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Il tempo è la realtà intorno cui si intrecciano i diversi arti-
coli. Tempo che non abbiamo mai, che ci manca sempre. 
Continuiamo a dircelo ed è vero: eppure da Sant’Agosti-

no in poi la riflessione filosofica ci ha sempre ricordato che il 
tempo è legato al nostro essere, al nostro vivere. Molte delle 
cose che siamo chiamate a fare, molti doveri ci sembrano 
realtà inconciliabili sino al momento in cui decidiamo che 
“dobbiamo prenderci del tempo”. La proposta della Madre di 
ritrovarci intorno a delle domande sulla vita religiosa, pren-
derci del tempo per confrontarci sulle parole fondamentali 
della vita religiosa nel nostro contesto è invito a ritrovare noi 
stesse  ed è stata occasione per scoprire che si può. Il Canada 
c’è già riuscito, il Messico lo farà e l’Italia lo farà perché in 
quei giorni la neve in parte dell’Italia rendeva difficile e insi-
curo mettersi per via. Riportando la relazione delle sorelle del 
Canada e i primi risultati di un questionario che è girato in 
Italia cominciamo ad arricchire la nostra riflessione.

Le domande della Madre ci aprivano ad ascoltare il nostro 
tempo: esercizio fondamentale che il cristianesimo, la Chiesa 
ha sempre fatto. Dopo il Concilio Vaticano II l’ascolto dei “se-
gni dei tempi” è diventato stile di vita cristiana e di evange-
lizzazione. Annunciare il Dio di Gesù Cristo vuol dire iniziare 
ad ascoltare le sorelle e i fratelli del proprio tempo. Del resto 
l’inizio della grande avventura della Pasqua di Israele, su cui 
si innesta la nostra Pasqua è proprio questo: Dio ascolta il 
grido di Israele 

Così scopriamo che il tempo non è solo realtà di ciascuna, 
è di tutti. Quando diciamo tempo diciamo storia da ascoltare 
e ricordare. La bella esperienza del viaggio in Brasile per il 
centenario della fondazione Brasile, fa qui capolino. In realtà 
le mille impressioni forse devono ancora sedimentare e cer-
to nelle singole comunità la condivisione passa: un piccolo 
segno invitando a condividere, magari inviando al giornale 
qualche testimonianza, anche breve. Ora che abbiamo ascol-
tato impressioni e racconti possiamo comprendere meglio gli 
effetti delle varie tappe della storia del Brasile.
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Editoriale

L’anniversario del Linguistico di Tommaso ci ricorda l’atten-
zione che le Marcelline hanno sempre cercato di avere per il 
proprio tempo, per poter offrire un servizio utile, una scuola 
che fosse interessante per la società contemporanea, che con-
tribuisse a farla crescere. Ricordare per riflettere e riprende-
re è importante. Voltarsi indietro fa diventare statue di sale, 
come è successo alla moglie di Lot. Ricordare per riprendere 
e non far cadere intuizioni e stili è esercizio di sapienza. In 
quest’ottica ha spazio anche il più piccolo anniversario della 
Casa di Campora.

Il passato ci riporta all’oggi segnato dalla crisi economica 
mondiale. È una crisi complessa da capire, per questo abbia-
mo chiesto ad un professore di economia , attento all’eco-
nomia di comunione, di sminuzzarci un po’ i problemi e le 
vie possibili di soluzione. Sicuramente nelle nostre attività 
risentiamo della crisi, ma soprattutto è certo che ciascuna ha 
una famiglia in cui di questo si parla e si soffre. In Europa poi 
comunicano i suicidi dati dalla difficoltà economica. Capire è 
via per ascoltare il grido dei nostri fratelli.

A che ci porta prendere del tempo per riflettere, ascoltare, 
ricordare? Gli impegni ci assillano, l’oggi è sempre pieno di 
persone che ci interpellano qui ed ora. La Parola ci illumina e 
davvero provvidenzialmente. Dovevo preparare una lectio per 
una parrocchia e proprio per risparmiare tempo avevo deciso 
che quella sarebbe stato anche il testo che avrei pubblicato, 
ma non conoscevo ancora quale brano era proposto dalla par-
rocchia. Quando mi sono trovata davanti a Mc 11, 20 – 25 mi 
sono detta che la combinazione era propria buona. Il testo ci 
ricorda che al di là del nostro tempo c’è il tempo del regno, il 
tempo instaurato da Gesù: ci chiede novità e frutti di conver-
sione. E il Vangelo non parla solo all’antico tempio: parla ai 
cristiani quando non si confrontano più con il tempo che ci ha 
annunciato Gesù, ma si adeguano ai tempi di sempre, quasi 
naturali come faceva il fico.

sr elsa Antoniazzi
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Da m o l t i 
secoli la 
filosofia, e 

prima di lei il mito, si interro-
gano sulla questione, e ancora oggi si 
ripropone la famosa considerazione di Agosti-
no: se nessuno ce lo chiede, lo sappiamo, ma 
se dobbiamo spiegarlo a chi ce lo chiede, non 
lo sappiamo più. Già Platone aveva provato 
a definirlo come “immagine mobile dell’eterni-
tà”, e poi il suo allievo Aristotele come “misura 
del movimento secondo il prima e il poi”. E’ 
quindi proprio Aristotele a scoprire che risulta 
impossibile l’esistenza del tempo senza quel-
la dell’anima, che può misurare i cambiamenti 
delle cose. Per questa via S. Agostino, lo de-
finisce “distensio animi”, attraverso le facoltà 
della memoria (il passato), dell’attenzione (il 
presente), dell’attesa (il futuro). Il tempo esiste 
quindi solo dentro di noi. Con Agostino cambia 
anche la concezione della  storia, non più cicli-
ca (come nella tradizione del mondo classico 
pagano e nelle filosofie orientali), ma lineare-

progressiva.
Con le nuove leggi del-

la meccanica galileiana, si af-
ferma a partire dal Seicento una 

nuova concezione scientifica del tempo, 
che darà avvio a un ampio dibattito nei se-
coli a venire. E proprio da una riflessione sul 
tempo della scienza, così come si era venuta 
configurando alla fine dell’Ottocento, prende 
avvio  la ricerca di Henri Bergson, che  torna 
a distinguere un “tempo della scienza” da un 
“tempo della coscienza” , esteriore, omogeneo, 
ripetibile il primo, interiore, disomogeneo, ir-
ripetibile il secondo. Il tempo vissuto dentro 
di noi è durata, una successione soggettiva, 
continua e irreversibile di stati della coscienza 
qualitativamente diversi, ma nello stesso tem-
po intimamente connessi. È come un gomitolo, 
ogni istante contiene il nostro passato e anti-
cipa il nostro futuro. Anche Heidegger, uno dei 
più grandi filosofi del Novecento, ha dedicato 
grande attenzione al tema del tempo: l’uomo è 
da sempre gettato nel mondo, ma anche pro-

Che cos’è il tempo?



Un tempo da riconoscere

55

gettato verso l’avvenire da ogni suo atto di 
libera decisione. 

Qui ho cercato di ricordare molto sintetica-
mente solo alcuni spunti della ricerca filosofica 
sul nostro tema, ma da questi vorrei sviluppare 
una breve riflessione, a partire soprattutto dal-
la mia esperienza di insegnamento.

Il presente: se è vero che la nostra è una 
società sempre più frenetica, insieme “densa” 
e “liquida”, è per noi difficile “vedere” e “giu-
dicare” il presente nella complessità attuale, 
per poter “agire” verso un miglioramento di 
quel che ci circonda. Il passato: certo ci aiuta 
l’esperienza di chi ci ha preceduto all’interno 
di un percorso culturale e di fede condiviso, 
che però è sempre più da “misurare” con tante 
altre prospettive, spesso anche molto diver-
se dalla nostra. Il futuro: grandi cambiamenti 
sono in atto ad ogni livello, come prepararci e 
preparare i più giovani a vivere in un mondo 
sempre più complesso, in crisi per tanti aspetti 
(si parla di “civiltà a rischio”) e quindi molto 
bisognoso di nuove alternative esistenziali, di 

progetti e di decisioni realmente anticipatrici di 
una realtà più giusta, più solidale, più rispet-
tosa della natura? Credo sia molto importante 
saper rivivere consapevolmente in noi la tradi-
zione che ci ha formati, che ci trasmette i valori 
della centralità della persona e della ricerca del 
bene comune, ma che sia fondamentale svilup-
pare una vista acuta sul presente, cercando di 
individuare insieme i segni dei tempi che pos-
sano portarci lontano dall’uomo ad una sola 
dimensione (sempre più quella economica, co-
sti quel che costi).

Per concludere con un pensiero che prendo 
in prestito da Heidegger, è veramente in gio-
co la nostra capacità di essere-nel-mondo ed 
essere-tra- gli-altri in maniera autentica, attra-
verso i rischi e le opportunità che il passare del 
tempo assegna a ciascuno di noi.

Cinzia Grezzana
 insegnate di Storia e Filosofia Liceo 

Classico Tommaseo
n

5



Un tempo da riconoscere

6

“Il segno della croce”: un perfetto 
equilibro di parole e di gesti

Saper gestire il proprio tempo: un’abi-
lità che si sta facendo sempre più ne-
cessaria. Le persone hanno crescente 

la sensazione di “perdere il proprio tempo” o 
di “non avere abbastanza tempo” per dedicar-
si ai propri progetti. Una difficoltà può essere 
quella di non riuscire a separare due termini 
fondamentali nella gestione del tempo: urgen-
za ed importanza.

Quando dobbiamo prendere una decisio-
ne consumiamo una certa quantità di ener-
gia mentale e questo non è un problema se 
dobbiamo affrontare le decisioni necessarie e 
importanti della nostra esistenza. Lo diventa, 
però, quando siamo sottoposti a un moltipli-
carsi di decisioni da prendere e può accadere 
che la giornata sia vissuta come il susseguirsi 
di urgenze a cui far fronte, accumulando così 
una quantità sempre maggiore di stress, dove 
l’energia mentale e il benessere diminuiscono, 
tralasciando di conseguenza tutte quelle cose 
che riteniamo davvero importanti.

Riuscire a discriminare e riconoscere le cose 
urgenti da fare e le cose importanti da fare, 
richiede attenzione consapevole e partecipe 
su di sé, nel momento presente, innanzitutto 
senza perdersi nel programmare e nel ricor-
dare.

La funzione del programmare riguarda la 
tendenza a proiettarsi nel futuro e ciò potreb-
be comportare a volte angoscia, disagio op-
pure, ancora, pensieri disfunzionali come la 
paura di perdere “quello che non si ha”. Mos-
si dalla fretta e dall’ansia, legati soprattutto 
all’incapacità di vedere il futuro come possibi-
lità: c’è chi è pieno di aspettative catastrofiche 
e negative riguardo alle disgrazie che possono 
succedere o positive riguardo alle fortune che 
possono capitare. Quindi riempiamo questo 
intervallo tra l’ora e il poi con polizze assi-
curative, programmi e pianificazioni, perché 
sentiamo di avere poco tempo o di perdere 

tempo. Non siamo disposti a vedere il vuoto, 
la possibilità, il “mistero”.

La funzione del ricordare, poi, utile come 
utilizzo dell’esperienza, potrebbe portare ad 
un’incapacità di staccarsi dal passato, che non 
dovrebbe avere una valenza deterministica su 
quello che siamo nel presente. Possiamo af-
frontare, accettare e superare le ferite della 
propria esperienza, dalle più impercettibili ai 
traumi, ma in una direzione comunque evolu-
tiva e dobbiamo pensare e credere che “ogni 
cosa è per noi”, in modo da essere in continu-
ità e dialogo col nostro passato.

Raramente siamo concentrati su quello che 
stiamo facendo: pensiamo allo studente che 
fa i suoi compititi ascoltando musica e con a 
fianco il cellulare che vibra. Veri e propri “furti 
di attenzione” che hanno un effetto deleterio 
inficiando il risultato di quello che stiamo fa-
cendo.

Siamo soggetti a: “interruzioni totali” come 
abbandonare un compito per dedicarsi a un 
altro; “interruzioni dominanti” come consulta-
re continuamente i messaggi di testo in arrivo 
mentre si lavora; semplici “distrazioni” come 
essere interrotti da un collega o leggere un 
sms; infine “rumori di fondo” come ascoltare 
musica mentre si sta lavorando.

Con le interruzioni l’ansia aumenta perché 
la sensazione di perdere tempo o non avere 
più tempo è forte. I nostri pensieri divengono 
brevi e la moltitudine di sollecitazioni rende 
carente la nostra mente: carente di calma, di 
lentezza e di continuità. Tre nutrimenti vita-
li per le capacità attenzionali. Le interruzio-
ni scelte invece, al contrario di quelle subite, 
possono avere un effetto benefico.

