di sentire e di riconosce-
re nella celebrazione del Natale la sua vici-
nanza e presenza nella nostra vita personale, 
perché solo se riconosciamo il suo operare e 
la sua vicinanza, impareremo a ringraziarlo 
per questo. Questa è una cosa importante per 

una vita felice, per una fede felice, e non da 
ultimo, per un Natale felice! 

Di cuore auguro a tutti, anche a nome dei 
fratelli della nostra comunità della Casa ge-
neralizia di San Marcello, un buon Natale e 
un Felice Anno Nuovo! 

Roma, 25 novembre 2018 
Solennità N. S. Gesù Cristo Re dell’Universo 
Prot. 357/2018

COLLEVALENZA (PG)

CONVEGNO SULLA VITA CONSACRATA
Promosso dal CISM, si è svolto a Colle-

valenza nei giorni 19-23 novembre 2018 un 
convegno che ha  proposto la riflessione 
sui linguaggi che veicolano nuove proposte 
formative ai giovani che scelgono la Vita 
consacrata negli attuali contesti culturali. 

Vi hanno partecipato tre nostre sorelle: 
suor M. Claudine Mungenga, suor M. Mag-
dalena Gamiño e sour M. Lillian Najjuma.

“Il tempo che stiamo vivendo ci chiede di 
ripensare le proposte formative che stiamo 
attuando: diventa cruciale saperle declina-
re nell’antropologia della complessità uma-
na e nella storia dei/lle giovani che bussano 
alla porta della Vita Consacrata.  
È urgente quindi incarnarci ulte-
riormente nel reale, per offrire delle 
proposte formative gestibili, che sia-
no comprensibili e attuabili nell’erf-
ficacia. La prima cosa che emerge 
è il problema dei linguaggi, perchè 
tra i giovani e noi adulti più di qual-
che volta non ci si intende, proprio 

perchè sovente si parla loro in modo in-
comprensibile, lontano dalle loro categorie. 
Immediatamente il tema dei linguaggi nella 
formazione in rapporto con i mezzi di comu-
nicazione ci sembra quindi molto stimolan-
te, sia per prendere coscienza della distanza 
che separa noi dai giovani, sia per compren-
dere la vita e l’esistenza loro, interpretare 
le loro necessità e bisogni, e soprattutto per 
personalizzare il loro cammino di formazio-
ne. Il linguaggio infatti fa da collegamento 
fra la capacità di ascoltare i giovani e la sag-
gezza di offrire risposte valide”. 
(Obiettivi del Convegno)
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16 NOVEMBRE 1868: MEMORIA DI UN EVENTO

150 ANNI FA L’AGGREGAZIONE DELLA 
CASA DI TREPPIO ALL'ORDINE O.S.M.

LA COMMEMORAZIONE SOLENNIZZATA DALLA PRESENZA DEL PRIORE 
GENERALE DELL’ORDINE E DALLA PARTECIPAZIONE DI MOLTE SORELLE 

PERVENUTE DALLE VARIE COMUNITÀ DELLA CONGREGAZIONE

 

Dalle nostre             CASE

“…Nell’aprile del 1867, assunto alla 
sede vescovile di Pistoia Mons. Enrico 
Bindi, e trovato che queste Serve di Maria 
vivevano in perfetta armonia tra di loro, 
nell’unione col Signore e si prestavano a 
impartire l’istruzione alle figlie del popo-
lo e all’assistenza degl’infermi, d’accordo 
col P. Generale Angelo M. Mondani, inviò 
a Treppio un Delegato che fu il P. Raffae-

le Tonini Priore della S.S. 
Annunziata di Pistoia, 
perché eleggesse la Supe-
riora di quella religiosa 
Comunità. Fu eletta Suor 
Filomena Rossi. In quel 
momento quelle Serve di 
Maria presero il nome di 
Mantellate. 

La Comunità aumenta-
va e sempre più si stabiliva 
nelle sode virtù religiose 
sotto la direzione dell’ot-
timo P. Tonini e però il 6 
dicembre18681 il Rev/mo 

P. Generale dei Servi di Maria Angelo Ma-
ria Mondani, l’aggregava all’inclito Ordine 
dei Servi di Maria, con l’approvazione di 
Mons. Enrico Bindi Vescovo di Pistoia”. …

Da: Suor Giovannina Vettori, Storia della 
Congregazione delle Suore Mantellate Serve 
di Maria di Pistoia, Roma, Archivio Casa 
Generalizia

1. La lettera con cui il Priore Generale dei Servi di Maria Angelo M. Mondani aggrega la Congregazione 
all’Ordine, è datata 16 novembre 1868 e non 6 dicembre come si legge nella Storia della Congregazione… di 
suor Giovannina Vettori. Il documento è munito dell’approvazione autografa di mons. Enrico Bindi, Vescovo di 
Pistoia e Prato negli anni 1867-71.
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Care sorelle e fratelli!
Con questa Santa Messa solenne festeggia-

mo un importante giubileo delle nostre Suo-
re Mantellate Serve di Maria: il 16 novembre 
1868, il Priore generale fra Giovannangelo M. 
Mondani concesse l’aggregazione all’Ordine 
dei Servi di Maria, della prima comunità di 
suore residenti a Treppio.

Prima di volgere il nostro sguardo a questo 
importante giubileo, desidero porre l’atten-
zione al Vangelo della domenica (XXXIII T.O.)

“Quanto poi a quel giorno o a quell’ora, 
nessuno li conosce” (Mc 13,32). Non c’è biso-
gno, per noi, di aspettare in modo incantato il 
segnale di partenza come i corridori, dobbia-
mo solo fare quello che si deve fare ora, oggi, 
impiegando le nostre migliori energie. Tutto 
questo è nello spirito della risposta attribuita 
a martin Lutero alla domanda su cosa avreb-
be fatto se avesse saputo che domani il mondo 
sarebbe finito. Lutero rispose: “Avrei piantato 
un melo”.

In occasione del giubileo di oggi ricordia-
mo due donne forti che hanno vissuto vera-
mente di questa fede e che hanno “piantato 
il loro melo”: Filomena Rossi e Giovanna Fer-
rari. Suor Emanuela Canziani, già Superiora 
generale, scrive di loro nella Presentazione 
del libretto Oltre i Confini: “… due donne che 
si sono lasciate incontrare dall’amore di Dio 
e, fidandosi di Lui, senza paure e con coraggio 
profetico, hanno iniziato un’opera che, nata a 
Treppio, si è estesa oltre Treppio, dove lo Spiri-
to suggeriva”.

Chi erano quelle due donne? Filomena 
Rossi è nata l’11 luglio 1822 a Firenze, Giovan-
na Ferrari il 22 marzo 1832 a Pratopiano, mi-
nuscolo borgo vicino a 

Sambuca Pistoiese. Ciò che le due donne 

LA RICORRENZA CELEBRATA A TREPPIO
OMELIA DEL PRIORE GENERALE OSM P. GOTTFRIED M. WOLFF

 

hanno in comune è che hanno avuto un’in-
fanzia e una gioventù non facile e laboriosa. 
Oltre a ciò le due donne hanno anche in co-
mune la loro Professione come Terziarie dei 
Servi di Maria avvenuta nel Santuario della 
Santissima Annunziata, dell’Ordine dei Servi 
a Firenze; Filomena nel 1859, aveva 37 anni, e 
Giovanna nel 1861, aveva 29 anni.

Che cos’è la comunità religiosa a cui en-
trambe le donne si sono consacrate come Ter-
ziarie? È parte dell’Ordine dei Servi di Maria 
che fu fondato nel 1233 da sette mercanti, i 
Sette Santi Padri, a Firenze, prima fuori dalle 
mura della città e poi sul Monte Senario vici-
no a Firenze. Il carisma, la spiritualità dell’Or-
dine è composto da tre pilastri ”COMUNITÀ, 
MARIA e SERVIZIO”, che hanno la loro origine 
nella vita dei Sette Padri, i quali hanno fonda-
to l’Ordine vivendo in comune, in modo ma-
riano e servendo. I loro figli, i Frati Servi di 
Maria, ora vivono e lavorano in tutto il mon-
do, in tutti e cinque i continenti.

Nel 1861 le nostre due donne, Filomena e 
Giovanna, seguirono l’invito del Vescovo di 
Pistoia ad andare a Treppio per insegnare ai 
bambini a leggere, a scrivere e ad impartire 
loro il catechismo della Chiesa. All’epoca il 
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paese di Treppio contava 1500 abitanti, di cui 
statisticamente il 20 per cento erano in grado 
di leggere e scrivere, forse in realtà, anche di 
meno.

Il 6 ottobre 1861 le due donne arrivano a 
Treppio, a piedi e prive di mezzi. I loro unici 
compagni erano la determinazione e la loro 
fiducia in Dio. Sono state accolte euforica-
mente dagli abitanti della montagna, anche se 
nella valle molti potevano essere stati scettici 
sulla possibilità che questo progetto potesse 
avere successo. Dobbiamo immaginare  que-
sto come se oggi una giovane suora avesse in 
programma di camminare per una settimana 
per le strade di Roma per trovare vocazioni 
per la vita religiosa. In segreto, suppongo che 
penseremmo anche noi: Questo è un progetto 
davvero onorevole della giovane sorella; sicu-
ramente rafforzerà la sua condizione atletica, 
ma certamente non troverà alcuna vocazione 
per la vita religiosa. E così tanti potrebbero 
aver pensato di Filomena e Giovanna in quel 
momento.

Però le due donne si sono imposte con 
la loro fiducia e determinazione. Sette anni 
dopo, nel 1868, c’era già una comunità di suo-
re a Treppio che fu aggregata – ed è questo il 
giubileo che celebriamo – all’Ordine dei Servi 

di Maria; 18 anni dopo, nel 1879, c’erano già 
diversi altri conventi che si unirono all’Ordi-
ne formando la Congregazione delle Mantel-
late Serve di Maria. Oggi le Suore della stessa 
Congregazione vivono e lavorano in numerosi 
conventi in Europa, Africa e America.

Filomena e Giovanna hanno vissuto nella 
ferma fede che questo mondo è effimero e che 
il Regno di Dio verrà. Questa fede ha insegna-
to loro a non dichiarare nulla, in questo mon-
do, definitivo e sacrosanto e ad essere aperte 
al soffio dello Spirito Santo. In questo modo 
hanno realizzato, con le loro migliori energie 
quello che deve essere fatto ora e oggi: hanno 
piantato il loro melo!

Come Priore generale dei Servi di Maria, 
mi congratulo con la comunità di Treppio 
e la Congregazione delle Mantellate Serve di 
Maria per il giubileo di oggi. Auguro alla Con-
gregazione un buon proseguimento e che Dio 
conceda loro, sempre, numerose e buone vo-
cazioni! Mi auguro che possiamo essere sem-
pre insieme – come frati, suore e laici Servi di 
Maria – testimoni forti e fecondi del carisma 
dei nostri Sette Primi Padri nel mondo di oggi, 
vivendo fedelmente sulle loro orme, in comu-
nione, in modo mariano e servendo l’uomo e 
l’umanità, la chiesa e il mondo!
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UN GIORNO DAVVERO GIOIOSO

Anche senza rendersi conto di quanto 
sarebbe stata vasta la loro opera, le nostre 
fondatrici suor Filomena Rossi e suor Giova-
na Ferrari pensarono il meglio per la piccola 
comunità di Treppio, unendola all’Ordine dei 
Servi di Maria e quindi alla partecipazione di 
tutti i suoi beni spirituali.

Mentre celebravamo la commemorazione 
di questo evento il 18 novembre 2018, con la 
messa nella chiesa parrocchiale di San Miche-
le e una bella serata nella casa madre con i 
parrocchiani, ho riflettuto su questo evento. 
Le due fondatrici nella loro piccola comunità 
nel 1868. avranno sentito gioia, tranquillità e 
gratitudine a Dio per avere fatto crescere la 
comunità e per aver approfondito la loro rela-
zione con Dio attraverso una partecipazione 
più viva a tutti i benefici spirituali dell’ Ordine 
dei Servi di Maria.

