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Se avessimo combinato le coinci-
denze non ci saremmo riuscite 
così bene ed invece, senza pen-

sarci, ci troviamo a dare notizie circa 
la redazione del giornale che sono già 
applicazione della parola del carisma 
cui è dedicato questo numero del 
giornale: incarnazione.
E’ tema vasto e difficilmente indaga-
bile con uno stretto numero di artico-
li, così abbiamo scelto di privilegiare 
un aspetto che ci è consegnato dal 
nostro Fondatore: la simpatia per il 
mondo. 
Quando diciamo incarnazione dob-
biamo ricordare che è un mistero 
grande, ma è pur sempre affare di 
Dio, se possiamo osar dire così. Solo 
il Verbo era presso Dio ed è venuto 
tra noi, mentre noi siamo già qui, 
siamo carne. Questa sottolineatura, 
che porta in sé un pizzico di ironia, ci 
fa fare passi significativi. Innanzitutto 
ci conduce alla contemplazione di 
Gesù, della sua vicenda storica, pro-
prio come dono di Dio mai scontato 
e che per se stesso insegna. Tutte noi 
crediamo certo a Gesù come vero Dio 
e vero uomo, ma alla fine complice 
anche la distanza storica, rischiamo 
di non aver presente la concretezza 
della sua vita e soprattutto rischiamo 
di perdere la “buona notizia” inscrit-
ta nello stile di vita di Gesù. E allo 
stesso tempo questa constatazione ci 
fa affrontare con serenità il doveroso 
impegno di leggere il Vangelo sapen-
do che è parola eterna e che però 
nasce da una storia che va anche un 
po’ conosciuta. Del resto è fatica che 
ci è consegnata dal Biraghi stesso che 
anche per colmare questa distanza 
scrisse una vita di Gesù per offrire la 
persona del Salvatore a “tutto tondo” 
senza cadere nei percorsi atei di tanti 
libri simili dell’ottocento. Per motivi 
di spazio non riusciamo a dedicare 
un articolo al pellegrinaggio in Terra 
Santa: per ora ci basta vedere come 
questa parola del carisma ci persuade 
del significato formativo di questa 
esperienza. 
Ma per noi che già siamo carne che 
significa vivere alla luce di questo 
mistero? La riflessione ecclesiale, il 

Concilio e il documento della CEI, ci 
suggeriscono vie per vivere il nostro 
tempo con la gioiosa consapevolezza 
che di esso facciamo parte anche noi, 
ci siamo dentro, siamo costruite da 
esso. Tutto bello, dobbiamo accettare 
tutto? No. Il Vangelo ci dona un mera-
viglioso criterio di bella umanità che 
ci permette di riconoscere “i malati 
che hanno bisogno”. Alcune volte 
temiamo i molti “guasti” del tempo. 
L’incarnazione di Dio ci suggerisce 
la fiducia con cui affinare questo 
continuo discernimento. Per questo 
nella sezione dedicata alla parola 
del carisma abbiamo anche messo 
due articoli che riguardano la cultu-
ra contemporanea, così segnata da 
internet utile e temibile strumento. 
Con il Vangelo e la cultura possiamo 
meglio individuare là dove il nostro 
oggi si apre all’annuncio. Ma alla fine 
sono le testimonianze a ricordarci che 
essere nel mondo ma non del mondo 
è esperienza che vive della gioia della 
presenza dello Spirito.
Un aspetto particolare della nostra 
cultura è la dimensione “globaliz-
zata”. Di tutto e di più in questo 
termine. Ciò che di significativo ci 
consegna è che il mondo è diventato 
più piccolo, per certi aspetti va verso 
unità (una la crisi finanziaria e una 
l'influenza suina..). La redazione ha 
cercato di concretizzare alcuni passi 
in questa direzione. Innanzitutto 
dopo il numero dedicato ai 170 anni 
della Congregazione d’ora in poi 
un numero l’anno sarà interamente 
curato dal Brasile. Troppo grande la 
ricchezza della loro esperienza e trop-
po diversa dall’Europa, dal Canada e 
anche dal Messico, per ridurre tutto a 
qualche articolo chiesto a partire da 
un ragionamento europeo. Il tempo e 
la disponibilità di ciascuna ci diran-
no come valorizzare anche le altre 
regioni. In Italia la redazione è stata 
ampliata, perché pensare in tante è 
sempre meglio e tra i criteri c’è stata 
quella di “unire” l’Italia, le diverse età 
e culture delle sorelle che qui vivono. 
Vivere l’incarnazione è anche vivere il 
mistero dell’alterità. 

sr elsa Antoniazzi
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L’incarnazione è l’evento storico, unico e 
singolare, nel quale il Figlio di Dio si è 
fatto uomo in Gesù di Nazaret, dentro 

la storia di un popolo, Israele, da una madre, 
Maria, in una terra, la Galilea. 
Gesù è un uomo e nello stesso tempo è 
L’uomo: non possiamo separare questi due 
aspetti. Guardando Gesù di Nazaret vediamo 
l’uomo come Dio da sempre l’ha pensato, e 
così possiamo riconoscere la bontà del suo 
disegno su di noi e su tutta la creazione fin 
dall’origine. Il vero volto dell’uomo è quello di 
Gesù di Nazaret, il vero senso della vita e del 
mondo è la comunione d’amore con il Padre 
che Gesù ci ha rivelato in tutta la sua vita, 
specialmente nella sua Pasqua, comunione 
alla quale ci invita a partecipare. L’uomo si 
comprende nel libero cammino di imitazione 
di quel Figlio che in tutto cercava di piacere 
al Padre. Non c’è un’altra umanità, non c’è 
un’altra storia di salvezza.
C’è una parola di Gesù, dai tratti severi, 
che però esprime bene il senso della nostra 
sequela: “Non chiunque mi dice: Signore, 
Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma colui 

che fa la volontà del 
Padre mio che è 
nei cieli” (Mt 7,21). 
Solo Gesù ha fatto 
tutta la volontà del 
Padre e solo in Lui 
possiamo compierla 
anche noi. Imitando 
Gesù noi andiamo 
verso il compimento 
di noi stessi, della 
verità della nostra 
vita; la nostra 
sequela è cammino 
nella disponibilità 
allo Spirito, perché ci conformi all’uomo di 
Nazaret.
Oggi l’idea di imitare qualcuno è impopolare, 
visto il forte l’individualismo che abita il 
comune sentire; eppure l’imitazione è un tratto 
fondamentale dell’uomo. Impariamo a parlare 
e a fare le cose per imitazione, impariamo a 
pensare per imitazione. L’identità di ciascuno 
si forma dentro relazioni significative il cui 
aspetto imitativo è primordiale e i cui effetti si 

Gesù è il SignoreGesù è il Signore
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radicano in profondità. Pensiamo anche solo 
a quanto le nostre abitudini più quotidiane 
assomiglino a quelle dei nostri genitori e come 
perdurino nel tempo, anche in età matura. 
L’educazione è imitazione.
Il cristiano è colui che accoglie la chiamata 
di Gesù a stare con lui: legge e rilegge la 
propria vita, negli affetti e nel discernimento 
dei pensieri e delle azioni, alla luce della vita 
di Gesù nella relazione quotidiana nutrita dalla 
Parola di Dio e dall’eucaristia, conoscendo 
la sua storia, le sue parole, i suoi gesti, il 
suo tempo e la storia del suo popolo. Così 
il cristiano è discepolo e così si fa anche 
testimone, perché la testimonianza è annuncio 
con la vita. 
Noi trasmettiamo quel che siamo. Non possiamo 
dare qualcosa che non abbiamo ricevuto. Questo 
ce lo insegna bene la nostra vita Marcellina, vita 
all’insegna dell’educazione. La nostra carità è 
insegnare Gesù: quale responsabilità! Risuona 
qui quel racconto di Atti 3 in cui Pietro salendo 
al Tempio all’ora della preghiera incontra uno 
storpio e lo guarisce con queste parole: “Non 
possiedo né argento né oro, ma quello che ho 
te lo do: nel nome di Gesù Cristo, il Nazareno, 
cammina!”, lo aiuta ad alzarsi e l’uomo entra 
nel Tempio saltellando e lodando Dio. 
Questo racconto di guarigione colpisce per 
la sua capacità sintetica di dire che Gesù di 
Nazaret è il Cristo, è il Salvatore, e che alla 
sua Chiesa, qui rappresentata da Pietro, non è 
chiesto altro che annunciare questo.  E bella è 
questa espressione di Pietro: “quello che ho te 
lo do”. Gesù è qualcosa che Pietro ha. Gesù è 
l’unica ricchezza di Pietro. Gesù è il nome che 
donato guarisce. 
Anche l’agire educativo ha questi tratti: si 
trasmette ciò che si pensa sia utile, fondamentale, 
irrinunciabile per la vita e lo si fa riconoscendo 
che a nostra volta l’abbiamo ricevuto, ne 
siamo stati beneficiari. Pietro annuncia Gesù, 
perché non c’è nessun altro che possa guarire, 
che possa far tornare a camminare. Pietro ha 
offerto allo storpio l’incontro con Gesù, incontro 
che ha cambiato la sua vita e che sa potrà 

cambiare anche quella dello storpio: questo è 
il contenuto dell’annuncio evangelico.
L’incarnazione di Dio nella vicenda terrena di 
Gesù di Nazaret è un fatto della storia, perciò 
la situazione storica e culturale nella quale 
Gesù è vissuto non sono un fatto accidentale o 
secondario. Quando noi professiamo nella fede 
che Gesù è il Signore, affermiamo proprio che 
il nostro Signore è quel Gesù di Nazaret, ebreo 
della stirpe di Davide, vissuto più di duemila 
anni fa in Palestina, al tempo del dominio 
romano. Senza considerare la sua storia e la 
sua cultura cosa capiremmo veramente del 
suo annuncio di salvezza? La sua rivelazione 
non solo attraversa la storia e la cultura, ma 
le assume a tal punto che non sapremmo dire 
niente del Signore senza entrare in esse.
E nella sua concretezza questa storia parla ad 
ogni uomo e ad ogni donna di ogni tempo 
e di ogni cultura. Questo è possibile perché 
il Nazareno ha parlato l’unico linguaggio 
che potevamo comprendere: quello umano, 
corporeo, il linguaggio dei sensi, degli affetti, 
il linguaggio della coscienza che si lascia 
interpellare da ciò che ascolta, da ciò che 
vede, dai volti delle persone che incontra, il 
linguaggio della libertà che sceglie per cosa 
valga la vena spendere la propria vita. Tutto 
questo lui ha vissuto e ciascuno di noi vive 
dentro la sua storia. L’uomo e la donna sono 
vicende umane in cerca di senso, in cerca di 
relazioni belle e vere, in cerca di vie di pace, in 
cerca di compimento e dell’Unico che può dare 
forma a questo compimento. Nessuno di noi 
può pensarsi fuori dalla storia. Qui si innesta 
il processo di inculturazione del Vangelo che 
la Chiesa è continuamente chiamata a vivere. 
Processo nel quale i cristiani dentro la loro 
storia si interrogano, fanno discernimento, sulla 
loro imitazione di Gesù, mai fuori dalla storia, 
mai in opposizione alla cultura del mondo o 
estraniandosi da essa, ma con intelligenza 
spirituale che sapientemente prepara la strada 
al Signore che viene.