Padroni e schiavi della nostra attenzione, 
possiamo orientarla e focalizzarla su qualcosa, 
ma può anche sfuggirci e venire catturata da 
oggetti o eventi esterni. Possiamo però fissa-
re deliberatamente la nostra attenzione su un 
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obiettivo, che noi stessi abbiamo definito. 
L’attenzione può essere educata: lasciare 

che essa sia deviata da elementi esterni non 
impedisce di conservare il filo dei nostri obiet-
tivi, a condizione di acquisire una certa fles-
sibilità, l’importante non è conservare un’at-
tenzione impermeabile a qualsiasi deviazione, 
ma consentirle divagazioni ragionevoli, alcune 
inevitabili, che vanno affrontate per poi ritor-
nare all’obiettivo principale, all’oggetto della 
nostra attenzione.

Questa presa di coscienza è il punto di par-
tenza. L’osservazione della propria attenzione 
ci permette di evitare di fare contemporane-
amente più cose tra loro incompatibili, di ri-
cordarsi che “ogni momento è buono” dove 
passato e presente si incontrano; di scegliere 

i momenti per le interruzioni durante le atti-
vità che richiedono un’attenzione sostenuta; 
di essere consapevoli che senza un minimo di 
sforzo e un po’ di vigilanza le capacità atten-
zionali si riducono.

Un esempio: fare un pasto senza leggere, 
ascoltare la radio o guardare la tv, lasciando 
che l’attenzione si concentri sugli alimenti, sul 
loro aspetto, sui sapori, sul luogo in cui ci 
si trova… …iniziando facendo il segno della 
croce.

Anna Parravicini
Psicologa scolastica Tommaseo

n
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Sulla crisi economica e 
antropologica del nostro tempo 1

La crisi, molto più profonda della sola 
economia, ci sta dicendo cose im-
portanti, peccato che non riuscia-

mo ad ascoltarle come dovremmo. La politica 
e la società italiana e occidentale stanno sof-
frendo per una grande incapacità di futuro. Lo 
sguardo con cui si analizzano crisi e ricette di 
crescita è sempre a corto raggio, mentre sareb-
be necessario, proprio perché stiamo vivendo 
una grande età di cambiamento, la virtù di sa-
per delineare prospettive e scenari di un nuovo 
modello di sviluppo e di stili di vita che dovran-
no necessariamente cambiare, e presto. 

La prima cosa generale e radicale che que-
sta crisi ci dice, o tenta di dirci, è che il nostro 
modello di sviluppo capitalistico deve evolvere 
in altro, poiché ha raggiunto il punto di satura-
zione. 

Per due secoli il capitalismo ha prodotto, con 
tante ambivalenze, anche frutti di civiltà e di 
benessere, ma oggi sta distruggendo l’ambien-
te naturale, quello relazionale, e soprattutto 
quello spirituale, poiché il consumismo su cui 
si basa (più consumi per più domanda per più 
crescita …) svuota le persone dal di dentro, le 
merci prendono il posto delle domande profon-
de sulla vita. Se vogliamo salvare l’economia di 
mercato dobbiamo andare oltre questo capita-
lismo.

1. Un vero patto per l’Europa

Dietro questa crisi c’è poi un grande proble-
ma che si chiama Europa. Dovremmo avere la 
forza politica e delle idee per rilanciare un gran-
de progetto europeo, molto più ambizioso della 
sola comunità economica fondata, troppo poco 
saldamente, sull’euro: senza politica le monete 
e le economie sono troppo fragili, soprattutto 
nell’era della globalizzazione. 

L’epicentro di questa crisi finanziaria ed eco-

nomica sono stati – non dobbiamo dimenticarlo 
– gli Usa e uno stile di vita insostenibile, fon-
dato sul debito al consumo e sulla finanza spe-
culativa; ma ‘l’onda anomala’ che è poi arrivata 
sulle coste europee ha trovato istituzioni troppo 
fragili che rischiano di essere spazzate via, com-
prese quelle francesi e tedesche, come dicono i 
recenti segnali provenienti dai mercati. 

L’Europa è chiamata, ora e presto, a un salto 
di scala, a dar vita a un nuovo patto politico eu-
ropeo, saldamente ancorato al principio di sus-
sidiarietà, uno dei pilastri dell’Unione Europea. 
Senza questa rapida evoluzione politica e non 
più burocratica, i singoli Paesi non riescono e 
non riusciranno a essere all’altezza delle nuove 
sfide economiche, finanziarie e politiche. Alla 
nascita della modernità le città italiane erano il 
centro della vita culturale, economica e politi-
ca del mondo. Firenze, Venezia, Genova erano i 
gangli vitali della prima stagione dell’economia 
di mercato, attorno alle quali si erano costruiti 
dei veri e propri patrimoni finanziari e politici.

Geni come Machiavelli, Leonardo, Michelan-
gelo, Pacioli furono i frutti più maturi di quella 
civiltà capace di innovazione e creatività ancora 
oggi in larga parte insuperate. La scoperta del 
Nuovo Mondo fu un primo trauma per quella 
civiltà cittadina, e il momento del suo apice, il 
Cinquecento, fu anche l’inizio del suo declino. 

Un elemento cruciale del tramonto della cul-
tura e dell’economia italiana fu la miopia dei 
governi di quelle città, che non capirono che 
sebbene ognuna fosse in sé grande e grandis-
sima, nessuna però lo era abbastanza per te-
nere, da sola, il passo con le nuove potenze 
commerciali e politiche che si affacciavano sulle 
Americhe e sulle Indie. La storia vera si fa anche 
con i “se”: oggi infatti possiamo dire che “se” 
quelle straordinarie città avessero trovato una 
via all’unità politica con un nuovo patto, rinun-
ciando ciascuna a qualche fetta di sovranità e 
di orgoglio nazionale, probabilmente la storia e 
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il peso economico, culturale e politico dell’Italia 
sarebbero stati diversi.

La Germania, la Francia, l’Inghilterra, l’Italia 
sono oggi in una situazione non sostanzialmen-
te dissimile a quella nella quale si trovarono 
quelle città italiane all’alba della modernità. E 
da questo punto di vista (economico e culturale) 
la similitudine tra i nostri Paesi e le città italiane 
è oggi più stringente di quanto non lo fosse ne-
gli anni Cinquanta, quando era meno evidente 
che stavano sorgendo all’orizzonte nuove su-
perpotenze (Cina, India, Brasile...). Se i Paesi 
europei, dalla grande forza economica, politica, 
commerciale, e dal grande orgoglio nazionale, 
non saranno capaci di perdere qualcosa della 
propria autonomia per immaginare una nuova 
stagione europea veramente politica, in linea 
con i grandi ideali dei Padri fondatori, il tramon-
to economico, culturale e politico credo arriverà 
presto. Per evitarlo occorrono interventi corag-
giosi, urgenti e di vasta portata. Innanzitutto, lo 
stiamo ripetendo da tempo, occorre dar vita a 
una vera banca centrale forte e con strumenti 
capaci di reggere le pressioni alle quali è sotto-
posta una moneta importante come l’euro. Ma 
perché ciò sia possibile e funzioni è necessario 
un cambiamento di rotta nella politica e nella 
cultura europee. Che fare allora?

Quando nel 1951 fu creata la CECA, la comu-
nità del carbone e dell’acciaio, dietro questo 
evento epocale, passo fondamentale verso il 
‘Trattato di Roma’ e quindi la Comunità Euro-
pea, ci fu un’intuizione geniale e profetica, di 
enorme portata politica, culturale e anche spiri-
tuale: creare un patto di comunità proprio sulle 
risorse strategiche che erano state al centro dei 
due grandi conflitti mondiali, quel carbone e 
quell’acciaio che avevano alimentato le guerre. 
Da qualche anno l’Europa sta vivendo la crisi 
civile più grave dal dopoguerra. La globalizza-
zione dei mercati, e stili di vita insostenibili sul 
piano dei consumi individuali e collettivi (debiti 

pubblici), hanno destabilizzato, forse minato, 
l’equilibrio su cui si era fondata la comunità 
europea generata dai primi trattati.  

Se oggi l’Europa vuole veramente uscire da 
questa grave crisi e immaginare una nuova sta-
gione di benessere e di civiltà, è chiamata a fare 
qualcosa di simile a quanto fatto nel 1951 dai 
nostri padri e nonni: deve veramente mettere in 
comune la principale risorsa strategica che sta 
procurando in questi anni una nuova forma di 
guerra tra i popoli europei e sempre più mon-
diale: la finanza. 

Quanto fatto finora con l’euro, la BCE, il fon-
do salva-stati, non è evidentemente sufficiente. 
Un patto di comunità sulla finanza significhe-
rebbe molte cose, tra cui dar vita agli eurobond 
e ad una vera Banca Centrale Europea, che però 
per essere creati hanno bisogno di un elemento 
fondamentale, tanto essenziale quanto eviden-
temente assente o quantomeno insufficiente, 
vale a dire la fiducia vera, rischiosa e vulnerabi-
le tra Stati e istituzioni europee. 

La finanza europea e mondiale ha bisogno ur-
gentemente di una vera e propria riforma struttu-
rale. Questo capitalismo finanziario che ha sem-

L'Eurotower a Francoforte, 
sede della BCE.
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pre più in mano grandi 
imprese, istituzioni e 
politica, sta diventando 
un vero e proprio “male 
comune globale”, che 
basato sul dogma del-
la massimizzazione dei 
profitti di breve perio-
do, sta rendendo inso-
stenibile il nostro svi-
luppo. Un dogma, che 
in passato era implicito 
e normalmente taciuto, e che oggi è invece senza 
alcuna vergogna esplicitamente dichiarato come 
l’unica via possibile all’efficienza e alla crescita. 
Un vero patto europeo sulla e per la finanza, po-
trebbe rappresentare un primo e deciso passo 
verso una necessaria e urgente regolamentazio-
ne della speculazione finanziaria, richiamando le 
banche alle loro funzioni fondamentali per il bene 
comune (accesso al credito, gestione prudente 
dei risparmi, sostegno agli investimenti delle im-
prese produttive), funzioni che sono state negli 
ultimi decenni tradite dalla grande finanza specu-
lativa che sta snaturando l’intero settore finanzia-
rio, e quindi l’economia e la società. L’economista 
e scienziato delle finanze Luigi Einaudi ricordava 
spesso che la scienza economica dovrebbe stu-
diare soprattutto i “punti critici”, vale a dire quel-
le soglie superate le quali una realtà da positiva 
diventa negativa (e viceversa). 

Oggi la finanza ha certamente oltrepassa-
to questa soglia e da fondamentale ancella 
dell’economia e delle famiglie, sta diventando 
padrona e tiranno del mondo. Sono questi i 
momenti nei quali l’alta politica deve tornare 
a svolgere il suo compito dando vita a proces-
si istituzionali che ripongano al centro della 
vita civile le istanze del bene comune, un bene 
comune oggi talmente evidente da non dover 
scomodare alcuna disputa teologica o filosofica 
sulla sua natura. In questi anni si sta giocando 

una partita decisiva per la democrazia. 
Il forte terremoto provocato dalla globaliz-

zazione dei mercati e della ideologia capitali-
stico-finanziaria ha dato uno scossone potente 
all’edificio democratico. Le misure che stiamo 
prendendo in questi anni e mesi sono solo pun-
telle per impedire all’edificio di crollare definiti-
vamente, senza che si intravvedano vere opera-
zioni di ricostruzione delle strutture portanti. 

Un patto europeo sulla e per la finanza ne 
sarebbe il primo e fondamentale pilastro, ma 
non si vedono negli attuali leader politici né la 
forza delle idee né il coraggio civile di dar vita 
ad una tale impresa, lasciando così alle gio-
vani generazioni una casa comune pericolante 
ed in costante rischio di implosione di fronte 
alla prossima scossa. Occorre allora continuare 
a parlare, e sempre di più, di questi temi fon-
damentali e assenti dai dibattiti pubblici poiché 
se ci sarà una rinascita dell’Europa e un nuovo 
ordine economico mondiale, questa volta non 
potrà nascere dalla sfera politica (troppo debo-
le dopo la fine delle ideologie): la speranza sta 
tutta nella società civile e quindi nella voglia di 
vita e di futuro della gente. 