Questo è lo spirito e le emozioni con cui ho 
vissuto e celebrato quel giorno. È stato un gior-
no davvero gioioso, La messa è stata presiedu-
ta dal superiore generale dell’Ordine dei Servi 
di Maria Padre Gottfried. È seguito il pranzo 
fraterno e nel pomeriggio è stato proiettato 
un video sulla storia della comunità. Noi ab-
biamo presentato una danza 
tradizionale Ugandese. Tutto 
è stato fatto in ringraziamen-
to a Dio per aver benedetto la 
piccola comunità da cui sono 
nate altre comunità. La mia 
preghiera è che il Signore 
possa ancora mantenerci in 
un servizio umile e gioioso, 
vivendo e utilizzando piena-
mente le indulgenze e le gra-
zie spirituali che sono state 
concesse attraverso l’aggre-
gazione alle comunità e a tut-
te le altre case da erigere.

Sr. Lillian Najjuma

A VERY HAPPY DAY

Even without realizing how vast their 
work will be, our foundresses Sr. Filomena 
Rossi and Sr. Giovana Ferrari thought for 
the best of the small growing community 
of Treppio, uniting it to the third order of 
servants of Mary there by participating in 
all the spiritual benefits of the order. 

As we celebrated the commemoration 
of this event on 18th /November/2018, with 
mass in St. Micheal parish church and a 
beautiful evening in the mother house with 
the parishioners, it made me reflect on 
what it must have been for the two sisters in 
their small community in 1868. They must 
have felt joy, tranquility and gratitude to 
have the community grow and deepen its 
relationship with God with a more profound 
and guided participation in all the spiritual 
benefits of the third order of the servants of 
Mary.

That’s the spirit and emotions with which 
I lived and celebrated that day. It was a joyful 
day indeed, mass was presided by the superior 
general of the Order of Servants of Mary 
Padre. Gottfried, a meal was served, a video 
of the history of the community was played 

and we presented a Ugandan 
traditional dance. It was all 
done in gratitude to God for 
having blessed the small 
community from which other 
many communities were 
realized. It is my prayer that 
the Lord may still keep us in 
humble and joyful service, 
living and utilizing fully the 
indulgences and spiritual 
graces which were granted 
through the aggregation to 
the community and to all 
other houses to be erected.

Sr. Lillian Najjuma
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Treppio, la prima co-
munità delle suore Man-
tellate Serve di Maria!! 
Quando sono stata invi-
tata dalla Madre genera-
le a partecipare alla cele-
brazione dei 150 anni  di 
aggregazione all’Ordine 
dei Servi di Maria sono 
stata molto felice. Non 
so come esprimere que-
sto sentimento! Quando 
siamo arrivati ci hanno 
accolto calorosamente e 
non ho sentito il freddo! 
La Madre ci ha fatto visi-
tare tutti i posti in cui le 
Fondatrici hanno vissu-
to ed operato. La mia esperienza di Treppio 
non è stata solo una parentesi gioiosa, ma 
anche un mezzo per imparare qualcosa di 
più della sorgente della nostra Spiritualità. 
Sia durante il viaggio sia al mio ingresso in 
casa, mi sono affidata alla guida di Dio per 
apprendere e mettere in pratica ciò che le 
Fondatrici hanno sognato. Il Salmo 122, 1-9 
mi è venuto in mente: “Quale gioia, quando 
mi dissero: «Andremo alla casa del Signore». 
2 E ora i nostri piedi si fermano alle tue por-
te, Gerusalemme! 3 Gerusalemme è costruita 
come città salda e compatta. 4 Là salgono le 
tribù del Signore, per lodare il nome del Signo-
re. 5 Là sono posti i seggi del giudizio, i seggi 
della casa di Davide. 6 Domandate pace per 
Gerusalemme: sia pace a coloro che ti amano, 
7 sia pace sulle tue mura, sicurezza nei tuoi ba-
luardi. 8 Per i miei fratelli e i miei amici io dirò: 
«Su di te sia pace!». 9 Per la casa del Signore 
nostro Dio, chiederò per te il bene”.

Ho immaginato le nostre fondatrici don-

IL MIO INCONTRO CON TREPPIO
 

ne coraggiose, donne di 
azione, piene di amore 
per Dio e per i fratelli più 
bisognosi; entrando in 
questo paese hanno ri-
sposto tutta la loro fidu-
cia nel Signore, affidando 
a lui l’opera che stavano 
iniziando. Guardando a 
queste due grandi don-
ne, Sr Giovanna Ferrari 
e Sr. Filomena Rossi ho 
capito come veramente 
hanno riposto tutta la 
loro fiducia nelle mani 
di Dio e hanno aiutato il 
popolo di Dio con amore 
senza misura. Ho visto 

ciò che stiamo cercando: una carità perfetta, 
la perfezione e un amore perfetto, un amore 
profondo non solo a parole ma in modo pra-
tico, perfetta comunione con Dio e il prossi-
mo. Pensando a Matteo 13, 32 immagino le 
due grandi donne come un seme che Dio ha 
seminato nel paese di Treppio, un seme  pic-
colo ma che, una volta cresciuto, è diventato 
grande più delle altre piante dell’orto come 
un albero dove gli uccelli hanno fatto il loro 
nido. La riflessione che mi viene spontana è: 
anche tu fai parte di quel seme? e  se conti-
nuiamo con il carisma delle nostre fondatrici 
con amore, rafforziamo la nostra fondazione  
nell’ amore di Dio e nella carità verso i nostri 
fratelli aiutandoci a vicenda per la salvezza 
delle anime. Sono chiamata a far crescere il 
seme con amore  e speranza, con l’aiuto del 
Signore e delle Vergine Madre. Gesù CRISTO 
LA PIETRA D’ANGOLO non ci lascerà mai va-
cillare.

Suor Mary Alphonsine MK
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“Aprite porte e finestre”. Nel mese di Ot-
tobre del 2015, noi sorelle Mantellate della 
Regione Spagna,  abbiamo chiuso la Comu-
nità di Villa Santa Maria di Serra (Valencia). 
Questa Comunità aveva due case, quella che 
occupavano le Sorelle e quella destinata alla 
missione, entrambe con il loro giardino. Con 
l’ aiuto della preghiera e dello Spirito Santo, 
che è frutto del Regno, abbiamo capito di do-
ver rinunciare a qualche attività. Quindi ab-
biamo deciso di cedere la 2ª Casa alla Diocesi.

Il Consiglio della Regione, insieme alle 
Sorelle, in sintonia con la Madre Generale, 
nell’anno 2017 decise di lasciare la 2ª Casa 
(Missione) per dieci anni alla Diocesi di Va-
lencia, per attività apostoliche.

Dio ha benedetto la Congregazione e in 
particolar modo la Regione spagnola, poiché 
ha  potuto utilizzare la casa per il bene dei 
rifugiati. Quando assumemmo l’obiettivo 
pastorale in chiave missionaria, era necessa-
rio che arrivasse a tutti, senza eccezione né 
esclusione, quale fosse “la cosa più bella, la 

VALENCIA (SPAGNA) - UNA COMUNITÀ CHE SI RINNOVA

“FATE UN PO’ DI BENE  
AGLI UOMINI DEL VOSTRO TEMPO”

LA CASA DI SERRA, QUELLA DESTINATA ALL’ACCOGLIENZA, CEDUTA ALLA 
DIOCESI PER OSPITARE I BAMBINI RIFUGIATI PROVENIENTI DALL’AFRICA

 

HERMANAS MANTELLATE SIERVAS 
DE MARÍA - REGIÓN DE ESPAÑA

“Abrir puertas y ventanas”. En octubre 
de 2015 cerramos la Comunidad de Villa 
Santa María de Serra (Valencia) España. Esta 
comunidad tenía dos casas, la que ocupaban 
las Hermanas y la destinada a la misión. 
Las dos casas con su jardín. Estudiando los 
signos de los tiempos, discernimos en la 
oración y con la ayuda del Espíritu Santo, 
que ser fruto del Reino, en estos momentos, 
era desprendernos de algo. Por lo tanto 
pensamos en ceder la 2ª Casa al Arzobispado.

“HACED UN POCO DE BIEN A LOS HOM-
BRES DE VUESTRO TIEMPO”.

El Consejo de la Región, junto con las Her-
manas, en sintonía con la Madre General, en 
el año 2017 decidió dejar la 2ª Casa (Misión) 
a la Diócesis de Valencia, para actividades 
apostólicas, durante 10 años.

Dios ha bendecido a la Congregación y en 
especial a la Región española, por tener la 
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più grande, la più attraente e allo stesso tem-
po la più necessaria”. (EG)

Nel mese di Settembre dell’anno 2018, la 
Diocesi, tramite il Vescovo Ausiliare, D. Artu-
ro Ros, si è messa in contatto con la Madre 
Superiora Regionale, per comunicare che il 
Ministero dell’Uguaglianza e delle Politiche 
Inclusive gli aveva chiesto aiuto per accoglie-
re i bambini rifugiati, provenienti dall’Afri-
ca e altri paesi, che arrivavano a Valencia. 
Il Vescovo ci ha chiesto se fosse una buona 
cosa accoglierli nella Casa di Serra. Abbiamo 
risposto in modo affermativo, pensando di 
fare una cosa buona, come dicevano le no-
stre Madri Fondatrici. Probabilmente questi 
adolescenti, circa 40 ragazzi, si fermeranno 
qui per un anno.

Nonostante la sofferenza del tragitto, que-
sti adolescenti arrivano sognando… sognan-
do un mondo più giusto, dove poter trovare 
accoglienza, pane e pace.

L’Associazione che dirige questi rifugiati 
si chiama DIAGRAMA. I responsabili sono 
persone giovani e competenti. Il direttore è 
un giovane dinamico, allegro, pieno di vita e 
con grande comprensione verso i ragazzi.

Il Ministero di Valencia è responsabile 
delle spese di funzionamento e un sacerdote, 
che si incarica della migrazione nella Dioce-
si, fa da supervisore.

Abbiamo conosciuto alcuni degli adole-
scenti accolti e ci hanno salutato con affetto.

Per mantenere vivo l’ardore della missio-
ne è necessaria una decisa fiducia nello Spi-
rito… Non c’è maggiore libertà di quella di la-
sciarsi condurre da Lui e permettere che Egli 
ci illumini, ci guidi, ci orienti, ci spinga dove 
vuole. Egli sa bene quello che manca in ogni 
epoca e in ogni  momento; questo si chiama 
“essere misteriosamente accoglienti”. (EG)

Tre Sorelle, Suor Mari Carmen Hernánd-
ez, Suor Inmaculada Fuentes e Suor Pilar 
Martín, hanno visitato regolarmente le case 
con il fine di mantenere l’ordine 

posibilidad de ocupar la casa por el bien de 
los refugiados, que tanto nos preocupaba de 
tenerla vacía

Cuando asumimos un objetivo pastoral 
en clave misionera, es necesario que llegue 
a todos sin excepción ni exclusión que es “lo 
más bello, lo más grande, lo más atractivo y 
al mismo tiempo lo más necesario”. E.G.

En septiembre del año 2018, la Diócesis a 
través del Sr. Obispo Auxiliar, D. Arturo Ros, 
se puso en contacto con la Superiora Regio-
nal, para comunicarle que la Conselleria de 
Igualdad y Políticas Inclusivas, les había pe-
dido ayuda con el motivo de acoger a niños 
refugiados que llegaban a Valencia, proce-
dentes de África y otros lugares. El Sr. Obispo 
nos preguntaba si nos parecía bien acogerlos 
en la Casa de Serra que les hemos cedido. A 
lo que se le respondió afirmativamente, pen-
sando en hacer el bien, como decían nuestras 
Madres Fundadoras. Parece ser que estos 
adolescentes, unos 40 chicos, estarán aquí 
durante un año.

