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Sabato 13 maggio

100

Fatima

millenovecentodiciassette
duemilladiciassete

Grazie per avermi accolto fra voi ed esservi uniti a me in questo pellegrinaggio
vissuto nella speranza e nella pace. Fin d’ora desidero assicurare a quanti vi trovate
uniti con me, qui o altrove, che vi porto tutti nel cuore. Sento che Gesù vi ha affidati
a me (cfr Gv 21,15-17), e abbraccio e affido a Gesù tutti, “specialmente quelli che
più ne hanno bisogno” – come la Madonna ci ha insegnato a pregare (Apparizione
di luglio 1917). Ella, Madre dolce e premurosa di tutti i bisognosi, ottenga loro la
benedizione del Signore! Su ciascuno dei diseredati e infelici ai quali è stato rubato
il presente, su ciascuno degli esclusi e abbandonati ai quali viene negato il futuro,
su ciascuno degli orfani e vittime di ingiustizia ai quali non è permesso avere un
passato, scenda la benedizione di Dio incarnata in Gesù Cristo: «Ti benedica il Signore e ti custodisca. Il Signore faccia risplendere per te il suo volto e ti faccia grazia. Il Signore rivolga a te il suo volto e ti conceda pace» (Nm 6,24-26).
Presi per mano della Vergine Madre e sotto il suo sguardo, possiamo cantare
con gioia le misericordie del Signore. Possiamo dire: La mia anima canta per Te,
Signore! La misericordia, che ha avuto verso tutti i tuoi santi e verso l’intero popolo
fedele, è arrivata anche a me.
«Ogni volta che guardiamo a Maria torniamo a credere nella forza rivoluzionaria della tenerezza e dell’affetto. In Lei vediamo che l’umiltà e la tenerezza non
sono virtù dei deboli ma dei forti, che non hanno bisogno di maltrattare gli altri
per sentirsi importanti. […] Questa dinamica di giustizia e di tenerezza, di contemplazione e di cammino verso gli altri, è ciò che fa di Lei un modello ecclesiale per
l’evangelizzazione» (Esort. ap. Evangelii gaudium, 288). Possa ognuno di noi diventare, con Maria, segno e sacramento della misericordia di Dio che perdona sempre, perdona tutto.

Papa Francesco

FATIMA S 100 ANOS

3

1.bollettino n 2 2017:Layout 1 01/06/17 11:17 Pagina 4

La forza dallo Spirito
ciamo sostanzialmente che l’ordine del
mondo non è dovuto al caso, a scoppi improvvisi della materia, ma a un progetto
posto in esso, fin dall’inizio, dal Creatore.
L’armonia del cosmo si è man mano costruita anche grazie all’opera dell’uomo, a
cui è stato dato il potere di abbellire e nello
stesso tempo dominare la terra.
Nella storia della salvezza la forza dello
Spirito Santo si è manifestata fin dalle origini
ed è stata percepita dall’uomo, come testimonia la Sacra Scrittura, in diversi modi: nel
vento, nell’acqua, nel fuoco... simboli primordiali della grandezza e potenza divina.

È la promessa che Gesù fa ai suoi discepoli e da quel giorno lontano, come un’eco,
continua all’infinito e giunge anche a te… a
me… a noi. Lo Spirito Santo, Terza Persona
della Santissima Trinità, espande la sua
energia Divina su tutto l’universo, operando
meraviglie; è presente fin dalla creazione del
mondo, in quella notte dei tempi dove ancora il tempo non era misurabile e contenibile: «In principio Dio creò il cielo e la terra. Ora
la terra era informe e deserta, le tenebre ricoprivano l'abisso e lo Spirito di Dio aleggiava sulle
acque» (Gn 1.1).
Sul mondo informe si posa «lo Spirito di
Dio» e la sua discesa produce il miracolo
della creazione: la trasformazione del caos
in cosmos, del disordine in ordine; il passaggio dal buio alla luce della bellezza creatrice.
La scienza afferma che questo processo evolutivo ha impiegato miliardi di anni; considerando che al tempo, in Dio, non sono
applicabili i nostri criteri razionali, dedu-
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L’acqua è il segno dello spirito che purifica: "Vi aspergerò con acqua pura e sarete purificati da tutte le vostre impurità e da tutti gli idoli"
(Ez 36, 25); ma anche dello spirito che riporta
alla vita: "Farò scorrere acqua nella steppa e fiumi
in terra arida"; e ancora: "Effonderò il mio spirito
sulla tua stirpe e la mia benedizione sulla tua prosperità" (Is 44, 3). L’uomo sa bene che senza
l’aiuto dello Spirito è nulla e si smarrisce facilmente; per questo il salmista invoca: Non
privarmi del tuo Santo Spirito! (Sal 51,13).
Il Nuovo Testamento traduce l’ebraico
ruach (Spirito) nel greco pneuma, che in tutte
le ricorrenze ha sempre a che fare con la potenza di Dio. L’evangelista Luca presenta lo
Spirito all’inizio della vicenda terrena di
Gesù (1,35) e della sua missione (4, 14-21);
allo stesso modo, all’inizio della storia della
Chiesa (Atti degli Apostoli 2,1-4). Poi tutti i
Sinottici parlano dello Spirito Santo in occasione del battesimo di Gesù al fiume Giordano: “Quando tutto il popolo fu battezzato
e mentre Gesù, ricevuto anche lui il battesimo, stava in preghiera, il cielo si aprì e
scese su di lui lo Spirito Santo in apparenza
corporea, come di colomba” (Lc 3,21-22).
Lo Spirito discende come rugiada che ri-
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genera; luce d’eterna luce, viene a dimorare
nel cuore di ogni credente e anche nella vita
di chi non lo riconosce. San Paolo ben a ragione afferma: "Non sapete voi che siete il tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi?" (1
Corinzi 3,16).
Una riflessione di Papa Francesco a riguardo sollecita a prendere consapevolezza
che Dio attraverso Gesù ci parla sempre,
ogni giorno; continuamente lo Spirito ci
spinge ad aprire mente e cuore, a chiedere i
suoi doni. In questo nostro tempo di continue avversità dobbiamo implorare il dono
della pace e della fortezza:
Il Signore continua a parlare nella profondità della nostra esistenza. Avrete…
avrai… Forza dallo Spirito Santo. Una forza
differente da quella che il mondo crede e sostiene; una forza che può superare fragilità,
piccolezze, semplicità; una forza derisa, perseguitata…
Il dono della fortezza, come pure tutti gli
altri doni dello Spirito Santo, non viene effuso soltanto per le grandi imprese, come
quelle dei santi e dei martiri. Questo dono
investe le miriadi di cristiani che seguono
Cristo, ogni giorno, nel nascondimento, pregando, lavorando, in casa, in fabbrica, nei
campi o in ufficio.
Per invocare la sua presenza nella nostra
vita possiamo far nostra questa bella preghiera di San Simeone il Nuovo Teologo:
Ti ringrazio d’essere sceso a diventare un
solo spirito con me, senza confusione, senza
mutazione, senza trasformazione, tu il Dio
al di sopra di tutto, e d’esserti fatto a tutti
cibo ineffabile e gratuito che senza fine straripi inesauribilmente e zampilli alla fonte del
mio cuore.
Grazie per esserti fatto per me luce senza
tramonto, sole senza declino, perché non hai
dove nasconderti, tu che riempi l’universo
della tua gloria. Siamo noi invece a volerci
nascondere da te.

