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Pistoia, Ospedale del Ceppo: Fregio robbiano - Opere di Misericordia

PASQUA: RINASCE LA SPERANZA

IL SIGNORE VIVE, CAMMINA AL NOSTRO FIANCO PER SCIOGLIERE I NOSTRI
DUBBI E RICARICARE LA NOSTRA SPERANZA
con noi lungo il cammino, quando ci spiegava
le Scritture” e dipanava le nostre paure? “Io
ero morto, ma ora vivo per sempre e ho potere sopra la morte e sopra gli inferi”. “Io sono
il Primo e l’Ultimo e il Vivente”. Una luce che
si è accesa per sempre nella nostra dilagante
cultura di morte.
La risurrezione non è un avvenimento
sperduto nel tempo, una scomparsa dalla storia del mondo del Signore della vita. La sua efficacia è ormai iscritta nelle fibre più profonde
della storia. Questa ora va verso il suo compimento finale trascinando con sé uomini e cose.
È dentro di essa (la grande e la piccola storia
quotidiana) che noi avvertiamo la presenza
silenziosa del Risorto. Una presenza che non
si constata più con gli occhi del corpo, come
quando Gesù camminava per le strade della
sua Palestina, ma che si percepisce chiaramente con lo sguardo della fede. Ora egli non è più
qui “nella carne”, ma “nello Spirito”. Si tratta
però ugualmente di una presenza vera, consolante, trasformante.
Avverte il teologo K. Rahner che “egli è vicino a noi come la luce del giorno e l’aria, cui
non badiamo, come la legge segreta di un mo-

Una forte scossa che percorra e attraversi
l’intero corpo ecclesiale, come quando in quel
giorno lontano la sorprendente notizia ricompattò la Chiesa dalla dispersione, dal tradimento e dalla paura. Tale dovrebbe essere la
Pasqua che ogni anno ci viene incontro con i
suggestivi colori della primavera. Un risveglio
dal torpore, un sobbalzo repentino che liberi
dal letargo accumulato nel tempo dalle nostre
fragili membra. La primavera della Chiesa con
la primavera della natura.
La notizia è tale che non può lasciare indifferenti. È il momento della verifica della fede.
Credi veramente che Gesù è risorto dai morti, che la pietra del sepolcro è stata ribaltata
“non da mani di uomo”, che il Signore vive e
per questo ci rimane sempre vicino nel corso
della nostra esistenza? Come per i discepoli di
Emmaus, un pellegrino si è aggiunto al nostro
stanco e sfiduciato cammino per sciogliere i
nostri dubbi e ricaricare la nostra speranza. La
vita allora ricomincia, il sangue ritorna a fluire, il cuore ritrova il ritmo normale dei suoi
movimenti e delle sue pulsazioni. È come se
la Chiesa ricominciasse da capo. “Non ci ardeva forse il cuore nel petto mentre conversava
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È per mezzo di lui che il Signore è presente con
noi fino alla fine del mondo. Non abbiamo più
occhi per vederlo?
Sullo sfondo dell’alba della prima domenica della storia, svaniscono i timori, passano
in second’ordine i fallimenti veri o presunti,
rientra la sensazione di inutilità che troppe
volte attanaglia la nostra parola e la nostra
azione. Ancora il paradigma dei discepoli di
Emmaus, l’icona della Chiesa di tutti i tempi.
Dopo la constatazione della consolante certezza, essi ripercorrono correndo in fretta il
cammino dell’andata per andare a raccontare quanto avevano visto a sperimentato. “E
partirono senz’indugio e fecero ritorno a Gerusalemme dove trovarono riuniti gli Undici
e gli altri che erano con loro”. E tutti insieme
dicevano e cantavano: “Davvero il Signore è
risorto”.
Il mondo attende ancora questo annuncio,
che noi ripetiamo ogni anno insieme a tutti i
fratelli cristiani. Nell’oriente come nell’occidente, risuona la grande certezza: “Il Signore è
veramente risorto”. Noi siamo i figli di questa
certezza.
Giordano Frosini

vimento, che non comprendiamo bene, perché, coinvolti in esso, ne sperimentiamo un
tratto troppo breve. Egli è qui come la struttura più intima di questo mondo, che trionfa e
si impone anche quando tutti gli ordinamenti
del mondo sembrano dissolversi. È vicino a noi
che annunciamo la sua risurrezione: nella nostra parola, anche quando essa suona vuota e
stridula persino a noi; nella nostra benedizione, anche quando essa fuoriesce dalla nostre
labbra solo con fatica e senza slancio; nei nostri sacramenti, anche quando essi sembrano
non racchiudere più in sé alcuna forza”
Così, immergendosi ogni anno nel mistero
della risurrezione, la Chiesa ritrova pienamente se stessa e riprende con rinnovato slancio il
suo cammino. La condizione indispensabile è
che essa sperimenti fino in fondo la forza della pasqua, il dinamismo nascosto della risurrezione. “Non temete, io ho vinto il mondo”.
Come dimenticare questa luminosa certezza,
questa consolante verità? La stanchezza della
Chiesa (e naturalmente del cristiano), alla resa
dei conti, è un difetto di fede, una mancanza
di fiducia nella presenza vivificante dello Spirito Santo, l’altro Paraclito, l’altro Consolatore.
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PER RICORDARE

PROIETTATI NEL FUTURO
CON RINNOVATO ARDORE
APOSTOLICO
TRE PAROLE CONSEGNATE DA PAPA FRANCESCO AI RELIGIOSI,
AL TERMINE DELL’ANNO DEDICATO ALLA VITA CONSACRATA, PERCHÉ
RIMANGANO FEDELI ALLA CHIAMATA RICEVUTA E CRESCANO
NELL’AMORE, NEL DONO, NELLA CREATIVITÀ
PROSSIMITÀ

PROFEZIA

“Dio, in Gesù, si è fatto vicino ad ogni
uomo e ogni donna... a Cana di Galilea e l’angoscia della vedova di Nain; è entrato nella
casa di Giairo toccata dalla morte e nella casa
di Betania profumata di nardo; si è caricato
delle malattie e delle sofferenze, fino a dare
la sua vita in riscatto di tutti. Seguire Cristo
vuol dire andare là dove Egli è andato; caricare su di sé, come buon Samaritano, il ferito che incontriamo lungo la strada; andare
in cerca della pecora smarrita. Essere, come
Gesù, vicini alla gente; condividere le loro
gioie e i loro dolori; mostrare, con il nostro
amore, il volto paterno di Dio e la carezza
materna della Chiesa”.

“Siete anzitutto chiamati a proclamare,
con la vostra vita prima ancora che con le
parole, la realtà di Dio: dire Dio. Se a volte
Egli viene rifiutato o emarginato o ignorato,
dobbiamo chiederci se forse non siamo stati abbastanza trasparenti al suo Volto, mostrando piuttosto il nostro. Il volto di Dio è
quello di un Padre «misericordioso e pietoso,
lento all’ira e grande nell’amore» (Sal 103,8).
Per farlo conoscere occorre avere con Lui
un rapporto personale; e per questo ci vuole
la capacità di adorarLo, di coltivare giorno
dopo giorno l’amicizia con Lui, mediante il
colloquio cuore a cuore nella preghiera, specialmente nell’adorazione silenziosa”.
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SPERANZA

“Testimoniando Dio e il suo amore misericordioso, con la grazia di Cristo potete
infondere speranza in questa nostra umanità segnata da diversi motivi di ansia e di
timore e tentata a volte di scoraggiamento.
Potete far sentire la forza rinnovatrice delle
beatitudini, dell’onestà, della compassione; il
valore della bontà,
della vita semplice,
essenziale, piena di
significato. E potete
alimentare la speranza anche nella
Chiesa”.

«Abbiate gli stessi sentimenti di Cristo Gesù (Fil 2,5).
Col cuore di Cristo sulle strade del mondo»

ROMA – ANNO DELLA VITA CONSACRATA: CONVEGNO MONDIALE

VITA CONSACRATA IN COMUNIONE
UN GRANDE EVENTO CHE HA CONCLUSO UN ANNO DEDICATO
ALLA RIFLESSIONE E ALLA RICERCA DI NUOVI CAMMINI
Al Convegno organizzato a Roma per la
chiusura dell’anno della Vita Consacrata
hanno partecipato più di tremila religiosi
da tutto il mondo appartenenti alle diverse
forme di Vita Consarata: Ordo Virginum, Vita
monastica claustrale, Istitituti Religiosi e di
vita apostolica, Istitituti secolari, nuove forme di vita consacrata.
È stato un evento carico di bellezza e significato di esperienze condivise, che ci ha
offerto l’opportunità di ascoltare, incontrare
consacrate provenienti da diverse culture e
realtà sociali, e che ci ha aiutate a comprendere maggiormente la vita religiosa del nostro tempo.
Il Convegno è iniziato con la grande Veglia

di preghiera nella Basilica di S. Pietro presieduta dall’Arcivescovo Carballo OFM, segretario del dicastero per la V.C.
Il 29 gennaio l’Assemblea plenaria si è riunita nell’aula Paolo VI per l’introduzione del
Cardinale de Aviz, prefetto del dicastero. Erano presenti i religiosi dei cinque continenti
che rappresentavano il milione di persone
consacrate presenti nel mondo.
Nella sua introduzione il cardinale ha
indicato i cinque punti suggeriti per noi da
papa Francesco: la gioia, la radicalità evangelica e la profezia, la comunione, la missione,
e la verifica. Ha poi sottolineato che il nucleo
centrale delle indicazioni è “essere esperti
di comunione. Le altre relazioni hanno pun5

tualizzato i processi di trasformazione della
Vita Consacrata in atto nella chiesa mettendo
in evidenza l’importanza che hanno avuto,
in questo cammino di cambiamento, i documenti conciliari ed ecclesiali.
Un momento particolarmente emozionante è stata l’udienza del Papa accolto da tutti
con grande entusiasmo. Nel suo intervento ci
ha ricordato i tre pilastri per la nostra vita:
la profezia; la prossimità; la speranza, raccomandandoci di sentire la forza rinnovatrice
delle Beatitudini. Al termine ha aggiunto: “Vi
ringrazio tanto di quello che fate! Cosa farebbe la Chiesa se non ci fossero le suore?”
La Messa del 2 febbraio, presieduta dal
Papa nella basilica di S, Pietro, ha concluso
l’anno della V.C.
suor Umberta Ghittoni

