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Nel 2012 celebreremo il bicentenario della nascita di Madre Mari-
na, che da pochi anni stiamo riscoprendo a partire dalla pub-
blicazione del testo di don Giuseppe Nichetti: “Corrispondere a 

tanta misericordia”.
Non è un testo che ci piomba tra le mani dall’alto: don Giuseppe fa le 

sue vacanze non lontano da Valpiana e con molto piacere ha accolto l’in-
vito di presentare il suo lavoro ai diversi gruppi in formazione (juniores, 
ma pure “perpetue” e suore della renovatio vitae).  La fantasia della vita, 
sotto lo sguardo provvidente di Dio, per cui almeno alcune di noi hanno 
cominciato a scoprire Madre Marina per se stessa e non solo all’ombra 
di Mons Biraghi o della beata Maria Anna Sala. Ed era ora.

Nel 2003 la professoressa Lucetta Scaraffia ci segnalava la forza e 
l’originalità del rapporto tra Biraghi e Madre Marina che, in modo un 
po’ anomalo per allora, era alla pari. E ce ne siamo accorte leggendo 
le lettere del fondatore che su diverse questioni, a partire dall’accetta-
zione di vocazioni, lascia piena libertà a Madre Marina e, anzi, in alcu-
ni momenti la sprona a decidere in autonomia. Allora, ancora questa 
informazione, l’abbiamo recepita come tratto di pregio del Fondatore, 
forse perché eravamo sulla via della sua beatificazione: ma per vivere 
un rapporto alla pari bisogna essere in due . Così, le Lettere di Marina 
ci mostrano il suo cammino di maturazione umana e spirituale.

Gli esercizi spirituali a Campora, tenuti da Don Nichetti nel 2009,  
hanno persuaso le suore presenti che Madre Marina è vera discepola di 
Gesù e traccia una via precisa di discepolato marcellino. Essere la prima 
marcellina ha significato che anche lei, come tutte noi, ha percorso la via 
di accogliere un carisma, indicatole dal Fondatore, e lo ha fatto proprio: 
obbedendo, assumendolo, corrispondendo – appunto – mettendo la pro-
pria persona, la propria libertà a servizio della congregazione nascente. 

Sorge così la domanda a Marina: come hai fatto? Intuiamo bene 
che tempi e luoghi diversi chiedono gesti diversi, ma proprio questa 
consapevolezza ci fa più curiose. Non possiamo più compiere le stesse 
cose in modo identico: siamo nel 2011 e per la maggior parte di noi 
non siamo a Milano… Per questo la domanda deve scavare, chiede un 
po’ di tempo e qualche consapevolezza.

L’introduzione alle lettere, che è stato l’oggetto della tesi di licen-
za in teologia spirituale di don Nichetti, ci aiuta a cogliere qualche 
consapevolezza rispetto ai tempi di Marina e non solo.  Da qui l’idea 
di cominciare a presentare alcune parti di questa introduzione che ci 
sembrano poter sollecitare una riflessione e – soprattutto – possono 
far desiderare di affrontare il testo con pazienza.

Come è avvenuto per tutte le donne e gli uomini credenti, Marina ha 
ascoltato, riconosciuto la Grazia di Dio e risposto: anche noi come primo 
passo non possiamo che metterci lì ad ascoltare e gustare le meraviglie 
di Dio che a noi arrivano anche attraverso il cammino di Marina. 

sr elsa Antoniazzi
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L’epistolario di Madre Marina:  
 per conoscerla e per riconoscerci

Lo studio di don Giuseppe Nichetti sulla 
figura e le lettere di Madre Marina Videmari 
a don Luigi Biraghi ci pare un eccellente 

contributo per comprendere la spiritualità di 
colei che il Beato scelse come collaboratrice alla 
fondazione di una congregazione religiosa dove 
unita insieme la pietà e la scienza, nella concordia 
degli sforzi, nel solo interesse del bene, (regola 1853, 
prologo, p 2) ci si dedicasse all’educazione delle 
fanciulle.

Il pregevole lavoro di don Giuseppe apre 
nuove prospettive a partire dal titolo stesso: 
Corrispondere a tanta misericordia. espressione 
utilizzata da Marina in una lettera indirizzata al 
Biraghi il 29 settembre 1837.

La scelta ci pare particolarmente significativa 
perchè la misericordia, come ci ha ricordato don 
Nichetti nel corso di un incontro in Casa Madre, 
è come la manna: ciascuno ne raccoglie la razione 
giornaliera, certo di ritrovarla, inesauribile, ogni-
qualvolta ritornerà a cercarla.

In un rapporto con Dio che non é statico ma 
dinamico Marina punta tutto su questa fiducia. 
Davanti all’intervento del Signore nella sua vita 
attraverso il Biraghi, si sente provocata ad agire 
in modo diverso, e dare tutta se stessa nel cam-
mino verso il Signore.

E qual é questo luogo in cui corrispondere a 
tanta misericordia per il Biraghi?

É la vita quotidiana, è quella via piana che è il 
luogo dell’incarnazione, il luogo in cui Marina si 
mette alla sequela del Signore svolgendo giorno 
dopo giorno la missione affidatale senza pose 
straordinarie. 

Per il Nichetti la predilezione del Biraghi per 
le vie piane é già visibile nel criterio di discerni-
mento della vocazione di Marina, donna attiva e 
intraprendente.

Non é tanto il desiderio di entrare dalle 
Visitandine espresso da Marina che conta, ma 
piuttosto uno sguardo obiettivo sul suo tempe-
ramento vivace e attivo e dunque più adatto a 
vita apostolica.

Don Giuseppe avanza l’ipotesi che il Biraghi 
fosse convinto che la vocazione religiosa non richie-
desse di rinunciare al proprio temperamento, bensì 
piuttosto di mettere al servizio del Vangelo i doni 
naturali del carattere (p XVIII) 

E la missione sarà talmente parte integrante 
della vita religiosa per la Videmari che a partire 
dal momento in cui diventa Marcellina, le sue 
note biografiche si confonderanno con la storia 
degli albori della congregazione, raccontata ne 
Alla Prima fonte - che il Nichetti definisce infatti 
una autobiografia e una cronaca spirituale edificante.

E anche il fatto che gli sconvolgimenti politici 
in atto nel suo tempo, il Risorgimento, non appa-
iano nella sua cronaca stesa da Madre Marina, 
non fa altro che confermare il suo desiderio di 
poter sempre e comunque di operare per il bene 
della società attraverso l’educazione (p LVII)

Da parte sua, del contesto storico e religioso 
del XIX secolo, il Nichetti dà un quadro sintetico 
ma nello stesso tempo chiaro e completo, non 
solo dal punto di vista storico ma anche religio-
so, sottolineando in particolare alcuni elementi 
presenti nell’epistolario. 

Per esempio, se la Videmari è figlia del suo 
tempo quando si affida al direttore spirituale 
perché orienti il suoi impegno ascetico piuttosto 
che confrontarsi direttamente con la Parola di 
Dio, don Giuseppe annota che se la Madre cita 
pochissimo la Scrittura - pur possedendo una 
copia del Vangelo sin dagli inizi della sua forma-
zione -, il Biraghi lo fa molto più spesso e l’invita 
a non trascurare il testo biblico. 

E ancora: in un secolo in cui il cristiano, data 
la scarsa possibilità di accostarsi alla Bibbia, 
si volge con facilità alle devozioni, nota che il 
Biraghi dal canto suo, non le proporrà mai a 
Marina, tranne per quanto riguarda la spiritua-
lità mariana. 

L’800 vede anche l’apertura ad un’attività 
caritativa piena di entusiasmo e di fervore che si 
spinge anche al di là dei mari. E nell’epistolario 
ritorna spesso - dice il Nichetti - l’entusiasmo del 
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Biraghi per questo slancio caritativo che nasce 
dalla contemplazione del Crocefisso e che dà 
più sodezza alla vita cristiana, in contrapposi-
zione ai sospiri e alle lacrime che caratterizzano il 
Romanticismo.

Il tema della sodezza ritorna nell’epistolario 
quando si parla della preoccupazione per l’opera, 
sempre molto viva nello spirito di Marina che si 
sente chiamata a partecipare ad un progetto edu-
cativo. É necessario che le suore - le maestre come 
si dice –siano sode, aggettivo che indica fermezza 
nei propositi per quanto riguarda l’imitazione 
di Cristo, capacità di affrontare le difficoltà della 
vita ma anche sobrietà e cultura, soprattutto reli-
giosa. Soda è la Marcellina a cui la vita dell’istituto 
e la pratica delle virtù religiose stanno a cuore più di 
ogni altra cosa e che si spende per esse ( p XCII )

É bene sottolineare che l’opera corrisponde 
allo svolgimento dell’attività educativa e dunque 
ad una forma di sequela del Signore, all’attuazione 
pratica del comandamento dell’amore.

Per la Videmari possono cambiare le opere 
ma non l’opera, cioè la testimonianza da rendere 
al Vangelo ( cfr p LXXX). Per lei cioè è impor-
tante aver cura della Congregazione, luogo in 
cui è determinata a vivere fino alla fine dei suoi 
giorni, praticando le  virtù della vita religiosa, 
come l’umiltà, la povertà, la semplicità, l’amore-
volezza.

Per questo Marina non esita a proporre, a 
chiedere, a dire il suo parere a Monsignore quan-
do si tratta del bene della congregazione, come 
nel caso della paventata fusione con le Orsoline. 

La preoccupazione per l’opera prende la forma 
del suo interessamento per le Suore oltre che per 
l’applicazione della Regola. Severa nei giudizi, 
Madre Marina si distingue comunque per la sua 
prontezza ad assumere in prima persona il compito 
di provvedere sia al bene della suora che al bene 
della Congregazione. Naturalmente è chiaro che 
le necessità della singola persona passano in 
secondo piano rispetto alla missione dell’Istituto 
che deve essere preservata ad ogni costo.

Lo stesso discorso vale anche per i sacerdoti 
che collaborano all’opera educativa: se si dimo-
strano inadeguati all’opera, si verificano difficoltà 
e tensioni, come documentato dall’epistolario. 