sr sara Brenda
Casa di Tommaseo
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La Costituzione Gaudium et 
Spes con alcuni altri docu-
menti conciliari fa pensare 

che il Concilio Vaticano II°, nono-
stante gli oltre quarant’anni dalla 
sua conclusione, abbia solo ini-
ziato a manifestare la forza delle 
sue novità e delle sue aperture 
nella vita della Chiesa.
Il nucleo teologico da cui parte 
la ricchissima riflessione del do-
cumento può essere individuato 
in questa affermazione al n. 1352 
“il Popolo di Dio, mosso dal-
la fede, per cui crede di essere 
condotto dallo Spirito del Signo-
re, che riempie l’universo, cerca 
di discernere negli avvenimenti, 
nelle richieste, nelle aspirazioni, 
cui prende parte con gli altri uo-
mini del nostro tempo quali sia-
no i veri segni della presenza o 
del disegno di Dio.”
L’affermazione cosmica per cui 
“la Spirito del Signore riempie 
l’universo”, presente nei testi 
biblici e liturgici, assume qui 
tutto il suo significato concreto 
e storico: lo Spirito è presente: 
nel Popolo di Dio (che è poten-
zialmente l’umanità intera), negli 
avvenimenti, nelle aspirazioni e 
nelle richieste degli uomini del 
nostro tempo.
Il ritmo poi delle riflessioni re-
sta fedele ad un movimento 

binario:da una parte la descrizio-
ne acuta delle aspirazioni, delle 
attese dell’uomo e dei popoli,  
ascoltate ed espresse nella loro 
storica e attuale manifestazione, 
dall’altra la descrizione del con-
tenuto della  fede “che svela le 
intenzioni di Dio sulla vocazione 
integrale dell’uomo, e perciò gui-
da l’intelligenza a soluzioni pie-
namente umane” (n.1352).
Se il nucleo teologico di parten-
za è quello sopra ricordato l’af-
fermazione nuova ed in qualche 
modo rivoluzionaria  per l’altis-
simo livello di magistero da cui 
viene proclamata, è: “ la Chiesa 
non ignora quanto ha ricevu-
to (sul piano della verità) dalla 
storia e dallo sviluppo del gene-
re umano” (n.1460). Dunque la 
Chiesa ha imparato molto dalla 
storia degli uomini e non sul 
semplice piano della conoscenza 
dell’uomo, ma su quello stesso 
della comprensione autentica 
del senso della Parola di Dio.
Accenno  ad un solo esempio: 
la Gaudium et Spes dice:“Mai 
come oggi gli uomini hanno avu-
to un senso così acuto della loro 
libertà..” (n. 1327). Come non 
ricordare tutto il discorso del 
Vangelo e di Paolo sulla libertà 
e sulla liberazione che Cristo è 
venuto a portare?  Ma qui la sto-

ria contemporanea da carne e al 
contempo tragica drammaticità a 
questa aspirazione degli uomini 
e la Chiesa, ammaestrata dallo 
“Spirito del Signore che pervade 
l’universo” e lo sospinge verso la 
Sua verità , si mette dalla parte 
degli oppressi e dei nuovi schia-
vi come mai aveva fatto prima.
Quando il Fondatore ci racco-
manda di essere molto concrete, 
sode, attente al nostro quotidia-
no di donne (leggiamo le lette-
re!), di stare in mezzo a “loro”, 
di vivere con “loro”, di scoprire i 
voleri del Signore nella vita con-
creta che ci circonda, non solo 
personale e comunitaria, ma so-
ciale, ecclesiale e del mondo (la 
sua preoccupazione per le terre 
di missione), doveva avere come 
sfondo le stesse convinzioni 
espresse dalla Gaudium et Spes, 
per lo meno intuite se non chia-
ramente espresse.
Come dire: poiché il Signore si è 
incarnato tra gli uomini nel mon-
do, e la sua Incarnazione conti-
nua, non è terminata perchè è 
diventata una dimensione eter-
na, noi Lo troviamo lì e abbrac-
ciando questo mondo possiamo 
incontrarLo e comprendere qual-
che cosa del suo Vangelo.
Se non viviamo incarnandoci nel 
mondo, ascoltandolo, compren-
deremo solo formalmente il Si-
gnore Gesù. 

sr Augusta Keller
Casa di Lecce
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Ho sotto gli occhi il documento e forse è 
il momento giusto, anche per noi Mar-
celline, di trarre spunti da questi orien-

tamenti pastorali, per dare nuovo slancio ed 
incisività alla nostra “missione Marcellina”. 
L’ unico modo per entrare nel mondo, per 
poterlo “evangelizzare”, è fare come ha fatto 
Gesù: incarnarsi in esso! Gesù è venuto per 
raggiungerci lì dove siamo, per insegnarci ad 
abitare la nostra carne, alla quale lo Spirito 
Santo dona la gloria. Maria non fu forse “pie-
na di Spirito Santo”? Ebbene, non c’è nulla di 
più incarnato dello Spirito! 
Noi “siamo guidati a riscoprire la presenza e 
l’azione dello Spirito, che costituisce il culmine 
del mistero dell’Incarnazione e compagina i cri-
stiani nella Chiesa, rendendoli testimoni della 
speranza nell’avvento del Regno” (punto 6)
Nel concreto, come comunicare oggi la Paro-
la? 
Occorre essere lì, dove 
non sembra più esistere 
speranza, dove la Paro-
la sembra rifiutata, dove 
non si sa nemmeno più 
che cosa essa sia!
Essere lì, dove l’indifferen-
za cancella qualsiasi segno 
della possibilità d’esistenza 
di un certo “Dio”.Essere lì, 
nella scuola, accanto ai no-
stri ragazzi, che si dissetano 
a volte di acqua stagnante, 
e parlare al loro cuore, che in 
realtà arido non è.
Essere lì, guardandoli con lo 
stesso amore con cui li guarda 

Dio, mettendoci sempre in loro ascolto, anche 
se a volte sembrano muti e refrattari. Ciò che 
“siamo”, ancor più di ciò che possiamo dire o 
ascoltare, porterà loro la Parola.
E’ lì che bisogna seminare, darci senza misu-
ra, senza paura di “sprechi”! Questo significa 
vivere il Vangelo: 
Certo, anch’io vivo nella mia realtà quotidiana 
di insegnante questo senso forte di impoten-
za, di paura di non riuscire a dire l’Amore di 
Dio. Ma lo stesso Gesù non ha forse vissuto la 
sconfitta. E allora, quale è la mia paura? Che 
la nostra piccola voce non sia percepita da 
nessuno? Come possiamo noi mettere un limi-
te alla potenza di Dio? Noi, “consapevoli del 
bisogno di senso dell’uomo d’oggi, teniamo 
fisso lo sguardo su Gesù, autore e perfeziona-
tore della fede” (punto n.8). Mi sem-
bra di legge-
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una riflessione sul documento: orientamenti pastorali 
 dell’episcopato italiano per il primo decennio del 2000 (29/06/2001)
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re il nostro Fondatore, che tanto insisteva su 
questo “sguardo fisso su Gesù”, affinché la 
nostra vita si conformi alla Sua. E il Signore ci 
dice che dobbiamo incarnarci per essere con 
chi vive, soffre, ride, piange, pecca, si santifi-
ca, è sconvolto, crolla, dubita, nega…  
A mio parere, oggi noi Marcelline siamo chia-
mate a vivere la realtà seguendo due dire-
zioni, che in realtà non sono opposte, ma 
complementari: essere presenza incarnata, ad 
esempio, nella scuola, e nello stesso tempo 
“prendere il largo”: non restare chiuse nelle 
nostre case attendendo che la gente venga da 
noi. Gesù camminava, andava verso, si faceva 
prossimo.
In molte realtà attualmente siamo davvero 
delle “sconosciute”. Parlo, ad esempio, di ciò 
che vivo in Svizzera, a Lausanne: “Che suora 
sei? Marcellina? Che cosa è?”
Le diverse occasioni per “uscire” mi hanno 
permesso di incontrare la gente, di fare co-
noscere la mia realtà di consacrata, di parlare 
di Lui con quello che io sono; infatti, ho po-
tuto portare la mia testimonianza spirituale 
attraverso il linguaggio corporeo. E questo 
linguaggio così vicino ai giovani ha toccato il 
loro desiderio di raccontarsi, di conoscere, di 
aprirsi, di incontrare Dio! 
Un recente sondaggio fatto nel mondo della 
Vita Consacrata qui in Svizzera mi ha ben dato 
da pensare: “Come siete presenti voi, Reli-
giose Marcelline, nell’Unità Pastorale?” Non ci 
siamo proprio! Alla parrocchia, ci conoscono 
appena. Ma non è forse questa, ad esempio, 
una realtà in cui dovremmo sentirci chiamate 
per dire Dio con la nostra vita, con la nostra 
testimonianza? 
La Vita Consacrata è una viva parte della Chie-
sa, e la Chiesa ha bisogno di essa! Allora dob-
biamo dire a tutti che ci siamo. Non è una 
“fuga all’esterno”, né una ricerca spasmodica 
di nuove vocazioni, ma una presa di coscienza 
che, con il cuore profondamente abitato dal 
Signore, non possiamo eludere la necessità di 
andare verso l’altro, raggiungendolo nella sua 
realtà - qualunque essa sia - e annunciare il 
Regno di Dio.  

Ricordiamo che “se la vita che Dio ci ha dato 
trova un senso e una pienezza nella relazio-
ne, se Gesù Cristo l’ha manifestata agli uomi-
ni attraverso relazioni concrete d’amore per 
i fratelli e le sorelle con cui è vissuto, anche 
noi possiamo pregustare la vita eterna soltan-
to attraverso i tangibili e quotidiani rapporti 
di amore che riusciamo a intessere con tutti 
gli altri figli dell’unico Padre.[…] Perché la vita 
eterna è l’amore” (punto 28)
Teniamo presente che prima di tutto “occor-
re metterci in ascolto della cultura del nostro 
mondo, per discernere i semi del Verbo già 
presenti in essa, anche al di là dei confini visi-
bili della Chiesa. Ascoltare le attese più intime 
dei nostri contemporanei”, e scoprire i loro 
desideri, le loro ricerche, le paure e la diffi-
denza, “per poterci fare servi della loro gioia 
e della loro speranza” (punto 34).
L’altra attenzione, imprescindibile, è rivolta 
alla “novità irriducibile del messaggio cristia-
no: […] Gesù Cristo è venuto a renderci parte-
cipi della vita divina”.
Viene chiamata “paradossalità dell’esperienza 
cristiana” questa duplice attenzione-tensione!
Per comunicare, oggi, il Vangelo, occorre “rida-
re la Speranza” ai nostri contemporanei. Anzi, 
prima ancora, dobbiamo essere noi ricolme di 
questa Speranza, che ci apre un sentiero di 
vita eterna. 
Infine, come è richiesto alla Chiesa, in parti-
colare credo che anche noi dobbiamo renderci 
capaci di una “conversione pastorale”: forse 
potremmo leggervi un appello ad “andare ver-
so”, a “far parte” con l’unità pastorale, appor-
tando un prezioso aiuto, che non mancherà di 
sollecitare una revisione del nostro modo di 
essere all’interno delle nostre comunità, per 
dare anche ad esse un nuovo slancio, un desi-
derio sempre più pressante e vivo di vivere il 
Cristo nella nostra carne, per potere a nostra 
volta incarnarci nel mondo, e portare il Cristo 
a tutti, nostri fratelli e sorelle il Lui.

sr Laura Patelli
Casa di Losanna
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Riflettere sull’incarnazione come mistero e 
come stile di vita orienta le nostre vite: per 
questo abbiamo chiesto ad alcune sorelle im-
pegnate in diversi campi apostolici di 
condividere la loro esperienza. Nei loro 
scritti troveremo le parole che viviamo nel no-
stro quotidiano, che nella condivisione 
diventano più luminose e incoraggianti e nel-
lo stesso tempo possiamo fermarci 
a riflettere su aspetti che non 
appartengono alla nostra esperienza. 

