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Donne consacrate e innamorate
nel mondo del lavoro...

Fondate nel 1900 dal sacerdote
diocesano S. Arcangelo Tadini,
il nostro carisma è testimoniare Cristo
nel mondo del lavoro attraverso, in primo 
luogo, la condivisione del lavoro stesso.
Ti portiamo nel nostro cuore,
dove vive e lavora Gesù,
operaio nella bottega di Nazareth.

È la vita ad istruirci sul limite, 
la vita di ogni giorno, per questo 
non occorre una filosofia, basta la 
comune esperienza e il coraggio 
di vivere. Quando siamo bambi-
ni abbiamo necessità di qualcuno 
che ci aiuti a vivere e ci insegni a 
crescere. Quando si supera il li-
mite fissato dalla natura, settan-
ta, ottanta anni se ci sono le forze, 
abbiamo bisogno di medicine, di 
continue riparazioni e ristruttura-
zioni, si scopre che lungo il corso 
della vita abbiamo sempre avuto 
bisogno di qualcuno o di qualco-
sa. L’età rende umili. Noi siamo 

Qui c’è qualcosa di più 
grande: il Dio vivente
che ama senza confini
e ci rende capaci di uscire, 
di accogliere, di donare,
di condividere. 
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Amore senza 
confini

chiamati in questa immensa ca-
tena solidale ad aiutare e a dare. 
Una parte dell’umanità, quella del 
benessere, consuma grande quan-
tità dei propri sforzi a conservarsi 
in salute, mentre la maggior parte 
degli uomini vive nello sforzo quo-
tidiano della sussistenza se non 
nella povertà estrema. Una delle 
importanti nazioni europee mette 
al vertice della propria economia i 
prodotti per la cura del corpo e il 
commercio delle armi, altri esseri 
umani raccolgono le acque nelle 
pozzanghere; è il segnale di una 
intera epoca. Non è pessimismo, 
chiamiamolo piuttosto realismo; 
la conoscenza del proprio limite 
sta alla radice dell’arte di vivere.
Semplificando possiamo dire che 
il limite, quale denominatore co-
mune dell’esistenza, produce e de-
termina diversi atteggiamenti, una 
vasta fenomenologia, che è impor-
tante saper esplorare. Il peggio è 

l’abitudine, l’assuefazione, la me-
diocrità, l’ignavia, il compromesso, 
il sofà, la poltrona, qualche volta la 
regola. C’è chi cerca di sfondare il 
muro attraverso la trasgressione, 
tratto tipicamente giovanile e ado-
lescenziale. La trasgressione cerca 
l’euforia, l’oblio del tedio di vivere. 
Su questo i maestri spirituali, da 
sempre, sono in agguato con le lo-
ro evidenti e talvolta pedanti consi-
derazioni: infatti, la trasgressione, 
che sia sessuale, finanziaria, ludi-
ca, legata all’alcol e alla droga, alla 
carriera, genera una dipendenza e 
una sostanziale schiavitù, una pri-
gionia dentro il limite. Il prodigo, 
riabbracciato dal Padre che, addi-
rittura, gli corre incontro, diventa 
qualcosa di straordinario in grado 
di capovolgere totalmente la pro-
blematica doverosa e dolente che 
abbiamo affrontato. Dinanzi al limi-
te dell’uomo campeggia misterio-
samente e concretamente l’amore 

di Dio, si tratta di un amore senza 
confini. Amore senza confini, in-
finito amore, amore del Creatore 
che ci avvolge e che in Cristo si ri-
vela, portandoci abbondanza di lu-
ce e di verità. Il racconto delle con-
versioni, quando sono autentiche, 
parla della incessante possibilità 
che ciascuno di noi incontri a Tu 
per Tu il Dio vivente, che scopra 
in Gesù vivo la ragione stessa del-
la propria esistenza, dell’esistenza 
degli altri, del cosmo intero.
Una famosa sentenza sparsa nella 
dottrina dei Padri e codificata da 
Bernardo dice che il motivo per 
cui si deve amare Dio è Dio stes-
so, il modo in cui si può o si deve 
amare è amarlo senza misura, sen-
za confini.
Potevamo certo partire dalla fuo-
riuscita dell’azione e del pensiero 
da se stessi verso una meta ideale; 
dall’inquietudine dell’uomo ago-
stinianamente proteso alla ricerca 
di una Verità per tutti; potevamo 
accedere al brivido e alla bellez-
za dell’Infinito fisico che l’infini-
tamente piccolo o Infinitamente 
grande continuamente ci suggeri-
scono; o all’emozione dell’Infinito 
ascoltando una musica intensa e-
seguita e pensata come tale; come 
non pensare al senso di Infinito che 
avvolge chi scopre l’amore autenti-
co, fino alle purissime meditazioni 
sull’Essere, in quella nobile crea-
zione umana, oggi negletta, che è 
la metafisica. Ma qui c’è qualcosa di 
più grande: il Dio vivente che ama 
senza confini e ci abilita ad essere 
cittadini della città che scende dal 
cielo, capaci di uscire da se stessi, 
dalle quattro mura dell’abitudine, 
capaci di accogliere, di donare, di 
condividere, cominciando dagli ul-
timi...capaci di amare, come Lui ci 
ha amati, senza confini.

MARIO NEVA
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Scrivo a voi

PAPA FRANCESCO (Estratto dall’udienza di mercoledì 3 aprile 2019)

Ringrazio soprattutto il Signore, che mi ha permesso di fare 
un altro passo sulla strada del dialogo e dell’incontro con i 
fratelli e le sorelle musulmani, per essere – come diceva il 
motto del Viaggio (in Marocco) – «Servitore di speranza» nel 
mondo di oggi. Ma qualcuno può domandarsi: ma perché il 
Papa va dai musulmani e non solamente dai cattolici? Perché 
ci sono tante religioni? Con i musulmani siamo discendenti 
dello stesso Padre, Abramo: perché Dio permette che ci 
siano tante religioni? Dio ha voluto permettere questo: i 
teologi della Scolastica facevano riferimento alla voluntas 
permissiva di Dio. Egli ha voluto permettere questa realtà: ci 
sono tante religioni; alcune nascono dalla cultura, ma sempre 
guardano il cielo, guardano Dio. Ma quello che Dio vuole è 
la fraternità tra noi e in modo speciale – qui sta il motivo di 
questo viaggio – con i nostri fratelli figli di Abramo come noi, 
i musulmani. Non dobbiamo spaventarci della differenza: 
Dio ha permesso questo. Dobbiamo spaventarci se noi non 
operiamo nella fraternità, per camminare insieme nella vita.
Servire la speranza, in un tempo come il nostro, significa 
anzitutto gettare ponti tra le civiltà.
Particolare attenzione ho dedicato alla questione migratoria, 
sia parlando alle Autorità, sia soprattutto nell’incontro 
specificamente dedicato ai migranti. Alcuni di loro hanno 
testimoniato che la vita di chi emigra cambia e ritorna ad 
essere umana quando trova una comunità che lo accoglie 
come persona. Questo è fondamentale. Proprio a Marrakech, 

in Marocco, nel dicembre scorso è stato ratificato il “Patto 
mondiale per una migrazione sicura, ordinata e regolare”. 
Un passo importante verso l’assunzione di responsabilità 
della comunità internazionale. Come Santa Sede abbiamo 
offerto il nostro contributo che si riassume in quattro verbi: 
accogliere i migranti, proteggere i migranti, promuovere 
i migranti e integrare i migranti. Non si tratta di calare 
dall’alto programmi assistenziali, ma di fare insieme un 
cammino attraverso queste quattro azioni, per costruire 
città e Paesi che, pur conservando le rispettive identità 
culturali e religiose, siano aperti alle differenze e sappiano 
valorizzarle nel segno della fratellanza umana. La Chiesa in 
Marocco è molto impegnata nella vicinanza ai migranti. A me 
non piace dire migranti; a me piace più dire persone migranti. 
Sapete perché? Perché migrante è un aggettivo, mentre 
il termine persona è un sostantivo. Noi siamo caduti nella 
cultura dell’aggettivo: usiamo tanti aggettivi e dimentichiamo 
tante volte i sostantivi, cioè la sostanza. L’aggettivo va sempre 
legato a un sostantivo, a una persona; quindi una persona 
migrante. Così c’è rispetto e non si cade in questa cultura 
dell’aggettivo che è troppo liquida, troppo “gassosa”. 
La Chiesa in Marocco, dicevo, è molto impegnata nella 
vicinanza alle persone migranti, e perciò ho voluto ringraziare 
e incoraggiare quanti con generosità si spendono al loro 
servizio realizzando la parola di Cristo: «Ero straniero e mi 
avete accolto» (Mt 25, 35). 

Persone migranti
Come Santa Sede abbiamo offerto il nostro contributo che si riassume in quattro verbi:

accogliere i migranti, proteggere i migranti, promuovere i migranti e integrare i migranti.
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   FRANCESCA BELOTTIDal vivo

Forse dovremmo 
cominciare a condividere 
quella linea che ci separa, 

mettendo in comune le 
forze per affrontare

i cambiamenti climatici, 
la gestione delle risorse,

la desertificazione
e gli squilibri sociali.

Senza confini
dentificato invasore, che rivesta i 
panni di un immigrato che entra 
abusivamente nei nostri confini 
o di una nazione economicamen-
te vincente sul mercato. Che ne è 
stato della lezione della Storia? 
Sono passati solo settant’anni 
dalla fine della Seconda Guer-
ra Mondiale, in cui l’umanità 
ha rischiato di scomparire, ma i 
valori che hanno rifondato mol-
te nazioni del mondo sembrano 
ormai obsoleti: tutti auspicava-
no un mondo senza più conflit-
ti, specialmente per ragioni di 
confine, un mondo i cui valori 
fondamentali fossero condivisi, 
nel rispetto reciproco di popoli e 
nazioni. L’unica condivisione in-
vece sembra derivare dall’omo-
logazione forzata di acquisti ed 
abitudini a cui le multinazionali 
puntano per far continuamen-
te incrementare le vendite. Di-
rei che siamo molto lontani da 
quel mondo; nessuno pretende 
che un cosiddetto “stato sovra-
no” rinunci al proprio assetto, 
ma qui si tratta di dare un signi-
ficato meno divisorio alla parola 

E ora siamo al paradosso: vivia-
mo in un mondo globalizzato, 
in cui l’uomo potenzialmente è 
in grado di annullare qualsiasi 
confine e portarsi in quasi tut-
ti i luoghi del pianeta, in cui le 
merci e le informazioni viaggia-
no velocemente, in cui si tenta di 
superare perfino il limite segna-
to dalla nostra atmosfera per e-
splorare nuovi pianeti ospitali 
per la specie umana. Eppure da 
più parti arrivano inviti a difen-
dere le proprie case, i propri pa-
trimoni, la propria sana cultura 
e tradizione da un non meglio i-

Il tema del confine sembra sia 
tornato ad essere uno dei più 
scottanti degli ultimi tempi: co-
struzione di muri, timori per la si-
curezza dei confini, come se stes-
simo rivivendo i tempi dell’antica 
Roma. In realtà la parola confine, 
come accade in molti casi, cela in 
sé una sorpresa: l’etimologia del 
termine infatti è cum finis, cioè 
avere in comune un confine, pre-
sumibilmente con un’altra nazio-
ne. All’interno quindi non è con-
tenuta un’idea di separazione, 
ma piuttosto di condivisione di 
uno spazio reale o immaginario, 
una linea anticamente tracciata 
seguendo ostacoli naturali, come 
monti e fiumi. Solo da quando 
alcuni stati divennero dominan-
ti rispetto ad altri si cominciaro-
no a tracciare confini artificiali e 
artificiosi, tanto da risultare an-
tiestetici se si osserva una carta 
geografica e anti-etici se si pensa 
che spesso hanno separato per 
mere ragioni politiche popoli e 
culture, che da tempo immemo-
rabile convivevano pacificamen-
te in certe aree della Terra.