VITA CONSACRATA: QUALE FUTURO?

no da proseguire senza paura tra potenzialità e limiti aperto ai bisogni della missione
per vivere e donare la misericordia.
“Quest’anno della Vita Consacrata ci invita a tornare al primo amore, - ribadisce al
convegno degli Istituti religiosi apostolici il
Cardinale De Aviz, Prefetto CIVCSVA - non
siamo fatti per le strutture né per le opere,
anche se sono importanti ma non sono fondamentali. (…) E se dobbiamo lasciare andare qualcosa, questo non è per diminuire

“La vita consacrata sta vivendo un momento di profondo cambiamento – ha detto
Mons. Carballo nella sua relazione di apertura del Convegno conclusivo dell’Anno della Vita consacrata che la sta portando a scoprire ‘il vino nuovo’ e a porsi una domanda:
dove mettere questo vino, in otri vecchi o in
otri nuovi?” È la riflessione che hanno portato avanti i consacrati riuniti in convegno:
uno sguardo profetico al futuro, un cammi6
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CIVCSVA, esorta i religiosi: “Abbiamo paura
della complessità del nostro tempo. Per noi
invece è il tempo della grazia, dove Dio sta
operando. Il nostro è un tempo complesso,
è il tempo della problematicità di cammini,
di recuperi, d’apertura in cui uomo e donna
anche se frammentati sono capaci di progettazione possibile”. E prosegue: “Non è tempo di esploratori solitari, è tempo di cordate
e comunione.”
Vivere una spiritualità fortemente incarnata nel tempo e nella storia, ha sottolineato anche la dott.ssa Giaccardi nella sua
relazione al convegno degli Istituti secolari. Conoscere, abitare, contemplare: queste
le parole-chiave della riflessione. Per il futuro: progettare cammini formativi che conducano ad abitare il mondo fraternamente.

la nostra capacità di essere appassionati ma
per aumentarla”. E rivolto alle vergini consacrate: “vivete la consacrazione come testimonianza del vostro Battesimo, tra la gente,
ognuna nel suo lavoro, nel dialogo, con la
vita. La verginità è esperienza di libertà”.
Mons. Carballo, alle Nuove Forme di Vita
Consacrata parla di ecclesiologia di comunione: “Se tutti i carismi provengono dallo
stesso e unico Spirito, allora, parlando in
maniera oggettiva, non c’è un carisma che
sia migliore di un altro. Tutti sono belli, tutti
sono importanti, tutti sono necessari, tutti
ugualmente degni. Ciò non impedisce che
per ciascuno di noi il carisma al quale siamo stati chiamati sia, soggettivamente parlando, il migliore”.
Sr Nicla Spezzati, ASC, Sottosegretario

MARIA E LA MISERICORDIA
NEL RICORDO DI P. IGNAZIO M. CALABUIG A 10 ANNI DALLA SUA MORTE
“Noi tuoi servi
ci rallegriamo con te di tutte le virtù,
ma per la tua misericordia
ci rallegriamo soprattutto con noi stessi.
Lodiamo la tua verginità;
ci stupisce la tua umiltà;
ma a noi poveri (miseris)
è più cara la tua misericordia.
Questa abbracciamo con più affetto,
più spesso ricordiamo,
invochiamo con più insistenza”.

S. Bernardo
P. Ignazio in un suo intervento su “Maria,
Madre di Misericordia” (Vicenza 1999) presenta Maria sia come oggetto della misericordia del Padre che come soggetto di misericordia verso il popolo dei credenti.

Madonna del manto, sec. XV,
Firenze, S.S. Annunziata
7

viene salutata dai fedeli che a Lei ricorrono
come:
• “Regina della misericordia”. Maria è la
sovrana munifica, prodiga e generosa in cui
si compongono armoniosamente la “ricchezza” e la “liberalità”: la ricchezza perché ella
possiede immensi tesori di grazia; la liberalità
perché, a motivo del suo cuore misericordioso, non tratiene per sé quei tesori, ma li dispensa con larghezza ai suoi devoti.
• “Madre della misericordia”. Questo titolo
esprime con efficacia sia la fede ecclesiale che
la Vergine è madre della misericordia incarnata, sia l’esperienza dei fedeli, i quali vivono
con Maria il loro rapporto in chiave materna
e filiale; il titolo, abbinando due termini di
forte carica emotiva, mater et misericordia,
apriva larghi spazi alle manifestazioni di una
pietà affettuosa e cordiale.
• “Mediatrice di misericordia”. Regina e Madre di misericordia, la Vergine è altresì mediatrice di misericordia che incessantemente implora da Dio grazia e salvezza per i suoi servi e
figli. L’intercessione, del resto, non è altro che
un’espressione derivante dalla sua condizione regale e dal suo servizio materno. Assunta
in cielo – insegna il Vaticano II – ella non ha
deposto questa missione di salvezza, ma con
la sua molteplice intercessione continua ad
ottenerci i doni della salvezza eterna.
• “Profetessa di misericordia”. Nello Spirito,
Maria, gravida del Verbo canta il Magnificat.
Esso è memoria delle gesta, compiute da Dio
in favore di Israele e delle grandi cose con cui
il Signore l’ha favorita; è inno di esultanza e
di gratitudine per la fedeltà di Dio alla sua
alleanza e per la sua misericordia che “di generazione in generazione si estende su quelli
che lo temono”; è profezia dell’agire salvifico
di Dio, immutabile eppure imprevedibile, che
fino alla fine dei secoli si chinerà per innalzare gli umili, ricolmare di beni gli affamati,
soccorrere i suoi servi.
Note tratte dalla rivista Montesenario, 2016

Lo sguardo dell’autore non si rivolge solo
a Maria di Nazareth che si china sulla umanità ferita e gemente, ma contempla Dio che
si piega su di Lei per immergerla nell’abisso della sua misericordia, per avvolgerla di
misericordia come in un manto. La beata
Vergine fu oggetto di grande misericordia da
parte di Dio, non solo nell’immacolato concepimento, ma durante tutta la sua vita.
L’evento della concezione immacolata fu
un intervento misericordioso di Dio in Maria,
un’anticipazione in lei della vittoria pasquale di Cristo: la vergine fu preservata dal peccato originale e plasmata dallo Spirito come
nuova creatura, ma non esente dall’impegno
di una tenace adesione alla volontà di Dio.
• La misericordia di Dio verso Maria fu
aiuto, presenza soccorritrice fin dal mattino
della vita; la Madre del Signore è colei che in
un modo particolare ed eccezionale – come
nessun altro – ha sperimentato la misericordia. Questo aspetto ci fa sentire Maria vicina
alla nostra condizione umana, vera figlia di
Adamo, vera sorella nostra, donna veramente redenta. Maria scelta per essere la Madre
del Figlio di Dio, la misericordia fatta carne,
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“Il bene della famiglia è decisivo per il futuro del mondo”

UN ALTRO STRAORDINARIO DOCUMENTO
DI PAPA FRANCESCO
LA CHIESA NON CONDANNA IL PECCATORE
L’esortazione Amoris Laetitia è il frutto
dell’ ascolto e del discernimento da parte del
Papa dei dibattiti e dei testi emersi da due sinodi dei vescovi che hanno ritrovato la loro
natura di dialogo franco e fraterno. «È comprensibile - annota papa Francesco - che non
ci si dovesse aspettare dal sinodo o da questa
esortazione una nuova normativa generale
di tipo canonico applicabile a tutti i casi» ma,
piuttosto, «un nuovo incoraggiamento a un
responsabile discernimento personale e pastorale dei casi particolari». Così essa appare
come il primo documento del magistero papale rivolto alla Chiesa universale presente
ovunque nel mondo che non consegna un
messaggio globalizzato, ma che tiene conto delle diversità delle aree culturali e della
complessità degli itinerari di umanizzazione percorsi dai popoli. Il messaggio del vangelo richiede sempre di essere inculturato,
come lo è stato già nei primi secoli: la Chiesa
nell’annunciarlo deve quindi essere attenta
alle tradizioni, alle sfide, alle crisi presenti
nei diversi luoghi. Non ci sono infatti solo
«segni dei tempi», ma anche «segni dei luoghi» da discernere con sapienza e impegno,
perché in ogni cultura e nel suo evolversi
sempre permangono dei semina verbi, la
parola di Dio a livello di seme. In quest’aria
nuova, che si arricchisce di contributi provenienti dall’intera cattolicità, due convinzioni
evangeliche sembrano orientare l’intera riflessione: il primo è che non ci sono cristiani
«irregolari» e cristiani cosiddetti «giusti», ma
che tutti sono chiamati costantemente a convertirsi e a ritornare al loro Signore. L’altro

è che «nessuno può essere condannato per
sempre, perché questa non è la logica del
Vangelo!». Ecco il cuore ardente che dovrebbe irrorare tutte le considerazioni di fronte
all’ avventura del matrimonio, alla realtà
non sempre riuscita delle storie d’amore e
della vita familiare e, più in generale, della
vita umana e cristiana: «la logica del Vangelo». Le diverse situazioni, le singole persone,
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cordia, non a basso prezzo, non svuotando la
grazia, ma operando un discernimento e aiutando i cristiani a fare essi stessi discernimento attraverso la loro coscienza. Va riconosciuto: mai in nessun documento magisteriale si
era giunti a evidenziare in modo così chiaro il
ruolo della coscienza, una coscienza formata,
che sa ascoltare la parola di Dio e i fratelli, ma
una coscienza che è istanza centrale e ultima,
patrimonio di ciascuno come luogo della verità cercata sinceramente.
È mutato lo sguardo della Chiesa: è caduta ogni visione cinica e angosciata della sessualità e l’annuncio dell’amore tra uomo e
donna ha ripreso il suo splendore di verità
senza abbagliare. Certo, questo testo spiacerà
ai «giusti incalliti», a quelli che il Vangelo denuncia come sedicenti «vedenti» ma che in
realtà sono «ciechi». Attirerà invece a Cristo,
medico delle vite umane, quelli che si sanno
peccatori, umiliati dai loro peccati, bisognosi
della misericordia del Signore. La santità, infatti, non è una virtù che sta dietro a noi e che
smarriremmo andando avanti, il cammino
della santità è davanti a noi: è il cammino in
cui, passo dopo passo, diventiamo più capaci
di amare e di essere amati.

