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Per ogni pellegrino l’esperienza spirituale è paragonabile ad un
seme: piccolo o grande che sia è sulla distanza che dà i suoi
frutti. E tanto più quando il pellegrinaggio è stato comunitario:

le Marcelline e le persone con cui in diversi modi esse condividono la
vita e il servizio. Abbiamo chiesto qualche articolo che provasse ad
illustrarci l’eco conservata dell’esperienza. Articoli in cui gli autori
hanno generosamente condiviso la propria esperienza spirituale.
Impossibile fare una cronaca o anche pensare di esaurire le riflessio-
ni. Ascoltare le testimonianze è un modo per stare ancora sull’espe-
rienza: raccogliere le emozioni e le intuizioni buone che essa ha con-
segnato. Per le molte che non sono andate, perché impossibilitate o
per lasciare la libertà ad altre di partire, leggere queste pagine consen-
tirà di intuire quanto anche questa volta la visita alla grotta di
Lourdes sia stata esperienza che apre alla vita di Dio. E come sia stata
occasione per testimoniare l’importanza di farsi umili e ascoltare, per
indicare la bellezza del farsi coinvolgere da un luogo, una realtà che
ci rimanda al nostro battesimo. La vita consacrata è vita che cerca di
vivere in radicalità la consacrazione evangelica. Celebrare il 170°
anniversario di Fondazione all’interno del Giubileo di Lourdes, ci
riporta alla fonte sorgiva, che non teme lo scorrere del tempo perso-
nale e comunitario. Di fronte alla testimonianza di tante sorelle che
dal 1838 ad oggi hanno vissuto e vivono la loro consacrazione
potremmo fare nostro il famoso negro spiritual “Old time religion”:
Dammi la religione dei vecchi tempi. È andata bene per i figli d’Israele andrà
bene anche per me.
È stata una coincidenza, ma accanto a questa memoria delle origini,
troviamo una serie di articoli che emergono dal mondo marcellno:
l’espandersi del seme.
Nell’approfondimento delle parole del carisma in questo numero ci
soffermiamo su: Annuncio di verità. La lettera della Madre sottolinea
quanto l’annuncio si serva della cultura “che attinge la sua forza dalla
tradizione dei nostri vari Paesi”. Da qui la domanda: quale ansia di
verità vivono le culture che costituiscono la “mappa geografica e spi-
rituale della Congregazione”? Non è stato immediato rispondere, ha
chiesto più tempo del solito, così da farci andare in stampa in ritardo.
Tuttavia, per essere testimoni del Vangelo che annunciamo, ascoltare
le domande, l’anelito di verità è gesto primo e fondamentale. Solo così
possiamo annunciare la fedeltà di Dio, così come fece lui, entrando
nel linguaggio dell’altro. Solo così le culture si apriranno con confi-
denza alla luce evangelica, perché faccia emergere le luci e le ombre
che ogni espressione della vita dell’uomo porta con sé.

La redazione 
�
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Annuncio di verità

Qual è la sete di verità della
cultura brasiliana?

Qual è la sete di verità della
cultura brasiliana?

“Dobbiamo imparare 

ad apprendere ciò che non

possiamo abbracciare”

Cliford Geertz

L
a verità è un tema ricorrente nella cultura e

nell’esperienza cristiana. Questa parola

appare 22 volte nel Primo Testamento e 32

volte nel Nuovo Testamento. Una delle sue più

forti espressioni nella storia sorge quando, a

Pilato, Gesù dice che è venuto per testemoniare

la verità e provoca la celebre domanda del

Procuratore Romano: “Che cos’è la verità?” (Gv

18,37s). Gesù stesso aveva già detto “la verità vi

farà liberi” (Gv 8, 32) e, rispondendo a quella

domanda molto prima che fosse formulata, ha

affermato che Lui era “la via, la verità e la vita”

(Gv 14,6).

Lui aveva già trattato anche della sete, di una

sete più profonda. Aveva detto nelle beatitudini:

“beati quelli che hanno fame e sete di giustizia”

(Mt 5,6). E con Giovanni questa tematica

guadagna grande significato. Lui ci racconta il

bellissimo incontro di Gesù con la samaritana e

ci offre un’immagine importante compresa in

profondità solamente da chi vive il dramma della

mancanza e della scarsità di acqua: Gesù è

l’acqua viva che sazia ogni sete (Gv 4).

Anche la filosofia conosce diversi significati di

verità. Tre di questi sensi sono importanti:

aletheia, veritas e emunah (greco, latino,

ebraico)1. Il vocabolo greco significa ciò che non

è occulto, nascosto o dissimulato. Verità è ciò

che appare, che si rivela, che si manifesta come

è. Il suo contrario è pseudos, ciò che è nascosto,

coperto, dissimulato. La verità sta nelle cose e

negli avvenimenti, sta nel presente delle cose

che sono.

La lingua latina ha legato un altro senso alla

parola veritas: è la precisione, il rigore, l’esattez-

za di una descrizione, di un racconto fedele a ciò

che è successo. La verità sta nel linguaggio,

negli enunciati che sono fedeli alle cose, ai fatti

che sono esistiti o che esistono. Parla, pertanto,

di qualcosa del passato. Il contrario della verità,

adesso, è la menzogna, la falsità e la falsificazio-

ne.

I giudei ci hanno lasciato l’eredità di un altro

senso di verità – emunah – che significa fiducia,

la stessa cosa di “amen”. La verità sta nella fidu-

cia di coloro che compiono ciò che hanno pro-

messo, sono fedeli alla parola data o ad una

1 Cf. CHAUI, Marilene, CCoonnvviittee  àà  FFiilloossooffiiaa, 3 ed. São Paulo: Àtica, 1995, p.99

In alto: M. Azzi, Enigma, 2007 calendario FASM. San
Paolo (Brasile).
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alleanza stabilita. È la fede nel futuro compimen-

to della promessa, marcata dalla speranza. Il suo

contrario è la sfiducia, la rottura del patto, del

voto.

Abbiamo, così, un quadro teorico molto ricco, un

orizzonte di fondo per cominciare a rispondere

alla domanda che dà titolo a questo articolo:

Qual è la sete di verità della cultura brasiliana?

Ed è una questione molto ampia, poiché si rife-

risce ad un vero universo: di quale cultura e di

quale Brasile si parla?2

In questa realtà storica multicolore e oggi

globalizzata è difficile parlare di un’unica cultura

o di “cultura brasiliana”. Chi passa per il sud,

nord-est, nord, o l’ovest del Brasile, o anche in

certi rioni di una metropoli come San Paolo, ha

la sensazione, in certi momenti, di essere in un

altro paese. C’è una diversità di costumi, di

feste, di tradizioni religiose, culinarie, stili

musicali, linguaggi ecc... Allo stesso tempo,

però, si percepisce che qualche unità esiste oltre

la stessa lingua, oltre il gusto per il football e

per il carnevale, oltre la maggioritaria fede

cattolica, qualcosa che amalgama questi popoli

che vivono il questo paese continentale.

L’ospitalità, la gioia, la tolleranza, una cultura

familiare e religiosa, ed ancora molti altri aspetti

completano l’identità dei brasiliani, che è più

sentita e percepita da quelli di fuori che passano

da qui, ci visitano o decidono di rimanere.

C’è ancora un’altra cosa che dona unità a questo

popolo, a questa cultura non tanto differente dai

latino-americani, dai caraibici, dagli africani,

dagli asiatici, dagli indiani, dai poveri delle peri-

ferie del primo mondo, almeno nella sua grande

maggioranza: llaa  ssooffffeerreennzzaa  ee  llaa  ssppeerraannzzaa. La sof-

ferenza per la crescente violenza che colpisce

maggiormente bambini e adolescenti, giovani,

donne, neri, indios e anziani; sofferenza per la

mancanza di educazione di qualità, per la trascu-

ratezza della salute, con la sanità pubblica che

uccide tanti; sofferenza per malattie che potreb-

bero essere controllate (la malattia del sonno,

malaria, diarrea...); l’urbanizzazione senza ade-

guati piani regolatori, che, da una parte, obbliga

le persone a vivere senza dignità ed alimenta la

violenza delle droghe, delle malattie per la man-

canza di sanità e, dall’altra parte, crea un traffi-

co che produce più vittime che le guerre; la man-

canza di cura per la natura che distrugge fiumi e

foreste, contaminando la terra, l’aria e le acque;

la concentrazione di terra nelle mani di una

minoranza che forza l’esodo rurale e gonfia le

grandi città; il cambio di produzione di cibo per

prodotti più presentabili, contribuendo per l’au-

mento dei prezzi del cibo e della fame; la corru-

zione che devia gli enti pubblici dalle loro finali-

tà e produce più disuguaglianza e mantiene al

potere coloro che hanno sempre dominato.

C’è una cultura di sofferenza, però, c’è anche

una cultura di speranza, di “fede nella vita”.

Questa alimenta il vivere e i sogni della

maggioranza dei brasiliani e dei popoli che

soffrono. La speranza canta, consola, danza,

festeggia, ride, tifa, prega la vita, dona coraggio

per seguire la strada.3

La sete di verità della maggioranza, che fà parte

della cultura  brasiliana, è di “vviittaa” e di “vviittaa  iinn

2 Il Brasile è una realtà pluriculturale. Da 500 anni si trovano in questo spazio la tradizione degli abitanti nativi (5

miglioni di persone, di 1300 lingue, delle quali sono rimasti 400.000), la cultura europea dei portoghesi e la cultura

nera (3,6 milioni), fatti schiavi nell’Africa e forzati a lavorare in Brasile. Alla fine del secolo XIX,  il Brasile ha ricevuto

ancora 3,3 milioni di migranti venuti da diversi paesi: la Germania, l’Italia, il Portogallo, la Polonia, l’Ucraina... Nel secolo

XX sono venuti i giapponesi, i cinesi, i coreani; altri gruppi dall’ Europa e dall’America Latina
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aabbbboonnddaannzzaa””,, che significa vivere degnamente,

con giustizia, con libertà, con fraternità e un

senso di fede vera, informata e cosciente. Ma

questo sogno, questa sete, è condizionato dalla

visione del mondo delle persone, dalla cultura

che ricevono e dalla quale sono formate.  

I mass-media sono oggi il grande veicolo

formatore dei  popoli. Comunicano la logica di

una ragione e di una scienza claudicanti, fondate

nella ragione strumentale occidentale, arrogante,

poiché si considera l’unica detentrice della

verità, sia della aletheia, sia della veritas.

Dissociata dalla fede -dalla emunah-, costruisce

un futuro senza speranza, crea delusione e

sfiducia nei rapporti intersoggetivi e in ogni

ambito dell’attività del uomo. Non comunica i

“valori che contano”, come diceva Paolo VI: la

solidarietà, l’amore, la giustizia, il rispetto, la

democrazia partecipativa, la pratica dei valori

evangelici, la verità. Queste parole appaiono

solamente come discorso, senza qualsiasi prassi.

Al suo posto viene la dissimulazione,

l’apparenza, la menzogna, la sfiducia.