confine. Il fatto che si sia arriva-
ti a determinare delle aree che si 
danno precise regole di conviven-
za e abbiano un’identità cultura-
le non significa automaticamente 
che debba scomparire il contatto e 
la mescolanza tra le persone, nel 
rispetto dei limiti morali e legisla-
tivi reciproci. Da sempre tutto ciò 
ha costituito un’occasione di ar-
ricchimento per le nazioni e per 
l’umanità intera. Forse dovremmo 
riflettere maggiormente sul fatto 
che la libertà non appartiene solo 
a chi difende i propri confini, ma 
anche a chi decide di varcare un 
confine per cambiare vita, coglie-
re una nuova opportunità, azzar-
dare un cambiamento più rapido 
di quello che il corso della Storia 
sembra suggerire.
Forse dovremmo cominciare a 
condividere quella linea di confi-
ne, mettendo in comune le forze 
per affrontare i cambiamenti cli-
matici, la gestione delle risorse, 
la desertificazione, gli squilibri 
sociali. Non molti hanno chiaro 
che tali questioni presto riguarde-
ranno tutti noi, in modo diretto o 
indiretto e che, quando milioni di 
persone ridotte alla disperazione 
acquisiranno consapevolezza dei 
propri universali diritti, non ci sa-
rà mai un muro abbastanza alto o 
un esercito abbastanza numeroso 
per impedire alla grande massa di 
umanità sofferente di rivendicare 
una vita migliore.
Sta a noi scegliere se continuare 
sulla strada dei nostri predeces-
sori, quella delle guerre di confi-
ne, della difesa o dell’usurpazio-
ne delle risorse, della perdita di 
vite umane, a cui segue sempre 
un trattato di pace e una triste 
conta dei morti e dei feriti, oppu-
re tentare una via nuova di civiltà, 
di condivisione, di superamento 
della diffidenza, accettando il ri-
schio dell’integrazione, la fatica 
del dialogo con culture distanti, 
ma aprendo il cuore a quello che 
Gesù chiamava in modo generico 
“il prossimo”, ovvero quello che è 
vicino a te, che sta appena al di là 
di quel famoso confine, che con-
divide quella linea e potrebbe a-
iutarti nel caso in cui la vita ti sor-
prenda e ti metta nella condizione 
di avere bisogno di lui.
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Parlare di “confini” per un mis-
sionario è una cosa molto diffi-
cile: una volta che sperimenti 
la bellezza del poter servire il 
mondo, ecco che ti ritrovi a ca-
sa tua ovunque sei chiamato a 
stabilirti per un po’ di tempo. 
Ecco che ogni confine non ha 
più senso di esistere. Mi piace 
riflettere partendo dalla mia e-
sperienza missionaria, che ha 
radicalmente cambiato la mia 
vita. Noi missionari siamo mol-
to orgogliosi della nostra sto-
ria missionaria, della capacità 
di tanti di aver lasciato tutto e 
di essere andati nel mondo, di 

aver imparato lingue straniere 
e di esser diventati parte della 
storia e delle abitudini di popoli 
diversi dai nostri. Ma se siamo 
orgogliosi di questa storia og-
gi, dobbiamo riflettere su co-
sa ha spinto i missionari a fa-
re queste cose. Senza dubbio è 
stato un modo di essere fedeli 
a Gesù e non un eroismo fine 
a se stesso; se siamo orgoglio-
si di questa storia missionaria, 
dobbiamo chiederci perché non 
siamo capaci di scrivere la stes-
sa storia nella nostra terra, di-
ventando capaci di essere parte 
della vita di uomini e donne, di 

Sotto ogni cielo

Dal vivo

È tempo di dare voce ai tantissimi fratelli e sorelle
che lasciano i loro paesi e arrivano in Europa,

dove i paesi costruiscono muri.
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popoli e culture diverse che oggi 
abitano in mezzo a noi. Per esse-
re missionari e fedeli al Vangelo 
oggi, non serve partire per chis-
sà dove. Basta uscire di casa con 
occhi capaci di scoprire nell’altro 
non uno straniero, ma un fratel-
lo. Penso che per essere quelle 
comunità accoglienti di cui il no-
stro tempo ha bisogno, abbiamo 
solo da metterci alla scuola del-
la grande storia della missione. Il 
clima in cui vive la nostra socie-
tà ha bisogno di quella fraternità 
che la missione ci racconta e che 
ci permette di scoprire che i con-
fini sono superabili se si ascolta il 
motivo per cui li si oltrepassano, 
cioè la fedeltà a Gesù.
Per alcuni anni sono stato anch’io 
straniero: ho provato a fare la co-
da per ottenere un permesso di 
soggiorno, ho provato la fatica di 
imparare una lingua straniera, ho 
provato la necessità di poter con-
tare sull’altro, anche se diverso da 
me. Essere straniero, essere dal-
la parte dell’altro che oggi vedo e 
servo qui, nella diocesi di Brescia, 
mi ha aiutato ad abbattere i con-
fini. Mi piace pensare e sperare 
che, guardando alla nostra storia 
missionaria, sappiamo educarci 
ad essere chiesa e comunità acco-
glienti; il motivo per cui andiamo 
lontano è lo stesso motivo per cui 
siamo chiamati a stare nel nostro 
piccolo confine quotidiano, co-
struendo quella fraternità che per-
mette di oltrepassare le diversità.
Io ringrazio il Signore degli anni di 
missione in Albania, che mi han-
no educato a scoprire nell’altro 
un fratello, non tanto per quello 
che io potevo fare per lui, ma per 
quanto lui poteva essere per me. 
Ora vivo a Brescia e mi piace con-
tinuare a essere missionario, cioè 
ad aver bisogno di condividere la 
mia vita con la storia dell’altro, 
anche quando è apparentemente 
diverso da me. Con Papa France-
sco speriamo che “possano questi 
migranti incontrare dei fratelli e 
delle sorelle sotto ogni cielo, che 
condividano con essi il pane e la 
speranza nel comune cammino”.

Suor Laurence è appena uscita 
dal nostro cancello: passa qual-
che minuto a casa, poi va a Bu-
jumbura. Tra due giorni parte con 
suor Honorata per aprire una nuo-
va missione in Congo, in conti-
nuità con l’opera delle due mis-
sionarie laiche Mariuccia e Lu-
cia (quest’ultima morta da pochi 
giorni con la gioia di vedere chi 
porterà avanti ciò che ha comin-
ciato). Dopo di loro partiranno 
suor Alice e suor Rebecca, anche 
loro migranti controcorrente: pa-
re che il Signore abbia il vizio di 
inviare i suoi amati nei luoghi da 
cui tanti scappano. 
Ripenso a suor Laurence, che è 
partita di qui con un sacchettino 
verde contenente diverse semen-
ti e con un sorriso deciso di chi 
sa che stando con Gesù, lavo-
rando e seminando, quella terra 
da cui tanti scappano può dare 
molto frutto.

Siamo una nuvola di polvere, 
noi stranieri mandati a migrare 
controcorrente, sparpagliati per 
il mondo intero, come una pun-
teggiatura di un testo non anco-
ra ben visibile. Siamo una pre-
senza spesso difficile da capire: 
se vedete un punto su un foglio, 
senza vedere una frase, che fate? 
Lo cancellate! Ma se intravedete 
almeno una parola, sapete che 
là dovete fermarvi e respirare. 
Penso ancora un attimo a que-
ste quattro sorelle, mi fermo e 
respiro. Respiro e penso ancora 
ai nostri ex alunni che sono par-
titi per la Tanzania per “cercare 
la vita” – come si dice qui – col-
tivando quella terra che dicono 
sia poco sfruttata. Penso ancora 
ad un altro alunno che invece ha 
varcato i confini di un altro Pa-
ese dopo aver rubato una gros-
sa somma ai suoi familiari: forse 
anche lui cercava la vita, ma non 

Migranti 
controcorrente
Siamo una nuvola di polvere, noi stranieri mandati 
a migrare controcorrente, sparpagliati per il mondo 
intero, come una punteggiatura di un testo non 
ancora ben visibile.

ERIKA GUARAGNI  Dal mondo   ROBERTO FERRANTI
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penso che l’abbia trovata. Non 
sappiamo più niente di lui. Penso 
ancora a 350000 burundesi che 
si trovano in condizioni di emer-
genza nei campi profughi dei Pa-
esi limitrofi e che nessun governo 
accoglie volentieri. Senza dubbio 
cercano la vita. Penso a loro, ma 
il respiro viene meno.
Voi che siete in Italia vi ponete il 
problema di come proteggervi da 
tanti poveri che vi entrano in casa, 
senza sapere in che modo hanno 
deciso di “cercarsi la vita” (ver-
ranno per lavorare o per rubare?). 
Qui ci si pone le stesse domande 
sugli stranieri che vanno e ven-
gono; nei paesi confinanti è più 
o meno lo stesso. La paura ha lo 
stesso odore, la violenza è la ten-
tazione più grande, costruire muri 
è la propaganda vincente. Il mon-
do diventa così inospitale e ogni 
terra un posto pericoloso, senza 
vita, senza respiro, da cui fuggire.
Ripenso, ancora a Laurence sul-
la strada sterrata fuori di casa col 
suo sacchettino di sementi. Disar-
mata, con il desiderio di prendersi 
cura di questa terra che è la casa 
comune che il Signore ha crea-
to “non come orrida regione ma 
perché fosse abitata”(Isaia 45,8); 
penso a lei e respiro. È con que-
sta fiducia che la nostra terra tor-
na ad essere quel paradiso che 
Dio ha pensato per noi e che noi 
abbiamo deturpato con il nostro 
peccato. Questi militanti senza 
armi mi fanno sperare in un futu-
ro in cui non si migrerà più per la 
paura di morire, ma soltanto per 
la gioia di incontrare i propri fra-
telli sparsi per il mondo, quando 
ognuno saprà accogliere l’altro 
come parte di sé. 
Se però, per la durezza del nostro 
cuore, non riusciremo a vedere 
tutto questo, sappiamo che Gesù 
ha aperto una strada sicura per la 
Terra Promessa, dove il solo docu-
mento richiesto è un po’ di amo-
re e dove Giancarlo (volontario in 
Rwanda e Burundi per gran parte 
della sua vita, morto da pochi gior-
ni), Lucia e tanti altri “migranti al 
contrario” ci aspettano per darci 
il benvenuto insieme a tutti quelli 
che sono partiti per cercare la vita 
e che, perdendola, l’hanno final-
mente trovata.

Dottrina sociale

Il Magistero della Chiesa ha pie-
na consapevolezza di non avere 
competenze dirette per propor-
re soluzioni tecniche di natura 
economico-politica, tuttavia è 
cosciente che la visione cristia-
na è in grado di illuminare i te-
mi della realtà sociale al fine di 
salvaguardare la dignità della 
persona umana.

Cap III – paragrafo d – L’ugua-

glianza in dignità di tutte le 
persone

144 «Dio non fa preferenze di 
persone» (At 10,34; cfr. Rm 2,11; 
Gal 2,6; Ef 6,9), poiché tutti gli 
uomini hanno la stessa dignità 
di creature a Sua immagine e 
somiglianza. L’Incarnazione del 
Figlio di Dio manifesta l’ugua-
glianza di tutte le persone quan-
to a dignità: «Non c’è più giudeo 

Dio non fa nessuna 
preferenza
Dal Compendio della dottrina sociale della Chiesa.
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tutti gli altri, si può raggiungere 
un’autentica fratellanza universa-
le; viceversa, il permanere di con-
dizioni di gravissima disparità e 
disuguaglianza impoverisce tutti.

Cap VI – paragrafo III f – L’emi-
grazione e il lavoro
297 L’immigrazione può essere una 
risorsa, anziché un ostacolo per lo 
sviluppo. Nel mondo attuale, in cu-
i si aggrava lo squilibrio fra Paesi 
ricchi e Paesi poveri e in cui lo svi-
luppo delle comunicazioni riduce 
rapidamente le distanze, crescono 
le migrazioni di persone in cerca 
di migliori condizioni di vita, pro-
venienti dalle zone meno favorite 
della terra: il loro arrivo nei Paesi 
sviluppati è spesso percepito come 
una minaccia per gli elevati livel-
li di benessere raggiunti grazie a 
decenni di crescita economica. Gli 
immigrati, tuttavia, nella maggio-
ranza dei casi, rispondono a una 
domanda di lavoro che altrimenti 
resterebbe insoddisfatta, in settori 
e in territori nei quali la manodo-
pera locale è insufficiente o non 
disposta a fornire il proprio con-
tributo lavorativo.
298 Le istituzioni dei Paesi ospi-
ti devono vigilare accuratamente 
affinché non si diffonda la tenta-
zione di sfruttare la manodope-
ra straniera, privandola dei dirit-
ti garantiti ai lavoratori naziona-
li, che devono essere assicurati a 
tutti senza discriminazioni. La re-
golamentazione dei flussi migra-
tori secondo criteri di equità e di 
equilibrio è una delle condizioni 
indispensabili per ottenere che gli 
inserimenti avvengano con le ga-
ranzie richieste dalla dignità del-
la persona umana. Gli immigrati 
devono essere accolti in quanto 
persone e aiutati, insieme alle lo-
ro famiglie, ad integrarsi nella vi-
ta sociale. In tale prospettiva va 
rispettato e promosso il diritto al 
ricongiungimento familiare. Nello 
stesso tempo, per quanto è possi-
bile, vanno favorite tutte quelle 
condizioni che consentono accre-
sciute possibilità di lavoro nelle 
proprie zone di origine. 

né greco; non c›è più schiavo né li-
bero; non c›è più uomo né donna, 
poiché tutti voi siete uno in Cristo 
Gesù» (Gal 3,28; cfr. Rm 10,12; 1 
Cor 12,13; Col 3,11).
Poiché sul volto di ogni uomo ri-
splende qualcosa della gloria di 
Dio, la dignità di ogni uomo da-
vanti a Dio sta a fondamento della 
dignità dell’uomo davanti agli altri 
uomini. Questo è, inoltre, il fonda-
mento ultimo della radicale ugua-
glianza e fraternità fra gli uomini, 
indipendentemente dalla loro raz-
za, nazione, sesso, origine, cultu-
ra, classe.
145 Solo il riconoscimento della di-
gnità umana può rendere possibile 
la crescita comune e personale di 
tutti (cfr. Gc 2,1-9). Per favorire u-
na simile crescita è necessario, in 
particolare, sostenere gli ultimi, 
assicurare effettivamente condi-

zioni di pari opportunità tra uomo 
e donna, garantire un’obiettiva e-
guaglianza tra le diverse classi so-
ciali davanti alla legge.
Anche nei rapporti tra popoli e Sta-
ti, condizioni di equità e di parità 
sono il presupposto per un auten-
tico progresso della comunità in-
ternazionale. Malgrado gli avan-
zamenti verso tale direzione, non 
bisogna dimenticare che esistono 
ancora molte disuguaglianze e for-
me di dipendenza.
A un’uguaglianza nel riconosci-
mento della dignità di ciascun uo-
mo e di ciascun popolo, deve corri-
spondere la consapevolezza che la 
dignità umana potrà essere custo-
dita e promossa soltanto in forma 
comunitaria, da parte dell’uma-
nità intera. Soltanto con l’azione 
concorde di uomini e di popoli sin-
ceramente interessati al bene di 
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  GIANNI SAONARA

Le buone notizie sono davvero alla nostra portata, 
basta aver voglia di cercarle. 