Enzo Bianchi

le stagioni culturali e i segni dei tempi, le
sofferenze e gli errori, le fatiche e le incomprensioni, ma anche gli slanci generosi e la
paziente fedeltà quotidiana, tutto dovrebbe
essere riletto secondo «la logica del Vangelo».
È in questa ottica che papa Francesco chiede
alla chiesa tutta di avere lo sguardo di Gesù
anche sulle diverse situazioni dette «irregolari» o non conformi alla volontà di Dio: uno
sguardo che non condanna in modo definitivo perché solo il Signore potrà giudicare nel
giorno della sua venuta il peso delle responsabilità di ciascuno e la sua colpevolezza. La
Chiesa non è autorizzata neppure a dichiarare
qualcuno «in stato di peccato mortale», privo
della grazia di Dio che può santificare anche
chi oggettivamente vive una situazione contraddittoria al vangelo. Sì, come Gesù così la
Chiesa giudica il peccato, condanna il peccato
ma non condanna e non giudica in modo definitivo il peccatore. Ogni persona che pecca
resta più grande del peccato commesso. Nella
consapevolezza che tutti, anche i cristiani, restano peccatori per tutta la vita perché «non
è il bene che vogliono fare che fanno, bensì il
male che non vogliono» (come confessa per sé
san Paolo nella Lettera ai Romani) la Chiesa
non può far altro che annunciare la miseri-
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alle donne nella vita della Chiesa” Francesco

“Sono convinto dell’urgenza di offrire spazi

UNA RECENTE PUBBLICAZIONE DELLA TEOLOGA ADRIANA VALERIO

DONNE E CHIESA

UN LIBRO CHE PONE ALL’ATTENZIONE DI TUTTI
UN PROBLEMA DI GRANDE ATTUALITÀ
che ci vorrebbe “una chiesa altra”, in linea col
programma conciliare della Ecclesia semper
reformanda, cioè di una chiesa che è sempre
in via di riforma, specialmente quando è in
ritardo su quanto i testi fondatori le hanno
tramandato.
Sarebbe infatti una imperdonabile miopia non vedere che le cose così non vanno o
che perlomeno quanto è stato fatto in questi
ultimi decenni non è sufficiente per mettere
in pace le nostre coscienze. Quale peso hanno infatti le donne nelle nostre istituzioni,
nei nostri programmi, nella loro realizzazione, nelle decisioni prese o da prendere in
uno dei momenti più difficili e più complessi
della nostra storia? Eppure le donne costituiscono il nucleo portante più numeroso e
più significativo delle nostre
comunità. La scontentezza
è largamente diffusa, specialmente negli ambienti
più sensibili e più pensosi,
mentre la crisi avvolge pesantemente in modo particolare la parte giovanile. Darsi
pace, fare finta di nulla, non
è certamente da parte nostra
la reazione migliore. Ancora
una volta suona la sveglia
che ci chiama a riflettere,
a fare tutto il possibile per
proseguire con coraggio il
cammino soltanto iniziato.

È uscito proprio in questi giorni un libro
che porta questo titolo scritto da una delle più
valide nostre teologhe, Adriana Valerio, che fa
il punto sulla situazione di un problema sospeso da tempo nel limbo delle buone intenzioni
e che non sembra ormai angustiare più di tanto la comunità cristiana in tutte le sue componenti. L’autrice del libro in questione non ha
nessuna esitazione a dichiarare la sua scontentezza per quanto riguarda, nonostante gli innegabili miglioramenti, la situazione della donna
all’interno della comunità cristiana.
Il richiamo perentorio del comportamento
e dell’insegnamento di Gesù (la lettura dell’episodio della samaritana ci ricorda ancora
una volta che i discepoli quando videro Gesù
parlare con una donna, “si meravigliarono”)
e delle frasi scultoree con cui
san Paolo tramandò ai secoli
il nuovo stile della religione
appena nata (“Fra voi non
c’è più né giudeo né greco, né
schiavo né libero, né maschio
né femmina”) sono un ottimo
termine di paragone per impostare bene questo necessario e urgente confronto. Un
confronto perdente secondo
il contenuto dell’intero libro,
che ripercorre a volo d’uccello, l’intero cammino della
chiesa nei suoi duemila anni
di storia. La conclusione è
11

e preparano le parole che egli ripete continuamente. A proposito del trattamento delle
donne da parte della chiesa, in un suo discorso del febbraio 2015, egli ha detto testualmente: “Sono convinto dell’urgenza di offrire spazi alle donne nella vita della chiesa” e
di accoglierle tenendo conto delle specifiche
e mutate sensibilità culturali e sociali. È auspicabile, pertanto, una presenza femminile
più capillare ed incisiva nelle comunità, così
che possiamo vedere molte donne coinvolte
nelle responsabilità pastorali, nell’accompagnamento di persone, famiglie e gruppi, così
come nella riflessione teologica”. Non c’è che
dire: anche lui chiede che la chiesa si faccia
altra, deponendo il suo volto maschilista e
clericale (qualche volta almeno, più apparente che reale) e dando così vita a una chiesa di
tutti e per tutti. La chiesa di Gesù, pure lui
criticato, all’opposto, nel suo tempo e a volte
anche oggi, per il suo comportamento aperto
e inclusivo nei confronti dell’altra metà del
cielo. Un esempio da studiare e da imitare
con piena disponibilità e fedeltà.
Giordano Frosini

Non c’è mai tempo per dormire per coloro
che si sono messi alla sequela di Gesù nella
sua chiesa, comunità escatologica di salvezza. Ma quello in cui la provvidenza ci ha collocato lo è meno di sempre.
Tanto più che, percorrendo a ritroso la
nostra storia, troviamo nel passato esperienze e testimonianze degne della nostra ammirazione, da cui ci sentiamo lontani anni luce.
Pensiamo alla presenza delle donne all’inizio del cristianesimo, con Gesù e dopo Gesù;
pensiamo a tante donne che illuminarono il
nostro medioevo col loro comportamento,
il loro coraggio, la loro disinvoltura. Quello,
per esempio, che fece Ildegarda di Bingen
nel secolo XII è semplicemente impensabile
oggi. La partecipazione attiva alla vita di una
comunità come la chiesa richiede sacrificio,
coerenza, chiarezza d’idee, forza morale capace di mettere in grado di intraprendere
grandi cose con piena responsabilità.
Non c’è da meravigliarsi di questi richiami, anche se sembrano troppo duri e troppo
severi. In fin dei conti, sono questi i richiami
di papa Francesco, in cui i fatti prevengono
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SWAZILAND - IMPORTANTE EVENTO PER NOVE GIOVANI AFRICANE

NOVIZIATO 2016: NOVITÀ
“Ecco faccio una cosa nuova
proprio ora germoglia, non ve ne accorgete?”
Is 43,19

La seconda novità riguarda il numero
delle novizie. Negli anni precedenti qui in
Swaziland, non abbiamo avuto mai più di sei
novizie nello stesso gruppo. Quest’anno sono
nove e appartengono a quattro diversi paesi
africani.
Suor Veronica Birabwa, che accompagnerà la responsabile nel cammino di formazione delle novizie, è la prima suora africana
della Congregazione ad essere coinvolta in
questo delicato impegno: un’altra importante novità.
Nato all’insegna della multiculturalità e
della comunione il noviziato 2016 ha bisogno
delle preghiere di tutte affinché il Signore benedica e faccia fruttificare il lavoro quotidiano di chi opera direttamente nel campo della
formazione alla vita consacrata delle future
serve di Maria.
Suor Noretta Zecchinon

Il 2 febbraio 2016 ha segnato la chiusura
dell’anno dedicato alla Vita Consacrata, ma
per nove giovani donne è stata la data d’inizio del noviziato, il periodo più incisivo nel
cammino di formazione alla vita religiosa.
Alda Wasathi Matima (Congo), Ann Teddy Birabwa (Uganda), Aubine Kileba Kona
(Congo), Carine Manunga Mosese (Congo),
Chantal Kavira Wikerevolo (Congo), Hyline Mochere Moseti (Kenia) Jackline Aryemo (Uganda), Margareth Alowo (Uganda),
e Temndeni Mnzebele (Swaziland) hanno
espresso il loro desiderio di offrirsi completamente a Cristo ispirandosi costantemente a
S. Maria, Vergine e Madre.
Sr Benizia Michielin, Superiora Regionale
e Sr Stefania Langwenya, Superiora Generale delle Suore Serve di Maria del Swaziland
hanno confermato la loro richiesta. Perché
erano presenti due superiore maggiori?
Ecco la prima novità: per la prima volta
una giovane, Temndeni Mnzebele, appartenente alla Congregazione delle Suore Serve
di Maria del Swaziland, si unisce al nostro
gruppo.
È un’opportunità di crescita nella comunione tra le famiglie delle Serve di Maria che
crea fiducia e continuo confronto tra persone, istituzioni e documenti di base, affinché
“la mente ed il cuore di ogni novizia siano
formati secondo lo spirito dell’istituto a cui
appartiene” cfr. (Cost. Art. 91)
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SWAZILAND - MBABANE: GENEROSITÀ SENZA LIMITI