Donna d’innato senso pratico, Madre 
Marina si occupa di ogni aspetto della nascente 
Congregazione, compreso quello della struttura 
dei Collegi o dei rapporti con le alunne e le loro 

famiglie. Vede e affronta le difficoltà senza per-
dere l’entusiasmo apostolico. 

Si batte per alcuni aspetti poi entrati a far 
parte della tradizione delle Marcelline: per esem-
pio, l’importanza di ottenere il riconoscimento 
governativo dell’Istituto ma anche il favorire tra  
le varie Case una uniformità che è da intendersi 
come comunione e condivisione del carisma, 
meglio: fedeltà all’intuizione originaria. 

Effettivamente le cure di Madre Marina anda-
rono a buon porto, come scriverà al Biraghi 
in occasione dell’approvazione ecclesiastica 
dell’Istituto: A sembra che lei pure deve essere molto 
contento dell’ottenuta approvazione e del buon anda-
mento delle nostre cose: che colla prima ha mostrato 
alla società la rettitudine del suo operare e colla secon-
do ha quasi morale certezza di benedire il Signore la di 
lei opera (lettera del 23 ottobre 1852)

Don Nichetti non manca di segnalare l’idea 
di vita religiosa di Madre Marina, che elle deve 
chiaramente al Biraghi e anche qui, più che 
sull’identità di vita religiosa, sul servizio aposto-
lico che la suora é chiamata a svolgere, l’accento 
é sul modo di vivere la vita religiosa, sulla vita 
interiore della suora.

É l’imitazione di Cristo che condurrà alla sal-
vezza e l’accettazione della croce nella vita quo-
tidiana attraverso un processo di conversione.

Dall’imitazione non nasce una vita triste ma 
anzi la gioia e il desiderio di corrispondere 
all’amore: Non ho più nulla da desiderare, poiché 
Iddio mi ha dato al di là di quello che io le cercava, ora 
però devo corrispondere a tanti benefizi,ché questo mi 
sta tanto a cuore (lettera dell’8 novembre 1838)

Il Nichetti dedica una certa attenzione al tema 
della figliolanza e della maternità nell’epistola-
rio. 

Figliolanza in primo luogo rispetto al Biraghi, 
come si può constatare fin nella prima lettera del 
28 settembre 1837. 

In quel momento Marina sta studiando a 
Monza. Marina é debitrice della sua formazione 
culturale al Biraghi, che in questo modo esercita 
già in un certo senso la sua paternità nei confron-
ti della giovane discepola. 

Don Luigi é comunque soprattutto il padre 
spirituale al quale si piega docilmente anche 
se non prima di aver espresso il suo parere. 
Attraverso di lui Marina, in questo senso figlia 
del suo tempo, vuole vivere la sua figliolanza 
divina. Mio carissimo padre in Cristo, lo chiama. 
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Il Nichetti afferma giustamente che nei con-
fronti di Marina il Biraghi mostra da una parte 
il lato paterno di colui che dà direttive precise, 
dall’altro quello materno, per cui con pazienza e 
dolcezza sopporta le lentezze di Marina. 

In ogni caso il loro é un rapporto maturo in 
cui l’uno e l’altra sanno all’occasione parlarsi 
francamente, chiedere spiegazioni o perdonarsi. 
La Videmari inoltre mai si mostrerà gelosa della 
relazione che il Biraghi intrattiene con altre suore, 
sentendosi figlia primogenita sì ma unica.

Alla morte del Biraghi, momento dolorosissi-
mo per Marina, ella si trova a dover assumere la 
guida della Congregazione e quindi in un certo 
senso é a questo punto che nasce la Madre, come 
si definisce lei stessa in una lettera dell’agosto 
1879. Come osserva il Nichetti, se la figlia ha 
perso il padre, la madre ha perso il fondatore. E ora 
spetta a lei, subentrata al Padre, di generare alla 
vita religiosa altre giovani, di essere Madre della 
Congregazione.

Nelle lettere alle figlie, Marina mostra atteg-
giamenti materni, verso le suore, quali trasmette-
re la sua sapienza di vita ma anche preoccuparsi 
di tutto quello che serve al buon andamento dei 
collegi, dalla formazione culturale delle suore ai 
gessi per le lavagne. 

Il suo istinto materno le permetterà di guar-
dare al futuro della Congregazione e alla sua 
sopravvivenza - per esempio con l’istituzione del 
Seminarietto fondato nel 1883 – come di dare un 
senso ad ogni situazione difficile e di rassicurare 
le suore nell’ora del disagio provocato da cam-
biamenti particolarmente dolorosi che l’Istituto 
dovrà vivere, come la trasformazione del diletto 
Cernusco in Casa della carità.

Particolarmente materna si mostrerà sempre 
la Videmari verso le educande, alle quali andrà 
tutta la sua dedizione e che acquisiranno una 
loro autonomia e capacità di responsabilità.  

Nell’epistolario si può notare che un ruolo 
prettamente materno é affidato alle suore assi-

5

Luglio 2010, XXV capitolo generale, suore guardano lettera autografa di Madre Marina
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stenti che devono costantemente vegliare sulle 
alunne. 

In Madre Marina l’atteggiamento materno 
convive con la funzione disciplinare. Suo dovere 
é infatti anche quello di correggere chi sbaglia 
e di attendersi assoluta dipendenza dalle sue 
figlie e suore (lettera del 15 dicembre 1883) pur 
ben sapendo che la meta é comune ad entrambe: 
vivere da figlie di Dio. Come la paternità spiri-
tuale, la maternità spirituale mette madre e figlia 
in cammino verso una medesima realtà.

Chiaramente questa nuova condizione chiede 
un radicale distacco dalla famiglia d’origine, 
per la quale ormai è solo permesso pregare, e 
la Madre ne darà esempio lei per prima alle sue 
suore.

Verso la fine della sua vita, Madre Marina 
riconosce che le suore saranno sempre le figlie 
della Congregazione: trovano in lei il loro punto 
di riferimento ma senza identificarsi. 

L’Istituto vive grazie al contributo dei mem-
bri che lo compongono ma nello stesso tempo li 
alimenta con una linfa vitale che collaborano essi 
stessi a produrre.

Un’ulteriore chiave di lettura dell’epistolario 
è rappresentata dall’amicizia spirituale. Il rap-
porto tra Marina e il Biraghi non si esaurisce in 
quello della paternità e della figliolanza ma può 
essere chiamato un’amicizia anche se il termine 
non é mai usato in modo esplicito. Mutuamente 
infatti si aiutano, si sostengono con la preghiera, 
si confidano. Marina collaborerà alla stesura 
della prima Regola: Biraghi fonda l’Istituto ma è 
Marina a dirigerlo. Con il tempo, vegliano l’uno 
sull’altra e il padre e la figlia si trasformano in 
fratello e sorella, impegnati a seguire il Signore 
e a servirlo.

Un’ultima categoria di cui il Nichetti si serve 
per presentare Marina è quella di donna di animo 
virile, come si dice nell’immagine ricordo della 
sua morte. Curioso: non suora, ma donna. Una 
donna che ha una devozione profonda per il suo 
padre spirituale ma non per questo sottomessa 

e pronta a rinunciare alla propria identità; una 
donna che non si limita a realizzare un progetto 
fatto da altri, ma che collabora attivamente per 
svilupparlo. Per il Nichetti il suo apporto alla 
fondazione consiste proprio nella sua preoccupa-
zione per l’opera: “Saldando in maniera indissolubile 
il suo discepolato con l’apostolato, ella imprime uno 
stile all’Istituto.”

Al termine del suo lavoro, don Giuseppe 
Nichetti annota che ci sono lacune anche di mesi 
nella cronologia ed è difficile trovare una spie-
gazione adeguata, a parte il desiderio di Biraghi 
distruggere alcune lettere.

Anche se solo un quinto dell’epistolario di 
Madre Marina é stato esaminato, i tratti di 
un’esperienza umana e spirituale emergono 
comunque: un’esperienza in relazione alla fede 
e in relazione alla storia, non tanto quella dei 
grandi personaggi ma quella della quotidianità 
in cui ci è dato di vivere la vocazione che Dio ci 
ha dato.

Donna docile allo Spirito che si manifesta 
attraverso don Luigi, Marina combatte tutta la 
sua vita e combatte prima di tutto i suoi difetti. 
La mediazione del padre spirituale sarà sempre 
presente anche se col tempo la ricerca comune 
della volontà di Dio li unirà in un rapporto di 
fraternità spirituale. 

Donna intraprendente, affronta le difficoltà 
del suo tempo, dal quale non cerca di fuggire 
perchè è lì in quell’ambito concreto che può edu-
care alla fede. 

Dal canto suo, il suo modo di vivere la fede 
è pratico: per lei la fede é soprattutto azione, è 
educare. Per i suoi 54 anni di vita religiosa, l’ope-
ra sarà l’elemento attorno al quale si unifica la 
sua vita religiosa. 

Sono questi i tratti più significativi dell’epi-
stolario di Marina Videmari. Ringraziamo don 
Nichetti di averceli fatti riunire in una sintesi 
ricca e illuminante. 

sr manuela testoni, Losanna
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Lo scenario storico e spirituale
 della vicenda di Madre Marina

Suor Marina Videmari appare preoc-
cupata soprattutto di poter svolgere la 
propria missione educativa per il bene 

della società, qualunque sia la situazione po-
litica vigente: nel suo epistolario sono molto 
scarsi i riferimenti all’orizzonte storico-cul-
turale in cui vive, vale a dire quel decisivo 
periodo risorgimentale durante il quale la 
Lombardia, liberatasi dalla dominazione 
straniera, entra a far parte del regno sabaudo, 
estesosi poi all’intera penisola italiana. Tale 
silenzio, pur giustificandosi con motivi di 
prudenza dovuti all’avvio dell’inquisizione 
politica nei confronti di mons. Biraghi, ap-
pare comunque piuttosto sorprendente, dato 
il ruolo centrale rivestito dallo stesso Biraghi 
nelle vicende ecclesiali del tempo.

In questi anni, il clero della diocesi am-
brosiana, alla guida della quale si succedono 
gli arcivescovi Gaisruck, Romilli (che erige 
canonicamente l’istituto delle Marcelline), 
Ballerini e Nazari di Calabiana, è profonda-
mente diviso tra conciliatoristi (rosminiani) e 
intransigenti, che si scontrano con accese dis-
pute sui giornali di ispirazione cattolica. 