Le rivoluzioni a metà sono peggiori dello 
status quo: un’Eurolandia senza Europa non ha 
futuro né presente. E, ieri come oggi, le energie 
per compiere questo passo verso un nuovo pat-
to europeo si debbono trovare prima di tutto 
nei cittadini, nella gente, nei loro desideri e nel-
la loro voglia di futuro, e nelle loro virtù civili, e 
anche nella loro capacità di sacrificio. 

Luigino Bruni
Professore ordinario idoneo di Economia 
Politica, presso la Facoltà di Economia, 

Università di Milano-Bicocca.  
Vicedirettore del centro interuniversitario di 

ricerca sull'etica d'impresa Econometica  
(www.econometica.it: economia di comunione)

n
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 E nell'ascolto 
il cuore si rinnova

Mentre, con occhio attento, andava 
esaminando, ad una ad una, le snelle 
colonne di bel granito, che avrebbe-

ro scandito e sorretto le arcate del quadriporti-
co, Don Luigi Biraghi delineava nella sua fervida 
mente le basi di quell’opera che la potente Ad-
dolorata del Naviglio gli aveva ispirato, per ri-
parare il doloroso “guasto” morale della società 
del suo tempo. Ed ecco nascere, proprio qui a 
Cernusco, insieme a questa bella Casa, l’opera 
educativa fondata su un metodo nuovo, che nel 
volgere di pochi anni avrebbe dimostrato la sua 
efficacia. Alle giovani della borghesia milanese 
che i genitori gli affidavano, il Biraghi propone-
va un corso di studi serio, impegnativo, aggior-
nato, in un ambiente sano e “aperto”, dove le 
alunne potessero vivere in un clima di famiglia. 
A cominciare dall’abito delle Suore, decoroso, 
ma semplice, che lasciava libero il volto e ve-
loce il passo per chi doveva essere presente, 
dall’alba al tramonto, alla vita di quelle vivaci 
adolescenti nelle aule scolastiche, in dormito-
rio, a pranzo, a ricreazione.

Non erano tipi facili, quelle ragazzine lombar-
de del 1848. Ne parliamo adesso con Marghe-
rita, la mia compagna di collegio, che è venuta 
da Parma a Cernusco per salutare Suor Carla, 
la nostra prima insegnante nel Tommaseo del 
dopoguerra. Non ci eravamo più incontrate da 
quel lontano ’45 in cui ci trovammo fianco a 
fianco in un dormitorio di Tommaseo.

Quel dormitorio “mitico”, dove la sera si 
svolgeva una sorta di rituale che, tra vestaglie e 
pigiami, lanci di spazzolini da denti e caramel-
le, battibecchi e danze indiane, avrebbe dovuto 
prepararci al riposo notturno, già solennemen-
te propiziato in Cappella da quel mirabile “Ri-
schiara” che suggellava, quasi un inno, le no-
stre preghiere. Ma sul più bello della sarabanda 
ecco levarsi, solennemente impaludata dalla 
sua ampia camicia candida e dalla  cuffietta da 
notte, la nostra suora di dormitorio che, reg-

gendo la coppa dell’acqua benedetta, spente le 
luci e acceso il lumino da notte, ci benediceva, 
dopo avere sciorinato l’elenco delle nostre col-
pe di giornata: letti malfatti, simili ai barconi 
del Naviglio, pantofole nascoste sotto il cusci-
no, cassettoni disordinatissimi, come un campo 
di battaglia, grembiuli ridotti a brandelli dopo 
le ricreazioni; e accanto all’epopea nostalgica 
e gloriosa delle educande ante-guerra (“quel-
le sì che erano “donne”) il presagio fosco sul 
nostro futuro (“povere le vostre suocere”), se 
non avessimo cambiato rotta, con tutta quella 
America che avevamo nel cervello. E conclude-
va, per non scandalizzare le piccole, che “beve-
vano tutto” da noi: “nulla è impossibile a Dio 
e potreste anche alzarvi domani mattina belle 
e gentili.

Nel “diario” di Maddalena, educanda in Tom-
maseo negli anni 60, le pagine sul dormitorio 
sono fra le più dense e gustose. Vi emergono 
Suore e ragazze colte al vivo, con i loro pregi, 
le loro abitudini, il loro “lessico famigliare”, im-
mortalate in spassosissime vignette.

“Quando la Elena entra in dormitorio 
c’è il terremoto. Senza rendercene conto, 
ci allunghiamo un po’  nei nostri letti per 
non sentirci troppo basse. E’ un Ursus, un 
gigante, una grande ragazza. La Lia detta 
nano luminoso per la sua statura e per 
i suoi capelli biondi, che noi per invidia 
diciamo gialli, si infila pigiami, tutti trine, 
golfini da notte sognanti, mi ruba una co-
perta, afferra una corona, si adagia, final-
mente, in tutta la sua lunghezza e poi: ha 
fame. La Mariella lo sa e prima di “ronfa-
re” precipitosamente, intensamente (ogni 
cosa che fa la fa in fretta e tutta) le dà 
una “mella”. Poi si addormenta: il sonno 
del giusto.

Sul soffitto si disegna l’ombra della 
Madonna: sul pavimento risuona un pas-
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so diverso “dai passi comuni”: arriva la 
Soprintendente.

La Lella la saluta col  suo vocione un 
po’ smorzato per non svegliare le altre. 
Ma chi dorme?” 

Anche quello del pranzo era un momento 
“storico”, nelle giornate delle educande e delle 
povere Suore. Finite le lezioni, la discesa verso 
il refettorio era un insieme tra la calata dei Lan-
zichenecchi e lo sbarco in Normandia.

“Quando ci si ritrova a mezzogiorno – 
racconta il diario di Maddalena – sembra 
di non esserci viste da cent’anni. Quelle 
che hanno avuto il compito in classe si 
disperano ad alta voce, ma si disperano 
con una vociona così allegra ed entusia-
sta mentre si strofinano le mani sotto il 
rubinetto, da far pensare che l’appetito 
tolga loro un po’ di dolore. Senza mai 
cessare di parlare fitto, ci sediamo a tavo-
la, divoriamo panini, deglutiamo bicchieri 
d’acqua. Sembriamo tanti tifosi appena 
tornati da una partita di calcio”.

Era un vero esercizio di pazienza e di equi-
librio da parte delle Suore, già sfibrate dalla 
mattinata di scuola, quello di indurci a stare a 
tavola con modi civili, e intrattenerci, durante 
il pasto, con una conversazione interessante, 
formativa, che non lasciasse troppo spazio a 
discorsi frivoli, davanti alle “piccole” che sta-
vano tra noi, ai vari tavoli, come sorelle mi-
nori.

Ma il momento più impegnativo e faticoso, 
per le suore “di settimana”, era quello del “pas-
seggio” pomeridiano. Gli occhi azzurri di Suor 
Carla scintillano ancora di sdegno al ricordo di 
quella lunga fila ondeggiante fra marciapiede e 
selciato, che percorreva vociando l’aristocrati-
co Corso Magenta, a passo di carica, i cappotti 

perennemente sbottonati, i “berretti” di divisa 
sventolati come gagliardetti quando incrocia-
vamo le compitissime alunne di Quadronno e 
gli scalmanati studenti del San Carlo. 

Certo più rilassanti saranno state per alunne 
e Suore del 1848 le camminate lungo il Na-
viglio tra cascine e parchi di antiche dimore, 
tra quei luoghi “ameni e romiti” suggeriti dalla 
“regola del Biraghi”; o forse anche ricchi di 
sorprese, di scoperte, di conoscenza nuova e 
reciproca erano i tempi delle vacanze estive, 
quando le Suore accompagnavano le alunne ai 
bagni di mare o nelle scampagnate tra i vigneti 
della Savoia. 

Nel diario di Maddalena pagine intere sono 
occupate dalla stagione dei teatri, che tanta 
vitalità suscitavano anche fra le ragazze più 
timide e introverse e riuscivano a far sprizzare  
talenti nascosti da chi, in classe, non brillava 
di sapienza. Suor Carla non amava i teatri che, 
secondo lei, rallentavano il ritmo scolastico, 
ma per nostro amore, con filosofica rassegna-
zione si sottoponeva a quelle agitate settimane 
di carnevale, assumendosi  anche  l’impegno 
di mantenere l’ordine e la disciplina su quella 
specie di carro di Tespi del palcoscenico, con 
enorme sollievo della giovane Suor Gioconda, 
che rischiava, ad ogni rappresentazione, di ve-
nire travolta dai nostri eroici furori teatrali.

Dopo la stagione dei teatri, con le prime 
brezze di primavera ecco sopraggiungere il pe-
riodo delle influenze. Riuscire a “beccarsi” l’in-
fluenza era per noi educande un evento eroi-
co e prezioso, che ci permetteva di oziare per 
giornate intere, vezzeggiate dall’intero Istituto, 
Superiora compresa, nel tepore di quelle ca-
merette linde e graziose, sotto l’alta protezio-
ne delle sapientissime suore infermiere, che ci 
raccontavano storie mirabolanti e ci nutrivano 
con i manicaretti “sostanziosi” inventati dalle 
sagge suore di cucina.

Il pregio e la bellezza dell’educandato era-



Un tempo da riconoscere

13

no quel sentirsi parte viva di una comunità di 
Suore che vivevano per noi e godevano dei 
nostri successi; soffrivano per le nostre inquie-
tudini, condividevano ansie e trepidazioni del-
le nostre famiglie e pregavano per noi e con 
noi, preparandoci alle novene di Natale e alla 
Quaresima, inventando fantastiche processioni 
e fiaccolate per il mese di maggio.

A Suor Carla, più che le novene e le pro-
cessioni stava a cuore l’esame di Religione, 
che dovevamo sostenere a fine anno davanti 
ad una commissione composta da: Superiora, 
Preside, Insegnanti, Sacerdote catechista… Da 
sudar freddo. Ma era cultura seria, diceva lei, 
su cui costruire una vita.

E ci scruta, ora, con quegli occhi azzurri a 
cui il tempo non ha tolto luce né arguzia, qua-
si a chiederci, come un tempo, dalla cattedra, 
dopo averci, “steso” con le spiegazioni più 
complesse: ”Capito o mica tanto?”

Certo che lo abbiamo capito, Suora. Quel 
vostro vivere tra di noi giorno e notte, con 
pazienza e dignità, con bontà longanime, ha 
dato luce e fascino alla vostra immagine più 
di quanto le nostre fervide fantasie giovanili 
potessero elaborare per ciascuna di voi.

E l’hanno capito anche le ragazze del ’60, 
che, nel diario di Maddalena, alla fine dell’anno 
scolastico, cantano grazie alle loro Suore per-
ché hanno saputo farsi, per ciascuna di loro, 
bambine, mamme, amiche; e a quelle Suore 
affidano le loro speranze perché le portino a 
Gesù.

Questi sono i frutti di quel “metodo bene-
detto”, lo ammette anche Suor Carla: “dopo 
tutto, lo ha inventato il Biraghi che, oltre ad 
essere santo, era certamente un uomo di gran-
de intelligenza e umanità”. 

E mentre la nostra prima insegnante ci sa-
luta, adagiandosi con dignità in una poltrona 
troppo ampia per lei, noi due ottuagenarie  ci 
avviamo verso il bel quadriportico dove una 

suora sta suonando la campana per il “Vespe-
ro”. I rintocchi si alternano argentini e gravi 
nella quiete della casa antica. È la stessa cam-
pana che chiamava le prime educande alle le-
zioni, al riposo, alla preghiera….

Dal cielo alto sopra il cortile  si affaccia una 
sottile falce di luna, con la prima stella; in quel 
cortile, incrociamo un gruppo di Signore che ci 
salutano cordiali. Sono nostre coetanee; ospiti 
dell’Istituto Biraghi, attiguo all’antico Collegio, 
vivono le loro giornate tra le suore a cui sono 
affidate, come in una grande famiglia e vengo-
no qui spesso  per pregare e scambiare con le 
suore del Collegio le notizie di giornata.

I tempi sono cambiati, Margherita! 
Ma il “metodo benedetto” tiene ancora.

sr Luciana redaelli, 
Cernusco sul Naviglio, Biraghi

n
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Riflessioni 
sulla vita consacrata

Qui di seguito la relazione conclusiva del lavoro delle comunità del Canada sul questionario sulla 
vita consacrata. Vedere come hanno “tradotto” le domande e leggere le loro risposte offre ulteriori 
spunti per una riflessione che sia sempre più aperta alla realtà nella quale viviamo, a partire dal 
mondo ed è bella condivisione. Ad oggi l’Europa bloccata dalla neve non ha potuto vivere ancora il 
moneto comune di riflessione ma ha già materiale su cui riflettere ulteriormente. In alcune scuole e 
ad alcuni giovani che ci frequentano sono state rivolte le medesime domande, per ascoltare da loro 
direttamente come ci vedono: offriamo qui di seguito una prima sintesi

Dal Canada Incontro 5-6 gennaio 2012

Le sei domande proposte sono state suddi-
vise in tre gruppi di domande; nell’orario si è 
prevista una mezza giornata di riflessione per 
ogni gruppo di domande, così come è stato 
previsto un tempo di condivisione della Parola 
sulla parabola del grano di senape e del lievito 
nella pasta.