LA CATENA UMANA DELLA SPERANZA

UN CONTAINER STIPATO DI “DONI” CHE PORTANO LA FIRMA DELL’AMORE
Fin dalle prime ore del mattino la missione
era già tutta in movimento. Giovani e adulti in
attesa di vedere l’arrivo del container.
L’ansia cresceva di minuto in minuto e le
telefonate per sapere dov’era si susseguivano
una dopo l’altra.
Nel paese del sole e dei colori, si sa, non c’è
fretta e così l’arrivo del container si è protratto per tutta la mattinata.
Finalmente! Alle ore 13.25 il tanto atteso
e desiderato camion era nel piazzale della
chiesa di Mbabane Mater Dolorosa. Era così
grande che subito si è pensato a quanto lungo
sarebbe stato il suo svuotamento.
Quando i sigilli sono stati tagliati è stato il
momento dell’apertura. Ciò che abbiamo visto ci ha lasciato senza fiato: il container era
così pieno e stipato che crediamo neanche un
“ago” poteva entrarci.
Subito mani e braccia solerti hanno dato
inizio al suo svuotamento. Era una catena
umana che non smetteva un momento.
I pacchi volavano di mano in mano come
avessero le ali e tra battute, meraviglia e risate il lavoro procedeva spedito.
Suor Beni faceva il primo smistamento,
Suor Camilla dirigeva ai camion e alla macchina quello che era di Hluti. Suor Teresita
faceva le fotografie per fissare i vari momenti
dall’apertura del container al suo svuotamento, e chiusura e partenza dalla missione. Suor
Elena prendeva i suoi.
Al termine i camion venuti a prendere i rotoli di stoffa i pacchi di diverse dimensioni, si
sono riempiti a poco a poco.
Scatole e scatoloni sembravano non finissero mai. È proprio il caso di dire che la generosità di chi ha donato e riempito il contai-

ner non ha conosciuto limiti. In ogni angolo
del convento c’erano scatole piene di alimenti
come pasta, riso, passate di pomodori, caffè,
indumenti e scarpe. Ma soprattutto nei nostri
cuori c’era il grazie a Dio e ai donatori per tutto quello che ci era stato spedito.
Quante persone dietro quegli alimenti!
Quanta solidarietà e amore in quei pacchi,
pacchetti, rotoli di tessuti vari, indumenti, e
calzature!
Alle ore 15.40 il container è ripartito.
Sui volti delle persone erano presenti la
stanchezza , il caldo, ma anche e soprattutto la
gioia di tornare a casa con pasta, riso, biscotti,
scarpe e indumenti che sono stati subito condivisi.
14
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Grazie, grazie da parte delle Suore di Hluti, Mbabane e Piggs’Peak e da tutte le persone
che già hanno beneficiato di ciò che ci è stato
spedito insieme al grazie di chi in un prossimo futuro riceverà alimenti e indumenti che
porteranno la firma del vostro amore e della
vostra condivisione.
Il Signore benedica ciascuno di voi insieme
alle vostre famiglie e vi doni quanto desiderate di bello, di buono, di giusto e di vero.
Con affetto, gratitudine e riconoscenza il
grazie dalle tre comunità delle Suore Mantellate Serve di Maria presenti in Swaziland.

UGANDA - KISOGA, JINJA: “IRRIDUCIBILI” VOLONTARI DI SESTO ULTERIANO

SPEDIZIONE UGANDA 2016
QUANDO CONOSCI L’AFRICA TE NE INNAMORI

Lo scorso gennaio siamo nuovamente partiti alla volta dell’Uganda, prima tappa Kisoga,
dove suor Teresita e le sue consorelle avevano
necessità di effettuare alcuni lavori di manutenzione della casa nonché il rifacimento della pavimentazione di gran parte di essa.
Il nostro gruppo, con gli irriducibili Franco, Bruno, Antonio e Vittorio, ha subito dato
la sua disponibilità; d’altra parte erano ormai trascorsi due anni dall’ultima spedizione
e la nostalgia dei luoghi, dei volti degli amici
e delle suore che da anni ci danno ospitalità,
cominciava a farsi sentire.
È proprio vero, quando conosci l’Africa,
con i suoi colori, i suoi ritmi, la sua cultura,
te ne innamori e difficilmente puoi lasciare il
tuo cuore.
In vista della partenza, fissata per il 13 gennaio, abbiamo spedito una grande cassa contenente attrezzi da lavoro e una serie di “inverter” reperiti dall’Associazione per improntare
un futuro progetto per impianto a pannelli solari che possa erogare energia elettrica, in par-

ticolare a Kisoga dove spesso alla mancanza di
corrente è necessario sopperire con un generatore a gasolio, nonostante l’elevatissimo costo
del carburante.
Anche quest’anno, oltre a Kisoga, abbiamo
fatto tappa a Jinja dove suor Gemma è impegnata nella formazione delle novizie; qui erano necessari alcuni lavori di ristrutturazione di
un grosso garage/deposito e di riqualificazione
del sistema fognario, poiché l’acqua piovana
stagnante stava seriamente danneggiando l’intero perimetro della casa di accoglienza.
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Una volta terminati i lavori abbiamo visitato alcune realtà segnalateci da suor Gemma
che avrebbero bisogno di sostegno economico per avviare alcuni progetti e abbiamo finanziato la costruzione di due piccole case
per famiglie bisognose incontrate grazie a
suor Giuditta e Margaret.
Una delle due case è stata dedicata a una
famiglia con un bimbo affetto fin dalla nascita da un grave problema agli arti inferiori,
senza la possibilità di guarigione; sembra

per problemi che in Italia verrebbero curati
con un semplice antibiotico.
Per molti la situazione migliora proprio
grazie al supporto medico della clinica di
suor Lucia e agli aiuti alimentari ed economici delle suore serve di Maria; per i ragazzi
più grandi è fondamentale l’aiuto con le adozioni a distanza della nostra Associazione
per poter continuare gli studi o imparare un
mestiere.
Spero di poter parlare per tutto il gruppo
quando affermo con convinzione che finché
la salute ce lo consentirà continueremo la nostra opera in Africa, una promessa fatta anni
fa ai nostri amici e alle nostre sorelle che fino
ad oggi siamo riusciti a mantenere.
Un GRAZIE particolare a tutti coloro che ci
aiutano, in Italia e in Africa e a chi ci accompagna anche solo con la preghiera.
Abele

impossibile immaginare cosa possa provare
nel vedere gli altri bambini correre e giocare,
ma nonostante ciò riesce a non perdere mai
il suo meraviglioso sorriso.
Nelle numerose spedizioni ho incontrato
spesso bambini divorati dalla povertà e dalle malattie, li ho osservati trascorrere le loro
giornate tra fango e sporcizia, consumandosi
16
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ROMA – INCONTRO UNIFASI

CELEBRAZIONE IN ONORE DEI SETTE
SANTI FONDATORI
ereditata dai Sette Padri. Riferendosi poi al
documento “Vita consacrata” di S. Giovanni Paolo II ha segnalato tre elementi fondamentali: l’identità da acquisire- la comunione – la missione. P. Perella ha inoltre citato
il documento “Contemplate” che invita a
cercare, dimorare, formare alla vita consacrata.
La celebrazione, allietata dai bei canti
delle suore passioniste, è terminata con una
fraterna merenda nella sala del monastero.
Erano presenti P. Hubert, P. Lucas con gli
studenti, P.Moreno, che ha presieduto la Celebrazione e alcuni membri delle diaconie.
È stato un momento di gioia condivisa
che verrà ripetuto ogni anno per accrescere
la fraternità, fra i membri del coordinamento UNIFASI, come ci ha detto suor Celine.
Sr. Umberta Ghittoni

L’UNIFASI di Roma, Nepi, Velletri, Santa Marinella ha organizzato un incontro di
preghiera, il 14 febbraio u.s., presso le monache Serve di Maria di Roma, per far memoria dei Sette Santi Fondatori dell’Ordine.
Le rappresentanti delle diverse Congregazioni hanno presentato il loro carisma, erano presenti anche la nostra Madre generale
sr. Vittoria De Salvatore con altre suore della Congregazione.
Nella Cappella è iniziata la Celebrazione
della Parola in onore dei Sette Santi “Cercatori di Dio e discepoli di Cristo”, seguita
dall’atto penitenziale strutturato sulle indicazioni dell’Anno Giubilare della misericordia.
P. Perella OSM, preside della facoltà “Marianum”, nella sua omelia, ci ha invitate
ad avere una “grata memoria” dell’Ordine
dei Servi, che ha “come genio la fraternità”
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SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA – UN PAESE IN FESTA