Vieni, Signore, pianta oggi in me la tua
tenda; costruisci la tua casa e rimani eternamente inseparabilmente in me, tuo servo,
perché alla fine anch’io mi ritrovi in te e con
te regni, Dio al di sopra di tutto.
Clara Caforio

S

pirito Santo Amore,
dona Gesù al mio cuore,
dona al mio cuor Maria,
vita e dolcezza mia.
Immergi nell’oblio
di ciò che non sei Tu
il misero cuor mio,
o Dono di Gesù.
In Te, mia sicurezza,
io fisso il cuore e il ciglio,
donami la certezza
del tuo santo Consiglio.
Dammi, Spirito Buono,
il tuo casto Timore,
la sete di perdono
e l’umiltà del cuore.
Dammi luce alla mente,
perché ti scopra in me,
e il misero mio niente
scorga sommerso in Te.
O forte e dolce Amore,
fammi paziente e forte
nell’ora del dolore,
nell’ora della morte.
Colma con la tua Grazia
il vuoto che s’apre in me:
con la tua Gloria sazia
la mia ansia di Te.
Maria Oliva Bonaldo
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Vescovo Emerito di Saluzzo, già Vescovo di Porto-Santa Rufina

Un uomo tutto di Dio
a servizio della Chiesa e dell’umanità
Ricordare don Diego per noi Figlie e
Figli della Chiesa è fare memoria di una
storia piena di amore. Don Diego ce ne
ha dato tanto e chiunque tra di noi, sorelle e fratelli che lo abbiamo incontrato,
anche per una sola volta, non può non ricordare il suo amore che si presentava
personale, unico in quel momento, profondo e vero.
Don Diego è stato un uomo fino in
fondo e la sua umanità è nota a tutti; una

persona dotata di vivace intelligenza e
pieno di talenti che ha fatto fruttificare
fino all’ultimo, senza essergli d’impedimento l’anzianità e le malattie della vecchiaia.
Don Diego è stato un sacerdote autentico, tutto appartenente a Dio. La sua propensione all’ascolto profondo di chiunque
gli volesse parlare e il dono grande della misericordia di Dio che offriva a tutti, restano
il segno concreto di un cuore a sua volta at-
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traversato dall’Amore di Dio. Pensando a don Diego
sembra di risentire le parole di Papa Francesco quando
ai Sacerdoti spiega come deve essere il Pastore, profumato dell’odore delle pecore a lui affidate da Dio, Pastore che va in cerca delle pecore perse e poi se le rimette
in spalla e ritorna tutto contento.
Non basterebbero pagine per raccontare le tante
esperienze fatte con don Diego e perciò, vogliamo custodirle nel cuore e restare uniti a lui attraverso la comunione dei Santi, attraverso l’Eucaristia tanto amata
da lui e celebrata con profondità; restare uniti a lui attraverso il S. Rosario che lo ha accompagnato fino
all’ultimo. Desideriamo ringraziarlo con un ringraziamento tratto dalla presentazione alla raccolta di alcuni tra i suoi scritti: La XII Lettera e svoltasi nella
Diocesi di Porto-S. Rufina nel novembre del 2011.
Grazie, Padre, per il dono della sua vita spesa interamente per la Chiesa; è come un canto di lode ininterrotto al Padre, al Figlio, allo Spirito.
Grazie, Padre, per l’accoglienza incondizionata e
offerta a tutti, sempre, premurosa; stare con lei è
come sentirsi a casa, anche per chi magari, non ha
avuto esperienza di ‘casa’.
Grazie, Padre, per l’insegnamento appreso non
solo dalle sue parole appassionate sia nel suo magistero, sia dal suo cuore nelle omelie o nelle esortezioni, ma soprattutto da quell’insegnamento che è la
sua vita. Una linea retta, senza incurvature, una direzione unica: Gesù, il suo Vangelo, la Chiesa, i poveri.
Grazie, Padre, per l’opzione di fondo che i nostri
occhi hanno visto e continuano a vedere: è quella
della carità, espressione di un grande amore soprattutto per i poveri, povero anche lei tra i poveri.
Grazie, Padre, per il suo affetto, grande, appassionato, intenso, forte come un abbraccio sul suo cuore,
discreto, gratuito, rispettoso, offerto a tutti.
Grazie, Padre, per la sua amicizia preziosa, che illumina il cammino a volte buio: sicura, sapiente e
sempre sacerdotale amicizia, pronta a donare il perdono.
Grazie, Padre, per il suo amore alla Vergine
Madre offerto a noi poco a parole, molto nel silenzio
orante della sua preghiera per tutti.

Grazie!
Loredana Abate ef
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TESTAMENTO SPIRITUALE
di S.E. Mons. DIEGO BONA
Al termine della mia vita terrena, guardando a ritroso la mia piccola storia, lodo e benedico
il Signore con animo colmo di gratitudine per avermi condotto come un Pastore:
– attraverso i miei genitori e la mia famiglia, cui va tanta riconoscenza per quanto mi hanno dato
con la vita, con il loro sacrificio, con la educazione cristiana e umana, semplice vera e forte;
– attraverso il mio parroco che mi ha avviato al sacerdozio;
– attraverso il Seminario ed i suoi Superiori che mi hanno aiutato a crescere anche attraverso momenti difficili con attenta cura e grande libertà;
– Per avermi "mandato" in posti diversi e imprevedibili per il ministero, da quelli più familiari (Pollenzo e Cossano B.) a quelli più ampi (Roma e Porto-Santa Rufina) per richiamarmi poi alla dimensione più adatta così da farmi sperimentare "Signore, non vado in
cerca di cose grandi, superiori alle mie forze... " (Salmo 130).
Non sarò mai capace di rendere grazie al Signore per il dono del Sacerdozio e dell’Episcopato, tesori preziosi in un vaso di creta che conosco impastato di tanti difetti.
Non sarò mai abbastanza riconoscente al Signore di avermi chiamato e di avermi mandato.
Ho sempre cercato di amare la Chiesa, questa Chiesa pellegrinante, di tutti, popolo di Dio,
che vive nelle parrocchie, nei gruppi e nei movimenti, nelle Diocesi soprattutto, facendone
il solo interesse della mia vita.
Ho sempre desiderato seguire Cristo più da vicino ("Le veritable disciple" di P. Chenier) nella
sua donazione totale e nella caratteristica di servo.
Chiedo con sincera e tanta umiltà al Signore e a quanti ho incontrato nel mio ministero
sacerdotale di voler perdonare:
– la difformità della mia vita da quella di Gesù Cristo, come battezzato e come sacerdote;
– la superficialità e l’empirismo nel servizio pastorale che richiedeva più studio, più preghiera, più impegno lucido e determinato;
– di non aver seguito il metodo di fare di parlare a tutti ma formare a parte qualcuno.
Pur con tanti limiti e manchevolezze e ritardi ho cercato di essere un operatore di pace, uno
strumento di comunione tra i sacerdoti, le parrocchie, le famiglie, la gente. Quello che il Signore mi chiede oggi, con un compito superiore alle mie forze, di fare in "Pax Christi".
Cerco di entrare sempre di più nella serenità e nella gioia di sentirsi povero e mancante,
ma di sapere che Dio mi ama per quello che sono e devo totalmente fidarmi di Lui.
Devo testimoniare della materna protezione di Maria cui mi sono "affidato" nei primi anni
del Seminario Minore.
Professo con tutta la mia debole intelligenza e volontà la fede della Chiesa e la comunione
più piena al Santo Padre e ai fratelli Vescovi d'Italia.
Ancora chiedo perdono, sinceramente, a quanti imprudentemente o colpevolmente ho offeso,
amareggiato, trascurato, scandalizzato, allontanato da Dio e dalla amicizia ecclesiale.
Desidero morire nelle braccia grandi del Padre e vivere nella comunione dei santi oggi e
in cielo, ove il Signore per sola misericordia spero mi accolga, con il desiderio che possiamo
tutti salvarci “a grappolo”.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
+ Diego Bona
21 novembre 1996
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Maria
sorgente di gioia per i piccoli
Il racconto dell’Annunciazione inizia con
un invito alla gioia da parte dell’Angelo Gabriele, che così si rivolge a Maria: “Rallegrati,
piena di grazia, il Signore è con te” (Lc 1,26).