Ascoltando e 
collegando

e che, nello scenario delle migra-
zioni internazionali, vive come fe-
sta da celebrare la convocazione 
di tutti i popoli sul monte del Si-
gnore. Una Chiesa che, dai tempi 
di Ambrogio ai nostri giorni, nel-
la docilità allo Spirito, sa trovarsi 
a proprio agio nella storia. Una 
Chiesa che, continuando lo stile 
di Gesù, protesta contro il male, 
reagisce all’ingiustizia, si accosta 
con solidale compassione al dolo-
re innocente, lotta per estirpare la 
povertà, la fame, le malattie, de-
nunciando i comportamenti irre-
sponsabili che creano emargina-
zione, sfruttamento, inquinamen-
to, e si offre come popolo della pa-
ce. Una Chiesa che, nel tempo del 
pellegrinaggio terreno, già si pone 
come casa della fraternità univer-
sale e celebra la dignità di tutti i 
figli di Dio. Ebbene: la ricezione 
del Sinodo minore della diocesi 
di Milano Chiesa dalle genti, o-
ra, si apre come processo che in 
nome della vocazione universale 
alla partecipazione alla vita di Dio 
propone la Chiesa come un segno 
che offra a tutti i popoli e a tutto il 
mondo la speranza e come un’an-
ticipazione del compimento. Ec-
co i tratti irrinunciabili secondo i 

quali, oggi e domani, la Chiesa di 
Milano vive e risplende.”
Questo articolo precede solo di 
qualche giorno lo storico viag-
gio apostolico ad Abu Dhabi di 
Papa Francesco; se troviamo il 
tempo di rileggere il Documen-
to sulla fratellanza umana per la 
pace mondiale e la convivenza 
comune, la bussola per orientar-
si nella complessità ci farà molta 
compagnia.
E, a proposito di “bussole”, sem-
pre il 2 febbraio Roberto Mussapi 
in Avvenire ci ha rammentato le 
parole dell’astronauta Umberto 
Guidoni: “La missione dell’Apollo 
VII ha cambiato drammaticamen-
te il significato stesso della parola 
casa. In origine, il termine è sta-
to usato per indicare il focolare e 
la casa in cui si era cresciuti. Poi, 
con l’espansione della società, il 
termine si è allargato ad includere 
la città di origine, il proprio Sta-
to. Per gli astronauti Borman, An-
ders e Lovell il globo terrestre e-
ra apparso come un’oasi azzurra, 
circondata da un oceano di vuoto. 
Quella pallida macchia di colore, 
immersa nel buio cosmico, era la 
casa di tutta l’umanità.”
Appunto.

Non fa rumore ma…

Al mattino è piacevole ascoltare 
una trasmissione di Rai3, dedi-
cata a quanto scrivono i giornali, 
che da molto tempo sono in ver-
sione informatica oltre che car-
tacea.
Il 24 gennaio 2019 il giornalista 
ospite legge integralmente un ar-
ticolo, che ritrovo poi nel sito web 
de La Gazzetta di Napoli.
Utile riprodurre qui qualche pas-
saggio. “L’idea è semplice: fare 
incontrare le persone e le loro 
culture nella maniera più anti-
ca: a tavola. Prende il via anche 
a Napoli il progetto Indovina chi 
viene a cena…? promosso da Ca-
sba Cooperativa Sociale insieme 
a Dedalus e Fondazione di Comu-
nità di San Gennaro, nell’ambito 
dell’iniziativa nazionale ideata da 
Rete Italiana di Cultura Popolare 
in collaborazione con Fondazione 
Con il Sud.”
Famiglie originarie della Somalia, 
della Cina, dello Sri Lanka, del 
Senegal e da altri paesi del mondo 
che oggi vivono a Napoli, aprono 
le porte delle loro case e offrono 
una cena speciale. Non si tratta di 
un progetto gastronomico, ma di 
relazione, in cui il cibo è il mezzo 
che permette di abbattere barrie-
re culturali e creare convivialità. 
A tavola accade qualcosa di ma-
gicamente normale: si parla di 
figli, di scuola, lavoro, di cinema 
e musica, scoprendosi talmente 
simili che, alla fine, si diventa a-
mici e si continua a frequentarsi 
anche dopo. Semplicemente con-
dividendo un pasto, si può parti-
re per un viaggio meraviglioso: la 
conoscenza.
Già, la conoscenza è un viaggio 
meraviglioso e forse non è un ca-
so che, secoli fa, il primo libro di 
viaggio molto apprezzato in Oc-
cidente sia stato il Libro delle Me-
raviglie di Marco Polo.
A Milano - racconta Avvenire di 
sabato 2 febbraio - l’arcivescovo 
Mario Delpini ha promulgato le 
Costituzioni del Sinodo minore, 
che vengono sintetizzate da Lo-
renzo Rosoli. “Una Chiesa che 
continua a dimorare nello stupore 
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Con gli occhi della fede SABRINA PIANTA    

Tutti guardiamo il mondo con gli occhiali colorati dalla nostra 
cultura e molto spesso pensiamo che la nostra sia la migliore, 
che tutti debbano fare come facciamo noi. Le altre culture ci 
appaiono “strane” per la lingua, il cibo, il modo di salutare e di 
vestire, per le abitudini e le tradizioni. E dividiamo il mondo in 
“noi” e “loro”. Sembra innata nell’uomo la tendenza a giudicare 
il mondo pensando che al centro ci sia la propria cultura, la 
propria nazione e a guardare il diverso con sospetto, perché 
la differenza fa paura. Gesù, pur essendo il Figlio di Dio, non 
fa eccezione. All’inizio del suo ministero pensa che la propria 
cultura – quella di Israele – sia la migliore. E pensa che il bene 
che è venuto a fare, la salvezza che è venuto a portare sia per il 
suo popolo, non per gli stranieri (cfr Mt 15,21-28).
Poi però avviene un incontro…. e Gesù cambia idea.
Andiamo con ordine. Gesù vuole ritirarsi un po’, lontano dalla 
gente e dai farisei che lo mettono a dura prova. Va dalle parti di 
Tiro e Sidone, territorio straniero, ma non vi entra. Dalla terra 
straniera arriva una donna anonima. Agli occhi di Gesù non 
fa parte del “noi”. Appartiene ai “loro”. È diversa da lui perché 
donna, non ebrea, non d’Israele. È straniera e pagana. La 
donna grida angosciata: «Pietà di me, Signore, figlio di Davide! 
Mia figlia è molto tormentata da un demonio». È una madre 
disperata che si spinge fuori dai confini del proprio Paese,
che rischia per trovare salute alla propria figlia.
«Ma egli non le rivolse neppure una parola». La reazione di 
Gesù ci lascia amaramente stupiti.
All’invito dei discepoli di esaudirla, così smette di urlare, Gesù 
risponde in modo netto e brusco: «Non sono stato mandato se 
non alle pecore perdute della casa d’Israele».
È questa la dichiarazione programmatica di Gesù.
La sua missione ha confini precisi: egli è stato mandato per 
quelli del suo popolo e non per gli stranieri.
La donna non demorde: «Signore, aiutami!». Gesù resta 
impassibile, sembra che il dolore straziante di questa donna non 
lo sfiori neppure. La risposta è tagliente: «Non è bene prendere 
il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini». È un linguaggio duro, 
che fa rabbrividire per la sua durezza. Dà del “cane” a questa 
madre. Anche se il testo usa il diminutivo per smorzare un po’ 

Una straniera 
incontra Gesù...
e lo converte
Sembra innata nell’uomo la tendenza
a giudicare il mondo pensando che al centro
ci sia la propria cultura.
Gesù, pur essendo il Figlio di Dio, non fa eccezione.
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la durezza di questo termine, 
il senso rimane integro: i cani 
per gli ebrei erano degli animali 
disgustosi e immondi. Anche 
per la cultura italiana dare del 
“cane” a una donna non è un 
complimento.
La donna è angosciata, ma non 
si scoraggia: una madre non 
si arrende davanti al dolore 
della figlia. Ribalta l’immagine 
dei cagnolini a suo vantaggio: 
«Signore, anche i cagnolini 
mangiano le briciole che cadono 
dalla tavola dei loro padroni». 
E fa cambiare idea a Gesù: 
«Donna, grande è la tua fede! 
Avvenga per te come desideri. 
E da quell’istante sua figlia fu 
guarita».
È l’unica volta nei vangeli 
sinottici in cui Gesù cambia 
idea. E lo fa grazie all’incontro 
con una donna e per di più 
straniera! Possiamo dire che la 
donna riesce a “convertire” Gesù, 
il quale, volendo restare nei 
confini fissati alla sua missione 
dall’economia di salvezza, non 
avrebbe voluto né predicare 
ai pagani né portare loro cura 
e guarigione. Potremmo dire 
che Gesù è dunque convinto da 
questa donna, si piega di fronte 
a questa volontà femminile 
e a questa insistenza, ritorna 
sulle sue parole, cambia il suo 
proposito e allarga i confini 
della sua missione, che diventa 
una missione senza confini. 
Nel regno di Dio non ci sono 
figli e no, stranieri e no, uomini 
e cani. Ma solo fame e figli da 
saziare, e figli sono anche quelli 
che pregano un altro Dio, che 
parlano un’altra lingua, che 
hanno altre abitudini.
Proviamo ad aprirci ad un 
incontro sincero con una 
mamma o un papà che cercano 
un futuro migliore per i loro figli. 
L’incontro con uno straniero 
possa convertire anche noi e 
farci abbracciare il sogno di Dio: 
la terra come un’unica grande 
casa, con una tavola ricca di 
pane e ricca di figli.

Con gli occhi della fede

Scrivere un articolo su una cosa 
qualsiasi che ti dovrebbe inter-
pellare dentro e obbligarti a dare 
delle risposte secondo coscienza 
(e coscienza cristiana) non mi 
pare sia proprio facile.
O magari è facile invece, per noi 
che dell’apparenza facciamo, più 
o meno consapevolmente, un 
gran conto. La bella figura da 
fare è una tentazione che fa ca-
polino spesso e volentieri.
Invidio papa Francesco che trova 
immagini e freschezza di voca-
bolario a iosa. Sarà il suo spirito 
buono che gli fa parlare il cuore. 
Noi poveretti ci proviamo, pre-
gando che un segno possa essere 
lasciato, grazie a Qualcuno che 
opera a nostra insaputa, sprigio-
nando energia spirituale da qual-
che nostra parola.
Scrivo il 15 febbraio, di tardo po-
meriggio, dopo una esperienza 
frettolosa a Gerusalemme.