COME PINOCCHIO... SBAGLIANDO
IMPARIAMO

UN GRANDE LAVORO DI SQUADRA CHE HA CREATO SUBITO ARMONIA E
TANTA VOGLIA DI STARE INSIEME
le che ha combinato il burattino di Collodi e
che spesso sono le stesse fatte dai bambini!
In maniera giocosa suore e insegnanti stanno
riflettendo con i bambini in modo che capiscano cosa è giusto e cosa è sbagliato e insieme stanno trovando il modo di comportarsi
educatamente rispettando le regole.
Quest’anno, anche se il Carnevale è stato
corto, abbiamo partecipato a sette sfilate organizzate dal “Carnevale della Marca Trevigiana”.
Il carro, dai complimenti ricevuti, è piaciuto a molti,ed è stato arricchito dalla partecipazione di circa centotrentacinque ballerini professionisti (bambini della scuola
dell’infanzia, ragazzi e ragazze, mamme,
papà,nonni e amici) che si sono esibiti con
successo in coinvolgenti balli. Questo positivo risultato è merito senza dubbio della bravura dei ballerini ma anche delle doti ormai
consolidate delle esperte insegnanti di ballo
che, dopo aver creato le coreografie, hanno
dedicato varie sere in asilo alle prove.
Non si possono dimenticare le sarte. Da
dicembre a gennaio una trentina di sarte

Anche quest’anno i bambini della scuola
dell’infanzia di Sernaglia si sono presentati,
puntuali e numerosi, al tradizionale appuntamento, sempre tanto atteso, con il Carnevale.
Il carro è stato progettato e abilmente realizzato da papà, amici e alpini, tutti animati
da un sano spirito di collaborazione e dalla
profonda convinzione che nessuno riesca ad
arrivare alla meta se non ci arrivano tutti
unendo le singole forze. In circa due mesi di
lavoro il carro ha via via preso forma. Nella parte anteriore spiccava il protagonista :
Pinocchio, un burattino alto cinque metri
che muoveva il corpo, le braccia, la testa e...
allungava il naso. Dietro di lui un coloratissimo teatrino dei burattini dove, in ogni sfilata, hanno giocato e si sono divertiti tanti
bimbi della scuola dell’infanzia. Sul tetto del
teatrino c’erano a turno due grilli che hanno sparato coriandoli sugli spettatori non
dimenticandosi mai di quelli sulle terrazze!!!
Ma torniamo al protagonista del carro:
Pinocchio. E come Pinocchio anche noi…
sbagliando impariamo! Questo è il tema che
sta accompagnando i bambini della scuola
dell’infanzia di Sernaglia durante quest’anno scolastico! A settembre i bambini hanno
ricevuto la visita del grillo parlante che è
diventato un loro grande amico. Il grillo ha
portato in regalo il bel libro di Pinocchio! Da
quel giorno bambini, grillo parlante, suore e
insegnanti leggono insieme le avventure di
Pinocchio e, attraverso la drammatizzazione,
diventano protagonisti e attori e stanno scoprendo in modo divertente tutte le marachel18
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do tutti quelli che hanno collaborato alla
buona riuscita di questa esperienza.
Grazie a don Mirko, a suor Rosalia, a suor
Lucia ed alle insegnanti che continuano a
darci fiducia appoggiando e sostenendo questa iniziativa: senza la loro presenza e senza
il loro sostegno il risultato non sarebbe questo. Ci hanno fatto capire l’importanza del
lavoro fatto insieme. In questi anni siamo diventati un vero gruppo e il nostro è un lavoro
di squadra: abbiamo capito che solo unendo
le forze e dividendo i compiti si può moltiplicare il successo inteso come risultato dello
sforzo combinato di ciascuno.
Ritrovarsi insieme è un inizio, restare insieme è un progresso ma riuscire a lavorare
insieme è un successo e noi possiamo dire di
esserci riusciti ancora una volta.
Monica, Marisa, Erica

(ragazze, mamme, nonne, suore e amiche) si
sono incontrate per realizzare i costumi che
questo anno hanno riscosso ancora maggiore successo degli anni precedenti. La tematica del carro, del resto, ben si è prestata a
dar sfogo alla loro fantasia e alla loro grande
abilità. Hanno creato, con gusto, originalità e
precisione, costumi adatti ai vari personaggi
della fiaba. L’intenso lavoro delle sarte che
tra una chiacchiera e l’altra, tra un dolce e
un pasticcino, hanno lavorato con impegno
e assiduità nel salone del patronato, è stato
abbondantemente ricompensato dai tantissimi complimenti ricevuti durante ogni sfilata.
L’esperienza è stata a dir poco favolosa.
Nel gruppo si sono create fin da subito armonia, voglia di stare insieme, allegria che hanno fatto dimenticare la fatica.
Non possiamo che concludere ringrazian-

CASELLI - REGGELLO: SCUOLA DELL’INFANZIA “MONTE TABOR”

PROGETTO DI COLLABORAZIONE
Tutti i bambini e i genitori della scuola si
sono mascherati e hanno animato con canti,
gioia e risate il carnevale “Reggellese”.
È stata la prima volta che la nostra scuola
ha partecipato a questo evento organizzato
dal comune e certo non sarà l’ultima, visto
l’entusiasmo delle famiglie e la risposta di tutti i paesani felici che una scuola dell’infanzia
privata paritaria si mettesse a disposizione di
tutti i bambini per farli divertire e giocare.

Durante la seconda settimana di Febbraio
(dal 08/02/2016 al 12/02/2016) la scuola materna “MONTE TABOR” aderendo al progetto
“Alternanza scuola-lavoro” con il liceo delle
scienze umane di San Giovanni Valdarno, ha
accolto due tirocinanti, Massimiliano Sottili
e Yuri Martelli, che hanno collaborato con le
insegnanti e hanno interagito con i bambini.
Un’esperienza sicuramente positiva e stimolante per i bambini, per le insegnanti e per
questi due ragazzi che hanno vissuto momenti di confronto e riflessione riuscendo anche
a tenere una lezione didattica (affiancati sempre dalle maestre) preparata da loro.
Dopo settimane di lavoro delle insegnanti
con alcuni genitori, la scuola dell’infanzia è riuscita a realizzare un carro di carnevale, insieme
all’Associazione Croce Azzurra di Reggello, che
ha sfilato per le vie del paese sabato 6 febbraio.
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CASALGUIDI (PT) – IL TERZ’ORDINE SERVITANO A VAREGGIO

CON I FRATELLI E LE SORELLE
DELL’OSSM
è fatta incontro a Santa Elisabetta, è l’unico
modo possibile per scoprire, anzi per riscoprire la bellezza che abita dentro ciascuno
di noi e dentro ogni nostro fratello. La dinamica della misericordia scaturisce a partire dalla consapevolezza etimologica del
termine: misereor-cor/cordis ciò a significare che solamente avendo piena coscienza
della propria miseria, ci possiamo chinare
di fronte alla miseria dell’altro. Solamente
perdonando noi stessi, possiamo perdonare
i fratelli. Non sono poi mancati gli interventi dei presenti circa il tema svolto. Alle 11.30
padre Nando ha celebrato con noi e per noi
un’intensa santa Messa meditando, nell’omelia, sulla
liturgia della Parola della
V domenica di quaresima
ed esortandoci vivamente
a liberare la coscienza dagli
scrupoli e dai sensi di colpa.
Il pranzo conviviale ha poi
caratterizzato il nostro stare fraternamente insieme.
Dopo aver compiuto una
passeggiata lungo mare,
siamo tornati in chiesa per
la conclusione della nostra
giornata con l’adorazione
eucaristica, terminata la
quale abbiamo salutato tutti i presenti e ringraziato le
suore per la calda accoglienza e, con l’anima rinfrancata, anche grazie alla bella
giornata di sole, abbiamo
fatto ritorno a casa.

Alessio Landini

Domenica 13 marzo 2016 da Casalguidi,
accompagnati da suor Angela, suor Bianca
e suor Guglielma, ci siamo recati, pellegrini,
a Viareggio per l’incontro di preparazione
alla santa Pasqua insieme a tutti i fratelli e
le sorelle dell’Ordine Secolare dei Servi di
Maria. La nostra giornata si è aperta con
una preghiera di Davide Maria Turoldo, a
cui ha fatto seguito l’appassionata riflessione di padre Nando Perri sul tema del servizio: ci siamo fatti discepoli alla scuola di
Santa Maria, Serva per amore e modello di
ogni servizio. Dopo aver richiamato la scena
dell’Annunciazione e quella della Visitazione, padre Nando ha voluto
consegnarci tre gemme: l’ascolto, la bellezza e la misericordia. Siamo stati esortati ad educarci a far, sempre
più e sempre meglio dentro
e fuori di noi, silenzio per
aprirci all’ascolto di Dio e
della sua Parola, all’ascolto
di sé ed all’ascolto dei fratelli. Rientrare in se stessi
per poi uscire da se stessi ed
andare verso gli altri con lo
stile con cui Santa Maria si
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CONDIVISIONE