È un invito sorprendente, perché se lo
contestualizziamo nella realtà in cui viveva
Maria non si trovano esteriormente motivi di
cui gioire. Nazaret era un povero villaggio
della Galilea, periferia nord della Palestina,
zona di frontiera abitata da una popolazione
spuria (pagani, zeloti, immigrati dalle terre
limitrofe); la borgata, sconosciuta nell’Antico Testamento, era connotata da una fama
negativa, come attesta la nota domanda
dell’apostolo Natanaele: «Da Nazaret può
venire qualcosa di buono?» (Gv 1,46).
Era dunque umanamente desolante la situazione in cui viveva Maria, accentuata dal
fatto che al momento dell’Annuncio, determinante per la storia della salvezza, accanto
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a lei, ancora molto giovane, non c’era nessuno: genitori, amici, Giuseppe… Era sola!
Ma, proprio allora, erompe come un raggio
di luce l’invito dell’Angelo: «Rallegrati,
piena di grazia, il Signore è con te!», evidenziando in modo nitido il motivo della gioia,
che è uno solo: “Il Signore è con te!”.
Un saluto che non è rimasto al livello di
invito, ma è diventato dono effettivo. Maria,
infatti, inizialmente era rimasta “turbata”
(Lc 1,29), perché non comprendeva il senso
delle parole udite; l’Angelo, da parte sua,
persisteva nell’indicarle la direzione a cui
guardare: “Non temere, Maria, perché hai
trovato grazia presso Dio” (Lc 1,30).
Nel dialogo con l’Angelo, Maria ha compiuto un itinerario di fede nel quale ha scoperto il “tesoro nascosto che è il Regno di
Dio e allora, piena di gioia, ha venduto tutto
per acquistarlo (cfr Mt 13,44): ha donato
tutto -se stessa e la sua vita- consegnandosi
nell’«Eccomi» incondizionato che guiderà
costantemente il suo cammino: “Si compia
in me secondo la tua parola” (Lc 1,38).
In Dio-Amore che in lei si è fatto carne,
Maria ha trovato la “fonte” inesauribile della
gioia (cfr Gv 7,37ss), diventando a sua volta
“anfora” per altri (Evangelii Gaudium 86); e
lo testimonia andando subito a trovare Elisabetta: “Esulto in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato la piccolezza della sua
serva” (Lc 1,46).
Prerogativa dell’Amore è “abbassarsi”:
tutta la Bibbia è storia di salvezza nell’instancabile chinarsi di Dio sulle ferite dell’uomo,
per salvarlo.
Maria ha sperimentato che Dio è sempre
e solo Amore, e quando l’ora della Passione

1.bollettino n 2 2017:Layout 1 01/06/17 11:17 Pagina 9

Vita della Chiesa

e morte di Gesù incomberà pesante su di lei,
senza nessuna umana via d’uscita, Maria la
vivrà come “passaggio”, nascita a vita nuova
nella gioia dello Spirito, che chiama sempre
a nuove mete. È ciò che Gesù aveva promesso preannunciando quell’ora: “Vi vedrò
di nuovo e il vostro cuore si rallegrerà e nessuno potrà togliervi la vostra gioia” (Gv
16,22). “La mia gioia sia in voi e la vostra
gioia sia piena” (Gv 15,11).
La gioia vera è sempre dono dello Spirito
che in ogni situazione, a chi lo accoglie, si
dona come amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio
di sé (Gal 2,22) e il cuore abitato da Lui la
irradia spontaneamente, con la certezza che
l’amore di Dio è fedele e non permetterà che
siamo tentati oltre le nostre forze.
Nella conclusione della Evangelii Gaudium, Papa Francesco invoca Maria “sorgente di gioia per i piccoli” indicando che la
“gioia piena” è rivelazione e dono del Padre
ai “piccoli” secondo il Vangelo, che totalmente si donano e affidano a Lui, come ha
fatto la Madre.
Maria Peternelli

quelli della strada che è il mese della Madonna.

Una notte di maggio
Da adolescente, ormai come studente
ospite nella pensione delle Suore Dorotee di
Venezia, non resiste a una sua iniziativa mariana. Una notte, nel mese di maggio, al collegio Santa Chiara, oggi piazzale Roma, esce
di notte nel giardino con una compagna entusiasta della Madonna come lei, dove ben si
sentiva l’orchestra del caffè adiacente, e appena l’orchestra si ferma lei canta l’Ave
Maria. Segue un lungo battimani. Le Suore
preoccupate si affacciano, vedono le due
“apostole”, in fretta le riportano a letto.

Preghiera in famiglia
A Bassano del Grappa, nella famiglia di
Maria Oliva Bonaldo, si celebra anche in
casa il mese di maggio. Si prepara l’altarino
della Madonna e con molta solennità si recita con mamma Gioconda e figli il Santo
Rosario.
L’unico inconveniente è che il fratello
Antonio, durante la “funzione” passa con la
borsa delle elemosine, che la mamma aveva
preparato, a disturbare le sorelle. Maria Oliva
però non lo bada, perché a ogni decina si affaccia al finestrino e canta più forte che può
“Lodate Maria” per far sentire e ricordare a

Davvero lo Spirito Santo si serve anche
dei piccoli e dei giovani per far onorare e lodare la Madre di Dio.

9
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I tabernacoli “a due zampe”
Ugo Quinzi

Prometto che è l'ultima volta che parlo
del mio servizio ministeriale di cappellano
di una Residenza psichiatrica.
Vi voglio raccontare gli inizi. Quando
arrivai nella struttura non esisteva un luogo
riconoscibile come “cappella”. Nessuna
aula celebrativa, nessun altare, nessuna immagine sacra, nessun tabernacolo. Insomma, ero un cappellano senza cappella.

In quei primi tempi in cui mi rammaricavo di non potermi sedere davanti al Santissimo in preghiera, incontravo gli ospiti
vagando tra i corridoi. Ed è così che un
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giorno mi resi conto che nella nostra struttura era presente non un solo tabernacolo,
ma decine di tabernacoli. Decine di “cristofori” (portatori di Cristo), tabernacoli “a
due zampe”, nei quali per la loro infermità
si identificava completamente il Signore.
Da quel momento non mi preoccupai
più di avere una cappella e un tabernacolo
davanti al quale pregare. L'intera struttura
era diventata per me un'enorme unica cappella dove il Signore si muoveva liberamente e si lasciava incontrare in tutti i
malati.
Per questo rimasi un po' sorpreso
quando i dirigenti della struttura, senza mie
particolari richieste, si sentirono spinti a ricercare, tra le varie stanze libere, un luogo
dove potessi celebrare e ricevere le persone.
Mi offrirono di adattare a cappellina una
ex stanza di degenza. Enorme passo avanti:
finalmente si poteva dire Messa tutti i
giorni, c'era un altare, qualche immagine
sacra! Fu il mio avanzamento di grado: il 4
ottobre 2014 da cappellano senza cappella
fui promosso a cappellano con cappella!
Mancava ancora il tabernacolo dove riporre Gesù Eucaristia, ma grazie al dono di
un Parroco amico arrivò pure quello. E fu
l'apoteosi della mia carriera: da cappellano
con cappella promosso a cappellano con
cappella e tabernacolo!
Ma la cosa più curiosa è che la cappella
resta pur sempre una stanza di degenza,
con i bocchettoni per l'ossigeno e per l'aria
coperti da una quadro che riproduce un
detto di Mevlana [poeta e mistico musulmano di origine persiana]:
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Vieni! Vieni, che non importa chi tu sia!
Puoi essere un peccatore! Oppure un benefattore! Oppure un idolatra, vieni
pure. Il nostro non è l'ordine della disperazione. Anche se hai ripeccato cento
volte, vieni lo stesso».
Ripeto spesso che ritengo di essere
l'unico cappellano al mondo ad essere riuscito a ricoverare Gesù Eucaristia in una
stanza di una Residenza psichiatrica! Come
un matto qualunque!!!
Evidentemente Gesù ha gradito le mie
attenzioni nei suoi riguardi e le ha ricambiate. Di recente la proprietà della struttura
ha consentito che il cappellano avesse un alloggio di servizio all'interno della struttura
stessa. Così anche io mi sono trasferito
nella Residenza psichiatrica, conquistando
un ulteriore avanzamento di grado: da cappellano con cappella e tabernacolo promosso a cappellano con cappella,
tabernacolo e alloggio psichiatrico! Come
un matto qualunque!

Porta del Cielo
Cappella “Theotokos”
Residenza Psichiatrica “Samadi”
In tutto ciò i “tabernacoli a due zampe”
continuano a santificare le mie giornate, io
sono un po' meno mio e un po' più loro e
nostro Signore riposa tranquillo e soddisfatto nella cappellina da dove ogni giorno,
ricoverato come un matto, continua a benedire e consolare tutti noi.