Simpatia per il nostro tempo, accettazio-
ne senza giudizio di condanna per le 
persone che ci stanno accanto, 

capacità di usare quanto il progresso dell’uma-
nità ci offre – a partire dai mezzi di comuni-
cazione,
naturalezza nello stare con uomini e donne 
“nostri fratelli” e  nel condividerne modalità 
di vita, gusti, interessi, accorciando ogni di-
stanza …..
condivisione di dolori e fatiche - che sono la 
pena del vivere di sempre o il risvolto deterio-
re di questa civiltà, sempre tesa all’efficienza 
e all’anticipazione per essere all’altezza ….
Tutto questo mi sembra costituire un dato 
acquisito, anzi vissuto quotidianamente: nes-

suna di noi, almeno 
di “ultima genera-

zione”, si è fat-
ta marcellina 
per fuggire 
il  mondo: 
lo cono-
sciamo, lo 
apprezzia-
mo, per-
sino lo 
gustiamo… 
e anche lo 
critichiamo 

e ce ne lamentiamo, ma senza volercene dav-
vero “liberare” 
La sfida più grande di questo momento – a 
mio parere – è mantenere la differenza, non 
“perdere il sapore”, non dissiparci in tutta 
questa condivisione; 
custodire, anche difendere in noi stesse lo 
specifico per cui siamo state chiamate e ab-
biamo scelto di lasciare casa e famiglia, ciò 
che costituisce la nostra identità profonda e 
la ragione del nostro essere:
la relazione verticale, innanzitutto, per non 
appiattirci in quelle orizzontali, invece di farle 
lievitare, di sollevarle verso l’Alto; 
la dimensione spirituale, che ci fa riconoscere 
come reale anche quello che non è “visibile”, 
per non rimanere schiacciati dalla materialità 
in tutte le sue sfaccettature; 
il silenzio, non solo di voci e rumori, ma an-
che di parole e dei loro significati come di 
tutta la gamma dei sentimenti, per riuscire a 
cogliere ancora i “soffi di brezza leggera” con 
cui Dio da innamorato ci corteggia;
la vita fraterna, sottratta all’erosione del la-
voro e del contatto ininterrotto con il mondo  
dalla testardaggine dei piccoli gesti giornalieri 
e della solidarietà fattiva nei momenti diffici-
li…..    

…… vorrei continuare ascoltando anche da voi, 
mie sorelle, quanti tratti del profilo consegna-
toci dal Biraghi vedete minacciati dalla vita 
contemporanea e quali antidoti avete messo 
in gioco…..

 
Io cerco – nelle rare pause di eternità – di ri-
dare nitore ai desideri dell’alba e di sempre: 
giocarci la sensibilità per avere le Tue viscere 
di misericordia; 
applicare l’intelligenza per acquistare cultura 
e sapienza che ci permettano di esprimere 
una sana critica e operare il discernimento, 
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per noi e per chi educhiamo; 
esercitare la volontà nell’aderire, come Te e 
con Te, al disegno del Padre, sicure di realiz-
zarci quanto più non lo cerchiamo; 
avere cura amorevole di ogni persona, umana 
e divina; 
custodire la Tua presenza - in ogni azione e 
situazione - in un cuore puro (e libero), per-
ché anche altri Ti possano vedere e Tu li pos-
sa avvicinare. 

sr. rossella romaro 
(preside ed formatrice)

Casa di Tommaseo
 

“Esserci”, “essere incarnata” in Albania è una 
vera sfida!
Sono qui da quasi tre anni e ogni giorno chie-
do al Signore la forza di spogliarmi di me 
stessa, di disarmarmi e calarmi in questa cul-
tura con uno sguardo di sorella, di madre che 
non giudica, non allontana, ma accoglie, ama 
e intercede dinanzi al Padre come Mosè sul 
Sinai. 
Nel mio apostolato ho la gioia di seguire i 
malati a domicilio: entro nell’intimità delle 
loro case, delle loro famiglie, si aprono, rac-
contano i loro vissuti, a volte ti chiedono di 
Dio…ti accolgono e ti offrono il poco che han-
no (una mela, un limone, un pezzo di “byrek” 
fatto la sera prima e lasciato proprio per te…). 
È questa per me una grazia grande, perché 
imparo ogni giorno di più a conoscere i tanti 
aspetti positivi di questo popolo, l’ospitalità, 
la generosità, la solidarietà (se sei in macchi-
na e ti capita qualcosa per strada, una gom-
ma forata, un tergicristallo che si rompe, la 
gente interviene prontamente, non ti lascia 
da sola). 
“Esserci” in mezzo ai bambini e ai ragazzi è 
far capire loro che ci sei, che ti sta a cuore la 
loro crescita, il loro benessere, che sono vera-
mente importanti per te. È bellissimo quando 
ti vengono incontro correndo per riuscire ad 

abbracciarti per primo o ti chiedono di me-
dicare anche la ferita che non esiste perché 
hanno bisogno che qualcuno si prenda cura 
di loro.
“Esserci” è proprio questo farsi una di loro. 
Anche se, non lo nascondo, di fronte a certe 
situazioni d’ ignoranza, d’ingiustizia… ringra-
zio Dio di avere ricevuto una fede, di essere 
nata e cresciuta in una cultura diversa, in un 
Paese dove, nonostante gli errori, si può an-
cora credere nella giustizia, dove i diritti sono 
tutelati, i valori rispettati. Sì, so che questa 
non è incarnazione, perché si tratta si esserci 
quando “il popolo ti osanna e ti vuole fare 
re” e sentirti straniera “quando ti perseguita” 
o si dimostra “di dura cervice”. Anche Gesù 
avrebbe potuto fare così, avrebbe potuto far 
notare la sua natura divina e, invece, non si è 
vergognato di chiamarci fratelli, di camminare 
per le nostre strade, di cadere e lasciarsi spo-
gliare. Non si è vergognato di noi, ma ci ha 
amati sino alla fine. 
“Guardate a lui e sarete raggianti, non sa-
ranno confusi i vostri volti”. Non ci resta che 
iscriverci alla sua scuola e imparare da Lui. 

sr Anna Giannetta
(infermiera) Saranda

Sono già da tre anni che sono chiamata a ser-
vire e a portare il nostro carisma nell’ambito 
di una grande parrocchia. Insegno la fede a 
giovani dai 10 ai 13 anni, e ad adulti che si 
preparano per il battesimo del loro bambi-
no. Non sono sola, lavoro con una “equipe 
di pastorale” composta di due preti e quattro 
mamme di famiglia che hanno seguito una 
formazione adeguata. Continuamente mi si 
chiede di partecipare come religiosa, come 
Marcellina. Vivo la complementarietà dei doni 
che permette di sostenere i nostri preti in una 
diocesi dove il loro numero diminuisce spa-
ventosamente . Solo una decina di loro ha 
meno di 65 anni. La nostra parrocchia è nata 
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dall’unione di tre parrocchie di cinque paesi. 
Una difficoltà che incontro è quella di limi-
tarmi a quello che mi è stato affidato dalla 
parrocchia con l’approvazione della diocesi. 
Dobbiamo imparare a interpellare i nostri cri-
stiani e a non prendere tutto a carico. Un’ altra 
difficoltà è quella di conoscere poco i giovani 
perché sono tanti e ci incontriamo troppo po-
che volte. A poco a poco m’inserisco in questa 
grande comunità e mi faccio conoscere. C’è 
una bella solidarietà con gli altri religiosi della 
parrocchia e anche della diocesi. Del resto, 
purtroppo, sono pochissimi. Mi sento testi-
mone non solo del carisma marcellino, ma an-
che della vita religiosa in generale. In mezzo 
a un mondo laicizzato testimoniamo i valori 
fondamentali della vita religiosa.

sr Christiane  st.-Amant 
(animatrice pastorale in una 

parrocchia della di diocesi Valleyfield)
Casa di Wesmount

Una difficoltà nell’incarnare oggi questo apo-
stolato è conciliare l’opportunità di una ge-
stione professionale con la cura di relazioni 
rispettose dei tempi e della storia.

Oggi credo che gli istituti reli-
giosi possano, con una sapienza 

evangelica, conciliare i prin-
cipi gestionali con un’eti-
cità che sappia essere 
profetica.

Il mondo (non sempre e 
non per tutti, per fortuna) 
ci parla di relazioni “in-
teressate”, di posizioni 
sociali da conquistare 
e mantenere a tutti i 
costi, di un’economia 

del profitto, di una 
giustizia di 

parte. In 
que-
s t o 

contesto gli istituti religiosi che in qualche 
modo sono nel mondo possono, attraver-
so l’utilizzo di principi propriamente tecnici 
(come l’economia, la gestione, le analisi, il 
management), declinare positivamente i prin-
cipi gestionali per porli al servizio del più de-
bole - bambino, giovane, emarginato - di cui 
altrimenti non sarebbero mai tutelati i diritti.
E’ difficile porsi realmente al servizio della 
“storia” avendo a strumento anche questi 
principi, queste regole puramente tecniche, 
ed elevandole ad uno scopo più alto, evange-
lizzandole e riportandole così a tutta la loro 
vera essenza di servizio, senza cedere alla 
tentazione del tecnicismo, delle logiche di po-
tere, attraverso una lettura della storia e delle 
circostanze in modo libero e senza personali-
smi di alcun tipo.
Insomma credo che quella che è la maggiore 
difficoltà - restare al servizio di un bene mag-
giore pur utilizzando strumenti all’apparenza 
lontani da una spiritualità - possa divenire 
anche una profezia; nella storia ancora oggi 
si può parlare di economia etica, di giusti-
zia sociale, di gestione coerente e libera per-
ché supera il contingente, il singolo...in quale 
modo?
Forse attraverso una lettura della storia così 
come si presenta giorno per giorno, in una 
radicalità di testa e di cuore tenendo fisso lo 
sguardo su Gesù.. 
In ultimo una difficoltà può essere la circo-
stanza che a volte si è soli perché si è contro 
corrente e la maggioranza fa o farebbe diver-
samente da quanto proposto su basi tecni-
che; la forza, però, consiste proprio nel non 
arrendersi, con una perseveranza stabile e ir-
removibile, perché si ha la speranza certa che 
un mondo più etico passa da una gestione 
locale e mondiale più equa e più giusta.

sr Anna monia Alfieri 
(Rappresentante legale Istituto di 

Cultura e Lingue)
Casa di Quadronno
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L´incarnazione