La vita della Chiesa universale, invece, è 
segnata da due eventi eccezionali: le ripetute 
soppressioni degli ordini religiosi (1810 e 
1866), che causano un maggior coinvolgimen-
to delle parrocchie nella formazione spiritu-
ale dei fedeli, e la fine del potere temporale 
dei papi (1870), che determina, per contrasto, 
una forte concentrazione proprio sulla per-
sona del pontefice (ne è espressione il dogma 
dell’infallibilità). I cristiani dell’Ottocento, 
vivendo immersi in un’epoca di sconvolgi-
menti sociali e di correnti filosofiche avverse 
(come il positivismo e lo storicismo), sentono 
infatti il bisogno di essere guidati e confer-
mati nelle proprie scelte, per avere la certez-
za di fare la volontà di Dio. Questo compito 
spetta, oltre che al magistero del papa, al 

padre spirituale, che viene visto come inter-
prete della voce divina e diventa una figura 
di fondamentale importanza per strutturare 
la propria vita cristiana, accogliendone le in-
dicazioni con umile obbedienza.

Per il resto, il confronto diretto con la Sacra 
Scrittura non è affatto abituale per diverse ra-
gioni, tra cui il basso livello di alfabetizzazi-
one e il fatto che la Bibbia era rimasta a lungo 
nell’Indice dei libri proibiti. 

La spiritualità dei fedeli trova invece ali-
mento in alcune devozioni, che convergono 
perlopiù verso la contemplazione del Cro-
cifisso: la devozione mariana, ravvivata dal 
dogma dell’Immacolata Concezione (1854) 
e dal proliferare delle apparizioni (si pensi 
a Lourdes, 1858), che si esprime con la re-
cita del Rosario, con la pratica del Mese si 
Maggio e con i pellegrinaggi; la devozione 
al Sacro Cuore, diffusa soprattutto dai Ge-
suiti e vissuta come partecipazione al sac-
rificio di Cristo, in spirito di immolazione e 
riparazione (l’estensione della festa liturgica 
del Sacro Cuore alla Chiesa universale è del 
1856); la devozione al Preziosissimo Sangue, 
che, strettamente correlata alla pratica della 
Via Crucis, genera una spiritualità vittimale, 
con la ricerca di una partecipazione alle sof-
ferenze di Cristo, ma anche con il rischio di 
perdere di vista la risurrezione; e la devozi-
one alle anime del Purgatorio, mossa dal de-
siderio di soccorrere i defunti attraverso in-
dulgenze e suffragi.

La vita cristiana dell’Ottocento, inoltre, 
ha un carattere prettamente sacramentario. 
La partecipazione all’Eucaristia, intesa come 
luogo in cui rendere culto alla presenza re-
ale di Gesù, tende però ad assumere un car-
attere individualista ed intimista, poiché la 
liturgia viene celebrata in una lingua diversa 
da quella parlata e i fedeli vengono pertanto 
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invitati a recitare autonomamente preghiere 
di propiziazione durante la Messa. 

L’accesso alla Comunione, inizialmente 
limitato ad alcuni giorni, diviene quotidiano 
nella seconda metà del secolo, mentre la sot-
tolineatura della divina misericordia, cor-
reggendo il rischio di formalismo religioso 
connesso all’influsso giansenista, incrementa 
la pratica della Confessione frequente. 

Frequente è pure l’adorazione eucaristica, 
raccomandata da Pio IX e vista come occa-
sione per riparare agli oltraggi subiti da Gesù 
e percepiti nelle vicende politico-culturali 
dell’epoca. A questo proposito, bisogna seg-
nalare la duplice reazione dei cristiani del 
tempo di fronte alle istanze della modernità: 
alcuni le guardano favorevolmente, altri in-
vece si chiudono in un atteggiamento di rifiu-
to e di intransigenza, rispecchiato in docu-
menti papali quali l’enciclica Quanta cura e il 
Sillabo.

Ciò non significa però una separazione del 
cattolicesimo dalla società. Nel XIX secolo, 
anzi, fioriscono molte nuove congregazioni 
religiose dedite all’apostolato, nelle quali la 
parcellizzazione dell’attività caritativa ha lo 
scopo di rispondere a specifiche situazioni 
di bisogno e insieme consente di evitare la 
mescolanza delle classi sociali. 

Le condizioni di povertà e di disagio sono 
ritenute fisiologiche e dunque questo straor-
dinario impegno caritativo non mira ad elim-

inarne le cause, ma ad alleviarne le conseg-
uenze, conferendo nello stesso tempo sodezza 
alla vita cristiana, che, tramite l’attenzione 
concreta al prossimo, viene sottratta a una 
potenziale deriva spiritualeggiante e solipsis-
tica di matrice romantica. 

L’attenzione caritativa si rivolge anche a 
chi è fisicamente lontano: ciò determina, gra-
zie allo sviluppo dei mezzi di comunicazione 
e alle esplorazioni dei continenti extraeuro-
pei, un notevole incremento delle missioni ad 
gentes e la nascita dei seminari per le missioni, 
come quello di Milano (1850). 

Lo spirito missionario – che, si ricordi, con-
quista anche il Biraghi – si estende, oltre che 
ai religiosi e ai sacerdoti, ai laici, i quali si ri-
uniscono in associazioni volte a sostenere le 
missioni con la preghiera e con gli aiuti ma-
teriali.

Questo scenario spirituale (e, in partico-
lare, alcuni suoi elementi devozionali) non 
traspare, come si è detto, dall’epistolario 
della Videmari: ciò spinge ad interrogarsi 
sulla validità delle sintesi che si propongono 
di ricostruire la spiritualità popolare di un 
determinato periodo storico, in questo caso 
dell’Ottocento.

Riassunto del apragrafo n° 2 dell’Introduzione  
di “Corrispondere a tanta misericordia”  

a cura della novizia Laura Barlusconi
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Indignatevi!

Indignatevi! È il titolo di un piccolo libro 
uscito in Francia nel gennaio 2011 e che ha 
avuto un grande e immediato successo.

L’autore Stéphane Hessel è un ebreo tede-
sco, vissuto in Francia, che oggi ha 93 anni e 
il libricino è testimonianza del fatto che la sua 
passione politica, nel senso ampio del termine, 
è del tutto viva, come nei giorni lontani in cui 
partecipò alla resistenza francese. Una passione 
che ha a cuore il bene delle persone senza esse-
re schiavo degli schieramenti e così, nonostante 
sia ebreo, ha parole severe sul muro costruito 
in Israele per separare i territori arabi.

È un libro che ha avuto immediatamente 
un grande successo in Francia e ora è tradotto 
anche in italiano con il medesimo titolo per la 
casa editrice ADD Editore. 

Lo si legge velocemente, perché è davvero 
breve, ma qual è il punto d’interesse?

Il testo cita problemi della politica interna-
zionale, il conflitto arabo-israeliano, la povertà 
estrema della stragrande maggioranza degli 
uomini e delle donne del pianeta, la pigrizia 
delle nazioni “occidentali”, le nazioni potenti, 
ad affrontare le questioni climatiche che stano 
stravolgendo la terra e riducendo sensibilmente 
la nostra possibilità di sopravvivenza, ma a me 
pare che il cuore non sia lì: non è per fare que-
sto elenco per nulla originale che Hessel scrive. 
Piuttosto è la chiara volontà educativa, vuol 
dire qualcosa ai giovani.

Innanzitutto la considerazione che è necessa-
rio indignarsi: “Io auguro a tutti voi, a ciascuno 
di voi, d’avere il vostro motivo d’indignazio-
ne. È prezioso. Quando qualcosa c’indigna, 
come sono stato indignato per il nazismo, 
allora diventiamo militanti, forti ed impegnati. 
Raggiungiamo questa corrente della storia e la 
grande corrente della storia deve proseguire 
grazia a ciascuno. E questa storia va verso un 
di più di giustizia, un di più di libertà, ma non 

questa libertà incontrollata della “volpe nel pol-
laio” (p. 12 trad. nostra). L’invito ai giovani è di 
avere uno sguardo acuto per trovare i motivi di 
indignazione.

Oggi, mi sembra, ci sono molti modi e vie 
per evitare l’indignazione. Innanzitutto l’aver 
addomesticato le coscienze, in Italia questo è 
chiaramente visibile se circa 10000 ragazze si 
sono presentate nella speranza di essere prese 
per girare un film con un regista famoso per le 
sue scene al limite della pornografia. E sappia-
mo bene che queste ragazze non hanno scelto 
di vivere una vita contro i valori, ma semplice-
mente ritengono che la cosa più importante sia 
avere soldi e che il modo più veloce, gratifi-
cante, sia quello di fare l’attrice, di entrare nel 
mondo dello spettacolo: loro certo faticheranno 
ad indignarsi.

L’orizzonte intellettuale di riferimento dell’au-
tore non è certo cristiano, ma ciò che propone 
mi sembra condivisibile e utile.

Condivisibile perché in forza del nostro edu-
care sappiamo bene che se ciascuno non fa la 
propria parte e non assume la responsabilità di 
cercare di risolvere i problemi non ci sarà mai 
un noi.

Certo l’espressione indignatevi suona forte 
sia in italiano che in francese e tuttavia leg-
gendo il testo comprendiamo: è di fronte alla 
debolezza dei palestinesi, dei poveri, del siste-
ma ecologico che stiamo massacrando, è per 
loro che Hessel invita ad indignarsi.

Per questo mi sembra che questo invito sia 
un strumento pedagogico interessante che in 
qualche modo possiamo assumere: indignarsi 
vuol dire riconoscere dei “poveri”, dei deboli… 
e non tollerare che per loro non valgano i diritti 
universali dell’uomo, sanciti dall’ONU (il nostro 
autore ha partecipato alla stesura di quello sto-
rico documento). Documento la cui forza sta nel 
riconoscere che ci sono diritti che non possono 
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avere condizioni, non ci sono mai buone ragioni 
per non rispettarli.

Queste sono affermazioni che sentiamo spes-
so; se sono ripetute è perché ancora ci sono 
diritti calpestati nella banale ferialità e nello 
stesso tempo, quando ne va della politica dello 
stato e dei suoi interessi, i diritti degli altri pos-
sono essere messi tra parentesi.