Nel cristianesimo ci si dimentica della tenerezza,

della soavità e della misericordia di Gesù che

andava incontro al peccatore; ci si dimentica del

suo atteggiamento dialogante. I muri che allon-

tanano i cristiani contro-testimoniano la loro

fede. Nel cattolicesimo c’è in molti l’amnesia

delle fonti bibliche, della ricchezza teologica e

dei suoi cambiamenti lungo il tempo, del corag-

gio dei profeti e dei Padri della Chiesa. Si cerca

di chiudere la finestra che Giovanni XXIII ha aper-

to facendo sì che il soffio di una brezza soave e

il vento impetuoso dello Spirito dessero dinami-

smo alla vita della chiesa.  È stata dimenticata la

sorgente da dove scaturisce la vita: la spirituali-

tà della sequela di Gesù, l’imitazione della sua

vita amorosa e compassionevole con tutto e con

tutti.

È di questa sete di verità che, in fondo, tutti

vogliono saziarsi. E in questo i brasiliani, nella

loro differenza di religioni e di costumi, non

sono diversi dagli altri popoli. Ma alcuni hanno

perso il vigore dell’ardore missionario di

annunciare Dio-amore. Bisogna aprire la

coscienza, luogo dove lo Spirito di Dio parla,

dove si ascolta Gesù che chiama alla vita i

popoli del mondo intero, ma anche il prossimo

accanto a noi. La “verità vi libererà”, “sono

venuto a testimoniare la verità”, “sono venuto

affinchè abbiano vita e vita in abbondanza”, “chi

viene a me non avrà più sete”, “felici quelli che

hanno fame e sete di giustizia”. Gesù ci toglie da

ogni comodità, ci fà vedere il suo volto dove non

vogliamo vedere, anche oltre la chiesa e le

religioni.

La sete di verità della cultura brasiliana, in sin-

tesi, è sseettee  ddii  uunnaa  ccuullttuurraa  ddii  vveerriittàà..  Prima di

tutto, sete di vivere fino in fondo la verità della

propria persona fatta ad immagine di Dio. Sete

ardente di conoscere esistenzialmente il conte-

nuto, il sapore, la forza, il fascino di aletheia, di

veritas, e poter dire con fiducia: emunah, amen!

Paulo Agostinho Nogueira Baptista *44

�

3 Cf. HOORNAERT, Eduardo et al., HHiissttoorriiaa  GGeerraall  ddaa  IIggrreejjaa  nnaa  AAmméérriiccaa  LLaattiinnaa,, Tomo II/I e II/2. Petrópolis: Vozes, 1983. Cf.

tb. DUSSEL, Enrique, HHiissttoorriiaa  lliibbeerraattiioonniiss.. 500 anos de História da Igreja na América Latina. São Paulo: Paulinas, 1992.

4 * Educatore Marcellino, professore di Educazione Religiosa, di Relazioni Umane e Etiche (RHE) e di Filosofia di Ensino

Fundamental e Médio nel collegio Santa Marcellina di Belo Horizonte.
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La fiammella della veritàLa fiammella della verità

Riportiamo l’intervento 

di sr Daniela a Lourdes che ci

sembra rispondere alla domanda

posta “quale ricerca della verità

nelle culture in cui viviamo?”.

T
estimonio di un popolo, quello albanese,

che vive ancora in una prigione, dopo

cinquant’anni di un regime comunista

che lo ha chiuso al mondo, che lo ha privato

di Dio e gli ha insegnato falsità e menzogne.

Ora le comunicazioni sono maggiori, la televi-

sione occidentale illude con le sue migliaia di

euro conquistate senza fatica, le merci estere

invadono i mercati e avvertiamo umiliazione

dei nostri stipendi che, mediamente, sono sui

duecentocinquanta euro al mese, mentre la

vita costa quasi come in Italia. Le nostre strut-

ture, scuole, ospedali, hanno bisogno di

ammodernamenti, ma soprattutto abbiamo

bisogno che i nostri giovani possano appren-

dere, formarsi, circolare liberamente in

Europa, nella legalità. Ma, mentre è facile per

chi voglia delinquere passare le frontiere ed

arrivare n Occidente, si pongono mille ostaco-

li a chi voglia venire onestamente, si cerca di

scoraggiarlo in tutti i modi e, alla fine, gli si

nega il visto.

Forse non avete mai pensato che cosa signifi-

chi aver imparato con la forza a dover crede-

re in un ideale e poi vederne il crollo, l’impo-

stura, l’inganno perpetrato per mezzo secolo:

aprire gi occhi un mattino e accorgersi che il

tuo Paese è indietro di un secolo! Ti guardi

intorno, corruzione, interesse personale, egoi-

smo, vuoto di ideali… è un peso che ti schiac-

cia, che ti logora interiormente, che uccide

lentamente la tua speranza. A meno che, nel-

l’oscurità di questa notte, tu non abbia scor-

to una fiammella e ti sia lasciato guidare

verso la Luce.

Ecco la nostra opera in Albania è: accendere

ogni giorno questa fiammella perché i bambi-

ni con le loro famiglie, i ragazzi e i giovani che

frequentano (ne calcoliamo più di cinquecen-

to alla settimana) possano incontrare Dio e

confidare in Lui. Dall’asilo alla mensa, dall’am-

bulatorio al catechismo, dai corsi professiona-

li alla biblioteca mettiamo le fondamenta per-

ché possa crescere e vivere una speranza

certa che non illude e non viene meno. La

gioia è grande quando Gesti dice che i soli

“makaroni”  degni di questo nome sono quel-

li che mangia alla mensa; quando le nostre

operatrici turistiche oltre a lavorare,  si iscri-

vono all’università, perché hanno capito il

valore dello studio e lo fanno seriamente

senza lasciarsi prendere dal giro di corruzione

degli esami superati pagando; quando

Giuliana, quattro anni, risponde di sapere per-

ché Gesù è morto in croce per noi: “Ci vuole

tanto bene”. Questo non elude che il terreno

sia sassoso e la fatica quotidiana, ma il

Signore e la Madonna, Madre del Buon

Consiglio, ci hanno sempre sostenute ed aiu-

tate così da dare forza costante alla nostra

speranza e certezza sicura alla nostra fede.

Sr Daniela Silvestrini
�
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Potersi incontrare 

L
e nostre sorelle “africane” non sono riusci-

te a farci pervenire l’articolo. Poiché, però,

dell’Africa conosciamo ancora poco dispia-

ceva non tentare di dire qualcosa che abboz-

zasse la risposta circa la domanda di verità

delle culture. Per questo mi sono affidata al

testo di un sacerdote africano1 che s’interroga

sull’inculturazione della vita consacrata in

Africa. Illustrando sfide, rischi ed errori da

superare mostra in controluce le caratteristiche

Potersi incontrare 

2 MÉTHODE GAHUNGU, Inculturare la vita consacrata in Africa, LAS – Roma 2007; M. GAHUNGU è prete della diocesi di

Bujumbura in Burundi, Professore dal 1998 nella Facoltà di Scinze dell’Educazione dell’Università Pontificia Salesiana e

Formatore presbiterale.

della cultura Africana, che diventano stimolo

per una riflessione.

Il testo affascina, perché apre orizzonti che val-

gono per tutti noi che desideriamo aprirci al

nuovo e diverso senza perderci, ma anche spa-

venta, perché nel discorso il sacerdote mostra

chiaramente come il vissuto dei valori tradizio-

nali sia condizionato dalla povertà che attana-

glia il continente.

La cultura africana, –si può dire così anche

CASAinCASA-01-2008  13-05-2008  18:00  Pagina 7
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tenendo presente la varietà delle culture locali–,

oggi è caratterizzata dall’incontro di due mondi.

Quello tradizionale “caratterizzato dal senso del

peccato con bisogno di espiazione, il ruolo della

famiglia nell’integrazione nella società, il rispet-

to della vita, …l’ospitalità, la solidarietà e la vita

comunitaria allargata” (p. 17) e quello del pro-

gresso occidentale da cui è attratta e che già le

fa rimpiangere l’orizzonte tradizionale. Dai giova-

ni esso è vissuto già diversamente, più attenti e

sensibili – come sono – alla globalizzazzione.

Da questo primo accenno sembra di poter com-

prendere che la sfida e la domanda che questa

cultura sta sviluppando è quella di una sintesi o

meglio di uno sviluppo che abbia i tratti africa-

ni, che sia in linea con quanto vissuto sino ad

ora. E in questo dibattito entra a pieno titolo

l’annuncio della Chiesa che, sappiamo, è porta-

tore spesso anche di sviluppo globale. La con-

statazione è che oggi molti che abbracciano la

vita sacerdotale, piuttosto che la vita religiosa,

“possono sentirsi alienati rispetto alla propria

cultura”, come dicono i Vescovi nel documento

del Sinodo speciale per l’Africa. Da qui viene la

loro proposta di una spiritualità impregnata di

sapienza africana.

Così scopriamo che l’inculturazione è un’esigen-

za che appartiene prima di tutto agli africani

stessi. Con una forte denuncia del sistema sco-

lastico, –forse un po’ unilaterale–, l’autore sot-

tolinea come acquisire un sapere attraverso una

lingua importata freni questo processo perché

sviluppa la mentalità che “non si può entrare

nel mondo moderno che rinnegando il capitale

culturale anteriore” (67). 

Questa –mi sembra di aver capito– è la doman-

da di verità: può l’Africa essere moderna, con-

servando se stessa? 

Poi, si sa, in ogni cultura ciascun aspetto posi-

tivo – anche il più bello come la solidarietà– ha

risvolti che possono diventare negativi (l’autore

sottolinea che la certezza della solidarietà anche

nel male toglie il senso di responsabilità).

Ma questo è già un passo ulteriore di discerni-

mento che sono chiamati a fare gli uomini e le

donne africane e chi ha deciso di condividere la

loro vita per annunciare la verità.

Verso la conclusione il testo pone una doman-

da illuminante che mi sembra sia importante,

anche per chi opera nel proprio luogo d’origine,

perché ci indica la via per far incontrare ogni

cultura – con le sue verità – e la Verità che è

Dio.

Non si tratta solo di introdurre elementi tipici

(per esempio per la liturgia in Africa le masche-

re del capo), ma chiedersi se quegli elementi

esprimono per le persone del luogo i contenuti

del Vangelo (in questo caso se le maschere del

capo esprimono lo stile della signoria di Gesù).

In questo modo il Vangelo ci illumina nel con-

servare della tradizione solo ciò che è in conso-

nanza con esso. E ci apre al nuovo con lo stes-

so criterio: accogliere ciò che è capace di espri-

mere la verità del Vangelo. 

Sr Elsa Antoniazzi
�
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Il carisma Marcellino 
e la cultura del Québéc

Il carisma Marcellino 
e la cultura del Québéc

C
ome definire la cultura del

Québéc? L’affare non è

semplice quando vi si vive

e vi si è nati perché manca la distanza per

meglio percepire. Tento di rispondere a questa

domanda affrontandola dal punto di vista dei

valori e ispirandomi ai dibattiti dei diversi comi-

tati (insegnanti e genitori) della nostra scuola e

ad un sondaggio realizzato nel febbraio del 2008

da una seria rivista del nostro paese, l’Actualité.