Come vivo l´incarnazione nello spirito Marcel-
lino.
Prima di tutto vorrei esprimere che per me 
l´incarnazione é amare e avere Gesú al cento 
del cuore, della mente, e di tutto il mio essere 
ed é questo che cerco di vivere ogni giorno. 
Allora partendo da questo principio, prima 
come cristiana e ancor piú come Marcellina 
sento una forte necessitá e una gioia di vivere 
secondo lo spirito dell´incarnazione. Questo 
desiderio profondo nasce dallo stare con Lui, 
lí nella preghiera, dall´incontro personale a 
¨tu per tu¨.
Perciò in concreto l´incarnazione per me:
E´ vivere la solidarietà, con chi incontra dif-
ficoltà di ogni genere, perché se i sentimen-
ti di Gesú abitano in me non posso passare 
al largo, ma mi sento fortemente attratta ad 
andare incontro ai bisognosi come il Buon 
Samaritano, a farmi prossimo, ed é questo 
che il mio popolo messicano (nelle città dove 
ci troviamo) con tanta speranza e semplicità 
aspetta da me, da tutte noi come Marcelline.
E´ vivere la condivisone: piangere con chi 
piange e ridere con chi ride, é in definitivo 
essere disponibile in questo pellegrinaggio di 
ricevere e dare, mettendo a disposizione tan-
to i beni che le fragilità.
E’ vivere la quotidianità, camminando uniti 
senza perdere i ̈ sogni¨ e l’entusiasmo, accet-
tando la monotonia quotidiana che consuma 
senza farmi sentire eroe. Vivere questo com-
porta una grande fatica.
La mia maggiore difficoltà nel vivere tutto 
questo é il limite, perché vorrei arrivare a 
tante persone, farmi prossimo di tutti quelli 
che cercano il Signore, e di farlo conoscere a 
chi non lo conosce perché ancora nessuno ha 
parlato loro di Lui.
Nel mio piccolo apostolato a volte ho 
l´impressione di dovere rinunciare a rispon-

dere alle necessità della gente, però so bene 
che non posso fare tutto e con gioia cerco di 
vivere la mia missione educativa, che é un 
modo per affrontare i problemi alla radice.
Conoscendo il mio popolo credo che abbia bi-
sogno di quello al quale é abituato a vivere: é 
solidale, ama condividere le cose quotidiane, 
e queste stesse cose cerca da noi. Esso ha 
imparato a vivere così dalle sofferenze, che ha 
saputo accogliere per andare avanti. A volte, 
peró, alcuni approfittano di questa qualitá e 
sfruttano le persone, suscitando, naturalmen-
te, situazioni di rivalsa, quando é possibile.

sr Brenda Lopez Jiminez 
(vicesegretaria e insegnate di religione)

L’InCArnAZIone è il mistero dell’unione della 
natura divina e della natura umana nell'unica 
Persona del Verbo. Il  Figlio di Dio ha assunto 
la natura umana per realizzare in essa la no-
stra salvezza. Come può accadere questo nella 
nostra realtà: con gli ammalati, con gli opera-
tori professionali, con i giovani che si prepa-
rano a diventare dei professionisti sanitari? La 
realtà umana, concreta in cui noi viviamo è il 
terminale dell’incarnazione, Gesù ci ha fatto il 
dono di credere in Lui, di vivere di Lui…- "Noi 
stessi abbiamo veduto e attestiamo che il Pa-
dre ha mandato Suo Figlio come Salvatore del 
mondo... Noi abbiamo riconosciuto e creduto 
all'amore che Dio ha per noi" (1 Gv 4,14.16) 
-... così tanto che chi ci incontra deve incon-
trare lo stesso fascino di Cristo. La creatura, 
cambiata, a sua volta cambia gli altri, diventa 
strumento del Suo fascino per gli altri. Questo 
è il metodo cristiano; al di fuori di questo non 
c’è possibilità di salvare l’uomo, perché la sal-
vezza  non avviene per uno sforzo mentale, 
per una fatica intellettuale, ma avviene in un 
tipo di rapporti nuovi, basati sulla gratuità; 
ed è all’interno di questi rapporti che la co-
scienza viene rigenerata e vengono poste le 
basi per ogni possibile guarigione. “L’Ospe-
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dale fonda la sua attività sulla centralità del-
la persona e s’impegna ad essere realmente 
“eccellente” per tutti, trattando in radice la 
malattia; intende essere competente, curando 
l’uomo non soltanto nel suo corpo, ma anche 
nella sua unicità e nel suo profondo desiderio 
di esistere.” (da: “La Mission dell’Ospedale 
Card. G. Panico”)
L’attività apostolica in ospedale è ampiamen-
te creativa, appassionante e spiritualmente il-
luminante, ma è anche molto esigente, richie-
de interdisciplinarietà perché mette in gioco 
la pastorale, l’antropologia, la psicologia, la 
pedagogia e il vivere in comunità. Nello spe-
cifico dell’assistenza ogni giorno cerchiamo di 
essere presenti all’altro in modo unico, rispet-
tandone l’autonomia e cercando di promuo-
verla il più possibile, non solo nell’ammala-
to, ma anche nei collaboratori, attraverso la 
sintonia e la partecipazione, attraverso una 
testimonianza concreta ed evidente dell’ap-
partenenza a Cristo, aderendo sempre più 
al nostro Carisma e alle grandi intuizioni del 
nostro Beato Fondatore, “il vivere insieme, 
l’educare, la formazione permanente, il vivere 
come in “case di vetro” per essere chiare e 
trasparenti con tutti e, nonostante ciò, riser-
vare uno spazio esclusivo al Signore (la “cella” 
del cuore)”. Questo comporta una grande re-
sponsabilità intesa come  necessità di rispon-
dere alle aspettative legate al proprio ruolo e 
l'impegno solenne reciproco (re-sponsum) nel 
raggiungere lo stesso obiettivo: proteggere il 
bene prezioso della vita propria e degli altri 
di cui siamo chiamati a rendere conto a noi 
stessi, a Dio e ai fratelli. La responsabilità è 
un legame che chiede di vincere il limite della 
paura, della stanchezza, della noia, dell’indi-

vidualismo, della ricerca del proprio torna-
conto. Implica la disponibilità a verificarsi 
continuamente, attraverso il confronto con gli 
altri mettendosi in discussione nella linearità 
e semplicità delle intenzioni. Il paziente non 
è un semplice "oggetto" sul quale mettere in 
atto pratiche assistenziali, terapeutiche o ria-
bilitative, ma un "soggetto incarnato", carico 
di esperienze, idee, vissuti e aspettative... le 
dimensioni più profonde e latenti del proprio 
essere donne e uomini. Ciò è particolarmente 
importante nel nostro ospedale dove, anche 
e soprattutto, i giovani studenti, (futuri pro-
fessionisti sanitari), sono chiamati a riflettere 
sempre meglio sull'umanizzazione delle cure 
ai malati, sull'attenzione alle loro famiglie con 
una particolare sensibilità verso i poveri e gli 
emarginati. Tutto questo si snoda nel nostro 
quotidiano sull’esempio di Gesù che ci sug-
gerisce un modo concreto di farci vicine a chi 
soffre nel corpo e nell’anima con uno stile che 
è proprio del metodo dell’Incarnazione che 
chiede attenzione alla persona e vicinanza a 
tutti i malati, soprattutto ai più soli.
È proprio questa “la grande intuizione” di 
Mons. Luigi Biraghi: “(…) la cultura del quo-
tidiano, del vissuto di tutti i giorni, la cultu-
ra dei piccoli gesti, la cultura dell’incontro, 
dell’ascolto, delle relazioni. Questo è il vive-
re con, questo è il metodo dell’incarnazione 
(…)” (Convegno scuola - Madre Maria Ange-
la Agostoni - La nostra missione educativa – 
20/11/2008)

sr  Graziella Zecca 
(coordinatrice di un reparto dell’Ospedale, 

Corsi di Laurea e formazione Polo didattico)
Casa di Tricase
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nel saggio “I Barbari” di Baricco sono 
stati raccolti diversi articoli usciti su 
repubblica tra i mesi di maggio e di 
ottobre del 2006, corredati da un breve 
glossario e da una cronologia storica di 
avvenimenti.

Ogni contenuto è appena accennato, 
questo per adeguarsi alla lettura  velo-
ce del cittadino medio, ma nello stes-

so tempo, per una riflessione più personale e 
facile alla condivisione. La sua analisi si pre-
senta attenta, profonda, comprensibile, non 
banale, né superficiale. Il modo di esporre è 
molto semplice e arriva direttamente alla com-
prensione e alla riflessione sui temi trattati.Il 
motivo dominante coinvolge un po’ tutti: un 
uomo nuovo sta nascendo e sta cambiando e 
sconvolgendo l’occidente; un uomo che Ba-
ricco identifica con il Barbaro. Questi sembra 
che abbia sradicato tutto un mondo, facen-
dolo poggiare su altri punti; si è allontanato 
pian piano da quelli che sono i valori etici ed 
esistenziali, che hanno fatto la loro comparsa 
all’interno della grande rivoluzione culturale 
dell’Umanesimo, e li ha trasformati adattan-
doli al nuovo contesto. La stessa mutazione in 
corso porta metaforicamente ad una trasfor-
mazione genetica: sul corpo dei nuovi abitan-
ti compaiono delle branchie, che permettono 
di muoversi più velocemente e senza soste; 
queste ultime, qualora ci fossero, devono 
servire per riprendere energia e, quindi, pro-

cedere più velocemente. L’uomo odierno sta 
sostituendo la vecchia pratica di acquisizione 
della conoscenza (ricerca certosina della ve-
rità e riflessione pensosa su concetti profon-
di), con un sapere più rapido, meno faticoso 
e, così pare, più approssimativo. La risposta 
per il nuovo umano deve essere immediata, 
accompagnata e guidata da velocità e super-
ficialità; le idee si sviluppano non più verso il 
profondo, richiedendo fatica, studio, stasi, o 
verso l’origine, dove si può cogliere uno spi-
raglio di verità, ma in modo orizzontale, con-
nettendosi ed estendendosi sulla maggiore 
superficie possibile del sapere. Baricco iden-
tifica nello strumento di Google tale pratica, 
il motore di ricerca che guida la conoscenza 
non sul reperimento delle fonti e della loro at-
tendibilità, ma sulla base del numero dei link 
ricevuti. Conseguenza logica la ricerca non è 
più realistica, ma statistica. Gli stessi gesti o 
azioni, fatti con una certa staticità e riflessio-
ne, erano considerati “fatti bene”(ora studia, 
dopo guarderai la TV), ora sono sostituiti dal 
multitasking (il ragazzo studia, guarda la TV, 
ascolta la musica, fa merenda e parla al cellu-
lare, e il tutto viene fatto nello stesso tempo 
); tutte queste azioni e gesti, che possono 
sembrare molti e fatti male, sono considerati 
da chi li svolge uno e fatto bene. La stes-
sa ricerca (dal greco: cerchio), che comporta 
il procedere per cerchi concentrici e verso la 
profondità, senza grandi spostamenti, e che 
permette di cogliere più da vicino l’autentici-
tà e, quindi, l’origine dei fatti, di se stessi e 
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degli altri, viene sostituita da un sapere più a 
portata di mano, forse, con una stessa quan-
tità di informazioni (Google), ma sicuramente 
più superficiale e spettacolare. Tra ciò che è il 
contenuto e ciò che appare non c’è differenza, 
anzi, sono la stessa cosa. La stessa tecnica 
del cinema è spettacolarità, ciò che prevale 
è il cattivo gusto, parole volgari, prevalgono 
gli effetti speciali, le scene si susseguono con 
un ritmo forsennato, le sintesi sono indotte 
e punti di vista già precostituiti (telecamera); 
per non parlare della trama, che dovrebbe 
guidare lo spettatore ad effettuare un giudizio 
critico e, quindi, a trovare risposte (fatica) alle 
sue domande (riflessione), invece nell’uomo 
moderno deve provocare piacere, non negan-
do, comunque una ricerca di senso.Il sentore 
di una barbarie ormai prossima è una costan-
te della storia della nostra cultura e il modo 
di osteggiarla e combatterla è stato sempre 
lo stesso: evitare di combatterla, innalzando 
una muraglia cinese, per difendersi dall’avan-
zata barbara. Eppure contro la convinzione 
e la tenacia degli invasori nessuna muraglia 
materiale o immaginaria ha retto. E’ qualcosa 
di inevitabile, ma è anche governabile. L’ erro-
re sarebbe quello di partire con preconcetti e 
metri di giudizio, disprezzando i protagonisti 
e i meccanismi da loro adottati, sprecando 

energie e tempo; un’occasione sarebbe quella 
di trovarci pronti a cogliere le loro caratteristi-
che, modi di vivere, pensare sia per cercare di 
limitare i danni sia per non uscire da questa 
trasformazione completamente barbari o im-
preparati o inermi o passivi o sconfitti.
Voglio concludere con le parole utilizzate dal-
lo stesso Baricco nella conclusione del suo 
saggio e che descrivono bene come affronta-
re questa mutazione nella quale un po’ tut-
ti siamo inseriti, anche senza accorgerci di 
ciò: “credo che si tratti di essere capaci di 
decidere cosa del mondo vecchio vogliamo 
portare fino al mondo nuovo. Cosa vogliamo 
che si mantenga intatto pur nell’incertezza di 
un viaggio oscuro: i legami che non vogliamo 
spezzare, le radici che non vogliamo perdere, 
le parole che vorremmo ancora pronunciare e 
le idee che non vogliamo smettere di pensare. 
E’ un lavoro raffinato. Una cura. E’ un gesto 
difficile perché non significa, mai, metterlo in 
salvo dalla mutazione, ma sempre nella muta-
zione. Perché ciò che si salverà non sarà mai 
quel che abbiamo tenuto al riparo dai tempi, 
ma ciò che abbiamo lasciato mutare, perché 
ridiventasse se stesso in un tempo nuovo”.