A pesar del sufrimiento del trayecto, por 
algunos que se quedaron en el camino; estos 
adolescentes llegan soñando… soñando por 
un mundo más justo, dónde poder encontrar 
acogida, pan y paz.

La Asociación que dirige a estos refugia-
dos se llama DIAGRAMA. Los responsables 
son personas jóvenes y competentes. El Di-
rector es un joven dinámico, alegre, lleno de 
vida y con gran comprensión con los chicos.

La Consellería de Valencia es la responsa-
ble de los gastos del funcionamiento, y un sa-
cerdote que se encarga de la migración de la 
Diócesis, supervisa el buen funcionamiento.

Hemos conocido algunos de los adoles-
centes que están acogidos y nos han saluda-
do con afecto.

Para mantener vivo el ardor misionero 
hace falta una decidida confianza en el Es-
píritu… No hay mayor libertad que la de de-
jarse llevar por Él y permitir que Él nos ilu-



Le vie della

ALLA RICERCA  
DEL RE BAMBINO

“ED ECCO LA STELLA, CHE I RE MAGI AVEVANO VISTO NEL SUO SORGERE,  
LI PRECEDEVA, FINCHÉ GIUNSE E SI FERMÒ  

SOPRA IL LUOGO DOVE SI TROVAVA IL BAMBINO”.  
(MT 2, 9)
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Catacombe di Priscilla, V secolo

Matteo è l’unico evangelista che riporta il 

racconto dei Magi e non usa mai il termine re, 

come pure non compare nei Vangeli apocrifi: 

protovangelo di Giacomo (II sec), pseudoMatteo 

(VIII-IX), i Vangeli dell’infanzia (V-VI). È stato 

Tertulliano nel III sec ad usare il termine re. In-

certo è anche il numero. Nei primi secoli si par-

lava di 2,4,12 Magi, in particolare la Chiesa siria-

ca parla di 12 Magi per associarli alle 12 tribù di 

Israele ed ai 12 apostoli. È dal Liber Pontificalis di 

Ravenna (845 d.c.) che troviamo i nomi Gaspare, 

il più giovane, Melchiorre, il più anziano legato 

all’Asia culla della civiltà, Baldassarre, rappre-

sentante del continente africano; ma è dal XII 

secolo che si associano ufficialmente ai tre con-

tinenti. Dal XIV sec. verranno rappresentati 

con i vestiti degli ambasciatori rinascimentali 

indossati presso le corti europee e dal XV sec. 

vengono inseriti i committenti all’interno della 

rappresentazione. Marco Polo, nel suo Milione, 

al cap. 30, afferma di aver visitato le tombe dei 

Magi nella città di Saba poco lontana da Tehe-

ran “In Persia è la città ch’è chiamata Saba la quale 

si partirò li tre re ch’andaro adorare Dio quando 

nacque. In quella città son soppelliti gli tre Magi 

in una bella sepoltura, e sonvi ancora tutti interi 

con barba e co’ capegli. L’uno ebbe nome Baltasar, 

l’altro Gaspar, lo terzo Melquior. Messer Marco di-

mandò più volte in quella cittade di quegli tre re: 

niuno gliene seppe dire nulla, se non che erano tre 

re soppelliti anticamente.”

Nell’immagine troviamo i tre Magi che si pro-

strano, portando dei doni, a Maria in trono, sim-

bolo di regalità, che presenta il bambino ai tre 

visitatori nell’atto di ricevere i doni. Si notano i 

vestiti all’orientale, i pantaloni, il berretto frigio. 

Si parla sempre di tre doni, a questo riguardo s. 

Josè Maria Escrivà nel suo scritto “È Gesù che 

passa” ai numeri 35/37 spiega così i tre doni: oro 

puro, simbolo di regalità, è il distacco dai beni ma-

teriali, incenso, simbolo sacerdotale e simbolo del 

tempio, è l’anelito che sale a Dio, è il profumo di 

Cristo; la mirra è l’espiazione dei peccati, la puri-

ficazione del sacrificio, la prova nella vita. Quin-

di i Magi hanno trovato il Tutto lasciando tutto 

per cercarlo. Attraverso il tempo dell’attesa nel-

lo studio dei segni, si sono messi in viaggio per 

incontrare il tutto che vale più dell’oro puro. La 

prova della vita, rappresentata dalla mirra uti-

lizzata dalle donne per tre giorni per ungere il 

Corteo di Teodora, S. Vitale, Ravenna (particolare) I Magi, S. Apollinare Nuovo, Ravenna



corpo del defunto, è il passaggio verso l’altra vita 

dove la morte non avrà più l’ultima parola. Nella 

cultura ebraica al terzo giorno la morte aveva la 

vittoria, ma Gesù al terzo giorno risorge.

I Magi sono stati anche il pretesto per affer-

mare l’ortodossia della fede da parte di Teodora, 

548 d.c., accusata di seguire i monofisisti che ne-

gavano la duplice natura di Cristo, che si raffigu-

ra in processione con le vergini, indossando un 

mantello alla cui estremità troviamo i tre Magi 

e affermando così Gesù come vero Dio e vero 

uomo.

Pietro Crisologo, Vescovo di Ravenna nel V 

secolo, parlerà così dei Magi nel suo sermone 160, 

4° dell’Epifania.

“Quantunque nello stesso mistero dell’incarna-

zione del Signore siano sempre apparsi chiari i se-

gni della sua divinità, la solennità odierna in molti 

modi spiega e rivela tuttavia che Dio è venuto in 

Anonimo Lombardo, s.Abbondio Como, XIV sec. Affreschi 
dell’abside, storie della vita di Cristo

«Avvertiti poi in sogno di non tornare da Erode, per un’altra 
strada fecero ritorno al loro paese». Mt 2,12

un corpo umano, perché i mortali, avvolti sempre 

nell’oscurità, non perdano, per la loro ignoranza 

quello che meritarono di avere e di possedere per 

una grazia così preziosa. Infatti, Colui che volle 

nascere per noi non volle essere da noi ignorato; 

perciò si rivela così, affinchè il grande mistero della 

pietà non diventi una grande occasione di errore.

Oggi il mago trovò vagiente nella culla Colui 

che cercava fulgido tra le stelle. Oggi il mago am-

mira luminoso nelle fasce quello che a lungo sop-

portava oscuro tra le stelle. Oggi il mago circonda 

di profondo stupore ciò che vede e dove: il cielo in 

terra, la terra in cielo; l’uomo in Dio, Dio nell’uo-

mo; e vede racchiuso in un piccolissimo corpo chi 

non può essere contenuto da tutto il mondo. Per-

ciò il mago, poiché non riesce a indagare e non può 

comprendere, subito adora. …”. (sermone 160, 4° 

dell’Epifania).

Il sogno. Dio parla in sogno, il sogno è il luo-

go dell’inconscio e dell’incontro. Nella cultura 

ebraica vedere l’angelo da svegli rappresentava 

che l’ora della morte era vicina, il sogno rappre-

senta la delicatezza di Dio di avvertire tramite 

un messaggero, garantendo la continuità della 

vita.

Sempre per gli ebrei i maghi e gli indovini non 

erano ben visti, la divinazione era vietata dalle 

Scritture.  Ma, sempre nelle scritture l’attesa del 

Messia era preannunciata, possiamo leggerlo in 



Isaia 60-62; Michea 5,1; salmo 72; 1re 10,1-13 in 

cui troviamo la regina di Saba che porta in dono 

al re Salomone oro, aromi, sandalo per le unzioni 

e pietre preziose; Malachia 3,20.

I Magi non erano ben visti, facevano magie, 

studiavano e seguivano da tempo le stelle, erano 

stranieri, venivano da lontano, erano peccatori, 

emarginati. Matteo in questo era polemico: nono-

stante tutto questo hanno saputo vedere il segno 

e mettersi in cammino, hanno creduto in quanto, 

studiando e conoscendo da tempo, hanno sapu-

to riconoscere il segno e, di conseguenza, hanno 

intrapreso il viaggio e, trovato il Tutto, prostrati, 

hanno adorato. In queste immagini notiamo ap-

punto la tenerezza di Dio che, attraverso l’angelo, 

cura i Magi rimboccando loro le coperte.

Erode aveva dei sapienti a corte ma, a diffe-

renza dei Magi, non erano in grado di leggere e 

vedere i segni. I Magi hanno saputo prostrarsi 

alla Verità, intraprendendo questo viaggio fi-

sico, (da Bagdad a Betlemme ci sono 8/900 km) 

ma, soprattutto, interiore. Allora l’epifania non 

è uno scambio di culture, non è un dialogo o un 

incontro ma un riconoscere ciò che da sempre si 

è conosciuto e cercato. 

Il viaggio di ritorno. Partiti da strade diverse 

tornano insieme. È la comunità: condividere le 

difficoltà e le gioie, supportandosi a vicenda. 

Passando per il mare, nella cultura ebraica sim-

bolo di avversità o di male, ma insieme, avendo 

visto e creduto, lo si può affrontare.

Nella mistica islamica, presso i Sufi, è presen-

te una tradizione per cui tutti, da visioni e reli-

gioni diverse, ci mettiamo in viaggio, ma la meta 

per tutti è Dio, ognuno per la propria strada in 

cerca della Verità. Ma il punto d’arrivo è lo stes-

so per tutti. 

Da un punto di ritrovo si parte per intrapren-

dere il viaggio: secondo una antica tradizione i 

Magi si sarebbero trovati presso il Golgota, luo-

Il sogno dei Magi, capitello della chiesa di saint Lazare, XII sec, Autun Borgogna



go di sepoltura di Adamo e luogo di redenzione 

della croce di Cristo impiantata proprio in quel 

luogo. Partiamo da soli, in quanto ognuno di noi 

ha il proprio percorso di fede, ma la meta è per 

tutti la stessa.

La stella. In Ap 22,16 si parla della stella ra-

diosa dell’alba. Vista nel suo sorgere, quindi era 

già nata. I Magi l’hanno studiata dal suo sorgere. 

Nella Bibbia si parla di stelle. 

Il re persiano Balaam seguace 

di Zoroastro, da cui, secondo 

una antica tradizione, discen-

dono i Magi, credeva in un dio 

unico legato al sorgere di una 

stella. In Numeri 24,17 si legge 

“una stella spunta da Giacobbe, 

e uno scettro sorge da Israele”. 

Oggi la stella per noi cos’è? Se 

Dio è parola e crea parlando 

e dialogando con la creazio-

ne, allora per noi oggi la stella 

I tre Magi di ritorno nel loro paese d’origine. Lezionario di Spira, 1200, Bruchsal codex, Karlsruhe, Landesbibliothek

è il Vangelo, in quanto parola. Se guardiamo ai 

Padri della Chiesa troviamo in san Cromazio di 

Aquileia, IV sec, nel suo commento al Vangelo 

di Matteo, l’affermazione che i Magi credettero, 

allora l’Epifania è l’universalità della Chiesa in 

quanto la salvezza è per tutti. San Giovanni Cri-

sostomo, IV sec, nelle sue omelie racconta come, 

mentre in genere tutti gli astri si spostano da 

oriente ad occidente, la stella 

si muove da nord, Persia, a sud, 

la  Palestina; nota come questa 

stella appariva, scompariva, si 

fermava, si abbassava all’ar-

rivo della meta. Era una stella 

speciale, diversa dalle altre.

