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Il 12 settembre 2019, sulla scia dell’Enci-
clica Laudato si’, papa Francesco ha lancia-
to il progetto di un patto educativo globale 
(Global Pact on Education) che nasce con lo 
specifico obiettivo, come si legge nel docu-
mento firmato dal pontefice, di “ravvivare 
l’impegno per e con le giovani generazioni, 
rinnovando la passione per un’educazione 
più aperta ed inclusiva, capace di ascolto 
paziente, dialogo costruttivo e mutua com-
prensione”. Il progetto di Francesco mira 
a generare una profonda riflessione all’in-
terno delle diverse società umane, in tutti i 
campi in cui esse si sviluppano, riguardo alla 
costruzione del futuro, specialmente in meri-
to alla cura dell’ambiente e alle relazioni tra 
esseri umani. Il pericolo dell’età contempo-
ranea è quello della rapidàcion, letteralmen-
te una “rapidizzazione” della vita quotidiana 
che, immersa nei flutti della tecnologia e di 
un dinamismo senza regole, rischia di annul-
lare tutti i punti di riferimento senza gene-
rarne di nuovi, ma, al contrario, causando 
uno smarrimento etico i cui effetti non sono 
difficili da prevedere. Quella di papa France-
sco non è una condanna del progresso tec-
nologico e della digitalizzazione delle città 
quanto, piuttosto, un avvertimento circa il ri-
schio che la mancata considerazione del ruo-
lo dell’essere umano in un simile processo e, 
di conseguenza, dei rischi che ciò può com-
portare nelle relazioni tra gli uomini possa-
no indurre una metamorfosi ben lontana dai 
propositi iniziali. 

PAPA FRANCESCO LANCIA IL“PATTO EDUCATIVO GLOBALE” 

UN NUOVO VILLAGGIO DELL’EDUCAZIONE 
E UN NUOVO UMANESIMO  

PER LA FORMAZIONE DI DOMANI
L’OBIETTIVO FISSATO SULLA COSTRUZIONE DI UN FUTURO PARTICOLARMENTE 

ATTENTO ALL’AMBIENTE E ALLE RELAZIONI TRA ESSERI UMANI

 

Al fine di regolare tale trasformazione 
è vitale riportare al centro del nuovo uma-
nesimo che si sta delineando la formazione 
dell’individuo. Risulta necessario in proposi-
to la riscoperta del valore del “villaggio dell’e-
ducazione”, il contesto socio-culturale in cui i 
giovani sono immersi quotidianamente, che 
non può derogare all’imprescindibile compi-
to di cooperare per la loro crescita armonica. 
“In un simile villaggio è più facile trovare la 
convergenza globale per un’educazione che 
sappia farsi portatrice di un’alleanza tra tut-
te le componenti della persona: tra lo studio 
e la vita; tra le generazioni; tra i docenti, gli 
studenti, le famiglie e la società civile con le 
sue espressioni intellettuali, scientifiche, ar-
tistiche, sportive, politiche, imprenditoriali e 
solidali”. Il delicato compito della formazio-
ne vede coinvolti molteplici attori a vari li-
velli: come scriveva S. Giovanni Paolo II nel-
la Sua lettera del 1994 inviata alle famiglie, 
i genitori sono i primi e principali educatori 
dei propri figli ma non sono in grado di prov-
veder da soli ad ogni esigenza del processo 
educativo. 
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Nel rispetto del fondamentale principio di 
sussidiarietà, al percorso della formazione 
devono prendere parte altri protagonisti e, 
in primo luogo, la scuola e coloro che la ani-
mano ogni giorno, a cominciare dai docenti, 
ciascuno nell’osservanza del proprio ruolo e 
nel rispetto di quello degli altri. La scuola è 
stata oggetto di attenzione da parte di qua-
si tutti i pontefici del secolo scorso: oltre a S. 
Giovanni Paolo II, sempre vicino ai giovani 
in tutti i contesti in cui essi agiscono, si può 
ricordare S. Paolo VI, il quale nel 1965, in pie-
no clima conciliare, ha dedicato alla scuola 
e a coloro che ogni giorno la vivono come 
una vocazione, tanto nell’ambito statale che 
in quello paritario, la dichiarazione “Gravis-
simum educationis”, nella quale sono conte-
nute parole tutt’oggi importanti: “Tra tutti gli 
strumenti educativi un’importanza partico-
lare riveste la scuola, che in forza della sua 
missione, mentre con cura costante matura 
le facoltà intellettuali, sviluppa la capacità 
di giudizio, mette a contatto del patrimonio 
culturale acquistato dalle passate generazio-
ni, promuove il senso dei valori, prepara alla 
vita professionale, genera anche un rapporto 
di amicizia tra alunni di carattere e condizio-
ne sociale diversa, disponendo e favorendo 
la comprensione reciproca. Essa inoltre co-
stituisce come un centro, alla cui attività ed al 
cui progresso devono insieme partecipare le 
famiglie, gli insegnanti, i vari tipi di associa-
zioni a finalità culturali, civiche e religiose, 
la società civile e tutta la comunità umana. 
È dunque meravigliosa e davvero importan-
te la vocazione di quanti, collaborando con i 
genitori nello svolgimento del loro compito 
e facendo le veci della comunità umana, si 
assumono il compito di educare nelle scuo-
le. Una tale vocazione esige speciali doti di 
mente e di cuore, una preparazione molto 
accurata, una capacità pronta e costante di 
rinnovamento e di adattamento”.

Risulta evidente che la costruzione del 

nuovo umanesimo non può prescindere dal-
la centralità dell’individuo e, pertanto, dalla 
sua formazione lungo il corso della vita. Ciò 
rende necessario, nelle intenzioni di papa 
Francesco, definire con chiarezza gli obiet-
tivi globali a cui tutti devono devono guar-
dare, accentando il peso della responsabilità 
nella formazione delle nuove generazione. 
Nel documento del settembre scorso il papa 
individua tre passi da compiere per la costi-
tuzione del “villaggio dell’educazione”: 1- co-
raggio di mettere al centro la persona, il nuo-
vo umanesimo di cui si parlava; 2- coraggio 
di investire le migliori energie con creatività 
e responsabilità, mettere a disposizione del-
la collettività i propri talenti accettando la 

“Mai come ora, c’è bisogno 
di unire gli sforzi in un’ampia 

alleanza educativa per formare 
persone mature, capaci di 
superare frammentazioni e 

contrapposizioni e ricostruire 
il tessuto di relazioni per 
un’umanità più fraterna”.

Papa Francesco
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missione della formazione che riguarda ogni 
individuo; 3- coraggio di formare persone 
disponibili a mettersi al servizio della comu-
nità. Il significato del servizio si manifesta 
nell’essere accanto a chi ha bisogno di una 
presenza solidale, libera da calcoli egoistici 
ma animata da tenerezza e solidarietà. Di 
fronte alle sfide imposte dall’età contempo-
ranea e alla precarietà del ruolo della scuola, 
troppo spesso mortificato, la scelta di spinge-
re verso un nuovo patto educativo si rivela 
necessaria e irrinunciabile. Il valore di que-
sto patto sarà tanto più forte quanto più colo-
ro che il prossimo 15 ottobre si incontreranno 
a Roma per discuterne insieme a papa Fran-
cesco saranno animati dal concreto desiderio 
di agire con responsabilità per il bene comu-
ne. A questo proposito Carlo Maria Martini 
ha affermato che un bene comune, differente 
da un bene pubblico, favorisce “il benessere 
e il progresso umano di tutti i cittadini”. L’e-
ducazione per sua stessa natura, in quanto 
bene comune, necessita della condivisione 
per poter esistere e contribuire allo sviluppo 
degli esseri umani. In quanto bene comune 
da gestire attraverso una condivisione delle 
responsabilità, l’educazione è anche un bene 
relazionale che può mostrare i suoi frutti mi-
gliori solo all’interno di una cultura e di una 
società che ne accettino, tramite i diversi at-
tori coinvolti, la gestione comunitaria, libera 
da interessi economici. Da questo punto di 
vista, accogliendo l’invito di papa Francesco, 
la formazione dell’individuo si può configu-
rare come un bene comune globale, alla cui 
edificazione sono chiamati a cooperare, a 
livello nazionale e internazionale, moltepli-
ci figure appartenenti ad ambiti diversi ma 
tutte ugualmente animate dal desiderio di 
collaborare in modo solidale per il benessere 
del proprio stato e di tutti gli stati. 

La proposta di papa Francesco mira, in 
definitiva, a generare un nuovo modello di 
relazione tra gli stati proprio a partire dall’e-

ducazione, un bene comune globale che in-
vita alla responsabilità collettiva di tutti gli 
attori coinvolti, siano essi pubblici o privati. 
Il modello di gestione condivisa applicato 
all’educazione può realmente garantire la 
promozione di quei valori universali qua-
li giustizia, uguaglianza, dignità umana, ed 
essere il punto di partenza per una collabo-
razione responsabile più ampia, che investa 
ogni campo della vita umana con l’obiettivo 
primario di realizzare un vero progresso nel 
segno della solidarietà.

Leonardo Pasqualini

“Ogni cambiamento, come 
quello epocale che stiamo 
attraversando, richiede un 

cammino educativo, che coinvolga 
tutti e che ravvivi l’impegno per 

e con le giovani generazioni, 
rinnovando la passione per 
un’educazione più aperta ed 
inclusiva, capace di ascolto 

paziente, dialogo costruttivo e 
mutua comprensione”.

Papa Francesco

“Ricostruire il patto  
educativo globale”.
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“Chi manderò”? “Eccomi, manda me” (IS. 6, 8)
Queste due espressioni racchiudono il 

messaggio di papa Francesco per la Giornata 
Missionaria Mondiale e sintetizzano il dina-
mismo di ogni chiamata.

Il questo tempo, segnato dalle sofferenze 
e dalle sfide causate dalla pandemia, il Si-
gnore continua a cercare chi inviare al mon-
do per testimoniare il Suo amore e la Sua 
misericordia. La Sua chiamata interpella la 
Chiesa, l’umanità, ma anche ciascuno di noi 
e chiede la nostra personale disponibilità ad 
essere inviati, ad uscire da noi stessi, “dal no-
stro io pauroso e chiuso”, per annunziare la 
gioia del Vangelo, una gioia che si esprime 
nell’accoglienza, nella solidarietà, nell’ospi-
talità verso tutti.

Nessuno è escluso da questa chiamata, da 

18 OTTOBRE 2020: GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 

“CHI MANDERÒ”? “ECCOMI, MANDA ME”
(IS. 6, 8)

RIFLESSIONI SUL MESSAGGIO DI PAPA FRANCESCO

 

questa “opportunità di condivisione, di servi-
zio, di intercessione”.

Ognuno, nella sua realtà esistenziale, può 
trovare le modalità idonee per tradurre con-
cretamente gli impegni della missione che il 
Signore gli affida nell’oggi della Chiesa e del-
la storia.

Tra le diverse sfide poste dalla pandemia, 
papa Francesco ne indica una privilegiata: 
riscoprire il valore delle relazioni e renderci 
più attenti al nostro modo di rapportarci con 
gli altri, superando la differenza e la diffiden-
za. Ognuno di noi con la forza dello Spirito 
può impegnarsi per essere artefice di comu-
nione e costruttore di fraternità, ad imitazio-
ne di Gesù, umano e ricco di misericordia 
nelle relazioni con gli uomini.

Dopo aver ribadito l’esigenza di un “rap-
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porto personale di amore 
con Gesù vivo nella Sua 
Chiesa”, papa Francesco con-
clude il suo messaggio con 
alcune domande che non 
solo possono considerarsi 
uno strumento di verifica, 
ma anche le linee orientati-
ve per un percorso spiritua-
le serio ed efficace: “Siamo 
pronti ad accogliere la presenza dello Spirito 
Santo nella nostra vita? ad ascoltare la chia-
mata alla missione? 

Siamo disposti ad essere inviati dovunque 

per testimoniare la nostra 
fede in Dio e proclamare il 
Vangelo della salvezza? 

Come Maria, la Madre di 
Gesù, siamo pronti ad esse-
re, senza riserve, al servizio 
della volontà di Dio?