La capacità di indignarsi – mi sembra – 
tiene viva la capacità di restare fedeli al pro-
prio impegno.

Solo emozioni? 
Il testo finisce con questo slogan: resistere è 

creare, creare è resistere.
Nessun invito alle pure affermazioni e neppu-

re al disfattismo. Interpreto così: creare consente 
non di cambiare il mondo, è dura, ma almeno di 
resistere nell’indignazione a favore di chi subi-
sce. E tutti resistono solo se si crea qualcosa che 
pian piano cominci però a cambiare la situazio-
ne, offra un panorama un po’ diverso.

È evangelico tutto questo? Non mi metto a 
fare una ricerca puntigliosa sui termini, sono 
quasi sicura che non troverei nel Vangelo il verbo 
indignare, nel suo omologo in greco. Penso, 
però, che per esempio Gesù non fosse sereno 
quando nella sinagoga cerca caparbiamente la 
vecchia che ha la mano malata per curarla in 
giorno di sabato e risponde alle domande pole-
miche poste dai farisei, ma certo ha vissuto lo 

scandalo di fronte a chi pensa che Dio salva, ma 
a condizioni e a tempo. 

Spesso educhiamo i nostri giovani anche 
mostrando loro situazioni di povertà o altro e li 
invitiamo a farsene carico. Cerchiamo anche di far 
comprendere loro, e spesso lo capiscono, che dav-
vero è più importante e significativo condividere 
la propria esistenza che non le proprie cose.

Hessel, col suo ragionare politico e non reli-
gioso, ci ricorda che perché queste esperienze 
restino e guidino scelte professionali, di stile di 
vita, di visione del mondo, chiedono un po’ di 
indignazione. In Italia, e in Europa, oggi stiamo 
vivendo il dramma di molti profughi. Molte sono 
le persone generose che oggi li assistono, al di 
là delle buone o cattive volontà dei governi. Ma 
oggi che tutto il nord Africa è in stato di rivolu-
zione perché chiede pane, prospettive di lavoro 
minime, ci dobbiamo chiedere: dov’eravamo 
quando i nostri governi stringevano accordi con 
questi paesi, accordi che arricchivano solo pochi 
e che a noi offrivano forniture di materie prime a 
prezzi vantaggiosi? Forse un po’ di indignazione 
per la povertà altrui nel passato ci avrebbe fatto 
essere cittadini più attenti e per il futuro ci ren-
derebbe più capaci del necessario ridimensiona-
mento dello stile di vita occidentale che si regge 
su troppe sperequazioni economiche e sociali.

sr elsa Antoniazzi, Campora
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Memoria e riconciliazione
Un dono di Giovanni Paolo II alla Chiesa

I
l primo maggio 2011 Giovanni Paolo II è stato 
proclamato Beato. Festa grande per tutta 
la Chiesa, festa ardentemente desiderata 

dal popolo di Dio che ha un po’ costretto la 
gerarchia ad impegnarsi per un iter rispettoso 
delle norme, ma veloce.

Desideriamo anche noi partecipare a questa 
gioia soffermandoci su di un gesto importante 
del nuovo Beato, l’indizione di una Giornata 
del perdono in occasione del Giubileo del 
2000. È stata una decisione che ha raccolto 
consensi come diffidenze, anche tra i membri 
della gerarchia. Oggi comunque a noi resta la 

bella eredità di un atto di coraggio da parte di 
Papa Giovanni Paolo II, che arricchisce la sua 
preziosa testimonianza e ci indica una strada 
da non dimenticare. Per entrare nel senso di 
questa giornata ripercorriamo il documento 
affidato al Comitato teologico Internazionale 
che doveva spiegare alla Chiesa il senso 
della Giornata del perdono. Lo facciamo 
pubblicando un estratto di una tesi sul tema. 
Il testo è utile, ha la pacatezza dello studio, 
ma non fa che rinvigorire ulteriormente le 
solide basi dell’affetto che abbiamo verso 
Giovanni Paolo II.

“Memoria e riconciliazione: la chiesa e le colpe del passato”1 (d’ora in poi: M.R.), così è 
intitolato il documento con il quale la Chiesa accompagna la celebrazione della “Giornata del 
perdono” del 12 marzo 2000.

Nell’introduzione, viene introdotta la categoria che più rappresenta questo cammino voluto dal 
Papa per la chiesa: “La purificazione della memoria”.2

Essa significa la “coscienza personale e collettiva da tutte le forme di risentimento o di violen-
za, che l’eredità delle colpe del passato può avervi lasciato, mediante una rinnovata valutazione 
storica e teologica degli eventi implicati, che conduca – se risulti giusto – a un corrispondente 
riconoscimento di colpa e contribuisca a un reale cammino di riconciliazione.”3 

Nel timore che l’immagine della Chiesa risultasse offuscata si dice: “Bisogna che anche la Chie-
sa, alla luce di quanto il Concilio Vaticano II ha detto, riveda di propria iniziativa, gli aspetti oscuri 
della sua storia, valutandoli alla luce dei principi del Vangelo […]. Ciò non danneggerà in alcun 
modo il prestigio morale della chiesa, che anzi ne risulterà rafforzato…”4

Il documento vuole sia  rassicurare i molti dubbiosi, da questo timore, sia sostenere tutti coloro 
che lo hanno accolto con gioia e fiducia.

Si chiarisce subito il fondamento di questo “atto di coraggio e umiltà”, e cioè l’unità del corpo 
della Chiesa. La certezza che “per quel legame che, nel corpo mistico, ci unisce gli uni agli altri, 
tutti noi, pur non avendone responsabilità personale e senza sottrarci al giudizio di Dio […], por-
tiamo le colpe di chi ci ha preceduto”5.

1  Il testo, giudicato da alcuni cautelativo, è stato presentato nella conferenza stampa  di mercoledì 8 marzo 2000, 
in occasione della stessa presentazione del gesto del Papa.

2  Cf., la Bolla: I. M. (29 novembre 1998) n. 11.
3  M.R. , introduzione.
4  Giovanni Paolo ii, Promemoria al V Concistoro straordinario, n. 7, in il Regno-documenti 15/’94   
5  I.M. n. 11
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Questo cammino di purificazione della memoria, come quello di un qualsiasi cristiano non è 
per un qualche guadagno6 o per un intento quasi di “autoflagellazione spettacolare7”, ma ha 
come finalità ultima la “glorificazione di Dio, perché vivere l’obbedienza alla Verità Divina e alle 
sue esigenze conduce a confessare con le nostre colpe la misericordia e la giustizia eterne del 
Signore.” 8 

Nel primo capitolo intitolato: “Il problema: ieri e oggi.”; si fa un breve excursus storico sul 
giubileo e in particolare sulla “richiesta di perdono” prima del Concilio Vaticano II9.

Presenta poi la dottrina del Concilio, riprendendo passi delle costituzioni “Gaudium et spes”10  
e “Lumen Gentium”11, e dei documenti “Nostra aetate”12, “Unitatis redintegratio”13, citazioni que-
ste, che assieme ad altre dello stesso Vaticano II, pervadono un po’ tutto il testo. 

Gli ultimi due documenti citati sopra: N.A., testo dedicato ai rapporti con le religioni non 
cristiane e specialmente con “i nostri fratelli maggiori” e U.R., dedicato ai rapporti con gli altri 
fratelli Cristiani, indicano due importanti criteri di discernimento riguardo alla colpevolezza: 

“Quanto è stato commesso durante la passione (di Cristo), non può essere imputato indistin-
tamente, né a tutti gli ebrei di allora viventi, né agli ebrei del nostro tempo”14

“Comunità non piccole si sono staccate dalla piena comunione con la Chiesa Cattolica, talora 
non senza colpa di uomini da entrambe le parti. Quelli che ora nascono […] in tali comunità 
non possono essere accusati del peccato di separazione, e la chiesa Cattolica li abbraccia con 
fraterno rispetto e amore.”15 

“È giusto pertanto che, […], la Chiesa si faccia carico con viva consapevolezza del peccato 
dei suoi figli ”. Essa “ riconosce sempre come propri figli i peccatori” e li incita a “purificarsi, 
nel pentimento da errori incoerenze infedeltà ritardi”16.

Nella Chiesa, la santità si affianca al peccato come il grano buono è sempre e inestricabil-
mente mescolato alla zizzania17.

La difficoltà iniziale è quella di definire un’ermeneutica storica adeguata, che sappia distin-
guere le azioni della Chiesa in quanto comunità di fedeli, e quelle della società, in particolare 
nei periodi di osmosi tra le due.

Ma restano aperte ancora tante questioni18:
Come far amare la chiesa ai giovani se si imputano tali crimini e colpe?
Così facendo, la chiesa non offre il fianco ai delatori più feroci?
Ma che c’entriamo noi con le colpe di persone lontane da noi secoli?
È giusto giudicare persone e fatti così lontani cronologicamente?

6 “Lo facciamo senza nulla chiedere in cambio, forti solo dell’amore di Dio che è stato riversato nei nostri cuori (Rom 
5,5)“” I.M. n. 11 (Cf., T. M.A. n. 33)

7  R. EtchEGaRay, Conferenza stampa, in Il Regno-documenti, 7/2000.
8  M.R., introduzione.
9  Cf. in particolare i cc. 2, “I precedenti prossimi dell’iniziativa” pp. e 3, “Cenni storici sulla tematica”, pp.
10  G.S. nn. 19, 36, 43.
11  L.G. n. 8.
12  N.A. n. 4.
13  U.R. nn. 3,6, 7.
14  N.A. n. 4.
15  U.R. n. 3.
16  Cf., T.M.A. nn. 33 – 36.
17  Cf., Mt13,24 ss.
18  Cf., Cap. 1, “Il gesto di domanda di perdono”, punto 1.4, “Nota sulle reazioni dell’opinione pubblica”, 

pp..
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Il problema principale, sostiene la commissione, è “chiarire in che misura le domande di perdo-
no per le colpe del passato, soprattutto se indirizzate verso gruppi umani attuali, entrino nell’oriz-
zonte biblico e teologico della riconciliazione con Dio e con il prossimo.”19

Nel capitolo secondo si affronta il primo dei due orizzonti sopracitati, quello biblico.
Nell’affrontare l’Antico Testamento, particolare rilevanza è stata data ai testi di confessione del 

popolo ebraico tutto intero. Vengono indicate quattro tipologie:
Il popolo (a volte personificato come singolo) allude o confessa le proprie colpe ma senza 

riferirsi esplicitamente al passato.
Colui che compie l’atto è un esponente del popolo che può più o meno includersi nel popolo 

peccatore per cui si prega.
Nella confessione, le colpe degli avi, si collegano agli errori che ancora vengono compiuti in 

Israele (è la formula più frequente).
Da questa analisi è emerso comunque come l’unico interlocutore della richiesta di perdono 

fosse Dio e mai altri (popoli o persone)20. Aldilà di ciò, resta comunque forte questa solidarietà 
intergenerazionale nel peccato.