Quali valori sono cari agli abitanti del Québéc?

La nostra società cerca la riuscita economica e

professionale alla quale si innestano la “perfor-

mance” e il massimo rendimento.  Siamo deter-

minati a smentire il detto popolare per il quale

“Noi siamo nati per un poco di pane”. Per giun-

gere a questo abbiamo compreso che era neces-

sario passare dall’educazione. Nel 1960 una

legge proclamava: “L’educazione per tutti” e nel

2000: “La riuscita per tutti”. Abbiamo compreso

anche che per accedere a questo risultato biso-

gnava far prova di esigenza rigorosa. Una legge

sull’imputabilità spinge tutte le istituzioni di ogni

ministero a fare delle valutazioni sui loro servizi.

Noi dobbiamo rendere conto ai nostri superiori e

ai cittadini..

L’avere, il materiale, il consumo sono i valori che

guidano gli abitanti del Québéc nelle loro scelte.

Possedere una casa, viaggiare nel sud, avere

accesso a ciò che c’è di più moderno (elettrodo-

mestici, mezzi di comunicazione, giochi elettroni-

ci,…) fanno parte delle priorità. Questo comincia

già quando si è molto giovani. Non è raro vede-

re i nostri giovani adolescenti lavorare più di 10

ore per settimana oltre agli studi.

Il Québéc ama l’ordine, la puntualità, la nettezza.

Noi abbiamo punti di forza nell’organizzazione

delle attività e nella pianificazio-

ne dei progetti. Per converso

facciamo fatica ad accettare lo

scacco. La ricerca d’un colpevole fa velocemente

notizia. Leggi e regolamenti sorgono al fine di

proteggere le istituzioni pubbliche e le persone

dall’essere perseguiti, dagli incidenti, dalle frodi…

Un esempio: nella nostra scuola non abbiamo più

il diritto in inverno (ed è lungo!) di far pattinare

(l’hokey è lo sport nazionale!) i bimbi di 4 anni

per timore che essi si feriscano su una superficie

indurita dal freddo. Noi abbiamo paura di soffri-

re e cerchiamo ad ogni costo di allontanare i con-

fini della malattia e della morte.

La gente del Québéc è piuttosto individualista,

ma si è dotata di misure sociali, giungendo ad

una relativa giustizia sociale. Facilmente profes-

sa il detto “Vivi e lascia vivere”, ma è anche

capace di slanci di generosità e solidarietà. Lo si

è visto, per esempio, durante la tristemente

famosa tempesta di ghiaccio.

La gente del Québéc è riconosciuta come tolle-

rante e pacifica. Per contro, da qualche anno, si

fa sentire il malcontento di fronte ai reclami dai

Nathalie Saint Pierre*

Di fianco: B. Isshiki de Rize, Sem Titulo, 2005, calen-
dario FASM. San Paolo (Brasile).
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membri delle diverse religioni. Questo malcon-

tento è stato preso seriamente in considerazio-

ne poiché è stata istituita una commissione d’in-

chiesta per fare chiarezza in queste nuove realtà

legate all’immigrazione. Il Québéc vuole essere

una società laica.

Gli abitanti del Québéc sono preoccupati per

l’ambiente. La minaccia di perdere le loro ric-

chezze come l’acqua e le foreste li spingono a

cambiare le loro abitudini. La mobilitazione non

è generalizzata, ma il risveglio c’è: segno della

loro fede nella vita e nell’eredità da lasciare ai

loro fanciulli.

I fanciulli sono preziosi… a volte sono dei re che

si cerca di proteggere dallo scacco, dall’ansia.

Fanciulli che si cerca di stimolare iscrivendoli ad

una moltitudine di corsi, fanciulli che talvolta ci

si dimentica d’inquadrare per mancanza di

tempo e per evitare i conflitti, fanciulli che sono

integrati nelle attività degli adulti, abolendo così

le giuste frontiere tra i due mondi.

In tutto questo la famiglia soffre… . Una coppia

su due divorzia e i figli fanno fatica a terminare

i loro studi dell’obbligo. Nel Québéc più di un

quarto di allievi delle superiori abbandona gli

studi e il tasso di suicidi tra i giovani è tra i più

elevati del mondo.

Come il carisma marcellino può ispirarci, darci

del coraggio, interpellarci e fare eco della verità

della nostra cultura? Chi sono io per rispondere

a questa domanda? Molto umilmente, farei qual-

che riferimento alla mia esperienza personale.

Questo carisma, io l’ho vissuto sulla mia carne e

nell’anima poiché più di 25 anni fa sono stata

allieva. Quando ho terminato, avevo la certezza

di essere qualcuno. Qualcuno che poteva impe-

gnarsi a costruire un mondo migliore. Al Collège,

si era creato un legame con me. Avevano cerca-

to di conoscermi, di chiamarmi per nome. Poi

sono stata interpellata, offrendomi l’occasione di

donarmi. Ho potuto prendere coscienza della

gioia calda e profonda che procura il dono di sè.

Io direi che il carisma ci domanda di dare tutta

l’importanza a ciascuna persona riconoscendo la

sua dignità, la sua umanità. Il vero risultato è

nella formazione delle persone perché giungano

a trovare il senso della propria vita nell’apertura

agli altri, nella consapevolezza dell’unicità del

proprio contributo e nel dono di sé.

La società ci porta a considerare le persone

come oggetti di consumo. Consumiamo anche i

corpi! Il carisma ci chiama a vivere le persone

diversamente. Ci chiama a conoscerle, a farci

prossimi, a far loro vivere che sono preziose ai

nostri occhi. Ci chiama a moltiplicare le occasio-

ni “d’essere con”. Ci chiama ad acuire i nostri

sensi e la nostra intelligenza per percepire le

opportunità di crescita e per avviare con loro un

cammino. Ci chiama a fare silenzio, a placare

l’agitazione per dimorare nell’Amore, lasciare che

Lui ci abiti per trovare la forza di custodire e il

modo di donare coraggio, per proseguire questa

lunga strada che conduce al superamento di sé

nell’apertura agli altri. Il carisma ci invita anche

a non temere la sofferenza, il travaglio, le diffi-

coltà, ma a vederle come occasioni di crescita

nella nostra umanità e dignità. Ma per questo,

dobbiamo esserne testimoni e custodire un

“buon cuore” quotidianamente. Dobbiamo

vegliare sulla nostra gioia, preoccuparci che sia

vera, perché essa doni lo slancio e il soffio.

Termino qui con la consapevolezza che la rifles-

sone proseguirà in me e in voi, al di là di que-

ste righe. L’intreccio tra la cultura e il carisma

marcellino è una gran bella questione. Grazie

d’avermi dato la possibilità di rifletterci.

*Preside del comprensivo
Collège Sainte-Marcelline 

�
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Una mistica da non dimenticareUna mistica da non dimenticare

P
arlare della cultura messicana é parlare di

diversi processi che si sono verificati nella

nostra storia; analizzandoli possiamo arri-

vare a spiegarci il perché delle grandi diversità

che esistono nella nostra cultura.

Prima della Conquista spagnola, sul territorio

messicano vivevano diversi popoli indigeni,

anche essi sottomessi all’impero azteco. Questi

popoli avevano un particolare fascino del “reli-

gioso” e una forte capacità di viverlo nella vita

quotidiana, possiamo dire che erano davvero

dei “mistici”. Davano molta importanza, per

esempio, al sacrificio offerto alla divinità, il

quale dava una “qualità” alla vita. Questa era

una eredità della civiltà azteca.

Attraverso l’educazione questi popoli traman-

davano uno stile di vita ed ereditavano il

meglio della loro societá. L’educazione mirava a

far possedere ad ogni uomo l’eredità degli

antenati, a formare una mentalità che potesse

comprendere i valori, e soprattutto viverli nella

vita ordinaria; aveva la finalità di portare l’uo-

mo alla maturità “sensibile” ed intellettuale

avvicinandolo alla perfezione. Si trattava di

un’educazione integrale, non si limitava

all’istruzione o alla preparazione in un’area spe-

cifica. Nel loro linguaggio esprimevano così lo

scopo dell’educazione: “raggiungere il volto ed

il cuore”, cioè formare la personalitá, l’uomo

totale. Essi consideravano colui che non aves-

se questo tipo di educazione carente del volto

e del cuore; questo individuo non aveva la pos-

sibilità di muoversi, non poteva fare niente né

raggiungere qualche meta. 

Se si insegnava, ad esempio, a coltivare, si

infondevano l’amore per la terra, il gusto per il

lavoro, il desiderio di condividere il prodotto

del proprio lavoro con i propri parenti, con i

bisognosi e con i lontani. 

Si trasmetteva anche il grande senso della

famiglia, del gruppo umano, perché “un volto e

un cuore” non andavano da soli nel mondo, ma

insieme, e condividevano il cammino con tanti

cuori e tanti volti. 

Ci si potrebbe chiedere: come mai i messicani

oggi non hanno ereditato questa ricchezza?

É proprio qui dove si vedono alcune conse-

guenze della Conquista. 

Il messicano attuale non é riuscito, nonostante

tutto, ad integrare la ricchezza culturale degli

indigeni, con la ricchezza culturale che hanno

portato gli spagnoli. Capita che per esaltare

una si disprezza l’altra. Carlos Fuentes, un auto-

re messicano, chiama questa situazione “il

complesso non superato”.
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Purtroppo ci gloriamo delle culture preispani-

che, ma adesso se troviamo un indigeno per la

strada non sempre e non tutti siamo capaci di

apprezzare la ricchezza di quel “indio”. Per una

goccia di sangue spagnolo nella genealogia,

tanti si sentono già spagnoli. 

Questo atteggiamento, che nella nostra lingua

chiamiamo “malichismo”, ci segna fortemente;

apprezziamo più quello che viene dall’estero e

poco quello che é del luogo.  Ma cosa c’entra

tutto questo? Perché condividere questo con

voi, appartenenti alla famiglia Marcellina?  

Per capire di più come qui, in questa terra, a

noi Marcelline, forse, è affidato un compito

educativo speciale: forse il buon Dio ci chiama,

attraverso l’azione educativa, a fare capire, con

maggior forza, alle persone che ci affida, la ric-

chezza che esse portano, ad aiutarle a discer-

nere e riprendere quello che le culture antiche

ci hanno lasciato di buono, i valori, tipicamen-

te evangelici, che devono penetrare nella vita.

Gesù ha avuto un volto e un cuore, (per ripren-

dere i termini usati dalle culture antiche), Gesù

ci ha insegnato a guardare il volto e il cuore

dell’altro. 

Il messicano ha nel sangue la gioia, la festa,

l’accoglienza, il senso della famiglia, del grup-

po. 

Il postmoderno cerca di rompere con questa

tradizione attraverso l’individualismo, e tutti gli

“antivalori” che già sappiamo. Il nostro cari-

sma, in questa cultura, ci spinge a “fare memo-

ria”, perché essa sia salvata, filtrata, però non

eliminata. 

Esistiamo in questo presente, aiutiamo a non

dimenticare la ricchezza che il meticcio ha, aiu-

tiamo a celebrare instancabilmente la continui-

tà della vita! Di una vita liberata dal nostro

Salvatore che continuamente ci ricrea e ci lan-

cia a cercare e scoprire i tesori  nascosti nelle

diverse culture e che, in fondo, portano tracce

del Vangelo.