Tali domande, accolte nel 
nostro cuore e “maturate” 
nella preghiera, possono il-

luminare il nostro cammino missionario e 
sostenerci nella realizzazione del mandato 
di Gesù.

Suor Giuliana Vitali

Cari fratelli e sorelle, 
sono felice e grata al Signore di potervi 

raggiungere scrivendo queste righe; colgo 
l’occasione per salutarvi tutti con affetto, an-
che a nome delle Suore Mantellate Serve di 
Maria presso la missione “Mirembe Maria” 
di Kisoga, un piccolo villaggio nel sud dell’U-
ganda, dove mi trovo dallo scorso gennaio. 

Anche se lontani geograficamente, stiamo 
vivendo la comune esperienza del corona-
virus, che, qui in Uganda da fine marzo, ha 
interrotto il consueto andamento della quo-
tidianità e delle relazioni sociali, mettendo a 
dura prova molte famiglie già piagate dalla 
povertà materiale: la sospensione della scuo-
la ha lasciato molti bambini in balia della 
precarietà della strada, nelle città ad elemo-
sinare ai finestrini delle auto, nei villaggi con 
la zappa in mano o spaccando pietre nelle 
cave, per guadagnare uno shilling con cui 
comprare un pugno di farina di mais; molte 
bambine rimaste incinte perché esposte alla 
violenza della strada e ai desideri malsani di 
uomini che trovano nell’alcol rifugio dalla 

SILVIA MARCOLIN CI SCRIVE DA KISOGA (UGANDA)

PICCOLI PASSI E GESTI DI SPERANZA
 

piaga della povertà; la chiusura delle chiese è 
stata fortemente dolorosa per i molti fedeli in 
situazioni di miseria e sofferenza, che trova-
vano nell’Eucaristia l’unica fonte di conforto 
e speranza; l’aumento del costo dei trasporti 
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sta impedendo a molti malati di raggiungere 
gli ospedali, per cui malattie ormai curabili 
come malaria, tifo e tubercolosi hanno mie-
tuto molte vittime in questi mesi. 

Nonostante questa situazione di tragicità, 
sento e sentiamo il bisogno di rendere gra-
zie al Signore perché questo tempo di prova 
è divenuto occasione di grazia. Interrotta 
l’esperienza di insegnamento in missione 
a causa della chiusura delle scuole, ho con-
tinuato con le visite alle famiglie che quoti-
dianamente bussano alle porte del convento 
Mirembe Maria per chiedere aiuto nella loro 
situazione di povertà. Entrando nelle capan-
ne e sedendomi sulla stuoia accanto a loro 
per dare ascolto alla sofferenza e ai bisogni 
di molte persone, sono nate nuove idee per 
avviare progetti a sostegno di queste fami-
glie in difficoltà. Oltre ai progetti a supporto 
di singole persone o nuclei familiari, come 
le adozioni scolastiche, l’affitto di terreni da 
coltivare, l’acquisto di animali da cortile, la 
costruzione di case in mattoni in sostituzione 
delle capanne di fango…sono nati progetti a 
sostegno di un intero villaggio; ad aprile ab-

biamo concluso la realizzazione di un pozzo 
a pompa a cui ora attingono quotidianamen-
te l’acqua un centinaio di famiglie nel villag-
gio di Bugombe. Durante una visita ad alcune 
famiglie di Bugombe, il capo villaggio mi ha 
portato a vedere la fonte a cui prelevavano 
l’acqua con le taniche i bambini: una pozza 
d’acqua stagnante salmastra, motivo per cui 
il tifo era una malattia all’ordine del giorno; 
di qui l’idea di far costruire un pozzo e grazie 
alla generosa disponibilità di molte persone 
nel mio paese di San Gaetano, dopo circa un 
mese di scavi, il pozzo è stato costruito tra la 
gioia degli abitanti di Bugombe! Prossima-
mente stiamo progettando la costruzione di 
un secondo pozzo presso la struttura di Sain 
Lillian, che accoglie bambini orfani o abban-
donati con disabilità fisica o mentale; i tank 
che raccolgono l’acqua piovana rapidamente 
si svuotano soprattutto nei periodi di scarsi-
tà di piogge, mettendo in difficoltà la gestio-
ne della struttura: lavare più volte al giorno 
bambini incontinenti, lenzuola, cucinare ecc; 
il pozzo aiuterà a rifornire la casa di Sain 
Lillian d’acqua quotidianamente e gratuita-
mente. 

È ora in cantiere il progetto “Laboratorio 
del pane”; Joseph, è un giovane che ha allesti-
to una baracca di canne di bambù e assi di le-
gno e all’interno ha costruito coi mattoni un 
forno a legna dove cuoce dei semplici dolcet-
ti locali e pagnotte di pane, che poi vende in 
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vari villaggi. Dalla creatività e dall’impegno 
di questo ragazzo è nata l’idea di sostenere 
e sviluppare il progetto attraverso l’acquisto 
di un mixer, ossia un’impastatrice che per-
metterebbe di produrre maggiori quantità 
di pane e di migliore qualità. Lo sviluppo 
del laboratorio permetterebbe l’assunzione 
di alcune delle donne che stiamo seguendo: 
giovani, madri, vedove, malate di Aids, che 
ora mendicano aiuto per comprare un pezzo 
di sapone e un kilo di fagioli per mantenere 
la famiglia – la figura paterna infatti è spesso 
assente a causa della poligamia -. L’assunzio-
ne in questo laboratorio del pane garantireb-
be a queste donne uno stipendio, verso una 
loro graduale autonomia economica. L’obiet-
tivo di ogni aiuto che offriamo infatti è quel-
lo di sradicare la dipendenza che talvolta noi 
generiamo, aiutando invece queste giovani 
donne ad acquisire delle competenze, verso 
l’autonomia economica per il mantenimento 
della famiglia. Sempre nel laboratorio po-
trebbero essere accolti ragazzi che non han-
no potuto completare gli studi, per acquisire 
delle competenze e una professionalità.

Ho avuto modo poi quest’anno di visita-
re un’isola nel lago Vittoria, Koome, a circa 
due ore di distanza di barca dalla missione, 

dove recentemente i padri servi di Maria 
hanno aperto una comunità. La vita a Koo-
me ruota attorno alla pesca, in un contesto 
di promiscuità dove i pescatori dediti alla 
pesca durante la notte, cadono spesso nel vi-
zio dell’alcol durante la giornata lasciando 
molte bambine-ragazze incinta, ad occupar-
si di figli con poca differenza di età da loro. 
Fondamentale quindi è la frequenza scolasti-
ca da parte di queste bambine, per sottrar-
le alla violenza e alla promiscutà della vita 
in capanna; abbiamo quindi cominciato a 
sostenere una ventina di bambine dell’isola 
attraverso le adozioni scolastiche. Entrando 
nelle casette di assi di legno dei pescatori ho 
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conosciuto Goretti, una ragazza di 19 anni, 
con una grande passione per il cucito; mi 
ha raccontato che aveva già frequentato un 
corso di sartoria ma non avendo i soldi per 
acquistare una macchina da cucire, non ave-
va mai potuto cominciare a lavorare. Vista 
la passione e la volontà di Goretti, abbiamo 
acquistato per lei una macchina da cucire e 
della stoffa, per permetterle di iniziare una 
piccola attività; il giorno in cui le ho portato 
la macchina da cucire, ricordo, mi ha regala-
to una bellissima borsetta di stoffa fatta da 
lei ed è bastata una foto inviata in Italia per 
ricevere molte richieste: in molti desiderava-
no acquistare delle borsette fatte da Goretti! 
Così ho raccolto gli ordini ed ora un centinaio 
di pochette e zainetti sono pronti per essere 
spediti e venduti in Italia, permettendo a Go-
retti di guadagnare qualcosa che le permet-
terà di incrementare la sua attività! L’aiuto 
che ha ricevuto non è stato un ricevere pas-
sivo, che crea dipendenza, ma uno stimolo 
per sviluppare le sue competenze verso una 
sua graduale autonomia economica. Simile 
è il progetto che abbiamo avviato in queste 
settimana con Brenda, una giovane mamma 
malata di Aids, vedova, con 7 bambini da 
mantenere. Durante la visita nella capanna 
di fango in cui questa mamma abita in affitto 
coi figli, ero rimasta molto colpita dalla po-
vertà di questa casa: una parete di fango crol-
lata, una stanza vuota, con una stuoia su cui 

dormono i 7 figli a turno, chi non ci sta, dor-
me sulla nuda terra, una piccola tanica per 
attingere l’acqua al pozzo, qualche vestito 
sdrucito accumulato in un angolo della stan-
za, i segni del carbone di un focolare appena 
spento per bollire qualche pezzo di cassava. 
Nonostante questa miserevole situazione e i 
molti figli da sfamare, Brenda mi ha subito 
detto che voleva lavorare, per guadagnarsi 
con dignità l’essenziale per comprare farina 
e fagioli per i figli, è andata a prendere uno 
straccio da cui ha estratto dei bellissimi brac-
ciali e collane realizzati con perle di carta fat-
te da lei. Abbiamo iniziato quindi a sostener-
la con l’acquisto del materiale per realizzare 
questi bracciali per cominciare pian piano a 
venderli in città. Anche in questo caso l’aiuto 
dato a Brenda è servito per promuovere la 
sua creatività e la sua competenza, per aiu-
tarla piano piano a rendersi autonoma eco-
nomicamente. L’obiettivo di ogni aiuto infat-
ti è interrompere la dipendenza tra chi aiuta 
e chi viene aiutato, verso l’autonomia

Visitando i villaggi abbiamo incontrato 
parecchi bambini affetti da varie forme di 
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disabilità e da malnutrizione. È nato quindi 
il progetto “adozione di un bimbo speciale”, 
per sostenere i costi, che spesso le famiglie 
non riescono a sostenere, per raggiungere 
ospedali specializzati, strutture per bimbi 
malnutriti, per garantire cure, riabilitazio-
ne, a questi bambini, l’acquisto di ausilii vari 
di cui possono avere bisogno. Quest’anno a 
Koome ho incontrato Robert, un bimbo di 6 
anni, con una grave malformazione che gli 
impedisce di camminare, e mangiare in au-
tonomia. Robert è stato abbandonato dalla 
mamma, incapace di prendersene cura, e 
affidato alla nonna, ormai anziana. Grazie 
ad una famiglia in Italia, che ha espresso il 
desiderio di sostenere questo bimbo specia-
le, Robert è stato accolto in una struttura per 
bimbi disabili a Gayaza, dove ricevere cure, 
attenzione e riabilitazione. Analogo il caso di 
Brian, un bimbo malnutrito di 2 anni, affida-
to alla zia dopo la morte della mamma mala-
ta di Aids; grazie al contributo di auna fami-
glia dall’Italia, Brian è stato preso in carico in 

una clinica per la malnutrizione e gli è stato 
garantito l’acquisto giornaliero di latte per 
un anno, che la zia non poteva permettersi, 
dovendo mantenere altri 5 bambini. Tanti 
piccoli segni di speranza che mostrano una 
grande sensibilità da parte di molte persone 
desiderose di aiutare pur essendo lontane 
geograficamente, ma vicine col cuore. 

Confidiamo sempre nella Provvidenza e 
sono grata a nome delle molte persone che in 
Uganda stanno riacquistando dignità e spe-
ranza grazie ai molti contributi. Grazie!

Imploriamo la grazia del Signore per ren-
derci umili servitori dei nostri fratelli e rag-
giungere così i bisogni di chi non ha voce, 
di chi è piccolo, indifeso, povero, emargina-
to. Piegarci a servizio di questi “piccoli” è la 
strada maestra per incontrare il vero volto di 
Gesù, che nella sofferenza degli ultimi implo-
ra la nostra compassione e il nostro Amore. 
Sta a noi cogliere o meno questa grande occa-
sione di incontrarlo. Buon mese missionario! 

Silvia
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CECILIA EUSEPI E LA NOSTRA CONGREGAZIONE

POTRÒ SPERARE CHE MI APRA LA PORTA 
DELL’ISTITUTO?