11
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Papa Francesco
in visita a MILANO
La visita di Papa Francesco a Milano il
25 marzo u.s., è stata un dono di grazia, un
luminoso e straordinario evento di chiesa.
Trattandosi di una città “sempre di corsa”,
immersa negli affari, come finanza, moda,
commercio… Milano si è meravigliata di se
stessa nello scoprire il grande cuore che la
anima in profondità, la sua “parte migliore”,
rendendola capace di accoglienza, altruismo,
generosità, gratuità.
Per Papa Francesco è stata una giornata
intensa: 11 ore di presenza attenta, sempre
in ascolto delle varie realtà di persone e situazioni in cui è stato letteralmente sommerso dalla calorosa accoglienza di popolo:
adulti, giovani, ragazzi, anziani, malati, italiani, stranieri… un’incredibile festa di popolo, quasi un’immensa famiglia che legava
nell’amore una moltitudine eterogenea in cui
non c’erano muri di divisione etnica, religiosa o di altro tipo.
Papa Francesco ha iniziato l’ingresso in
città partendo dalla periferia: le “Case Bianche”. Ha espresso la sua gioia per questo inizio in mezzo alla gente, affermando:
«Questo è un grande dono per me: entrare nella
città incontrando dei volti, delle famiglie, una comunità”. I doni, che la comunità gli ha offerto -una stola e un’immagine della
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Madonna- hanno espresso in modo simbolico l’orientamento pastorale della giornata,
che il Papa ha evidenziato, dicendo: “La
stola, un segno tipicamente sacerdotale, mi tocca
in modo speciale perché mi ricorda che io vengo
qui in mezzo a voi come sacerdote, entro in Milano
come sacerdote… È stata tessuta da alcuni di voi,
in maniera artigianale. Questo la rende molto più
preziosa”. Per il dono dell’immagine della
“Madonnina” che ha accompagnato la vita
della comunità dagli inizi, il Papa si è
espresso così: “Grazie al vostro dono la Madonna mi accoglie già da qui, all’ingresso. E questo è importante perché mi ricorda la premura di
Maria, che corre a incontrare Elisabetta. È la premura, la sollecitudine della Chiesa, che non rimane nel centro ad aspettare, ma va incontro a
tutti, nelle periferie, va incontro anche ai non cristiani, anche ai non credenti… e porta a tutti
Gesù, che è l’amore di Dio fatto carne, che dà
senso alla nostra vita e la salva dal male… La
Madonna è Madre! E sempre arriva prima, va
avanti per accoglierci, per aspettarci. Grazie di
questo!».
Dopo il saluto a questa comunità, un
altro passo iniziale ha dato ulteriore profondità e significato alla visita. Papa Francesco,
dopo aver percorso un breve tragitto stradale,
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accompagnato dall’affetto di tanta gente, è
entrato in Duomo; nel percorso della navata,
ha risposto alla calorosa accoglienza dei numerosi presbiteri e consacrati, dirigendosi subito davanti all’Eucaristia dove si è immerso
in una preghiera prolungata. Era immobile,
con gli occhi fissi su Gesù. Veniva spontaneo,
guardandolo nel grande schermo, ricordare
ciò che ha scritto nella Evangelii Gaudium (n.
264): “Che dolce è stare davanti a un Crocifisso, o in ginocchio davanti al Santissimo, e
semplicemente essere davanti ai suoi occhi!».
Il suo intervento a tutti i consacrati è stato
un dialogo coinvolgente che ha indicato il
cammino da percorrere con la gioia dello Spirito: «Oggi la realtà ci interpella ad essere nuovamente un po’ di lievito, un po’ di sale… Siamo una
minoranza benedetta che è invitata nuovamente a
lievitare… Oggi la realtà ci chiama ad aprirci alla
“massa”, al santo Popolo fedele di Dio. Aprirci al
tutto ecclesiale».
La visita ai detenuti nel carcere di S. Vittore è stata particolarmente toccante; il tempo
più lungo della giornata il Papa l’ha riservato
a loro. Ha salutato tutti, uno ad uno, confidando i suoi intimi pensieri con queste parole:
“Io mi sento a casa con voi. Il Signore ama me
quanto voi, lo stesso Gesù è in voi e in me, noi siamo
fratelli peccatori. Voi siete il cuore ferito di Gesù”.
La Celebrazione Eucaristica pomeridiana
nel parco di Monza è stata il momento culminante della giornata. In quella enorme assemblea sembrava avverarsi la visione
dell’Apocalisse: “Vidi una moltitudine immensa di ogni nazione, popolo e lingua” che con
un cuore solo rendeva gloria a Dio e all’Agnello (cfr Ap 7,9).
Il vangelo dell’Annunciazione (Lc 1,2638) ha proposto ancora un incontro con
Maria, la giovane madre che insegna dove e
come incontrare Gesù e i fratelli: “Dio stesso
è Colui che prende l’iniziativa e sceglie di inserirsi,
come ha fatto con Maria, nelle nostre case, nelle
nostre lotte quotidiane, colme di ansie e insieme di

desideri. Non possiamo, non vogliamo rimanere
davanti a tante situazioni dolorose come meri spettatori che guardano il cielo… Tutto ciò che accade
esige da noi che guardiamo al presente con audacia, con l’audacia di chi sa che la gioia della salvezza prende forma nella vita quotidiana della
casa di una giovane di Nazareth. Come ieri, Dio
continua a cercare alleati… per cooperare con la
creatività dello Spirito… Dio continua a cercare
cuori come quello di Maria, disposti a credere persino in condizioni del tutto straordinarie. Il Signore accresca in noi questa fede e questa
speranza”.
L’ultima tappa della visita: l’incontro festoso con i ragazzi allo stadio di San Siro. È
esplosa una gioia incontenibile che ha contagiato tutti e alla fine della giornata è diventata, con le bellissime coreografie e canti, un
finale distensivo dopo una giornata unica
nella sua bellezza, ma impegnativa soprattutto per il Papa.
Al rientro in città, nei volti delle persone
si leggeva la gioia, mentre con allegria venivano rievocati gli episodi che avevano maggiormente colpito. Nessuna critica, nessuna
lamentela. Nel cuore era rimasto un grande
grazie che non può fermarsi ad un sentimento di quella giornata, ma con la grazia
dello Spirito Santo, diventerà vita feconda di
frutti.
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FATIMA

Centenario delle Apparizioni
Il mondo, la Chiesa portoghese e particolarmente la Diocesi di Leiria-Fatima hanno
occhi e cuori rivolti alla Vergine Maria e al
luogo dove, cent’anni fa, Lei per volontà divina ha voluto apparire ai tre pastorelli e rivelare loro il messaggio divino, chiedendo
l’adesione e l’offerta delle loro vite al progetto di Dio in favore dell’umanità già nella
prima Apparizione, il 13 maggio 1917: “Volete offrivi a Dio in riparazione dei peccati e
di supplica per la conversione dei peccatori?”... “Sì, lo vogliamo!”
Già il 28 novembre 2010, prima domenica di Avvento, il Santuario di Fatima si è
proteso verso questa tappa, avendo come
meta l’anno 2017, attraverso un piano tematico da realizzare in sette anni, per preparare
ed accompagnare le celebrazioni del Centenario dalle Apparizioni.
Per elencare i diversi elementi di questo
itinerario di riflessione si partì dalle Memorie
di Suor Lucia. In ciascuno dei cicli tematici
annuali si allude ad una delle apparizioni
dell’Angelo e di Nostra Signora, percorrendo
in questo modo gli eventi storici di Fatima,
e incontrando per ognuno dei sette cicli annuali un insieme diversificato di proposte, capaci di presentare e illuminare i temi
significativi del Messaggio di Fatima; si è seguito un filo conduttore che ha consentito di
evidenziare le idee unificatrici fra i messaggi,
distinguere gli aspetti centrali dai secondari,
indicando approcci e chiavi di lettura.
In questo piano si sono voluti integrare i
contenuti teologici del Messaggio e le espressioni concrete della sua spiritualità, che possono essere inserite in proposte pastorali
differenziate: l’adorazione della Santissima
Trinità, la centralità eucaristica, l’appello alla
conversione, la penitenza come cammino
verso la conversione, la dimensione mariana
della fede cattolica, la preghiera per la conversione dei peccatori, per il Papa e per la
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pace nel mondo, la riparazione dei Cuori di
Gesù e di Maria e la solidarietà fraterna.