Sr Adriana Beltran

�
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D
opo il grande annuncio di Giovanni:

“Dio è Amore”, dopo che l’amore di Dio

si è  rivelato come l’essere e la verità

di ogni creatura e di ogni evento, si apre per

noi un compito gravoso che non conosce

sosta: cercare questa verità amante in ogni

creatura ed in ogni evento e proclamarla.

La grande luce del primo annunzio di

Giovanni chiede, con il nostro aiuto, di mani-

festarsi in ogni creatura ed in ogni evento

come riflesso luminoso, proprio come dice il

salmo 35: “nella tua luce noi vediamo la

luce”. Diversamente lo splendore della Verità

intera, che ci ha inondati grazie al Signore

Gesù, resta sterile e piano, piano si riduce ad

una formula teologica nobile e meravigliosa,

che però non va al di là di se stessa, senza

rivelare la verità amorosa che è dentro ad

ogni creatura ed ad ogni evento.

Per noi educatrici, chiamate a prenderci cura

della verità dei nostri educandi, questo com-

pito coincide con la nostra stessa missione,

ne è il cuore e la finalità.

La verità che è dentro ad ogni educando,

oggi è sempre più nascosta nel profondo

della persona, perchè insidiata dalla cultura

dominante che riduce inesorabilmente tutto

alla propria misura, tiranneggiando con vio-

lenza non dichiarata, ma fortissima, le menti,

particolarmente quelle più indifese e plasma-

bili delle nuove generazioni.

Come fare a raggiungere quelle profondità,

dove è possibile toccare l’autenticità e l’origi-

nalità della persona? Come riuscire a trovare

e vedere la luce propria di quella creatura

d’amore creata dall’Amore stesso?

Non riesco a pensare che ad un’unica via: il

ddiiaallooggoo  ccoonn  ll’’eedduuccaannddoo. Un dialogo schietto,

interessato solo alla verità della persona che

mi sta davanti, disinteressato di tutto il resto,

senza finalità precostituite. Un dialogo che

assomigli alla posizione di un ricercatore

appassionato, che vuole trovare la perla, per-

ché sa che essa c’è, è presente in quel

“campo”, anche se molto nascosta e difficile

da trovare.

Il dialogo genuino è valido con tutti, anche

con i più piccoli, con gli stessi bambini della

scuola materna, anzi con loro dà i risultati più

profondi, più sorprendenti per verità e auten-

ticità.

In un clima di tranquilla apertura, dove le dif-

ferenze di ruolo tra persone sfumano, vengo-

no attutite, perché importano solo le persone

e non i ruoli, dove la fiducia si dilata….. dalle

persone emergono ricchezze insospettate….

In questi momenti ci invade la commozione,

perché ci appaiono nella Verità le verità delle

persone nella loro originale bellezza.

Sr Augusta Keller
�

La Verità e le VeritàLa Verità e le Verità
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Annunciare la verità 
a se stesse

Annunciare la verità 
a se stesse

I
l nostro carisma educativo vive a partire

dalla consapevolezza che c’è una Verità da

annunciare al mondo. È questo il mandato

del Signore alla sua Chiesa, che noi accogliamo

nell’impegno ad educare in diversi modi alla

verità tutta intera.

E la verità che ci è consegnata non è solo que-

stione di intelligenza, ma anche di affetti per-

ché la verità di Dio non è una serie di informa-

zioni su di Lui, piuttosto che sull’agire morale.

Essa è innanzitutto, il volto di Gesù. 

Il contesto culturale occidentale, ma non solo,

è diventato sospettoso di fronte alle afferma-

zioni di verità, soprattutto se queste hanno una

connotazione religiosa.

Papa Benedetto XVI spesso mette in guardia

dal relativismo, come Giovanni Paolo II ribadi-

va che la fede in Dio, degli ebrei, dei cristiani e

dei mussulmani, nella sua verità non è per la

violenza.

A questo clima di sospetto si aggiunge la con-

sapevolezza che effettivamente nei secoli anche

la Chiesa, in nome della verità ricevuta, ha

commesso errori. E in questo senso andava la

richiesta di perdono indicata da Papa Giovanni

Paolo II per il Giubileo del 2000.

Questo contesto ci aiuta ad approfondire il

nostro rapporto con la verità che annunciamo

perché ci obbliga a rendere ragione della spe-

ranza che è in noi. Come?

Il testo evangelico stesso ci aiuta. Là dove il

Signore dice di se stesso di essere la Verità dice

pure di essere la via. E questa compresenza dei

termini è preziosa: la verità non è oggetto

immobile, e alla fine inanimato, disponibile a

chi lo voglia afferrare. Essa è realtà da scopri-

re. Alla verità si arriva con percorso che per

questo mette in gioco e mette in relazione con

la verità stessa. Nel Vangelo vediamo infatti che

incontrare Gesù, ascoltarlo, beneficiare dei suoi

prodigi non è servito a tutti. Molti nonostante

tutto non lo hanno riconosciuto. E chi troppo

velocemente ha creduto di averlo compreso,

cercava di farlo re o di impedirgli il sacrificio

della Pasqua. Nel colloquio con Pilato, Gesù

indica la relazione con la verità come condizio-

ne fondamentale e discriminante. La domanda

posta da Pilato “Che cos’è la verità” non trova

risposta. Il testo dice che subito dopo aver

chiesto Pilato esce, quasi a dire che la sua

ricerca di verità non era tale da farlo entrare in

relazione, non lo coinvolgeva per giungere ad

essere “dalla verità”.

La libertà dell’essere umano sa però imposses-

sarsi di tutto e manipolarlo, così anche della

relazione con Dio, possiamo impossessarci e

usarla. Nell’Antico Testamento è interessante

notare come il profeta Elia, il primo profeta, sia

mostrato in un cammino di purificazione proprio

su questo punto. Inizia col fare affermazioni che

stravolgono un po’ la parola che Dio gli rivolge,

oppure a partire da una parola di Dio si muove

autonomamente, senza chiedersi se il suo com-

portamento esprime proprio quello che Dio

voleva dire. Così dall’inizio quando minaccia la

siccità, benché il testo non dica che quello era

oracolo del Signore, e neppure lui conclude così

il suo discorso. (come la forte sfida ai profeti di

Baal). Alla fine della sua vita però il testo ce lo

presenta tutto assorbito dal carro di fuoco, tutto

assorbito da Dio. Sicuramente noi siamo peggio

di Elia, ma vorremmo concludere come lui!

Chiedersi il come può essere interpretata come

la sostanza della nostra ricerca spirituale. Ed è

a questo che cerca di rispondere ogni progetto

di formazione permanente: ci chiediamo come

far sì che ciascuna di noi, che le nostre comu-

nità accogliamo e ci poniamo in relazione alla

Verità?

La preghiera che recitiamo dopo il Vespro chie-
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Si tratta di desiderare d’in-

contrare il Signore, desiderare

di scoprirlo sempre di più. Per

quanto ampia, profonda e di

antica data la nostra cono-

scenza del Signore ci chiede

sempre il cammino verso la

verità. Solo il desiderio ci può

aprire al compimento di Elia.

Solo all’interno di questo

desiderio troveremo tempo

ed energie per perseguire le

vie che ben conosciamo e che

ci aprono alla grazia di Dio

che si rivela.

L’ascolto della Parola, il con-

fronto con la guida spirituale,

il discernimento comunitario,

l’ascolto della cultura umana. 

Il Cardinal Martini in un arti-

colo sul prossimo Sinodo dei

Vescovi dedicato alla Parola

di Dio impiega toni un po’

severi circa il dovere di cono-

scere e frequentare le Scritture. Dopo aver indi-

cato il proliferare di studi e sussidi conclude: 

“È quindi inescusabile un fedele (e tanto più
un prete o un religioso o una religiosa) che
non si accosta alla Sacra Scrittura dicendo di
non trovare sussidi” 

(“La Civiltà Cattolica” del 2 febbraio 2008/
anno 159 / 3783 | 17/2/2008). 

Se per la parola è questione di aiuti nella com-

prensione, per il confronto con la guida spiritua-

le sarà questione di tempo e opportunità, così

come il discernimento comunitario e alla fine

anche per la conoscenza della cultura che ci cir-

de di custodirci “sante nella verità”. È espres-

sione che mi ha sempre affascinato e un po’stu-

pito, come mai non si parla di carità? Non so

rispondere a questa domanda, ma accolgo

volentieri la sollecitazione che ci viene da que-

sta invocazione.

Nel nostro rapporto con la Verità di Dio, con la

verità che è Dio, ne va della nostra santità. E

questo rapporto non è dato una volta per tutte,

ma chiede un dinamismo.

Innanzitutto è questione di vita: vivere la

nostra fedeltà nella continua ricerca di com-

prendere sempre meglio, di conoscere sempre

di più il volto di Dio, e di vedere sempre di

nuovo come la verità di Dio segna la nostra vita

personale e comunitaria.
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conda. In ogni caso è la medesima urgenza e

obbligatorietà.

In questo dinamismo si collocala la Formazione

permanente, in particolare mi riferisco al proget-

to comune di formazione permanente. Esso

vuole suscitare il desiderio della verità, essere

occasione di annuncio di verità a noi stesse, a

vivere di questo desiderio.

Sarà bello quando singole suore o comunità por-

ranno una domanda specifica al progetto di

Formazione, chiederanno di essere aiutate a cer-

care ed ascoltare l’annuncio di verità.

C’entra questo con l’essere annunciatrici di

verità? Sì perché lo siamo anzitutto per noi

stesse. Educare più con l’esempio che con le

parole ci chiede una continua interrogazione.

Calate nella quotidianità dei nostri fratelli e

sorelle, a contatto con le più svariate condizio-

ni di vita, di scelte, è impensabile sperare di

avere pronta una ricetta per ogni momento.

Sempre saremo chiamate ad interrogarci non

solo su come dire ciò che già conosciamo di

Dio, ma sul cercare le risposte illuminate dalla

fede a problemi nuovi. Questo sarà esercizio

impegnativo ma appassionante perché sappia-

mo che in questo domandare, interpellando la

Scrittura, e la sapienza della fede, noi giunge-

remo a scoprire un aspetto del volto di Dio che

non avevamo ancora visto. Del resto la Scrittura

è nata proprio così: a situazioni diverse la

domanda a Dio di rivelarsi. E, come possiamo

gustare, i settantatre libri della Bibbia non sono

certo monotona ripetizione.

Sr Elsa Antoniazzi
�

Ci portiamo

avanti…

Nell’estate del
2009 alcune
nostre sorelle

vivranno il loro tempo
di “Renvatio vitae” e
anche per loro
momento qualificante
di questo periodo sarà
il pellegrinaggio in
Terra Santa. Nella
speranza che da qui ad
allora, il processo di

pace continui e porti i
buoni frutti.
Come sempre l’invito è
esteso: così il motivo
molto pratico di
raggiungere il minimo
delle partecipanti
diventa occasione per
alcune di compiere il
“santo viaggio”. 
Ricordiamo la cosa per
tempo (effettivamente
parecchio tempo
prima!) perché ciascuna
suora e ciascuna
comunità possano
regolarsi

nell’organizzare i
propri tempi (e le
proprie spese) per
momenti di
formazione.
Ovviamente il
pellegrinaggio è aperto
anche a laici, che
sappiano gustare un
pellegrinaggio in cui
sarà dato spazio anche
alla preghiera
personale. Come
concludono gli ebrei:
l’anno prossimo a
Gerusalemme!