LO STUDIO DI SUOR MAGDALENA GAMIŇO TESTIMONIA COME LA 
CONGREGAZIONE ABBIA SEMPRE PARTECIPATO ALLE VICENDE UMANE E 

SPIRITUALI DI CECILIA, CONDIVIDENDO IL SUO DESIDERIO DI APPARTENENZA E 
SEGUENDOLA CON PREMURA ED AFFETTO

 

Il corso di Storia e Spiritualità OSM al 
“Marianum” di Roma mi ha permesso di ap-
profondire attraverso una “tesina”, il rappor-
to di Cecilia Eusepi con la nostra Congrega-
zione. 

In questo articolo, pertanto, non prendo 
in considerazione la maturità e la grandezza 
spirituale della beata, ma attraverso la let-
tura di alcune lettere il suo desiderio di ap-
partenere all’Istituto delle suore Mantellate 
Serve di Maria: un sogno accarezzato fin da 
quando aveva cinque anni, ma non realizza-
to per l’avanzare della malattia. 

Nei suoi scritti Storia di un Pagliaccio e 
Diario spiega che la sua devozione a Gesù ap-
passionato e alla Madonna Addolorata è nata 
da alcune letture, ma fondamentalmente dal-
la sua vocazione mariana. A p. Roschini OSM 
confessa: «Padre, posso giurarle che nessuno 
mi disse di farmi Serva di Maria, ma Gesù 
solo, e la Madonna Addolorata alla quale vo-
levo tanto bene e perciò decisi di servirla e di 
consacrarmi a Lei nel suo Ordine prediletto».

La Vergine Addolorata infatti è il modello 
di carità a cui Cecilia aspira, è fonte di ispira-
zione per la sua vita e la sua vocazione.

Quando la sua salute lo consente, mani-
festa ai familiari il proposito di entrare tra 
le Serve di Maria e si mette in contatto con 

CASEDalle nostre

la Congregazione dove nel 1923 entra come 
“collegina”. 

Le sue lettere esprimono chiaramente la 
volontà di entrare a far parte del nostro Isti-
tuto e rivelano un profondo rapporto di fidu-
cia e di stima reciproca. 

Nella lettera del 18 luglio 1925 chiede alla 
Madre Generale, Antonina Chinotto, di esse-
re ammessa al Probandato, confidando nella 
sua materna bontà. 

È consapevole dei suoi limiti, ma promet-
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te con l’aiuto del Signore di 
impegnarsi per acquistare le 
virtù necessarie per essere 
una buona probanda e per 
divenire in futuro una “buo-
na religiosa, utile a questa 
nostra amata Congregazio-
ne”. 

Nel mese di novembre 
1926, attraverso una lettera, 
ripropone alla Madre Gene-
rale la sua richiesta, disposta 
però ad accettare ciò che il 
Signore dispone per lei: «Il 
mio desiderio sarebbe di 
stare un anno a casa per ri-
stabilirmi completamente in 
salute e poi volare di nuovo in braccio alla 
religione… Nonostante tutto però sono pron-
ta a fare la volontà del Signore». Successiva-
mente, il 26 ottobre 1927 ancora ammalata, 
scrive alla Madre Generale «Potrò sperare 
che in novembre mi apra la porta dell’Isti-
tuto?». «All’Ordine già ci appartengo come 
terziaria, però vorrei appartenere anche alla 
nostra amata Congregazione, vorrei esse-
re uno dei suoi membri anche l’ultimo». La 
Madre Generale comprende il desiderio de 
Cecilia di rientrare in Convento; la esorta a 
pregare il Signore che la fortifichi in salute 
per poter sostenere la vita di comunità, la in-
vita a conservare i suoi buoni sentimenti e 
a «stare di buon animo nelle prove», perché 
il Signore non mancherà di esaudirla a suo 
tempo. Segue la situazione di Cecilia rispon-
dendo alle sue lettere, mandando suore a tro-
varla, dimostrando affetto e interessamento 
per la sua sofferenza. 

Cecilia studia, fa esperienza con i bambi-
ni, ma la sua salute non le consente di pro-
seguire il cammino iniziato ed esige il suo 
rientro in famiglia, a Nepi (ottobre 1926), co-
munque continua a sperare. Quando la sua 
salute si aggrava e non ci sono più speranze 

di guarigione, Cecilia così si rivolge alla Ma-
dre: «Non può immaginare con quanto do-
lore abbia appreso queste notizie, vedo per 
sempre spezzarsi la mia ardente speranza di 
essere Mantellata». Consapevole della fine 
imminente scrive a suor Adriana, a Roma, 
per chiederle il favore di mandarle un sog-
golo, un velo e un’ostia di quelle che le suore 
portano sul cuore, per prepararsi l’abito del-
le Mantellate ed essere rivestita dopo la mor-
te. Suor Adriana la esaudisce e la conforta 
con queste parole: «Non è solo la vita mona-
stica quella per cui ci si può far sante, in qua-
lunque stato Dio ci voglia si può diventarlo; il 
tutto sta nell’adempiere i Suoi Divini Voleri».

Dalla corrispondenza si comprende come 
la Congregazione abbia sempre partecipato 
alle vicende umane e spirituali di Cecilia, 
condividendo il suo desiderio di appartenen-
za, e l’abbia seguita con premura ed affetto; 
anche se, per motivi di carattere giuridico, la 
Madre Generale Guglielma Borsari dichiarò 
al Processo Ordinario che Cecilia doveva es-
sere considerata Terziaria dei Servi di Maria 
di San Tolomeo, dal momento che era uscita 
dalla Congregazione come postulante.

Suor M. Magdalena Gamiňo

L’Istituto Mantellate a Pistoia com’era quando accolse la Beata Cecilia Eusepi
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Nell’Epilogo delle nostre Co-
stituzioni (art. 217 ) si legge: 
“Per realizzare la sequela Chri-
sti, secondo lo spirito delle Bea-
titudini, avremo con le creature 
soltanto rapporti di pace, di giu-
stizia e di amore costruttivo” . 
La pace è dunque elemento con-
notativo del nostro carisma e motivo ispira-
tore del nostro essere e del nostro agire. 

L’impegno per la pace ha segnato nel cor-
so degli anni la storia della Congregazione, 
nella diversità degli eventi e delle relazioni. 
Particolarmente significativo fu il coinvolgi-
mento delle comunità nella seconda guerra 
mondiale e la loro adesione alle iniziative 
dei Pontefici per scongiurare un sanguinoso 
conflitto. La Congregazione nei 5 anni della 
guerra non cessò mai di pregare, offrire, sof-
frire ed adoperarsi in tutti i modi per ottene-
re la pace.

 Il 29 settembre 1938 il S. Padre Pio XI in-
viava un radio messaggio a tutti i cattolici e 
all’intero universo, preoccupato per l’ incom-
bente pericolo della guerra e la minaccia di 
stragi e rovine senza esempio. 

Sollecitava il popolo fedele ad unirsi nel-
la preghiera per la conservazione della pace, 
nella giustizia e nella carità, chiedendo a Dio 
di sostenere nei governanti la fiducia nelle 
vie pacifiche di leali trattative e di accordi 
duraturi. 

La nostra Congregazione “accogliendo nel 
cuore con devozione figliale le angosce del 

L’IMPEGNO DELLA CONGREGAZIONE  
PER LA PACE NEL CONTESTO DELLA SECONDA 

GUERRA MONDIALE
RILEGGERE GLI EVENTI DELLA 2A GUERRA MONDIALE, HA LO SCOPO DI 

RINNOVARE IN NOI L’IMPEGNO PER LA PACE E VALORIZZARE IL PATRIMONIO 
UMANO E SPIRITUALE DELLA CONGREGAZIONE

 

Pontefice, pregava e si sacrifica-
va nell’implorazione della pace 
all’umanità sconvolta”. 

Il 10 febbraio 1939 Pio XI 
moriva dopo aver offerto la sua 
vita per la concordia dei popoli. 
L’elezione di Pio XII fece sperare 
in un possibile accordo. “Pax in 

coelo, pax in terra, pax in omni populo” fu il 
suo primo messaggio e il programma del suo 
pontificato. 

Tutta la Congregazione rispose “con pron-
tezza e fedeltà” alla richiesta di preghiere del 
Pontefice per implorare dalla Madonna il so-
spirato accordo tra i popoli. 

Il 24 agosto 1939 Pio XII rivolse un nuo-
vo appello ai governanti perché tentassero 
di risolvere le divergenze con comuni e leali 
intese: “È con la forza della ragione non con 
quella delle armi, che la giustizia si fa stra-
da. Nulla è perduto con la pace. Tutto può es-
serlo con la guerra. L’umanità intera aspetta 
giustizia, pane e libertà non ferro che uccide 
e distrugge”. Ma a questi richiami accorati 
seguirono le chiamate alle armi.

Il 1 settembre 1939 le truppe tedesche in-
vasero la Polonia. Nel giro di pochi giorni si 
manifestarono gli sviluppi del tremendo con-
flitto che avrebbe coinvolto anche l’Italia al-
leata con la Germania. 

Nel dicembre di quello stesso anno, dopo 
aver ringraziato per gli auguri natalizi, la 
Madre Generale, suor Guglielma Borsari, 
così si esprimeva: “Voglia il Signore esaudire 
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le ardenti preghiere di tutte le Comunità per 
ottenere alle Nazioni sconvolte della guerra 
la pace divina”. E concludeva la lettera Circo-
lare con una forte domanda: “E noi figlie mie 
che comprendiamo e sentiamo tutta la gra-
vità dell’ora presente che faremo? Preghia-
mo molto, soffriamo con gioia e lavoriamo 
instancabilmente, attendendo, con la mede-
sima fiducia del Papa, dalla Regina pacis la 
concordia tra i popoli.

Nella quaresima del 1940 rinnovava l’in-
vito “a pregare ardentemente il Dio delle 
Misericordie perché cessi l’orribile guerra 
che da 4 mesi tiene sconvolto il mondo, ed 
esortava le suore ad unirsi a tutta la Chiesa 
per ottenere la pace necessaria alle Nazioni, 
e la liberazione dell’Italia dal grande flagello 
che la sovrastava: “Figlie mie, in questo tem-
po di angosciosa trepidazione, dovremo di-
menticarci, vale a dire soffocare ogni super-
flua pretesa personale. I nostri irragionevoli 
egoismi se sono stati sempre una colpa, oggi 
diventerebbero delitti di fronte alla grande 
unica preoccupazione della tragica ora pre-
sente a cui una sposa di Cristo deve voler 
guardare genuflessa, in preghiera, mortifica-
ta e penitente, apostola e riparatrice” (Circo-
lare 2 febbraio 1940).

Molto toccanti sono le riflessioni espresse 
nella circolare del 19 giugno, dopo l’entrata 
in guerra dell’Italia: “Abbiamo insieme tan-
to sperato la pace dell’Europa e che l’Italia 
nostra fosse esente dalla guerra, mentre il 
Signore nei suoi imprescrutabili disegni non 
ha esaudito i nostri ardenti voti. Adoriamo 
anche questa volta le disposizioni di Dio che 
non ci è meno Padre quando ci affligge come 
quando ci consola. È però urgente per noi 
più di prima, in questa ora visibilmente gra-
ve, intensificare la preghiera. 

Nel mese di novembre, in obbedienza al 
motu proprio di Pio XII “Norunt profecto”, la 
Madre Generale chiede che il 24 novembre 
siano celebrate sante messe in tutte le comu-

1939

Partenza di 4 consorelle missionarie 
per lo Swaziland (gennaio)
Apertura della stazione missionaria 
dedicata a Cristo Re (ottobre)

APERTURA DI NUOVE CASE
1939

Carmignanello, Lamporecchio, 
Spicchio, Celenza, Perugia, 
Spazzavento, Gracciano

1940

Putignano, Trevignano (TV), Hobart 
Indiana (U.S.A.)

1941

Roma (Parioli), Selva (Ricovero), 
Marghera, Gorla, Pistoia - Ospedale 
Militare “A. Frosini”

1943

Marrocco, San Martino in Rio 
(Ricovero)

1945

Campo Tizzoro, Pracchia, Genova 
(Ist. Rachitici), Gazzera, Chicago e 
Melrose Park (U.S.A.)

Queste case, espressione della 
fiducia e dello slancio della carità 
della Congregazione nel donarsi al 
bene dei fratelli, furono un ulteriore 
richiamo alla speranza e all’impegno 
per favorire e sostenere il servizio 
apostolico dell’Istituto.
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nità secondo le intenzioni del Sommo Ponte-
fice, che siano offerte preghiere per ottenere 
la vera pace che affratelli tutti popoli dell’u-
mana famiglia.