Al vedere la stella, essi provarono una 
grandissima gioia. Entrati nella casa, 
videro il Bambino con Maria sua madre, 
e prostrati lo adorarono. Poi aprirono i 
loro scrigni e gli offrirono oro, incenso e 
mirra.» Mt 2, 10-11



Giotto è il primo che associa astro alla stella 

cometa; tra il 1301 ed il 1302 passa nei cieli di 

Padova la cometa di Halley, allora, per primo, la 

inserisce nella natività; ripasserà sui cieli di Pa-

dova circa 70 anni dopo quando Giusto de’ Me-

nabuoi a sua volta, la raffigurerà nella natività 

del Duomo di Padova. 

Giotto eleva alla santità i Magi disegnando 

l’aureola, loro che erano orientali, simbolo che la 

chiamata alla santità è per tutti. Troviamo i cam-

melli vicino a loro, simbolo del vascello di tempe-

ranza; nel rinascimento verranno sostituiti dai 

cavalli, non amati nella cultura ebraica in quanto 

simbolo della corsa verso la gloria, della vanità e 

dii in oriente dai bramini. Nell’antico testamento 

la vanità è chiamata anche stolta alterigia.

Vediamo ora qualche esempio di adorazione 

dei Magi in cui il tema sacro viene utilizzato per 

esprimere altro: (20) Gentile da Fabriano, chia-

mato a  dipingere una adorazione dei magi da 

parte di Palla Strozzi, intellettuale e banchiere 

che si fa raffigurare all’interno della composizio-

ne come l’uomo con il falcone, usa la rappresen-

tazione per ostentare la sua ricchezza e la sua 

superiorità culturale. L’atmosfera è elegante, fia-

besca e le pose sono cortesi. Dopo la scoperta del 

nuovo mondo che ha messo in crisi l’equilibro 

legato ad evangelizzare tutti i popoli, nella catte-

drale di Viseu in Portogallo, nel 1500, troviamo 

rappresentato un quarto magio brasiliano a pie-

di nudi, con vesti indigene, che tiene nelle mani 

un’arma tribale brasiliana e una noce di cocco 

piena di pepite d’oro; simbolo della sottomissio-

ne dell’America al cristianesimo. Agli inizi della 

riforma luterana Durer dipinge il suo combatti-

mento spirituale. Dopo aver visitato l’Italia, di-

pinge questa adorazione. Mettendo sullo sfondo 

Arco di Trento, raffigura delle rovine simbolo 

delle vecchie religioni in rovina dalla nascita 

del cristianesimo; in basso a destra troviamo 

un cervo volante simbolo del male e del diavolo 

vinto da questo bambino, poco sopra la piantag-

gine, nota per il suo potere cicatrizzante e sim-

bolo della passione di Cristo che cicatrizza, vince 

il male e la morte; a destra si nota un garofano 

chiodino bianco in fiore  che, portando nel suo 

nome un rimando ai chiodi della croce, è anche 

simbolo di passione, di questo bambino nato da 

poco, in fiore, appunto; farfalle cavolaie simbolo 

di resurrezione come pure il coleottero vicino al 

garofano. Se passiamo al mondo ortodosso no-

tiamo la differenza di come questo tema venga 

trattato. Prima però cerchiamo di approfondire 

Durer, I Magi

Adorazione dei Magi, Cattedrale di Viseu, Portogallo



meglio la sensibilità ortodossa. Innanzitutto non 

si può parlare di immagini in quanto l’icona è pa-

rola di Dio scritta con il colore, è sacramentale, 

aiuto ed integrazione della parola letta. Non si 

può dividere l’una dall’altra.  L’icona è espressio-

ne esteriore dell’uomo trasfigurato, illuminato 

dalla luce increata, è preghiera, come analizza-

no Uspenskij e Losskij. I santi non vengono mai 

rappresentati di profilo ma di ¾, come apertura 

al mondo. L’icona va venerata, baciata. Io non 

contemplo l’icona, è il mistero di Dio, il Logos 

incarnato che, tramite l’icona mi contempla. Le 

icone hanno una funzione teologico dogmatico: 

attestano il dogma del mistero dell’incarnazione; 

hanno funzione rivelativa: rivelazione antino-

mica, manifesta e nasconde; funzione ecclesiale: 

è per la comunità, l’artista non la firma. Ha una 

funzione liturgica: l’onore reso all’immagine in 

realtà appartiene a colui che vi è rappresenta-

to, venera la realtà di chi in essa è raffigurato. È 

complementare alla scrittura: il concilio di Nicea 

II dice che la scrittura e la santa immagine si ad-

Giotto, adorazione dei Magi, Cappella degli Scrovegni; Padova 1303-1305



ditano e si spiegano a vicenda. In occidente ab-

biamo una teologia catafatica, tentiamo di spie-

gare il mistero, in oriente è apofatica: il mistero 

non si spiega. Non esiste la festa dell’epifania ma 

si parla di Teofania o Festa delle luci, in quanto 

è chiamata la piccola Pasqua. Si festeggia il 19 

Gennaio dopo il Natale che ricorre il giorno 7, 

in quanto si segue il calendario Giuliano. I Magi 

sono rappresentati con una stella sopra ciascu-

na delle teste e rappresentano il mondo esterno 

che ha riconosciuto il segno. Troviamo anche tre 

raggi che, scendendo dall’alto: indicano il Bambi-

no e rappresentano la Trinità. Tutto il racconto 

è rappresentato nella stessa scena, dalla nascita 

alla visita dei Magi. 

“Veniva nel mondo la luce vera, quella che il-

lumina ogni uomo” Gv 1,9. Un augurio: ciascuno 

di noi, mettendosi in viaggio, in questo Natale 

possa trovare e riconoscere la propria stella che 

ci guiderà verso la luce vera della Verità; e che 

possa sempre risplendere nella nostra vita per 

essere luce per chi ci sta accanto.

Laura Vanna Ferrari Bardile - Oliva
Natale di Cristo, Novgorod, 1475, Vicenza, Galleria di Palazzo 
Leoni Montanari

Gentile da Fabriano, Pala Strozzi (chiesa di Santa Trinità) 1423, Uffizi Firenze
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Il Santo Padre ci dice: “Sogno un’Europa 
dove essere migrante non è un delitto, ma 
un invito a un maggior compromesso con la 
dignità dell’essere umano. Sogno un’Europa 
dove i giovani respirano l’aria pulita dell’o-
nestà, amano la bellezza della cultura e di 
una vita semplice”.

Maria, Serva dei servi/e, che si lascia gui-
dare dallo Spirito Santo in un itinerario di 
fede, ci aiuti nel nostro cammino di servizio 
e accoglienza e ci dia la saggezza per cercare 
nuovi cammini e poter arrivare così alle per-
sone, soprattutto ai più vulnerabili.

Suor Pilar Martín

mine, guie, oriente, impulse a dónde quiera. 
Él sabe bien lo que hace falta en cada época 
y en cada momento; esto se llama “ser miste-
riosamente fecundos”. E.G.

Tres Hermanas, Sor Mari Carmen Her-
nández, Sor Inmaculada Fuentes y Sor Pilar 
Martín, han visitado las casas regularmente 
con el fin de que se mantengan en orden. En 
verano Sor Pilar Martín junto con su herma-
na y su cuñado pasan unos días del mes de 
agosto en la casa donde vivía la comunidad. 
Les acompaña Sor Carmen Leal

El Santo Padre nos dice: “Sueño con una 
Europa donde ser migrante no sea un delito, 
sino una invitación a un mayor compromiso 
con la dignidad de todo ser humano. Sueño 
una Europa donde los jóvenes respiren el 
aire limpio de la honestidad, amen la belleza 
de la cultura y de una vida sencilla”.

María, Sierva de los siervos/as, que se deja 
conducir por el Espíritu Santo en un itinera-
rio de fe, nos ayude en nuestro camino de 
servicio y fecundidad, y nos dé la sabiduría 
para buscar nuevos caminos y poder llegar 
así a las personas, especialmente a los más 
vulnerables.

Sor Pilar Martín

INCONTRO DI CONDIVISIONE
“Il giorno 22 settembre, le 

suore della Regione della Spagna 
si sono riunite nella comunità 
di Valencia, per una giornata 
di convivenza e per mettere 
in comune le esperienze delle 
suore che hanno partecipato alle 
Assemblee, sia al Cavallino, che a 
Roma. La giornata è stata molto 
bella e abbiamo goduto della 
amicizia fraterna fra di noi.”
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“Ave Maria suora” così la mamma ci inse-
gnava a dire nel momento in cui si incontrava 
una delle suore di Caselli e la risposta giun-
geva pronta “Grazia plena” una formula che 
incuriosiva, che non comprendevo ancora e 
che rimandava alla recita quotidiana dell’Ave 
Maria che dava inizio alle “devozioni”.

È così che si svolgeva il saluto con queste 
“sorelle maggiori” che facevano, fanno e … 
faranno sempre parte della vita della nostra 
comunità.

Questa piccola storia è scaturita dalla 
Provvidenza divina che tutto muove e pre-
para, che ispirò la volontà del parroco di S. 
Michele Arcangelo a Caselli, Mons. Michelan-
gelo Lippi, originario del Casentino, il quale 
resse quella parrocchia per lunghi anni.

Egli aveva evidentemente conosciuto ed 
apprezzato le suore dell’ordine delle “Man-
tellate Serve di Maria” che era stato fondato 

REGGELLO, VIA DI CASELLI (PO) - SALUTO ALLE SUORE

130 ANNI DI UMILE SERVIZIO  
E DI RICONOSCENZA

CON IL CUORE GONFIO DI EMOZIONI LE SUORE DEBBONO LASCIARE

 

pochi anni prima, nel 1861, e si era rapida-
mente sviluppato giungendo anche ai margi-
ni della nostra zona.

Le condizioni materiali e spirituali del-
la popolazione del nostro paese erano assai 
misere! L’economia era quasi esclusivamen-
te agricola, la gente faticava tutta la vita sui 
campi dai quali dipendeva il sostentamento.

L’istruzione, specie per la classe più pove-
ra, e pertanto per la stragrande maggioranza 
della popolazione, era pressoché sconosciu-
ta, rarissime erano le scuole in questa zona, 
non vi era possibilità di apprendere un me-
stiere, soprattutto per le giovani, poiché i 
ragazzi appena erano in grado di lavorare, il 
che avveniva subito dopo la fanciullezza, se-
guivano i genitori nei lavori agricoli.

Questo stato di abbandono materiale e 
spirituale dovette apparire intollerabile a 
Monsignor Lippi, il quale dimostrando un 
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grande spirito di cristiana umanità insieme 
a una decisa capacità d’iniziativa, chiamò le 
suore a Caselli.

Del canonico Lippi non sappiamo molto, 
soltanto che era del Casentino, di Santa Cri-
stina a Papiano dove nacque nel 1813, che fu 
ordinato sacerdote il 22/9/1938, che svolse at-
tività quale insegnante Oblato degli Scolopi, 
successivamente fu maestro e rettore del se-
minario di Strada in Casentino e infine par-
roco di San Michele a Caselli dal 13/3/1851 
fino alla sua morte avvenuta nell’anno 1895.

Mons. Lippi possedeva a Caselli una casa, 
detta “Villa Tabor”, una antica proprietà risa-
lente al 1611, come fa fede l’iscrizione sulla 
facciata, qui le suore saranno ospitate.

Tornando alla nostra storia, vediamo 
come l’aspirazione del parroco di Caselli 
incontrò la disponibilità e la sensibilità del-
la madre generale delle Mantellate la quale 
promise di inviare le suore perché lavorasse-
ro in quella comunità.

Possiamo immaginare quel giorno, il 
15/10/1888, quando nel paese di Reggello su-
scitò stupore e curiosità il piccolo “drappel-
lo” di monache: erano sette e con loro una 
giovane maestra ed una piccola orfanella. 
Inerpicandosi per l’erta di Caselli, rifugio 
per i giochi dei bambini, avranno sostato al” 
Madonnino a Sole” odorando il ginepro ed il 
cipresso elevando una fervida preghiera alla 
Madre celeste. Ripreso fiato giungono a Ca-
selli dove ormai un improvvisato capannello 
festante le attende quando la notizia viene 
portata telegraficamente da un gruppo di 
bambini a piedi nudi.