Vari tempi di preghiera hanno scandito i no-
stri incontri. All’interno dei sottogruppi la regola 
d’oro era quella di esprimersi liberamente dicen-
do « io » e di lasciar all’altro prendere la parola 
senza commentare, interrompere o discutere. Al 
termine di ogni metà giornata, la segretaria di 
ciascun gruppo presentava alla plenaria le prin-
cipali idee emerse nel piccolo gruppo.

questionario
1. Come si presenta al mondo la vita consa-

crata?
I nostri voti sono profezia, fanno percepire il 

loro valore antropologico?
1.  Di quali persone ti fai prossimo come 

religiosa? Nomina delle persone o dei gruppi che 
tu incontri regolarmente. 

•  Senti da parte loro delle domande o dei com-
menti sulla tua vita religiosa, sul senso dei 
tuoi voti religiosi, sulla tua vita in comunità? 

•  Come accogli questi commenti? Come tutto 
questo incide sulla tua vita? Annotalo. 

2. Come si mostra attenta alla realtà del suo 
tempo?  

Come cerca di dare risposte alle esigenze dei 
contemporanei ?
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2.  Ti soffermi per prendere coscienza dei 
bisogni di queste persone?

•  Come cerchi di rispondere a queste loro 
necessità? 

3. Quanto sa essere nel mondo senza esser del 
mondo?

Quale testimonianza dà la vita comunitaria che 
contraddistingue la nostra vita apostolica?

3.  Ti senti veramente religiosa, nel cuore del 
mondo? 

•  Che cosa ti piacerebbe cambiare per esserlo 
di più? 

•  La nostra vita comunitaria aiuta la nostra vita 
apostolica? Come? 

•  La nostra vita apostolica nutre la nostra vita 
comunitaria? Come? 

relazione delle plenarie
Il primo incontro è stato introdotto da cin-

que minuti di riflessione per ricordare la nostra 
prima chiamata, cercare quale speranza questa 
chiamata aveva suscitato in noi e chiederci se 
essa era ancora viva in noi.

Le risposte alle domande.
1.1 Le persone che noi avviciniamo più fre-

quentemente. 
Ci facciamo prossimo delle persone anziane, 

della comunità educativa (le alunne, i loro geni-
tori, il personale scolastico) delle persone ester-
ne, delle persone con cui frequentiamo dei corsi 
e dei membri della nostra comunità.

1.2 Le loro domande, i loro commenti sulla 
vita religiosa in generale, sui voti religiosi, sulla 
vita comunitaria.

Non suscitiamo più molti interrogativi da parte 
delle persone che ci sono vicine, molto di più, inve-
ce, da parte degli estranei. Sinceramente non sen-
tiamo dei commenti negativi. Più che delle doman-
de sul nostro stato di vita, sentiamo, da parte delle 
persone con cui viviamo, delle aspettative e delle 
richieste. Si tratta più di interpellanze, di opinioni. 

Ciò che conta è suscitare delle opinioni - positive 
o negative poco importa -, perché questo lascia 
intravedere che la nostra presenza interroga quelli 
che stanno con noi, provoca in loro una reazione.  
Per le nostre alunne noi siamo una domanda, at-
traverso di  noi esse si pongono degli interrogativi 
su Dio, sulla vita e sul senso della vita.

I professori del Collège ci hanno definito come 
l’anima della casa, come il faro che guida la barca 
dei laici sul mare, talvolta agitato, del mondo. 

Siamo un parametro, un criterio, una presen-
za. Le persone che noi avviciniamo hanno fiducia 
in noi se vedono che c’è coerenza fra quello che 
diciamo e quello che facciamo.

Per quanto riguarda la vita comunitaria, ci po-
niamo la seguente domanda : Che cosa si deve 
fare quando non si può testimoniare una vita 
comunitaria in cui si è tutte insieme? Dobbiamo 
costatare che i giovani vedono raramente tutta 
la comunità insieme. L’apostolato ci obbliga a di-
sperderci, qua e là, nella scuola, ma abbiamo la 
fortuna di lavorare tutte per lo stesso fine, nella 
stessa attività. Quando viviamo dei momenti co-
munitari (preghiera, riunioni, possibilità di essere 
insieme) le alunne non ci sono più, dal momento 
che questi incontri si svolgono necessariamente 
dopo le ore di scuola o nei giorni di vacanza.

Per la gente il nostro modo di vita resta spesso 
un mistero. Alcuni ci chiedono come si può vivere 
in questo modo (« Che coraggio avete! Che pazzia! 
Ma siete veramente libere?») altri, invece, trovano 
che abbiamo una vita facile, perché viviamo nel 
«nostro mondo», troppo lontano dal «vero mon-
do».

La testimonianza della gioia e della nostra di-
sponibilità è assai eloquente.

1.3 Che cosa questo ci fa sperimentare.
Le aspettative e i giudizi delle persone sono 

un ottimo stimolo per migliorarci. Ci si sente an-
che utili, si percepisce la gioia: gioia che dà senso 
alla nostra vita, gioia che dà senso a quella degli 
altri, gioia che è per loro segno di speranza.
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La gente motiva e provoca la nostra missione: 
ci cercano per ascoltarci e perché hanno fiducia 
in ciò che noi suggeriamo loro.

Alcuni loro commenti mostrano incomprensio-
ne da parte loro e ci fanno soffrire, ma noi lo 
offriamo al Signore.

*******************************
2.1 L’identificazione dei loro bisogni
Per essere fedeli all’ispirazione del Fondatore, 

occorre essere aperte ai bisogni del nostro tem-
po. Dobbiamo adattarci, tenendo conto delle cir-
costanze e dei luoghi dove svolgiamo la nostra 
missione. Viviamo in un’epoca di grandi cambia-
menti, non soltanto nel nostro mondo «marcelli-
no», ma anche in tutta la Chiesa.

Cerchiamo di riassumere quello che i giovani 
e i meno giovani si aspettano da noi:

- Essere ascoltati senza sentirsi giudicati, es-
sere accompagnati, rispettati, amati. Non 
sempre hanno bisogno di risposte ; molto 
spesso hanno solo bisogno della nostra di-
sponibilità e del nostro ascolto. 

- Essere un segno di speranza per le persone 
che, nella vita,  vivono grosse difficoltà.

- Essere un’anima di preghiera, un orecchio 
attento ed un cuore aperto.

- Essere segno di stabilità in un mondo in 
cui tutto cambia rapidissimamente.

- Essere capaci di esprimere compassione, 
tenerezza, dolcezza.

- Mostrarci felici, contente e appagate dalla 
nostra vocazione. 

Nei giovani e nei meno giovani si sente un 
gran bisogno di evangelizzazione; qui nel Qué-
bec, c’è stato un grande vuoto di conoscenze 
religiose. Alcune generazioni non hanno ricevu-
to nessun insegnamento religioso. Nel Québec, 
così come in Messico, si sente l’urgenza della 
necessità educativa. Occorre dare ai giovani delle 
convinzioni solide ed aiutarli à strutturare meglio 
le loro idee, la loro scala di valori.

*******************************
3.1 ti senti veramente religiosa, nel cuore del 

mondo?
Sì, ci sentiamo nel cuore del mondo. Prima di 

rispondere a questa domanda ciascuna di noi ha 
definito quello che intendeva per “mondo”.

Questo mondo è certo e prima di tutto il «no-
stro mondo», quello che noi avviciniamo tutti i 
giorni e in mezzo al quale compiamo la nostra 
missione.

Il cuore del mondo è Gesù. Se noi siamo unite 
a lui, allora siamo nel cuore del mondo. La no-
stra vita è unita a quella di migliaia d’altre vite e, 
per mezzo della comunione dei santi, la nostra 
presenza, i nostri gesti, i nostri sacrifici, la nostra 
preghiera contribuiscono a dare agli altri la Vita. 
Questo aspetto mistico della nostra presenza nel 
cuore del mondo è fondamentale.

«Padre, ti prego per loro». Anche noi siamo 
degli apostoli. In questo mondo dobbiamo stare 
attente a non smarrirci, a non lasciarci influenza-
re. Il pericolo di diventare troppo «del mondo» 
è, oggi, sempre attuale.

Nel Québec, la gente non ci conosce ancora 
abbastanza. Dopo più di 50 anni la gente non sa 
ancora chi siamo.

Siamo nel mondo nella misura in cui accoglia-
mo gli altri, grazie anche alla nostra missione 
educativa. Infatti, formando centinaia di giovani 
ai valori cristiani, noi prepariamo degli uomini e 
delle donne che, domani, in tutti gli ambiti del-
la società e in parecchi paesi, saranno portatori 
di quel che hanno ricevuto dalle Marcelline. Essi 
trasformeranno così la società, così come lo so-
gnava il nostro Fondatore. I nostri giovani vanno 
là dove noi non possiamo andare ! Noi siamo, 
dunque, nel mondo mediante ogni persona che 
noi abbiamo formato, perché essa porta in lei un 
po’ del nostro spirito “marcellino”.

3.2 Che cosa vorresti cambiare per essere di 
più nel cuore del mondo?

Essere più manifestamente percepibile negli 



17

Raccontarci la vita consacrata

avvenimenti della Chiesa. Bisogna che la gente 
sappia che  ci siamo, che partecipiamo a quello 
che essa vive e che lo condividiamo. 

Essere una religiosa più autentica : intensifi-
care l’aspetto spirituale della nostra vita. Vivere 
il nostro apostolato pienamente. Interessarci alle 
persone che incontriamo.

Non si può dimenticare che la nostra vita co-
munitaria si nutre della Parola, allora mettere la 
Parola «in mezzo a noi». Questo cambierebbe 
tutto! Il Cristo non è soltanto il pane che noi 
condividiamo, è anche la Parola, il Verbo!

Trovare il tempo per  incontrarsi di più per 
condividere maggiormente ciò che ci sta a cuo-
re. Siamo spesso troppo preoccupate del tempo 
che ci manca e perdiamo delle belle occasioni 
di condivisione, il che ci aiuterebbe a conoscerci 
meglio, a consolidare i nostri legami e a crescere 
insieme.

Un altro desiderio : quello di essere capaci di 
operare e di accettare dei cambiamenti necessari, 
anzi indispensabili, affinché le ragazze che ver-
ranno domani possano conoscere e vivere tutta 
la ricchezza della nostra Congregazione. 

3.3 La nostra vita comunitaria favorisce la no-
stra vita apostolica? Come? 

Sì: lavoriamo tutte nella stessa opera e siamo 
tutte complementari le une delle altre nei nostri 
uffici e con i nostri doni. Costatiamo che c’è da 
lavorare in ambito spirituale, là, appunto, dove 
lo spirito ci anima e ci unisce strettamente le 
une alle altre; occorre che ci interessiamo vera-
mente a quello che l’altra vive, che ci mettiamo 
ad ascoltarla, a comprenderla ad incoraggiarla, 
occorre pregare veramente per lei, permetterle di 
esprimersi pienamente, senza sentirsi giudicata.

Abbiamo bisogno di lavorare insieme in ar-
moniosa serenità. Se ci mettiamo a farlo, saremo 
delle comunità accoglienti. Allora si potrà vera-
mente dire che la nostra vita comunitaria favori-
sce pienamente la nostra vita apostolica.

La nostra vita apostolica ci consente di trasmet-

tere ciò che noi abbiamo e ciò che noi siamo.
I momenti di dialogo e di scambio di idee sono 

importanti. Questi momenti si vivono soprattut-
to a tavola, alla sera. L’ideale sarebbe di lasciare 
spazio a ciascuna di esprimersi e di condividere. I 
nostri giovani non ci vedono vivere tali momenti 
poiché alla sera non sono più con noi.

Le soste di fine settimana alla Cédrière, i viag-
gi organizzati sono i rari momenti in cui le allieve 
ci vedono di più «insieme». Non tutta la comuni-
tà, ma almeno una o due Suore.

Abbiamo ancora molto lavoro da fare per sa-
per mantenere il giusto equilibrio tra la nostra 
vita comunitaria «di famiglia» e la nostra vita 
apostolica. 