Nelle diverse circolari inviate nel 1942 la 
Madre Generale chiede di continuare a “pre-
gare per il ristabilimento della pace nel mon-
do”. Rinnova la sua richiesta di preghiere per 
i malati, per i militari dei nostri ospedali, per 
le nostre opere, ed esorta le suore a portare 
nel loro apostolato “il contributo intenso del-
la loro vita spirituale.

Nella Circolare del 28 novembre comunica 
che, in risposta all’invito del Sommo Pontefice 
di consacrare il mondo al Cuore immacolato 
di Maria, il Padre Generale Alfonso M. Be-
nedetti OSM ha ottenuto di consacrare tutto 
L’Ordine al Cuore Immacolato il giorno 8 di-
cembre nella Chiesa di San Marcello a Roma. 
Tutte le comunità sono chiamate ad unifor-
marsi al programma inviato per solennizzare 
questo evento impetrando dalla Madonna il 
dono della pace all’umanità straziata. 

Il 1944 fu un anno terribilmente doloroso, 
diverse comunità, costrette dai bombarda-
menti, dovettero abbandonare le loro case e 
andarono altrove. 

Nei luoghi di sfollamento, sebbene a carat-
tere provvisorio, sorsero 8 comunità: Spicchio 
(Pt), Sernaglia, Vado di Camaiore, Moltalto, 
Montese, Crevalcuore, Montughi, Farra di So-
ligo. Nei paesi in cui erano sfollate le suore 
continuavano la loro donazione apostolica ac-
cogliendo i bambini in un asilo improvvisato, 
le fanciulle in una scuola di lavoro all’aperto, 
iniziando classi per la scuola elementare, non 

solo per procurarsi il vitto, ma soprattutto per 
essere centri propulsori di vita cristiana. Mol-
te consorelle, sfidando il pericolo rimasero al 
posto loro affidato dall’obbedienza per assi-
stere i malati, soccorrere i feriti, i sinistrati, e 
salvare i bambini.

Nella circolare del 1 maggio di quell‘anno 
la Madre scriveva: “Nonostante l’imperver-
sare ostinato di tanta bufera … noi pensiamo 
al momento in cui spunterà nel cielo di que-
sto infelice mondo tormentato, l’iride della 
pace, e la vita nostra in tutte le manifestazio-
ni, potrà riprendere il corso normale.” 

Al termine delle ostilità, nella Circolare 
del 7 ottobre 1945, festa della Madonna del 
Rosario, la Madre Generale invitava le suore 
ad una significativa e realistica considerazio-
ne per la Congregazione miracolosamente 
illesa: “Quante e quante anime più degne di 
noi, più ferventi e costanti in quel sacrificio, 
in quella penitenza che il Signore esigeva 
di tutti, hanno invocato la medesima grazia 
e non l’hanno ottenuta? Non dovremo noi 
povere Serve di Maria, cantare in eterno la 
particolare misericordia che il Signore ci ha 
usato unicamente per l’intercessione della 
nostra celeste Madre e rendere grazie alla 
Vergine con una vita più conforme al nostro 
stato santo?” Questo interrogativo rimane at-
tuale anche oggi e chiede a ciascuna di noi 
una risposta di vita pur nella diversità delle 
mutate situazioni.

Suor Giuliana Vitali

“Noi, pertanto, dilette figlie in Cristo 
dilatiamo il cuore alla speranza nella 

misericordia infinita del Signore, e 
abbracciando tutto il mondo in uno 

slancio di cristiana carità, non cessiamo 
d’implorare la fine del micidiale conflitto”

“Vorremmo raggiungere le Case dell’intera 
Congregazione e abbracciare ciascuna 

figlia … Vorremo far sentire personalmente 
che facciamo nostre le pene di ognuna, 
che portiamo insieme la pesante croce 
dell’ora attuale e che insieme vogliamo 

vivere questi giorni di passione, in 
scambievole aiuto di preghiera e di serena 

fiducia” (18 aprile 44)
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LA MIA “VACANZA” CON LA 
MADONNA DI MONTEBERICO

La stagione estiva è uno dei tempi più in-
teressanti dell’anno: è il tempo delle vacanze 
per gli studenti, delle ferie per i lavoratori, 
dei viaggi, degli incontri per coloro che desi-
derano fare nuove esperienze.

Anch’io, concluso l’anno di studio per for-
matori all’Università Gregoriana di Roma, ho 
potuto fare una significativa esperienza du-
rante il periodo estivo. 

 Ringrazio la nostra Madre Generale, Suor 
Vittoria De Salvatore e le nostre superiore 
per la buona e costruttiva organizzazione del 
nostro tempo di vacanza, tenendo presenti le 
esigenze spirituali e umane della nostra vita. 

Abbiamo iniziato il nostro “percorso” a 
Treppio, con gli Esercizi guidati da P. Antoi-
ne-Emmanuel, al termine dei quali siamo 
state inviate in diverse comunità.

Il 21 Luglio sono stata mandata a far par-
te della comunità delle no-
stre suore a Monteberico 
(Vicenza), per trascorrere il 
mio periodo di vacanza. Ho 
accolto questo impegno con 
grande entusiasmo ed è sta-
to un piacere aiutare le mie 
consorelle nelle attività quo-
tidiane, sia in casa che nel 
Santuario, per fare un “po’ 
di bene” con loro. Sono grata 
alla Superiora della comuni-
tà, suor Demetria, e a suor 
Rita che mi hanno accolto 
con cuore aperto e mi hanno 

VACANZE SPECIALI
SUOR VERONICA BIRABWA, SUOR LILLIAN NAJJUMA E SUOR ALFONSINE KAZI 

RACCONTANO LE LORO SIGNIFICATIVE ESPERIENZE PASTORALI VISSUTE 
DURANTE L’ESTATE

 

MY “HOLIDAY” WITH OUR LADY  
OF MONTEBERICO

The Summer season in Italy is one of the 
most interesting times of the year. It is when 
students enjoy a longer period of rest after the 
end of year examinations; it’s a time of holi-
days for workers in different sectors and it 
is when many choose to go for tours so as to 
have new experiences. Even me, having con-
cluded the academic year of study at Grego-
rian University in Rome, I was able to have 
my summer holiday, marked with significant 
experiences. 

 I thank our Mother General, Sr. Vittoria 
De Salvatore and our Superiors for the good 
and constructive organization of our time of 
holidays, putting into consideration the spiri-
tual and human needs of our lives. Even this 
year, our summer unfolded with a retreat at 
Treppio, facilitated by Fr. Antoine-Emmanuel, 
after which we were sent to different commu-

nities. 
On 21 July, I went with 

enthusiasm to be part of 
our community at Montebe-
rico (Vicenza), where I was 
to spend my time of holiday. 
Despite the fact that this pe-
riod is sometimes utilized for 
relaxation and tours, it was 
my pleasure to assist my si-
sters in the daily activities, 
both in the house and in the 
Sanctuary and indeed, to do a 
‘little bit of good’ with them. I 
am grateful to the Superior of 



Le vie della

LA DONNA, IL DRAGO  
ED IL CAVALIERE

L’ETERNA LOTTA DEL BENE CONTRO IL MALE

 

BELLEZZA

Fig. 1



Fig. 2

Fig. 3

Dal libro dell’Apocalisse di san Giovanni apo-

stolo “si aprì il tempio di Dio che è nel cielo e appar-

ve nel tempio  l’arca della sua alleanza. Un segno 

grandioso apparve nel cielo: una donna vestita di 

sole, con la luna sotto i suoi piedi e, sul capo, una 

corona di dodici stelle. Era incinta, e gridava per le 

doglie ed il travaglio del parto. Allora apparve un 

altro segno nel cielo: un enorme drago rosso, con 

sette teste e dieci corna e sulle teste sette diademi 

(simbolo di un potere immenso, di una forza ap-

parentemente invincibile, di un dominio basato 

sulla violenza e sulla prevaricazione); la sua coda 

trascinava un terzo delle stelle del cielo e le preci-

pitava sulla terra (azione sacrilega e devastan-

te in quanto colpisce la sede divina). Il drago si 

pose davanti alla donna, che stava per partorire, 

in modo da divorare il bambino appena lo avesse 

partorito. Essa partorì un figlio maschio, destinato 

a governare tutte le nazioni con scettro di ferro, e 

suo figlio fu rapito verso Dio e verso il suo trono.La 

donna invece fuggì nel deserto, dove Dio le aveva 

preparato un rifugio. Allora udii una voce potente 

nel cielo che diceva: ora si è compiuta la salvezza, la 

forza e il regno del nostro Dio e la potenza del suo 

Cristo.” (affresco del nartece, chiesa di San Pietro 

al monte, Civate XI-XII secolo). (Fig. 1)

Partendo dal Vangelo che è stato proclama-

to nello scorso 15 Agosto, festa dell’assunzione 

di Maria al cielo, cercheremo di concentrare la 

nostra attenzione non sulla festività in sé, ma 

su uno dei protagonisti di questo brano: il dra-

go. Egli, insieme alla donna e al cavaliere, rap-

presenta l’eterna lotta del bene contro il male. 

Il termine drago deriva dal greco dràkon, usato 

nella Bibbia dei Settanta per tradurre tutti i ter-

ribili serpenti, coccodrilli dei fiumi d’Egitto ed il 

leviatano. Ai tempi del profeta Neemia, 445 a. C., 

esisteva ancora alle porte di Gerusalemme una 

fonte detta del drago. 

Il drago: per l’uomo del medioevo era para-

gonabile al respiro dell’inferno, alla paura della 

morte, all’angoscia. Sant’Isidoro di Siviglia, VI 

secolo,  lo descrive come “il più grande di tutti 

i serpenti e di tutti gli animali della terra, è una 

bestia sotterranea ed aerea che ama lasciare le 

caverne in cui si nasconde per volare nell’aria: la 

sua forza risiede non nella bocca o nei denti ma 

nella coda con cui può stritolare il suo avversario”.  

Qui possiamo osservare il drago scolpito nel Bat-

tistero di Parma, (Fig. 2) della scuola di Benedetto 

Antelami, spesso usato dai predicatori medievali 

anche come simbolo della reiterazione dei pec-

cati, sovrapposto all’idra. San Giovanni Dama-

sceno nell’ VIII secolo descriveva i demoni come 

draghi volanti per l’aria. L’immagine del drago 

era già presente nel Primo Testamento, quale 

ricordo del mostro della mitologia cananea che 

impersonava il caos primordiale, il disordine ed 
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il male vinto dalla presenza del Signore JHWH: 

il Leviatàn, il serpente guizzante, tortuoso che 

vive nelle profondità degli abissi marini dell’oce-

ano primordiale su cui il Signore JHWH ha spez-

zato la testa. Anche il profeta Isaia al capitolo 27 

e versetto 1 invoca Dio chiedendogli di rivestire 

il suo braccio di forza come quando fece a pezzi 

Raab, trafiggendo il drago. 

Nei manoscritti miniati medievali lo si vede 

appollaiato sul tetto di una casa o nascosto dietro 

una porta di un uomo malvagio. Possiede una o 

più teste, il corpo è squamoso che lo rende in-

vulnerabile, una coda micidiale in cui racchiude 

tutta la sua forza, le ali sono di pipistrello. Come 

“drago pestifero” nel medioevo è anche conside-

rato il pericolo islamico degli infedeli che occu-

pano i luoghi santi di Gerusalemme. Il drago, qui 

a fianco abbiamo un particolare tratto dal Mes-

sale Ambrosiano Nardini conservato nel Duo-

mo di Milano,1478, (Fig. 3) in cui notiamo come 

questo animale sia costituito da una somma di 

più animali temuti dall’uomo del medioevo: la 
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lingua è quella biforcuta della vipera; le corna 

sono quelle tremende e temute del toro, legato 

ai culti pagani; l’alito era pestilenziale; gli occhi 

fiammeggianti come quelli dei lupi di cui in Ita-

lia ed in Europa si conosceva bene l’aggressività 

e che veniva definito “lo spietato predatore”; i 

denti affilati dei coccodrilli ed alligatori, pronti a 

divorare la preda inerme; le scaglie dure come la 

pietra; gli artigli temprati ed affilati come le spa-

de dei nemici; la coda di serpente, il più antico 

tentatore e mistificatore.