In questa stagione a Gerusalem-
me fa freddo, sia la notte che 
al mattino presto. Per meno di 
mezz’ora di cammino verso il 
Santo Sepolcro avevo paura, due 
giorni fa, di imbattermi in qual-
che povero che avesse bisogno 
della mia unica mezza giacca. 
Paura dentro.
Ecco, questa paura è forse il pri-
mo confine, molto psicologico, 
che potrebbe essere oltrepassa-
to se fossimo un po’ più liberi e 
meno impediti (enganfit si può 
dire?!) da abitudini comporta-
mentali che ci chiudono e rat-
trappiscono. Il nostro guscio, 
innanzitutto. Paura di uscire, 
di rischiare, di sperimentare il 
nuovo. Gesù è con noi nel pros-
simo, specialmente in quello che 
ha bisogno, e tu stai andando a 
pregare su quel posto che Lui 
ha consegnato alla nostra storia, 
camminando da pellegrino-mez-

Paura dentro
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zo-turista, con questa remora un 
po’ meschina: un povero potreb-
be avere bisogno di te sulla strada. 
Tu hai paura che forse ti gireresti 
dall’altra parte. Lo leggiamo e co-
nosciamo bene il Suo vangelo del 
buon samaritano, ma... è la storia 
di un altro. Non  sono io il prota-
gonista. Molto sbagliato.
Francesco mi aiuta: “Per noi aiu-
tare chi ha bisogno non è un gesto 
buonista, di ingenuo altruismo, o 
peggio ancora, di convenienza, 
ma è l’essenza stessa della nostra 
fede”. Aiutare chi ha bisogno, ap-
punto, altrimenti non si è cristiani. 
Non è mica difficile identificare chi 
ha bisogno: ammalati, prigionieri, 
senzatetto, mendicanti, pellegri-
ni, affamati, assetati, analfabeti, 
soli, anziani, disprezzati, malfa-
mati, bullizzati, abusati, stanchi, 
orfani, vedove, ragazzi di strada, 
sotto-occupati, sotto pagati,  pre-
cari, disoccupati, ma anche chi si 
è ridotto male per colpa sua. Pen-
so si possa dire anche ecc. ecc. C’è 
una vasta possibilità di scelta. Chi 
scegliamo noi?
“Restiamo umani”, hanno detto 

insieme cattolici ed evangelici lo 
scorso 22 gennaio. Nel suo signi-
ficato primo è una esortazione. E 
proprio uno dei modi di essere uma-
ni è di riconoscere quelli della lista 
sopra, che esseri umani sono e re-
stano, al di là di ogni categorizza-
zione. Appartengono alla nostra 
stessa razza, e a quella di Dio che, 
tra le altre sue sorprendenti scelte, 
ha voluto farsi ospite.
Ecco, l’ospitalità. La stiamo dimen-
ticando. È un altro confine questo 
che la nostra paura (ancora quel-
la!), il nostro comfort pulito e steri-
lizzato, le nostre mura domestiche 
di prima o seconda casa, il nostro 
frigo ben fornito, la nostra tavola 
non riescono a far superare. Che 
potremmo dire sfogliando la Ge-
nesi e trovandovi Abramo che ac-
coglie tre viandanti in un colpo e 
per loro si rimbocca le maniche? 
In quei tre è Dio che si fa ospite, e 
Abramo si accorge dopo della loro 
identità, quando essi gli ripetono la 
promessa di un figlio.
Dio si è incarnato, dando all’uma-
nità una dignità divina. Ogni uo-
mo è la sua immagine. Rifiutare 

l’uomo è non accogliere Dio stes-
so, che dice: “l’uomo è uno dei no-
stri”. Passa da noi, e rischiamo di 
non accorgercene. E con Lui per-
diamo anche la Sua promessa. Ce 
n’ha sempre una pronta. Potrebbe 
essere quella di molti altri “figli”, 
portatori di una ricchezza che non 
sappiamo, ma che potremmo im-
maginare.
Giuseppe l’Egiziano, la cui storia è 
narrata nel libro della Genesi dal 
capitolo 37, fu addirittura venduto 
dai suoi fratelli, ma divenne viceré, 
e poté salvare l’Egitto stesso, sua 
seconda patria, e la sua famiglia. 
Ogni riferimento alle nostre litiga-
te sui migranti è puramente volu-
to. Falsità, statistiche manipolate 
e accettate supinamente, ideolo-
gizzazione del problema ovvero il 
famoso partito preso di un tempo, 
senza lo spirito critico e democra-
tico del cervello che pure abbiamo, 
slogan populisti, il sentire una sola 
campana che soffoca qualche vo-
ce diversa ma con diritto di farsi 
sentire, la pigrizia nell’informar-
si. E pure i vantaggi sottaciuti: dai 
lavori che noi non vogliamo più 
accollarci alla crisi demografica 
senza soluzione che richiedereb-
be generazioni fresche per uno 
sviluppo sostenibile; dalla bellez-
za nella varietà, che in altri campi 
esaltiamo, alla ricchezza e forza 
che viene dai diversi che si attrag-
gono e uniscono; dai diritti umani 
(terra, lavoro, casa, istruzione, li-
bertà, rispetto...) che sono di tutti 
non solo sulla retorica della carta, 
alla buona memoria della nostra 

Parlare non per fare bella 
figura, ma per illuminare 
gli invisibili che ci 
indicano la strada oltre 
i muri, oltre l’ipocrisia, 
oltre la paura.

ISIDORO APOSTOLI  
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storia di italiani emigrati che han-
no contribuito alla fortuna di altri 
paesi. Abbiamo sofferto tanto, ma 
non riusciamo più a metterci nei 
panni degli altri che stanno attra-
versando le stesse e anche peggiori 
sofferenze. Forse dovremmo pro-
vare povertà, guerra, fame, per-
secuzioni e dittature per capire e 
riappropriarci della compassione. 
Sì, perché dopo aver cantato la ca-
duta dei valli -Adriano-, delle for-
tezze -Bastiglia-, delle porte -Pia-, 
delle linee -gotiche-, delle cortine 
di ferro e di bambù e dei muri di 
Berlino, tutte conquiste storiche di 
civiltà, o cosi si diceva adesso co-
struiamo muraglie più alte e leggi 
sofisticate che vogliono silenziare 
le coscienze e nascondere le re-
sponsabilità ai nostri stessi occhi.
“Vorrei guardare il volto dei pove-
ri senza arrossire”, dice France-
sco. In mezzo a noi, per fortuna, 
ci sono quelli che remano bene e, 
pur sudando molto, non arrossi-
scono. Sono quelli che fanno ba-
ciare la Giustizia e la Pace. Fanno 
scavalcare i muri, ma poi favori-
scono l’integrazione. Ostacolano 
partenze temerarie e salvano dai 
naufragi, creando corridoi umani-
tari e garantendo ingressi regolari 
nel rispetto della legalità e una ac-
coglienza preparata. Così facendo 
salvano dai trafficanti e tengono al-
la larga le schiavitù moderne del-
la criminalità organizzata. Altri la-
vorano o investono sul posto delle 
povertà, ostacolando sradicamenti 
deleteri specialmente dei minori; 
aiutando concretamente e dando 
speranza di vita e crescita ai poveri 
nel posto dove si trovano.
Sembrerebbero obiettivi di cui si 
riempiono la bocca altri, cultori 
dell’apparenza e della bella figura.
Ma il Nostro, uno dei primi perse-
guitati e rifugiati, quello che pre-
dicava bene senza paura, vedeva 
- oltre il luccichio bianco - il mar-
cio, e sentiva la puzza che emanava 
dalle falsità mascherate di alcuni. 
Noi non vorremmo essere di quei 
cultori dell’apparenza, per sentir-
ci poi dire ipocriti. Questa sì è una 
paura giusta da tenerci.
Salviamo almeno questo di confi-
ne, quello che ci separa dalla ipo-
crisia.

Recentemente mi è capitato tra 
le mani un volantino: due foto-
grafie con la nostra città di sfon-
do e due giovani in primo piano, 
con lo stesso desiderio: realizza-
re il proprio sogno in un Paese 
diverso dal loro. 
Il commento è presto fatto: cia-
scuno si faccia il proprio fagotto 
e con un bel po’ di impegno, di 
buona volontà, e direi anche un 
pizzico di fortuna, potrà partire. 
Nel mondo della globalizzazio-
ne è tutto molto più semplice: 
voli low-cost, internet per tro-
vare possibili alloggi, lavoret-
ti, centri di aggregazione e di 
studi. Poi, col tempo, ci si am-
bienterà. Solo che questo non è 

un volantino di promozione di 
una vacanza-studio; al centro 
campeggia una scritta che dice: 
“Accogli come vorresti essere 
accolto”. Sì, perché qui la pro-
tagonista è la “signorina” acco-
glienza, ormai così inflaziona-
ta, citata, discussa, contestata e 
che pare sia proprio difficile da 
realizzare in questi nostri tem-
pi dove tutto è sempre più glo-
bale ma non conosciamo nean-
che il nostro vicino di casa. Mi 
ricorda la ben più celebre regola 
d’oro: “Tutto quanto volete che 
gli uomini facciano a voi, anche 
voi fatelo a loro” (dal vangelo di 
Matteo 7,12).
Non siamo qui a cercare solu-

Fatelo a loro

Sentinelle del mattino

Ricordarci la nostra umanità e fare amicizia con la 
“signorina” accoglienza può riservarci delle sorprese.
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Una giacca a vento 
tenta di scaldare 

inutilmente il tuo corpo 
abituato

agli abbracci solari 
di una terra ormai lontana. 

Non riesce neppure 
a frenare i brividi 

che scuotono il tuo cuore. 
Un sorriso 

accennano le tue labbra 
lasciando intravedere 

bianchi denti, 
un sorriso che però 
muore sul nascere; 

qualcuno ti passa accanto 
e tu timoroso

come un bimbo 
colto sul fatto 

abbassi i tuoi occhi, 
quegli occhi che laggiù 

in un paese
ormai lontano 

hanno fatto sognare 
tante ragazze... 

Ma non ci puoi fare niente. 
Questa è storia quotidiana 

di chi come te valica frontiere 
sognando mondi nuovi.

Suor Elisa Kidané

Giacca
a vento

Poetica-mente

zioni semplicistiche né particola-
ri formule magiche, ma l’appel-
lo rivolto da circa duemila anni 
ad ogni cristiano, e non solo, mi 
sembra possa essere tradotto in 
questo modo: ascolta ciò che il 
tuo cuore desidera e i sogni che 
abitano la tua vita. Riesci a met-
terli a fuoco? Non vorresti che si 
realizzassero? Non la stai forse 
cercando anche tu la felicità? E 
allora ti sarai accorto che per vi-
verla hai bisogno degli altri e di 
una trama di relazioni in cui senti 
l’amore e per il quale sei disposto 
a mettere in gioco anche la tua vi-
ta. E per quale motivo una perso-
na diversa da te per lingua, cultu-
ra, colore della pelle, provenienza 
ma appartenente a quella grande 
famiglia che si chiama “genere u-
mano”, non può avere la tua stes-
sa possibilità?
Davanti al bombardamento me-
diatico al quale siamo quasi quo-
tidianamente sottoposti, dovrem-
mo ricordarci che dietro a numeri 

e statistiche ci sono nomi, sogni e 
speranze.
Chi tra di noi da adolescente, ma 
anche oltre, non ha mai pensato 
che un impegno costante nello 
studio e nella formazione potesse 
essere il lasciapassare per un futu-
ro in cui sentirsi realizzato? E che 
differenza c’è tra i nostri sogni e la 
vita di un ragazzo quattordicenne 
del Mali ritrovato in mare che a-
veva la propria pagella di scuola 
cucita nella giacca? Non avrà for-
se pensato anche lui che con quei 
voti se lo meritava un futuro diver-
so in Europa, che avrebbe potuto 
giocarsi qualche carta in più?
Ricordarci la nostra umanità e met-
terci nei panni degli altri può esse-
re un buon inizio per fare amicizia 
con la “signorina” accoglienza. 
Perché forse può anche riservar-
ci delle sorprese, come ci ricorda 
la Parola di Dio: “Non dimenticate 
l’ospitalità; alcuni, praticandola, 
senza saperlo hanno accolto de-
gli angeli” (Ebrei 13,2).

    CLAUDIA BOZZA



Lavorare con loro

Che bello poter parlare di una vita 
senza confini! Il solo pensiero mi fa 
già assaporare quella libertà e pace 
a cui tanto anelo e già ritrovo un 
poco nelle trame quotidiane e stra-

ordinarie della mia vita: nel lavoro, 
nella missione, nella chiamata alla 
comunione e all’annuncio del Re-
gno di Dio. Credo in un Dio che mi 
promette la vita eterna, cioè senza 

La soglia
dell’incontro

Sant’Arcangelo 
Tadini Un tetto sopra i muri

Caro Matteo, 
grazie della tua e-mail! Spero anzitutto che 
tu stia bene, nonostante i molti impegni 
che ti riempiono l’agenda da quando hai 
iniziato il tuo nuovo lavoro. Mi chiedi che 
storia è questa del convitto per le operaie 
che ho aperto da poco in paese. Sai, in 
realtà mi aspettavo una tua reazione: so che 
sei di tutt’altro avviso riguardo ai centri di 
accoglienza e cose simili. Comunque buona 
parte dei nostri compaesani mi ha già dato 
del folle. Pazienza. Ti spiego: non molto 
tempo fa, alcune ragazzine del paese, forse 
le ricordi, sono state costrette a trasferirsi 
in una filanda a 15 km da qui per poter 
lavorare. Partivano il lunedì mattina presto 
a piedi e rientravano il sabato pomeriggio. 
Un giorno, la mamma di una di loro è 
venuta da me piangendo perché sua figlia 
era stata licenziata dopo essersi sentita 
male più volte durante il lavoro. Quando – 

non si sa come – è arrivata a casa, non si 
reggeva più in piedi, era quasi trasparente 
e inoltre aveva un’aria così terrorizzata 
da non poter sopportare che qualcuno 
le si avvicinasse troppo. Io sono andato 
a trovarla: non era molto diversa da un 
limone spremuto.
I genitori, che naturalmente non godono di 
una situazione economica tranquilla, erano 
anche preoccupati per il futuro di questa 
figlia: chi l’avrebbe presa in moglie, ridotta 
così? Che ne sarebbe stato di lei? Quello 
non fu l’unico caso; diverse donne sono 
venute da me in lacrime, sfinite da questa 
situazione che peggiorava sempre di più e 
in paese portava grande preoccupazione.
E io sarei dovuto restare indifferente? Avrei 
potuto far finta di non vedere? È la mia 
gente, devo prendermene cura. Quando 
stanno bene loro, sto bene anch’io; quando 
loro soffrono, soffro anch’io. Da me ci si 

fine, nell’intensità di una relazione 
che mi fa superare paure e recinti 
protettivi, che spesso si trasforma-
no in gabbie o trappole.
Mi ha sempre affascinato il fatto 
che per incontrarsi sia necessario 
arrivare da punti diversi; il confi-
ne è per me il punto d’incontro più 
bello e ricco di speranza, perché 
evoca il rispetto dell’altro, l’attesa 
in Inghilterra, e l’ascolto ricevuti 
e donati, la novità di conoscere se 
stessi più in profondità. È per me 
una benedizione vivere in un pa-
ese così ricco di popoli, con tutti 
i rischi che questo comporta: in-
comprensioni, sensi di superio-
rità e inferiorità, egoismi, illusio-
ni, ferite.  Il mio confine è il mio 
prossimo, il mio vicino di casa, i 
miei colleghi, le mie sorelle, Dio, 
il cliente, il giovane che ascolto, 
l’autista dell’autobus che mi porta 
a casa. Ogni giorno sta a me de-
cidere se una di queste persone è 
nemica o ospite. 
Mi affaccio alla finestra della fab-
brica in cui lavoro. Sono un’ope-
raia che recupera gli articoli degli 

ERIKA PERINI

Il cammino della differenza è un cammino di conversione, 
ci destruttura e richiede un cambio di mentalità.