L’angolo della

ROMA – PARIOLI

UNA VISITA AL MONASTERO DI SANTA
SCOLASTICA DI CIVITELLA SAN PAOLO
A distanza di una diecina di anni, domenica scorsa
sono tornata, con un piccolo
gruppo di amici, al Monastero
di Santa Scolastica di Civitella
San Paolo, nell’alto Lazio.
La mia precedente esperienza consisteva in un paio
di ritiri presso questo monastero che, a quell’epoca, era
destinato
esclusivamente
alla clausura delle suore Benedettine.
Avevo assistito alla loro
recitazione della Liturgia delle ore dietro una
grata, ma godendo delle melodie del canto
gregoriano e della visone di cielo e di verde
che irrompeva prepotentemente da una grande finestra che facendo da sfondo all’altare
ampliava quella esperienza di intensa spiritualità.
Tornandovi adesso, nel momento dell’accoglienza ho scoperto che lo statuto del monastero è cambiato, nel senso che , oggi, la vita
del monastero è condivisa tra le suore benedettine e la fraternità di Bose.
La Comunità monastica di Bose è una comunità religiosa fondata nel 1965 da Enzo
Bianchi, che ne è tuttora il priore, ed è formata da monaci di entrambi i sessi, provenienti da diverse chiese cristiane tra le quali
promuove il dialogo ecumenico I fratelli e le
sorelle a Bose seguono la vocazione monastica nel celibato, nella comunione fraterna dei

beni, nell’obbedienza al Vangelo e hanno fatto propria la
regola di una vita cenobitica,
secondo gli insegnamenti di
San Pacomio, San Basilio e
San Benedetto, composta di
preghiera e lavoro.
La novità di questa convivenza è dovuta alla generosa e intelligente iniziativa
delle suore benedettine, che
in mancanza di nuove vocazioni hanno chiesto al priore
di Bose di meditare sulla possibilità di un invio di sorelle o fratelli di Bose
al fine di mantenere un continuità di vita monastica nel loro magnifico monastero, con la
splendida biblioteca dotata di 40.000 volumi
e che a suo tempo aveva anche svolto attività
di editoria.
In questi due giorni di permanenza nel Monastero, abbiamo partecipato alla liturgia salmodiata delle ore, abbiamo cenato in silenzio,
passeggiato nella pace del giardino che iniziava a fiorire e conversato con le sorelle che ci
hanno illustrato come è nata e come si sta svolgendo questa esperienza di condivisione, quali
sono le difficoltà e quali ricchezze offre.
Ci hanno raccontato quale riflessione e
quanta apertura ed esercizio di accoglienza è
stata necessaria per arrivare all’attuale regola
di vita. I due ordini infatti hanno mantenuto
parte della loro tradizione e hanno rinunciato
ad altre parti, consapevoli che queste rinunce
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avevano come scopo quello di dare nuova linfa alla vita monastica, cioè nutrita soprattutto
di preghiera e contemplazione .
La scelta monastica implica forti e impegnative convinzioni e venire a contatto con
chi la pratica, pone anche interrogativi, infatti all’interno del gruppo di amici con cui
condividevo il ritiro, si è aperto un dibattito
sull’utilità di vite intere votate alla preghiera,
meditazione e lavoro sempre all’interno del
convento stesso, anziché dedite al servizio del
prossimo con interventi e azioni concrete.
Queste obiezioni, secondo me, nascono
nel limite di una mentalità corrente per cui
tutto si misura sul “fare” e sulle sue ricadute
tangibili e visibili.
Questo mi ha dato l’occasione di riflettere
sul valore della preghiera liturgica e personale,
e di apprezzare il senso di una vita monastica

che non si limita alla bellezza delle liturgie e
alla conservazione di un patrimonio culturale
e monumentale, ma che costituisce baricentro
e sostanza della vita stessa della Chiesa.
Come per Marta e Maria, la vita contemplativa dà peso e sostanza alla vita attiva e
alla carità che si impegna nel servizio del
prossimo.

Adriana Chirizzi

ROMA – PARIOLI

L’INCONTRO CON UN TESTIMONE
“SPECIALE”: ALBERTO MIELI
Secondo me, aver incontrato il Sig. Mieli è
stato un grande onore, per noi alunni della classe III, dato che lui è uno dei pochi sopravvissuti
ai campi di sterminio nazisti ancora in vita.
È un bisnonno che ama la sua famiglia , ha
molti amici e tante persone che lo stimano. Per
quello che ci ha raccontato mi è sembrato una
vera e propria fonte storica con delle informazioni che non si trovano neanche nei libri di
scuola; da poco ha pubblicato il libro: “Eravamo ebrei - Questa era la nostra sola colpa”.
Nella sua testimonianza ci ha raccontato
che era un ragazzo normale, come noi, con l’unica differenza che era ebreo, una differenza
che l’ha escluso dalla scuola e l’ha portato nei
campi di concentramento, tra cui Auschwitz,
uno dei più spietati e brutali.

Per sopravvivere ha dovuto lottare e soffrire molto, mangiando pochissimo e lavorando tutto il giorno.
Quello che mi ha stupito di più nel racconto
di Mieli, è stata la sua ”voglia” di sopravvivere e di conservare la propria dignità, anche in
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mezzo a situazioni disumane e atroci; una “voglia” che, al termine della guerra, lo ha premiato con il ritrovamento della sua famiglia.
Egli ci ha fatto rivivere in prima persona
quello che ha sofferto; ma nelle sue parole
non c’era rancore per i tedeschi.
Ci ha salutati con una frase che mi ha fatto
comprendere il suo dolore “Non auguro a nessuno quello che ho dovuto vivere”. E congedandosi da noi ci ha invitati a rispettare i genitori, a cercare le cose essenziali, a impegnarsi
nel ricercare i valori importanti: l’amore, la
famiglia, la vita.
Raccontare il suo passato è stato un dono
prezioso per noi che abbiamo bisogno di memoria per costruire il nostro futuro, e di questo gli siamo molto grati!

Carlo Vaccari - 3a sec. di 1° grado
Ist. Santa Giuliana Falconieri – Roma, Parioli

ROMA – PARIOLI

INCONTRO CON I RIFUGIATI

LA DURA ESPERIENZA DI DUE RAGAZZI AFRICANI SCAMPATI ALLA GUERRA
È solo grazie ad incontri
faccia a faccia con persone
che purtroppo hanno sofferto e lottato per una vita
migliore che dei ragazzi di
Roma possono capire veramente quanto sono fortunati. Ad aprire gli occhi degli studenti della
scuola Santa Giuliana Falconieri è stato un
incontro diretto con due rifugiati politici in
Italia aiutati dalla Comunità di Sant’Egidio:
due ragazzi africani scampati dalla guerra
nel loro paese hanno avuto il coraggio di
essere presenti e di raccontare la propria
avventura ad un gruppo di ragazzi che, impressionati da un’ evento del genere, che non
è poi cosi tanto lontano da casa come sem-

bra, hanno ascoltato attoniti
come immedesimandosi nella situazione.
La testimonianza del ragazzo africano è stata molto
toccante, questo ha difatti
raccontato il suo viaggio che
si è svolto in un gommone, come sta spesso
accadendo negli ultimi anni, fino all’ arrivo
dei soccorsi. Il ragazzo ha spiegato che nel
suo paese è scoppiata la guerra e uno dei suoi
fratelli è morto proprio a causa di quest’ultima; il padre è un generale dell’esercito quindi
una volta scoppiata la rivolta, aveva imposto
al figlio di arruolarsi e di battersi per il bene
del paese; il figlio, a cui la guerra non è mai
piaciuta, aveva altri obbiettivi, il suo sogno
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era infatti quello di studiare per poi prendere un diploma e lavorare per aiutare la famiglia economicamente: questo però non gli
sarebbe stato concesso se si fosse arruolato.
All’ insaputa del padre, parlandone solo con
la madre, decise di scappare di casa, in cerca
di fortuna. Purtroppo le cose, come anche lui
sapeva benissimo, non sarebbero state semplici, infatti il suo lungo viaggio iniziò con l’
attraversare il deserto: con i pochi soldi che
era riuscito a racimolare è stato in grado di
pagarsi il cibo e il pedaggio alle frontiere dei
paesi dato che questi prevedono un dazio doganale per entrare; inoltre bisognava pensare alle spese per il trasporto in quanto metà
del viaggio era a piedi, ma l’altra metà era
per fortuna trasportato da un camion con
altre persone che si trovavano nella sua stessa condizione. Arrivato in un villaggio però,
poiché non aveva documenti con sè data la
sua partenza improvvisa, è stato arrestato e
quindi ha passato tre mesi in una prigione;
sapeva che tutto questo non sarebbe mai stato facile e intanto meditava, fantasticava su
dove sarebbe finito dal momento in cui sì,
era partito in cerca di fortuna, ma purtroppo non aveva una meta precisa. Grazie ad
una conoscenza è stato aiutato da un amico
che gli ha procurato un lavoro per cui è riuscito in qualche modo a migliorare la sua
condizione e quindi nel momento in cui ha
avuto l’opportunità, prendendola al volo ha
deciso di imbarcarsi, ma per dove non si sarebbe mai saputo, quello che sapeva era che
voleva lasciare alle spalle per un momento
tutto quello che fino ad ora gli era capitato.
Nel viaggio ha conosciuto quello che ora è il
suo migliore amico, con lui è riuscito a superare questa avventura e si sono legati subito:
è proprio in momenti del genere che infatti
serve un’ anima gemella, qualcuno con cui
confidarsi, qualcuno a cui appoggiarsi nei
momenti di debolezza.
Anche il suo migliore amico che era con

lui il giorno dell’incontro con i ragazzi del
liceo, solo per accompagnarlo, ha provato,
timidamente, a raccontare la sua esperienza,
sollecitato da Suor Vittoria che lo ha esortato
a testimoniare quanto vissuto. Quello che più
colpisce è come i due rifugiati siano riusciti a
raccontare la loro avventura, dovendo ricordare tutte le cose terribili che sono capitate
loro e molto probabilmente già dall’arrivo
all’istituto, i due erano molto agitati.
Il viaggio si è concluso con un lieto fine
dato che per fortuna sono arrivati i soccorsi
che hanno subito scortato i poveri migranti
verso Lampedusa, seppur in condizioni terribili dopo alcuni giorni di viaggio senza cibo,
senza acqua e senza meta….
I due africani sono stati poi accolti dalla
Comunità di Sant’Egidio di Roma che ha aiutato il ragazzo a trovarsi un lavoro, per poi
pagarsi gli studi e far sì che il suo desiderio
si avveri: spera di incominciare a studiare il
prima possibile per poi trovare un lavoro ed
aiutare economicamente la famiglia con la
quale è in contatto attraverso le cartoline.
È un lieto fine quello dei due ragazzi africani e di coloro che viaggiavano con loro, uno
dei pochissimi lieti fini poiché quei soccorsi che sono arrivati in loro aiuto, potevano
forse non arrivare mai, questo ci fa quindi
riflettere su cosa accade non molto lontano
da noi e ci fa capire quanto siamo fortunati.
Niccolò Carrassi del Villar - V Liceo Linguistico
Istituto S. Giuliana Falconieri - Roma, Parioli
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RIFLESSIONI A MARGINE DI UN SEMINARIO DI STUDI