L’incontro con il parroco desta commozio-
ne, egli le accompagna nella loro nuova casa 
che, d’ora in poi, per tutti sarà il convento 
delle Suore di Caselli. Questa casa è una del-
le più antiche della intera Congregazione, la 
settima in ordine cronologico!

Da quei giorni lontani le suore di Caselli 
hanno irrigato la nostra terra con ogni loro 

energia generando fiumi di vita sia spirituale 
ed anche materiale. Hanno accolto migliaia 
di ragazzi provenienti da tutto il contado ed 
ai quali hanno offerto istruzione e, soprattut-
to, uno stuolo innumerevole di ragazze cui 
hanno insegnato a ricamare e cucire e tante 
altre abilità di cui erano sempre instancabili 
e prodighe. 

Infine la loro testimonianza si è concen-
trata soprattutto ma non solo sull’insegna-
mento ai bambini, nella scuola materna, as-
sicurando ai piccoli, con amore e tenerezza, 
una istruzione equilibrata e premurosa sem-
pre permeata della splendente luce generata 
dal Vangelo dove l’attenzione di Gesù per i 
bambini è scolpita nell’espressione “lasciate 
che i piccoli vengano a me”. 

E tutto ciò sempre amando con semplici-
tà, spronando con simpatia e decisione, tre-
pidando nelle avversità, superando fatica e 
disagi, affrontando e accettando sacrifici e 
povertà in comunione profonda con tutti. 

Hanno lavorato, instancabili, senza ri-
sparmiarsi al servizio dei fratelli e di Dio, 
pregando per tutti, specialmente per coloro 
che nella nostra comunità più avevano biso-
gno e supplicando Dio e la Madonna per il 
bene di questa nostra piccola terra.

Tutti quanti, nessuno escluso, dobbiamo 
semplicemente ammettere di aver molto rice-
vuto dalla loro mite, discreta, serena, devota, 
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modesta e infaticabile presen-
za in mezzo a noi. 

E così, dopo ben 130 anni, 
lo sappiamo, sulla collina di 
Caselli non si avvicenderan-
no più le suore Mantellate 
Serve di Maria con i loro ve-
stiti neri ed i nomi sempre 
un po’ originali e inconsueti. 

Ma perché delle suore ricordiamo solo il 
nome? La risposta che ho mi sono dato è que-
sta, credo sia perché di fatto appartengono 
alla nostra famiglia, hanno pertanto lo stesso 
cognome di ciascuno di noi! 

È stato provato quanto possibile per mo-
dificare questa decisione ma la Madre gene-
rale, con sofferto quanto dolce fermezza, non 
ha potuto cambiare idea. 

Esse hanno dato alla nostra comunità tutto 
quello che avevano, con il loro esempio e la 
loro umile, sconfinata dedizione, esse ci deb-
bono lasciare perché tante difficoltà e tanti 
problemi si sono stratificati sulla loro stessa 
congregazione. Debbono allontanarsi ma non 
ci abbandonano, debbono lasciarci ma più 
forte si annoda il legame con questa nostra co-
munità e ci invitano, ci incoraggiano a prose-
guire la testimonianza, gli impegni e le inizia-
tive che hanno suscitato e seguito fino ad oggi. 

A loro vogliamo dire “GRAZIE”, cento vol-
te grazie, quante, in questi lunghi 130 anni, 
sono state le “sorelle” che hanno respirato 

l’aria della nostra terra ed 
hanno condiviso tutto con la 
nostra comunità. Alcune di 
loro riposano nel nostro ci-
mitero di Reggello.

Ringraziamo la Madre 
Celeste per averci concesso 
questo suo dono prezioso 
attraverso la consegna della 

loro vita, infatti “non c’è amore più grande 
di chi offre la vita per i fratelli” e sempre a 
Maria, la cui immagine dolce e nascosta si 
affaccia sul cortile del Convento, affidiamo 
queste nostre “sorelle” che non dimentiche-
remo mai! 

E nella pace e nel fitto silenzio della sera 
sembrerà quasi di udire l’eco delle migliaia 
di bambini che hanno galoppato sul lastrica-
to del cortile di Caselli elevando forti grida di 
gioia con le loro voci squillanti, e percepire 
il sommesso e soave brusio delle preghiere 
recitate in quel luogo, quasi un sospiro per le 
difficoltà umane che sale a Maria e si confon-
de con il fresco vento che scende brioso da 
Massanera attraverso i balzi olivati. 

Ma nel silenzioso tabernacolo, la Ma-
donnina sempre ci osserva con il suo dolce 
sguardo materno e sembra dirci paziente-
mente: “Dio è tanto buono! Vogliatevi sem-
pre bene! Perché questo solo conta, questo 
solo rimane!”.

Massimo Forti

IL FIUME ED IL RICAMO
 

Suor Filomena Rossi e suor Giovanna Fer-
rari che con l’aiuto dello Spirito Santo e della 
Chiesa hanno fatto germogliare la famiglia 
delle “Suore Mantellate Serve di Maria di Pi-
stoia” erano due giovani ragazze, il Signore 
Gesù infatti provoca la RIVOLUZIONE non 
tramite le armi e le bandiere, ma attraverso 

l’umile e inarrestabile forza anche di sem-
plici e deboli donne, esse, particolarmente 
devote alla Madonna che ebbero l’intuizione 
e l’ispirazione di dare vita a questa famiglia 
di suore che avrebbero avuto la vocazione di 
dedicarsi specialmente, ma non solo, a: “L’e-
ducazione e istruzione delle fanciulle; l’assi-
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stenza dei poveri e degli infermi”.
Oggi questo loro esempio è sotto i nostri 

occhi, oggi vediamo più chiaramente questa 
esperienza di vita che si è dipanata anche 
nella nostra comunità con ben 130 anni di te-
stimonianza umile e servizievole da cui tut-
ti noi abbiamo ricevuto doni particolari ed 
esempi splendenti. 

Oggi il nostro cuore è ricolmo fino all’or-
lo di un sentimento di malinconia ma credo 
sarebbe ingiusto dare sfogo solo alla tristez-
za di questo momento … credo che il primo 
sentimento, quello più appropriato da richia-
mare, travolgente e incontenibile sia la grati-
tudine, GRAZIE!

Ma si ringrazia forse un fiume che scorre 
vivace e tranquillo e bagna instancabile le 
nostre rive portando fecondità e freschezza? 

Si ringrazia forse il sole perché illumina i 
nostri passi, i volti delle persone amate, riscal-
da la nostra campagna e la nostra intera vita? 

Si ringrazia forse il firmamento che racco-
glie le stelle nel suo grembo? 

Si può ringraziare adeguatamente chi ha 
offerto la propria esistenza per far crescere 
e fiorire quella della nostra gente, in modo 
umile ma sempre attivo, nascosto ma sem-
pre efficace e in un periodo in cui tante sono 
state le difficoltà da superare, gli ostacoli da 
scavalcare, le privazioni da accettare.

Perciò … grazie a voi sorelle che avete 
condiviso con la nostra comunità l’intera vo-
stra vita.

Grazie a voi per l’esempio di modestia, di 
laboriosità, di sacrificio, di attenzione e de-
dizione.

Grazie a voi sorelle per la condivisione e l’a-
more … che avete sparso e seminato largamen-
te tra la nostra gente che ha risposto con pari 
affetto, con profondo rispetto e generosità, con 
sincero attaccamento e partecipazione. 

Si, perché la nostra gente vi ha amato e 
accoglie ora questa separazione perché è 
consapevole che voi tutto ci avete dato, tutto 
ci avete offerto, tutto avete fatto per amore 
nostro e della nostra Madre Celeste il cui ser-
vizio avete accolto come un privilegio. 

Ma può forse chiudersi una esperienza 
così profonda e incarnata nella nostra storia?

Credo che i semi che sono stati sparsi, mi-
steriosamente, continueranno a produrre 
i loro fiori ed i loro bei frutti e penso che la 
vostra testimonianza tra noi, riprendendo 
la similitudine del fiume, in questo momen-
to abbia modificato il suo percorso, come un 
fiume carsico, la sua corrente, ha trovato una 
grotta e continua il proprio cammino sotter-
raneo ma un giorno o l’altro, riconosceremo 
questo fiume che di nuovo riemergerà nella 
nostra storia, perché sappiamo che niente di 
ciò che appartiene al Signore può disperdersi. 

Ho quasi finito ma, da ex impiegato dell’A-
nagrafe devo riconoscere un altro piccolo 
primato alla famiglia della suore di Caselli, 
come le chiamiamo noi, la loro, in 130 anni 
di tempo, è stata la famiglia più numerosa di 
questo nostro fazzoletto di terra. 

Allora, quella che oggi a noi sembra una 
frattura insanabile, nella logica di Dio potrà 
diventare un legame ancora più stretto, quel-
lo che può apparire come un taglio ed una fe-
rita, nel cuore di Dio può diventare un nodo 
ancora più resistente, quello che a noi può 
sembrare uno strappo potrà essere un rica-
mo, come quelli che suor Cristina è sempre 
intenta a fare con le sue infaticabili e sapien-
ti mani. 
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Così, di nuovo, vi diciamo che non vi di-
menticheremo mai perché la nostra storia, la 
nostra vita è strettamente annodata e intrec-
ciata alla vostra e preghiamo intensamente 
il Signore Gesù e la Vergine Maria che vi as-
sistano, vi aiutino e vi siano sempre vicini, 
che la vostra congregazione possa riuscire ad 

intravedere nel futuro una nuova possibilità 
di esercitare ancora l’amore umile, discreto, 
delicato che vi ha ispirato il dolce cuore di 
Maria di cui anche il mondo di oggi ha tanto 
bisogno. 

Massimo Forti

Accogliendo l’invito di Suor Giovita, re-
sponsabile della comunità, il gruppo vocazio-
nale si è riunito per svolgere una settimana 
(1-10 maggio 2018) di animazione in prepara-
zione dell’anniversario di nascita della nostra 
Congregazione. Il tema: “La vita: un dono per 
un progetto”.

La settimana si è svolta con incontri adatti 
alle diverse fasce di età, è stata ricca di cre-
atività didattica e di tanto impegno da parte 
del gruppo vocazionale. Non è mancata però 
la generosa collaborazione delle suore della 
comunità, degli insegnanti e l’entusiasmo da 
parte dei ragazzi. 

Negli incontri di formazione abbiamo svi-
luppato alcuni temi: la bellezza del creato, 
la vita come dono prezioso ricevuto gratui-
tamente dall’amore di Dio, l’importanza di 
condividere ciò che ci è stato donato, la ne-
cessità di un cammino di discernimento per 
scoprire la propria vocazione all’interno del-

ROMA - ISTITUTO FALCONIERI

UNA SETTIMANA DI ANIMAZIONE 
VOCAZIONALE

 

la chiesa e della società. 
Al termine di questa bellissima esperienza 

ci portiamo nel cuore l’entusiasmo e lo stu-
pore nel volto dei ragazzi. Come non stupirsi 
davanti al mistero e alla bellezza del creato e 
della vita? La loro risposta è stata la più bella 
affermazione.

Suor Guadalupe, Suor Claudine,  
Suor Magdalena, Suor Lillian  

del Gruppo vocazionale

RIFLESSIONI
L’incontro con le suore e con altri “testi-

moni” ci ha fatto riflettere sulla “vocazione” 
che ciascuno di noi ha e che si esprime attra-
verso una propria “passione”.

L’importante è saperla individuare per 
poi operare, nella nostra vita, scelte coerenti. 