Condivisione della Parola
Le due parabole del grano di senape e del 

lievito nella pasta (Luc 13,18-21) ci hanno aiutate 
a fare una profonda riflessione personale, par-
tendo, non dalle nostre idee, ma dalla Parola di 
Dio.  Quindi, abbiamo condiviso le sollecitazioni 
della Parola di Dio in noi. Per meglio assimilare e 
custodire ciò che lo Spirito del Signore ci aveva 
fatto scoprire durante questi due giorni, siamo 
state invitate a disegnare un simbolo che rias-
sumesse tutto quello che ognuna di noi aveva 
memorizzato durante questo incontro.

Conclusione
In queste due giornate abbiamo vissuto mo-

menti bellissimi, in cui abbiamo avuto la possi-
bilità di conoscerci meglio tra noi e di capire di 
più il cammino che il Signore ci indica attraverso 
il discernimento comunitario.

Esperienza molto ricca, da ripetere!
Un vivo ringraziamento alle animatrici e alle 

segretarie ! A Suor Mylène Nault che ci ha reso 
un prezioso servizio: quello di elaborare questa 
sintesi e a Suor Liliane Ciniglio che ha ideato ed 
organizzato questa giornata.

n
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Facci sapere la tua su…. 
 la vita consacrata!

Nell’incontro delle giovani postperpetue 
tenutosi a Campora durante le vacanze 
natalizie, Luana ha avuto un’intuizione: 

“Perché, in preparazione alla ‘2 giorni sulla vita 
consacrata’ non prepariamo un questionario per 
sentire da quanti ci frequentano (alunni, docen-
ti, genitori, non docenti, etc.) come vedono la 
vita delle suore?”.

É stata una folgorazione: per noi significava 
cambiare a 180° la prospettiva del nostro futuro 
incontro, passare dal “che cosa pensiamo che 
dovrebbe essere oggi la vita consacrata, come 
pensiamo di essere” al far emergere “come sia-

mo percepite noi e l’annuncio che vorremmo 
passare”. Era proprio quello che ci interessava! 

Bene, detto questo, noi di Bolzano abbiamo 
colto la palla al balzo, vivendo la fase di stesura 
del questionario come una forte esperienza di 
confronto comunitario. Innanzitutto ci siamo ra-
dunate per rivedere una prima bozza, apportan-
do le correzioni necessarie perché le domande 
fossero efficaci ed espresse in maniera più chia-
ra possibile. Quindi siamo partiti.... mettendo 
nell’atrio della scuola un espositore ed un’urna 
in cui - liberamente - i nostri alunni, docenti, 
genitori, non docenti, potevano porre le loro 

Nei giorni previsti per l’incontro in alcune zone italiane (Campora) c’era davvero tanta neve … 
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risposte in forma anonima. Essendo i tempi un 
po’ ristretti - era necessario provvedere alla di-
stribuzione e alla sintesi del questionario nel 
giro di 3 settimane - abbiamo dedicato allo spo-
glio diverse serate e qualche domenica mattina. 
Potete immagine il fermento che questo ha cre-
ato in comunità: tutte, dalle più giovani alle più 
avanti negli anni eravamo curiose (e allo stesso 
tempo trepidanti) di leggere le risposte. Ci chie-
devamo: “Chissà che cosa vedono di noi, della 
vita consacrata i nostri alunni?” - e, soprattut-
to - “Corrisponde a come (intuiamo) dovremmo 
essere per loro?”

Anche Piazza Caserta ha fatto propria la pro-
posta indirizzandola verso gli adulti e ha con-
diviso in comunità la lettura delle risposte per 
poi giungere ad elaborare una valida e preziosa 
sintesi.

Naturalmente l’iniziale bozza del questiona-
rio è stata prontamente girata a tutte le giovani 
postperpetue perché ciascuna, con la propria 
comunità, potesse valutare se e come procede-
re nella concretizzazione dell’idea, avendo tra le 
mani uno strumento agevole da riadattare alla 
propria realtà. 

Facendo il punto della situazione, ad oggi ci 
sono giunti i riepiloghi di piazza Caserta che, 
come abbiamo accennato, si è concentrata prin-
cipalmente sui genitori e di Bolzano dove la 
risposta maggiore è stata quella degli alunni. 
Ma sappiano anche che in Tommaseo il questio-
nario è stato somministrato ad una classe del 
Liceo Linguistico e che a Lecce, dove sono stati 
interpellati alunni e docenti, le risposte sono 
ancora in via di rielaborazione.

In un momento di particolare ripensamento 
come quello che la nostra vita consacrata sta vi-
vendo, non è forse bene farci aiutare nel ponde-
rare con oculatezza dove investiamo le nostre 
energie…. e poi non temere e avere il coraggio 
di osare e sperimentare? Ecco perché vorremmo 
proporre all’attenzione di tutte alcuni tratti che 

sono emersi dai questionari, perché possano 
essere oggetto di ulteriore riflessione. 

Non aggiungiamo altro e ascoltiamo la voce 
delle persone che in un modo o nell’altro ci 
sono affidate….

1. Cosa ci si aspetta da una persona consa-
crata? Le parole forti ribadite a più riprese 
sono state: onestà, guida verso Dio, capa-
cità di ascolto, testimonianza di gioia e di 
speranza, che sappia trasmettere Gesù in 
modo spontaneo, apertura verso la società 
che cambia continuamente, coerenza di vita, 
amore verso nostro Signore e gli altri, sen-
za fare differenze tra le persone. “Una fede 
forte, ma leggera. Deve portare l’esempio 
senza pesare sugli altri e senza insistere”.

2. Più complesso, per i nostri alunni/genito-
ri, è stato invece individuare a quale bi-
sogno del nostro tempo possiamo dare 
una risposta.  Alcuni sottolineano il no-
stro contributo “nell’educare i giovani alle 
buone e sane relazioni” e ci riconoscono 
come un sostegno nel discernere i tempi 
difficili in cui viviamo.  Altri sentono la no-
stra presenza come un richiamo a ritrova-
re l’essenziale della vita “facendo qualche 
pausa nella corsa del mondo” o sono grati 
per la vicinanza alle famiglie in difficoltà in 
caso di divorzi, perdita di lavoro, infedel-
tà, solitudine, etc… E c’è anche qualcuno 
che si chiede: “Perché [le suore]dovrebbe-
ro costituire qualcosa di importante? Pre-
gando non si è mai risolto nulla. Forse si 
è in pace con se stessi ma il mondo non 
si muove perché le suore pregano per la 
pace del mondo. Forse risponde al biso-
gno d’istruzione? Quando tutte le scuole 
cattoliche sono private e costose. Oppure 
al bisogno di accoglienza? Quando loro 
sono le prime a cui non piace stare con 
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i giovani e non ci sanno fare (ovviamente 
eccezioni)”.

3. Un mesto sorriso si è disegnato sul no-
stro volto leggendo che, tra gli elementi 
costitutivi della VC, accanto alla sempre 
citata “preghiera”, all’obbedire a Dio che 
si accompagna ad una forte vita spirituale, 
alla fraternità e alla generosa accoglienza, 
alla pazienza e alla dedizione, alla condi-
visione e al servizio alle persone, compa-
iano anche risposte del tipo: “fare centrini 
e parlare con le piante”, “lavoro, seppur 
non eccessivo”, “girare ininterrottamente 
per la casa” e “la vita consacrata esiste 
solo perché le suore sono troppo pigre 
per cercarsi un vero lavoro”. 

4. Se chiediamo “scrivi 3 parole a cui ti fa 

pensare la vita delle suore”, rispondono: 
preghiera quotidiana, ascolto, solitudine, 
silenzio, aiuto agli altri, serenità, insegna-
re, amore, vestito sempre uguale e diversi 
si spingono a scrivere “monotonia, rinun-
cia, ragionare chiuso, fatica, vita  spreca-
ta, sfortunata, nervosa”.

5. Chi ci frequenta ci sente portatrici di va-
lori alternativi alla mentalità corrente tra 
cui emergono: “essere” più dell’“avere e 
produrre”, rispetto per tutte le persone, 
fedeltà, solidarietà, sobrietà, condivisio-
ne, povertà, castità, obbedienza, raccogli-
mento. “Le suore non aggiungono molti 
valori alla vita di ciascuno ma li vivono 
con intensità”. 

6. Le persone interpellate ci vorrebbero più 
attente a curare il legame col territorio e 
i suoi bisogni, alla crisi dei valori e ad 
aiutare nell’approfondimento della fede, 
più pronte a rispondere ai problemi della 
società, più aperte e maggiormente con-
crete. “Le suore dovrebbero essere più at-
tente anche alle persone che non stanno 
così vicino a loro. Dovrebbero instaurare 
più rapporti con i ragazzi, dovrebbero an-
che giocare di più”.

7. Infine, giovani e adulti di ogni provenienza 
hanno manifestato il desiderio concorde 
di capire meglio che cosa spinge un/a gio-
vane di oggi ad abbracciare la vita consa-
crata. Questo è senza dubbio un aspetto 
che continua a suscitare molti interrogati-
vi assieme al senso dell’obbedienza, alla 
bellezza e alla fatica della vita comunita-
ria, alle difficoltà che si possono incontra-
re rimanendo fedeli alla propria scelta di 
vita, al perché si collabora poco con altre 
congregazioni.
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Della Vita Consacrata mi suscita simpatia...

➢ Il loro modo di condividere tutto;
➢ Che aiutano tutti i tipi di gente
➢ L’amicizia che regalano senza chiedere nulla;
➢ L’allegria delle suore più anziane
➢ Il modo in cui si approcciano agli altri;
➢ Tenerezza e dolcezza;
➢ Che delle suore siano così tecnologiche;
➢ Che hanno molti contatti;
➢ Sr Germana e i suoi libri di cucina.

Della Vita Consacrata proprio non condivido…

➢  Il modo in cui devono andare vestite: nero, grigio, marrone, 
sono colori troppo tristi per la gioia dell’incontro con Dio;

➢  La non libertà nel scegliere con chi e dove vivere la 
vocazione;

➢ Il non poter avere una famiglia con figli;
➢ Il troppo fare;
➢  Il fissarsi su certi aspetti senza provare nemmeno a 

discutere;
➢ L’eccessiva staticità.

Vorrei che la Vita Consacrata fosse:

➢  Più presente fra la gente, nel proprio territorio, nelle 
scuole statali;

➢ Più aperta alle persone comuni;
➢ Più gioiosa e meno gerarchica;
➢ Più visibile nella vita sociale;
➢ Un esempio per tutti
➢ “appartenesse agli altri ma non a me!”.

Studenti, genitori e personale (docente e 
non) ci hanno reso davvero un buon servizio! Ci 
hanno prestato i loro occhi, ci hanno introdotto 
nel loro modo di sentire. E se a tratti qualche 
risposta ci è risuonata come un pugno allo sto-
maco, è perché ci ha richiamato l’urgenza di ca-
pire come accorciare le distanze tra noi e coloro 
che vengono da noi chiedendo educazione e 

formazione. Le loro voci schiette, a tratti taglien-
ti, sono un appello a rendere più accessibile e 
trasparente il nostro modo di vivere il Vangelo 
agli occhi di chi con noi condivide tanto tempo 
ma non sempre intravvede l’annuncio. 

a cura di sr sarah Bortolato
Bolzano
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Immensità di eucalipti, canne da zucchero, 
granoturco, alberi in fiori sparsi qua e là di 

vario color e giallo e rosa.

L'oceano azzurro immenso in movimen-
to, forte odore di salsedine; fiumi e torrenti, 
laghi naturali e artificiali, pesci rossi grossi, 
tartarughe enormi nello zoo. 

A Brasilia e San Paolo grandi grattaceli. 
Tantissimi autobus.

Sono rimasta incantata della estensione del 
paese, delle strade, del verde immenso, della 
bellezza. La natura è generosa, ricca di frutti, 
opera del lavoro umano e benedetta da Dio.

Molto coraggiose ad affrontare le circostan-
ze e il bisogno della popolazione.

Impressioni sparse di alcune sorelle per custodire i ricordi

Appunti di viaggio dal Brasile

Le suore sono accoglienti, 
festose, piene di iniziative, 
sorridenti, radicate nella 

congregazione.

Grandezza, armonia e 
immensità. Bellezza!
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Sono immerse nella popolazione, sono sem-
pre con loro. Sia coi vescovi, sindaci, autorità 
civile e religiose. Coinvolte in tanti settori.

Vere, con affetto sincero, autentiche, sem-
plici, vanno incontro da sorelle. Relazionano.