sua struttura, la funzione genitoriale, lo stile
delle relazioni, il metodo educativo perché
sono fattori che influenzano la formazione
dei figli e quindi dei giovani che possiamo
ritrovare nelle comunità di formazione.
È stata ribadita l’importanza di avere valori di riferimento, coltivarli e testimoniarli
perché una vita priva o scarsamente ispirata ai valori, rende difficile fronteggiare difficoltà e disagi presenti nel contesto attuale.
La parola che è risuonata più spesso è
stata “diversità” elemento molto importante
da considerare, ora che le nostre comunità
sono formate da persone, non solo diverse
in sé, ma anche per cultura e provenienza.
Questo a volte può provocare paura e
insicurezza, ma è una realtà che va approfondita ed accolta perché le differenze siano
una ricchezza, non un ostacolo.
Madre Simobana, originaria del Burundi
ha precisato: “fra le diversità di persone e
di culture, il punto che unisce è la “cultura
di Dio”, che vuole essere accolto ed amato
nell’altro.
Le sue parole conclusive “Tutto può essere bello ed arricchente, dipende con quale
occhio viene guardato” sono un impegno ed
un programma da vivere e proporre per ciascuno di noi.

Suor Guadalupe Arellano msm

Avendo partecipato al Seminario di studio “Di generazione in generazione – Differenze e integrazione nella realtà comunitaria ed interculturale”, desidero condividere
qualche riflessione su uno dei temi che mi
ha particolarmente colpito: “ Dalla famiglia
alla comunità”.
Dopo un breve panorama sulle trasformazioni della famiglia nel corso degli ultimi
decenni, la relatrice – dott. Barbara Salvalai – ha affermato che, nonostante i cambiamenti, la famiglia rimane il primo e insostituibile luogo dello sviluppo della persona.
Anche la comunità religiosa, una famiglia radunata dall’amore per Cristo, ha
avuto attraverso le generazioni, i suoi cambiamenti: la diminuzione dei membri , l’aumento degli impegni apostolici, la presenza
di persone provenienti da altre etnie con
culture, abitudini e modelli di vita diversi.
Questi elementi possono essere fonte di
difficoltà, di conflitti e di delusioni: sia nella
famiglia che nella comunità.
La mia riflessione è rivolta ad alcuni
aspetti che ritengo significativi per la mia
vita di donna consacrata, che vive in comunità ed è impegnata nel servizio educativo e
nell’apostolato parrocchiale.
Penso sia necessario conoscere e approfondire l’attuale situazione della famiglia, la

XXXI MARCIA NAZIONALE DELLA FAMIGLIA DEI SERVI DI MARIA

La XXXI Marcia nazionale della famiglia dei Servi di Maria in Italia si
svolgerà nella notte tra sabato 7 e domenica 8 maggio 2016 a Forlì nella
città di San Pellegrino Laziosi per ricordare il 750° anniversario della
sua nascita. La marcia partirà dalla Basilica di San Pellegrino e percorrerà le strade che, nel suo tempo, il Santo ha percorso in un cammino
di ricerca segnato dalla Misericordia del Signore, dalla tenerezza e dal
perdono del grande San Filippo Benizi. Il tema della Marcia, San Pellegrino ghibellino e santo, è stato pensato proprio per non dimenticare,
in questo anno del giubileo della Misericordia, un aspetto importante
della vita del Santo e di ogni credente che spesso tendiamo a trascurare:
la misericordia del Signore è dono gratuito della sua bontà.
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LIBRERIA

In
Lucetta Scaraffia
La chiesa delle donne
Città Nuova, 2015

Il libro presenta la condizione femminile nella società occidentale
contemporanea. La Chiesa ha una visione maschilista della donna?
Come si è evoluto nel tempo il rapporto tra l’istituzione ecclesiale e
le donne? Le sante sono veramente così docili e remissive, lontane
dal nostro quotidiano, come l’iconografia cristiana le rappresenta?
Le donne nei Paesi cattolici si sono emancipate più tardi (sempre che
si siano emancipate davvero)? Quale è stata la vera novità prodotta
dalla rivoluzione sessuale? Lucetta Scaraffia, docente universitaria
di storia contemporanea convertitasi in età adulta, ha partecipato al
femminismo degli anni Sessanta ed è oggi una delle voci cattoliche più
autorevoli, nel presente volume in dialogo con Giulia Galeotti, risponde con schiettezza e lucidità a tali domande, imprescindibili per una
reale comprensione della condizione femminile nella società occidentale contemporanea.

Antonietta Potente
Vestire gli ignudi. Dare dignità ci fa uscire da noi stessi
EMI, 2016
Il vestito è sempre stato sinonimo di identità e di differenziazione rispetto agli altri, dice l’Autrice. Tuttavia, nella società moderna, il vestirsi
è diventato una «moda», un inutile sovrappiù che nelle sue conseguenze
estreme genera spreco. Così i paesi ricchi consumano immense risorse
per «rivestire» le loro vite, riempiendo il mondo di rifiuti, quando invece
i paesi poveri trovano a malapena un «unico mantello per la propria pelle». È in tale contesto – sottolinea Potente – che diventano gesti di altruismo e di giustizia tanto «restituire» e «rivestire» quanto «spogliare» dalle
vesti e dalla cultura occidentale i popoli colonizzati del Sud del mondo, in
modo che ritrovino la loro autenticità.
«Vestire» significa anche «restituire l’identità più vera, che nessuno
può dare all’altro ma può solo restituire, perché da sempre appartiene
all’altro, anche se qualcuno – che potrei essere io – è riuscito a toglierla o a
fargliela perdere». È il gesto quindi – conclude Potente – che ci permette di
uscire da noi stessi e aiutare gli altri «nel senso più bello di questa espressione», per cercare di ritrovare i cammini della dignità.
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Bruno Maggioni
Meditazioni sul vangelo di Luca
Edizioni Messaggero, 2015
Itinerario teologico e spirituale sul vangelo di Luca. Dalla lettura della scena Battesimo di Gesù e di altri episodi fino al momento culminante della passione, morte e risurrezione, mentre la nota mariana viene
messa in gioco alla fine del percorso, meditando i racconti dell’infanzia.
Un viaggio spirituale alla riscoperta del volto buono e misericordioso di
Gesù, vera icona del Padre che abbraccia e bacia il figlio che ritorna a
casa. Al discepolo-lettore in ascolto non resta che aprire ancora mente
e cuore all’intelligenza delle Scritture per ritrovare il senso e la bellezza
di diventare testimone del perdono, in quest’anno di grazia che si rinnova pienamente nel Giubileo della misericordia.

Bruno Forte
L’amore che salva nel Quarto Vangelo
San Paolo Edizioni
Bruno Forte riflette sull’amore divino a partire dal Vangelo di Giovanni. Il Vangelo di Giovanni viene riletto dall’autore come un’introduzione all’amore che Cristo è venuto a portare agli uomini. La riflessione di Forte è scandita in tre tappe: la prima mostra l’amore di Gesù
verso il suo discepolo che diviene simbolo di ogni altro discepolo; la
seconda approfondisce il tema dell’amore del Signore attraverso l’esame di tre dialoghi; la terza e ultima è dedicata alle donne, presentate
dall’Evangelista come modello dell’accoglienza del dono di Dio.

Ermes Ronchi
L’infinita pazienza di ricominciare
Ed. Romena, 2016
La proposta di percorso de “L’infinita pazienza di ricominciare” riguarda tutti noi: nella prima parte del libro (“Ogni giorno ritrovare
noi stessi”) padre Ermes ci indica come per lui sia possibile trovare
le condizioni per liberarci dai frastuoni del quotidiano e incontrare
davvero noi stessi. Nella seconda parte (“Ogni volta abbracciare l’infinito”) Ermes trasmette il valore di quelle strade, come la preghiera o
la poesia, che gli permettono di saldare terra e cielo. La terza parte è
una conversazione aperta con padre Ermes sui grandi temi della vita.
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RISORGERÒ

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

MISERICORDIA

LA MISERICORDIA NELL’ARTE
LA PARABOLA DEL BUON SAMARITANO
Il tema della Misericordia è forse tra quelli
che maggiormente hanno ispirato le opere d’arte di tutti i tempi, sia per le richieste della committenza, sia perché la Misericordia di Dio che
emerge dalla prima all’ultima pagina dei Vangeli
muove l’animo umano suscitando forti emozioni
che vengono trasmesse attraverso l’arte.
La lettura delle opere d’arte, antiche e moderne, riguardanti episodi evangelici relativi al
tema della Misericordia, forniscono spunti per
la riflessione personale e consentono a chi le osserva di assumere i ruoli dei singoli personaggi
in esse raffigurati.
La parabola del buon samaritano è una delle
più note dei vangeli e molti cristiani nel corso
dei secoli si sono confrontati con essa. Luca colloca questa parabola nella prima tappa del grande viaggio di Gesù verso Gerusalemme.
Il racconto della parabola trae spunto dalla
domanda di un maestro della legge che chiede a
Gesù che cosa deve fare per ottenere la vita eterna. E Gesù gli risponde così:
«Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico
e incappò nei briganti che lo spogliarono, lo percossero e poi se ne andarono, lasciandolo mezzo
morto. Per caso, un sacerdote scendeva per quella medesima strada e quando lo vide passò oltre

dall’altra parte. Anche un levita, giunto in quel
luogo, lo vide e passò oltre. Invece un Samaritano,
che era in viaggio, passandogli accanto, lo vide e
n’ebbe compassione. Gli si fece vicino, gli fasciò le
ferite, versandovi olio e vino; poi, caricatolo sopra
il suo giumento, lo portò a una locanda e si prese
cura di lui. Il giorno seguente, estrasse due denari
e li diede all’albergatore, dicendo: Abbi cura di lui
e ciò che spenderai in più, te lo rifonderò al mio ritorno. Chi di questi tre ti sembra sia stato il prossimo di colui che è incappato nei briganti?». Quegli
rispose: «Chi ha avuto compassione di lui». Gesù gli
disse: «Va’ e anche tu fa’ lo stesso».
Quest’opera di Giacomo Conti1, di indiscusso
valore artistico, raffigura la scena in maniera
molto emozionante: in primo piano è rappresen-