sr Giusi elia
Casa di Lecce



Il mondo di Internet, con le 
sue molteplici possibilità di 
incontro virtuale, è ormai 

una realtà acquisita per la co-
municazione sia nel mondo 
degli adulti che in quello dei 
giovani. E’ strumento veloce 
che accorcia le distanze e che 
permette di conoscere mondi 
e realtà che diversamente non 
sarebbero conoscibili. 
Negli ultimi tempi, la Chiesa si 
è interrogata a proposito del 
suo uso così diffuso e sugli ef-
fetti che questo uso ha sulla 
vita quotidiana delle persone, 
e specie nei giovani, sulla for-
mazione della loro identità e 
sulle relazioni. Pur riconoscen-
done le potenzialità, il timore 
è che un uso distorto, perché 
eccessivo e senza regole, metta 
a rischio la buona crescita dei 
ragazzi, ma anche faccia illuso-
riamente allontanare anche gli 
adulti dalla vita reale, con le 
sue responsabilità, ma anche 
con la bellezza e la forza dei 
suoi veri legami.
Come ogni mezzo che l’umani-
tà crea e mette a disposizione 
della collettività, anche l’uso 
di internet chiede dunque di-
scernimento degli adulti e at-
tenzione nei confronti dei più 
giovani. 
Tra il timore e la sfida, il Vatica-
no ha scelto di essere presente 
nel web in diversi modi, uno 
dei quali è un proprio canale su 

You Tube (www.youtube.com/
vaticanit). Non solo il Vaticano, 
ma anche molti sacerdoti, laici 
e associazioni cattoliche, sono 
presenti con siti, blog e nei net-
work. Papa Benedetto XVI ha 
deciso di dedicare la prossima 
XLIII Giornata delle Comunica-
zioni sociali proprio a questo 
tema intitolando il suo discor-
so: “Nuove tecnologie, nuove 
relazioni. 
Promuovere una cultura di ri-
spetto, di dialogo, di amicizia. 
Dice il Papa “Nel messaggio 
di quest’anno, il mio pensiero 
va quindi in modo particolare 
a chi fa parte della cosiddetta 
generazione digitale: con loro 
vorrei condividere alcune idee 
sullo straordinario potenziale 
delle nuove tecnologie, se usa-
te per favorire la comprensione 
e la solidarietà umana. Tali tec-
nologie sono un vero dono per 
l’umanità: dobbiamo perciò far 
sì che i vantaggi che esse of-
frono siano messi al servizio di 
tutti gli esseri umani e di tutte 
le comunità, soprattutto di chi 
è bisognoso e vulnerabile.” (Il 
messaggio per intero su: www.
vatican.va)
Novità virtuale dell’ultima ge-
nerazione che sta riscuotendo 
moltissimo successo è Facebo-
ok (http://www.facebook.com/
home.php). Facebook è un ser-
vizio di social network. Un so-
cial network è una rete sociale 

virtuale, una comunità virtuale, 
un luogo virtuale dove delle 
persone si incontrano.
Nato negli Stati Uniti per mette-
re in contatto tra loro studenti 
della Harvard University, ha via 
via preso piede per diventare 
una vera e propria bacheca vir-
tuale mondiale nella quale con-
nettersi con amici e conoscen-
ti, pubblicizzare eventi, feste, 
manifestazioni, fare politica, 
conoscere persone nuove. Ov-
viamente la maggior parte degli 
utenti sono giovani, ma anche 
gli adulti sono sempre più pre-
senti. Il Cardinal Sepe ha fatto 
molta pubblicità sulla sua pre-
senza in Facebook, perché vi ha 
visto un modo attuale e vincen-
te per incontrare i giovani.
Facebook è stato chiamato la 
rete sociale del "pensiero della 
persona", perché si comunica 
con gli altri, con i quali si è in 
contatto, attraverso la pubblica-
zione dei propri pensieri. Non è 
un servizio e-mail (anche se al 
suo interno ha la possibilità di 
mandare mail) perché è pensa-
to per comunicazioni più velo-
ci e pubbliche. Non è un blog, 
perché il blog è aperto a chiun-
que lo voglia visitare, mentre 
Facebook è una rete di persone 
che si scelgono fra loro. Non è 
una chat (anche se ha un servi-
zio chat al suo interno) perché 
privilegia la socialità, la pub-
blicità, mentre una chat è tra 

1515

Farsi prendere nella rete…
   per continuare 
     a “vivere con”

Farsi prendere nella rete…
   per continuare 
     a “vivere con”

L'incarnazione 



L'incarnazione 

16

soggetti selezionati. Facebook 
è come una bacheca, come una 
vetrina, nella quale attraverso 
i propri pensieri pubblicati, le 
proprie foto, i dialoghi tra ami-
ci, si è presenti a tutti. Per gli 
utenti Facebook è totalmente 
gratuito e si mantiene mediante 
le strisce pubblicitarie presenti 
sul sito.
Per alcuni studiosi l’uso di Fa-
cebook mostra anche degli 
effetti collaterali. “Secondo 
Danah Boyd, ricercatrice pres-
so la School of Information 
dell'Università di Berkeley, i 
social network non solo favo-
riscono l'ansia ma disabituano 
alla vita reale: "Andiamo verso 
una società di persone sempre 
più goffe e meno abituate a 
confrontarsi. Scrivere una fra-
se ogni tanto è più facile, ecco 
perché si accettano anche ami-
ci che non si considerano tali". 
Secondo lo psicoterapeuta 
Alessandro Meluzzi, Facebook 
è uno strumento di comunica-
zione ancora inesplorato: "Fino 
a qualche anno fa la nostra vita 

era identificabile con un per-
corso uniforme che ci permet-
teva, anno dopo anno, di tirare 
le somme tra chi andava e chi 
rimaneva. Esistevano passato e 
presente. Il social network ha 
annullato le distanze trasfor-
mando il passato in un conti-
nuo presente".” (http://www.
repubblica.it / tecnologia)
Perché allora decidere di fre-
quentare il web o farsi utenti di 
un social network come Facebo-
ok? I rischi dell’uso come eva-
sione dalla realtà o come ricer-
ca di relazioni apparentemente 
più facili esistono e vanno con-
siderati, però l’essere presente 
ti permette anche di comunica-
re “cose belle” e comunque è 
un modo attuale per mettere 
in pratica una bella specificità 
del nostro carisma che è il “vi-
vere con”. Le persone, giovani 
e adulti, passano molto tem-
po navigando nella rete e noi, 
anche qui, possiamo stare con 
loro dandogli la possibilità di 
avvicinarsi, anche per fare do-
mande, con minor investimento 

personale e questo non neces-
sariamente è un limite, perché 
può facilitare il primo approccio 
con chi non alzerebbe mai la 
cornetta telefonica per cercarci 
e parlare con noi. 
Scegliendo di “farsi prendere 
nella rete” se ne scoprono le 
potenzialità di incontro e di an-
nuncio. Certo, non può sostitu-
ire le forme di comunicazione 
più autentiche, sarebbe un’il-
lusione crederlo, ma va abita-
to per quello che è uno nuovo 
spazio pubblico, che se ben 
usato, può seminare “La buona 
notizia”, o almeno buoni pen-
sieri… 
     
 suor sara Brenda

Casa di Tommaseo
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     In Casa Madre
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Nel cammino di riscoperta da parte della 
Congregazione di alcuni elementi fondan-
ti la nostra vita religiosa, abbiamo letto 

in questi ultimi tempi, segnati da un clima di 
ricerca precapitolare, tante lettere orientative 
della nostra Madre Maria Angela, ma non pote-
va mancare un segno parlante, un’ immagine,in 
un luogo tanto carico di memoria per noi suore, 
come è la cappella di Casa Madre.
Si è chiesta la nostra Madre come esprimere 
queste “parole” coinvolgenti, che ci fanno ric-
che e fortunate, in modo nuovo, dinamico, evo-
cativo.
Con un segno vestito di bellezza, con un’ ope-
ra d’arte, in modo che ogni suora, attraverso 
gli occhi, sia invitata ad assumere il messaggio 
della scultura da una comune prospettiva.
Ecco l’opera d’arte.
I due pannelli sono posti uno di fronte all’altro 
sulle pareti della navata in direzione dell’alta-
re.
Nel primo, a sinistra, verranno rappresentati i 
nostri Fondatori – Mons. Luigi Biraghi e Madre 
Marina Videmari – e la prima discepola beata, 
Suor Marianna Sala.
Lo scultore, Mauro Baldessari, che ha affrontato 

con studio serio e intelligente la ricerca della 
personalità, della cultura, della santità e del ca-
risma originario dei tre, ha creato tre volti inten-
si, che cercano il colloquio con noi, colmando 
la distanza tra la loro storia e l’oggi con una 
capacità di interrogarci e di emozionarci.
Nel secondo pannello lo scultore ha creato una 
“danza sacra”, mossa da un ritmo modulato in-
teriormente, orientata verso l’altare. L’evento è 
rappresentato da otto suore che raccontano cia-
scuna un aspetto del carisma marcellino, come 
tante note sul pentagramma.
La direzione unica, verso il Sacro  Cuore, riesce 
a legare i personaggi nei loro differenti gesti, 
nelle espressioni del volto, negli atteggiamenti 
del corpo e a dare respiro ampio al sentimento 
musicale di movimento.
Quali fonti sono state consultate dallo scultore 
per arrivare a comprendere così bene il cari-
sma marcellino incarnato nella vita delle suore 
di oggi?
Le fonti consultate sono state le suore di casa 
Madre che, interpellate dallo scultore stesso, 
si sono espresse in modo cordiale e semplice 
raccontando il volto, il cuore, la passione, lo 
slancio della marcellina di oggi.