�
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E’ Risorto, andate 
ad annunciarlo, alleluia

E’ Risorto, andate 
ad annunciarlo, alleluia

S
iamo rientrate da

Lourdes, dal Pellegrinag-

gio che aveva come

scopo principale uno speciale

“incontro” con Maria nell’anno

giubilare delle apparizioni della

Vergine a Santa Bernardetta.

Il pellegrinaggio aveva inoltre

una nota molto Marcellina e

cioè la celebrazione dei 170

anni di vita della Congre-

gazione, che ha trovato un

momento di intensa commo-

zione di fronte al quadro del

Beato Biraghi nella Basilica Pio

X.  Abbiamo desiderato depor-

re ai piedi di Maria, -ai piedi di quella grotta

ricca di significato perché ricorda la “Roccia”, la

“Roccia che ci salva”, la “Roccia” da cui sgorga

l’acqua viva-, abbiamo desiderato deporre lì la

vita della Congregazione, abbiamo desiderato

immergerla nell’acqua della fonte sgorgata mira-

colosamente sotto le mani di Bernardetta, abbia-

mo desiderato lavare, rivitalizzare il passato,

abbiamo desiderato lavare i nostri occhi per

guardare verso cose nuove, per accorgerci che in

Gesù le cose vecchie sono passate e ne sono

nate di nuove. 

Maria ci ha accompagnate a Gesù “Per Mariam

ad Jesum” (come è scritto accanto all’immagine

di una “giovane” Maria nella Basilica del

Rosario), ci siamo inginocchiate davanti a Gesù

Eucaristia, a Gesù adorato nei momenti dell’Ado-

razione Eucaristica, a Gesù che ci ha dato la sua

misericordia e il suo perdono nei confessionali.

Ci siamo inginocchiate davanti a Gesù, nostro

Salvatore Risorto, abbiamo cantato la sua

Resurrezione che trionfa su tutte le nostre debo-

lezze, su tutte le nostre morti, che asciuga tutte

le nostre lacrime.

Ci siamo inginocchiati davanti

a Gesù e ci siamo accorti che

eravamo in tanti: “Chi crede

non è mai solo” (Papa

Benedetto XVI). Erano con noi

tutte le nostre Comunità, i

nostri bambini, i nostri giova-

ni, i nostri ammalati, i nostri

anziani, erano con noi tutte le

loro famiglie, erano con noi

tutti coloro che con noi offro-

no il carisma del Beato Biraghi

al mondo. Erano con noi tutte

le nostre Famiglie, erano con

noi tutte le sorelle e i fratelli

che conosciuti o sconosciuti

cercano una roccia a cui appoggiarsi - come ben

ci diceva un sacerdote durante una Messa - cer-

cano un’acqua a cui dissetare le infinite seti del

cuore umano, cercano una luce che parli loro di

Speranza, vera, certa, stabile.

Tutto il mondo era con noi e noi pregavamo per

e con il mondo e il nostro cuore si apriva a

dimensioni infinite e Maria dalla Grotta ci guar-

dava con il suo amore di Mamma, ci chiamava

per nome uno per uno e ci diceva: “È Risorto,

andate ad annunciarlo, alleluia”.

E ora il pellegrinaggio continua, la vita è un pel-

legrinaggio, noi siamo pellegrini in attesa della

Terra Promessa, della Patria definitiva, siamo

pellegrini seminatori di fiducia, tesi verso una

meta, verso una speranza che non delude.

Maria cammini con noi e ci aiuti a essere eco

delle parole di suo Figlio che vuole per noi la

“gioia perfetta” e ci manda in missione come

annunciatori della lieta notizia, come luce di

amore e di speranza.

Sr Maria Angela Agostoni
�
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S
i pregava in Chiesa al mattino, prima del-

l’orario scolastico (naturalmente  nella cap-

pella dell’Istituto Marcelline), un’altra velo-

ce genuflessione alle 11, durante la ricreazione,

una preghiera, un segno di Croce, “Ma che sia

ampio” dicevano le Suore “Fate in modo che la

Croce sia uno scudo protettivo”.

Chiedevo aiuto e protezione soprattutto nelle

quotidiane prove scolastiche. Così doveva esse-

re. Oggi è come se fossimo diventati i posteri di

noi stessi, mi sembra che del nostro vissuto non

resti più traccia, a parte la memoria. Pensavo

allora che la Madonna dimorasse in Chiesa, oltre

che nel Suo Paradiso. Fuori mi aspettava il

mondo e quel vago avvenire che in mente

avevo.

E l’avvenire è arrivato con le sue luci e le sue

ombre, con il dolore aspro dei lutti e degli

abbandoni, con le cadute, con i rimpianti e i

rimorsi, il tutto qua e là temperato da qualche

luce appena accesa e già spenta. Ma è la vita e,

guardando a distanza, l’aggrovigliarsi dei suoi fili

narrativi, comprendo che il problema non è que-

sto, perché tutto decanta e sembra passare; il

vero problema è la polvere della banalità che

giorno dopo giorno s’insinua ovunque, ti entra

negli occhi, nelle narici, nella bocca, si deposita

sui tuoi oggetti. Nel cuore poi: lì si stratifica,

sedimenta, ti rende irriconoscibile e non sai più

qual è la vera natura della tua condizione. È dif-

ficilissimo toglierla, bisogna lavare, però manca il

tempo, mancano le occasioni, sovrastano i con-

dizionamenti, manca la volontà, più che altro

manca l’acqua. Si rimanda, ma invecchiando c’è

il rischio di peggiorare. Non è sempre vero che i

vecchi sono saggi.

Come posso raggiungerti? Come posso incontrar-

ti, Maria, se non conosco la grammatica dei

nuovi linguaggi cultuali? Io che istintivamente

rifuggo da tutto ciò che è nuovo, io che vorrei

vederti solo attraverso ogive e vetrate medieva-

li, io che ostinatamente percorro solo navate

senza fine di antiche Cattedrali trafitte da raggi

di sole. Ah! la solennità dei canti liturgici e il

fastidio delle chitarre e dei cembali pagani nel

Tempio! Che presunzione la mia e che slealtà!

Accampavo giustificazioni pretestuose per

nascondere il mio difetto di volontà, l’antica

accidia.

Per raggiungerti imprimevo al percorso un movi-

mento circolare intorno a me stessa, movimento

fallimentare e inconcludente: ritornavo sempre al

punto di partenza.

Poi il viaggio della Fede, sulla strada di Lourdes.

Con mia sorella, presenza sempre rassicurante e

incoraggiante, con le nostre Suore Marcelline e

con le amiche ex alunne. Ed è un vero pellegri-

naggio, da romei del terzo millennio, in pullman

dalla penisola galleggiante de Finibus Terrae,

terra delle mie scontentezze, dei miei seicentismi

mentali fatti di puntigli, di ripicche, di spilli e

merletti di fronzoli e forme. L’ho detto, invec-

Por encontrarte he penado 
como si fuese morir

Por encontrarte he penado 
como si fuese morir 

Per incontrarti ho penato come se morissi. 
Quando è iniziata la mia ricerca? Non lo ricordo bene, forse negli anni
dell’adolescenza studiosa, persuasa ed inquadrata entro spazi temporali 

e luoghi ben definiti, codificati da regolamenti. 

CASAinCASA-01-2008  13-05-2008  18:00  Pagina 18



chiando si tende a peggiorare se

non si è vigili.

Il viaggio, allegoria del percorso

all’interno della nostra coscien-

za, è lungo e un po’ faticoso.

È un’ascesi, deve essere così,

ma non è disagiato.

Finalmente la meta desiderata:

Lourdes.

Non è un arrivo, Lourdes è un

vero punto di partenza, la vera ascesi inizia qui,

da questo camminamento intenso e misterioso

che ci guida alla Madonna. Ella è qui.

A Lourdes faccio il mio tirocinio di comunicazio-

ne, di partecipazione corale, ma nel cuore sem-

pre e soltanto la Grotta della Madonna. È qui che

Bernadette La vide davvero, è qui che Maria le

parlò e le disse: “Vorreste avere la gentilezza di

19
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venire qui per quindici giorni?”

Nessuno si era mai rivolto a lei

come una persona fa ad un’altra

persona, proprio a lei, la reietta,

la ragazzina quattordicenne che

non sapeva leggere nè scrivere,

che non aveva ancora potuto

fare la prima Comunione, che

era figlia dei Soubirous, i più miseri ed umili di

Lourdes, una specie di emarginati anche per la

modesta società di un piccolo borgo francese di

metà ’800 .

Centocinquant’anni dopo, questo nostro tempo

inquieto, enigmatico, di libertà e di benessere, di

tecnologie avanzate, ammalato del male di vive-

re, mi porta a questa Grotta. Qui avverto, come

tutti, un richiamo/attrazione irresistibile verso

quella roccia scura granitica, levigata e compat-

ta che mille e mille mani toccano ogni giorno da

anni, piangendo ed invocando lo sguardo dolcis-

simo di Maria sulle proprie miserie. È il deside-

rio struggente di rincattucciarsi in quella roccia,

di posare fronte e guance come su un cuscino

per restare, mentre l’acqua che scivola sulla pie-

tra ti bagna, ti lava, ti scioglie il calcare sedimen-

tato intorno al cuore e ardono concentrate le

candele.

A Lourdes la dimensione fisica di spazio e tempo

diventa secondaria. Lourdes è una categoria

dello spirito, è un modo di essere, uno stato

d’animo sotto certi aspetti indicibile. Ti rendi

conto che i tuoi parametri di valutazione e di

gusto qui vengono sconvolti anzi annullati. Ma

come, quella ragazzina? Quel luogo? Lei scava

nel fango e cerca d’inghiottire quell’acqua fango-

sa, perché è la Bella Signora che glielo chiede…

e l’acqua sgorga, essentia cristallina che la lava

e la disseta. Acqua che lava e disseta tutte le

genti della terra.

Prima di partire avevo occasionalmente comuni-

cato a qualcuno tra amici e

parenti che sarei andata a

Lourdes, tutti mi hanno chiesto

con determinazione di pregare

per loro, mi comunicavano i

nomi dei figli. “Non ti dimentica-

re”. Ho capito bene? Dovrei fare

da tramite? Io? Ho promesso

naturalmente, ma confesso di aver provato un

senso di inadeguatezza di fronte a tanta respon-

sabilità, come farlo capire senza essere frainte-

sa?

Mi sbagliavo di nuovo. A Lourdes non solo la

preghiera veniva insistente e spontanea, ma si

verificava qualcosa di sorprendente, almeno

credo. Si dice che in punto di morte si focalizzi-

no, come in tanti fotogrammi, fatti e personaggi

salienti della propria vita. Qualcosa del genere

mi è accaduto senza volontà evocativa da parte

mia. Intermittenze del cuore? Non lo credo. Ho

rivisto la mia vita ed ho pregato, ma non solo

per mantenere la promessa, era una mia esigen-

za di preghiera.