Qui a sinistra, possiamo osservare un parti-

colare dell’affresco di Giotto nella Basilica supe-

riore di san Francesco d’Assisi (Fig. 4) dove viene 

narrata la cacciata dei demoni, sotto le sembian-

ze di draghi pelosi, rimando agli angeli ribelli 

caduti, dalla città di Arezzo da parte di frate 

Silvestro mentre san Francesco è inginocchiato 

in preghiera. Se leggiamo la  leggenda aurea di 

Jacopo da Varagine, troviamo il racconto di un 

drago diabolico che, nascosto nel sottosuolo, in-

cominciò a fare strage dei cristiani a Roma all’e-

poca dell’editto di Costantino per opporsi all’ap-

poggio dato dall’imperatore ai cristiani stessi. 

Sarà papa Silvestro ad ucciderlo con l’aiuto dello 

Spirito Santo, salvando i cristiani da una duplice 

morte: il culto del demonio ed il veleno del dra-

go.  Il pontefice romano riesce a rendere innocuo 

il drago legandogli la bocca con il filo e l’anello 

crocesegnato, come possiamo vedere  raffigura-

to negli affreschi della prima metà del XIII seco-

lo nella chiesa di S. Silvestro a Tivoli (Fig. 5) o in 

quelli di Maso di Bianco della cappella Bardi del 

1340 in santa Croce a Firenze. 

Anche Eusebio di Cesarea riporta che Co-

stantino, dopo aver concesso la libertà religiosa 

Fig. 5



Fig. 7

ai cristiani con il suo editto, si fece ritrarre  con il 

labaro riportante il segno del chrismon in mano 

mentre trafigge il drago ai suoi piedi.

Tra il XII e XIII secolo la lotta al male, sotto 

forma di battaglia contro il drago, prende le sem-

bianze dell’arcangelo  Michele o di san Giorgio; 

a volte questa tematica la troviamo associata 

anche a san Demetrio o a san Teodoro. La tra-

dizione di san Michele prese piede in Italia nel 

Gargano, nel santuario a lui dedicato,  in esso 

sono conservate alcune sculture che raffigurano 

l’arcangelo Michele nell’atto di uccidere il drago, 

(Fig. 6) altre in cui troviamo l’arcangelo che tie-

ne nella mano destra un’ asta con cui lo uccide,  

mentre nell’altra regge una bilancia che serve a  

pesare le anime. Questo santuario ricorda le ap-

parizioni dell’arcangelo e rientra in un percorso 

Fig. 8



di fede che attraversa tutta l’Europa collegando 

molti santuari legati a questa battaglia tra il capo 

delle schiere celesti ed il drago.

In un capitello del XII secolo nel priorato di 

Moirax (Fig. 7) in  Aquitania al peccato originale 

con Eva che coglie il frutto proibito, si affianca 

san Michele; a Reims in una statua del transetto 

della cattedrale, ritroviamo Eva vestita (non più 

nuda, quindi conscia del peccato commesso) che 

accarezza un piccolo drago con le fauci spalanca-

te; Maria, nuova Eva, madre di colui che libererà 

il mondo dal male e che sconfiggerà il male e la 

morte, viene raffigurata in trono nell’atto di cal-

pestare il leone ed il drago. (Fig. 8)

Con l’affermarsi della cultura cavalleresca 

il santo militare si trasformò nel santo cavalie-

re san Giorgio. Santo martire, originario della 

Cappadocia, probabilmente decapitato nel 303 

sotto Daciano, imperatore dei persiani secondo 

alcuni, o sotto Diocleziano.  Viene rappresentato 

come un giovane cavaliere che uccide il drago e 

libera la principessa; molto venerato in oriente 

cristiano, la sua esistenza non è così certa per 

quanto riguarda l’occidente. Le sue vestigia ven-

nero esaltate durante le crociate, come metafora 

di Cristo (cavaliere) che libera la principessa (la 

Chiesa) dal potere e la schiavitù del drago (de-

monio). Molte chiese sono state a lui dedicate. 

Le prime testimonianze  figurative ci mostrano 

il santo in piedi, con la spada e la corazza o lo 

stendardo crociato; è invece raffigurato a cavallo 

quando viene narrato l’episodio della lotta con-

tro il drago. Tra le più antiche rappresentazioni 

dobbiamo ricordare la statua del portale sud del 

transetto della cattedrale di Chartres, XIII se-

Fig. 11Fig. 10

Fig. 9



colo. Una delle prime raffigurazioni pittoriche, 

XIII secolo, è contenuta nel manoscritto miniato 

custodito nella biblioteca civica di Verona (Fig. 

9), compreso in un bellissimo ciclo di 78 miniatu-

re, in cui troviamo associato una preghiera alla 

Vergine e la leggenda di santa Margherita d’An-

tiochia.  San Giorgio è presente in tutto il mondo 

russo, basti pensare allo stemma di Mosca, (Fig. 

10) o alle tante icone ortodosse riprese da Vasilij 

Kandinskij. Questo straordinario artista, cristia-

no ortodosso, cresciuto nelle Chiese di Mosca 

portato dal padre, si avvicina a questo santo ca-

valiere dopo un viaggio a Vologda in cui scopre 

la bellezza e la profondità della sua fede. Inizia a 

collezionare icone e ad addentrarsi nel mistero 

della lotta tra il bene ed il male, attraverso la fi-

gura di san Giorgio. Riproduce le icone togliendo 

il contorno delle figure, cercando di entrare nel 

mistero, attraverso il colore che deve far vibrare 

l’anima. Non dimentichiamoci che scriverà uno 

dei trattati più belli inerenti alla pittura “lo spiri-

tuale nell’arte” in cui il colore, le forme, la musica 

devono avvicinare al Mistero. Qui vediamo una 

icona del XVI secolo (Fig. 11), Mosca, Galleria 

Tret’jakov in cui san Giorgio, incoronato da un 

angelo inviato da Dio (di cui possiamo intravve-

derne la mano in alto a sinistra),con  la corona 

della vittoria e del martirio, cavalca un cavallo 

bianco (un rimando al cavallo bianco dell’apo-

calisse con cui abbiamo iniziato), uccide il drago. 

Indossa il mantello color porpora, rimando alla 

passione e alla signoria di Cristo,  per liberare 

e liberarci dal male. Kandinskij riproporrà tut-

to questo secondo la sua spiritualità: i contorni 

e le forme scompaiono lasciando il nostro cuo-

re aperto alle emozioni spirituali più profonde. 

Troviamo la stessa iconografia, in cui possiamo 

notare un albero vicino alla caverna del drago 

(oscurità, male e morte dell’anima e fisica) è un 

albero secco, forse uno dei due alberi presenti 

in Genesi, quello della vita, senza la fede e senza 

Dio non c’è vita. Vicino alla principessa liberata 

Fig. 12



Fig. 13

c’è un albero fiorito, la vita che con Dio ritorna. 

In secondo piano, sullo sfondo, una città, la Ge-

rusalemme celeste e alcune montagne, le diffi-

coltà della vita (Fig. 12).

La lotta al drago non è solo prerogativa ma-

schile ma anche femminile. Abbiamo  molti 

esempi di ciò, basti pensare a santa Margherita 

d’Antiochia, santa Marta o alla donna dell’apo-

calisse. Santa Margherita, figlia di un sacerdote 

pagano di Antiochia, avrebbe subito molti sup-

plizi finendo decapitata. È raffigurata insieme al 

drago, simbolo del demonio che seppe vincere. 

Il demonio che, secondo la tradizione, si manife-

stò in cella assumendo le fattezze di un drago, la 

divorò ma lei riuscì ad uscire dal ventre della be-

stia grazie alla croce che teneva tra le mani (una 

raffigurazione di Pellegrino Tibaldi) (Fig. 13). Per 

ultimo l’immagine del drago è a volte associata 

ad alcuni fonti battesimali: nella tradizione ese-

getica che fa riferimento al Cristo che ricevuto il 

battesimo nel fiume Giordano, calpesta la testa 

del drago come è illustrato nel salterio Chludov 

843 a Mosca. A questo proposito san Cirillo di 

Gerusalemme (catechesi III) ricorda che il batte-

simo salva l’uomo da essere divorato dal drago, 

da tutti i mali ed i peccati, anche quelli più gravi: 

“Abbi fiducia, Gerusalemme, il Signore eliminerà 

le tue iniquità …; ‘spargerà su di voi acqua pura 

e sarete purificati da ogni peccato. Gli angeli vi 

fanno corona esultanti e presto canteranno: ‘Chi 

è costei che ascende immacolata, appoggiata al 

suo diletto?. Costei, infatti, è l’anima già schiava 

ed ora libera di chiamare fratello adottivo il suo 

Signore, che accogliendone il proposito sincero 

le dice: Ecco, ora sei bella, quanto bella! … “

Laura Vanna Ferrari Bardile
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introdotto alla vita e alle atti-
vità di Monteberico.

Questa opportunità con-
cessami dalla Congregazio-
ne è stata utile per la mia 
crescita spirituale; l’ho per-
cepita come un momento 
per stare in silenzio, seppu-
re attivamente, ai piedi di Maria, contem-
plandola, servendola e ringraziandola per la 
protezione materna che offre a tutti noi che 
invochiamo la sua intercessione. 

Mentre ero in Basilica, sono stata profon-
damente colpita nel vedere la moltitudine di 
pellegrini che venivano al Santuario per pre-
gare e chiedere la benedizione materna della 
Madonna.

I fedeli, mentre entrano nella Basilica, fis-
sano attentamente lo sguardo sull’ immagine 
luminosa della Beata Vergine Maria sopra 
l’Altare e in silenziosa preghiera si avvici-
nano alla medaglia d’argento tenuta da due 
Angeli, che rappresenta l’apparizione della 
Madonna a Vincenza Pasini negli anni 1426 
e 1428. 

Sono rimasta commossa dai diversi gesti 
che i pellegrini, di differente estrazione e 
provenienza, usano per manifestare il loro 
amore alla Madre di Dio e la loro fiducia nel-
la Sua intercessione. Questo mi ha portato 
a contemplare in modo più approfondito la 
missione di Maria nella storia della nostra 
salvezza e a ringraziare Dio, per avercela do-
nata come Madre. Non c’è dubbio, mentre ci 
avviciniamo a Lei, Lei ci indirizza a Suo Fi-
glio e continua a ricordarci: “Fate quello che 
vi dirà” (Gv 2,5). 

Insieme ai fedeli ho partecipato all’anima-
zione delle Messe, celebrate frequentemente 
nel santuario, con la distribuzione della Eu-
carestia, collaborando al servizio liturgico e 
alla recita del santo Rosario.

 Sono grata alle suore e ai padri Servi di 
Maria che mi hanno permesso di vivere que-

the community, Sr. Demetria 
and Sr. Rita, who received me 
with open hearts and initia-
ted me into the life and activi-
ties of Monteberico.

I utilized the opportunity 
given to me by the Congrega-
tion to serve at the sanctuary 

of Our Lady, as a moment for my own spiritual 
growth. I perceived it as an opportune mo-
ment to stay a little bit longer in silence at the 
feet of Our lady: contemplating, serving and 
thanking Her for the maternal protection she 
bestows on us, whenever we invoke her.

While at the Basilica, I was deeply touched 
as I saw everyday a multitude of pilgrims who 
come at the sanctuary to pray and invoke the 
maternal blessings the Blessed Mary. As the 
faithful enter the church, they fix their eyes di-
rectly to the bright statue of Our Lady, which 
is just above the Altar, then they silently pro-
ceed to the silver medal of Mary, which is held 
by the two Angels; representing the appari-
tion of Our Lady to Vicenza Pasini in the years 
between 1426 and 1428; and this is where they 
remain for long in prayer.

I was profoundly touched by the different 
gestures the pilgrims from diverse back-
grounds use to express their love, faith, as 
well as their trust in the maternal intercession 
of the Mother of God. In fact, this drove me to 
meditate more deeply on the mission of Mary 
in the mystery of our salvation and to thank 
God who gave us His own Mother to be ours 
too. There is no doubt, as we draw closer to 
her, she directs us to her Son, and she conti-
nues to remind us “Do whatever He tells you” 
(Jn 2:5).