Tutti, per un motivo o per l’altro, siamo costretti ad uscire dai nostri 
confini. Tadini ci racconta come lui ha scelto di vivere l’accoglienza. 
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elettrodomestici della Whirpool 
per i numerosi ingegneri dell’iso-
la britannica. A volte mi diverto 
a leggere i loro nomi sugli ordini 
cartacei e scorgo qualche italiano, 
portoghese, pakistano o africano: 
una differenza di culture e tradi-
zioni che ha in comune la legge 
del lavoro. È proprio nel lavoro che 
trovo le condizioni per restare sul-
la soglia dell’incontro: la fatica, la 
perseveranza, il servizio fatto in-
sieme, la rete di informazione che 
genera la produzione e la conse-
gna di un prodotto. Io sono in line-
a con altri 10 colleghi di naziona-
lità differenti. Parlo di differenza 
e non di diversità. Spesso usiamo 
queste due parole senza pensare 
al cambio di prospettiva che esse 
richiedono: la diversità richiama il 
di-vergere, parla di due strade che 
si separano, mentre la differenza 
prende ciò che abbiamo di diverso 
e lo porta nello stesso posto. Dif-
ficile, perché questo implica che 
per portare ciò che è mio dove si 
trova ciò che è tuo, devo fidarmi 
di te, conoscerti e comprenderti. 

E che fatica restare disponibili al-
la scomodità che l’altro mi porta!
Qualche giorno fa c’era poco la-
voro. Mentre lavoravo ho notato 
che, quando la mia collega veni-
va a prendere gli articoli nella mia 
sezione avevo la tentazione di dir-
le di stare dalla sua parte, ma non 
l’ho fatto perché ho compreso che 
il mio cuore cerca di accaparrare 
per sé, pensare prima a sé invece 
di accorgersi della presenza del 
fratello e dei suoi bisogni. Quando 
non c’è lavoro e qualcuno viene a 
fare il tuo, ti senti derubato e i bei 
pensieri di fraternità sfumano nei 
pezzi di ricambio che avresti potu-
to inserire in un contenitore senza 
l’aiuto indesiderato di un collega. 
Chissà perché cerchiamo sempre 
di stare bene prima noi e solo poi 
pensiamo gli altri… Abbiamo pau-
ra di morire a noi stessi? Durante 
uno dei tanti convegni a cui mi è 
capitato di partecipare, una reli-
giosa ha detto: “Il cammino della 
differenza è un cammino di con-
versione, ci destruttura e richiede 
un cambio di mentalità. Ma per 

farlo dobbiamo affinare l’ascolto 
che riconosce il diverso da me. È 
un mettere in discussione il mio 
sapere per assaporare altri gusti e 
non rifiutare altri pensieri.” 
C’è un salmo che dice “Il Signo-
re ama le porte di Sion più delle 
dimore di Gerusalemme” (Salmo 
86,2). Stare sulla soglia di casa mia 
e non comodamente seduta sul di-
vano delle mie convinzioni e tra-
dizioni, che, per quanto siano im-
portanti, non devono mai limitare 
ciò che sono e posso diventare, è 
il punto di partenza di un’avven-
tura spettacolare: andare oltre il 
mio confine da donna libera e non 
in libertà condizionata. Gesù Cri-
sto per primo è venuto a ribaltare 
la logica di chi si conserva e non 
si dona. Ce l’ha insegnato aman-
doci fino alla fine e oltre la fine. È 
lui che mi aiuta a guardare i miei 
confini come luogo di incontro con 
ospiti e fratelli, in una comunione 
che mi chiama a sconfinare e a te-
nere porte e porti aperti.
Io scelgo Lui come compagno e 
guida di questo viaggio. E tu?

aspetta per lo meno un buon servizio: fatti, 
non parole.
Ci ho pensato un po’ su e non ho trovato 
niente di meglio da fare se non provare 
a dare lavoro alle ragazze qui in paese: 
ecco dunque la filanda. Mi è costata e mi 
costa sangue, ma ad ogni modo, l’impresa 
è partita e pian piano decolla, tanto 
che abbiamo dovuto iniziare a cercare 
manodopera da fuori, perché quella 
“casalinga” era finita. Un bel giorno mi 
sono accorto che la storia delle “operaie 
pellegrine” era ricominciata, ma in senso 
inverso: da fuori a dentro. Sono stato di 
nuovo punto sul vivo e ho immaginato che 
via da qui, in qualche altro paese, ci fossero 
genitori in pensiero per il futuro delle 
loro figlie. Matteo, credo che se potessero 
rimarrebbero a casa loro. Ma se un tempo 
toccava alle nostre partire e andare lontano 
perché qui il lavoro non bastava per tutti, 
adesso tocca ad altre venire qui. Chi aveva 
sperimentato sulla propria pelle la fatica 
di emigrare non ha problemi ad accogliere 
le straniere. Sicuramente ricorderai anche 
tu quel passo del Deuteronomio che dice: 
“Non lederai il diritto dello straniero… 
Ricordati che sei stato schiavo in Egitto e 
che di là ti ha liberato il Signore, tuo Dio”. 
Ricordare fa bene!
È stata la Provvidenza a metterci a 

disposizione la villa abbandonata che c’è 
dietro lo stabilimento: faceva proprio al 
caso nostro, quindi mi sono ulteriormente 
svenato e l’ho comprata. E dentro ci ho 
messo le ragazze più grandi, con le quali 
da un po’ di tempo sto cercando di capire 
cosa fare per migliorare la situazione delle 
donne e delle altre operaie che venivano 
da fuori. Ovviamente, il convitto ha precise 
regole e non è stato facile farle rispettare 
da subito, ma alla fine anche il secondo 
episodio di questa avventura è iniziato. 
Le ragazze qui sono in grado prima di 
tutto di mettere da parte qualche soldo; 
insieme alla salute sarà la loro dote per un 
futuro matrimonio. Poi, la sera o nei fine 
settimana, imparano anche a fare qualche 
lavoro di casa. Infine, sono in un ambiente 
sicuro, anche dal punto di vista morale e 
religioso.
Sono sicuro che non mi sarei sentito a 
posto se avessi girato lo sguardo dall’altra 
parte o se avessi fatto qualcosa solo “per le 
nostre”. Tutti, per un motivo o per l’altro, 
siamo costretti ad uscire dai nostri confini 
e così è l’accoglienza: senza confini. Lei, 
se costruisce muri, è solo per poterci 
appoggiare sopra un tetto sicuro sotto il 
quale chiunque è in cammino possa trovare 
casa e futuro. Ciao Matteo, fai buon viaggio! 
Tuo Arcangelo

  MARIALAURA GATTI
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Vi è mai capitato da bambini, con 
gli amici, di inventarvi un gioco, 
stabilire le regole e poi, sul più bel-
lo, sentire urlare il partecipante sul 
punto di perdere: “No! Così non è 
valido”. Talvolta devo dire che mi 
sembra di vedere lo stesso atteggia-
mento, purtroppo a livello decisa-
mente più alto, quando si affronta 
la cosiddetta “questione migran-
ti”, peraltro trattata come fosse un 
evento improvviso.
Ricordo, non troppi anni fa, che u-
no degli argomenti più gettonati in 
qualunque contesto era la globaliz-
zazione. Da un lato chi si schierava 
a favore, vedendo in essa l’elimina-
zione dei confini e la nascita di una 
comunità mondiale, dall’altro chi 
ipotizzava la perdita delle proprie 
radici e della propria identità, verso 
l’appiattimento del genere umano. 
Tutto governato dalla tecnologia 
che, irrefrenabile, sembrava gui-
dare l’umanità non si sa bene dove.
Come spesso capita, l’argomento 
era stato decontestualizzato e tra-
sformato in una battaglia ideologi-
ca perdendo obiettività e senza che 
venissero analizzati in maniera o-
biettiva cause, effetti e le possibili 
evoluzioni e soluzioni. Oggi il tema 

più gettonato è quello delle migra-
zioni e lo scontro è nuovamente 
tornato a livelli ideologici, riman-
dando le soluzioni (o non soluzio-
ni) a iniziative locali, o comunque 
non strutturali.
A mio avviso, più o meno conscia-
mente ci siamo persi un passaggio: 
i grandi processi migratori che ve-
diamo sono pesantemente influen-
zati, se non addirittura originati, dal 
processo di globalizzazione. Infatti 
le innovazioni sociali ed economi-
che innescate dal progresso tecno-
logico hanno portato sicuramente 
alla caduta dei limiti di spazio, con 
riferimento allo spostamento del-
le merci e delle informazioni, ma 
hanno anche reso possibile la più 
rapida circolazione di idee, imma-
gini, informazioni ed anche delle 
persone.
E qui sta il primo problema: “In 
un’economia sempre più interna-
zionale è difficile aprire le frontie-
re per i movimenti di informazioni, 
merci e capitali e simultaneamen-
te chiuderle di fronte alle persone. 
La circolazione globale degli inve-
stimenti e del Know-how comporta 
sempre anche il movimento di per-
sone”. Questo diceva Stephen Ca-

stles nel 1993, ma già nel 1956 la 
Teoria del “voto con i piedi” di Tie-
bout ipotizzava che, in un sistema 
caratterizzato dalla mobilità degli 
individui, i soggetti hanno la facol-
tà di trasferirsi dove ritengono che 
meglio possano soddisfare le pro-
prie esigenze. Teoria che, nell’epo-
ca della democrazia globale, fun-
ziona molto bene e che suona come 
un baluardo della libertà degli indi-
vidui: quante volte sentiamo dire 
che i giovani devono andare all’e-
stero per trovare lavoro, dato che 
in Italia non riescono a realizzarsi.
Peccato che ci si è dimenticati di 
specificare che questa regola non 
vale proprio per tutti, ma solo per 
i soggetti istruiti, benestanti, sani, 
meglio se ricchi e magari pure belli; 
per tutti gli altri invece: spiacenti, 
non è colpa vostra, è che siete na-
ti dalla parte sbagliata del mondo. 
Anzi con l’occasione si comunica 
che qui non c’è più posto per voi e 
che d’altronde non si possono ac-
cogliere tutti.
Ora, lungi da me il voler dare giu-
dizi o formulare ipotesi risolutive; 
vorrei fare solo una considerazio-
ne sul fatto che, come si diceva, o-
gni gioco ha le sue regole e nel be-

Non gioco più!

Economica-mente



Letteral-mente

Siamo fatti a immagine di Dio, per questo abbiamo un corpo, 
unico confine per racchiudere tale immensità. Siamo territori 
unici, disegnati per sentirci compiuti quando incontriamo l’altro, 
penisole speciali con un’origine comune, mosse nel profondo dal 
desiderio di definirsi in un’altra terra, di fronte a un orizzonte altro. 
Siamo noi, gli esseri umani, i primi confini mobili: ogni giorno 
ci spostiamo, percorriamo strade, troviamo vie nuove, ma è solo 
il nostro modo di essere ad aprirci davvero, a cambiare in primo 
luogo il nostro profilo. Ogni giorno voci, parole, gesti concreti 
escono inevitabilmente da quel circuito che è la nostra persona e 
ci conducono in uno spazio inesplorato, quello dell’incontro con 
l’altro ora prossimo, non più semplice futuro. In questa terra la 
promessa trova i suoi contorni, margini di errore praticamente 
nulli: siamo affidati l’uno all’altro, per questo perfetti nei nostri 
limiti. Lui ci ha pensato così, la sua sapienza non ha confini
(Salmo 147).