Le esperienze raccontateci ci hanno di-
mostrato come, talvolta, eventi apparente-
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mente casuali, in realtà, abbiano un signifi-
cato ben preciso e possano aiutarci a fare 
luce sulla nostra intuizione, ma richiedono 
una lettura attenta. 

Nel dialogo è emersa anche l’importanza 
di dare valore ad ogni singolo momento del-
la nostra vita in quanto parte di un percorso 
che si delinea nel tempo e si concretizza nel 
nostro progetto personale.

Ludovico Gazzoli e Giulio Gallo - V Liceo

Quello che mi ha colpito maggiormente è 
stato il modo semplice con cui le suore ci han-
no spiegato il valore della vita raccontandoci le 
loro esperienze. Attraverso un video ci hanno 
fatto capire che tutti noi possiamo sbagliare o 
cadere, l’importante è rialzarci e costruire un 
futuro migliore, imparando dal nostro passato. 

Un buon cristiano, anche se si allontana da 
casa, può sempre farvi ritorno!

Tommaso Riccio - III media

Nel nr. 3 del 2108 di “In Umile Servizio” ho 
letto una frase di Madre Teresa di Calcutta, che 
mi ha fatto venire in mente un parallelo con 
il servizio che l’Ospedale Classificato Villa Sa-
lus offre ai sofferenti. Dice Madre Teresa: “non 
possiamo fare grandi cose nella vita, ma pos-
siamo fare piccole cose con amore”.

Ecco: a Villa Salus si è trovato un mirabile 
equilibrio tra questi due concetti, perché, in 
tanti anni di fattiva collaborazione con la sa-
nità pubblica, gli uomini e le donne di questa 
struttura hanno saputo fare grandi, o comun-
que importantissime cose sul piano scientifico 
clinico, ma anche piccole cose con amore, come 
la grande passione e la straordinaria umanità 
poste alla base delle cure e rivolte all’uomo, 
alla donna, ai bambini che hanno bisogno di 
aiuto e guarigione.

Per questo mi congratulo e vi sono grato. 
L’umanizzazione negli ospedali è infatti una 
scelta che abbiamo sempre inserito nella pro-
grammazione sanitaria regionale, ed è uno dei 
parametri sulla base dei quali viene valutato 
l’operato dei direttori generali. Lo dico sempre 

nei frequenti casi in cui visito un ospedale o 
inauguro un nuovo macchinario: la sanità ve-
neta è la migliore a curare ma, a volte, rischia-
mo di perdere di vista il rapporto umano con i 
malati e le famiglie. Un sorriso e una carezza 
possono curare come, anche meglio, di una 
medicina, e a Villa Salus ci sono sempre.

Nell’organizzazione sanitaria veneta e ve-
neziana, Villa Salus è oggi una presenza inso-
stituibile, grazie anche alla capacità dimostrata 
di adeguarsi alla riorganizzazione dell’intero 
sistema in atto. E il rafforzamento del settore 
riabilitativo messo in atto ne è una chiara ri-
prova.

Auguro a questa struttura, agli uomini e alle 
donne che vi lavorano con passione, dedizione 
e professionalità, di proseguire nel cammino 
virtuoso iniziato tanti anni addietro, verso il fu-
turo, verso le persone, verso nuovi passi avanti 
per curare sempre meglio ogni essere umano 
bisognoso. Com’è oggi e com’è stato negli ormai 
30 anni nei quali Villa Salus è entrata a pieno 
titolo nel sistema pubblico-privato veneto.

Dr. Luca Zaia - Presidente Regione del Veneto

VILLA SALUS, DOVE SI OPERA CON “GRANDE 
PASSIONE E STRAORDINARIA UMANITÀ”
DAL PRESIDENTE DELLA REGIONE VENETO, DOTT. LUCA ZAIA  

UN IMPORTANTE RICONOSCIMENTO ALL’IMPEGNO E ALLA DEDIZIONE  
DI CHI OGNI GIORNO SI DEDICA ALLA CURA DEGLI AMMALATI
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L’angolo della             CONDIVISIONE

Rev. da Sr. Vittoria, 
mi permetto di inviarle 

questa mail per usufruire 
della possibilità di una co-
municazione privata e sin-
cera di cui sento fortemente 
la necessità. Mi rivolgo a lei 
quale Madre Generale e Pre-
side dell’Istituto ma anche quale consigliera 
religiosa perché i miei pensieri e le mie ri-
flessioni hanno a che fare con il mio servi-
zio nella scuola che non è solo conseguenza 
di un’occupazione ma di quella che sempre 
sento come una vocazione, un’aspirazione 
alla realizzazione di un progetto disegnato 
per me da Qualcuno che mi ama e mi cono-
sce bene. 

Non sono arrivata alla Falconieri per 
caso. Ho sempre saputo e riconosciuto in ciò 
che mi ha portato lì quel disegno che c’è su 
ciascun individuo e che si concretizza nel 
“Venite e vedrete”.

Lei non sa che effetto mi produsse l’arri-
vo a Treppio, la prima volta. Ero con il mio 
primo ciclo nella scuola ed avevo custodito 
e sospinto i miei alunni per i primi 5 anni 
della Scuola Primaria. Con loro ci trovammo 
faccia a faccia con quella piccola, antica la-
vagna che conservate. Ho sentito Filomena e 
Giovanna, poco prima a me sconosciute di-
ventarmi sorelle, la loro lavagna era davanti 
a me provocatoriamente piccola e vuota e mi 
diceva : Scrivi! Lo spazio che abbiamo a di-

LA LAVAGNA
UNA LAVAGNA VUOTA CHE INVITA AD ACCOGLIERE LA PAROLA RIVELATA

 

sposizione è poco, ma la Pa-
rola è immensa. 

La Scuola è “lavagna”, 
trasferisce, comunica, spie-
ga, unisce chi insegna e chi 
apprende, ha bisogno di 
mani che scrivano Parole 
che vadano oltre se stessa, 

che, divenute incancellabili dentro chi legge, 
costruiscono scelte, storie, percorsi.

Sminuire la portata dell’insegnamento 
alla sola trasmissione di parole che non ab-
biano destino di Contenuto non è il Disegno 
che dobbiamo accogliere. Sento che per fare 
questo c’è molto da morire a se stessi, alle 
proprie fittizie certezze, alle comuni consue-
tudini e molto da lasciar fare a un Dio che 
chiede di cedergli il poco che abbiamo per-
che il Tutto è Lui.

Ecco perché la Scuola mi ha “presa”, per-
ché ci ho visto la mia chiamata. Avrei potu-
to trattenere per me quanto basta per dire: 
Sono una maestra della Falconieri.

Ma quella piccola lavagna, questo miste-
rioso richiamo alla Vita che si fa Messaggio, 
me lo ha impedito. Allora mi sono trovata 
tra Voi e con Voi a progettare non in termini 
di tempo ma in termini di Senso. Ho dovuto 
sostarmi non solo fisicamente per andare in-
contro alle persone perché in esse c’è il Volto 
che cerco e che mi aspetta.

In questo mio “andare incontro” quotidia-
no e nelle relazioni a cui ogni giorno mi sono 

LETTERA ALLA MADRE GENERALE
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“CAMPO SCUOLA PISTOIA”

consegnata ha trovato corrispondenza l’e-
sperienza di suor Giovanna e suor Filomena 
che non hanno fatto scuola solo ai piccoli ma 
hanno stabilito Comunione e creato Comuni-
tà anche con le famiglie dei loro alunni e poi 
ancora con coloro che, toccati dalla loro te-
stimonianza evangelica, hanno costruito una 
nuova forma di Famiglia di religiosi e laici. 

A Treppio la lavagna vuota è l’invito ad 
accogliere la Parola Rivelata secondo quanto 
scritto in Mt 25,40 

“Tutto quello che avrete fatto ad uno solo 
di questi fratelli più piccoli lo avete fatto a 
me”.

Grazie dell’ascolto e della partecipazione. 
Maria Paola Bernardi

Aspettavamo da tanto tempo il momen-
to di andare a Pistoia per il campo scuola. A 
mano a mano che il giorno si avvicinava tanti 
pensieri giravano per la nostra testa; “Come 
saranno i bambini di Pistoia? Faremo nuove 
amicizie? Riusciremo a stare quattro giorni 
senza i nostri genitori? Con quali compagni 
saremo in camera?” 

Finalmente è arrivato il giorno della par-
tenza: tutti alla stazione Termini per pren-
dere il Frecciarossa diretto a Firenze, poi il 
regionale per Pistoia. Qualcuno, prima di 
partire, pensava che Pistoia fosse una piccola 
città, invece, appena arrivati, abbiamo visto 
che era diversa da come ce l’aspettavamo e 
anche molto bella! II nostro cuore si è aperto, 
colmo di gioia e felicità. Dopo un buon pran-
zo al ristorante “Il Duomo” abbiamo iniziato 
la visita della città guidati dalla Professores-
sa di Arte e da tre alunni del liceo delle suore 
Mantellate. Stavamo iniziando la nostra pri-
ma giornata di “super mega cultura”! 

Nel corso della visita abbiamo potuto am-
mirare i monumenti più belli e interessan-

ti di Pistoia: il Duomo, le chiese con i loro 
capolavori artistici, i palazzi principali, le 
piazze e anche le vie dello shopping più fre-
quentate. Il secondo giorno, al mattino, ci 
siamo incontrati con i ragazzi della scuola di 
Pistoia: niente libri ma tante attività sporti-
ve che ci hanno permesso di fare amicizia e 
conoscerci meglio! Nel pomeriggio abbiamo 
raggiunto una meta molto attesa: il parco di 
Collodi. È stata un’esperienza straordinaria. 
Abbiamo fatto un percorso-avventura. Emo-
zioni a non finire: gioia perché era un’attività 
divertentissima, paura perché il percorso so-
pra il fiume, legati ad una carrucola, poteva 

ROMA - PISTOIA: GEMELLAGGIO FRA LE SCUOLE DELLA CONGREGAZIONE

UN’INIZIATIVA CHE SI CONSOLIDA
PER IL TERZO ANNO CONSECUTIVO GLI ALUNNI DELL’ISTITUTO FALCONIERI DI 

ROMA-PARIOLI E I COETANEI DELL’ISTITUTO SUORE MANTELLATE DI PISTOIA SI 
INCONTRANO PER UN RECIPROCO ARRICCHIMENTO CULTURALE E FORMATIVO
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essere pericoloso, ma ci siamo buttati senza 
esitazione. Il penultimo giorno è stato forse 
iI più bello: siamo andati a Treppio, presso 
la casa madre delle suore che ci hanno ac-
colto con gioia e ci hanno offerto un pranzo 
squisito. Nel pomeriggio abbiamo giocato a 
calcio con i ragazzi di Pistoia e abbiamo man-
giato le caldarroste nel parco. L’ultimo gior-
no siamo andati nuovamente a scuola dove 
abbiamo Illustrato i nostri progetti di ricerca 
condividendo le informazioni sulle nostre ri-
spettive città. Prima di congedarci ci siamo 
scambiati i regalini e abbiamo fatto una gu-
stosa merenda. Nel pomeriggio, una visita al 
vivaio “Pistoia Nursery Park”, il più grande 
vivaio d’Europa, ha concluso il nostro campo 
scuola. Da questo viaggio abbiamo imparato 

tanto, siamo cresciuti e abbiamo capito che 
insieme ai compagni e agli insegnanti si pos-
sono superare le difficoltà che si presentano 
e ci si può divertire moltissimo.