«Il mio Cuore Immacolato
vi condurrà a Dio».
Il biennio 2015-2017 è stato vissuto da
tutto il popolo portoghese con intensità e
gioia profonda non solo per la certezza che
la Mamma Celeste è sempre lì per accoglierli
e ascoltarli ma che Lei stessa si è messa in
cammino incontro ai suoi figli. L’Immagine
della Madonna Pellegrina in questi 2 anni ha
visitato tutte le Diocesi portoghesi e, per
scelta del Santuario, il primo anno fu dedicato alle Comunità di vita Contemplativa;
così la nostra Comunità Figlie della Chiesa
di Stella Mattutina l’ha accolta con gratitudine, gioia e amore filiale, insieme alle
Sorelle lì presenti per Celebrare il 50° di
Professione, dal 16 al 23 luglio, cogliendo
questa occasione unica per sostare personalmente e comunitariamente ai suoi piedi,
in preghiera per la Chiesa e per il mondo.
Questo “camminare” della Madre verso
i figli ha riscaldato i cuori e non sono mancate testimonianze di abbondanti frutti e grazie spirituali e di ritorno alla Chiesa.
Terminato questo percorso, in atto di ringraziamento le Diocesi accompagnate dal proprio Pastore si sono fatte pellegrine verso il
Santuario di Fatima, con la certezza che la
Madre vuole condurre tutti a Dio.
Poiché si avvicina il grande giorno e perché nessuno “arrivi tardi all’appuntamento”
è stato collocato un orologio gigante in
fondo al piazzale; e poiché si tratta di un
tempo di grazia, il Santuario ha proposto a
tutti i pellegrini l’Itinerario giubilare collocando al centro del Recinto la Porta Giubilare, dalla quale si entra e ci si incammina
verso i tre punti indicati, con una sosta di
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preghiera in ciascuno di essi. Passando la
porta ci si rafforza nella fede con la recita del
Credo; alla Capellina delle Apparizioni si recita la preghiera del Rosario per la pace;
nella Basilica del Rosario, presso la tomba
dei Pastorelli, ci si raccoglie in preghiera per
il Papa. L’itinerario si conclude con la Consacrazione Giubilare nella Cappella dell’Adorazione.
Da questa Porta Giubilare, simbolo di
Cristo, è entrato anche Papa Francesco, presente a Fatima nei giorni 12 e 13 maggio per
presiedere alla Celebrazione del Centenario
delle Apparizioni, durante la quale sono stati
Canonizzati i pastorelli Francesco e Giacinta
Marto. Possiamo dire che, con la presenza
del Santo Padre e la Canonizzazione dei due
Beati, l’evento del Centenario tanto atteso e
desiderato si è rivestito di un ancor più profondo significato e ha raggiunto il suo punto
culmine. Come poteva la Vergine Maria accogliere le nostre lodi e ringraziamenti per la
sua venuta sulla nostra terra senza farci partecipi della santità di Dio manifestata nei due
bambini? Eccoli perciò elevati alla gloria
degli altari.

lendo mettere in luce un aspetto importante
del carisma, cioè la collaborazione al progetto universale di salvezza del Padre e in
particolare l’ansia per la salvezza e la gioia
di coloro che sono lontani dal suo Amore e
infelici, diceva: “La Madre di Dio apparve a
Fatima per insegnarci a salvarle con la preghiera”.
Con l’intercessione materna di Maria e
dei santi fanciulli vogliamo continuare il percorso di vicinanza ai fratelli per essere insieme salvati dalla tenerezza e misericordia
del Padre.
Olinda Rodriguez Pereira ef

Con la Diocesi di Leiria-Fatima e con la
Chiesa tutta lodiamo e benediciamo il Signore
per il dono di questi piccoli ma “grandi Santi,
che cent’anni fa hanno visto la “Signora vestita di Luce”. Siano per tutti esempio luminoso di un cammino di santità che, per mezzo
del Cuore Immacolato di Maria, ci conduce
fino a Dio. La Santità di questi due bambini è
uno dei frutti più belli del Messaggio di Fatima, ed è allo stesso tempo spinta ad intensificare e vivere il Messaggio che la Vergine
Maria ha lasciato al mondo intero attraverso
Francesco e Giacinta.
La nostra Comunità vive con grande partecipazione questo momento di grazia e si
rafforza nel suo essere Figlie della Chiesa in
terra mariana.
Con cuore di figlie vogliamo accogliere e
attualizzare quanto ci ha detto Madre Maria
Oliva in apertura della biografia di Olga; vo-
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Dall’INDIA

SI` per tutta la vita
Professione Perpetua
Mary Jayanthy di Gesù Crocifisso, nata a Kudlore (Karnatatha, Sud India). Ho avvertito la chiamata del Signore durante gli studi presso le suore, vedendo la loro
vita di dedizione e amore. Indecisa quale scegliere fra i
tanti istituti che mi si proponevano, ho rivelato il segreto
del mio cuore a uno zio sacerdote, che era in contatto
con le Figlie della Chiesa e le apprezzava molto per il loro
lavoro tra i lebbrosi. Così ho partecipato da loro all’incontro di conoscenza “Vieni e vedi” e mi è piaciuto il
loro stile di vita, l’adorazione eucaristica, il servizio ai
lebbrosi e ai poveri. Nel vedere come affrontano la sfida
del loro lavoro tra i poveri sono rimasta un po’ impaurita,
ma loro mi incoraggiarono… Sentivo anche forte dentro
di me l’invito “Vieni e seguimi” e mi decisi. Ho già condiviso la vita di questa famiglia in 14 anni di formazione,
studio e varie esperienze di servizio apostolico. Ora posso
dire definitivamente “Eccomi, Signore, sono qui per seguirti”.
Grazie delle vostre preghiere per la mia fedeltà.

«La vita è un dono di Dio dato a ciascuno di noi; e
noi, a nostra volta, dobbiamo essere un dono per gli
altri». Queste parole ascoltate in una Messa, mi hanno
toccato il cuore, insieme agli esempi di Madre Teresa di
Calcutta, di cui quel sacerdote celebrante continuò a parlare nei giorni seguenti. Facevo allora la scuola superiore
– scrive Nirmala Jawaraiah di Gesù Crocifisso, da Singanallore, Karnataka, e dentro di me decisi che volevo essere un dono per gli altri. Rientrata in famiglia confidai
al parroco il mio desiderio di farmi suora, che i miei genitori ostacolavano essendo io l’unica figlia femmina. Col
tempo il parroco li convinse e mi mise in contatto con le
suore Figlie della Chiesa, che lui conosceva. Nella vita e
attività delle Sorelle – servizio ai lebbrosi e agli emarginati e adorazione eucaristica – mi sembrò di aver trovato
risposta al mio anelito. Così gioiosamente sono entrata
tra loro. Durante gli anni di formazione ho potuto esperimentare e rispondere a quell’invito che risuonava den-
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...una risposta all’amore che ama in eterno
tro di me; ed ora ho pronunciato il mio Sì definitivo a Lui e sono felice. Sì, gratuitamente
ho ricevuto tanti benefici dal Signore, voglio rispondergli offrendo gratuitamente la mia
vita per Lui e per il popolo di Dio nella Chiesa.

Professione temporanea
“Innalzo con gratitudine la mia lode al Signore per il dono
della vita e per aver messo in me il seme della vocazione fin
da bambina” – dichiara Pallivathukal Anjana “Il desiderio di essere suora avvertito confusamente allora, è
cresciuto in me attraverso la preghiera dei miei genitori,
l’affetto e il sostegno in famiglia, l'accompagnamento
spirituale del mio parroco. Soprattutto la vita di sant’Alfonsa mi ha ispirato e aiutato a comprendere la vita
religiosa, la vita dedicata tutta a Gesù. Attraverso la
guida del mio parroco ho conosciuto la famiglia religiosa delle Figlie della Chiesa, e mi sono sentita attratta
a entrare tra loro specialmente per l'adorazione eucaristica e lo spirito di famiglia. Ringrazio dell’accompagnamento avuto nella formazione. La riflessione
quotidiana sulle preziose indicazioni della nostra
Madre Fondatrice mi aiuta a vivere la mia vocazione
con molta forza ed entusiasmo. Ringrazio il Signore
che cammina con me e davanti a me, rendendo giorno
per giorno luminosa la mia strada”.

Ringraziamo il Signore per queste tre giovani e le affidiamo tutte alla
Madonna, Regina delle Vergini, affinché le prepari per la missione che
il Signore vuole dare loro.