L'incarnazione 
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Figura 8:  

Partiamo dall’ultima figura, 
quella a destra di chi guar-
da, colei che muove le al-

tre ed è mossa, spinta in avanti 
da un fuoco carismatico, che le 
viene regalato dai Fondatori.
Decisa e aperta all’oggi, ben 
orientata, forte nel suo essere, 
dà un ritmo vigoroso al procede-
re di tutte. Con il piede sinistro 
in avanti è felice di calpestare la 
terra sulla quale ora si trova a 
vivere e va, senza ritorni e sen-
za ripiegamenti, portando gioia 
e speranza.

Figura 7: 
Questa figura si completa nell’ot-
tava, l’aspetto materno del ca-
risma marcellino. I due corpi si 
toccano, si compensano, si equi-
librano in un dosaggio sapiente 
di forze.
La tenerezza della maternità, cu-
stodita e donata, modifica l’an-
datura e la posizione del corpo, 
che si fa spazio dove ciascuno si 
sente amato e benedetto, chia-

mato per nome.
L’essere madre senza mollez-
za e senza durezza le cambia 
lo sguardo, rendendolo lettore 
profondo del seme divino che 
c’è dentro, entra nel linguaggio 
arricchendolo di parole e gesti 
di speranza e di stima, nel modo 
esprimere la fede, dà misura alla 
parola, che si fa ora paziente ora 
esigente. La tenerezza, che è in-
tensità di relazione e abbando-

no di ogni freddezza, rende vul-
nerabile la marcellina, perché la 
mette in rapporto con la propria 
fragilità e impotenza e le regala 
il valore dell’amicizia.

Figure 6, 5, 4:        
La terz’ultima figura compone 
un tutt’uno con le altre due che 
la precedono. 
Quale aspetto del carisma espri-
mono?
In apparenza sembrano statiche 
come tre note piene ben scan-
dite, che danno solennità alla 
sacra danza. Sono la passione 
educativa della Marcellina.  Linee 
verticali ben marcate e profon-
de segnano le loro figure. Sem-
brano solchi scavati da mano 
esperta sulla terra feconda. La 
vera cultura, quella che pone al 
centro l’uomo, è dono dall’alto e 
nel contempo frutto di ricerca, di 
studio e di confronto.
Una delle piste che il Fondato-

La “Danza Sacra”La “Danza Sacra”
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re ci suggerisce per arrivare alla 
sorgente della cultura e al cuo-
re della persona di oggi é: “Ab-
biate sempre di mira due cose: 
l’istruzione chiara della mente e 
la cultura del cuore” .
Dentro a questa indicazione 
c’è una visione profondamente 
educativa, c’è una metodolo-
gia e una finalità. E’ uno stile 
che fa acquisire a chi educa o 
è educato una essenzialità come 
proposta di un bene necessario 
per sé e per gli altri; una dina-
micità, come desiderio di stare 
nel tempo con coraggio, con 
una personalità vera; una verità 
come formazione lenta e appas-
sionata di un pensiero libero, di 
una azione che sa capovolgere 
l’orientamento della storia.

Figure 3, 2: 
Le due figure rappresentano 
Marta e Maria, le due sorelle po-
ste a modello della spiritualità 
marcellina dallo stesso Fondato-
re.
Osservando le due braccia sini-
stre delle due figure, si vede con 
immediatezza che una si prolun-

ga nell’altra: mani ben scolpite 
in un gesto di fraternità e di 
operosità. La missione chiama, 
c’è un’urgenza educativa che si 
fa passione, si va insieme, si va 
incontro, ci si dona completa-
mente.

Figura 1: 
La posizione della prima figura 
non è stata scelta a caso. E’ lì, in 
una preghiera continua di lode e 

di adorazione che investe tutta 
la sua esperienza di vita.
Il passo si fa agile, assume un 
ritmo di danza, le braccia e le 
mani aperte non trattengono 
nulla, dolce scambio tra il dare 
e il ricevere, tra l’operare umano 
e quello divino.
E canta entusiasta perché vede, 
perché è certa che tutto è gra-
zia!

Il vestito, segno di appartenenza alla Congregazione, copre completamente le otto figure, 
segue di ciascuna l’originalità, i tempi di crescita, la maturazione, ne evidenzia il valore, la-
sciando trasparire in ogni gesto naturalezza, semplicità e disinvoltura.

Il velo copre, ma non cancella i doni di intelligenza e di sensibilità di ciascuna. Dinamico e agi-
le, è libero da ogni formalismo e sovrastruttura e si muove pieno  del vento dello Spirito che 
guida.
La divisione dell’opera scultorea. Le otto figure sono separate l’una dall’altra, solo in alcuni 
punti si toccano: segno della fraternità nuova, quella dello Spirito, dove il dono di ciascuna è 
per l’altra, tutte consegnate a Dio e alla Chiesa per il bene del mondo.

sr Grazia Pizzarello
Casa madre

Alcuni SimboliAlcuni Simboli



Da settimane sulla mia 
scrivania ho il titolo di questo 

libro che vorrei leggere: 
“Il coraggio di educare” 
di Giuseppe Savagnone, 

un cristiano doc, che da anni si 
impegna nel guardare con occhio 

attento le vicende dei giorni 
nostri e nell’indicarci la rotta 
per affrontarne tutte le sfide. 
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Il titolo mi avvince perché, certamente, per 
educare ci vuole coraggio. Ne ha avuto tanto 
il beato Biraghi, giovane sacerdote milanese 

che, nel lontano 1838, affidava a cinque donne 
un progetto di scuola davvero d’avanguardia. 
“Essendo io in Milano provavo gran pena di 
questo sì grave e universale guasto dell’edu-
cazione: e coll’aiuto di Dio pensai come si po-
tesse istituire un corpo religioso che unisse il 
metodo e la scienza voluta dai tempi e dalle 
leggi scolastiche, e insieme lo spirito cristiano, 
le pratiche evangeliche”.
Questo egli scriveva per motivare l’ispirazione 
che diede origine al nostro Istituto. E di qui 
voglio partire per la nostra piccola riflessione, 
anzi su due parole appena: guasto dell’educa-
zione. Monsignor Biraghi voleva evidentemen-
te sottolineare che il problema del guasto non 
stava nei giovani, nei ragazzi, nei bambini, che 
nascono dal cuore di Dio e ne portano il sigillo 
nella trasparenza e purezza del loro sbocciare 
alla vita. Il guasto sta nell’educazione, cioè toc-
ca noi adulti che ne siamo responsabili e che, 
forse, non ci chiediamo abbastanza quali sono 
le linee guida capaci di garantire la solidità di 

I 50 anni di S. Anna: 
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Il Coraggio Di Educare
un percorso educativo che certamente si farà 
più problematico negli anni dell’adolescenza 
e della giovinezza. Su queste linee dobbiamo 
costantemente interrogarci tenendo presenti tre 
parole-chiave: preghiera, riflessione, coraggio.
Parto dalla preghiera per farmi alcune doman-
de: preghiamo noi adulti, chiediamo lumi allo 
Spirito Santo perché ci aiuti a procedere con il 
passo giusto nell’arduo cammino dell’educazio-
ne? Preghiamo in famiglia, con i nostri figli, fino 
a quando non li possiamo guidare più se non a 
distanza? Noi educatori siamo in questo senso 
testimoni di preghiera per loro?
La seconda parola è riflessione: quali sono per 
noi i valori irrinunciabili su cui impostiamo la 
nostra vita e, di riflesso, il nostro percorso edu-
cativo? Riflettiamo insieme perché la decisione 
va presa in modo che ci sia una strategia co-
mune nel puntare su obiettivi particolari come: 
rettitudine, rispetto delle cose e delle persone, 
senso di responsabilità, onestà, gusto della fati-
ca, sobrietà…. Parole grosse, qualcuno può pen-
sare, specie se si tratta di piccoli, della scuola 
dell’infanzia, per esempio. Eppure i ‘paletti’ van-
no messi lì, precisi, puntuali, giorno dopo gior-
no, senza impennate nervose o scatti umorali. 
Messi questi paletti, poi, deve subito tornare la 
serenità, il sorriso.
La terza parola è coraggio: davvero ci vuole 
coraggio nel ricominciare sempre da capo, no-
nostante la fatica, la stanchezza che il ritmo di 
vita oggi ci mette sulle spalle. Coraggio, perché 
il quadro generale che abbiamo sotto gli occhi 
è buio e i nostri ragazzi nella loro spavalderia 
e violenza nascondono il vuoto e la fragilità di 
una società che, per buttar via Dio, ha distrutto 
l’uomo.
Anche noi Marcelline che siamo qui nella scuola 
e celebriamo i cinquant’anni della nostra par-
rocchia dobbiamo dircela tutti i giorni questa 
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La voce di una Marcellina, vocazione nata a S. Anna, che segue d’oltre oceano 
il nostro cammino

… mi commuovo pensando che la nostra Parrocchia compie i suoi 50 anni di vita, di esistenza 
e di Storia Sacra. Con cuore riconoscente mi unisco a tutti voi per vivere e ringraziare insieme 
il Signore di questo grande dono, di questo lungo cammino di vita.

Ci sono cose che il cuore sente, ma che la parola e il pensiero non possono esprimere. Mi ba-
sta chiudere un momento gli occhi per vedermi davanti quel prato e tutto quello che è venuto 
dopo… Da quel prato che serviva per gettare i rifiuti Dio fa nascere una comunità di vita e di 
amore. “La saggezza di Dio si confonde con la follia del mondo”.

Ricordo quelle prime tre suore pioniere, che giorno dopo giorno, con coraggio e sorriso, hanno 
collaborato al piano di Dio per la vita nascente della Parrocchia. Penso a Don Ernesto, uomo 
di Dio, paziente e buono che con amore e sacrificio ha dato la sua vita per le anime. Dal cielo 
sia per tutti noi un faro luminoso nel cammino della vita e ottenga dal Signore altre vocazioni 
sacerdotali e religiose. 

Oh, mia cara S. Anna, ti guardo – se pur da lontano – con gli occhi del cuore vicinissima a te. 
Ti ho vista nascere, crescere anche se sono rimasta con te soltanto fino al ’62, ma ho imparato 
che cosa vuol dire dare gratuitamente per costruire un legame di amore.