Quanti volti mi si sono affollati intorno! Quante

persone che credevo di avere ormai dimenticato!

Sono tornata nella mia casa, alla vita di sempre,

ma mi sento diversa. Sarà solo una suggestione?

Non lo so, non lo credo, il tempo mi risponderà.

Ho il cuore pieno di Speranza e negli occhi anco-

ra le geometrie e i colori della sera all’Esplanade.

Vedo soprattutto il candore di Nostra Signora di

Lourdes e l’azzurro della Sua Cintura che sembra

mossa dal vento a sfiorare tutte le mani del

mondo che tendono a Lei.

Vedo le fiaccole accese, le ogive, le guglie, i

cementi architettonici della Basilica/Stadio, sento

i canti delle Suore, un ritornello di Eternità.

Paola Pisanello
�
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Noi ragazzi
alla scoperta…

Noi ragazzi
alla scoperta…

S
oprattutto in alcuni

momenti, per esempio

durante il bagno nelle

piscine, l’esperienza di

Lourdes ci ha portato a

soffermarci per un attimo

sul significato della nostra

vita.

Le piscine… all’inizio non

eravamo convinti di essere

abbastanza forti da poter

riuscire a bagnarci nella

stessa acqua che aveva

persino guarito persone

segnate da una grave

malattia, seguendo il

consiglio di chi ci aveva

preceduto. Incuriositi, ma

timorosi, siamo andati

anche noi ed è stato

impressionante… la

immaginavamo tutti come

qualcosa di diverso, ma

sicuramente non meno

toccante… prima del nostro

turno abbiamo trovato tante

persone, e tutti eravamo

accomunati da una stessa

identità, la fede.

Purtroppo durante il nostro

soggiorno a Lourdes non

abbiamo avuto la

possibilità di aiutare

attivamente i malati, ma

alcuni di noi hanno dato il

loro contributo durante la

fiaccolata partecipando al

servizio d’ordine.

E infine anche noi, colpiti

da quel silenzio di

preghiera, abbiamo voluto

lasciare una piccola traccia

del nostro passaggio

pensando che fosse un

modo per chiedere alla

Madonna aiuto per noi e i

nostri cari e prolungare la

nostra presenza. Così

abbiamo comprato un cero

e dopo aver scritto i nomi

l’abbiamo acceso e messo

insieme agli altri.

�

Nelle foto, alcuni momenti condivisi: in alto, suor Roxy si scatena dopo la messa;  al
centro, fuori gli accendini!!!; in basso. Federica Gusti, Giulia Martinelli, Luca Mancione,
Vincenza Trapani, Allegra Argenio ed altri amici.
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“Full immersion” a Lourdes

L
OURDES: conoscere Maria, guardare Gesù

con i suoi occhi, avvicinarsi a Lei, venire a

contatto con il Mistero, capire perché “Dio

sceglie ciò che è nulla per confondere i forti”.

Questo è lo spirito che guida coloro che per la

prima volta si immergono nell’avventura di

Lourdes. Il messaggio di Lourdes è chiaro e

lampante: Dio, nella persona di Maria, si

abbassa fino alla miseria umana e coinvolge

una creatura “inutile” ma semplice come

Bernadette nel Suo piano di salvezza.

Ma cos’è Lourdes? E chi è Bernadette? Cosa le

ha detto Maria? Perché Lourdes è così impor-

tante e frequentato?

E soprattutto: “Perché Maria sceglie Bernadette

e un rifugio per maiali per rivelarsi?”. Su que-

sti interrogativi fondamentali Madre Mariangela

ci invitava a fermarci per riflettere. Mistero

dell’Incarnazione che sempre stupisce e scon-

volge.

La potenza di Lourdes è grande soprattutto per

il richiamo della grotta delle apparizioni; l’in-

contro con questo luogo è formidabile: questa

piccola cavità nella roccia dà subito il senso

della presenza di Maria, la luce che promana

da essa è piena di speranza e il silenzio che la

circonda fa sentire di essere attesi da sempre

dalla Madre di Dio.

Alle spalle della grotta il fiume Gave è il gran-

de testimone calmo e quieto di ciò che è acca-

duto in quel rifugio per maiali nel 1858.

“Cosa si fa a Lourdes?” ci si potrebbe chiede-

re. Lourdes è il luogo della preghiera continua,

del raccoglimento, del silenzio. A Lourdes le

esperienze sono infinite.

Ma cos’è Lourdes? 

È il luogo della semplicità, a partire dalla ragaz-

zina senza istruzione ma dal cuore grande che

Maria ha scelto per rivelare il proprio Nome.

Lourdes è acqua! Acqua scaturita dal fango

nelle mani di Bernadette per volere di Maria.

Fango trasformato in acqua, come quell’acqua

che a Cana diventa vino, perché Gesù sa fare

grandi cose in chi ha fede in Lui. Acqua dal

cielo che ci ha accompagnato in tutti i momen-

ti del Pellegrinaggio, acqua che abbiamo bevu-

to, toccato, acqua con cui ci siamo lavati… .

“Venite alla fonte bevete e lavatevi”. Così ha

detto Maria a Bernadette. “Venite alla Fonte…”

l’unica che disseta e purifica veramente: Cristo.

Lourdes è roccia! La roccia della grotta che atti-

ra, richiama continuamente, roccia che dà sicu-

“Full immersion” a Lourdes

CASAinCASA-01-2008  13-05-2008  18:00  Pagina 22



23

Pasqua ’08: siamo di casa a...

rezza perché lì Maria ha

posato i suoi piedi per por-

tare il messaggio di suo

Figlio.

Lourdes è silenzio! Si, silen-

zio. È silenzio ovunque!

Fiumi e fiumi di persone di

tutte le razze e lingue sfila-

no per le vie di questo pic-

colo paese composti, ordi-

nati e calmi. Ma è soprattut-

to davanti alla grotta che il silenzio regna in

modo spontaneo; qui la presenza di Maria, la

musica del Gave, il sorriso dei malati, il biso-

gno di parlare cuore a cuore con la Mamma del

Cielo fanno nascere la necessità di spegnere

tutte le voci inutili per ascoltare l’unica Voce

necessaria.

Lourdes è malati, è sofferenza portata con fede

e gioia non solo da loro ma soprattutto dai gio-

vani accompagnatori che spendono le proprie

energie per far felici gli amici in difficoltà.

Lourdes è folla di ogni età e di ogni razza, è

una nuova Pentecoste: malati, volontari, sacer-

doti, religiosi, bambini, famiglie, giovani. Si, …

giovani! Strano? No! Sono giovani che credono,

che pregano, che fanno silenzio, che ascoltano,

che aiutano il prossimo, che regalano sorrisi,

che donano gioia, che infondono speranza, che

hanno negli occhi il desiderio di un futuro for-

midabile. Sono giovani che hanno capito fino

in fondo che stare davanti a Gesù è fare festa.

Lourdes è fede, tanta fede visibile negli occhi e

nei volti delle persone.

Lourdes è anche incontri! Incontro con Dio, con

gli amici, con gli altri, con sorelle e fratelli che

cercano Dio, incontro con se stessi.

Cosa ci portiamo a casa da Lourdes?! Bottiglie

e borracce piene di acqua benedetta?

Fotografie, cartoline… ? Oggetti e rosari bene-

detti? Si… , forse. Ma da

Lourdes ci si porta via l’ami-

cizia con Maria e la forza che

viene dalla fede dei malati e

dall’entusiasmo dei giovani.

Da Lourdes si ritorna con il

mandato di annunciare a

tutti “…ciò che abbiamo

visto e udito...” perché

“….non possiamo tacere le

ragioni della nostra fede…”,

come è già avvenuto in treno durante il viaggio

di ritorno tanto ricco di testimonianze. 

Da Lourdes ci si porta via un “Grazie” infinito a

Maria che ha sacrificato suo Figlio per darci la

vita e a Gesù che ci ha affidato a Sua Madre

per sostenerci nelle difficoltà del nostro cammi-

no verso Lui. 

Un “Grazie” a chi con amore e disponibilità

grandi ha lavorato come strumento nelle mani

di Dio per favorire l’incontro con Lui.

Sr Antonietta Rizzello
�
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Un’occasione speciale 
per cambiare la vita d’ogni giorno

Un’occasione speciale 
per cambiare la vita d’ogni giorno

Q
uando l’autunno scorso giunse la notizia

che l’Istituto retto dalle Suore di Santa

Marcellina, dove mia figlia Martina fre-

quenta la 2a Liceo Linguistico, avrebbe organiz-

zato un pellegrinaggio a Lourdes a memoria dei

150 anni dell’apparizione della Vergine Maria a

Bernardette Soubirous, fui personalmente

molto felice ed ancora di più quando ci comu-

nicarono che sarebbe stata gradita anche la

presenza dei genitori degli alunni.

L’idea di poter dedicare alcuni giorni ad un pel-

legrinaggio ed a momenti di preghiera e racco-

glimento, mi piacque e con mia moglie aderirvi

fu semplicemente naturale.

Era un’occasione speciale, sia da un punto di

vista storico che umano, intimo: significava per

noi uscire dal solito convulso moto perpetuo

fatto di lavoro, appuntamenti, stress, notizie

dai mass media, ecc.., per riappropriarci di noi,

del tempo e soprattutto per fare ordine nell’ani-

ma, riscoprendo, praticandola, la preghiera.

A Lourdes c’ero stato da ragazzo, con la mia

famiglia, durante un lungo viaggio che ci avreb-

be poi portato a visitare la Spagna.

I ricordi di Lourdes erano lontani, appena

accennati: ricordavo la grotta, piccola, quasi

insignificante ed una grande processione

nell’Esplanade di comunità rom.

Tutto qui!

Oggi, alla soglia dei 50 anni, tornare a Lourdes

sarebbe stato diverso: sarei tornato come pel-

legrino fra tanti pellegrini, giovani ed adulti,

ognuno con la propria esperienza di vita, ognu-

no con le sue aspettative e speranze.

Il fatto di viverlo in maniera comunitaria, non

mi ha distolto dal documentarmi, un po’ come

sono solito fare prima di un viaggio ed in par-

ticolare sono stato colpito dalla storia legata

all’apparizione di Maria.

Ancora una volta Maria ha voluto attraversare

la nostra Storia, lontano dalle bellezze o dalle

opulenze di un luogo: Lourdes, nel 1858 era un

povero borgo ai piedi dei Pirenei, dove il clima

non era e non è certo mite, dove le piogge e

l’umidità accompagnavano i poco più dei 3000

abitanti durante tutto l’anno.

Maria ha scelto questo anonimo punto geogra-

fico per incontrare l’Umanità, nei panni di una

ragazza malata, povera, analfabeta, ma ricca di

amore e passione per i Sacramenti che ha volu-

to fortemente accogliere.