Siamo felici!
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In comunione con Suor Olga
Da Mestre
Il tradizionale appuntamento per ricordare la nascita al cielo di Suor Olga anche
quest’anno a Mestre ci ha visto numerosi e
partecipi, perché col passare degli anni il suo
fascino cresce; nuove persone hanno avuto
l’occasione di conoscerla e stringono con lei
un’amicizia spirituale che diventa comunione intensa, affidamento, richiesta di intercessione e ringraziamento.
La domenica in albis, quindi, che San
Giovanni Paolo II ha voluto dedicare alla divina misericordia, abbiamo potuto esperimentare quanto sia bella e vera la
“comunione dei santi” che professiamo nel
Credo Apostolico.
Noi che siamo pellegrini sulla terra sappiamo di essere congiunti con gli innumerevoli fratelli e sorelle che ci hanno preceduto
nel Regno del Signore Gesù e siamo certi di
poter contare sulla loro potente intercessione.
Suor Olga ci è venuta incontro ancora
una volta con il suo sorriso e come una sorella maggiore ci ha preso per mano per insegnarci a camminare secondo il Vangelo,
per trovare felicità piena già in mezzo alle fatiche e tribolazioni che quotidianamente
dobbiamo affrontare.
Mons. Gianni Bernardi, Parroco di S. Lorenzo, Duomo di Mestre dove Suor Olga ha
profuso il suo impegno apostolico, ha mostrato quanto la Parola di Dio abbia inciso
sulla vita di Olga e come noi pure possiamo
seguire il suo esempio per fare della nostra esistenza una risposta generosa all’amore di Dio.
Le Sorelle della piccola Comunità di Mestre, che si ispirano alla litania lauretana di
Maria “Mater Christi” si sono prodigate per
farci vivere una celebrazione eucaristica sobria e solenne insieme, animata dal coro parrocchiale; Il Signore risorto è venuto in
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mezzo a noi e ci ha dato la sua Pace, la sua
beatitudine speciale: “Beati coloro che credono
pur non avendo visto”.
La gioia ha poi potuto espandersi e moltiplicarsi nell’incontro fraterno nel giardino baciato dal sole e profumato di
primavera, dove tutti ci siamo scambiati saluti, auguri, speranze…

Sr. Maria Teresa Sotgiu
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Lo Spirito Santo guida allunita`
In preparazione alla Pentecoste le Comunità cristiane di America Latina vivono
la settimana di preghiera per l’unità che
normalmente in Europa si celebra in gennaio. È bello ricordare in questa occasione
l’offerta che la nostra Serva di Dio Maddalena Volpato di Santa Teresa di Gesù
Bambino ha fatto di se stessa per questa
grande causa. Infatti la nostra Sorella è
nata al cielo il 28 maggio 1946, e aveva predetto che sarebbe morta nel mese dei fiori
e di Maria.
Riportiamo la bella testimonianza che
su di lei ha scritto Loretta Moserle; già
congiunta con Maddalena nella gioia del
Paradiso, ne aveva tracciato il profilo con
queste parole:

“le anime si generano con l’amore, ma si
salvano col dolore”. Tali princìpi formano
le Figlie della Chiesa e il loro amore dovrà
imitare quello di Gesù che “amò la Chiesa
e per essa sacrificò se stesso” (Ef 5,25).
Così Maddalena realizzò la sua vocazione, senza mai tirarsi indietro, tremendamente e gioiosamente fedele ad un patto
che dava senso alla sua vita, confidando in
Dio Padre come un bambino, come la
“Piccola Teresa”, che aveva scelto per protettrice celeste.
In questo modo la sua vita fu una luce
per tutti coloro che 1’accostavano, una luce
che riscaldava il cuore e faceva vedere quali
siano le cose più importanti, quelle che durano per la vita eterna».

«Il canto della Professione religiosa di
ogni Figlia della Chiesa: “Non ci sia altro
vanto che nella croce del nostro Signore
Gesù” (Gal 6,14) ha trovato in Lei un’adesione piena e una concretizzazione reale.
Il suo corpo, dopo la scoperta del
morbo di Pott, era tutto una piaga e Maddalena scoprì nella sofferenza accolta con
amore e offerta per l’unità dei cristiani, la
sua nuova missione.
Era l'attuazione di un patto avvenuto
tra lei e il suo Gesù Crocifisso e con la
semplicità dei santi lo viveva così: “Ho
detto una parolina per scherzo a Gesù e
Lui l'ha presa subito sul serio, ma non mi
pento”.
Ella era consapevole che la malattia era
la risposta al dono della propria vita offerta
per l'unione: “Non ho mai detto di no a
Gesù” diceva e anche nei dolori più atroci
era cosciente di vivere la sua «ora» come
Gesù. La sofferenza accettata con amore
ha un grande valore per la Chiesa perché

Possa l’esempio di Maddalena sollecitare tutti noi ad essere docili allo Spirito
per eliminare ogni ostacolo che si frappone
a realizzare il sogno di Gesù: che tutti
siamo Uno in Lui per la gloria del Padre.
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Meraviglie a FATIMA
Al mattino l’aria è fresca e vado alla Cova
d’Iria. Arrivo al Santuario. A sud del piazzale, sul limitare della Basilica dedicata alla
Trinità parte una striscia distinta dal resto
della pavimentazione... e che vedo? Sisusseguono in continuazione persone che, ginocchioni, con il Rosario in mano, avanzano
pian piano, pregando. Ginocchioni. Oggi, in
questo tempo. Non riesco a contarli. Sono
uomini, donne, giovani, anziani, bambini,
mariti sorretti dalle mogli, mogli sorrette dai
figli o dai mariti, mamme con bimbi in braccio, gente di varie nazionalità: indiani, africani, giapponesi, le più diverse categorie
umane con un unico denominatore: avanzano ginocchioni. E quando arrivano fanno
il giro attorno all’altare di Maria, depongono
fiori, un messaggio, un cero e finalmente riposano.
Nell’andare e tornare ogni giorno dalla
Cova di Iria, frequento le diverse strade del
circondario. Una scritta, su ceramica azzurra, mi colpisce: Casa delle fiammelle. Cosa
sarà? Vado. Trovo dei giovani che invitano
ad entrare e uno si offre a spiegare. È una
casa di formazione per giovani appunto e al
piano terra vi è allestita, con stile moderno e
mediatico, una mostra essenziale. Intorno
alle pareti oggetti antichi: uno sgabello di
cento anni fa, un velo delle feste, una tazza e
una forchetta, una piccola bisaccia colorata
lisa e molto usata, una benda per trattamenti
medici. Si può intuire qualcosa, ma solo la
guida ne fa capire il senso.
Sono gli oggetti modestissimi appartenuti
a Francesco e Giacinta, i pastorelli, i piccol
della terra, che con Lucia, hanno movimentato tutto quello che ora si vede e si vive a Fatima. C’è anche la veste bianca del loro
Battesimo e i certificati parrocchiali che ne
indicano le rispettive date.
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A metà percorso un assemblaggio di immagini d’epoca, cronologicamente ordinate,
sintetizzano e raccontano quanto accaduto
cent’anni fa. Il tutto intende evocare e far
comprendere la spiritualità e l’umiltà di
Francesco e Giacinta: la Chiesa vuole mettere sul lucerniere queste due fiammelle che
Dio ha acceso per illuminare l’umanità nelle
sue ore buie e inquiete. Risplendano dunque
queste luci sul cammino della moltitudine
immensa di pellegrini… Sono le parole del
Papa San Giovanni Paolo II pronunciate il
13 maggio 2000 in occasione della Beatificazione dei due pastorelli. Da qui il nome Casa
delle fiammelle, che con altre iniziative, ha
preparato spiritualmente il centenario delle
apparizioni 2017, con particolare attenzione
ai giovani.
C’è un’altra meraviglia che mi è stata segnalata all’arrivo: il Giardino biblico. Lo voglio cercare e vedere. È stato allestito dai
Padri francescani accanto al loro convento:
mi conquista l’idea, trovo interessante l’intento di chi ha progettato e realizzato in questo spazio di verde e di fiori, un vero inno
alla Storia della nostra Salvezza. Antico e
Nuovo Testamento si compenetrano in questo Giardino biblico, si rivelano a vicenda,
attraverso cippi, grotte, simboli.
Rendo grazie al Signore per la sua fedeltà
e per la sua misericordia che si rivelano in
questo itinerario biblico che culmina col
Magnificat, inciso in una stele di pietra. È il
cantico della Vergine che faccio mio nella
lode. Devo fermarmi in silenzio. Storia della
nostra Salvezza, misterioso cammino che la
Madonna ha fatto percorre ai pastorelli e,
per mezzo loro, intende far percorrere a tutti
noi, pastorelli nel mondo attuale, se per
mezzo di Lei ci lasciamo raggiungere dalla
misericordia del Padre dei cieli.
Bertilla Fracca
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La Madonna di Valverde