Together with the faithful, I have participa-
ted in the animation of the Masses which are 
celebrated frequently at the sanctuary, Distri-
bution of the Holy Eucharist and collaborated 
in reciting of the Rosary and I am grateful to 
the Servants of Mary friars, who have allowed 
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sta esperienza con il Popolo di Dio. 
Concluso il mio periodo di vacanza, sono 

tornata a Roma per continuare gli studi, por-
tando nel cuore la Madonna di Monteberico, 
rafforzata nell’amore di Dio e grata a Lui per 
il dono di Sua Madre che invoco con questa 
preghiera: 

Sotto la tua protezione,
cerchiamo rifugio santa Madre di Dio,
non disprezzare le suppliche di noi,
che siamo nella prova,
e liberaci da ogni pericolo
o Vergine, gloriosa e benedetta.

Suor Veronicah Birabwa

me to live this experience with the people of 
God.

As I conclude my holiday and return to 
Rome to continue with school work, I car-
ry within my heart Our lady of Monteberico; 
strengthened in the love of God and thanking 
Him for the gift of His Mother. Together, let us 
invoke Her in this prayer:

We fly to thy patronage, O holy Mother of God;
despise not our petitions in our necessities,
but deliver us always from all dangers,
O glorious and blessed Virgin.
Amen.

Suor Veronicah Birabwa

LA GIOIA DI AVANZARE NEGLI ANNI 
CON IL SIGNORE 

LA MIA ESPERIENZA NELLA COMUNITÀ  
“ROSSI FERRARI” A LIVORNO

C’è un detto “la vecchiaia è saggezza”, ma 
lo è ancora di più avanzare negli anni col Si-
gnore. Questi due mesi trascorsi in una delle 
case per le suore anziane della Congregazio-
ne, l’Istituto “Rossi Ferrari” a Livorno, ha il-
luminato e arricchito il mio orizzonte verso 
l’impegno a seguire Cristo per la vita.

THE JOY OF AGING IN THE LORD 

There is a saying ‘old age is wisdom’ 
but more so is aging in the Lord. These two 
months I have spent in one of the houses of 
the elderly sisters in Livorno- via dell’ Am-
brogiana has enlightened and enriched my 
horizon towards the commitment to follow 
Christ for life.

In this old villa built a few meters from the 
sea in the North West of Italy lives our elderly 
sisters. The air from the sea and the large gar-
den keeps the home lovely and cool in summer, 
it’s indeed a suitable place to age gracefully. 
The general atmosphere in the community re-
minds you of the sanctity and humanity of the-
se brides of Christ who have lived and served 
the Lord in different communities of the con-
gregation. In this community you learn that 
the end of active apostolate does not mean end 
of the duty of one who committed her life to 
Christ, even now that the sisters cannot do the 
things they used to do due to reduced strength, 
they still play a significant role in the world in 
need of salvation. Primarily, their assiduous 
prayers are sustenance for many souls, their 
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In questa antica villa costruita a pochi 
metri dal mare nel Nord Ovest d’Italia vivo-
no le nostre suore anziane. L’aria del mare 
e dell’ampio giardino mantiene la casa bel-
la e fresca d’estate, è infatti un luogo adatto 
per invecchiare con grazia. Il clima generale 
nella comunità ricorda la santità e l’umanità 
di queste spose di Cristo che hanno vissuto 
e servito il Signore nelle diverse realtà della 
Congregazione. In questa comunità impari 
che la fine dell’apostolato attivo non significa 
la fine del dovere di chi ha affidato la sua vita 
a Cristo, ma anche ora che le suore non pos-
sono fare le cose che facevano a causa delle 
forze ridotte, svolgono ancora un ruolo signi-
ficativo nel mondo bisognoso di salvezza. 

In primo luogo, le loro preghiere assidue 
sono sostentamento per molte anime, i loro 
sorrisi generosi e le parole di incoraggiamen-
to sono una grande fonte di forza e soprattut-
to sono veri esempi di serenità e resistenza 
nelle difficoltà, soprattutto quando la vita 
cessa di essere attiva e il corpo non risponde 
facilmente al tuo comando. 

Mi sono trovata a vivere in mezzo a una 
comunità ricca di storia e di santità. È sta-
to molto interessante ascoltare le storie del 
passato, le devozioni e l’apostolato che han-
no svolto nelle diverse comunità. Le suore 
condividono volentieri il loro cammino di 
vita verso Cristo, lo sposo, che alcune hanno 
iniziato a seguire alla tenera età di 16 anni. 
Più interessante da ascoltare è stata la testi-
monianza di non rimpiangere la scelta che 
hanno fatto e la conferma di ripeterla anco-
ra con la stessa gioia e determinazione. Oh!! 
Che grande passione e determinazione!

Le sorelle sono un esempio vivente dei 
veri cercatori di Dio attraverso la via della 
perfezione. Non sono solo sorelle in Cristo 
ma anche madri, il loro amore e la loro cura 
materna si sentono ovunque nella comunità. 
Mi chiedevano se stavo bene, se avevo dor-
mito bene o mangiato abbastanza; è stato un 

generous smiles and words of encouragement 
are a big source of strength and above all they 
are real examples of serenity and endurance 
in the passions of life especially when life cea-
ses to be active and the body does not easily 
respond to your basic command. 

I found myself amidst a community rich 
in history and holiness. It is very interesting 
to hear the stories of the past and of the reli-
gious devotions and services they carried out 
in different communities. The sisters willingly 
share their walk of life towards Christ the bri-
de groom of which some of them began at a 
tender age of 15. More interesting to hear is 
the testimony of not regretting the choice they 
made and a confirmation to make the same 
choice given another time, oh!! What a great 
passion and determination.

The sisters are a living example of true re-
searchers of God through the way of perfec-
tion. They are not only sisters in Christ but 
also mothers, their motherly love and care is 
felt everywhere in the community. They would 
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periodo di cura reciproca mentre cercavo 
di animarle, mi facevano sentire a mio agio, 
amata e accettata. L’animazione che ho fatto 
con loro comprende attività che stimolano 
la mente, lo spirito e corpo; come leggere te-
sti diversi, cantare canti religiosi e popolari, 
suonare la chitarra, guardare alcuni video 
sulla vita delle nostre comunità in Africa, 
fare ginnastica o fare delle passeggiate nel 
giardino per essere a contatto con la natura. 

Apprezzo questo tempo straordinario che 
ho trascorso con le nostre suore anziane, un 
periodo vissuto con amore, fede e gratitu-
dine, nonostante la sfida dell’epidemia del 
coronavirus. Ringrazio Dio per questa espe-
rienza che mi ha aperto gli occhi su un’altra 
realtà: ‘invecchiare nel Signore e con il Si-
gnore’. Apprezzo la Superiora della comu-
nità, suor Alessia, per il suo amore e la sua 
pazienza e l’aiuto verso tutte le suore, anche 
le nuove venute, perché trovino una casa in 
questa comunità. Non si prende solo cura 
delle sorelle, ma è anche amica e madre di 
tutte. Prego che Dio sia sempre con lei in que-
sto suo impegno e che Dio protegga e sosten-
ga tutte le suore.

Sr. Lillian Najjuma

ask whether you are ok, whether you slept 
well or eaten enough, it has been a period of 
mutual care as I was trying to animate them 
they would also make me feel comfortable, lo-
ved and accepted. The animation I did invol-
ve activities that stimulate their mind, spirit 
and body such as reading to them, singing re-
ligious songs and old fork songs, playing the 
guitar, watching some video coverage on the 
life of our communities in Africa, doing gym-
nastic, or taking them around in the gardens 
to get in touch with nature. 

I will cherish this extraordinary time I 
have spent with our elderly sisters, a period 
lived with love, faith and gratitude despite 
the challenging situation of corona virus epi-
demic. I thank God for this exposure that has 
opened my eyes to another reality of aging in 
and with the Lord. I also appreciate the Su-
perior of the community Sr. Alessia for her 
love and patience towards each sister that 
helps all sisters even the new comers to find 
a home in this community. She is not only a 
care taker of her sisters but also a friend and 
mother to all, may God always be with her in 
this great work.

Sr. Lillian Najjuma
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MISSIONE CITTADINA A 
VIAREGGIO: “ECCO IO MANDO VOI” 

Nei giorni del mese di luglio si è svolta a 
Viareggio la missione cittadina, organizzata 
dalla Diocesi di Lucca, alla quale ho avuto la 
gioia di essere invitata. 

Partecipare alla missione 
con altri giovani provenienti 
da diverse parti d’Italia è stata 
per me un’esperienza bellissi-
ma, un’esperienza nuova, for-
se un modello per l’evange-
lizzazione di domani. Prima 
di iniziare mi chiedevo: cosa 
posso fare? Come posso con-
tribuire?

Poi mi è venuto in mente il 
messaggio di Geremia “Ecco, 
Signore non so parlare, sono 
giovane”, e dicevo: “ Io non so parlare bene 
l’Italiano, come farò ad incontrare le perso-
ne?” Ma la risposta del Signore al profeta 
mi ha rassicurato: “Prima di formarti nel 
grembo materno ti ho conosciuto… non dire: 
“sono giovane”, tu andrai da tutti coloro a 
cui ti manderò e dirai tutto quello che io ti 
ordinerò. Non avere paura di fronte a loro, 
perché Io sono con te!” 

Nella riunione iniziale ho chiesto di darmi 
un tema per prepararmi adeguatamente, ma 
mi è stato risposto: “Non c’è bisogno di pre-
parazione, prega, il Signore 
ti dirà cosa devi fare”. Il pri-
mo giorno è stato il giorno di 
preghiera e di impostazione 
della missione. Alla sera ci 
hanno consegnato un croce 
e una maglietta con la scrit-
ta “Non abbiate paura, sono 
Io”. Queste parole mi hanno 
dato coraggio e mi hanno ras-
sicurato. Il giorno successivo 
è iniziata la missione: aveva-

“I SEND YOU”

In the month of July, the city of viareg-
gio organized a mission, by the Diocese of 
Lucca, to whom I had the joy of being invi-
ted. to participate in the mission with other 

young people from different 
parts of Italy was for me a 
beautiful experience, a new 
experience, perhaps a model 
for the evangelization of to-
morrow.

Before I started, I was 
wondering: what can I do? 
How can I contribute?

Then the message of the 
prophet Jeremia came in my 
mind “Lord I can’t speak”. 
I’m too young, and I said, 
“I can’t speak Italian well, 

how am I going to meet people?” But the 
answer of the Lord to the prophet reassured 
me “before I formed you in the womb I knew 
you... don’t say, “I am young,” you will go 
to all those to whom I will send you and say 
everything I will order you.

Do not be afraid in front of them, for I am 
with you!”

In the first meeting I asked to be given a 
theme to prepare properly, but they answe-
red me: “there is no need for preparation, 
pray! the Lord will tell you what to do” . 

The first day was a day of 
prayer, and the sending of 
missionaries. In the evening 
they gave us a cross and a 
T-shirt that says “Don’t be 
afraid, it’s me.” These words 
gave me courage and reas-
sured me. The next day the 
mission began: we had smo-
ll papers with the Bible mes-
sages and a sign that reads 
“Free Smiles” “ Free Smile”, 
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mo dei foglietti con i messaggi della Bibbia e 
un cartello con scritto “Sorrisi Gratis” “Free 
Smile”. Ricevendolo ho detto dentro di me: 
Solo questo? Ridere! Bene non è un proble-
ma per me”. Nell’Omelia il vescovo di Lucca 
aveva predicato: “Vi mando nelle strade, non 
per convertire ma per essere testimoni della 
Resurrezione di Gesù, incontrerete persone 
diverse, però non vi scoraggiate!” 