Da questa vicenda di incommensurabile valen-

za storica ed umana, è nato un fiume impetuo-

so che ben presto ha travolto gli uomini che

ogni anno giungono a Lourdes come fedeli,

malati, volontari, semplici curiosi.

Il pellegrinaggio è stato preparato con attenzio-

ne ed anche la scelta di arrivare a Lourdes con

un treno speciale è stata azzeccata: il treno e le

ore necessarie per il viaggio sono diventate

uno strumento prezioso per prepararci, cono-

scerci e per abituarci ai momenti di preghiera.

Ritengo personalmente che pregare non sia

facile, né scontato: occorre al di là delle perso-

nali intenzioni, acquisire un metodo di preghie-

ra, soprattutto pregare con lo slancio e la con-

sapevolezza di chi con umiltà si presenta al

Signore o a Maria.

Può essere difficile all’inizio recitare o compren-

dere il significato del Rosario, ma, soprattutto

insieme, ci si può affidare a Maria con più sem-

plicità e trasporto.

Anche i canti eseguiti sono stati, dopo un atti-

mo di titubanza, motivo di gioia, proprio perché

chi canta non può che essere felice nell’animo

ed in quello che vuole trasmettere con il testo.

Lourdes ci ha accolto con un cielo plumbeo e

l’immancabile pioggia.

Il programma per noi pellegrini, sempre svolto

nell’area sacra, è stato intenso e suggestivo, tra
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un saluto e una preghiera alla grotta, messe,

adorazione dell’Eucarestia, veglie serali fino

alla processione con “flambeaux” e recita del

Rosario.

Molto partecipativa è stata la Via Crucis di

venerdì.

Premesso questo, ciò che mi ha aiutato a vive-

re con più intensità l’esperienza di pellegrinag-

gio è stata la conoscenza e comprensione dei

segni presenti a Lourdes tanto che li ritengo

degni di riflessione ed adorazione così come i

5 misteri del Rosario.

L’acqua, la roccia, la luce, la folla, i malati, sono

una costante, sempre presenti ed attorno a chi

visita Lourdes. Ma cosa hanno per me significa-

to?

Acqua: all’interno della grotta dell’Apparizione

ho potuto vedere questa sorgente inesauribile

che non è solo un comune elemento del Creato,

ma rappresenta un segno di purificazione che

ricorda e fa rivivere il nostro Battesimo. L’acqua

ci lava e purifica, ci scorre addosso, entra in noi

ed è indispensabile alla vita, come la verità e

l’amore di nostro Signore.

La pioggia che ci ha bagnato a Lourdes, me l’ha

fatta sopportare con lievità e mi sono ripromes-

so di fronte ad una giornata piovosa di non dire

più “Che giornata triste!”: piccolo miracolo!
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Roccia: la grotta di Massabielle, un tempo

discarica e ritrovo e riparo per i maiali, è stata

scelta come luogo di Apparizione e di incontro

con Bernardette e poi con la folla.

È una roccia scura, severa, solida….! La roccia

di cui abbiamo sempre bisogno, alla quale

appoggiarci e trovare riparo e sostegno nelle

nostre giornate più difficili. Sapere che esisti, ci

deve fornire sollievo e produrre nuove energie:

quella roccia sei Tu Signore!

Luce: sempre è presente la luce a Lourdes per-

ché sempre ardono le fiammelle delle candele

e dei ceri, espressione della testimonianza del

pellegrino e delle sue intenzioni.

La luce, elemento che fa breccia nel buio e che

ci permette di discernere le forme, è simbolo

della fede, ma anche di Cristo risorto! Ho pre-

gato e prego perché quella tremula fiammella

non si esaurisca, ma arda come la luce di

Lourdes. 

Folla: è straordinario vedere ed incontrare la

gente di Lourdes. Anche dopo un’Adorazione

Eucaristica o una processione serale, mentre

torni in albergo, incontri sempre tante persone

che stanno entrando nell’area sacra. Ma è

soprattutto straordinario accorgerti che attorno

a te c’è il mondo: preghi e senti pregare nelle

varie lingue del mondo, insomma ti ritrovi in

una sorta di ombelico del mondo fatto di fede

e di una folla in marcia ed in ricerca.

Malati: al mio ritorno, raccontando dei giorni

spesi a Lourdes, spesso mi sono sentito dire:

“Bello! ma  a Lourdes con tutti i malati, non ce

la farei!” Ebbene, pur non essendo una stagio-

ne “ideale” per il pellegrinaggio dei malati, di

malati e diversamente abili ne ho visti molti.

Carrozzine, risciò, stampelle e loro, i malati con

accompagnatori e volontari: la percezione che

ho avuto è stata quella che i malati siano sere-

ni, malgrado tutto. 

Emozionanti sono stati i canti, bellissimi, che

un nutrito gruppo di irlandesi ha eseguito al

termine dell’Adorazione Eucaristica nella

immensa Chiesa San Pio X: l’intensità dei testi,

la voce del solista, il ritmo dei canti e la coreo-

grafia del gruppo fatta anche di colorati vestiti,

ha prodotto, tra i nostri giovani studenti un’ir-

refrenabile voglia di danzare: i malati presenti

non hanno avuto bisogno di essere sollecitati

per sorridere o battere le mani all’unisono, così

come i loro accompagnatori.

Sono stato molto impressionato da coloro che

aiutano i diversamente abili ed i malati a

Lourdes: persone giovani e tanti adulti, di varie

nazionalità, tutti con la stessa gioia nel servire

i più disagiati. Ho provato a pensarli nelle loro

nazioni, città, famiglie, luoghi abituali di lavoro

e come abbiano conciliato la loro quotidianità

con questo encomiabile e fattivo progetto di

assistenza e disponibilità per i meno fortunati:

secondo me sono persone molto fortunate per-

ché ricche più di quanto qualsiasi ricco essere.

Spero che i nostri giovani studenti delle

Marcelline vedendo la loro opera abbiano tro-

vato uno spunto di riflessione.

“E adesso ?”: è la domanda che mi sono posto

sul treno sulla via del ritorno verso Milano.

Dopo questa esperienza rivitalizzante, non si

può tornare ad essere come prima: qualcosa

deve cambiare, forse è già cambiato, e la vita

di tutti i giorni dovrà essere vissuta con più

slancio, attenzione per il prossimo e con un

affidamento a Maria ed al Signore mediante

momenti di quotidiana preghiera. 

A conclusione di questa personale testimonian-

za, un grazie a tutta l’organizzazione dell’Isti-

tuto Marcelline per i bei momenti vissuti insie-

me.

Stefano Ciasca
�
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Via Crucis,
Dagli scritti del Beato Biraghi

Via Crucis,
Dagli scritti del Beato Biraghi

A
ridosso della quaresima

2008 prende corpo un

testo che vuole accompa-

gnare questo periodo forte con

il pensiero del beato Luigi

Biraghi, affiancato a quello di

un Padre della Chiesa che tanto

gli stava a cuore: Sant’Am-

brogio. Si tratta del primo di

due volumi (il secondo è in pre-

parazione), che considerano il

mistero della croce fino alla

descrizione dei misteri della

luce, nell’analisi biraghiana:

dalla passione di Gesù Cristo

fino alla Gerusalemme celeste. 

Infatti tra gli scritti del Biraghi ve ne sono alcu-

ni dai quali ricavare il suo pensiero sulle tema-

tiche di morte e resurrezione di Cristo e sulla

beatitudine eterna. La Via Crucis - Via Lucis bira-

ghiana nasce quindi dall’idea di farci accompa-

gnare in questa preghiera dalle meditazioni del

Beato, raccogliendo le sue considerazioni, distri-

buite in stazioni.

Duplice vuol essere il significato di questa

opera, concepita nell’alveo delle pubblicazioni

per il 170° anniversario della fondazione delle

suore di Santa Marcellina (1838), nate per ispi-

razione del sacerdote lombardo Luigi Biraghi

(1801-1879), beatificato nel Duomo di Milano il

30 aprile 2006.

Tramite i due volumi che la compongono,

rispondere innanzitutto al desiderio di celebrare

i misteri della fede con la preghiera quaresima-

le della Via Crucis e la preghiera pasquale della

Via Lucis, utilizzando le parole suggerite dal

beato Biraghi. Di lui viene ricordato il pensiero

sui temi esistenziali che coinvolgono tutti noi,

messi di fronte al significato

della vita, alle domande sulla

sofferenza e sulla morte, alla

speranza di un’esistenza che va

oltre i confini certi della finitudi-

ne creaturale.

Offrire inoltre un’opportunità

più vasta di preghiera, indiriz-

zata alle comunità e alla singo-

la persona. Attraverso un accu-

rato lavoro di ricerca storico-

teologica, è stato possibile ela-

borare un testo composto da

varie parti e arricchito da uno

studio introduttivo, da cui attingere la spiritua-

lità del Beato intorno agli eventi pasquali della

“Questo è il gran

punto! […] Amare la

croce di Gesù Cristo!

Vivere pel paradiso”

(Luigi Biraghi,

Lettere, 10 luglio 1853).

Prof. Tamara Gianni*
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passione, morte e resurrezione di Gesù Cristo e

metterli in relazione con testi biblici e patristici.

Lo strumento utilizzato è di stampo devoziona-

le: la più tradizionale Via Crucis si affianca alla

più recente e innovativa Via Lucis, la visione di

completezza e di maturazione del disegno di

salvezza del credente transita dalla passione-

morte di Gesù Cristo per approdare alla resurre-

zione-beatitudine eterna. La resurrezione si fa

evento nella morte: la croce acquista la valenza

del passaggio verso la vita che non tramonta.

La citazione posta in apertura, tratta dalla cor-

rispondenza tenuta da monsignor Biraghi con

suor Marina Videmari (1812-1891), sua figlia spi-

rituale e collaboratrice all’opera educativa, rac-

chiude un concetto che ricorre più volte nel

pensiero di lui: “amare la croce di Gesù Cristo!

Vivere pel paradiso” evidenzia la consequenzia-

lità tra croce e paradiso, sfociando nella conclu-

sione gloriosa dell’esperienza terrena del cri-

stiano. 

Da qui l’idea di ritagliare una Via Crucis e una

Via Lucis, che hanno dato forma a tredici sta-

zioni, cioè ad episodi relativi alla storia della

salvezza sui quali si “staziona”, si sosta, ci si

ferma a riflettere. 

Il testo biblico che alimenta le stazioni, opportu-

namente selezionato in pericopi, è stato affian-

cato alle considerazioni del Biraghi; a queste si

è voluto accostare il commento di due Padri

della Chiesa, sant’Ambrogio e sant’Agostino, ai

quali il Beato ha fatto continuamente riferimen-

to durante il corso della sua vita.

Grazie all’abbondanza dei testi reperiti, è stato

possibile dare corpo anche ad una cospicua

sezione antologica, dalla quale attingere passi

alternativi, capaci di adattarsi a specifiche

tematiche. Il fruitore si trova così immerso nella

storia ultima di Cristo in modo attivo, attraver-

so le scelte che egli stesso può operare sui

testi elencati nella seconda parte del volume. 