Va B Istituto Falconieri - Roma Parioli

LA MIA ESPERIENZA A PISTOIA

In una fredda mattina di Ottobre era ar-
rivato il momento di crescere, cioè di fare 
un’esperienza nuova. Quella mattina ho pre-
so il treno per Pistoia: ero emozionatissima, 
ma allo stesso tempo consapevole della re-
sponsabilità che mi ero presa. II primo gior-
no, appena arrivati a Pistoia, siamo subito 
andati a  visitare le chiese e i monumenti di 
questa città, in compagnia di un’insegnante 
del liceo scientifico e dei suoi alunni. Loro ci 
hanno introdotto nell’antica cultura dei Ro-
mani che una volta popolavano Pistoia. Il se-
condo giorno siamo andati all’Istituto delle 
suore Mantellate Serve di Maria. Abbiamo 
conosciuto molti ragazzi che frequentano 
quella scuola e abbiamo visitato il loro bel-
lissimo istituto. Nel pomeriggio siamo andati 
a visitare Collodi, la città di Pinocchio, dove 
abbiamo avuto la possibilità di svolgere at-
tività all’aperto e conoscere meglio la storia 
di questo famosissimo personaggio. Il pe-
nultimo giorno, insieme agli alunni di Pisto-
ia siamo andati a visitare Treppio. Treppio 

è un paesino posto sulle montagne pistoiesi, 
un luogo silenzioso ma pieno di “racconti”. 
Suor Mirella ci ha raccontato la storia della 
congregazione dal suo inizio ed è stato fa-
cile immaginare quando le due suore han-
no iniziato a credere in quello che stavano 
facendo. Ovviamente, ci sarà voluto molto 
impegno, ma alia fine, con l’aiuto della fede, 
ce l’hanno fatta. L’ultimo giorno siamo di 
nuovo andati all’ istituto per svolgere un’at-
tività di scambio culturale sulle nostre città. 
Quando siamo ripartiti, da una parte erava-
mo molto tristi di lasciare Pistoia, dall’altra 
eravamo felici di rivedere mamma e papà 
che ci aspettavano alla stazione. Riabbrac-
ciandoli mi sono sentita più consapevole di 
quello che avevo fatto con i miei compagni 
e non ho fatto altro che raccontare lungo il 
tragitto verso casa. II viaggio con i compa-
gni mi è piaciuto molto e non dimenticherò 
mai questa bellissima esperienza. 

Benedetta Bissi  
Va A Istituto Falconieri - Roma Parioli
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LE MANTELLATE DA PISTOIA A ROMA PASSANDO PER TREPPIO

Nel mese di ottobre ho vissuto un’espe-
rienza fantastica con i ragazzi e le ragazze 
che sono venuti a trovarci dalle Mantellate di 
Roma. Alcuni di loro li avevo già conosciuti in 
occasione della gita scolastica di quinta ele-
mentare, ma sono stato davvero contento di 
poterli rincontrare e di ricambiare l’ospitalità 
che ci avevano offerto. 

Si è trattato di un gemellaggio tra le classi 
prima media e quinta elementare delle due 
scuole. A me è piaciuta molto questa idea per-
ché ha fatto sì che noi potessimo scambiarci 
informazioni e sono emerse molte differenze 
tra le vite in una piccola città di provincia e 
quella di una grande metropoli, anche se noi 
abbiamo solo undici anni. 

Gli amici di Roma ci hanno raccontato dei 
piatti tipici della loro zona e delle bellezze ar-
tistiche che hanno la possibilità di ammirare 
ogni giorno. La visita della città di Pistoia è du-
rata poco meno di una settimana e in questo 
tempo a disposizione abbiamo cercato di far 
apprezzare il nostro cibo e i principali monu-
menti presenti nel centro storico, vicino alla 
scuola, con un giro turistico organizzato dalle 
nostre insegnanti appositamente per loro. Ci 
sono stati tanti momenti di gioco e di svago 
insieme ai professori di educazione fisica e 

una gita di un’intera giornata a Treppio, sulla 
montagna pistoiese, dov’è nato l’ordine delle 
Suore Mantellate e il loro primo convento. 

Era importante far conoscere agli amici 
di Roma le origini della nostra scuola. Ecco, 
quella giornata non la dimenticheremo! So-
prattutto per il pranzo buonissimo cucinato 
dalle suore che ancora vi dimorano. Abbiamo 
poi trascorso insieme anche momenti di stu-
dio nell’aula Lim, in cui abbiamo condiviso le 
ricerche che avevamo preparato. Io e la mia 
classe abbiamo illustrato tre fumetti artigia-
nali su Vanni Fucci, personaggio storico e la-
dro di tutto rispetto, che perfino Dante ricor-
da nella sua Divina Commedia. 

Penso che incontrarsi e scambiarsi infor-
mazioni e tra ragazzi della stessa età, ma che 
vivono in luoghi tanto diversi, sia una bella 
occasione di crescita e di arricchimento. Spes-
so conoscendo più cose si diventa migliori, 
più aperti verso gli altri e verso gli usi e le tra-
dizioni diverse dalle nostre. 

Spero di poter tornare a Roma con la mia 
classe, prima o poi, per vivere altre esperien-
ze e approfondire la conoscenza di questi 
nuovi amici.

Marsilio Marsili
I media Istituto Suore Mantellate di Pistoia
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ARRICCHIMENTO - Questo campo scuola 
ha arricchito la nostra “cultura artistica” con 
la visita della città di Pistoia con le sue belle 
chiese, le sue piazze e i suoi palazzi. Abbiamo 
visitato anche il Parco di Pinocchio, a Collodi, 
dove ci siamo divertiti molto. L’ultimo gior-
no ci siamo recati al vivaio Vannucci dove 
abbiamo potuto ammirare bellissime pian-
te originali, pronte per abbellire i giardini, i 
viali e le piazze d’Europa e del mondo, alberi 
centenari e diversi animali realizzati con i 
rampicanti. 

 
AMICIZIA - Questa settimana è stata 

un’esperienza molto bella perché ci ha unito 
ancora di più. Abbiamo fatto tante cose in-
sieme: pigiama party, giochi, balli, karaoke, 
acquisti… e anche qualche scherzo, la sera. 
È stata un’ opportunità per i nuovi compagni 
di inserirsi meglio nella classe, e, a chi già si 

conosceva, di legarsi ancora di più. 
 
AUTONOMIA - Il campo scuola è stata 

un’esperienza importante perché ci ha inse-
gnato ad essere più autonomi, a non dipen-
dere totalmente dai nostri genitori, a diven-
tare più responsabili e a gestirci da soli. Ci 
ha permesso di essere più indipendenti e di 
aiutarci nelle piccole difficoltà. 

 
TREPPIO - Il campo scuola è stata un’e-

sperienza indimenticabile, ma una giornata 
in particolare, mi è piaciuta più delle altre: 
quella trascorsa a Treppio, il paese dell’Ap-
pennino pistoiese dove è nata la Congrega-
zione delle nostre Suore. Suor Mirella, Suon 
Elvira e Suor Beatrice ci hanno accolto benis-
simo. Dopo la visita alla casa ci siamo riuni-

te per parlare delle origini della comunità e 
della prima scuola. Poi abbiamo gustato un 
ottimo pranzo e, nel pomeriggio, una meren-
da “speciale”. Subito dopo pranzo siamo an-
dati nel prato, dove due signori del paese ci 
stavano preparando le caldarroste. Poi salti, 
corse, giochi e foto in quel bellissimo spazio 
verde che rimarrà nel nostro cuore. 

 
CONOSCENZA - Ringraziamo la scuola 

che ci ha permesso di fare questa esperienza 
per capire come si possono imparare tante 
cose anche fuori dalla nostra aula. I ragazzi 
della scuola di Pistoia sono stati simpaticissi-
mi, hanno giocato con noi, ci hanno fatto co-
noscere, attraverso i loro lavori, aspetti della 
storia e della cultura di Pistoia. 

Ci hanno offerto la loro amicizia, una buo-
nissima merenda ed un originale “ricordo”.

Gli alunni della 1a media
Istituto Falconieri, Roma

PISTOIA: 22-25 OTTOBRE

CINQUE PAROLE PER DESCRIVERE 
UN’ESPERIENZA SPECIALE
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Quest’estate ho avuto l’opportunità di 
stare insieme ai giovani della parrocchia di 
Maerne per un programma dei campi scuola 
di due settimane, con due gruppi diversi (la 
quarta, quinta e prima media poi la seconda 
e terza media). È stata un’esperienza vivace e 
costruttiva sia fisicamente che spiritualmen-
te, un periodo pieno di attività, preghiera, 
condivisione, respiro dell’aria fresca delle 
montagne e interazione con la natura. Due 
settimane lontano dalla routine quotidiana 
dedicate al cammino personale verso Dio, in 
comunione con gli altri. 

Il campo scuola si è svolto sulle montagne 
di Asiago, a Gallio, dove la parrocchia ha una 
casa estiva. Gallio è un posto molto sereno, 
circondato di montagne con uno splendido 
scenario e paesaggi meravigliosi, un ambien-
te favorevole per il relax, la riflessione e per 
assaporare le meraviglie della creazione. Il 
programma del giorno comprendeva la pre-
ghiera al mattino e alla sera, riflessioni dal 
testo biblico, storie, trekking sulle montagne, 
spettacoli teatrali e messa. Tutto ciò è stato 
realizzato sotto la direzione e la supervisione 
degli animatori, che erano molto dotati nel 
gestire i giovani. Il programma è stato pro-
gettato per i ragazzi e le ragazze per favorire 
il cambiamento nei rapporti con gli altri e av-
vicinarsi a Dio e al prossimo. 

Ero affascinata dalla calma e dalla vivaci-
tà dei giovani. Avevano un grande spirito di 
solidarietà, anche se alcuni non si erano mai 
incontrati prima, sono diventati immediata-
mente amici. Sono stati consapevoli dell’im-
pegno grande che hanno vissuto con gioia ed 
entusiasmo ogni giorno. Ha coinvolto tutti 

SCHOOL CAMP AT MAERNE 
PARISH - AUGOST 2018

This summer of 2018, I got an opportunity 
to journey with the youth of Maerne parish 
for a school camp program of two weeks, 
with two different groups (The fourth, fifth 
and first media then the second and third 
media). It was an exciting experience both 
physically and spiritually. They were two 
weeks full of activities, prayer, sharing, bre-
athing in the fresh air of the mountains and 
interacting with nature, some quality time 
away from the daily routine, to a personal 
journey towards God in communion with 
others.

The school camp took place in the moun-
tains of Asiago, Gallio where the parish has a 
summer house. Gallio is a very serene place 
covered in mountains with beautiful scene-
ries, the romantic slopes and sharp valleys 
full of wild trees and animals generate a con-
ducive environment for relaxation, reflection, 
and savoring the marvels of creation. 

The Program of the day comprised of the 
morning and evening prayers, reflection 

CAMPO SCUOLA
PAROCCHIA DI MAERNE - AGOSTO 2018

DUE SETTIMANE LONTANO DALLA ROUTINE QUOTIDIANA DEDICATE AL CAMMINO 
PERSONALE VERSO DIO, IN COMUNIONE CON GLI ALTRI
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a lavorare e camminare insieme, pregare e 
giocare insieme, vivendo sotto un unico tetto  
sperimentando la condivisione di tutto come 
una famiglia. 

Sono stata molto toccata dagli animatori 
alcuni dei quali giovani a livello universita-
rio che hanno lavorato sodo per condividere 
la loro esperienza di vita e di fede con i più 
piccoli. Erano tutti animati dallo stesso spirit, 
proprio come la prima comunità cristiana di 
Gerusalemme. Erano molto solidali gli uni 
con gli altri, andando a dormire a tarda not-
te assicurandosi che tutti i giovani stessero 
bene sia fisicamente che spiritualmente. 

È stata un’esperienza straordinaria per la 
quale sento che la nostra presenza come suo-
re Mantellate è di grande importanza per ar-
ricchire questi giovani nella fede e nei valori 
cristiani. Infatti, la maggior parte dei giovani 
aveva frequentato l’Asilo con le suore, aveva 
ricevuto la catechesi dalle suore, animatori 
compresi, e tuttavia ancora collaboravano 
con le suore per le diverse attività parroc-
chiali come il Grest e campi scuola. Ringrazio 
Dio per aver permesso alla nostra comunità 
di essere d’aiuto tra la gente di Maerne. Rin-
grazio la Madre Generale, la comunità di Ma-
erne che mi ha accolto con amore, e il par-
roco Don. Siro che è stato davvero un buon 
pastore durante tutta la mia esperienza. Mi 
sono sentita veramente a casa. 