“Benedetto sei tu Signore, Dio dei nostri Padri […] noi abbiamo peccato, abbiamo agito da 
iniqui, allontanandoci da te abbiamo mancato in ogni modo. Non abbiamo obbedito ai tuoi 
comandamenti”21

Osserva, a questo proposito, Giovanni Paolo II: “Così pregavano gli ebrei dopo l’esilio, facen-
dosi carico delle colpe commesse dai loro padri. La Chiesa imita il loro esempio e chiede perdono 
per le colpe dei suoi figli.”22

Negli scritti neotestamentari si percepisce la continuità con l’assoluta santità predicata dal po-
polo della legge, ma c’è anche la novità radicale che questa assoluta santità è entrata nel mondo 
e nella storia con Cristo, una santità che attraverso il Figlio è partecipata anche a noi23.

Ed è nel comandamento nuovo, l’amore per il prossimo, che è possibile questa partecipazione.
“Il Cristiano è chiamato ad amare e perdonare secondo una misura che trascende ogni misura 

umana di giustizia e produce una reciprocità fra gli esseri umani che riproduce quella fra Gesù e 
il Padre”24.

La componente centrale della celebrazione è la ripetizione della confessione di fede: “Io sono 
il Signore vostro Dio che vi ha fatto uscire dal paese d’Egitto, per darvi il paese di Canaan, per 
essere il vostro Dio.”(Lv 25,38; cf.42.45), e quindi un’implicita ammissione di infedeltà.

La Chiesa è “santa insieme e sempre bisognosa di purificazione”25. Accogliendo quest’afferma-
zione del Concilio Vaticano II, il Papa nella lettera apostolica in preparazione al Giubileo afferma: 
“È giusto che, mentre il secondo millennio del cristianesimo volge al termine, la Chiesa si faccia 
carico con più viva consapevolezza del peccato dei suoi figli nel ricordo di tutte le circostanze in 
cui, […], essi si sono allontanati dallo Spirito di Cristo e del Vangelo. La Chiesa pur essendo santa 
per la sua incorporazione a Cristo, non si stanca di fare penitenza: essa riconosce sempre come 
propri, davanti a Dio, i figli peccatori.”26

19  M.R.., cap 1.4: Questioni sollevate. 
20  Unica eccezione è Mosè: parte lesa in Num 21,7
21  Preghiera di Azaria in Dn 3,26.29.
22  Giovanni Paolo ii, Discorso del 1° settembre 1999, in L’Osservatore Romano, 2 settembre 1999, 4. 
23  Cf., Gv 17,16-19.
24  M.R.., cap 2.2: Il Nuovo Testamento (Cf. Mt 5,22-24invito alla riconciliazione con il fratello prima di offrire 

il sacrificio a Dio.).
25  L.G. n. 8.
26  T.M.A. n. 33.
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È quindi lo stesso soggetto ecclesiale, che rende ragione di una richiesta di perdono. Nella 
grazia, ma anche nel peccato i battezzati di oggi sono solidali con quelli di ieri; ed è da questo 
paradosso che prende il via il terzo capitolo, quello sui fondamenti teologici, del documento.

“La Chiesa ha la caratteristica di essere nello stesso tempo umana e divina, visibile, ma do-
tata di realtà invisibili, fervente nell’azione, e dedita alla contemplazione, presente nel mondo e 
tuttavia pellegrina. Tutto questo in modo che quanto in lei è umano sia ordinato e subordinato 
al divino, il visibile all’invisibile, l’azione alla contemplazione, la realtà presente alla realtà futura 
verso la quale siamo incamminati.”27 

La morte del Figlio di Dio ha santificato la Chiesa, ha fatto incontrare la debolezza di quel grup-
puscolo di uomini con la santificazione dello Spirito Santo. Il documento, nell’affrontare questo 
nodo centrale, fa un’importante distinzione tra: santità della Chiesa e santità nella Chiesa.

La prima è fondata sulle missioni del Figlio e dello Spirito ed è la garante della continuità nella 
fedeltà sostanziale al dono di Dio, ed è sostegno per il cammino di santità personale di ciascun 
cristiano. La seconda invece si riferisce al dono personale che ciascuno riceve, nella cui accoglien-
za e fruttificazione consiste il compimento della propria vocazione.

Quindi vi è un’interdipendenza reciproca tra le due prospettive, la chiesa deve prendersi cura 
della santità dei singoli, e il dono dei sacramenti (in particolare Eucaristia e Riconciliazione) as-
sume un ruolo centrale in questo compito. Ma questo farsi carico delle conseguenze del peccato 
le è possibile solo in forza di un continuo aggrapparsi alla Croce di Cristo, che si è addossato le 
colpe di tutto il mondo.

Questa convinzione è ben espressa nella letteratura patristica con la categoria “Ecclesia Mater”. 
La Chiesa, essendo Madre (ci ha generati con il battesimo, dono di Cristo Sposo ), è ferita dalle 
colpe dei suoi figli, ma non li ripudia, li ama facendosi carico delle loro colpe e conducendoli alla 
purificazione. Ella avverte il dovere “di  rammaricarsi profondamente per le debolezze di tanti 
suoi figli, che le hanno deturpato il volto impedendole di riflettere pienamente l’immagine del suo 
Signore crocifisso, testimone insuperabile di amore paziente e di umile mitezza.”28

Nel capitolo quarto si affronta il problema dell’individuazione delle colpe che implica innanzi 
tutto un corretto giudizio storico coniugato ad una valutazione di tipo teologico.

“Ci si deve domandare: che cosa è precisamente avvenuto? Che cosa è stato propriamente 
detto e fatto? Soltanto quando a questi interrogativi sarà data una risposta adeguata, frutto di 
un rigoroso giudizio storico, ci si potrà anche chiedere se ciò che è avvenuto, che è stato detto o 
compiuto, può essere interpretato come conforme o no al Vangelo, e, nel caso non lo fosse, se i 
figli della chiesa che hanno agito così avrebbero potuto rendersene conto a partire dal contesto 
in cui operavano. Unicamente quando si perviene alla certezza morale che quanto è stato fatto 
contro il Vangelo da alcuni figli della chiesa e a suo nome, avrebbe potuto essere compreso da 
essi e come tale evitato, può avere significato per la Chiesa di oggi fare ammenda delle colpe del 
passato.”29

Nell’interpretazione storica ci si scontra subito con la complessità del rapporto tra il soggetto 
che interpreta e il passato interpretato. In primo luogo va considerata la reciproca estraneità, i fat-
ti che ci proponiamo di rileggere sono comunque passati, quindi non riducibili alle istanze attuali; 
ma è anche vero che bisogna riconoscere tra i due una reciproca coappartenenza, che è fondata 
sul fatto che ogni essere umano (passato e presente) si situa nella storia cioè in un insieme di 
relazioni che dal passato influenzano il presente e sono raggiungibili attraverso innumerevoli te-
stimonianze (Testi, tradizioni, monumenti… ).

27  S.C., n. 2. 
28  T.M.A. n. 35.
29  M.R., cap 4.
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Attraverso lo sforzo conoscitivo “IL passato è colto nelle potenzialità che schiude, nello 
stimolo che offre a modificare il presente; la memoria diventa capace di suscitare nuovo 
futuro.”30

Nella chiesa questo “legame tra passato e presente non è motivato solo dall’interesse attuale 
e alla comune appartenenza di ogni essere umano alla storia, […], ma si fonda anche sull’azione 
unificante dello Spirito di Dio e sull’identità permanente del principio costitutivo della comunio-
ne dei credenti, che è la rivelazione.”31

Per questo i battezzati di ieri sono in comunione con quelli di oggi nella santità, ma anche 
nel peccato. La Chiesa quindi, ci ricorda Giovanni Paolo II, “non teme la verità che emerge 
dalla storia ed è pronta a riconoscere gli sbagli, là dove sono accertati, soprattutto quando 
si tratta del rispetto dovuto alle persone e alle comunità. Essa è propensa a diffidare delle 
sentenze generalizzate di assoluzione e di condanna rispetto alle varie epoche storiche. Affida 
l’indagine sul passato alla paziente e onesta ricostruzione scientifica, libera da pregiudizi di 
tipo confessionale e ideologico, sia per gli addebiti che gli vengono fatti, sia per i torti da 
essa subiti.”32 

Il cammino di verità e di perdono che la chiesa sta percorrendo ha una grande rilevanza dal 
punto di vista etico. Nel capitolo quinto, si formulano alcuni criteri etici come guida nel discer-
nimento di queste forme di controtestimonianza.

Dice il documento: “Così il male fatto spesso sopravvive a chi l’ha fatto attraverso le con-
seguenze dei comportamenti, che possono diventare un fardello pesante sulla coscienza e la 
memoria dei discendenti.”33

Vi è tra i battezzati una solidarietà tra passato e presente, che genera una memoria comune, 
strumento di salvezza, ma per i peccati diventa fardello pesante che oscura nella Chiesa il suo 
essere immagine di Dio. Si può parlare così di responsabilità comune oggettiva.

Una responsabilità dalla quale è possibile liberarsi implorando a Dio il perdono e nel caso di 
coinvolgimento di altri, di purificazione della memoria che conduca al perdono reciproco.