La fraternità non conosce distanze: per ve-
nire a festeggiare l'ultima cena in un grandis-
simo e noto ristorante, alcune hanno affron-
tato un viaggio di 12 ore. Anche le anziane 
hanno affrontato 2 ore di macchina per essere 
con noi.

Con le suore mi sono sentita in famiglia. 
Non più suore brasilaine e italiane, ma mar-
celline, sorelle.

Lavorano con entusiasmo e velocità, ma 
senza stress.

In ogni casa c'è la stanza di comunità, dove 
si incontrano per scambi.

Le opere missionarie mi hanno lasciata sen-
za parola. Le suore si donano senza misura, si 
incarnano nella realtà, vivono con la gente. 
Hanno un rapporto stretto con loro, c'è una 
fiducia reciproca, da fratelli e sorelle.

Atmosfera di unità e di coinvolgimento. 
Coi canti esprimono la partecipazione festo-
sa battendo sovente le mani: dopo le letture e 
l'omelia, allo scambio di pace. 

Il popolo brasiliano è pieno di 
iniziative, attivo.  

È un popolo giovane, con tanta 
forza e freschezza creativa. 
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In chiesa le suore sono tutte presenti. Ogni 
mattina cantano canti melodiosi.

Nelle parrocchie tanta fede e il rapporto è 
cordiale, di uguaglianza, di collaborazione e 
di stima. I laici hanno una forte fede, si affida-
no alla provvidenza.

La popolazione brasiliana vive del presen-
te, non del futuro. Si accontentano di poco. Un 
esempio: in un negozio di calzature le scarpe 

acquistate possono essere pagate a rate. Sem-
brano non preoccuparsi del futuro.

Ai grattacieli enormi seguono casette alveari 
una accanto all'altra e a volte una sopra l'altra, 
fatte alcune di legno, altre di muratura.

Persone vestite bene nei negozi, negli uffici 
e persone vestite semplicemente che spingo-
no carretti coi frutti: cocco, papaia, avogadro, 
mango, banane, bottiglie d'acqua e sugli an-
goli della strada vendono.

Nonostante ci siano istituzioni ci sono tan-
te persone che dormono sotto le tettoie o per 
strada. Anche giovani. Eppure ci sono tante 
università e scuole superiori.

Sanno gestire opere 
pubbliche con responsabilità. 

Il popolo brasiliano ha 
stima e fiducia delle 

Marcelline.

I muri delle case erano imbrattati 
eppure per la strada la gente era 

pulita, in ordine. Molta pulizia nei 
servizi igienici.
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Oltre ai collegi maestosi, con parchi, pale-
stre, biblioteche, piscine dedicati alla scuola ci 
sono opere sociali dove le suore vivono in case 
situate nel paese, vicino alla popolazione. 

La loro presenza è dentro alla realtà civile, 
religiosa. Le porte sono aperte per tutti. 

Vivono con la popolazione.

L'impatto è stato duro nel 
vedere i grattacieli alti e nuovi 
e ai piedi casupole fattiscenti 
con biancheria stesa fuori. 

Secondo me la gente non muore di fame: 
c'è la natura abbondante per tutti.

Ad allargare gli orizzonti, uscire da me 
stessa e non lamentarmi mai. Essere contenta 
di tutto e ringraziare Dio di avermi fatto co-
noscere in parte questa realtà.

A collocare le suore che co-
nosco nel loro posto, vederle 
nella casa in cui vivono.

n

Ho apprezzato la grandezza 
e la bellezza  

del mondo, che non 
conoscevo.

I danni delle multinazionali 
a volte impoveriscono le 

ricchezze del paese.



Dalle Case

27

60 anni del Liceo Linguistico di Tommaseo

  La memoria 
che apre la strada al futuro
Il  9 ottobre scorso il corso di lingue stra-

niere delle Marcelline con sede in Tom-
maseo ha compiuto 60 anni.

Molte ricorderanno che fu grazie all’insi-
stenza di Madre Elisa Zanchi presso il Mini-
stero che la scuola di lingue straniere venne 
annoverata tra i licei e prese il nome di Liceo 
Linguistico, dando così a chi lo frequentava 
possibilità di accesso a tutte le Facoltà uni-
versitarie.

Madre Elisa voleva una scuola moderna, 
dove lo studio delle lingue straniere aprisse 
le alunne agli orizzonti di un’Europa che, da 
pochi anni uscita dal secondo conflitto mon-
diale, mirava ad una piena e pacifica ricostru-
zione. L’obiettivo formativo era molto alto: 
l’istruzione, in particolare la conoscenza delle 
lingue, doveva formare mediatrici linguistiche 
e culturali a servizio di un’Europa a cui ricon-
segnare un’anima, recuperando le sue radici 
storiche, spirituali e culturali, e a cui indicare 
di nuovo la sua vocazione culturale e sapien-
ziale. Lo studio umanistico e linguistico do-
veva aprire le alunne alla curiosità culturale, 
all’incontro con chi è diverso, alla comunica-
zione in diverse lingue per costruire legami, 
relazioni, collaborazioni. Il vecchio continente 
aveva un tesoro inestimabile di sapienza, tra-
dizione ed esperienza, che andava riletto e 
trasmesso alle nuove generazioni. 

A me pare che ancora oggi al liceo lingui-
stico, – in verità a tutta la scuola –, sia chie-
sto di fare questo: contribuire alla costruzio-
ne dell’Europa. Questo chiede esplicitamente 
il Consiglio Europeo (vedi le Strategie di Li-
sbona 2000) e in questa prospettiva si è mos-
sa anche la riforma Gelmini (vedi lo Schema 
piano programmatico 2008). Il riferimento a 
questi documenti è per chi fa scuola impre-
scindibile: anche se spesso concentrati su 
considerazioni di tipo economico e di com-

petitività, queste direttive lasciano comunque 
spazio ad una certa autonomia che conside-
ri sostanziale l’azione formativa, educativa e 
culturale.

Allora, per capire verso dove andare, quali 
scelte fare, la domanda che mi sono posta 
è: come una scuola come la nostra, di ispi-
razione cristiana e di formazione linguistico 
- umanistica, può oggi contribuire a costruire 
l’Europa? 

Guardando al presente ho intravisto due 
percorsi: innanzitutto, la promozione attra-
verso le studio delle diverse discipline della 

60 anni del liceo linguistico           

    60 anni del liceo linguistico 

 
ISTITUTO DI CULTURA E LINGUE MARCELLINE 

LICEO LINGUISTICO 1951 - 2011 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salone dell’Istituto Marcelline 
Piazza Tommaseo, 1 Milano 

Sabato, 8 ottobre 2011 
ore 9,00 

Lo studio delle lingue: percorsi di riconoscimento 
TAVOLA ROTONDA 

interverranno: 

Mons. Gianantonio Borgonovo, Direttore della Biblioteca Ambrosiana 
Dott.ssa Langé, Ispettrice Tecnica di Lingue Straniere 

Prof.ssa Jolanda Guardi, Docente di Lingua e Letteratura Araba 
          

 moderatrice: 
    Prof.ssa Roberta Foglino,  

Docente di Lingua e Letteratura Inglese 
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conoscenza della Bibbia in un’ottica culturale. 
La Bibbia è il testo essenziale di tutte le cul-
ture dell’Occidente e la sua conoscenza risul-
ta imprescindibile se non si vuole smarrire la 
memoria delle radici che hanno dato forma 
alla nostra identità sociale, culturale e arti-
stica.

Il secondo percorso è l’introduzione a scuo-
la dello studio della lingua e della letteratura 
araba, cultura che storicamente ha contribuito 
a disegnare l’Europa e torna oggi ad essere 
patrimonio vivo e agente nella geografia Eu-
ropea, grazie al fenomeno migratorio in corso 
ormai da diversi anni. 

Verso queste scelte mi hanno ispirato anche 
alcune letture. Ricordo il Discorso alla città di 
Milano del 1990 di C. M. Martini intitolato “Noi 
e l’Islam, dall’accoglienza al dialogo” di cui 
davvero consiglio la lettura, perché convince 
ancora oggi per la sua attualità e la limpidez-
za di pensiero, e l’intervento del Sen. Chiti al  
convegno “Le religioni per il dialogo e la pace: 
per il futuro dell’Europa” tenutosi a Firenze nel 
maggio del 2011. In un passaggio dice il Sena-
tore: “L’Europa se ha questa identità moderna 
deve anche essere in grado di avere una stra-
tegia in primo luogo nel Mediterraneo, dove 
gioca il suo ruolo, perché nel Mediterraneo c’è 
la possibilità di pacificare un mare e di far si 
che ci sia un momento di scambio di culture, 
di religioni, di rapporto tra i popoli, oppure c’è 
il rischio di guerre che ci travolgono con il so-
stegno di fedi religiose, il rischio di scontro tra 
civiltà. È nel Mediterraneo che si gioca la ca-
pacità dell’Europa di contribuire positivamente 
ad un rapporto diverso tra i popoli e ad una 
diversa cooperazione”.

Da parte nostra, la proposta dello studio 
delle culture e delle lingue straniere parlate 

in Europa mi pare concorra pienamente ed 
efficacemente alla promozione del dialogo, 
dell’integrazione culturale e dunque all’edu-
cazione alla pace. Possiamo dunque dire che 
un percorso formativo come questo, quando 
ricerca vie di incontro, avrà sempre un anni-
versario da festeggiare!
       

sr sarah Brenda
 preside Liceo Linguistico Tommaseo

n
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“Costoro che parlano non sono forse tutti 
Galilei? E com'è che li sentiamo ciascuno parlare 
la nostra lingua nativa? Siamo Parti, Medi, 
Elamìti e abitanti della Mesopotamia, della 
Giudea, della Cappadòcia, del Ponto e dell'Asia, 
della Frigia e della Panfilia, dell'Egitto e delle 
parti della Libia vicino a Cirène, stranieri di 
Roma, Ebrei e prosèliti, Cretesi e Arabi e li 
udiamo annunziare nelle nostre lingue le grandi 
opere di Dio.”  (Atti 2,7-11)

Una lingua straniera è ben più di un mec-
canismo comunicativo. E’ prima di tutto 
l’impronta di una cultura, la testimonianza 

della sua Storia, la traccia indelebile di una qualità di 
pensiero, la forma di un particolare ed unico modo 
di “sentire” ed approcciare il mondo. Occorre dunque 
penetrarne il senso, comprenderne il valore e ricer-
carne il messaggio culturale, e per farlo è indispensa-
bile integrare lo studio e l’apprendimento del codice 
linguistico con conoscenze ed esperienze relative agli 
usi e costumi del popolo/dei popoli che usano quello 
strumento linguistico per esprimersi, unitamente alla 
conoscenza approfondita e critica della storia del loro 
pensiero e delle loro versatili e diversificate espres-
sioni culturali. 

L’eccellenza dell’apprendimento di una lingua stra-
niera è anzitutto manifestazione di un rispetto pro-
fondo, proprio perché si tratta di una trasmissione 
e interpretazione che va oltre il mero meccanismo 
espressivo: presuppone il confronto, la comunicazio-
ne e l’interazione di realtà diverse, spesso profonda-
mente dissimili e pertanto complesse e dunque arric-
chenti. Un’esperienza linguistico-culturale comporta 
collaborazione e condivisione da parte di coloro che 
sono coinvolti nell’interazione; mette alla prova, pri-
ma di tutto in merito alle individuali “predisposizioni” 
al contatto umano, per cui è indispensabile essere 
pronti a spogliarsi di sovrastrutture che vengono dal 
proprio paese d’origine, clichés culturali, luoghi co-
muni per “sentito dire”, persino le strutture linguisti-
che e i meccanismi di traslazione rischiano di portare 
lontano dal senso reale: per comunicare in lingua 
straniera e attraverso quella lingua non occorre sem-
plicemente ‘tra-durre’, trasferire da una lingua all’al-
tra, quanto piuttosto ‘com-prendere’ soprattutto ciò 
che la parola soltanto non riesce a veicolare perché 
è indispensabile “riempirla” di senso, oltre che di si-
gnificato linguistico. 

Indispensabile competenza, dunque, per un buon 

comunicatore e interattore  in e di  lingua straniera 
è la mediazione: l’uso di un diverso meccanismo co-
municativo – rispetto a quello originale della propria 
cultura – in qualità di ‘medium’ culturale, pregno di 
senso, più che di significato.