La parola scritta è stata costantemente abbina-

ta ad un supporto iconografico, anch’esso di

stampo prettamente biraghiano: le immagini

sono state attinte esclusivamente dalle case

delle Marcelline, le suore da lui istituite nel

1838 a Cernusco sul Naviglio, alle porte di

Milano, e oggi diffuse in varie parti nel mondo,

oppure da luoghi particolarmente cari al

Biraghi. 

Ogni stazione è dunque strutturata con letture

bibliche, biraghiane, patristiche; è accompagna-

ta da un gruppo di invocazioni oppure da una

orazione liturgica che si collegano ai testi pre-

cedenti; è conclusa dal canto dello Stabat

mater per la Via Crucis e dal Regina coeli per la

Via Lucis; è associata ad immagini significative

che commentano lo scritto. L’indice delle illu-

strazioni specifica la loro provenienza e le com-

menta brevemente, offrendo un’ulteriore traccia

di meditazione. La piena fruizione dell’opera è

lasciata, nella sezione antologica, alla creatività

di chi la utilizza. 

La via della croce secondo il

beato Biraghi 

Se è vero che non esiste una Via Crucis compo-

sta appositamente dal Biraghi, possiamo

comunque affermare che nei suoi scritti è deli-

neata una pagina di cristologia incentrata sulla

via della croce, cioè il cammino di maturazione
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da percorrere “a imitazione di Gesù che nasce

in una stalla, lavora in una oscura bottega, lava

i piedi a’ discepoli, muore su di un patibolo”

(Lettere alle sue figlie spirituali, n. 28).

Il cristocentrismo biraghiano opera qui una sin-

tesi della vicenda terrena di Cristo nella sua

totalità, dalla vita nascosta a Nazaret fino alla

morte in croce. Dall’umiltà dell’atteggiamento

di fondo, che ci fa consapevoli della fragilità

della nostra natura umana, egli ci invita a guar-

dare a quel Gesù che gli appare condurre una

vita semplice ed essenziale, “una vita piana,

comune, alla buona senza ricercare singolarità

(Lettere..., n. 45)”; un “andare semplice” il suo

(Regola delle suore Orsoline di S. Marcellina, p.

56), circondato come tutti noi dagli affanni

della quotidianità; tuttavia “gran maestro di

tutti, Gesù Cristo” (Lettere..., n. 45), di quanti

ricercano in lui un modello “di carità, di umiltà,

di raccoglimento, di preghiera” (cf Lettere..., n

233), soprattutto “nella passione gran maestro”

(Lettere..., n. 202).

Dal pensiero del beato Biraghi appare chiaro

come il seguire il cammino di croce non sia

esclusivamente riferito al momento della passio

Christi, ma sia piuttosto un atteggiamento

costante del vivere, un modo di porsi di fronte

agli avvenimenti quotidiani. Di Cristo specifica

che “La sua abitazione è una stalla, una capan-

na, un patibolo” (Lettere..., n 29), per cui anche

noi siamo invitati a fare “abitazione sul Calvario

presso la croce, presso Gesù come Maddalena

(Lettere..., n 49). 

Abitare il patibolo significa viverci dentro, farne

la propria casa, infatti l’abitazione implica una

frequentazione abituale, non un passaggio

momentaneo. Implica non solo una dimensione

spaziale, ma anche temporale, che induce a

“Portar la croce di Gesù Cristo in ogni tempo”

(Regola, p. 62).

L’atteggiamento con il quale abbracciare la

croce è per il discepolo di totale affidamento,

così come fu per Cristo nei confronti del Padre.

Biraghi lo indica apertamente: “Ah, quanta fidu-

cia voi dovete avere in Lui […]. Egli non vi

abbandonerà” (Lettere..., n 29). È questa la cer-

tezza che deve rimanere salda, dalla quale sca-

turisce il coraggio di imitare Gesù Cristo “pove-

ro, umile, benigno, mansueto, crocifisso” (ibi-

dem). E ancora: “Teniamo dinanzi agli occhi le

nostre miserie per conservarci bassi, umili, dif-

fidenti: teniamoci dinanzi agli occhi Gesù, la

sua semplicità, la sua povertà, le sue fatiche, le

sue sollecitudini in ammaestrare, i suoi pati-

menti, le sue malinconie, la sua morte e così ci

conserveremo pieni di confidenza, allegria,

coraggio” (Lettere..., n. 87). 

Biraghi ci invita tuttavia a meditare anche sulla

“paura” (Mc 14,33),“tristezza e angoscia” (Mt

26,37) che provò Gesù nell’orto del Getsemani:

“Gesù Cristo stesso […] piangeva, si rattristava,

si impauriva, come specialmente nell’orto degli
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ulivi. E così avvenne di tutti i santi. Coraggio

adunque […]” (Lettere..., n. 85). Proprio per

imparare a farsi coraggio, il sacerdote ambro-

siano invita a ricordarsi “spesso di Gesù Cristo

nell’orto del Getsemani e della nostra cara

Madre Maria sotto la croce” (Lettere..., n. 366)

e a guardare alla “gran scienza de’ Santi” che,

grazie al loro coraggio, “hanno superato tutto

[…]. Il coraggio si forma con buone meditazioni,

pie letture, conferenze spirituali, e sopra tutto

colla orazione e considerazione di Gesù crocifis-

so. Oh caro Gesù!” (Lettere..., n. 49).

Il coraggio tratto dal tenere “innanzi agli occhi”

questi comportamenti porta a condurre nella

quotidianità una vita serena e altrettanto eroi-

ca. Ribadisce Massimo Marcocchi nell’introdu-

zione alle Lettere alle sue figlie spirituali:

“L’idea che la perfezione fosse raggiungibile da

tutti non con gesti eccezionali e straordinari,

ma attraverso l’esercizio delle virtù ordinarie,

era stata affermata da Filippo Neri, da

Francesco di Sales, dalla Compagnia di Gesù.

Questa tradizione diventa il nucleo focale della

pietas del Biraghi. A questa tradizione Biraghi

áncora l’esperienza spirituale delle sue

Marcelline” (p. 15).

Difatti la terminologia biraghiana accoppia

spesso alle parole “coraggio” e “confidenza”

sostantivi come “allegria, giovialità, vita ordina-

ria” (Lettere..., n. 82), perché questo atteggia-

mento di semplicità conduce giorno dopo gior-

no alla santità. La serenità scaturisce dall’avere

fiducia in Dio, dall’essere “tranquilla nel cuore

amoroso di Gesù”, dal “rimettersi al volere di

Dio con quiete e tranquillità, pronta ad andare,

pronta a stare” (ibidem). 

Espressione propria della gioia della vita consa-

crata è tutto ciò. Nella lettera del 26 marzo

1839 è citato direttamente il Cantico dei Cantici

rivolto alle religiose, le spose del Signore nel

giorno delle nozze: “O cara sposa, vieni dal

Libano, vieni ed io ti incoronerò, entra nella

allegria del mio regno, siedi sul mio trono.” 

Quest’atto devozionale, la Via Crucis - Via

Lucis, caratterizzato dall’impronta biraghiana,

diventa così un’esperienza forte, che parla

ancora alla mente e al cuore (cf Biraghi, Regola,

p. 71) con lo spessore della sua valenza religio-

sa. Questa formula tradizionale di preghiera

non può restare solamente a testimonianza di

una pratica rituale del passato: con la forza

vitale in essa ancora oggi contenuta, può sti-

molare ed ispirare anche la pietà del tempo

presente. 

*Centro studi della Congregazione

�
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Ruminare la parola

Il popolo che camminava nelle tenebre
ha visto una grande luce; su coloro che
abitavano in terra tenebrosa una luce
rifulse. Hai moltiplicato la gioia, hai
aumentato la letizia. 
Gioiscono davanti a te come si gioisce
quando si miete e come si esulta quando
si divide la preda. Perché tu hai
spezzato il giogo che l’opprimeva, la
sbarra sulle sue spalle, e il bastone del
suo aguzzino…

I
l profeta era stato invitato a lasciare uno

scritto ai suoi discepoli, perché lo trasmet-

tessero anche dopo la sua morte. Il linguag-

gio è poetico, parla cioè per immagini, per

ritmo musicale, ma ciò lo rende più completo,

perché non si comunica soltanto alla razionali-

tà dell’uomo, ma anche alla sua fantasia, alla

sua emotività e perciò si fissa più facilmente

nella memoria. 

Isaia parla di Giuda, il popolo di Dio che vive-

va in uno stato di oppressione, sotto l’invasio-

ne straniera assira, ma parla anche agli uomini

di tutti i tempi che, anche se in situazione di

libertà politica, vivono nell’oppressione. 

Oppressione è: le miserie della nostra vita ter-

rena, perché noi non “abbiamo qui una città

stabile, ma cerchiamo la futura”. Sono le malat-

tie, la vecchiaia, la povertà, la colpa, la fami-

glia, le guerre, i disastri, la depressione ecc.

Una parola mi sembra che sottolinei e conten-

ga tutto: “le tenebre”. Viviamo in eessiilliioo, finché

siamo nel corpo, in tteerrrraa  tteenneebbrroossaa. L’uomo

cerca sempre il miglioramento della sua situa-

zione, medici, ricchezza, pace, serenità, felicità

ecc., ma non può trovarle: non siamo eterni, la

nostra mente ha un limite, la memoria sbiadi-

sce, vorremmo potere questo o quello, ma

siamo esseri ffiinniittii,,  ddeeffiinniittii,,  cciirrccoossccrriittttii,,  iinnssttaabbiillii..

Se non abbiamo un punto di riferimento sicuro,

tocchiamo con mano la nostra limitatezza.

I poeti ci hanno aiutato in gioventù:

Montale:“felicità raggiunta – si cammina per te

su fil di lama …..”  e così Dante, Petrarca,

Leopardi, Foscolo, ecc.

Ma in Isaia ecco, nella situazione storica dell’

VIII secolo a.C., l’improvviso esplodere di una

luce, il MMeessssiiaa. Lui il rriiffeerriimmeennttoo  ssiiccuurroo  ddeellll’’uuoo--

mmoo..

Allora il cantico celebra la ggiiooiiaa,,  llaa  lleettiizziiaa..

IIll  MMeessssiiaa,,  iill  CCrriissttoo,,  iill  CCrroocciiffiissssoo,,  iill  SSiiggnnoorree  èè  llaa

lluuccee,,  llaa  ggiiooiiaa..

Non sono le gioie e le letizie effimere, bellissi-

mi tramonti, ma pur sempre tramonti, albe lim-

pide, che poi si annebbiano. Grazie a Dio sen-

tiamo sempre questa nostra “creaturalità”, fini-

tezza. Se non la sentissimo, dovremmo, come i

santi, vivere in una continua ricerca di mortifi-

cazione, di privazione, di sequela del Messia

sofferente. Perché la luce del Messia, in terra, è

esplosa soltanto alla Resurrezione.

Dacci dunque Signore Te.
Tu la nostra mietitura, Tu il raccolto, Tu
l’esultanza, Tu la vittoria.
Tu ci hai liberato dai nostri gioghi. Dacci di
entrare già fin d’ora nella Tua santa Volontà,
nella unione più completa con Te, nostro
Paradiso.

Sr Sandra Peja
�

Il Messia è la gioia Il Messia è la gioia 
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