Nel testo si individuano anche tre principi ermenutici sul piano morale del rapporto fra giu-
dizio storico e teologico:

a) Il principio di coscienza. Come “imperativo morale” e come “giudizio morale”, costituisce 
la valutazione ultima di un atto in relazione alla su bontà o malizia di fronte a Dio; solo 
Dio conosce il valore morale di ciascun atto umano.34 

b) Il principio di storicità. Ogni coscienza individuale e ogni società agisce all’interno di un 
proprio orizzonte di tempo e di spazio.35 

c) Il principio di cambiamento di paradigma. Non più una società sacrale, dove vi era osmosi 
tra stato e chiesa, ma oggi una società pluralista e spesso secolarizzata; quindi i modelli 
(paradigmi) di pensiero e di azione cambiano.

Il capitolo sesto, è dedicato alle nuove prospettive che si aprono nella Chiesa e nel mondo 
dopo questo gesto innovativo.

30  M.R., cap 4.1: L’interpretazione della storia. 
31  Ibidem, cap 4.2: Indagine storica e valutazione teologica.
32 Giovanni Paolo ii, Discorso del 1° settembre 1999, in L’Osservatore Romano, 2 settembre 1999, 4.
33  M.R.., cap 5.1:Alcuni criteri etici.
34  Cf., Ibidem, Mt 18,15-18; qui è ben evidente il riferimento alla Dignitatis Humanae
35  Cf., M.R., cap 5.1: Alcuni criteri etici.



16

I nostri tempi

Nella prospettiva pastorale, la purificazione della memoria maturata nel dialogo e nella 
paziente ricerca, può contribuire a far crescere la santità nella comunità ecclesiale. Afferma il 
Papa infatti: “Riconoscere i cedimenti di ieri è atto di lealtà e coraggio, e ci aiuta a rafforzare la 
nostra fede, rendendoci avvertiti e pronti ad affrontare le tentazioni e le difficoltà dell’oggi”36; 
senza dimenticare “il prezzo pagato da tanti cristiani per la loro fedeltà al Vangelo e al servizio 
del prossimo nella carità.”37 

Dopo le implicazioni “ad intra”, il documento prende in esame quelle “ad extra”.
Sul piano missionario, contro la paura di discreditare la chiesa davanti ai neofiti, si raccoman-

da di contestualizzare la proposta in stretto rapporto con il cammino di fede dei destinatari.
In campo ecumenico, oltre ad essere uno stimolo al cammino dell’unità, è auspicio per un 

cammino che tutti i cristiani compiano nella reciprocità.
Nel dialogo con la cultura, viene posto l’accento sull’importanza di un adeguato sostegno te-

ologico e spirituale dell’atto stesso e si evidenzia inoltre come “la purificazione della memoria”, 
coinvolga in un comune impegno tutti i credenti. 

Da qui decisivo, il carattere di esemplarità che essa riveste nei confronti del mondo. 
“Alle soglie del terzo millennio, è legittimo sperare che i responsabili politici e i popoli, […], 

si lascino guidare dallo spirito di perdono e di riconciliazione testimoniato dalla chiesa, e si 
sforzino di risolvere i contrasti mediante un dialogo leale e aperto.”38 

La ragione ultima della purificazione della memoria è quella della incondizionata fiducia nella 
verità. Dice a proposito il Papa: “La domanda di perdono non deve essere intesa come osten-
tazione di finta umiltà, né come rinnegamento della sua storia bimillenaria certamente ricca di 
meriti nei campi della carità, della cultura e della santità. Essa risponde invece ad un’irrinuncia-
bile esigenza di verità, che accanto agli aspetti positivi, riconosce i limiti e le debolezze umane 
delle varie generazioni dei discepoli di Cristo.”39

“Da quei tratti dolorosi del passato emerge una lezione per il futuro, 
che deve indurre il cristiano a tenersi ben saldo all’aureo principio dettato dal Concilio: “La 

verità non si impone che in forza della stessa verità, la quale penetra nelle menti soavemente 
e insieme con vigore”.40

Perciò il riconoscimento delle colpe passate è un atto di libertà nella verità, senza calcolo né 
risultati immediati, in obbedienza a Dio solo.

Concludendo, possiamo dire che, ci troviamo di fronte certamente ad un atto, che per per-
severanza, soprattutto da parte di Giovanni Paolo II, per approfondita ricerca storica e teologi-
ca, per coraggio, rappresenta un’assoluta novità nella storia della Chiesa. Mai prima la Chiesa 
aveva sentito così urgente la necessità di un cammino di purificazione attraverso la richiesta di 
perdono e l’affidamento alla misericordia di Dio, mai, per amore della Verità che rende liberi, 
aveva osato tanto.

Don Francesco Filipputi, diocesi di treviso

36  M.R., cap 6.1: Le finalità pastorali; ma il testo è tratto da  T.M.A. n. 33 
37  Ibidem, cap 6.1: Le finalità pastorali.
38 Giovanni Paolo ii, Discorso ai partecipanti al simposio internazionale sull’Inquisizione, promosso dalla 

commissione teologico-storica del Comitato centrale del Giubileo, 5 (31 ottobre 1998). 
39  Giovanni Paolo ii, Discorso, del 1° settembre 1999, in L’Osservatore Romano, 2 settembre 1999, 4.
40  T.M.A. n. 35. La citazione del Vaticano II è da D.H. n. 1.
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Il numero esce a quasi un anno dal capitolo e sin da quando è stato pensato l’indice ci 
siamo dette che sarebbe stato bello sapere come le regioni stavano vivendo l’importante 
momento di immettere nella vita di sempre la novità spirituale consegnata da questo 

evento. Abbiamo chiesto a tutte le regioni e per l’Europa abbiamo chiesto anche a singole 
case, ma l’impegno a vivere la nostra missionarietà  ha reso a molte impossibile raccontare 
al mondo. Ringraziamo il Messico che ha risposto e condiviso 

Quali passi sono stati decisi? quali gli argo-
menti sui quali si sta riflettendo ? 

In tutte le comunitá di Messico:

1. É stata fatta una lettura puntuale della 
relazione di madre Angela

2. É stata realizzata l’operazione specchio-
abito, soffermandoci a verificare se la no-
stra vita e l’opera apostolica rispondono 
a quanto il nostro carisma e stile educa-
tivo ci stanno chiedendo nella realtá spe-
cifica in cui viviamo. 

In modo specifico abbiamo preso in consi-
derazione un paragrafo della lettera di ma-
dre Angela del 13 settembre dove si legge: 
“Dobbiamo verificare se la nostra vita, se l’opera 
apostolica che compiamo sono terreno propizio 
per sviluppare la nostra realtá di religiose mar-
celline.

 Le norme hanno dunque lo scopo di “misurare” 
se, quanto e come viviamo  si adatta al nostro es-
sere religiose o se c’é qualche cosa di troppo, di 
troppo  poco, di non adatto, di fuori misura” e ci 
siamo domandate:

*se la nostra vita, e l’opera apostolica che 
compiamo sono terreno propizio per svi-
luppare la nostra realtá di religiose mar-
celline.

*quanto la nostra vita, e l’opera aposto-

lica che compiamo sono terreno propizio 
per sviluppare la nostra realtá di religio-
se marcelline.

*come la nostra vita, e l’opera apostolica 
che compiamo sono terreno propizio per 
sviluppare la nostra realtá di religiose 
marcelline.

Questa verifica ci ha portate a doman-
darci:

*se viviamo, se preghiamo,  se siamo te-
stimoni  insieme, 

*quanto e come viviamo, preghiamo e 
testimoniamo insieme.

Gia nel comunicato finale del XXV capitolo 
era stato sottolineato che la missione non é un 
progetto personale, ma che nasce dalla comunitá 
fraterna. Dalla riflessione é sorto l’impegno 
di lavorare molto per essere comunione, es-
sere sempre piú sorelle, no solo vogliamo 
restare a un livello di una buona tolleranza 
fraterna, ma sentirci responsabili una della 
vita dell’altra e in un certo senso correspon-
sabili della risposta della comunitá a Dio e 
alla della Chiesa. É nato l’impegno di scopri-
re nelle sorelle gli aspetti positivi, regalando 
ad ognuna per scritto quelli  ci sembravano 
esserei i suoi doni, questo anche per animar-
la a coltivarli e ad offrirne sempre di piú. 

Vivere la missione
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Ci sembra che questa operazione specchio-
abito non é mai finita per cui periodicamen-
te la riprenderemo per riflettere se, come e 
quanto la nostra vita e l’opera apostolica sono 
terreno propizio per sviluppare la nostra realtá di 
religiose marcelline in terra messicana.

3.  Come consiglio regionale:

A. Abbiamo definito durante tre incontri il 
progetto formativo: dal  Postulandato 
alla Formazione permanente cercando di 
prevederlo adatto alla regione messica-
na.

B. Abbiamo stabilito fare in consiglio una 
lettura commentata delle norme e aiutar-
ci a sottolineare poi, con le nostre rispet-
tive comunitá, quei punti o quegli aspetti 
che ci risultano importanti o che hanno 
bisogno di essere rinvigoriti nell’applica-
zione pratica.

Infine abbiamo dato piú spazio al consi-
glio locale.

■
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Il mio Hanukka1 
Ginevra. Perché dire il “mio” Hanukkah? 
Lo capirete dopo aver letto la mia storia.

Sono svizzera, d’origine iraniana, musulma-
na sciita, ma cresciuta con le suore cattoli-
che italiane, in un pensionato in Svizzera. 

Inutile dire che so meglio il Padre Nostro che le 
preghiere musulmane!

Tuttavia le suore non hanno esercitato alcuna 
pressione su di me perchè mi convertissi, anzi, 
mi hanno incoraggiato ad approfondire la cono-
scenza e la pratica della mia religione.

Ogni anno dovevo fare una presentazione 
della mia religione alle mie compagne. Mi sono 
state perfino proposte delle lezioni private per 
perfezionare la mia educazione musulmana, ma 
senza successo! 

Durante la mia infanzia in Iran, mi avevano 
insegnato che l’Islam riconosceva Mosé e Gesù e 
che cristiani e musulmani avevano tutti lo stesso 
Dio. Dunque non ero per niente scioccata all’idea 
di andare in chiesa con le mie compagne!

In realtà non ero la sola non cristiana tra gli 
alunni. L’ambiente della nostra scuola era mul-
ticulturale, con delle alunne interne venute dai 
quattro angoli del pianeta. 