(Con)segnati
Siamo noi, gli esseri umani, i primi confini mobili.
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ELISA RITA BERNARDELLI    

È troppo tardi per 
contestare le regole. 
Dobbiamo stare al 
gioco e trasformarlo
in una vittoria 
comune, o rischiamo 
di perdere tutti.

ne o nel male bisogna farci i conti; 
ma sarebbe bello che valessero per 
tutti. Invece la soluzione sembra 
quella di rispolverare dai polverosi 
cassetti della storia teorie che sem-
bravano ormai dimenticate come il 
“sovranismo”. Stessa strategia degli 
stilisti. quando tirano fuori dall’ar-
madio della mamma i vestiti degli 
anni ‘60/’70/’80 et voilà, fanno ten-
denza (anche se magari puzzano 
di muffa).
Ribadisco, lungi da me fare anali-
si politiche, ma dal punto di vista 
delle valutazioni economiche mi 
sembra quantomeno paradossale 
che la globalizzazione debba essere 
liberista quando si tratta di godere 
delle opportunità, ma protezionista 
quando deve favorire lo spostamen-
to degli individui. Ma forse ho capi-
to. Si dice: “Dovremmo tutti essere 
mentalmente un po’ più elastici; e 
poi basta con tutte ‘ste regole, fac-
ciamo che vale un po’ tutto.”
A questo punto mi sorge un piccolo 
dubbio: non è che è la coerenza che 
non va più tanto di moda? Allora 
facciamo che la mettiamo nell’ar-
madio e magari, tra qualche tempo, 
la rispolveriamo dandole una bella 
rinfrescata!

  LUCA BOSSI



moralizzare, anzi deve spingerci 
ad andare avanti ogni giorno con 
passione, costanza, umiltà e de-
terminazione. Il consiglio è quel-
lo di mettersi in ascolto. Ascolta-
re senza pregiudizi quello che ci 
circonda. Spesso abbiamo paura 
di quello che non capiamo e criti-
chiamo i brani dei generi musicali 
a noi più lontani, trascurando un 
fattore importante, ovvero che è 
proprio nella contaminazione dei 
generi musicali e delle sonorità 
che possiamo crescere artistica-
mente e professionalmente. 
Abbattere i muri dell’indifferen-
za e porre l’attenzione sulle co-
se che escono dalla nostra zona 
di comfort può essere un primo 
passo. Allargare gli orizzonti e 
vivere nella continua ricerca dei 
lati positivi delle cose che ci piac-
ciono meno, trovando la bellezza 
o un punto in comune anche con 
qualcosa che non ci appartiene 
culturalmente. Parliamo di mu-
sica, certo, ma questo concetto 
può estendersi e allargarsi anche 
in altri ambiti.
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Sono una persona che scrive e 
che cerca di farlo al meglio, sem-
pre e comunque. Mi impegno 
sfruttando tutto quello che ho 
imparato, studiato e acquisito fi-
no ad oggi. Non vivo l’ansia della 
competizione con gli altri autori, 
sono solamente un grande appas-
sionato della parola e delle parole. 
Mi piace giocare con le tecniche 
di scrittura creativa e desidero 
comunicare al meglio i miei pen-
sieri, stando bene attento al peso 
delle parole e al loro significato, 
perché credo che in questo modo 
le canzoni possano assumere quel 
ruolo spesso dimenticato, ovvero 
quello di avvicinarci alla vita delle 
persone e farci sentire più vicini, 
anche a distanza. 
Si sa, la musica può essere consi-
derata la seconda lingua di ogni 
popolo ed è un collante potentis-
simo tra le persone. Ha una forza 
incredibile e riesce ad abbattere 
ogni confine perché non ha biso-
gno di una traduzione: la musica 
è musica sempre e ovunque. 
Molto spesso ci capita dire in mo-

Musical-mente  ANDREA PICCIRILLO

Allargare gli orizzonti, 
trovando bellezza e 

punti d’incontro anche 
con suoni e culture 
distanti dal nostro 

piccolo mondo.

do affrettato che una canzone è 
bella o brutta basandoci sul no-
stro gusto personale. Questo è un 
argomento molto vasto e merite-
rebbe una più accurata riflessio-
ne, ma in sintesi ci insegna che 
una composizione ci piace se ci 
identifichiamo in essa e in manie-
ra opposta non ci piace se non ci 
rappresenta. 
Nello stesso tempo però la musica 
affascina le persone perché non 
ha confini. Quando ti sembra di 
essere “arrivato”, è già tempo di 
ripartire. Non esiste un traguardo, 
o se c’è, viene continuamente spo-
stato, man mano che incontriamo 
un artista più preparato o più bra-
vo di noi. Questo non ci deve de-

Musica oltre



Cinema e cultura

re l’amore e, durante il suo lungo cammino, riesce a sorprendersi per 
le bellezze che la natura gli pone di fronte.
Non è facile decidere di leggere questo libro ma, in coscienza, al gior-
no d’oggi, dovrebbe essere molto più difficile decidere di non lasciarsi 
attrarre dal Baobab in copertina. La vicenda di questo giovane uomo 
può solo esserci di esempio. “Chi ha deciso che la pelle smorta dà il 
diritto di soggiogare quelli che non ce l’hanno?” si chiede Alì mentre 
affronta i primi episodi di razzismo, ed è questa la domanda che ognu-
no di noi dovrebbe porsi. Non siamo nati per erigere muri o per cerca-
re di abbattere coloro che, con la disperazione negli occhi, cercano di 
superare le barriere con cui ci siamo circondati per odio o intolleran-
za. Non siamo giudici o aguzzini, e non tutti coloro che si imbarcano 
possono essere leoni forti e fieri capaci di rispondere a mani nude, e 
a volte persino legate, ai colpi che la vita, armata fino ai denti, sferra 
contro di loro. I nostri mari sono pieni di Alì, ma anche di Assane, così 
si chiama il giovane fratello con cui il ragazzo intraprende il suo viag-
gio; è per quelli come loro che ognuno di noi deve recuperare il proprio 
lato umano. Non siamo spettatori impotenti di una storia già scritta e 
non siamo mai innocenti se decidiamo di guardare altrove per non es-
sere disturbati. Queste anime erranti non hanno bisogno di eroi, ma di 
persone comuni che capiscano che aiutare costoro a “riprendersi i so-
gni” non è una scelta, ma una missione per tutti.

Le ali di Alì

“Le ali di Alì” è un romanzo scrit-
to da Lidia Masci, scrittrice ed ex 
insegnante bresciana, che ha de-
ciso di raccogliere una testimo-
nianza di vita e trasformarla in 
carta stampata. Il protagonista 
di questa storia è Alì, giovane se-
negalese nato e cresciuto all’om-
bra di un Vecchio Baobab, che si 
trova a dover abbandonare la sua 
terra e la sua famiglia. Ad appena 
vent’anni, parte con uno dei suoi 
giovani fratelli, forse il più fragile, 
per andare alla ricerca di un fu-
turo che, purtroppo, la sua Africa 
non può garantirgli, e per togliere 
dalle spalle di suo padre il peso di 
due bocche da sfamare. Il viaggio 
che Alì deve affrontare è fatto di 
varie tappe, di stenti, di incontri 
e, spesso, di barbarie; il giovane 
Leone d’Africa, deve lottare con 
la durezza della terra, con la po-
tenza impietosa e frenetica delle 
onde del mare, ma soprattutto, è 
costretto a guardare in faccia ogni 
piccola sfaccettatura della natura 
umana. Sulla sua pelle d’ebano 
gli artigli dell’odio lasciano solchi 
profondi che gli impediscono di 
dimenticare la malvagità incon-
dizionata di cui l’uomo è capace; 
mentre l’incontro con chi, per 
fame o per amore, rinuncia a se 
stesso e al proprio cuore rischia 
di imprigionare l’anima infuocata 
e pura del fiero leone nelle gelide 
catene del compromesso. Alì nel 
suo percorso passa per diverse 
terre, l’Africa, l’Italia, la Francia, 
e, nonostante le degenerazioni 
dell’umano che trova sul suo sen-
tiero, riesce a conoscere la solida-
rietà e l’amicizia, la fragilità e la 
speranza; arriva persino a prova-

Non siamo spettatori impotenti di una storia
già scritta e non siamo innocenti se decidiamo
di guardare altrove, per non essere disturbati.
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TRA CIELO E TERRA 
(Inno dell’estate)

La tua felicità è dentro l’attimo, 
pagina bianca qui, ora tu firmala! 
Ricorda che il tuo viaggio è un passo dopo l’altro. 
Per ogni istante grazie sempre 
alla vita, alla vita, alla vita, alla vita!

Vola, apri i tuoi occhi, punta più in alto, 
accogli le cose belle che ti offre la vita! 
Apri i tuoi occhi, punta più in alto, 
accogli le cose buone che ti offre la vita! 

Quando sei nel buio e non sai bene dove vai, 
ricorda che dal Cielo una Promessa ascolterai: 
“Forte nel mio Abbraccio il tuo cuore stringerò 
e dentro ogni tua lacrima per sempre brillerò”

Estate 2019 a Roncone (TN)



Cose di casa

Estate 2019 a Roncone (TN)

“Il meraviglioso spettacolo 
dell’attimo presente”
Tanti bambini, ragazzi, giovani e 
famiglie hanno raggiunto la nostra 
casa per vivere insieme attimi di 
condivisione, fraternità e preghiera.

Amor, amor, amor che move il sol, Amor, amor, 
il sole e l’altre stelle. 
Amor, amor, soltanto e sempre amor. Amor, amor,
amore tra Cielo e terra!
Vola...
Colleziona attimi e fai il pieno di poesia 
perchè la vita è uno spettacolo,
il più bello che ci sia! 
Non c’è sigla finale, i nostri nomi son lassù, 
perchè noi siamo nati e non moriremo più!
Amor, amor, amor che move il sol, Amor, amor,
il sole e l’altre stelle. 
Amor, amor, soltanto e sempre amor. Amor, amor,
amore tra Cielo e terra!
Vola...
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Cos’è un “sì per sempre”? È un 
piccolo sì, che nasce dal cuore 
di Dio e che si ripete ogni gior-
no, nella gioia e nella fatica, nel-
la preghiera e nella comunione, 
sotto il sole e sotto la pioggia, con 
gioia o sforzandosi un po’, è un 
sì che cresce, fragile e forte allo 
stesso tempo, che con la grazia 
di Dio diventa un sì per sempre 
e per tutti!
Ho avuto la grazia di accompa-
gnare questo piccolo sì di suor 
Ozélia fin dai suoi primi passi 
nella nostra congregazione: nel 
2008 sono arrivata in Brasile, in 
Bahia, dove lei stessa mi ha ac-
colta nella nostra casa. Ozélia 
quell’anno aveva appena comin-
ciato l’aspirandato, era una gio-
vane attenta, desiderosa di cre-
scere nella fede e di capire cosa 
Dio voleva da lei. Ricordo che fu 
proprio lei ad insegnarmi i primi 
modi di dire baiani e ad aiutarmi 
ad entrare nella cultura baiana, 
tanto bella e diversa dalla mia. 
Quando la giovane raccontava 
la sua storia vocazionale, io la 
prendevo sempre in giro, per un 
aneddoto molto bello e curioso 
che a me piace tanto: Ozélia sta-

va partecipando ad un incontro 
vocazionale in Serrinha, nella su-
a terra, e in questo incontro c’e-
rano vari stand, ed ognuno pre-
sentava una vocazione specifica. 
Mentre lei si dirigeva allo stand 
del matrimonio, le si è abbassata 
la pressione, proprio vicino allo 
stand della vita religiosa... ed è 
stata costretta a fermarsi, per ri-
prendersi, trovandosi in mezzo 
a tante suore. Da quel momento 
la vita religiosa non è più uscita 
dal suo cuore e dalla sua vita. Dio 
ha davvero una bella fantasia nel 
parlare alla nostra vita! 
Il cammino di Ozélia continua e, 
passo dopo passo, si vola verso 
nuove esperienze: eccoci di nuo-
vo insieme, ma questa volta in 
Contagem, alla periferia di Be-
lo Horizonte, ancora una volta 
compagne di vita e di comunità. 
Ozélia era prima novizia e, poco 
tempo dopo, iniziava i suoi pri-
mi anni di juniorato, come suora 
operaia. Era molto bello vedere 
la sua passione per il carisma e 
la passione con cui viveva il suo 
lavoro in un bar nel centro di Be-
lo Horizonte. Se Sant’Arcangelo 
fosse stato lì, di sicuro si sarebbe 

fatto offrire un caffè espresso o 
un cappuccino, e sarebbe stato 
orgoglioso di questa sua figlia 
“operaia tra gli operai”.
Infine, arriviamo al 2019. Suor 
Ozélia, dopo alcuni anni in Ita-
lia, dove ha continuato la sua 
formazione, è tornata in Brasile 
per vivere una nuova avventura: 
l’apertura di una nuova comuni-
tà a Naviraí, nello stato del Mato 
Grosso del Sud. Di nuovo insie-
me... eppure mai allo stesso mo-
do! La vita, le esperienze, la gra-
zia di Dio che lavora in noi ci pla-
smano e fanno diventare unica 
ogni esperienza e ogni incontro.
La nostra vita è “un sì dopo l’al-
tro” e, attraverso tanti piccoli e 
grandi sì, suor Ozélia è arrivata 
al suo sì per sempre, il 7 aprile 
del 2019.
Da quel lontano 2008 è passato 
tanto tempo! Tornando in Ba-
hia, per la professione perpetua 
di suor Ozélia, guardavo i bam-
bini, soprattutto i suoi nipotini: 
io li ho conosciuti piccoli, alcu-
ni appena nati, e ora sono già 
grandi, più alti di me, vanno a 
scuola, le bambine mettono il 
rossetto e i bambini sono dei ve-