La mia esperienza nelle strade di Viareg-
gio è stata questa: le persone non hanno bi-
sogno di tante parole, basta aver tempo per 
loro, accoglierle come sono, sorridere, rac-
contare le nostre esperienze di vita, come 
dice Papa Francesco: “Guarda sempre negli 
occhi della persona che hai davanti a te, per-
ché le apparenze possono ingannare, le azio-
ni mentire, le parole confondere, ma gli occhi 
sono un libro aperto”. Forti di questa fiducia 
abbiamo incontrato tante persone, abbiamo 
condiviso le loro esperienze; non avevamo 
soluzioni per i loro problemi, ma abbiamo 
offerto loro il nostro sorriso, la nostra dispo-
nibilità all’ascolto, la certezza che Dio ci ama 
tutti ugualmente anche se peccatori, siamo 
tutti figli d’un Padre, “Dio”. 

Sr M. Alphonsine Kazi

receiving this papers i said to myself: only 
this? Laughing? Well it’s not a problem for 
me. So, in the homily the bishop of Lucca 
preached “I send you into the streets, not to 
convert but to be witnesses of the Resurrec-
tion of Jesus, you will meet different people, 
but do not be discouraged!”

So my experience on the streets of Viare-
ggio has been these: people do not need so 
many words, just have time for them, welco-
me them as they are, smile, narrate to them 
our experiences of life, as Pope Francis says, 
“always look into the eyes of the person in 
front of you, because appearances can decei-
ve, actions lie, words confuse, but the eyes 
are an open book.” we have met so many 
people, we have shared their experiences; we 
had no solutions to their problems, but we 
offered them our smile, the will to listen, give 
them assurance that God loves us all equally 
even if we are sinners, we are all children of 
a “God”, we have planted the seed which is 
the word of God, we need to water them and 
put manure so that they grow healthier, by 
our example of our life.

Sr. M. Alphonsine Kazi
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FORNOVO TARO – CELEBRATI GLI ANNIVERSARI DI PROFESSIONE RELIGIOSA

SIATE TESTIMONIANZA DI FRATERNITÀ
 

Il giorno 31 agosto sono stata chiamata 
in curia a Reggio Emilia per testimoniare al 
processo di canonizzazione del Servo di Dio 
don Pietro Margini. 

Dal momento che mi trovavo in Emilia, la 
Madre Generale mi ha chiesto di recarmi a 
Fornovo per partecipare al 60mo e 65mo di 
Professione religiosa delle due sorelle della 
comunità: suor Gaetana e suor Luisa. 

È stata per me una esperienza che mi ha 
coinvolto perché è sempre importante riflet-
tere e confrontarci con gli altri sulla chiama-
ta e la sequela di Cristo. Giovedì 3 settembre 
è stato esposto il Santissimo Sacramento per 
dare l’opportunità a noi e a tutti i fedeli di 
pregare per le vocazioni. Anche solo entran-
do in chiesa: una splendida pieve romanica 
dell’ XI secolo, si respirava un clima di pre-
ghiera. L’altare era un blocco di marmo che 

metteva in luce in scene successive in un 
bassorilievo, il martirio di Santa Margherita. 
L’adorazione si è svolta in un profondo clima 
di silenzio. Gruppi di persone si sono alter-
nate davanti a Gesù esposto solennemente 
dalle prime ore del mattino fino alle 17:30, 
ora in cui abbiamo celebrato l’Eucarestia. Il 
parroco nell’omelia ha messo in evidenza la 
nostra chiamata come Serve di Maria che da 
cent’anni operano in questo paese.

Il sabato seguente ci ha proposto una me-
ditazione su Maria Stella della Speranza trat-
ta dall’Enciclica di Papa Benedetto XVI Spe 
salvi n. 50.

Quale persona potrebbe più di Maria es-
sere per noi stella di speranza, lei che con il 
suo sì, aprì a Dio stesso la porta del nostro 
mondo? Lei che diventò la vivente Arca della 
Alleanza in cui Dio si fece carne, divenne uno 
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di noi, piantò la sua tenda in 
mezzo a noi? 

Contempliamo l’opera di 
Dio in lei. Possa questa con-
templazione aiutare anche 
noi a ripercorrere la nostra 
vita, riscoprendo quello che 
Dio ha operato nei nostri cuo-
ri. I benefici che ci ha conces-
so, il bene che ha seminato in 
noi e che, attraverso di noi, 
ha potuto illuminare tanti altri e a saper can-
tare anche noi il Magnificat come lei.

La domenica poi, Santa Messa solenne. La 
pieve era insufficiente a contenere la comu-
nità parrocchiale e tutto il sagrato era stato 
riempito di seggiole bianche rispettando le 
distanze richieste dalle norme sull’emergen-
za Covid 19.

Erano presenti oltre a tutta la comunità 
di Fornovo, le suore della comunità di Cor-
reggio, e un numeroso gruppo di parenti di 
suor Gaetana provenienti da Treviso. Il nu-

trito coro della parrocchia ci 
ha aiutati a pregare meglio: 
i canti venivano accompa-
gnati da una organista che 
ancora oggi ringraziava suor 
Egista Parri che le aveva tra-
smesso l’amore alla musica e 
alla liturgia.

Davanti a tanta festa e 
gioia per queste nostre due 
sorelle, mi è venuta sponta-

nea la riflessione che forse è facile rimpian-
gere i tempi giovanili in cui eravamo impe-
gnate in tante attività che ci soddisfacevano, 
assumendo talvolta la mentalità del mondo 
che è tutto proteso sul fare anziché sull’esse-
re. A questo punto mi ha fatto un immenso 
piacere la frase che il parroco ha pronuncia-
to nell’omelia: «LA CHIESA CHIEDE OGGI A 
NOI CONSACRATE SOPRATTUTTO DI ESSERE 
TESTIMONIANZA DI FRATERNITÀ».

Suor Gabriella Spaggiari

Fornovo Taro, Pieve di S. Maria Assunta



25

ANNO XL N° 3 - 2020

Accoglienza, professionalità, accompa-
gnamento, compendiano l’essenza del “ser-
vizio” dell’Ospedale “Villa Salus” e delineano 
i tratti caratterizzanti le sue modalità opera-
tive nei diversi ambiti.

La professionalità di tutto il personale sa-
nitario non si limita alle conoscenze scienti-
fico-tecniche, ma è costantemente illuminata 
dalla relazione umana e umanizzante con il 
malato. Ogni situazione è diversa e richiede 
attenzione alla persona, ascolto delle sue esi-
genze, pertinenza degli interventi. I pazienti 
e i loro familiari notano l’impegno degli ope-
ratori per agire secondo questi valori ed es-
sere autentici “custodi” della vita.

Le numerose testimonianze da loro invia-
te ne sono una valida conferma.

Alcuni sintetizzano con un “grazie senti-
to” l’apprezzamento per la competenza, la 
gentilezza, la cortesia, la disponibilità dimo-
strata nei loro confronti. 

Altri esprimono la loro gratitudine con 
messaggi più dettagliati, con riferimento 
all’ambiente, al personale, alle cure: “Staff 
competente, personale molto cortese e uma-
no, dotato di una particolare sensibilità che 
ha reso meno faticoso il ricovero”.

Oppure: “Accompagnamento del paziente 
con professionalità, solerzia e affetto, condivi-
sione e comprensione verso i suoi familiari”. 

Significative le annotazioni che lo rivela-
no: “Come famiglia non ci siamo sentiti soli, 
in quanto abbiamo trovato delle persone che, 

L’IDENTITÀ DI UN OSPEDALE
ACCOGLIENZA - PROFESSIONALITÁ - ACCOMPAGNAMENTO
TESTIMONIANZE TRATTE DALLE SCHEDE DI SEGNALAZIONE DEI PAZIENTI

 

CONDIVISIONEL’angolo della

oltre ad essere professionalmente preparate, 
hanno dimostrato una particolare sensibilità 
e sono state per noi un supporto morale in un 
momento difficile”. 

“In un triste momento molto sofferto – la 
morte di mia moglie – sono stato circondato 
da una nuvola di camici e divise bianche che 
volevano abbracciarmi con rispetto, affetto, 
amore, come in una grande e unita famiglia”. 

Alcuni pazienti dimessi attestano che, du-
rante la loro degenza, il rapporto tra pazien-
te e personale si è sviluppato con grande par-
tecipazione umana e alta professionalità che 
ha favorito la loro ripresa fisica e psicologica. 

Una simpatica immagine: “Angeli in cor-
sia: sembra il titolo di una serie TV, invece è 
ciò ho vissuto durante quattro settimane di 
ricovero e fisioterapia”. 

Una vivace espressione lascia intuire una 
ricca e composta realtà: “Siete OK staff com-
petente, personale cortese, umano, preparato”. 

Altri messaggi ribadiscono queste qualità 
“Terapisti competenti, preparati, disponibili, 
capaci di creare un contatto molto importante 
nel percorso riabilitativo”.
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“Visite complete, ottime, esami accurati, la-
voro svolto con pazienza, serietà e competen-
za, rapporti gentili e garbati”. “I vari reparti 
funzionano in maniera “eccelsa”: ambienti 
puliti, ordinati, vitto buono, prestazioni infer-
mieristiche e mediche di ottimo livello, rap-
porti improntati a cortesia e gentilezza”.

Alcuni hanno espresso la loro gratitudi-
ne attraverso la parola della Bibbia, sottoli-
neando il senso di altruismo riscontrato nei 
medici e negli infermieri di Villa Salus: “Non 
dimenticate di fare il bene e di condividere con 
gli altri quello che avete perché Dio si compia-
ce di tali sacrifici” (Eb. 13,16). Altri: “Noi che 
siamo forti abbiamo il dovere di sopportare 
l’infermità dei deboli” (Rm, 15,1).

Da queste testimonianze si evince chia-
ramente che l’Ospedale vive e agisce come, 
“COMUNITÀ” dove ognuno, nel rispetto dei 
diversi ruoli opera e collabora per il conse-

guimento di obiettivi comuni, ponendo al 
centro la persona del malato. Questa scelta 
comporta non solo l’apertura, la solidarietà, 
l’amore disinteressato, ma anche la scienza, 
lo sviluppo delle competenze, la specializza-
zione e, soprattutto, il costante riferimento ai 
fondamentali valori morali. 

È stata inaugurata presso l’Ospedale Villa 
Salus di Venezia-Mestre il giorno 6 settembre 
scorso la nuova tomografia assiale computeriz-
zata (TAC) a 128 strati, di ultima generazione. 

Il taglio del nastro è stato fatto dall’Asses-
sore Regionale alla Sanità e Sociale Manuela 
Lanzarin alla presenza anche del Direttore 
Generale dell’ULSS 3 Serenissima dott. Giu-
seppe Dal Ben, accompagnati dal Direttore 
Generale Suor Giuseppina.

Questo nuovo macchinario, messo a dispo-
sizione del servizio di Radiologia diretto dal 
dottor Christian Cugini, permetterà esami mol-
to dettagliati e specifici, con una riduzione di 
radiazioni al paziente e maggiore velocità. “I 

NUOVA TAC PER POTENZIARE IL REPARTO  
DI RADIOLOGIA

LA NUOVA TAC PERMETTERÀ ESAMI MOLTO DETTAGLIATI E SPECIFICI, CON 
UNA RIDUZIONE DI RADIAZIONI AL PAZIENTE E MAGGIORE VELOCITÀ

 

software di acquisizione sono più precisi nel 
fare la cardio Tc - ha spiegato il dottor Cugini - e 
nella identificazione delle lesioni e tumori pri-
mitivi: se questi sono piccoli la sensibilità della 
macchina consente una localizzazione preco-
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ce, dando maggiori informazioni ai medici.
L’Assessore Manuela Lanzarin ha elogiato 

la pronta risposta che l’Ospedale delle Suore 
Mantellate Serve di Maria ha saputo offrire 
durante la fase più critica della pandemia del 
Covid 19. “Un ringraziamento doveroso, Villa 
Salus è parte della rete di strutture ospeda-
liere in prima linea. La nuova TAC potenzia 
direttamente questa rete. Stiamo attraversan-
do un periodo difficile, non sappiamo cosa 
succederà in autunno, ma siamo di sicuro più 
preparati dopo l’emergenza vissuta. Si va alla 
ripresa ordinaria, per dare risposte a tutto 
ciò che era stato sospeso. Sono sicura che, se 
avremo ancora bisogno di Villa Salus, la rispo-
sta non mancherà”.