Il fatto di avvicinare dal mattina alla sera 
compagne di nazionalità, razza, cultura e religio-
ni differenti, mi ha insegnato molto: soprattutto 
la coesistenza pacifica. 

La vita quotidiana in una pensionato femmi-
nile non è sempre facile, immaginatevi quando 
poi si tratta di persone così diverse, venute 
dall’Asia, dall’Africa, dal Medio-Oriente, dall’Ame-
rica Latina. Eppure il fatto di essere diverse 
pesava meno sulla bilancia del fatto di essere 
un gruppo di ragazze!!!

Devo riconoscere che le suore mettevano un 

accento positivo su questa differenza e c’inco-
raggiavano ad interessarci della cultura le une 
delle altre e quindi, necessariamente, a costruire 
dei ponti. 

Ricordo che una compagna di Haiti e io, ave-
vamo inventato un linguaggio cifrato, a metà 
tra il persiano e il creolo, per poter comunicare 
senza essere capite, in modo particolare dalle 
suore e che questo ci aveva molto divertite e 
avvicinate! Oggi per me Haiti ha un volto, quello 
della mia compagna. 

Solo ora mi rendo conto fino a che punto 
l’esperienza di questo pensionato mi abbia aiu-
tato a crescere nel mondo di oggi, che ha più 
che mai bisogno di ponti.

Forse anche grazie a quello che ho vissuto, 
faccio ormai parte di una famiglia eterogenea, 
che mi ricorda il melting-pot del pensionato 
dove sono cresciuta. 

Ho sposato uno svizzero, di origine canadese 
e di religione ebrea. Ho tre cognati, di cui due 
sposati, uno con una greca ortodossa e l’altro 
con una pachistana, che professa la religione di 
Zoroastro.

Mio marito mi accetta come sono e mi ha 
sposato nononstante il fatto che non voglia 
convertirmi. Per mio marito, l’importante è che 
trasmetta ai nostri figli la tradizione ebraica cosi’ 
come la mia eredità persiana. È la stessa cosa 
per i mei cognati e le mie cognate. 

È mio suocero, vedovo, 77 anni, che ha saputo 
aprire la sua famiglia al mondo: essendo cresciuto 
in una comunità piuttosto chiusa, ha voluto che i 
suoi figli vivessero esattemente il contrario.

1 Chanukkà o Hanukkah (in ebraico הכנח) è una festività ebraica, conosciuta anche con il nome di Festa delle 
Luci. In ebraico la parola chanukkah significa “dedica” e infatti la festa commemora la consacrazione di un 
nuovo altare nel Tempio di Gerusalemme nel 161 a.C. dopo la regalata libertà, loro data dai Greci. Il primo 
giorno della festa cade il 25 di kislev. La festa è celebrata per otto giorni in onore della vittoria ebrea e del 
miracolo dell’olio rimasto acceso per molti giorni per la riconsacrazione del tempio. 
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Come trascorriamo le feste in casa nostra? 
Festeggiamo un po’ tutto in un clima variopinto, 
con tanto amore e tolleranza. 

La pasqua ortodossa e il famoso Kokoretsi, 
piatto tipico greco a base di agnello, sono par-
ticolarmente graditi a mio marito. Mia cognata 
pachistana e io abbiamo in comune Norouz, il 
Nuovo Anno iraniano d’origine zoroastriano che 
celebra l’inizio della primavera. Infine ci sono 
soprattutto le feste ebraiche, che si celebrano 
con qualche ora di sinagoga, ma soprattutto 
con dei pasti in famiglia molto copiosi, molto 
rumorosi e molto movimentati dalla presenza di 
una decina di fratelli, sorelle, cugini e cugine da 
1 a 14 anni!

Veniamo dunque al “mio” Hanukkah. 
 Quest’anno c’è il panico. Il caso vuole che per 
diverse ragioni quasi nessun adulto si troverà 
a Ginevra per la prima candela di questa mera-

vigliosa festa che comincia il primo dicembre 
prossimo. Tutti sono in viaggio, tranne la mia 
cognata greca e io, che saremo sole a dovercela 
vedere con una sfilza di bambini impazienti di 
accendere questa prima candela e inaugurare 
così la festa di Hanukkah, che ricorda il miracolo 
della boccetta di olio e simboleggia la vittoria 
dei Maccabei.

Ecco dunque come una musulmana e un’or-
todossa si trovano a cucinare della marmellata 
di mela, a comprare delle Bolle di Berlino (un 
bignet d’origine austro-tedesca), a sfornare mini 
polpette di patate e a celebrare Hanukkah per i 
loro bambini!  Fortunatamente la maggior parte 
di loro conoscono i canti e le preghiere quindi 
sapranno toglierci d’imbroglio!

Ecco così celebrato il “mio” Hanukka!

mehra rimer, ex allieva di Losanna  
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“La buona scuola pubblica 
per tutti statale e paritaria”

Questo libro nasce dal comune lavoro di 
ricerca di tre autrici collegate, per atti-
vità professionale e formazione, a una 

scuola pubblica paritaria.  Un gestore (legale 
rappresentante della scuola), un dirigente sco-
lastico, suor Miranda Moltedo,  e una mamma, 
Maria Chiara Parola, hanno unito le rispettive 
competenze ed esperienze per dibattere il 
tema della scuola pubblica,  così come si pre-
senta oggi nella complessità dei problemi che 
la attraversano, mettendone a fuoco funzioni e 
disfunzioni. Il  loro intento  è quello di indivi-
duare le condizioni di possibilità per effettua-
re, possibilmente in tempi brevi, una buona 
scuola pubblica, sia paritaria che statale. 
Percorrendo le linee guida di questo studio, 
emergono chiaramente  alcuni obiettivi prin-
cipali:

- Produrre una riflessione critica sul tema 
della scuola come servizio pubblico di 
istruzione, al cui interno si dovrebbe 
giocare un dialogo giuridicamente “alla 
pari” tra le scuole che ne fanno parte. Il 
concetto di parità scolastica è definito da 
una legge del Marzo 2000 e  si riferisce 
alle  istituzioni scolastiche - statali e non 
statali - che rappresentano una funzione 
pubblica orientata a favorire la ricchezza 
dell’offerta formativa  e a promuovere il 
diritto delle famiglie a scegliere per i figli  
un tipo di scuola il cui indirizzo culturale 
e pedagogico-didattico corrisponda ai re-
quisiti richiesti. La parità, tuttavia, risulta 
al momento solo formale, per una serie 
di vincoli che permangono, nonostante la 
qualità dei servizi resi dalla scuola pari-
taria alla nostra Res Publica.

- offrire una disamina storico-giuridica 
dell’iter istituzionale che ha portato alla 
separazione di fatto delle due scuole 
–pubblica e privata-, con un esito di su-
bordine della scuola privata, poiché il 

modello di riferimento è sempre quello 
costituito dalle scuole il cui gestore e con-
trollore rimane lo Stato.

- fornire una analisi del concetto di “buo-
na scuola” come orizzonte entro il quale 
pensare ogni progetto scolastico di tipo 
formativo: una scuola di qualità, capace 
di conciliare solidarietà ed efficienza, da 
realizzare in ogni contesto locale del no-
stro paese e da proporre ad ogni alunno, 
al di là delle connotazioni sociali, etniche 
o economiche che lo caratterizzano.

 Questo studio  giunge molto opportuno 
in un tempo di dichiarata e incombente 
“emergenza educativa”. Fra gli spunti 
molteplici che ci suggerisce, ne colgo 
alcuni su cui mi pare importante riflet-
tere. 

- La parità scolastica auspicata da legisla-
tore  di fatto non si attua  perché la scuo-
la privata non riceve sostegni finanziari 
analoghi a quelli della scuola pubblica. 
Persistono i vincoli e i filtri economici 
che impediscono alle famiglie, soprattut-
to a quelle disagiate, di scegliere in modo 
libero la scuola dei figli. Ma se lo Stato 
Italiano si valesse della facoltà di favori-
re realmente la libertà di istruzione (se-
guendo una linea europea) e rimuovesse 
l’ostacolo finanziario, ciò comporterebbe 
davvero l’apertura di prospettive nuove 
e feconde per la nostra scuola? A questo 
proposito risuonano commoventi e pro-
fetiche le parole - riportate nel libro -  di 
Aldo Moro, pronunciate in occasione dei 
lavori preparatori dell’Assemblea Costi-
tuente (22 Aprile 1947): “Un problema 
dovrebbe trovarci tutti egualmente con-
cordi, il problema della scuola senza qua-
lificazioni, della scuola nella quale riof-
friamo veramente ogni nostra speranza, 
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perché quando siamo di fronte alla scuo-
la, veramente si accende o si riaccende la 
speranza. Pensiamo in questo momento  
alla sorte della scuola in Italia; pensiamo 
a quello che essa può rappresentare per 
la ricostruzione spirituale del nostro pae-
se, ai mezzi più opportuni, nella maggior 
concordia possibile degli spiriti, perché 
la scuola sia quella che deve essere, quel-
la che vogliamo, con ferma volontà, che 
sia.” Riascoltando questi richiami, com-
prendiamo bene come la libertà di inse-
gnamento, di apprendimento e di istitu-
zione delle scuole sia stata considerata , 
fin dall’inizio della storia costituzionale 
dello Stato Italiano, un valore condivisi-
bile  perché ritenuto socialmente utile.