L’apprendimento per l’uso competente di una 
lingua straniera presuppone una pre-disposizione 
specifica: curiosità, apertura alla diversità, prontezza 
nell’adozione di criteri comunicativi e principi cultu-
rali che occorre quantomeno accostare e imparare 
a com-prendere. Vivendo fin da piccola in contesti 
dove le lingue straniere venivano utilizzate frequen-
temente - ai quali poi si sono aggiunti un personale 
percorso formativo nell’ambito delle culture euro-
pee, esperienze umane e accademiche specifiche del 
settore, alternate a frequenti stages linguistici estivi 
all’estero prima della laurea in Lingue e Letterature 
Straniere Moderne conseguita presso l’Università Cat-
tolica del Sacro Cuore di Milano – ho imparato presto 
a riconoscere il loro valore. Chi indirizza il proprio 
orientamento culturale verso questo settore, coltiva 
intuizioni, interessi e propensioni che ne verranno 
profondamente influenzati.

La motivazione che spinge alcuni a dedicarsi all’ap-
prendimento di un codice comunicativo straniero, e 
anzitutto di accostarsi alla cultura che ne viene veico-
lata, è il pre-requisito essenziale che stimola alla disi-
nibizione, all’intuizione, alla com-prensione, senza le 
quali conoscere un’altra cultura e interagirvi attraver-
so l’uso cosciente e pertinente del rispettivo codice 
linguistico non potrebbe essere neppure ipotizzabile. 

L’apertura all’altro, depositario di altrettanta pie-
nezza umana e culturale, l’accoglienza della sua diver-
sità stimolante, arricchente, ci dispone alla com-pren-
sione della sua lingua: “… stranieri di Roma, Ebrei e 
prosèliti, Cretesi e Arabi e li udiamo annunziare nelle 
nostre lingue le grandi opere di Dio”  perché l’unica 
lingua è quella che ciascuno si dispone a conoscere 
in profondità: con curiosità rispettosa e intelligente 
accoglienza.

roberta Foglino
docente di Lingua e Letteratura Inglese  

Liceo Linguistico Tommaseo
n
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Piccolo seme

Il 17 marzo 2012 mentre in Brasile le nostre 
sorelle brasiliane con la delegazione del 
mondo marcellino, a Campora festeggia-

vamo un altro anniversario certo più piccolo. 
Cinque anni di “ripresa”, di presenza delle Suo-
re Marcelline nella casa di Santa Marcellina. Ri-
presa, perché dopo la morte di sr Anna Locati 
la casa è stata seguita dalla Diocesi di Bologna 
e nel 2006 l’abbiamo invece ripresa con una 
presenza costante.

Cinque anni sono un buon numero se guar-
dati dal punto di vista di un inserimento tutta 
da inventare: dialogare con la diocesi, accoglie-
re e proporre incontri. E questi non sono cose 
ma volti incontrati: persone che cercano nella 
Parola di Dio un aiuto per vivere, per essere 
Chiesa che ascolta la Parola, e che hanno tro-
vato in Casa Santa Marcellina uno spazio, delle 
occasioni. Per questo con le suore del “consiglio 
della casa” ( sr Sara Brenda, sr Grazia Pizzarello, 
sr Rossella Romaro) abbiamo pensato che un 
lustro è piccolo rispetto a 100 anni, ma da lì si 

deve pur passare per arrivare al secolo!
E, ancora una volta al centro non potevamo 

che mettere l’invito primo rivolto da una realtà 
così: cerca il deserto. Ma è stato un deserto 
attraversato insieme. Con un bel gruppetto di 
Marcelline, Casa Madre, di Tommaseo – con sr 
Adriana Ingrassia, di Losanna, di Genova, molti 
amici e conoscenti e con don Gianni Cova, pro-
fessore di esegesi di Antico Testamento presso 
la Facoltà Teologica dell’Emilia Romagna, che in 
questi anni si è anche fatto carico di far cono-
scere in diocesi la casa (perché coglie l’impor-
tanza di una presenza) al limitare della città. Dal 
deserto della prova e dell’incontro con Dio dell’ 
Antico testamento ci ha condotti sino al deserto 
luogo della nuova creazione nel Figlio.

Una presenza discreta, ma in questa occasione 
abbiamo anche misurato che già muove cuori ed 
energie. Era bello vedere amici di recente data 
far visitare la casa a chi la vedeva per la prima 
volta e soprattutto cogliere (come ) nei commenti 
l'apprezzamento dello stile per le cose: il bel ca-

mino che rende la sala 
da pranzo così di fami-
glia, gli spazi accoglien-
ti per la lettura davanti 
alle camere, angoli con 
poltrone e riviste; poi 
gli amici vecchi e nuovi 
che si sono dati da fare 
per organizzare il pran-
zo. E alla fine è giunta 
anche una domanda, 
che è sempre il miglior 
risultato quando si pre-
senta un progetto. Un 
giovane ha scritto:

“Mi ha fatto piacere 
scoprire un angolo di 
cittá fuori porta dove 
mi sono sentito subito 
accolto, cosa che non 
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sempre capita in città. Oggi pensando alla tua 
esperienza poco nota a noi bolognesi mi sono 
chiesto se potevi spiegare meglio cosa significa 
per te stare al limitare della città. Si tratta di una 
riflessione interessante che penso possa essermi 
utile per capire/conoscere un altro modo di vivere 
e aiutare la città. In questo periodo con il gruppo 
"scuola di città" siamo presi dal ragionamento 
su quello che può essere il nostro vero impegno/
servizio per la città e capire meglio la tua espe-
rienza credo che ci possa essere di aiuto”.

Bella domanda che mostra come sia impor-
tante il deserto per vivere bene e in profondità 
il nostro cammino con gli altri, con la città.

Nella risposta mi è venuto spontaneo parti-
re dalla dimensione educativa. Credo che alla 
radice stia la dimensione educativa, nel sen-
so ampio del termine. L’educare sta sempre al 
limite della persona, ma anche dei contenuti. 
L'educatore non se ne appropria per darli, piut-
tosto entra ed esce da essi perché altri possano 

accedervi, a modo loro. Immagine classica, e 
forse scontata, è sempre quella della voce che 
grida, come Giovanni Battista. Da qui le perso-
ne passano, giungono con una domanda che 
chiede al Signore una parola che illumini e apra 
orizzonti e poi tornano, meglio e poi vanno a 
vivere, a sperimentare le molte novità che la Pa-
rola ascoltata sa far fiorire nella vita di ciascuno 
e di ciascuna.

La casa di Campora è un dono che abbia-
mo ricevuto, custodito e continuiamo a farlo 
per esprimere la nostra attenzione educativa. E 
come spesso accade, la concretezza delle cose, 
la casa sui colli bolognesi, aiuta a scoprire e ad 
approfondire l’importanza dello stare sulla so-
glia di chi educa, che è uno dei modi possibili 
dell’esempio che trascina.

sr elsa Antoniazzi
Campora

n
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CENTENARIO DELL’ARRIVO DELLE MARCELLINE IN BRASILE    1912 - 2012

 Guida storico-turistica in occasione 
del viaggio delle suore d’Europa 
 dal 13 al 31 marzo 2012
Il Brasile fu colonia portoghese.

Nel 1500 iniziò la colonizzazione portoghese del 
Brasile con Pedro Alvares Cabral, considerato lo 
scopritore del Brasile.

Cabral approdò sulla spiaggia dell’odierna Porto 
Seguro (Bahia) il 22 Aprile del 1500.

I primi colonizzatori portoghesi si insediarono 
ufficialmente nel 1531 e il territorio venne diviso in 
distretti e capitanerie dal vicerè Martim Afonso de 
Sousa, inviato del re João, per attuare un maggior 
controllo e difendersi anche dagli altri concorrenti 
europei.

Per il disboscamento i coloni portoghesi utilizza-
vano gli indigeni (indios) il cui lavoro si trasformò 
ben presto da volontario in una vera e propria for-
ma di schiavitù. In breve tempo, la cattura e la tratta 
degli schiavi divenne, di conseguenza, l’attività più 
redditizia, per cui si organizzavano vere e proprie 
spedizioni, formate da gruppi di individui chiama-
ti bandierantes, avventurieri senza scrupolo di São 
Paulo, figli di madre india e padre portoghese.

Con il passar del tempo gli schiavi vennero im-
piegati in numero sempre maggiore per la coltiva-
zione della canna da zucchero, di cui si faceva lar-
go uso in Europa. 

Dal vecchio continente tuttavia, come conseguen-
za degli scambi commerciali, venne la diffusione 
delle malattie europee, sino allora sconosciute agli 
indigeni, che causarono delle vere e proprie epide-
mie tra gli indigeni, che non conoscevano i nostri ri-
medi per affrontarle. Gli indios furono in gran parte 
decimati dalle nostre malattie più comuni. (Ora gli 
indios sopravvivono nelle riserve delle foreste che 
cercano di difendere dalle invasioni.)

Per ovviare questo problema, i portoghesi inizia-
rono a sostituire  gli indigeni con schiavi importati 
dall’Africa in quanto erano ritenuti fisicamente più 
preparati a sopportare le malattie europee e soprat-
tutto a sopravvivere alle estenuanti giornate di la-
voro.

Questi schiavi, che erano fatti approdare a 

Salvador (la Capitale 
del Brasile fino 
all’inizio del 1800), 
venivano venduti e 
distribuiti nelle varie 
piantagioni, costituite 
da estese porzioni di 
terreno e da una serie 
di   edifici - fabbriche 
dediti alla lavorazione 
della canna da zucche-
ro.

Le loro condizioni 
di lavoro si fecero sem-
pre più disumane tanto 
da indurre gli schiavi a 

organizzare vere e pro-
prie rivolte o quantomeno tentativi di fuga.

Con i primi esploratori vennero numerosissimi 
missionari, per la maggior parte Gesuiti, che cer-
cavano di convertire la maggior parte degli indige-
ni. La presenza dei missionari si rivelò ben presto 
scomoda per i “baroni dello zucchero” in quanto si 
opponevano alle condizioni disumane nelle quali 
versavano gli schiavi. 

C’è da dire che i colonizzatori portoghesi esige-
vano il Battesimo per tutti gli schiavi africani, che, 
tuttavia, conservavano i riti, anche se camuffati, delle 
loro religioni animiste e pagane. Questo sincretismo 
religioso e la pratica dei “Riti afro-brasiliani” (ma-
cumba) resiste ancora, in parte, nel Nord e Nord-Est 
del Brasile,dove il numero degli abitanti di colore è 
prevalente. La città di Salvador ne conserva i segni 
anche da un punto di vista folclorico.

All’inizio del XVII secolo si aprirono le ostilità 
con l’Olanda, la quale per un breve periodo riuscì 
ad impadronirsi del Brasile, fino alla pace del 1654, 
quando gli Olandesi rinunciarono ad ogni lotta, de-
finitivamente.

Attorno al 1690 abbiamo una svolta fondamenta-
le nella storia del Brasile: la scoperta dell’oro nello 
Stato di Minas Gerais, che comportò un vero e pro-
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prio spostamento demografico e un cambiamento 
radicale nel rapporto tra gli individui e il territorio. 
Infatti i coloni portoghesi non si preoccuparono più 
di coltivare in prevalenza la terra, essendo occupati 
nella ricerca dell’oro.

Nel 1807, quando Napoleone conquistò il 
Portogallo, il re Dom João VI fuggì in Sud-America 
e trasferì tutta la sua corte a Rio de Janeiro, che nel 
1816 venne dichiarata capitale del Regno unito 
di Portogallo e Brasile. Quando il sovrano poté ri-
tornare in Portogallo, il figlio, Dom Pietro I, rimase 
come reggente della colonia e nel 1821 riuscì a di-
chiarare l’indipendenza dalla madrepatria, senza 
spargimento di sangue, al grido di “Indipendenza 
o morte”. Con il suo successore, Dom Pedro II, il 
Brasile raggiunse un periodo di grande prosperità.

Nel frattempo un’altra coltivazione si stava fa-
cendo strada tra le piantagioni brasiliane: il caffé, 
che si diffuse ben presto alla maggior parte del terri-
torio, esigendo però grandi investimenti da parte di 
ricchi possidenti.

In seguito all’abolizione della schiavitù avve-
nuta nel 1888, la forza lavoro dedita al caffé era 
costituita da immigranti europei, specialmente ita-
liani del Veneto. Si verifica in questo periodo fino 
all’inizio della 1° Guerra Mondiale (1914) la prima 
grande ondata di emigranti italiani, tedeschi e 
polacchi , per lo più lavoratori della terra.

L’aristocrazia legata al caffé raggiunse in un breve 
lasso di tempo un potere enorme tanto che con il suo 
appoggio un gruppo militare riuscì, nel 1889, con 
un colpo di Stato, a dichiarare la Repubblica.