Un cuore plasmato da Dio

Cose di casa > dal Brasile
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ri ometti. Guardandoli mi rendo 
conto di come passi il tempo. Ma 
c’è anche un altro punto di vista 
che ci aiuta a vedere il passare 
del tempo: quando ci fermiamo e 
osserviamo il cuore di una perso-
na. Mentre guardavo suor Ozélia, 
sull’altare, pronunciare il suo “sì 
per sempre”, apparentemente non 
era cambiata: magra, i capelli ric-
ciolini... Apparentemente l’aspet-
to non cambia, ma il cuore non è 
mai lo stesso! Dio lavora nel no-
stro cuore, lo plasma, ci trasfor-
ma, è Lui che compie in noi il mi-
racolo di una vita trasformata. Du-
rante questi anni di formazione il 
cuore di suor Ozéilia è stato pla-
smato dalla grazia e dall’amore di 
Dio, fino a diventare, il 7 di aprile, 
un dono. E adesso? Cosa succede? 
Si continua a dire sì! A Dio, al suo 
amore, ad una vita donata, tutti i 
giorni, ad ogni passo!
Dopo tre mesi dal suo sì per sem-
pre, suor Ozélia ha ripreso la sua 
Nazaret: lavora in un negozio di 
vendita e riparazione di cellulari e 
con la vita continua a testimonia-
re un Dio che è amore, per tutti... 
per sempre!

suor Debora

Suor Ozelia
il 7 aprile del 2019,
ha pronunciato
il suo “sì per sempre” a Dio, 
nella nostra famiglia 
religiosa.
Apparentemente l’aspetto 
non cambia, ma il cuore 
non è mai lo stesso: Dio 
lavora nel nostro cuore, 
lo plasma, ci trasforma, 
è Lui che compie in noi 
il miracolo di una vita 
trasformata.

Cose di casa > dal Burundi

Il Burundi è chiamato “il Paese delle mille colline”. Non risulta difficile 
comprenderne il motivo: a me sono bastati pochi minuti di saliscendi 
lungo le dissestate strade burundesi, incastrato in un vecchio pulmino 
bianco, per capire che nessun viaggio sarebbe stato “confortevole” e 
pianeggiante durante le nostre tre settimane di Missione, dal 1° al 20 
agosto. Eppure, la più significativa peculiarità delle colline di questa 
piccola nazione non è data dal loro susseguirsi interminabile. E nem-
meno dall’aspetto selvaggio che esse mantengono nel proprio DNA, 
nonostante il paesaggio intorno alle strade rechi le impronte vive di 
una europeizzazione forzata, sorte comune di molti paesi africani. Ciò 
che differenzia profondamente questi dolci rilievi da una qualsiasi zo-
na collinare della Toscana è la loro capacità di muoversi:  in Burundi, 

Il Burundi, una 
terra che prega

Le prime impressioni di un gruppo di giovani che ha 
visitato le nostre comunità in Burundi dal 1° al 20 agosto.

Gitega, 3 agosto 2019. Professione Perpetua di sr Anne Chantal, sr Denise, sr Jeanine, sr Primitive,
sr Sopatra. Prima Professione di sr Eleonore e sr Jeannette.
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Un vasetto pieno di profumo pre-
zioso, di grande valore, che viene 
rotto e versato sul capo di Gesù. 
È il gesto semplice di una donna 
che sente l’urgenza di “sprecare” 
ciò che ha di più prezioso per il 
suo Signore.
Il desiderio che ha accompagna-
to e che continua ad accompa-
gnare ogni giorno il mio sì per 
sempre è lo stesso di questa don-
na: quello di “sprecare” ciò che 
possiedo di più prezioso, la mia 
vita, per donarla a Dio, nella cer-
tezza di dimorare tra le braccia 
di un Padre e uno Sposo che de-
sidera il massimo bene per me 
e per tutti i suoi figli. È un sì in 
risposta ad un amore più gran-
de, che Qualcuno ha rivolto per 
primo nei miei confronti.
Se mi fermo a contemplare il 
crocifisso, con quelle braccia 
spalancate, sento ripetute le pa-
role di un’antica omelia che si 
legge il sabato santo:
Per te io, tuo Dio, mi sono fatto 
tuo figlio. Per te io, il Signore, ho 
rivestito la tua natura di servo. 
Per te, io che sto al di sopra dei 
cieli, sono venuto sulla terra e al 
di sotto della terra. Per te uomo 
ho condiviso la debolezza uma-
na, ma poi son diventato libero 
tra i morti. Per te, che sei uscito 

dal giardino del paradiso terre-
stre, sono stato tradito in un giar-
dino e dato in mano ai Giudei, e 
in un giardino sono stato messo 
in croce.
Mi piace fermarmi e ascoltare 
questi “per te”! Chi di noi non vor-
rebbe essere destinatario di un 
amore così grande? Di un amore 
capace di andare “fino alla fine”, 
nel senso letterale del termine? 
Chi di noi non vorrebbe sentirsi 
importante per qualcuno fino a 
questo punto?
Guardo la croce… e mi sento ama-
ta così. Davanti alla follia della 
croce, davanti ad un Amante che 
dà tutto per colei che ama, non 
posso non rispondere, ogni gior-
no, con il dono della mia vita… 
anche quando questo dono costa 
un po’ di fatica.
È una risposta che ha preso for-
ma, poco alla volta, in questi an-
ni di formazione e di preghiera; 
anni di alti e bassi; di domande 
e risposte; di luce e di buio. Solo 
ora, guardandomi indietro, mi 
rendo conto di come tante cose 
vissute erano già parte di una 
storia più grande (e siamo solo 
all’inizio!). In questi anni di ju-
niorato è cresciuto in me il desi-
derio e la necessità di mantene-
re lo sguardo fisso su Gesù. Uno 

Sprecare
per donare

Cose di casa
“le colline ballano”. Questo è stato 
il mio primo pensiero, quando, il 
15 agosto, mi trovavo, insieme agli 
altri componenti del mio gruppo, 
in mezzo a più di undicimila per-
sone, giunte in pellegrinaggio al 
santuario di Mugera per la festività 
dell’Assunzione della Vergine Ma-
ria. Vedere così tanta gente che dan-
zava con le braccia sollevate sulle 
note del canto di Ringraziamento, 
eseguito tradizionalmente dopo la 
Comunione, non poteva lasciare 
impassibile nessuno, me compre-
so. Così, pur dopo 3 ore di messa, 
mi sono ritrovato anch’io a ballare, 
ripetendo insieme a quella massa 
ondeggiante le pochissime parole 
in Kirundi che riuscivo a sentire di-
stintamente. E, quasi senza accor-
germene, stavo pregando. Mi sono 
accorto tutto ad un tratto di un fatto 
che prima di quel momento non ero 
ancora riuscito ad afferrare, nono-
stante fosse ben evidente. È nella 
danza, nella Preghiera cantata al Si-
gnore che si esprime la vera essen-
za di un popolo, quello burundese, 
pur segnato recentemente da anni 
di dilanianti guerre civili e dittature. 
Il canto ed il ballo servono a mani-
festare la Gioia vera, intima, di esi-
stere, ed accompagnano i Burunde-
si nei vari momenti della collettività 
e del loro rapporto con il Signore. 
Ripenso ad alcuni episodi della no-
stra esperienza missionaria: è stato 
danzando al ritmo dei più variegati 
tamburi che siamo stati accolti nelle 
diverse comunità delle Suore Ope-
raie che ci hanno ospitato a Bujum-
bura, Gitega, Mugutu, Nyamurenza 
e Rwegura; il canto, molto più delle 
semplici parole, è stata la via più di-
retta ed agevole per entrare in Co-
munione con i bambini più piccoli 
e con i più poveri, gli ultimi, come 
i pigmei Twa. L’abitudine di ringra-
ziare il Signore ballando e cantan-
do a lungo, così sporadica ed ecce-
zionale per noi Europei, è tipica sia 
dei momenti più semplici, prima dei 
pasti o durante la preghiera quoti-
diana, che di quelli più solenni, co-
me le professioni religiose di sette 
Suore Operaie  presso la Cattedrale 
di Gitega, emozionante evento a cui 
abbiamo avuto l’onore di partecipa-
re in prima persona.
In Burundi la musica non è un sem-
plice accompagnamento, ma regola 
il tempo del vivere e forma la base 
culturale e spirituale di un popolo 
che si muove, pensa e prega al rit-
mo dei “tamburi sacri”.

Simone Marcazzan
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Lo scorso maggio, nella nostra Casa Madre, abbiamo festeggiato 
gli anniversari di professione alcune sorelle. È sempre bello

e importante celebrare in famiglia la fedeltà dell’Amore
 guardare a queste sorelle, che da tanti anni camminano col Signore

è per tutte motivo di gratitudine. Certamente il loro sì
rinnovato e la gioia che trasmettono incoraggiano il cammino

di ciascuna e confermano la bellezza di questa scelta.
Grazie, sorelle, per la vostra vita donata! 

La fedeltà dell’Amore.
Grandi cose ha fatto in me

l’Onnipotente e santo
è il suo nome

Cose di casa > Giubilei

sguardo che sa andare oltre quei 
tanti nodi che fanno da ostacolo 
al nostro cammino e che spesso 
ci portano a dimenticare che sia-
mo amati, accompagnati e cerca-
ti da Dio.
Sto imparando a gustare la libertà 
e la pace che nascono dalla certez-
za di essere amata e accolta nel-
la mia semplicità e fragilità; dalla 
certezza di essere figlia “legata” al 
Padre da una dipendenza d’amore.
È con questi occhi che leggo il bra-
no di Vangelo con cui ho comincia-
to queste poche righe, e alla luce di 
questa Parola, quello che per molti 
è uno spreco inutile, per me, oggi, 
è pienezza di vita.
Ringrazio il Signore per avere 
messo nel mio cuore questo desi-
derio di amore grande e, ancora, 
lo ringrazio per avermi dimostra-
to il suo, nei volti e nella presenza 
di tutte le persone: parenti, sorelle, 
amici e conoscenti, che domenica 
19 maggio hanno varcato la soglia 
della parrocchia di Rivoli. L’enne-
simo dono d’amore di uno Sposo 
per la sua sposa! 
Ho pregato e continuo ancora a 
pregare per tutti, perché ciascuno 
possa scoprire e vivere con gio-
ia l’esperienza dello “sprecare” la 
propria vita per un dono d’amore.

suor Chiara

Il “sì per sempre” di sr Chiara.
Gesù si trovava a Betania 
nella casa di Simone il 
lebbroso. Mentre stava a 
mensa, giunse una donna 
con un vasetto di alabastro, 
pieno di olio profumato 
di nardo genuino di gran 
valore; ruppe il vasetto di 
alabastro e versò l’unguento 
sul suo capo. Ci furono 
alcuni che si sdegnarono fra 
di loro: “Perché tutto questo 
spreco di olio profumato?”
(Mc 14).

50°
ANNIVERSARIO

suor Luciana Causetti

60°
ANNIVERSARIO

suor Eleonora Delcassi
suor Felice Fusetti

suor Maria Angela Lonati
suor Patrizia Arienti
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Suor Vittoria sapeva 
accogliere tutto ciò che 
la vita le metteva davanti 
sorretta dalla luce della fede, 
sofferenza compresa. Tante 
sorelle potrebbero raccontare 
aneddoti in cui la fede di suor 
Vittoria, la sua bontà, la sua 
generosità, il suo “dire bene” 
di tutti sempre, la sua simpatia 
e la sua umiltà ci sono state di 
esempio. Come Gesù davanti 
al Sinedrio sta in silenzio, così 
suor Vittoria non ha detto nulla 
davanti alle sofferenze e alle 
preoccupazioni della vita, non 
per rassegnazione, ma perché 
le ha accolte con disponibilità 
e speranza, in attesa e 
nella certezza che dopo la 
passione e la morte ci aspetta 
la risurrezione. La morte di 
suor Vittoria è stata solo il 
culmine di una vita spesa fin 
dall’inizio nella disponibilità, 
nell’obbedienza, nella 
generosità e nell’amore verso 
il prossimo. È proprio questo 
amore per i fratelli che ha 
spinto suor Vittoria nel lontano 
1966, a soli 32 anni, a partire 

con suor Teresa e suor Claudia 
per il Burundi. Una missione 
nuova anche per l’intera 
famiglia delle Suore Operaie, 
allora terra per lei sconosciuta 
che ben presto diverrà centro 
del suo cuore per quasi 50 
anni. È anche grazie alla sua 
testimonianza che il Signore 
fa germogliare nel cuore di 
tante giovani burundesi il 
desiderio di seguirlo nella 
via di consacrazione. La sua 
preparazione infermieristica 
le ha permesso di rimboccarsi 
le maniche e di spendersi 
giorno e notte per i fratelli 
del Burundi. Nel 2014 
rientra definitivamente in 
Italia nella comunità di casa 
madre. Anche qui la bontà, 
la dolcezza, lo spirito di 
sacrificio, la generosità di 
suor Vittoria non tardano 
a manifestarsi.  E ora la 
immaginiamo in Paradiso 
contemplando il volto del Suo 
sposo, da lì accompagnerà la 
nostra famiglia e il suo amato 
Burundi ancora più di prima. 
Arrivederci in Paradiso!