1. Giacomo Conti (Messina, 2 novembre 1813 – Firenze, 9 aprile 1888), pittore italiano che ha lavorato molto a Messina, Roma, Siena e
Firenze. Dopo alcuni studi svolti a Messina con Letterio Subba, primo titolare dellacattedra di Belle Arti, si trasferì a Roma nel 1834,
con una pensione municipale, presso l’Accademia di San Luca, e sotto la guida di Francesco Podesti e Francesco Coghetti. Tornato
a Messina alla fine del 1836, vi lavorò per una decina di anni come ritrattista e illustratore. Trasferitosi a Siena nel 1843 vi studiò
all’Istituto di Belle Arti sotto la guida di Francesco Nenci. Dalla fine degli anni quaranta in poi il pittore fu attivo fra Messina e Firenze.

tata e messa in evidenza la cura, l’affetto, con cui
il samaritano cerca di guarire, o, almeno, di dare
sollievo alle ferite del suo “prossimo”, con ciò che
possedeva: vino e olio: la cura e l’affetto del buon
samaritano sono proprio quelli che ciascuno di
noi è chiamato a prestare verso i propri fratelli e
che talvolta non presta, perché fugge come sono
fuggiti il sacerdote e il levita che appaiono nel
fondo della scena…
Teniamo presente che la strada che porta da
Gerusalemme a Gerico è lunga circa 27 chilometri con 1100 metri di dislivello e passa attraverso
il deserto di Giuda, caratterizzato da tanti burroni. Era una strada tortuosa e pericolosa, facile
teatro di imboscate. Ed è proprio in un’imboscata
che cade un viandante. I briganti lo spogliano, lo
percuotono, le derubano, e se ne vanno poi indisturbati, lasciandolo solo e mezzo morto.
E nel dipinto è rappresentato molto bene il
samaritano: un uomo qualunque, che percorreva la stessa strada.
Il Samaritano è – o almeno dovrebbe essere
- uno di noi: è una persona che sulla propria strada incontra un’altra persona in difficoltà.
È bello, a questo proposito, riportare le parole
di Papa Francesco:
“Chi era quest’uomo? Era uno qualunque, che
scendeva da Gerusalemme verso Gerico sulla strada che attraversa il deserto della Giudea. Da poco,
su quella strada, un uomo era stato assalito dai
briganti, derubato, percosso e abbandonato mezzo morto. Prima del samaritano passano un sacerdote e un levita, cioè due persone addette al culto
nel Tempio del Signore. Vedono quel poveretto, ma
passano oltre senza fermarsi. Invece il samaritano, quando vide quell’uomo, «ne ebbe compassione» (Lc 10,33) dice il Vangelo. Si avvicinò, gli fasciò
le ferite, versandovi sopra un po’ di olio e di vino;
poi lo caricò sulla sua cavalcatura, lo portò in un
albergo e pagò l’alloggio per lui… Insomma, si prese cura di lui: è l’esempio dell’amore per il prossimo. Ma perché Gesù sceglie un samaritano come

protagonista della parabola? Perché i samaritani
erano disprezzati dai Giudei, a causa di diverse
tradizioni religiose; eppure Gesù fa vedere che il
cuore di quel samaritano è buono e generoso e che
– a differenza del sacerdote e del levita – lui mette
in pratica la volontà di Dio, che vuole la misericordia più che i sacrifici (cfr Mc 12,33). Dio sempre vuole la misericordia e non la condanna verso
tutti. Vuole la misericordia del cuore, perché Lui è
misericordioso e sa capire bene le nostre miserie, le
nostre difficoltà e anche i nostri peccati. Dà a tutti
noi questo cuore misericordioso! Il Samaritano fa
proprio questo: imita proprio la misericordia di
Dio, la misericordia verso chi ha bisogno.
Il fulcro del racconto delle parabole: quello
che suscita l’attenzione e permette la riflessione,
è, generalmente, un elemento strano, inaudito,
incredibile. E la “stranezza” di questa parabola è
proprio il fatto che sulla stessa strada dopo il sacerdote e il levita passa uno straniero, un uomo
odiato dagli ebrei e a sua volta nemico degli
ebrei, ritenuto quasi un eretico: un samaritano.
E invece è proprio questo “eretico”, questo
samaritano, l’unico che ha accettato di perdere
tempo, in poche parole, di rimetterci denaro, di
accogliere nel suo cuore quella persona che neppure conosceva, ma che ha incontrato nel suo
cammino.
Infatti, quando ha visto il malcapitato, non ha
pensato neppure per un attimo alla tradizione
in cui era vissuto, ai suoi rapporti con gli ebrei,
neppure a quanto aveva da fare, ha provato solo
compassione.
E, osservando queste immagini, viene spontaneo chiederci: siamo capaci di fare altrettanto,
o ci diamo alla fuga non appena possibile, come il
sacerdote e il levita della parabola ben raffigurati da quest’altro dipinto che appartiene alla cultura figurativa lombarda tra la fine del Seicento
e la prima metà del Settecento, probabilmente di
Giuseppe Antonio Petrini2, in cui è rappresentato il samaritano che, chino sul suo prossimo lo

2. Pittore svizzero-italiano del periodo barocco (1677-1759). Il Petrini, attivo in Lombardia, Piemonte e a Lugano dal 1710 alla morte,
si era formato sul repertorio del Morazzone e di Camillo Procaccini.

Olio su tela, cm. 155x225, Scuola lombarda del XVII secolo

cura, mentre gli altri due fuggono?
Il dipinto, di grandi dimensioni, che fa intuire
una committenza di alto livello sociale, ha una
composizione caratterizzata da un effetto scenografico e imponente e un tono cromatico molto
luminoso.
I briganti avevano spogliato e ferito il malcapitato e se ne erano andati; il sacerdote e il levita
l’avevano visto ed erano passati oltre: al di là dalla strada, distaccati, indifferenti; il samaritano,
al contrario, senza pensare alle barriere di culto,

di nazionalità che lo separavano da quell’uomo,
o ai possibili pericoli, gli si avvicina e lo soccorre;
lo aiuta e lo disinfetta come può: con del vino,
con dell’olio, e lo porta fino alla prima locanda: lo
soccorre con il suo cuore misericordioso.
Per il samaritano quell’uomo vale più del suo
viaggio, dei suoi affari, del suo olio, del suo vino,
dei suoi denari, del suo tempo. Egli si è identificato con quell’uomo bisognoso, si chiede fra sé
cosa gli capiterà se non si ferma e perciò lo aiuta,
senza badare al pericolo o alla ricompensa.
E, proprio perché «si prese cura» di quell’uomo – ha detto il Papa, il Samaritano è «l’esempio
dell’amore per il prossimo»: è lui, cioè, che «mette in
pratica la volontà di Dio», che desidera «la misericordia più che i sacrifici» (cfr Mc 12, 33).
La parabola è rappresentata in maniera altrettanto eloquente in quest’altro dipinto, di Nicola Grassi (1682 - 1748), della corrente pittorica
veneziana del XIII secolo.
Le varie azioni, compiute dal samaritano
mettendo a disposizione i propri beni, sono riassunte nel verbo, ripreso due volte “avere cura

Negretti jacopo (Palma il Giovane), Venezia 1548-1628

di lui”. Si è assunto la responsabilità per quell’uomo, correndo anche dei seri rischi: lo porta, ossia
gli fa da madre; spende del denaro per permettergli di rimettersi in vita, ossia gli fa da padre. È
lui che compie ciò che non hanno compiuto i due
addetti al culto, perché lui è mosso a compassione: è la compassione che gli permette di uscire
dalle frontiere della legge e gli fa incontrare l’uomo; è sempre la compassione che trasforma la
sua competenza e assistenza in comunicazione
vera e personale, in servizio. Il samaritano sa
che quell’uomo vale più del suo viaggio, dei suoi
affari, del suo olio, del suo vino, dei suoi denari,
del suo tempo. Forse si chiede cosa gli potrebbe
capitare se non si ferma e quindi lo aiuta, senza
curarsi del e senza pensare alla ricompensa.
In poche parole, si è identificato con quell’uomo
bisognoso: con ogni uomo che ha bisogno di aiuto.

Così, per l’uomo derubato e ferito dai briganti
il prossimo è il samaritano: egli si è comportato
come suo prossimo.
E alla fine della parabola, alla domanda che
Gesù pone al dottore della legge “Chi di questi tre
ti sembra sia stato il prossimo di colui che è incappato nei briganti?”. Il dottore della legge risponde
giustamente: “Chi ha avuto compassione di lui”.
Gesù ha raccontato questa parabola perché
la parte essenziale del suo messaggio è la misericordia di Dio verso gli uomini: verso ciascuno di
noi. Dio regna tra gli uomini che si comportano
come quel samaritano; chi agisce come quel samaritano, infatti, dà testimonianza che il regno
di Dio è venuto tra noi e agisce dentro di noi.
“Va’, e anche tu fa’ lo stesso!”


Maria Morlacchi