“Ora non siamo più un Covid Hospital” ha 
sottolineato Mario Bassano, direttore gene-
rale vicario di Villa Salus. “Tutto è sanificato, 
nessun dipendente si è ammalato e stiamo ri-
prendendo la normale attività. La nuova TAC 
rappresenta un investimento importante per 
rilanciare la nostra diagnostica”.

Con una squadra rafforzata anche dalla si-
tuazione critica che ha potenziato le proprie 
capacità organizzative, l’Ospedale Villa Salus 
si prepara ad affrontare le sfide future, sapen-
do di contare su professionalità, spirito di ser-
vizio e tecnologie innovative, al fine di offrire 
agli utenti le soluzioni assistenziali più adatte 
in ogni circostanza.

 Franco Condotta

Gianfranco Ravasi
Le sette parole di Maria
EDB, Bologna 2020

Solo in sedici versetti dei Vangeli Maria parla in modo esplicito. Si 
tratta in tutto di 154 parole greche (compresi gli articoli, i pronomi, le 
particelle) delle quali ben 102 occupate dall’inno del Magnificat. Se stia-
mo al dettato testuale, le frasi che Maria pronuncia sono sei: due all’an-
nunciazione dell’angelo EDB; una più vasta nella visita ad Elisabetta; 
una nel tempio di Gerusalemme davanti al figlio dodicenne in compa-
gnia dei dottori della Legge; due, infine a Cana durante le nozze. Eppure 
un altro episodio si aggiunge a questo elenco. Dal Golgota, Gesù morente 
interpella direttamente sua Madre: «Donna, ecco tuo figlio!». Maria, in 
questo caso, tace, ma il suo è un silenzio eloquente, un «sì» muto ma 
efficace, la sua settima, estrema parola, tacita ma decisiva perché la in-
troduce in una nuova maternità.

LIBRERIAIn
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Il 27 agosto 2020, l’Ospedale san Camillo 
del Lido di Venezia ha festeggiato la ricon-
ferma come Istituto di Ricovero e Cura a Ca-
rattere Scientifico dal Ministero della Salute, 
compiendo così il suo quindicesimo anno 
con questo titolo prestigioso.

L’occasione è stata celebrata con un ape-
ritivo scientifico in cui si è percorsa assieme 
la storia dell’Istituto. Si è infatti parlato del 
passato e dei primi anni dell’IRCCS, ma an-
che del presente e soprattutto del futuro di 
questo grande progetto in continua crescita. 
L’evento era rivolto sia al personale interno 
dell’Istituto che a collaboratori e sostenitori 
esterni. Tra gli ospiti, il Direttore Generale 
dell’Ulss 3 Serenissima, l’ex Direttore Scien-
tifico Paolo Tonin, uno dei nomi più apprez-
zati in Italia nella promozione del  marketing  

FESTA PER IL S. CAMILLO AL LIDO DI VENEZIA

L’OSPEDALE RICONFERMATO  
COME ISTITUTO DI RICOVERO E CURA  

A CARATTERE SCIENTIFICO
 

Vito Papa, nonché l’Amministratore Delegato 
del gruppo Cattolica Assicurazioni, il ricerca-
tore Antonio Oliviero e diverse figure note-
voli del mondo della sanità e non solo, prove-
nienti dal resto d’Italia e da paesi esteri.  

L’evento, svoltosi in completa sicurez-
za e nel rispetto più assoluto delle norme 
in prevenzione alla pandemia da Covid-19, 
si è aperto con una conferenza tenutasi in 
Sala Teatro in cui sono intervenuti l’Ammi-
nistratore Delegato Mario Bassano, il Diret-
tore Scientifico Dante Mantini, il sopracitato 
Direttore dell’Ulss 3 Giuseppe Dal Ben, i Re-
sponsabili di laboratorio, ricercatori, clinici e 
non solo. L’aperitivo è poi proseguito con un 
buffet allestito nella spiaggia recentemente 
risistemata.

La ricorrenza dei 15 anni dell’IRCCS San 
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Camillo è stata un motivo di incontro, ma 
anche un’occasione per discutere e celebra-
re insieme i progressi raggiunti e i ricono-
scimenti ottenuti nel corso di questo quin-
dicennio. Ancora più importante, l’aperitivo 
scientifico del 27 agosto ha voluto essere un 

augurio di buon auspicio in un periodo stori-
co particolarmente difficile per l’Italia e per 
il mondo, un’occasione preziosa per aprire 
con ottimismo la nuova stagione all’insegna 
del rilancio e della crescita dell’Istituto di ri-
cerca e cura”.

«Con il vescovo Lorenzo scompare  
un uomo perspicace, interprete raffinato 

della modernità, e soprattutto un 
credente irriducibile. La sua scomparsa  

è dolorosa non solo per la Chiesa,  
ma anche per la società civile».

(Mons. Domenico Pompili Vescovo di Rieti)

Il giorno 3 Agosto, dopo una breve malat-
tia, Mons. Lorenzo Chiarinelli ha terminato la 
sua vita terrena nel rimpianto di quanti hanno 
avuto la fortuna di conoscerlo e apprezzarlo.

Mons. Lorenzo, prima di essere nominato 
Vescovo da Giovanni Paolo II nel 1983, aveva 
ricoperto incarichi importanti in ambito ec-
clesiale e pastorale.

Anche la nostra Congregazione è grata a 
Mons. Lorenzo perché ha avuto il privilegio 
(la fortuna) di averlo come relatore in vari 
Seminari e incontri organizzati nel cammino 

di formazione.
Tutte ricordiamo la Sua competenza e 

preparazione, la sua intelligente ironia nel-
lo sdrammatizzare situazioni, la sua parola 
“chiara”, profonda che trovava le sue radici 
nella PAROLA accolta, meditata (anche nella 
notte) e vissuta nella sua integrità senza giri 
di parole o fronzoli.

È SCOMPARSO UN AMICO

LA MORTE DI MONS. LORENZO CHIARINELLI
UN RICORDO GRATO DELLA NOSTRA CONGREGAZIONE
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Mons. Lorenzo era un uomo colto, entu-
siasta, capace di un ascolto empatico, profon-
do, umano, con la sua capacità comunicativa 
sapeva incoraggiare e infondere fiducia.

Aveva uno sguardo aperto sui problemi, li 
affrontava con serenità sempre con i piedi a 
terra, ma con gli occhi e il cuore fissi in colui 
che può e guida i nostri cammini.

Non ci spingeva a facili soluzioni, a entusia-
smi effimeri, ma ci spronava a una ricerca se-
ria dei problemi, a un rinnovamento costante 
e necessario per un cammino fruttuoso.

Egli ha seguito sempre con la mente e il 
cuore il cammino della Congregazione. Tanti 
sono stati i momenti in cui si è fatto sentire 
per sapere, per incoraggiare, per spronare. 
Ci ha sempre fatto dono della Sua amicizia 
sia nei momenti di gioia sia anche di soffe-
renza, aiutandoci con la Sua umiltà e delica-
tezza d’animo ad andare avanti con fiducia e 
in fedeltà al Vangelo.

Grazie mons. Lorenzo, speriamo che an-
che da lassù, e ora forse meglio di prima, 
continuerai a farci capire ciò che conta vera-
mente. Grazie Lorenzo.

Suor Emanuela Canziani

Monsignor Lorenzo Chiarinelli scompare 
all’età di 85 anni. Era nato a Concerviano, 
diocesi di Rieti, per la quale era stato ordi-
nato sacerdote il 15 settembre 1957. Lau-
reato in teologia alla Gregoriana, da prete 
era stato vice assistente ecclesiastico della 
Fuci e professore di religione. Venne cre-
ato vescovo nel 1983 da Giovanni Paolo II. 
All’interno della Cei aveva anche ricoper-
to il ruolo di presidente della Commissio-
ne episcopale per la catechesi e la dottrina 
della fede. Membro della Congregazione 
delle cause dei santi, nel settembre 2009 
aveva accolto Benedetto XVI nella sua vi-
sita a Viterbo.

Il ricordo nelle parole di suor Angioletta Merli

“Ti benedico, o Padre, Signore del 
cielo e della terra, perché hai tenuto 

nascoste queste cose ai sapienti e agli 
intelligenti e le hai rivelate ai piccoli”

(Mt. 11,25)

Ciao Anna carissima, 
ti saluto e ti ringrazio a nome nostro e di 

tutte le suore con le quali sei vissuta ed hai 
lavorato volentieri e sempre con tanta sim-
patia. Ti saluto, in modo speciale, a nome 
di tutte le insegnanti che ti salutavano ogni 
mattina con tutti i bambini, alcuni dei quali 
ti accompagnavano a far colazione. Sostavi 

ADDIO AD ANNA, ORFANA “ADOTTATA” DALLE SUORE  
DELL’ISTITUTO BALDI DI S. PIERO AGLIANA (PT)

“ABBIAMO VISSUTO CON TE COME CON UNA SORELLA”
GIUNTA AD AGLIANA DA FIRENZE ALL’ETÀ DI 8 ANNI, STUDIÒ DALLE 

MANTELLATE, POI DECISE DI RIMANERE CON LORO PER IL RESTO DELLA VITA
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poi volentieri coi genitori e 
coi nonni perché avevi sem-
pre qualcosa da comunicare 
a ciascuno e concludevi di-
cendo: “Prego la Madonna 
per te e per la tua famiglia”. 
Questo impegno lo mantene-
vi veramente partecipando 
puntualmente al rosario del-
le ore 18.00 trasmesso in diretta da Lourdes.

Carissima Anna, hai avuto una vita tra-
vagliata, ma hai sempre stupito chi ti stava 
intorno per la tua serenità e generosità. Ab-
biamo viste realizzate in te le parole: “State 
lieti nel Signore” (Fil 3,1).

Sei stata con noi ben 83 anni. Che bello! 
Abbiamo vissuto con te come con una vera so-
rella; tu avevi il senso dell’appartenenza “alle 
Mantellate, al Baldi” come dicevi tu e alla Par-
rocchia di San Piero: “Io sono di San Piero con 
don Paolo, Luca e l’altro sacerdote”.

Spesso chiedevi a chi incontravi in casa o 
fuori: - Mi vuoi bene? E sorridendo, guardavi 
ciascuno in profondità. Grazie per la tua con-
tinua riconoscenza sia per i servizi alla tua 
persona che per i gustosi “pranzetti”. Molte 
persone venivano a trovarti e tu donavi loro 
sempre qualcosa, non mandavi via nessuno 
a mani vuote.

Quando ti sei aggravata, con grande do-
lore, sei stata portata all’ospedale e poi ab-
biamo dovuto ricorrere alla RSA. Il dispiace-
re ci ha sempre accompagnato ed anche se 
venivamo a trovarti, il desiderio era quello 
di portarti a casa. Pazienza! La vita non s’im-
provvisa.

Sei vissuta nella sofferenza ma sempre 
accompagnata dalla riconoscenza. Ringra-
ziavi con un bel sorriso i medici e gli infer-
mieri che ti curavano all’ospedale, i volonta-
ri della Misericordia che ti portavano ai vari 
controlli, specialmente Giovanni col quale 
scherzavi volentieri, il personale della RSA e 
ti impegnavi a tenere uniti i nuovi ammalati 

esortandoli a fare qualcosa. 
Tu dipingevi e poi leggevi le 
nostre lettere a voce alta per 
tutti. 

Hai sempre avuto una 
grande passione per i tuoi 
nipoti e pronipoti e alla sera 
davanti alle loro foto ci invi-
tavi a pregare l’Ave Maria.

Grazie, Anna! Ora seri giunta vicino a Ma-
ria che è la mamma che hai tanto desiderato 
incontrare e dal cielo ottienici la gioia di ser-
vire Gesù nei più deboli perché è solo dando 
amore che si diffonde la gioia di vivere. Gesù 
ti ha attirato a sé nel giorno della Trasfigura-
zione. 

Prega per tutte noi e per tutte le persone 
di Agliana che ti sono sempre state vicine.

GRAZIE!!! 
Sr. Angioletta

Le suore che hanno 
festeggiato la ricorrenza 

della loro professione 
religiosa sono grate a tutti 

coloro che hanno voluto 
condividere con affetto, 
amicizia e auguri la loro 

gioia e chiedono preghiere 
perché il cammino continui 

nella fedeltà e nella 
riconoscenza a Dio datore 

di ogni bene.

Grazie!



«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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