Sr. Lillian Najjuma

from the Bible text/stories, mountains 
trekking, plays, and the mass in the evening. 
All this was done under the direction and 
supervision of animators, who were very 
gifted in handling young ones. The program 
was designed to inspire change in relations 
with others and growing closer to God and 
neighbor. 

I was mesmerized by the calmness and li-
veliness of the young ones. They had a spirit 
of togetherness, even though some had never 
met before, they immediately became friend. 
They were committed to a daily program 
which they lived with joy and enthusiasm. 
It involved working and walking together, 
praying and playing together, living under a 
single roof and sharing eveything as a family. 

I was very much touched by the anima-
tors many of whom are young men and wo-
men at university level who worked hard to 
share their life and faith experience with the 
little ones. They were all of the same spirit 
just as the first Christian community in Je-
rusalem. They were very supportive to one 
another, sleeping late at night making sure 
that all the young ones are well both physi-
cally and spiritually. 

It was a remarkable experience for whi-
ch I feel that our presence as Mantellate si-
sters in Maerne parish is of great importan-
ce to enrich these young ones in faith and in 
Christian values. In fact, most of the youths 
including the animators had their kinder-
garten with the sisters, they were taught ca-
techesis by the sister, and still the sisters ac-
company them in different parish activities 
such as Grest and school camps. I thank God 
for enabling our community to be of help 
among the people of Maerne. I thank the 
mother general, the community of Maerne 
and the parish priest Don. Siro who was in-
deed a good pastor throughout my pastoral 
experience.

Sr. Lillian Najjuma
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La nostra patria è nei cieli e di là aspettiamo come salvatore il Signore Gesù Cristo (Filippesi 3,20-21)

Ognuno di noi possiede, 
fin dall’inizio della vita ter-
rena, ha un programma ben 
stabilito dal Creatore.

Ad ognuno resta il com-
pito di scoprire, capire, 
comprendere in profondità 
quanto ci viene chiesto ed 
con altrettanta capacità e 
disponibilità di metterlo in 
azione giorno dopo giorno.

Sr. M. Luigia Bernardi è 
arrivata in Swaziland nel 
Febbraio 1949, giovane suora nel mese di 
Settembre 1949, ha pronunciato il suo SI de-
finitivo e totale al Signore in campo missio-
nario “A Hluti Swaziland”.

Ha donato il suo servizio in campo mis-
sionario per 50 anni. Disponibile a qualsiasi 
richiesta le veniva presentata dai superiori, 
cosciente che quello era quanto il Signore 
desiderava in quel momento da lei: Insegna-
te di cucito, supervisione alle bambine del 
collegio, catechista, Superiora, responsabile 
di un laboratorio di uniformi per la scuola 
con la scopo di insegnare cucito e di prov-
vedere il sostentamento economico per le 
suore della comunità , in questo modo con-
dividendo la condizione di ogni persona.

L’Umile servizio di Sr. Luigia si è svolto 
in quasi tutte le comunità presenti in Swazi-
land in quel tempo. 

Sr Luigia ha ricevuto in dono delle mani 
laboriose. Non la trovavi mai con le mani 
in mano, “come si suol dire”, ad ogni minu-
to anche se si ascoltavano le notizie locali 
o internazionali le sue mani continuavano 

produrre dei bellissimi pa-
ramenti per sacerdoti e per 
la chiesa. Amava vedere tut-
to ben ordinato , decoroso e 
speciale per la chiesa. Senti-
va questo impegno come un 
dovere, ed amava vedere la 
chiesa adornata a festa ad 
ogni circostanza.

Personalmente ho con-
diviso la vita religiosa e di 
comunità per ben 10 anni, 
e posso affermare che Sr 

Luigia pur avendo la giornata densa per 
il lavoro ha saputo conciliare il suo tempo 
senza togliere nulla alla vita Comunitaria, 
di preghiera, meditazione, rosario alla Ma-
donna Addolorata, da questo sapeva trovare 
l’energia e la gioia nel donarsi alle persone 
che nel suo campo di lavoro incontrava e 
che spesso ritornavano per passare dei mo-
menti insieme dove poter trovare fiducia e 
gioia nel futuro nel Signore.

Era sempre bello arrivare alla sera e 
trovarsi insieme condividendo quanto ave-
vamo sperimentato durante la giornata, 
momenti di gioia o di dolore . opportunità 
questa per pregare e ringraziare il Signore.

Noi Suore Mantellate in Swaziland la ri-
corderemo sempre per averci dato l’esem-
pio di un Umile Servizio Missionario.

Il Signore certamente le concederà la gio-
ia della sua visione in Paradiso.

Sr Teresita Schiavon
Our Lady of Sorrows Hluti Swaziland 

UNA VITA DEDICATA ALLE MISSIONI

RICORDO DI SUOR M. LUIGIA BERNARDI
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Sr Luigia Bernardi ha risposto alla chiamata 
del Signore con generosità e apertura di cuore in 
Swaziland (oggi Regno Eswatini), fin dal lontano 
1949.

Umile Serva di Maria Addolorata subito si è 
posta al servizio della gente condividendo talenti 
e doni con la comunità, nell’ambito di lavoro e in 
Parrocchia. Accoglieva tutti con il sorriso, ascol-
tando i loro problemi e dando consigli e suggeri-
menti per vivere appieno la vita cristiana. Era una 
gioia per lei insegnare catechismo e offrire la sua 
esperienza di vita cristiana con chi avvicinava. 

Nel laboratorio di cucito era una persona com-
petente e creativa che metteva il suo sapere a di-
sposizione delle donne che la aiutavano insegnan-
do loro il mestiere.

In parrocchia faceva la sacrestana: tovaglie per 

Suor Rosa ci ha lasciate il 21 dicembre u.s. forse 
perché aveva fretta di festeggiare il Natale in cielo.

È sempre stata una donna con lo sguardo aperto 
al futuro. Fu delegata della Madre Generale per la 
Spagna e preside della scuola per parecchi anni. Fu 
anche responsabile della formazione delle juniores. 
Lavorò intensamente con le giovani operaie e diede 
vita nella scuola a corsi di “formazione professionale” 
in cui si preparavano le studenti ad essere segretarie 
o impiegate di ufficio.

Era una valida educatrice; seppe conquistarsi 
l’affetto delle studenti che frequentemente le faceva-
no visita anche dopo aver terminato nella scuola. Lei 
era un’amica per tutte.

Diede inizio a incontri di formazione per le mam-
me che, una volta al mese, si riunivano nella scuola 
per discuterere temi collegati alla famiglia e all’edu-
cazione dei figli. Gli incontri erano diretti da un Padre 
domenicano il quale guidava la discussione e l’appro-
fondimeto di tutti i temi proposti.

altare, casule e stole per i giovani preti l’hanno vista 
cucire, ricamare, fare disegni e modelli... Non c’è 
un sacerdote che non abbia camice e stola fatto da 
lei. Lo stesso Vescovo di allora Luis Ndlovu veniva 
da lei per i suoi paramenti sacri. Per tutti era la per-
sona dell’ascolto e dell’umile servizio come Maria, 
verso la quale nutriva una speciale devozione.

Sr Luigia, nel suo piccolo, ha contribuito allo 
sviluppo della chiesa in mezzo al popolo Swazi che 
ancora oggi la ricorda con affetto e riconoscenza 
al Signore per il dono ricevuto della sua persona.

Ora siamo certe che gode la visione di Gesù e 
di Maria che tanto ha amato con cuore buono e 
sincero. 

Sr Luigia prega per tutte noi e soprattutto per 
il popolo Swazi.

Sr Enrichetta Montemagni

Ha vissuto alcuni anni nella comunità di Alfafar 
continuando con il suo impegno educativo ed aiu-
tando in Parrocchia. Non ha mai interrotto il suo 
servizio nemmeno quando l’età glielo rendeva un 
po’ più faticoso. 

Ad Alcacer ha collaborato nella catechesi per la 
Prima Comunione e Cresima e ha dato vita ad un 
gruppo per approfondire la Bibbia. Portava la comu-
nione agli ammalati, che visitava spesso. Ricamava 
le tovaglie per la Chiesa in modo molto accurato. I 
suoi ultimi anni sono trascorsi nella comunità di Va-
lencia. Anche qui formò un gruppo che si ritrovava 
per pregare e leggere la Parola di Dio. Quando co-
minciò a perdere la vista e l’udito non si perse d’a-
nimo e dedicò più tempo alla preghiera e all’ascolto 
della gente che chiedeva di parlare con lei.

La sua vita è stata una totale donazione a Dio e ai 
fratelli. Per tutto questo rendiamo grazie al Signore

Le suore della comunità di Valencia 
Sr Enrichetta Montemagni

L’AMORE A DIO VISSUTO IN TERRA DI MISSIONE
 

LA COMUNITÀ DI VALENCIA (SPAGNA) 
RICORDA SUOR ROSA BOU LLACER
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Amedeo Cencini
«Dall’aurora io ti cerco»  
Evangelizzare la sensibilità per imparare a discernere
S. Paolo Edizioni, 1a edizione ottobre 2018, Collana Dimensioni dello Spirito

Amedeo Cencini, sacerdote, psicoterapeuta, attivo nell’ambito della 
formazione permanente per il clero, affronta con questo testo ricchis-
simo e profondo uno dei temi centrali per una riflessione accorta sulla 
formazione umana oggi (e dei preti in particolare): il legame tra due ca-
ratteristiche che sono spesso disattese, malintese e persino dimenticate. 

Si tratta, da un lato, del discernimento: parola che sta tornando di 
moda, ma che deve essere ricondotta al suo vero senso, che non è azio-
ne dell’autorità nei confronti delle scelte del singolo, ma apprendimen-
to da parte di ciascuno della capacità di scegliere di fronte a Dio e agli 
altri; e dall’altro della sensibilità, ciò che ci caratterizza a livello di “ri-
chiamo immediato”, di attrazione personale, di inclinazione singolare 
di ciascuno. 

Cencini parte dall’asserto che la sensibilità (coniugale, sacerdotale, 
fraterna, paterna, materna...) è completamente assente dalla tradizione 
formativa della Chiesa, mentre dovrebbe tornare a recitarvi un ruolo 
centrale: se non comprendiamo la sensibilità dell’altro, se non accettia-
mo la nostra stessa sensibilità (non vergognandocene, ma valorizzan-
dola) come potremo diventare donne e uomini pieni e completi? 

Un libro che riscopre la piena umanità di fronte al tema della scelta 
di vita, della vocazione, della decisione per l’esistenza cristiana, coniu-
gando Vangelo e attenzione al lato più profondo di noi stessi. 

In             LIBRERIA

Francesco (Jorge Mario Bergoglio)
La forza della vocazione
Conversazione con Fernando Prado (traduzione di F. Iodice), EDB, 2018

 
«Penso a quei preti, a quelle suore, a quei fratelli che lavorano nelle 

periferie o nel centro delle città. A quelle persone consacrate che non 
hanno pretese, che non fanno rumore, ma che lavorano senza preoc-
cuparsi. A coloro che fanno la teologia della vita consacrata vivendo-
la, pregandola. Sono persone che hanno un’umiltà essenziale: sono 
lavoratori e prendono molto seriamente la loro vita di consacrazione 
nell’insegnamento, nelle parrocchie, negli ospedali, nelle missioni o 
ovunque si trovino lavorando al servizio degli altri. Sono davvero per-
sone che danno tutto a piene mani».



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 

ANNO DOMINI 2018
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