Ti sento ingrandita di spazi e di mura, con tante attività di vita cristiana.
Ti vedo ornata di pietre vive, che lavorano in offerta e sacrificio… A tutti quelli che hanno lavo-
rato e che ancora lavorano con tanto amore e dedizione vada il mio ricordo vivissimo di bene 
e di preghiera. Continuiamo a salire in cordata, insieme, uniti all’unico Amore, Gesù, Forza e 
Vita della nostra vita.
Sono qui con suor Bernardetta e vi abbraccio tutti. Nemmeno l’oceano ci separa.
   
       suor Agnese Poloniato

Lettera di SuorAgneseLettera di SuorAgnese

parola: coraggio.
Prima di tutto perché non siamo sole: abbiamo 
la forza dei nostri laici che combattono con noi 
la battaglia, dalla cattedra alla palestra, dalla 
mensa alla fatica del lavoro più umile e tutti 
puntiamo sugli stessi traguardi, miriamo nella 
stessa direzione.
Coraggio, perché da quel prato sul quale è nata 
la nostra S. Anna si è venuta creando una se-
rie di rapporti, di relazioni, di amicizie che non 

dobbiamo assolutamente lasciare indebolire.
Coraggio, soprattutto, perché chi ci ha “messo 
in rete” è proprio Gesù, il Maestro che da 2000 
anni ripete ai suoi amici: Non temete: Io ho 
vinto il mondo.
L’importante è, dunque, “stare in rete”  con il 
Signore e fra di noi. Soltanto così, dopo questi 
cinquant’anni, se ne possono sognare altri an-
cora.

suor nicoletta Jucker
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Da quando siamo qui, nel Sud dell’Alba-
nia, la nostra concezione circa i Greci ha 
subito una trasformazione in negativo 

rispetto all’idea che avevamo della grande civil-
tà della Grecia classica. Avevamo accolto in noi 
l’immagine di un popolo dimentico della passa-
ta grandezza, arroccato nel suo nazionalismo, 
ostile al nuovo e a tutto ciò che, in qualche 
modo, sconvolgesse il suo equilibrio!
Lo guardava moda qui, dalla frontiera albanese, 
col filtro delle ingiustizie perpetrate contro il 
popolo che è diventato nostro, ma anche con 
quello delle non poche difficoltà che abbiamo 
dovuto superare al passaggio dall’uno all’altro 
Stato.
Poi è iniziato l’anno paolino e ci è parsa l’occa-
sione giusta per andare in Grecia non da turisti 
e nemmeno da transitanti, loro malgrado co-
stretti a passare dal suo territorio.
Prima tappa: Corinto, così corrotta ai tempi 
dell’Apostolo da aver dato il tema ad un verbo 
che significa comportarsi in modo trasgressivo, 
così difficile, “lontana”, ma amata, curata da lui 
come un figlio.
Ci siamo preparate leggendo la prima e la se-
conda Lettera ai Corinzi e quando ci siamo tro-
vate nel luogo dove lui predicava ci ha sommer-
se una folla di pensieri ed emozioni. 
Quelle pietre, quei resti di edifici, quelle statue 
non testimoniavano più solo l’arte, la cultura, la 
vita di un popolo, ma il passaggio della Buona 
Novella. Paolo era stato lì, era lì, aveva parla-
to con passione, con l’esperienza personale di 
un Amore instancabile, sempre nuovo ed eter-
no e molti lo avevano udito e seguito. E poi? 
Dove erano finite le sue parole, che frutti ave-
va prodotto la terra in cui il seme era caduto? 
Tante fatiche, tante sofferenze, tanto affannarsi 
e spendersi per diffondere il Regno di Dio su 
quelle vie che vanno da Corinto ad Atene, a 

Pellegrinaggio sulle orme di 
Paolo in Grecia
Pellegrinaggio sulle orme di 
Paolo in Grecia

Da tempo avevamo pensato 
ad un viaggio in Grecia, 

visto che è così vicina 
a Saranda da sentirne 

quotidianamente l’influenza.



Tessalonica, dove sono finite?...
Atene seconda tappa… Atene, tanto affolla-
ta e rumorosa, anche ai tempi di Paolo, Atene 
splendi dada nella sua Acropoli, estesa a per-
dita d’occhio sulla pianura circostante fino al 
mare, Atene centro di cultura, faro del pensiero 
filosofico  dell’antichità, Atene dell’Areopago, 
dell’ascolto sì, ma anche del rifiuto!
Nella casa dei Padri Cappuccini che fraterna-
mente ci hanno ospitato, la sera prima della 
visita alle zone archeologiche abbiamo rivissuto 
dagli Atti degli Apostoli l’esperienza ateniese di 
Paolo.
L’indomani il sole illuminava il luogo sopraele-
vato sull’Agorà dal quale l’Apostolo aveva pre-
dicato alla folla. E ancora si sentiva viva la sua 
presenza, l’eco di ciò che aveva provato  dopo il 
“ ti sentiremo un’altra volta!” La sua esperienza 
si era ripetuta tante volte nella nostra, ma la 
speranza e la fede nella potenza di quella Pa-
rola che non scende senza lasciare traccia ci ha 
sempre sostenuto.

Facendo una riflessione sul passaggio di Paolo 
e la situazione odierna della Grecia ci siamo 
chieste come Dio guardi ai suoi figli ortodossi 
e che cosa il secolarismo, il consumismo, la “li-
quidità” del nostro tempo abbia lasciato inte-
gro  nel cuore della gente.
Nella Cattedrale ortodossa di Atene abbiamo 
immaginato qualcosa dello sguardo di Dio os-
servando le icone di Gesù e Maria, i cui occhi 
esprimono amore, tenerezza, premura, affet-
tuoso richiamo; ma ciò che colpisce maggior-
mente attraversando la regione che da Atene 
va alle Meteore è la presenza di tempietti vo-
tivi ortodossi dedicati alla Vergine e ai Santi 
che fa percepire ovunque la presenza di Dio. Si 
ha l’impressione di un’immersione nel sacro: la 
vita quotidiana, nel suo scorrere ne è pervasa, 
l’occhio li incontra dappertutto e la mente è 
sollecitata alla consapevolezza dell’esserci reale 
di Dio.
Si potrebbe anche vedere in quei tempietti una 
sorta di pratica esteriore fine a se stessa, ma 
il loro richiamo giunge a chi ne sa cogliere la 
voce.
E’ quest’atmosfera che ci ha preparate all’ultima 
tappa: i monasteri ortodossi delle Meteore.
Significativa di una scelta di vita la loro posizio-
ne arroccata sulla sommità di alte rocce mete-
oritiche, faticoso l’accesso e splendida la deco-
razione dei molti luoghi di preghiera all’interno 
di questi monasteri dai quali la vista stessa del 
paesaggio sottostante suggerisce un inno al 
Creatore. 
Come hanno potuto costruire quegli edifici in 
luoghi tanto impervi? Come vi hanno vissuto 
e come vivono ora i monaci in tanta austerità? 
Che cosa spinge uomini e donne a fare una si-
mile scelta?
Un Amore la cui bellezza supera ogni altra at-
trattiva, un amore che tutto quanto abbiamo 
sperimentato in questo pellegrinaggio ci ha col-
mato il cuore, un amore che dà gioia e riempie 
la vita.  Abbiamo qualcosa di più sulla necessità 
di farci spazio perché l’Amore possa abitare ed 
agire in noi ed essere la ragione fondante dei 
nostri giorni.

La comunità di saranda
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Ho chiesto di potere pubblicare nella no-
stra Rivista la Relazione della attività 
del Centro PBK nell’anno 2008, relazio-

ne stesa da P. Giacomo Rossini rogazionista, 
che con la Comunità intercongregazionale di 
quattro religiose presenti in Kabul ha seguito 
ed organizzato un Centro per bambini disabili 
non gravi.
Questa breve introduzione è premessa utile 
per comprendere  come il Vangelo stia germo-
gliando e sviluppandosi in “terra talebana” e 
per permettere ai nostri cuori di rallegrarsi e 
di stupirsi con riconoscenza per l’opera inspe-
rata che il Signore sta suscitando in una terra 
tanto difficile, servendosi di poche e semplici 
donne a Lui consacrate.
Il Centro PBK per bambini disabili mentali non 
gravi è una piccola realtà; può accogliere solo 
30 bambini e non di più, ma per le famiglie 
e per la scuola Primaria di questa città mar-
toriata sta diventando un faro di luce e di 
speranza:

I bambini di Kabul I bambini di Kabul 

Ci sono molti modi per vivere 
una casa. A Kabul ora non ci 

sono suore marcelline, ma siamo pre-
senti nell’associazione 

cheriunendosi periodicamente 
 riflette e sostiene l’esperienza 

delle suore che di volta in volta, pro-
venienti da diverse 

congregazioni, animano il Centro. 
Questa attività è seguita 

da sr Augusta Keller che ci 
ha inviato la relazione delle attività 

del Centro Pro Bambini
 di Kabul, del 2008 . 
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• Alcuni bambini arrivati al Centro PBK 
come disabili, ora, proprio in seguito 
alle cure ricevute, frequentano normal-
mente la scuola Primaria pubblica 

• Il Centro PBK è diventato un punto 
di riferimento importante per il Ministe-
ro dell’Educazione afgano, che, venuto 
a conoscenza della sua attività e della 
soddisfazione delle famiglie dei bambi-
ni, ha chiesto che il Centro possa essere 
visitato dagli insegnanti locali, e aperto 
come luogo di formazione per i docenti 
di sostegno ai bambini disabili.

• La fama è andato oltre e, come si leg-
ge nella Relazione, l’ONU  ha interessato 
tre università, che si impegneranno ad 
organizzare presso il Centro PBK corsi di 
formazione per i maestri relativamente 
alla cura dell’handicap

• Fratel Carlo, scalbriniano, che dirige 
una grande scuola per bambini disabili 
a Nazareth, ed è stato nella comunità a 
Kabul come primo istruttore delle suore 
nel loro approccio a questa missione, 
ha chiesto di potere essere di nuovo 
ospitato nel mese di agosto per vedere 
i grandi passi avanti fatti nel Centro

• L’ultime bella notizia è arrivata dagli 
USA, precisamente da Suor Joyce Meyer, 
executive Director della C. N. Hilton,  fa-
coltosa Fondazione che si propone di 
sostenere economicamente nel mondo 
il lavoro delle religiose che operano in 
paesi poveri a sostegno dei più deboli.
Sr. Joyce chiede di potere visitare la co-
munità delle Suore di Kabul per cono-
scere le loro necessità  e sostenerle. 

Queste notizie ci rallegrano soprattutto perché sappiamo che le radici e il motore 
di questa opera di rinascita, di pace e di vita, che rispunta in mezzo alle rovine 
più distrutte, è una comunità di poche donne consacrate, che hanno messo in 

comune la loro carità e i loro diversi carismi e, senza quasi volerlo e saperlo, ci hanno 
rivelato la sorprendente forza della vita religiosa femminile anche dentro le storie più 
tragiche e pericolose. 



Maria è consegnata al discepolo e il discepo-
lo è consegnato a Maria. Questo comporta una 
reciprocità di accoglienza, primo atteggiamen-
to chiesto da Gesù alla Chiesa nascente, ultima 
consegna del Signore morente.
Maria, la donna della accoglienza, ha accolto 
l'annuncio dell'angelo, ha accolto il Verbo nel 
suo ventre; accoglie, custodisce, conserva e me-
dita nel cuore parole e fatti. Il principio mario-
logico dice che il criterio dell'accoglienza entra 
nella struttura stessa dell'esperienza cristiana.
Vi è un ordine nell'accogliere. Al vertice dell'ac-
coglienza vi è la discesa stessa di Dio. Poi verrà 
l'accoglienza dei fratelli, in particolare dei più 
piccoli, e quindi dei testimoni : "Chi accoglie 
voi accoglie me, e chi accoglie me accoglie colui 
che mi ha mandato" ( Mt 10,40 ).
Vi è un potere nell'accoglienza, una dynamis, 
una potenza: "A quanti l'hanno accolto ha dato 
il potere di diventare figli di Dio" ( Gv 1,12 ). 
L'accoglienza ha un potere: far diventare figli. 

Giovanni accoglie Maria e que-
sta accoglienza gli conferisce 

il potere di diventare fi-
glio.

Sul piano antropolo-
gico interpretare 

la religiosità sot-
to la categoria 
dell'accoglien-
za è gravido 
di conseguen-
ze. Se la co-
munità mes-

sianica sorge da 
una duplice acco-

glienza, quella di 
Maria e quella di 
Giovanni, non può 

esistere Chiesa di 
Cristo senza il criterio 
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Maria icona della Chiesa 
che accoglie
Maria icona della Chiesa 
che accoglie

Giovanni 19, 25-27
Stavano presso la croce di Gesù 

sua madre, la sorella di sua madre, 
Maria di Clèofa e Maria di Màgdala. 