 Una scuola “senza qualificazioni”, ma 
una scuola di qualità, che persegua il 
Bene pubblico nella libertà di scelta: que-
sto sarebbe ancora un bel traguardo da 
raggiungere oggi, a 150 anni dall’Unità 
d’Italia!  Ed è ciò le autrici del libro si 

 

PRESENTAZIONE DEL LIBRO 

“LA LIBERTÀ DI ISTITUIRE SCUOLE 
E L’EQUIPOLLENZA DI TRATTAMENTO 

DEGLI ALUNNI SONO ASPETTI FONDAMENTALI 
DELL’ISTITUZIONE IN UNO STATO 

DEMOCRATICO E LAICO”.   
(LUIGI BERLINGUER)   

Anna Monia Alfieri - Maria Chiara Parola - Miranda Moltedo 

prefazione 
Adolfo Maria Comari 

PRESSO 
ISTITUTO DI CULTURA E LINGUE MARCELLINE 

PIAZZA TOMMASEO, 1 - MILANO 
VENERDÌ 22 OTTOBRE 2010 - ORE 17.30 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA: MARIA DEGNI 
maria.degni@yahoo.it - CELL. 328/2833196 

      17.30                  Indirizzi di saluto: 
 

              MARIOLINA MOIOLI 
                 Assessore alla Famiglia, Scuola e Politiche Sociali del Comune di Milano 
 

                                   Presiede: 
                 PAOLO MARIANI 
                 Docente di Statistica Economica - Università di Milano Bicocca 
 

                                   Interventi: 
 

                 GIUSEPPE VALDITARA 
                 Giurista e Docente di Diritto Romano - Università degli Studi di Torino 
                           
                  ANNA MONIA ALFIERI 
                  Legale Rappresentante Istituto di Cultura e Lingue Marcelline 
 
                  MARIA GRAZIA COLOMBO 
                  Presidente dell’AGeSC Associazione Genitori Scuole Cattoliche 
 
                  MARIA CHIARA PAROLA 
                  Genitore 
 
                           ADA BRAMATO 
                  Dirigente Scolastico Istituto Istruzione Sup. “G. Salvemini” -  Alessano (LE) 
 
                  MIRANDA MOLTEDO 
                  Dirigente Scolastico Istituto di Cultura e Lingue Marcelline 
 
                  FRANCESCO ALFIERI OFM 
                  Università degli Studi di Bari 
 

      18.30                    Conclusioni: 
 

                           ADOLFO MARIA COMARI 
                  Giornalista e scrittore 
 
                  GIUSEPPE LATERZA 
                  Editore 
            
                                  segue aperitivo 

prefiggono di dimostrare e che davvero 
auspicano per tutti. 

 Tuttavia, nella situazione di crisi econo-
mica in cui l’Italia si trova,  la politica 
ha deciso di sottrarre risorse al campo 
dell’Istruzione. Sembrerebbe dunque in-
congruente riaprire il discorso sulla pa-
rità di scelta, mentre i conti pubblici pre-
tendono tagli e sacrifici principalmente 
nella spesa sociale Le nostre autrici però 
insistono sul fatto che sono proprio i 
tempi di scarsità a suggerire di fare  le 
scelte  più opportune, capaci di utilizzare 
le risorse nel modo migliore e indicano 
l’Accreditamento come via per realizzare 
un nuovo sistema legislativo scolastico 
italiano, strutturato sui criteri dell’equità 
e della solidarietà nazionale.

- Inoltre insistono molto sul valore della 
speranza, che è sempre una buona ispi-
razione per animare il dibattito civile, 
qualunque sia l’argomento posto in di-
scussione. Nel caso della scuola, poi, la 
speranza è davvero fondamentale, per-
ché essa, più di ogni altro servizio so-
ciale, investe sul futuro dei giovani ed è 
portatrice e dispensatrice di valori civici 
fondamentali. Le autrici lo sottolineano, 
mentre argomentano la tesi che vogliono 
sostenere a beneficio della buona scuola 
pubblica, statale o paritaria che sia.

 Proprio di qui penso si possa ripartire 
per costruire dei buoni progetti educati-
vi,  che aiutino a superare il senso pro-
fondo di disorientamento etico, percepi-
to un po’ tutti i campi,  che penalizza e 
disperde soprattutto le risorse giovani.

Prof. Daniela messInA 
LICeo sCIentIFICo teCnoLoGICo 

“CArDAno”. Pavia
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“Come dice san Paolo...”

In continuità con i volumi della Via Crucis e della 
Via Lucis, scritti da Tamara Gianni del Centro 
Studi del nostro Istituto, ci viene consegnata una 

sua nuova pubblicazione per sottolineare i 150 anni 
dell’evangelizzazione nel Benin, prima tappa africa-
na della Congregazione, prendendo come figura di 
riferimento san Paolo, “apostolo delle genti”. L’anno 
paolino, celebrato nel 2008, ha dato l’occasione al 
centro studi per un approfondimento delle citazioni 
del santo con le quali il nostro Fondatore era solito 
esprimersi perché erano parole da lui amate e pre-
gate, da lui assimilate e vissute.

Il volume presenta una vasta rassegna di richia-
mi paolini che si ritrovano negli scritti del beato 
Luigi Biraghi, richiami dai quali emergono i tratti 
che devono caratterizzare la suora marcellina nella 
sua vita di donna consacrata, chiamata ad essere 
santa nell’ordinarietà, rendendo lode a Dio con la 
sua vita.

All’interno delle pagine di questo libro Tamara 
Gianni compie una vera e propria analisi dei richia-
mi paolini sia a partire dalla prima Regola, che 
dalle lettere del Biraghi; i temi più ricorrenti sono: 
l’imitazione di Gesù, la preghiera continua, l’obbe-
dienza pronta, la povertà lieta, la vigilanza attenta, 
la sapienza edificante, la collaborazione rispettosa, 
e altri ancora. Tutte noi lungo il nostro cammino 
di sequela percepiamo quanto siamo bisognose 
di questi richiami per vivere le nostre giornate con 
intensità.

La nostra vita è sempre interpellata dalla Parola 
di Dio, dalle parole del nostro fondatore, dalle paro-
le degli altri, non possiamo permetterci di rimanere 
inerti, passive, piuttosto dobbiamo lasciarci scomo-
dare, lasciarci interrogare per riprendere con nuove 
energie il nostro cammino di continua conversione. 

Quanto più siamo consapevoli della spropor-
zione delle nostre risorse rispetto all’itinerario che 
san Paolo e il fondatore ci propongono, tanto più 
avvertiamo che abbiamo bisogno di qualcosa di 
più grande dei nostri buoni propositi, del nostro 
buon senso e della nostra buona volontà. Urgente 
è in noi l’esigenza della forza dello Spirito, perché 

la nostra vita possa cor-
rispondere liberamente, 
responsabilmente, umil-
mente e gioiosamen-
te a quella grazia che 
il Signore continua a 
donarci e come dice san 
Paolo, non siamo più 
noi a vivere, ma Cristo 
possa vivere in noi.

Il Fondatore si mette in ascolto dello slancio 
missionario di Paolo, se ne lascia coinvolgere 
e lo ritraduce per le sue figlie spirituali sotto 
forma di missione educativa, dono che riempie il 
nostro cuore di gioia e che richiede tanto impe-
gno perché il metodo benedetto dello “stare in 
mezzo” ci chiama ad essere guide che indicano 
il cammino e accompagnano a percorrerlo, madri 
che insegnano il valore e il senso della vita, della 
gioia vera, del dolore, della fatica, dell’attesa, 
del perdono, dell’amore autentico, educatrici che 
educano sia incoraggiando che correggendo, che 
danno fiducia, che rendono la persona autonoma, 
libera e responsabile nelle sue scelte, sorelle che 
ascoltano, capiscono, vigilano, vanno incontro, 
amiche che accolgono, che ci sono sempre e che 
non deludono.

A fronte di tutti i nostri problemi attuali, c’è 
un tempo migliore che sta arrivando e dobbiamo 
saperlo cogliere, un tempo nel quale siamo chiama-
te ad accogliere il nostro carisma in forme diverse; 
in volti, contesti, situazioni diverse, ma non saremo 
in grado di riconoscerli se non attraverso un ascolto 
attento e condiviso della Parola e in particolare di 
quelle pagine della Scrittura che il fondatore ci ha 
affidato nei suoi scritti.

Ringraziamo Tamara Giani per la sua dedizione e 
per il suo prezioso contributo che speriamo possa 
essere occasione di riflessione non solo personale 
ma anche comunitaria.

sr rosanna Dondé, 
Casa di p.za Caserta 

TAMARA GIANNI

Come dice 
san Paolo...”
Richiami paolini negli scritti
del beato Luigi Biraghi 

“

“Come dice san Paolo” è una 
frequente espressione usata dal 
beato Luigi Biraghi nelle Lettere 
e nella Regola che rivolge alle 
Marcelline: da qui il titolo del 
libro.
Partendo da un suo inedito, Le 
confessioni di s. Paolo Aposto-
lo, e dal testo pubblicato delle 
sue Confessioni di sant’Agosti-
no, emerge il concetto della 
confessio intesa come lode da 
innalzare a Dio attraverso la 
vita. Seguendo il pensiero di 
san Paolo, spesso citato come 
fonte biblica, prendono spun-
to alcune icone che provano a 
raffi gurare il volto della suora 
marcellina nella confessio cari-
smatica, così come ha voluto il 
Fondatore: assidua nella pre-
ghiera, pronta nell’obbedienza, 
lieta nella povertà, rispettosa 
nella collaborazione, sapiente 
nel discorrere, umile nell’apo-
stolato. Vergine consacrata, 
nell’imitazione di Gesù Cristo e 
nel desiderio di piacere a Dio 
essa incarna la sua grazia e la 
sua misericordia. Diventa rife-
rimento di vita santa nel suo 
quotidiano vivere la missione 
educativa.
Il testo è dedicato alla recen-
te fondazione missionaria del-
le Marcelline nel Benin, nel 
150.mo anniversario dell’evan-
gelizzazione.

Tamara Gianni, laureata nel 1980 
in lettere moderne all’Università 
Cattolica del Sacro Cuore di Mi-
lano, insegna materie letterarie e 
storia dell’arte dalle suore Mar-
celline di piazza Tommaseo a 
Milano. Ha conseguito nel 1982 
il diploma di Magistero presso 
l’Istituto Superiore di Scienze 
Religiose di Milano e l’abilita-
zione alla professione di guida 
turistica del capoluogo lombar-
do. È membro del Centro Studi 
della congregazione delle suore 
Marcelline.

Sopra ogni cosa abbiate carissima la divozione
a Gesù Salvatore: meditatene la vita, gli insegnamenti,
la Passione, i benefizj e fate di benedirlo in ogni tempo,

di amarlo ed imitarlo,
ché questo è il tutto della religione Cristiana;

giacché da Lui, e per Lui e in Lui è ogni cosa, 
dice s. Paolo. 

(dalla Regola delle Marcelline)

Istituto Internazionale 
delle Suore di Santa Marcellina

Centro Studi
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