Nei decenni a cavallo tra il XIX e il XX seco-
lo, con l’introduzione dei pneumatici, si ha il boom 
della “havea brasiliensis”, l’albero della gomma, 
(seringueira), che cresce in Amazzonia. La gomma 
raggiunse un’importanza straordinaria facendo sali-
re il costo del caucciù alle stelle e portando ricchez-
za alle città dell’Amazzonia.

Importante. 
Da un punto di vista sociale, si deve chiarire che 

nei momenti di speciali raccolte e ricchezze agri-
cole e minerarie (canna da zucchero, caffé, miniere 
d’oro, estrazione gomma) il vantaggio economico fu 
sempre solo dei ricchi possidenti (fazendeiros), che 
sfruttavano la mano d’opera esigendo lavori molto 
pesanti, in condizioni climatiche e ambientali molto 
dure.

Le successive ondate di emigrazioni europee 
e giapponesi, costituite da lavoratori specializzati, 
tecnici, costruttori ecc., furono determinanti per il 
progresso industriale , scientifico e agrario del 

Centro e del Sud del Brasile. Lo sviluppo del Nord 
è tuttora molto più lento, ostacolato da situazioni 
umane di corruzione, degrado e climatiche. 

Nel 1930 comincia una serie di colpi di stato, che 
vedrà un succedersi di Presidenti (uno dei quali, il 
Presidente Vargas, si suiciderà). 

Nel 1964, con un ultimo colpo di stato, si im-
porrà il governo di una giunta militare,. che per 
quasi 20 anni comportò la scomparsa dei partiti po-
litici e una forte restrizione sulla libertà di parola. 
L’opposizione al governo militare, ostentata dagli 
studenti e da una parte del clero e duramente re-
pressa, porterà lentamente a una ripresa delle regole 
democratiche fino ad ottenere, nel 1989, le prime 
elezioni presidenziali democratiche

Con gli ultimi Presidenti, Cardoso e Lula, il 
Brasile ha compiuto notevoli passi avanti per 
quanto riguarda l’economia, ma persistono tut-
tora notevoli problematiche, sfruttamento, cor-
ruzione, violenza, difficoltà politiche e forti diffe-
renze sociali, sfruttamento. L’attuale Presidente 
è una donna, Dilma Roussef, ex-ministro del go-
verno Lula e guerrigliera nel tempo della dittatu-
ra militare.

Gli inizi delle Marcelline in Brasile
 

 1911

Già da qualche anno la Madre Virginia 
Acquistapace desiderava allargare la Congregazione 
oltreoceano. 

Un sogno fatto dalla Superiora Antonietta 
Valentini (allora Vicaria Generale) è ricordato 
in un quadro dipinto da una suora e conservato a 
Botucatu: 

Suor A.Valentini sognò una nave che trasportava 
un grande albero le cui radici si espandevano ver-
so l’oceano. Tra i suoi rami si vedevano 2 bandiere: 
una era la bandiera italiana e l’altra aveva i colori 
verde e giallo, cioè i colori della bandiera brasiliana. 
Un volo di Angeli spingeva la nave.

Il fratello di una Suora Marcellina, Padre Dunand, 
era missionario in Brasile e a lui fu chiesto di inte-
ressarsi in quale parte del Brasile fosse opportuna la 
presenza della nostra opera educativa. 

La risposta non si fece attendere: la città di 
Botucatu, nell’interno dello Stato di São Paulo, cen-
tro agricolo in espansione, dove anche passava la fer-
rovia verso il Sud, era stata da poco eretta a Diocesi. 
Il Vescovo, Dom Lúcio Antonio de Souza, chiedeva 
una Congregazione che iniziasse un’opera educativa 
nella scuola. In Diocesi non c’erano Suore. 
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Anche le parole del Pontefice, il santo Papa Pio 
X, incoraggiavano le Marcelline, da Lui ricevute in 
udienza privata: “Lasciate altre possibili fondazioni. 
Andate in Brasile. Là farete molto bene”.

  1912

7 marzo: per un primo sondaggio e poter decide-
re in merito, partono per il Brasile la Vicaria Suor 
Antonietta Valentini, Sr. Giuseppina Fantino e Sr. 
Elisa Varenna. Al loro ritorno in Italia riferiscono 
che il Vescovo di Botucatu, Dom Lúcio, si impegna 
a preparare per le suore una prima Casa, che esse 
avrebbero mantenuto in affitto per due anni, mentre 
esse avrebbero costruito il loro Collegio. 

Si iniziano i preparativi.
Nello stesso anno la chiusura e la vendita del 

Collegio di Vimercate permetterà di sostenere me-
glio le grandi spese della nuova Fondazione.

19 Ottobre: Commovente saluto alle missionarie 
partenti delle Suore e delle alunne del Collegio di 
Genova, con S. Messa solenne.

20 Ottobre: le prime tre Suore, Sr. Antonietta 
Valentini, Sr. Rita de Stefanis, Sr. Pasqualina Villa 
partono dal Porto di Genova sulla nave “Italia”.

22 Ottobre: partono da Genova sulla nave 
“Siena” le altre nove Suore, Sr. Petronilla Nebuloni, 
Sr. Luigia Ripamonti, Sr. Antonietta Carrozzini, Sr. 
Giulia Crippa, Sr. Luigina Volontieri, Sr. Martina 
Amati, Sr. Otilie Espelger.

6 novembre: sbarcano a Santos le prime tre 
Suore

9 Novembre: sbarcano a Santos anche le altre 
nove.

In treno salgono a São Paolo, dove sono ospiti 
delle Suore dell’ “Esperança”, per alcuni giorni

12 Novembre: partenza per Botucatu, dove 
arrivano dopo 9 ore di treno. (…. ora, in auto, il 
viaggio São Paulo-Botucatu è di 2 ore e mezzo).

Sr. Rita de Stefanis, nel suo diario, così descrive 
la Botucatu trovata all’arrivo:

“non avevamo ancora l’idea di che cosa fosse una 
città americana che sta sorgendo in mezzo a queste 
foreste, in questa terra ferace, ricchissima, dove il 
progresso è rapido e certo…….le vie rossicce non 
selciate, le case disseminate e basse….”

Alla stazione trovarono ad aspettarle Mons. 
Ferrari, un sacerdote toscano, che le condusse 
direttamente alla casa della famiglia Vieira. Fu una 
triste sorpresa per le Suore dover rimanere ospiti 

di questa famiglia per alcune settimane, perché la 
casa che era stata loro promessa non aveva ancora 
neppure il tetto. Soltanto il 25 novembre poterono 
occupare una parte di essa, mettendosi al lavoro per 
renderla abitabile e in condizioni di ricevere già le 
prime educande all’inizio del nuovo anno scolastico, 
nei primi giorni di febbraio del 1913.

Nella cronaca redatta da sr. Rita de Stefanis è 
possibile comprendere tutte le difficoltà, i generosi 
sacrifici, le ansie, le difficoltà anche economiche di 
questi inizi.

A cura di sr. Giovanna Gerli
casa Madre

n

Nord - Ovest
Rondônia (regione Amazzonica): 
Porto Velho (1978) e Alto Paraíso (1990)

Nord - Est
Bahia: São Sebastião do Passé (1989) 
e Terra Nova (1991)

Nord - Centro
Distretto Federale: Brasília (1978)
Tocantins: Palmas (1997)

Centro – Est
Minas Gerais: Belo Horizonte  e  Muriaé (1927)
Rio de Janeiro: Rio de Janeiro (1939) 
São Paulo:   Botucatu(1912);  São Paulo(1927); 
São Paulo(Itaquera) (1961)

Sud
Paraná: Piraí (1938) e Cascavel (1978)
Santa Catharina:  Iomeré (1936)
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Il tempo, la fede e i frutti
Mc 11, 20 25

20La mattina seguente, passando, videro l’albero di fichi seccato fin dalle radici. 21Pietro si ricordò e gli disse: 
«Maestro, guarda: l’albero di fichi che hai maledetto è seccato». 22Rispose loro Gesù: «Abbiate fede in Dio! 
23In verità io vi dico: se uno dicesse a questo monte: “Lèvati e gèttati nel mare”, senza dubitare in cuor suo, ma 
credendo che quanto dice avviene, ciò gli avverrà. 24Per questo vi dico: tutto quello che chiederete nella preghiera, 
abbiate fede di averlo ottenuto e vi accadrà. 25Quando vi mettete a pregare, se avete qualcosa contro qualcuno, 
perdonate, perché anche il Padre vostro che è nei cieli perdoni a voi le vostre colpe».[26]

A prima vista questi pochi versetti sembrano 
mettere insieme diversi detti di Gesù, diversi 

argomenti, con un debole legame. Invece, possiamo 
dire che questi versetti sono una rivelazione cui Gesù, 
nel vangelo di Marco dà molta importanza.

Il contesto aiuta a capire: Gesù e i discepoli vanno 
vero il tempio, ma prima Gesù cerca frutti sul fico, ma 
non è la stagione: perché dunque se la prende e dice 
la parola severa ( che non è proprio maledizione): che 
nessuno mangi dei tuoi frutti? Pino Stancari ha una 
felice intuizione: perché Gesù ha inaugurato il tempo 
nuovo, il tempo della conversione al Vangelo, ed invece 
il fico – simbolo del popolo d’Israele – è ancora legato 
ai tempi di sempre. Il gesto è simbolico e dà luce 
alle parole: abbiate fede. Che significa l’esortazione di 
Gesù? Credete a ciò che io vi ho detto sin dall’inizio, 
affidatevi al Regno che annuncio. 

Abbiate fede, pure come i tanti che hanno ricevuto i 
miracoli: sappiate chiedere. Il fico non poteva cambiare 
i propri tempi, le persone – con l’aiuto dell’annuncio 
di Gesù - possono aderire e inaugurare il tempo nuovo 
posto da Gesù.

Con la forza della fede si possono fare cose 
eccezionali e severe. Eccezionali perché far sradicare 
una montagna è impossibile. Severe perché farla 
andare nel mare è atto di morte, di giudizio: come i 
profeti che avevano parlato nel Tempio. Pietro dicendo 
che Gesù à aveva maledetto il fico riconosce che egli 
ha parlato al fico e agito come profeta: con la fede 
anche noi possiamo entrare e collaborare al venire del 
regno. 

Dopo aver cercato i frutti al fico, Gesù e i suoi 
vanno al tempio e qui abbiamo la scena della “cacciata 
dei venditori del al tempio” perché ne hanno fatto una 
spelonca di ladri e non “casa di pregheria per tutti”.

Ecco il tempo nuovo aperto da Gesù ha questa 
caratteristica: ora è la comunità ad essere luogo della 
preghiera, non sono i muri – per quanto santi – a 

garantire la preghiera e deve essere casa per tutti. 
Come? Affidandosi e seguendo Gesù: figlio del Padre. 
Marco non impiega spesso l’espressione Padre per 
indicare Dio: lo fa qui nella preghiera di Gesù.

Ecco le grandi cose che potremo fare: saper entrare 
nel progetto di Dio, anche se a prima vista questa 
preghiera non è esaudita.

Potremo entrare nel giudizio del mondo: entreremo 
nel movimento di Dio che sconfigge morte e peccato. 

Questa è la caratteristica del tempo nuovo: e 
Gesù dice che ora il tempo del regno è venuto: siamo 
chiamati a convertici a questo, ad avere fede in quello 
che succede .

Credere, deciderci è appello alla nostra libertà, ma 
ci lascerebbe quasi un delirio di onnipotenza.

La preghiera e la fede si danno in un clima di 
perdono ricevuto da Dio e offerto ai fratelli e le sorelle. 
Solo nel perdono la fede può dire parole tanto forti, 
può dire di avere tanto potere. 

Senza perdono non c’è né fede né preghiera. È 
anche questo un modo per ricordare, soprattutto 
a noi lettrici che veniamo molto dopo, che non ci 
può essere fede e preghiera solitaria. Il Tempio era 
la casa di Dio col suo popolo, Gesù invita il popolo 
di Dio ad essere esso stesso casa, per tutti. E noi 
non possiamo credere essere intorno a Gesù senza 
essere comunità: e il perdono è il fondamento. Il 
tempo dei frutti è quello in cui ci perdoniamo perché 
siamo state perdonate ma anche perché Dio a questo 
continua a guardare. La misericordia di Dio è infinita 
ma qui Marco ci dice che essa trova un limite nel 
nostro non perdonare. Gesù consce troppo bene i 
cuori degli uomini e delle donne per pensare che 
tutto si realizzi, ma sa che possiamo almeno con 
fede sperare e credere che questo avvenga nei nostri 
cuori: che siano capaci di perdono.

sr e.A.
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