Gesù allora, vedendo la madre e lì 
accanto a lei il discepolo che egli 

amava, disse alla madre: "Donna ecco 
il tuo figlio!". Poi disse al discepolo: 

"Ecco tua madre!". E da quel 
momento il discepolo l'accolse 

nella sua casa.



determinante e discriminante dell'accoglienza. 
La Chiesa o è accoglienza o non è.
L'accoglienza presuppone qualcosa di gradito 
da accogliere, presuppone un dono. Descrive 
Maria e Giovanni come dono reciproco. Descrive 
Dio come donatore, sente la vita come gradita, 
come grazia, come dono che dà gioia. Gli esseri 
viventi come preziosi. E' tutta la categoria di 
tesoro, di perla, di esultanza che riemerge. Del 
Vangelo come effettiva notizia, notizia che dà 
gioia.
La logica intima dell'accogliere e del custodire 
si oppone alla logica della potenza, della scena 
pubblica da conqui-
stare. Accogliere e 
custodire dovreb-
bero determinare 
la fisionomia della 
Chiesa, articolarne 
la disciplina, pla-
smarne il linguag-
gio. Ne deriva una 
Chiesa che sa farsi 
compagnia a tutti 
perché in questo c'è 
grazia.
L'accoglienza par-
la della via discen-
dente di Dio, di una 
storia che scende 
dal cielo alla terra e 
non viceversa. Della 
magnanimità di Dio 
che Gesù si affanna ad annunciare.
Le parole di Gesù: "Donna, ecco tuo figlio" 
vengono quasi a significare: "Donna deponi il 
tuo dolore e riscopri la tua maternità, riscopri 
la tua capacità d'amore. Un figlio muore ma 
un figlio ti è dato". "La tua vocazione che, dal 
primo giorno, è maternità, cioè incarnare, pro-
teggere, custodire e far rifiorire la vita, deve 
prevalere sul tuo dolore...ritorna a essere ma-
dre".
(Tratto da: Ermes Ronchi, Le Case di Maria, pp. 
117-129 ).
Il mondo abitato dall'uomo e dalla donna è 
un mondo in cui l'abitus è tempo per conosce-
re.  L'Accoglienza non è un tempo incastonato 
in un tempo più ampio. L'Accoglienza è vita, 

resa ancora più importante quando la "nostra" 
vita incontra quella dell'altro, piccolo, giovane, 
adulto o anziano che sia perché dietro la fisio-
nomia dell'altro si celano sempre i lineamenti 
stessi di Dio.
Credo di non affermare nulla di nuovo dicendo 
che non si può ridurre l'Accoglienza a un mo-
mento particolare della giornata ma che essa 
è la Giornata. Potremmo dire allora che l'Acco-
glienza assume sfaccettature nella realtà delle 
nostre comunità e che si chiamano Persona, Fa-
miglia, Casa, Cappella, Scuola, Classe, Cortile, 
Mensa, Ospedale, Reparto, Pensionato, ecc.

E' in queste realtà 
che noi solitamente 
ci mettiamo accanto 
all'altro e dove il più 
delle volte troviamo 
sempre qualcuno 
che grida di esse-
re accolto perché il 
suo dolore e la sua 
sofferenza chiedono 
condivisione, com-
pagnia, prossimità. 
E' in queste nostre 
realtà che sovente 
incontriamo persone 
stanche, annoiate, 
triste, deluse dal-
la vita e da tutto. 
Persone che hanno 
sempre delle prete-

se, che ritengono emergenti solo i loro bisogni. 
Persone che passano la vita con Dio ma senza 
di Dio perché non incontrato, non cercato, non 
amato, non desiderato. L'amore di Dio non si 
merita,si accoglie!
Allora l'essere accoglienti è un compito che na-
sce da una vocazione e deve essere garantito 
da una vita di Relazione che ci aiuti ad essere 
sempre attente, premurose, ospitali nei con-
fronti degli altri.
Allora non è possibile confinare l'Accoglienza a 
un tempo solo e a uno spazio specifico. Essa 
è tempo; essa è spazio nel quale si dischiude 
la Vita.
A volte però si corre il rischio di smarrirne il 
senso, il suo significato più bello perché accade 
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che l'essere "molto impegnate" e "troppo pre-
se" facciano sì che viviamo la giornata "in furia 
e fretta" senza lasciare spazio alla sana routine: 
"Non si conoscono che le cose che si addome-
sticano" disse la volpe al piccolo principe."Gli 
uomini non hanno più tempo per conoscere 
nulla".
Noi vorremmo essere, insieme, "... donne felici, 
donne capaci di maternità vera, non evanescen-
te, maternità incarnata, oserei dire fisica, nel 
senso che si lascia coinvolgere dolorosamen-

te dal proprio oggi. Si lascia coinvolgere dal 
nostro oggi che attende di essere generato a 
Cristo, si lascia raggiungere nella carne dal pro-
prio tempo malato di mancanza di amore, di te-
nerezza, di maternità..." noi vorremmo essere, 
insieme, educatrici marcelline che sanno trovare 
e qualificare il tempo per gli uomini e le donne 
di domani”. 

(dalla relazione della madre 
per il XXIV capitolo generale p.15)

domandiamoci...
Cosa significa accoglienza? 

La parola accoglienza come determina la fisionomia della nostra 

congregazione?  

Come le nostre comunità vivono oggi questa dimensione? 

Come accolgo me stessa? 

Come accolgo il dono del giorno nuovo? 

Come accolgo la Parola quotidiana? 

Come accolgo Gesù nell'Eucarestia?    

La consorella? Le persone che vedo ogni giorno? 

Le persone che trovo per strada? 

Le persone che hanno una forte domanda di senso della vita? 

Come accolgo le emergenze? 

Come accolgo il guasto della nostra società?
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PAroLA di Amore,

di Verità, di Vita.

PAroLA di Perdono,

di Consolazione, d'Amicizia.

PAroLA di Gioia,

di Giustizia, di Pace.

PAroLA dolce, chiara,

soave, luminosa, tenera.

PAroLA forte, potente,

trasparente, silenziosa, attiva.

PAroLA da spezzare,

da mangiare, da condividere.

PAroLA da custodire,

da celebrare, da servire.

PAroLA buona

che nutre e ristora.

PAroLA "scomoda"

che converte, libera e salva.

Parola Bella, Affascinante e Calda.

Parola Obbediente,Umile e Casta.

O Tu, PAroLA, vieni ed abita i nostri cuori!

Preghiamo...Preghiamo...



30

Pochi eventi hanno un impatto sconvolgente “globale” come il terremoto, in quanto ferisce 
ugualmente il fisico e lo spirito della persona umana, ma anche globale rispetto al trauma 
sociale, comunitario che provoca e che “sradica” letteralmente dalla vita quotidiana un gruppo 

umano.
Il sisma che ha colpito l’Abruzzo assume due ulteriori connotazioni singolari: ha colpito all’inizio 
di una settimana già di per sé dedicata alla riflessione vita-morte, alla memoria più preziosa che 
costituisce le stesse radici cristiane, alla proclamazione dell’unica Parola significativa per la persona 
umana: “Cristo è Risorto”. Mai Venerdì Santo – a mia memoria – è stato più coincidente con l’au-
tentica Passione del Signore: le piccole bare bianche sulle grandi bare scure… e l’affermazione di un 
uomo che ha perso moglie e figli: “Devo pensare che c’è un senso. Io sono credente!”.
Contemporaneamente, ed è la seconda connotazione, l’orgoglio di una comunità, e il suo stesso 
dolore, sono duramente provati dal sospetto: gli otto morti della Casa dello studente si potevano 
evitare? E le decine di altri spazzati via da soffitti ritenuti “a norma”? Quali responsabilità ricercare e 
perseguire, quali atteggiamenti disonesti e superficiali stigmatizzare, affinché la sofferenza non sia 
travolta dall’ingiustizia, e il desiderio di rinascere sia alimentato da vera speranza?
Non tocca a me, certamente dare una risposta tecnica.
Ricevo invece un imperativo vitale: occorre vivere intensamente, e far vivere, in modo trasparen-
te – a partire dalle calce e dal cemento armato – una dimensione autentica dell’intelligenza e del 
cuore.
Quindi, non soltanto case più elastiche e solide, ma gesti, intenzioni, progetti più degni della per-
sona umana.
Il terremoto potrà ancora venire: ma non trovi case e persone sconnesse nelle strutture portanti…

          suor miranda moltedo
casa di Quadronno

Ruminare la parola
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Ricordando sr Maria Paola

Scrivo queste parole la sera del 29 maggio. Questa mattina la triste notizia: un po’ attesa, un 
po’ temuta, illuminata non solo dalla fede di ciascuna ma dalla fede della stessa sr Maria Paola 
che nella sua malattia ha trasmesso un grande affidamento. Dopo la preghiera le cose di ogni 

giorno chiamavano con voce diversa, come sempre accade quando il cielo si apre per accogliere 
sorelle e fratelli. La prima incombenza era ritirare e revisionare le bozze di questo numero di gior-
nale. C’era una pagina in più. Un articolo era già pronto, ma oggi è naturale dedicare la pagina a sr 
Maria Paola che ha seguito con passione tante pubblicazioni, “cucito” tanti numeri del giornale della 
Congregazione. Tutte le volte che riceveva un numero ringraziava ricordando le fatiche che faceva, 
“soprattutto quella di chiedere articoli che nessuna voleva scrivere”. Lei invece veloce e puntuale 
rispondeva sempre sì, dopo aver espresso una sincera titubanza sulle sue competenze che lasciava 
stupite e ammirate. Qui di seguito l’ultima sua fatica. È un pezzo scritto due anni fa per un numero 
unico che lentamente avanza. E rileggerlo ora fa sentire con più forza la sua gioiosa e generosa 
disponibilità a seguire il Signore con “ cuore largo” . sr E. A. 

Internazionalità
“Lodate il Signore, popoli tutti,

Voi tutte nazioni dategli gloria…”
(Salmo 116,1)

Madre Elisa Zanchi, desiderosa che varie 
nazioni e popoli si aprissero alla lode 
di Dio, anche per mezzo della nostra 

missione apostolica, con la forza e l’audacia 
della sua fede, durante il suo Generalato estese 
l’Istituto verso l’Europa e l’America con fonda-
zioni in Inghilterra, Svizzera, Canada e Messico, 
dando vita anche a nuove fondazioni in Brasile 
e in Italia.
 Preoccupata di dare una veste giuridica 
a tale ampliamento, Madre Zanchi si adoperò 
per ottenere all’Istituto la denominazione di 
“Internazionale”, giungendo a tale autorizzazio-
ne nel 1970.
 Sembra che Madre Elisa abbia previsto, 
con cuore cristiano, i tempi della globalizza-
zione, aprendo al mondo le porte e le finestre 
dell’Istituto.

 Si poté quindi compiere in seguito anche 
un piccolo passo verso l’Est con la fondazione 
in Albania. Anche il breve esperimento a Kabul 
e la fondazione in Benin sono figli dell’interna-
zionalità.
 Chiediamo al Signore di non chiuderci 
nella nostra piccola o grande Casa, piccolo o 
grande apostolato, per aprirci con fraternità al 
mondo intero, nello spirito universale di Gesù 
Cristo e della Chiesa. Siamo infatti chiamate 
ad essere cattoliche, cioè universali, chiedendo 
allo Spirito Santo che ci aiuti a stimare e a valo-
rizzare la cultura e la civiltà di ogni popolo.
 Il Signore, come diceva Giovanni Paolo 
II, ci conceda un “cuore geografico”, pieno 
d’amore per tutti.
       
 sr. m. Paola Albertario

Internazionalità
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