Giovane gentile e servizievole, 
entra in congregazione nel 
1946 all’età di 22 anni e subito 
si distingue per le sue doti 
culinarie. Nella sua lunga vita 
piena di giorni, cosa per cui 
ringraziava spesso il Signore, 
sapeva vivere con umiltà e 
dedizione ogni servizio che le 
veniva chiesto da quello della 
cucina a quello di superiora 
a quello pastorale. Sapeva 
vivere l’obbedienza con libertà 
e impegno, certa che il suo 
Sposo leggeva i sentimenti 
che portava nel cuore. Donna 
generosa e attenta, non si 
risparmiava, non tratteneva 
nulla per sé ma metteva a 
disposizione tutto ciò che aveva 
e che era compresa la sua gioia. 
Una gioia che anche in questi 
ultimi anni e in queste ultime 
settimane costretta a letto, non 
è venuta meno e traspariva da 
quei sorrisi che accendevano 

il suo volto e il volto di chi 
la vedeva. Una gioia che si 
manifestava fin da giovane 
nella sua voglia di scherzare 
e ridere, spesso antidoti alle 
fatiche del lavoro e della vita. 
Certamente tutte le persone 
che hanno incontrato suor 
Clementina hanno assaporato 
attraverso di lei il gusto del 
vivere bene la vita che si ha 
davanti, senza lamentarsi 
troppo e riconoscendo tutto 
come un dono. E la sua vita è 
stata un dono. Dono per tante 
persone, per tante sorelle che 
con lei hanno condiviso la 
quotidianità fatta di lavoro e di 
preghiera.
È proprio l’arma della preghiera 
che ha fatto di suor Clementina 
la donna gioiosa e generosa che 
abbiamo conosciuto.
Grazie suor Clementina della 
tua testimonianza. 
Arrivederci in Paradiso!

SUOR CLEMENTINA
RAGNOLI

Nasce a castello di serle (Brescia)
il 19 luglio 1924

Muore a BotticiNo sera

il 14 feBBraio 2019 alle ore 8.00 

SUOR VITTORIA
CENEDESE

Nasce a carBoNera (treviso)
il 28 agosto 1934
Muore a Brescia 

il 2 Marzo 2019 alle ore 5.45

“Nessuno ha un amore
più grande di questo:

dare la vita 
per i propri amici”

(gv 15,13)
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«Questi sono i santi,
amici di Dio, gloriosi araldi 

del Vangelo»
(dall’aNtifoNa d’iNgresso)
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Suor Agnella ha sempre 
avuto un grande desiderio di 
Paradiso, di vedere il volto 
dello Sposo. Suor Agnella è 
sicuramente segno vivo di 
una congregazione che, nata 
agli inizi del 1900 nel nostro 
piccolo paese di Botticino, 
ha saputo fiorire nonostante 
le difficoltà che la storia le 
ha sempre posto innanzi. 
Suor Agnella entra nella 
nostra famiglia religiosa 
nel lontano 1936 a soli 14 
anni, cresce e matura con 
la congregazione stessa. A 
18 anni emette la sua Prima 
professione e vive insieme 
alle sorelle dei passaggi 
importanti della nostra storia: 
la seconda guerra mondiale 
e il Concilio Vaticano II. 
Donna intelligente, intuitiva, 
cordiale, generosa e allo 
stesso tempo decisa, dotata 
di uno spiccato senso critico, 
di una grande spiritualità 
e abbandono in Dio, sa 
avvicinare tante persone 
e farsi per loro punto di 
riferimento. Si fa carico di 

chi le sta accanto, certa che 
il fratello e la sorella che ha 
di fronte sono immagine e 
presenza di Cristo. Il suo 
grande amore per il Signore 
e per la nostra famiglia 
religiosa si concretizzano in 
una devozione e preghiera 
costante al nostro fondatore 
S. Arcangelo Tadini. Suor 
Agnella vive la sua vita 
ricca di giorni, nell’umiltà 
e nella certezza che Dio, 
Via Verità e Vita, cammina 
al suo fianco. Fa della 
preghiera la sua “arma di 
battaglia”, dell’amore allo 
Sposo la sua ragione di vita, 
dei fratelli e delle sorelle la 
sua preoccupazione. Anche 
nelle ultime settimane in 
cui sembrava non avere più 
energie, alle parole “Gesù” e 
“Paradiso” non mancava di 
abbozzare un sorriso. Grazie, 
suor Agnella, per averci 
testimoniato che colui che si 
fa piccolo, si china a servire 
e ama, compie la volontà 
del Padre. Arrivederci in 
Paradiso!

SUOR AGNELLA 
BORRA

Nasce a caliNo (Bs )
28 aprile 1922

Muore a BotticiNo sera

il 14 Marzo 2019 alle ore 06.45

“Chiedete e vi sarà dato; 
cercate e troverete, bussate

e vi sarà aperto”
(Mt 7,7)

La vita di suor Pierina è 
stata una vita donata con 
generosità fino alla fine, 
nell’umiltà, nel silenzio, 
nella serenità e nella 
certezza che il Signore 
non ci lascia mai soli. 
Entra tra le Suore Operaie 
a 20 anni: donna gentile, 
generosa, di poche parole, 
di grande spiritualità e di 
incessante preghiera, vive 
nella disponibilità i servizi 
che le vengono chiesti. 
Sono molte le comunità 
che godono del dono 
di suor Pierina, sorella 
serena e servizievole, 
dedita al lavoro e capace 
di sacrificio; donna tenera 
e amorevole che mette 
dolcezza in tutto ciò che 
fa. Con la sua bontà suor 
Pierina sapeva raggiungere 
il cuore attraverso un 
linguaggio fatto non solo 

di parole ma di piccoli 
gesti. Molte sorelle ne 
hanno beneficiato, anche in 
questi ultimi dieci anni in 
casa madre. Una presenza 
silenziosa e serena che solo 
al vederla apriva il cuore 
e la mente all’eternità. 
Sapeva di essere amata 
teneramente dal Padre e di 
essere stata scelta a seguire 
il Figlio. Se le parole 
uscite dalla sua bocca 
non sono state molte, 
certamente sono state tante 
le preghiere che le sue 
labbra hanno innalzato a 
Dio e certamente anche ora 
davanti al volto splendente 
di Dio, lascerà uscire 
parole di intercessione per 
la nostra famiglia religiosa, 
da lei tanto amata e servita 
con gioia. Grazie, suor 
Pierina, e arrivederci in 
Paradiso!

SUOR PIERINA
RAGNOLI

Nasce a BotticiNo sera (Bs)
il 12 diceMBre 1925

Muore a BotticiNo sera

il 27 Marzo 2019 alle ore 12.00

“Se il chicco di grano caduto
in terra, non muore,

rimane solo; se invece muore
produce molto frutto”.

(gv 12,24)
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È sicuramente la Risurrezione 
che ha accompagnato il cammi-
no di sr Bernardina sia in que-
sti ultimi anni che l’anno vista 
abitare nell’infermeria di casa 
madre, sia alle origini della sua 
vocazione religiosa nel lontano 
1948 quando decide di entrare 
dalle Suore Operaie presenti al-
lora nel suo quartiere di Buffa-
lora. È lo stile di vicinanza reale 
alla gente semplice che sr Ber-
nardina aveva visto nelle sorelle 
e che fa suo a partire dal 1951 
quando professa i voti. Donna 
sensibile ed estroversa fa della 
vita comunitaria, della preghie-
ra e del servizio la sua “arma 
di battaglia”. Si spende per il 
bene delle sorelle attraverso il 
suo instancabile lavoro e attra-
verso quelle piccole attenzioni, 
a volte nascoste, che rendono 
però ricca la quotidianità di chi 
le riceve. Immagino siano tan-
te le persone da lei avvicinate 
durante la sua vita e sono cer-
ta che ognuno porta impresso 
nel cuore un piccolo gesto, una 
piccola attenzione che sr Ber-

nardina ha avuto nei suoi con-
fronti. Ed è proprio attraverso 
quel gesto, quella parola, quel 
piatto cucinato con amore che 
sr Bernardina “annunciava” e 
parlava a ciascuno di un Dio 
che cammina accanto a noi. Sr 
Bernardina infatti ha svolto per 
tantissimi anni il servizio di cuo-
ca in molte comunità, era il suo 
“lavoro” che svolgeva con pas-
sione, impegno e coscienza. La 
sua allegria, la sua gentilezza, 
il senso dell’umorismo e la sua 
esuberanza, l’amore alla nostra 
famiglia religiosa l’hanno sem-
pre accompagnata anche negli 
ultimi anni in cui la malattia e 
l’età avanzavano. Sapeva gioire 
delle piccole cose e per queste 
lodare il Signore, lo Sposo che 
anni fa l’aveva chiamata e con 
cui non esitava anche a “bron-
tolare” un po’, proprio per la 
grande famigliarità che aveva 
con Lui, cresciuta attraverso 
l’assidua preghiera e la ferma 
volontà di rimanere nel suo a-
more. Grazie sr Bernardina e 
arrivederci in Paradiso!

SUOR BERNARDINA
FILIPPINI

Nasce a Brescia (Bs)
il 13 diceMBre 1930

Muore a BotticiNo sera

il 20 Maggio 2019 alle ore 20.00

“Non a noi Signore,
ma al tuo nome dà gloria,

per la tua fedeltà
e la tua grazia”

(sal 113)
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30 Dalle lettere di sr Sabrina Pianta, Superiora Generale

Suor Adeodata aveva un 
carattere deciso, caparbio 
ma allo stesso tempo dolce 
e premuroso verso gli altri. 
Caratteristiche che sono emerse 
fin dai primi anni della sua vita 
di consacrazione. Entrata dalle 
Suore Operaie all’età di 17 anni, 
viene a contatto fin dall’inizio 
con il mondo del lavoro con le 
sue esperienze da operaia in 
vari stabilimenti. Passa poi ad 
insegnare in diverse scuole di 
lavoro di varie comunità e arriva 
poi a Misano dove ritorna a più 
riprese come responsabile della 
casa per ferie Villa Tadini. E poi 
anche a Dimaro. Donna sempre 
in movimento, sempre all’opera, 
rende vivace le comunità in 
cui si trova e il servizio che era 
chiamata a svolgere. Non le 
manca il dono della parola che 
rivolge con simpatia e decisione 
alle tante persone che nella 

sua vita l’hanno accostata. 
Tante storie, tanti sorrisi, tante 
lacrime e preoccupazioni che 
sono state raccolte da suor 
Adeodata dai tanti visitatori 
delle nostre case per ferie 
che lei sapeva trasformare in 
preghiera. Una vita spesa per 
gli altri non solo nel tempo 
della giovinezza ma fino a 
quando le sue mani potevano 
muoversi e le sue gambe 
reggerla in piedi. Mani che 
sgranavano ancora la corona 
di un rosario nella certezza che 
Maria custodisse la sua vita. 
Grazie suor Adeodata per averci 
testimoniato con la tua vita che 
sempre bisogna andare avanti 
con determinazione e amore, 
senza lasciarci schiacciare dalle 
prove della vita ma confidando 
nel Signore. Carissima suor 
Adeodata arrivederci in 
paradiso!

SUOR ADEODATA 
VILLA

Nasce a cislago (varese)
il 6 geNNaio 1928

Muore a BotticiNo sera

il 26 feBBraio 2019 alle ore 8.15

«Chi confida nel Signore
è stabile per sempre»

(sal 36)



Barche di carta
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Ogni giorno faccio galleggiare 
le mie barche di carta a una a una 

giù per la corrente del fiume. 
Su di esse scrivo il mio nome 

e il nome del villaggio dove vivo 
in grandi lettere nere. 

Io spero che un giorno qualcuno 
in qualche paese straniero 
le trovi, e sappia chi sono. 

Rabindranath Tagore



ll catino
di acqua
sporca
Se dovessi scegliere 
una reliquia della tua Passione, 
prenderei proprio quel catino 
colmo d’acqua sporca. 
Girare il mondo
con quel recipiente 
e ad ogni piede 
cingermi dell’asciugatoio 
e curvarmi giù in basso, 
non alzando mai la testa
oltre il polpaccio 
per non distinguere 
i nemici dagli amici, 
e lavare i piedi del vagabondo, 
dell’ateo, del drogato, 
del carcerato, dell’omicida, 
di chi non mi saluta più, 
di quel compagno per cui
non prego mai, 
in silenzio 
finché tutti abbiano
capito nel mio 
il tuo amore.

MADELEINE DELBREL

Interpretazione della Lavanda dei piedi
di Nicholas Redding
Carcere di Peterborough - England