Meta di pellegrinaggio
Il santuario della Madonna di Valverde, ad Alghero, situato in una verde vallata a 7 chilometri dalla città, è stato costruito nel XVII a seguito del ritrovamento sul posto di una piccola statua della Vergine con il Bambino, in pietra nera, che probabilmente era stata nascosta
per sottrarla alle incursioni dei saraceni.
Questa tradizione antica è all’origine del profondo attaccamento della gente a questo luogo
solitario e ridente, dove ci si può ristorare spiritualmente guardando a Maria, la Madre.
Col passare dei secoli il santuario si è arricchito di testimonianze significative per esprimere la riconoscenza verso Colei che si prende
cura dei suoi figli, e molti sono gli ex-voto dipinti
in piccoli quadri che raccontano visivamente i
miracoli ottenuti invocandola.
La Madonna di Valverde è patrona della
diocesi e durante tutto l’anno, ma specialmente
a partire dalla domenica in albis e per tutto il
mese di maggio i pellegrini vengono a trovarla,
per confidarsi con lei e affidarle se stessi, le persone care, il mondo.
Proprio per questo intenso periodo di pellegrinaggi, il nostro vescovo, mons. Mauro Maria

Morfino, ha affidato alla nostra piccola Comunità
l’accoglienza dei fedeli, affinché possiamo insieme unire le voci nella preghiera delle Ore,
nell’Eucaristia, nella recita del Rosario e sostare
davanti al Signore in momenti di prolungata adorazione eucaristica.
Particolarmente toccanti sono i pellegrinaggi
per gli ammalati, con grande dispiegamento di volontari, tra cui molti giovani, che con la loro disponibilità rendono possibile anche ai disabili
un'esperienza forte di fede e di preghiera.

Comunità di Alghero
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Dalla contemplazione allazione
da Siracusa
Il Centro Eucaristico nella chiesa di Santa
Maria, a noi affidato per l’animazione della
preghiera, continua ad essere un’oasi di pace
nel cuore di Ortigia, “isola nell’Isola” che costituisce il nucleo primordiale della Città e dove
attualmente ci sono ben sei parrocchie, che a
turno, il pomeriggio, si alternano per l’Adorazione. Però anche da altre parti della città La
gente viene, perché trova qui un clima di raccoglimento e silenzio che aiuta ad immergersi
nella contemplazione di Gesù.

templazione”. E proprio lo stare con Gesù ci
sospinge a dedicare tempo all’Annuncio: catechesi ai piccoli, incontri specifici per gli adulti
in parrocchie diverse a seconda delle richieste,
accompagnamento alle famiglie per far loro
scoprire la fede attraverso i Sacramenti, animazione delle Messe domenicali e durante la Cresima degli adulti, visita agli anziani e malati
portando la Comunione o sostando semplicemente presso di loro per compagnia e conforto.
Tutto questo possiamo realizzarlo grazie
alla preghiera, che ci dà uno slancio nuovo e
specialmente ci spinge a chiedere al Signore di
mandare operai alla sua Messe, che è tanto abbondante.
Per qualche mese abbiamo avuto con noi
Palma, novizia del 2° anno in esperienza; è
stato un tempo d’incoraggiamento reciproco e
di rinnovata impegno verso le giovani che timidamente si affacciano alla vita cristiana impegnata.
Non ci resta che dire: Signore, grazie. Dacci
sempre dell’acqua viva per essere terreno fertile
capace di produrre frutti abbondanti.
Comunità di Siracusa

Anche la nostra presenza come Adoratrici
vuole essere un richiamo per ogni persona che
incontra il Signore ad essere, come la Chiesa
stessa, “fervente nell’azione e dedita alla con-
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Festa di ringraziamento
da Foggia
Abbiamo celebrato con gioia
i 25 anni dalla riapertura
del centro eucaristico nella Chiesa
di San Domenico, con significativi
momenti di corale ringraziamento:
Venerdì 5: tavola rotonda a più voci sulla
bellezza del carisma, ricchezza da condividere con tutto il popolo di Dio.
Sabato 6: veglia di preghiera per riflettere
sulla forza dei nostri sogni che, uniti a quelli
di Dio, com’è stato per madre Oliva, realizzano l’opera della salvezza.
Domenica 7: celebrazione eucaristica presieduta da sua ecc. Monsignor Vincenzo Pelvi,
nelle cui parole abbiamo potuto gustare l’essenza del carisma, il sacerdozio del cuore.
25 anni fa, su invito di Monsignor Giuseppe
Casale, le Figlie della Chiesa tornavano a
Foggia, dopo dieci anni di assenza dalla
prima apertura, nel 1966.
Da allora le suore sono state impegnate in
molteplici attività, da loro svolte in vari

campi, in particolare: la diffusione del magistero del Papa, l’insegnamento della religione, l’animazione liturgica e pastorale.
La fisionomia contemplativa-apostolica tipica del carisma ha trovato un’adeguata incarnazione nel Centro eucaristico diocesano,
nato per offrire alla città un’oasi di preghiera
silenziosa, un luogo di adorazione quotidiana.
Per alcuni anni la chiesa è stata ambiente favorevole per l’accoglienza del culto dei fratelli
ortodossi,
costituendo
quasi
naturalmente un ponte ecumenico nella diocesi. Vari gruppi di preghiera si sono alternati per la preghiera comunitaria e per la
partecipazione alla preghiera liturgica.
Il legame con questa terra foggiana si è andato rafforzando e approfondendo grazie
alla presenza di numerose vocazioni con cui
il Signore ha benedetto la famiglia delle Figlie della Chiesa.
Da due anni, per volontà di Mons. Pelvi, il
Centro ha specificato il suo mandato per i
giovani diventando anche
Centro Giovanile Diocesano.
Questo ci pone in prima
linea sulle frontiere delle
nuova evangelizzazione,
in sintonia con le sollecitazioni di papa Francesco e
i segni dei tempi.
Grate al Lui per quanto ha
operato in questi anni,
camminiamo verso il futuro per continuare ad essere in questa Chiesa di
Foggia segno vivo della
Sua presenza.
Giulia Iuso ef
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La presenza di Maria
Maggio
a San Mateo Rizal - Filippine
Siamo da 10 mesi circa nella nuova missione di san Mateo Rizal nelle Filippine,
città dei dintorni della capitale Manila. Lavoriamo nella parrocchia-santuario di nostra
signora di Aranzazu, titolo mariano venuto

Nostra Signora di Aranzazu
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dalla Spagna. Vi si celebra con grandissima
devozione il mese di maggio: ogni giorno,
dai diversi quartieri, ci organizziamo con la
gente per il rosario pomeridiano, seguito
dalla lettura del Vangelo e invocazioni; si
conclude con l’offerta di 31 cesti di fiori freschi come omaggio alla Madonna: fiori di
maggio. Quest’anno poi è un maggio speciale, perché culmina con la solennissima incoronazione della Vergine da parte del
cardinale Orlando Quevedo e qui è tutto un
fermento di preparazione per la grande
festa.
Ma non c’è solo la festa. In questi giorni
abbiamo assistito una donna in fin di vita,
accompagnandola fino all’incontro con il Signore. Era la mamma di una carcerata. Una
situazione di povertà estrema. Abbiamo potuto dare almeno questa consolazione alla
figlia, i cui tre bambini sono affidati alla bisnonna, perché anche il marito è in carcere.
L’animazione spirituale del carcere infatti è
stato il primo compito affidatoci dal parroco.
Il secondo impegno è l’animazione di
due borgate periferiche, dove si celebra la
Messa solo una volta al mese.
Nella prima, Netra, si va ogni sabato,
sempre accompagnate dalle catechiste, perché la gente parla tagalog e solo un po’ di inglese; qui si è organizzato, all’inizio di
maggio, un mini campo estivo per i bambini,
raccogliendoli per tre giorni nella cappella
per canti, preghiere, incontri sul vangelo,
giochi, pranzo e merende. È stato molto
bello il coinvolgimento dei giovani della parrocchia per l’animazione di questo campo,
insieme alle catechiste e alle signore del
posto, che hanno preparato i pasti.
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Nella seconda borgata, Ibayo, abbiamo iniziato da poco il nostro servizio; si va la domenica mattina e si
radunano i bambini nella cappella
per un momento di preghiera e catechesi, sperando un po’ alla volta di
coinvolgere anche gli adulti.
La visita alle borgate e la vicinanza dell’inizio dell’anno scolastico
(il 5 giugno) ci ha fatto pensare ad un
piccolo progetto di aiuto alle famiglie più bisognose, procurando l’occorrente per la scuola; abbiamo
impegnato così il denaro ricevuto dai
nostri benefattori della parrocchia
del santissimo di Trento.

Finora abbiamo visitato
una trentina di famiglie e scoperto altre miserie… Il parroco, che ha benedetto il
progetto, ci sta aiutando nel discernimento e nella ricerca
delle modalità di attuazione.
Ci muoviamo a piccoli passi
perché la difficoltà della lingua
non ci permette di comunicare
come vorremmo; siamo però
circondate da molti amici e da
persone stupende che ci offrono il loro tempo, la voce e
l’amicizia, contenti di avere le
suore tra loro, nel piccolo caos
di San Mateo city.

Le Figlie della Chiesa missionarie nelle peiferie di Manila
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da Mersin (Turchia)
P. Roberto amava profondamente la Turchia, si
considerava un turco e
considerava i turchi “suoi
parenti”.

“Il gigante della fede”:
così lo ricorda il giornalista
Paolo Rumiz, affascinato da
questo umile frate cappuccino che ha speso la sua vita
nella “terra della Chiesa”, la
sua amata Turchia. Per 60
anni ha vissuto qui e fino
all’ultimo ha cercato di avere
anche la cittadinanza, tanto
si sentiva inserito in questa
realtà. E proprio da Mersin,
è ritornato al Padre il 18
marzo 2017, lasciando in
tutti un’acuta nostalgia. Il
suo confratello, Padre Domenico Bertogli, non teme di
affermare che anche di lui,
come di san Francesco, si potrebbero scrivere “I fioretti”.
Proviamo perciò a conoscere brevemente la sua storia.
Nato a Corredolo di
Teano (Reggio Emilia) il 14
febbraio 1926. Il grande
amore a San Francesco lo
porta all’ordine Cappuccino,
che da subito sente come sua
famiglia, con senso di profonda appartenenza.
Dopo la professione sceglie di essere un semplice fratello laico, perciò viene
indirizzato alla questua, destinazione che lui ricorda
con particolare riconoscenza, perché “sono stati
anni bellissimi”, in cui riesce
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Fra’ Roberto Umile Ferrari
a stabilire un significativo
dialogo con i contadini, che
attratti dalla sua simpatia lo
chiamano “il fratino”.
Sempre in prima linea
quando si tratta di aiutare,
nel 1951 si prodiga insieme
ad altri studenti di teologia di
Reggio Emilia per soccorrere
agli alluvionati del Polesine.
Nel frattempo aveva fatto
domanda di essere missionario in Turchia e la sua richiesta viene accolta. La prima
destinazione è per Sansum,
sul Mar Nero; una piccola
postazione missionaria che,
nel suo ricordo, definisce
“come un noviziato, ma più
rigido del precedente”. Questo non gli impedisce di essere felice e lo si vede sempre
in azione per aiutare i pochi
cristiani presenti in città e nei
dintorni.
Alla fine degli anni ’60,
considerate le urgenze pastorali di quella terra di adozione, accetta di essere
Sacerdote, e vive in pienezza
il suo ministero sacerdotale.
Proprio come il suo padre
S. Francesco, si incanta davanti alle bellezze del creato
e lavora con amore il giardino, perché vuole che in
chiesa davanti alla Madonna
e al Santissimo non manchino mai i suoi fiori.
Uno dei momenti più tragici della sua vita è stata l’incarcerazione, a motivo di
aver spedito una campana
rotta in Italia per ripararla.
Ma anche in carcere riesce a

guadagnare la fiducia dei
carcerati che lo ascoltano volentieri parlare di Gesù. E
alla polizia che gli dice che
dove vive non è una chiesa,
precisa: “Dove vive un prete,
lì c’è la chiesa”. Perciò, ricorda simpaticamente, “mi
hanno fatto sloggiare”…
Nella sua lunga esistenza
di 91 anni, è stato in mezzo
alla “sua” gente con totale
dedizione e specialmente i
bambini e i poveri si trovavano a loro agio con lui.
Noi pure, come Figlie
della Chiesa, gli dobbiamo
tanta riconoscenza perché ci
ha sempre sostenute con paterna bontà e ci ha mostrato
come si ama e si serve la
Chiesa “in diaspora”.
Si può sintetizzare molto
bene in poche parole il suo
viaggio terreno di esemplare
missionario
cappuccino:
contento, semplice, umile e
servizievole.

1.bollettino n 2 2017:Layout 1 01/06/17 11:17 Pagina 27

«Signore mi hai chiamata: ECCOMI!»

Gazzara suor Maria Teresa di Sant’Andrea Apostolo
Rovato (BS) 10.08.1939 – Castelnovo VI 21.03.2017
“Intendo offrire tutta la mia vita per la santificazione di
tutti i sacerdoti del mondo... Desidero immensamente che
i sacerdoti siano santi perché possono salvare tutti gli uomini: questo solo desidero! Il mio cuore palpita di amore
per le anime...”
È questa l’unica cosa scritta trovata tra gli appunti di sr
Maria Teresa, datata 24 maggio 1984 – festa di Maria Ausiliatrice – quando era in comunità a Siena. Una breve frase
che indica l’atto più semplice e bello di offerta che una Figlia della Chiesa possa fare. Atto che fa trasparire un’anima
generosa e disponibile, umile e discreta, ma sempre pronta
a servire, sempre pronta a farsi “prossima” per chiunque
incrociasse il suo cammino.
Chi ha avuto il privilegio di poter incontrare il suo
sguardo anche solo per un attimo, può testimoniare che per essere un’anima di Dio, sposa di
Cristo, è necessaria solo la semplicità di un Sì detto nella quotidianità, nella capacità di vedere
Cristo in ogni sorella che si incontra, in ogni persona sofferente, in ogni situazione. E sr Maria
Teresa ha ripetuto molti piccoli Sì, nella sua vita, che l’hanno resa una Figlia della Chiesa felice… piccoli “sì” testimoniati dalla sua serenità, che non l’ha mai abbandonata, e dal suo
semplice sorriso.
Attenta alla vita comunitaria, sr Maria Teresa ha sempre cercato di vivere e mantenere relazioni fraterne con tutte le sorelle, accogliendo con generosità e disponibilità qualsiasi servizio le venisse richiesto, sempre pronta a rendere lode a Dio, nella semplicità in qualunque
comunità è stata inviata, come Roma, Siena, Varese, Vicenza, Lourdes e Treviglio. Anche
nella comunità di Castelnovo, dove ha vissuto l’ultima parte della sua vita, è stata sostegno e
sollievo per le sorelle ammalate, con il servizio di sacrestana, nell’assistenza alle sorelle, dalle
più allettate alle più autonome, garantendo sempre la sua presenza, la sua discrezione e il
suo semplice, ma indispensabile, aiuto.
La malattia ha riempito i suoi ultimi anni di vita… una malattia accolta ed accettata con
dignità e serenità. Il suo unico dispiacere, manifestato più volte negli ultimi tempi alle sorelle
che andavano a trovarla, era il fatto di non poter più aiutare la propria comunità. Diceva
spesso infatti: “Mi dispiace perché non posso più aiutare le sorelle”.
Una malattia che agli occhi umani aveva reso la sua vita “inutile”… sr Maria Teresa era
lì, ferma in un letto… ma, nonostante ciò, è sempre stata capace di amare, di ascoltare, di
avere a cuore chiunque andasse a trovarla, fervente nella preghiera e fedele alla sua promessa
di essere sempre generosa e disponibile, a tutto, accettando ogni sofferenza.

Benediciamo il Signore per il dono di questa cara sorella. Giovedì 23 marzo nella nostra cappella a Castelnovo, è stata celebrata l’Eucaristia per le sue Esequie e la salma (per
desiderio dei parenti) ha proseguito per il suo paese a sant’Andrea Apostolo di Rovato
(BS), accompagnata anche da alcune sorelle della comunità di Castelnovo.
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Cespuglio
Su te fece ancora ritorno,
cespuglio selvaggio,
in un giorno fiorito di maggio.
Un brivido scosse ogni ramo,
piegò soavemente,
come onda,
ogni fronda
di quelle tue cime,
commosse al richiamo
che il sole e la terra riscosse.
Piedini venuti dal cielo,
leggeri e soavi,
i due steli
perché così gravi piegate?
Qui, qui indugiatevi;
qui sul mio altero pensiero.
Piegato, umiliato così dall’Amore,
ripeta al Signore il suo «SÌ».
Maria Oliva Bonaldo
RICORDANDO FATIMA
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