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Carissime consorelle, 
cari amici e benefattori,
vi raggiungo nel mentre il vostro sguardo sta già acca-
rezzando curioso questa nostra rivista di in-formazione 
con la sua nuova veste editoriale. 
“Granello di senape” è nato come strumento per col-
legare le Comunità e farle sentire Famiglia, famiglia 
unita e al contempo allargata a tanti familiari, amici e 
benefattori che con noi condividono l’ideale dei nostri 
fondatori. Uno strumento che ha svolto con semplice 
profondità il fine preposto, che ci ha raggiunti infor-
mandoci del bene che si stava costruendo, sostenendo 
il cammino di ognuno.
Ogni cosa umana porta con sé il segno della caducità, 
l’onta del tempo, del tempo che passa… in uno sforzo 
condiviso, si è pensato, perciò, di dargli nuovo slancio 
con una veste grafica nuova, che metta insieme “nova et 
vetera”, che raggiunga chi lo ha sempre gradito per i suoi 
contenuti e suggerimenti e al contempo anche le nuove 
generazioni che sono poco inclini ai testi cartacei.
Troverete, sfogliando le pagine a seguire, rubriche che 
raccontano noi, il nostro carisma, il nostro camminare 
“cum ecclesiae”, alla luce della Parola, nello svolgersi di-
verso della missione che il Signore ci ha affidato chia-
mandoci alla sua sequela. Le titolazioni raccontano la 
nostra identità ed il piano editoriale che “Granello di se-
nape oggi” intende perseguire.

In cammino con la Chiesa ci offrirà il passo della Chiesa 
attraverso il magistero del Santo Padre. Con il suo in-
segnamento la Chiesa custodisce e trasmette il depo-
sito della fede, ovvero la dottrina rivelata agli apostoli 
da Gesù. La certezza di camminare nel solco tracciato 
dalla Chiesa ci assicura che non corriamo invano.

Alla scuola dei Sacri Cuori ci offrirà suggerimenti per 
la nostra crescita spirituale, e, come accadeva alle pri-
me compagne che insieme alla Madre Maria Teresa De 
Vincenti si ponevano in ascolto degli insegnamenti del 
Fondatore per crescere nella carità di Cristo, così anche 
noi ci metteremo ancora alla Loro scuola per imparare 
le “virtù solide” necessarie al nostro discepolato.

Teo-loghiamo ci offrirà percorsi formativi per saper 
render ragione della nostra fede. Oggi, se la testimo-
nianza coerente è quanto ci viene chiesto, è anche 
vero che urge dire la fede e ciò richiede conoscenza, 
linguaggi e profezia che solo in un esercizio teologico 
formato e formante riusciremo a conseguire.

“Gustate e vedete”... la Parola. Ecco una novità che ar-
ricchisce la nostra rivista di collegamento. La Parola, 
fondamento della preghiera, trova al centro del nostro 
“Granello “ un inserto di commenti alla liturgia dei tempi 
forti e delle maggiori solennità per offrire piste perso-
nali e condivisibili di riflessione.

Affinché “Venga il Regno Tuo“. Alla scuola della Paro-
la impariamo ad essere discepoli di Gesù e dalla Paro-
la accogliamo la chiamata alla missione. La missione è 
l’identità della chiesa. La prima sfida della missione è 
dunque quella di abitare tutti i luoghi della nostra vita 
annunciando l’Amore sperimentato, declinandolo nel 
servizio a cui siamo chiamati.

Pro-vocazione giovani. L’amore caratterizza la storia di 
ogni chiamata ma un amore che non si comunica diven-
ta pian piano sterile se non è generativo. Ecco, allora, 
una rubrica che annuncia l’Amore per provocare cuori 
inqueti a viversi con grandezza nel dono di sé a Dio per 
i fratelli.

Innamorati della Bellezza. Chi incontra il Signore lo cer-
ca nostalgico ed ogni “frammento di bellezza” è un ri-
flesso e una traccia Sua perché incamminati possiamo 
seguirlo. La rubrica ci accompagnerà attraverso la via 
della bellezza alla Verità.

Per sempre quanta gratitudine dobbiamo alle sorelle 
che ci testimoniano la fedeltà all’Amore per sempre… la 
preghiera di suffragio per loro non è semplicemente un 
obbligo di famiglia ma è il grazie per la loro vita spesa 
nella ferialità santificante, per il richiamo alla fedeltà di 
Dio, per la vita nuova che hanno generato nei tanti che 
hanno servito. Al loro ricordo accompagniamo anche 
quello dei nostri cari parenti, amici e benefattori che 
continuano a esserci vicini nella comunione dei santi.

Ed infine Raccontando… fiabe per trasmettere la fede e 
i valori veri. Storie per piccoli ma utili anche a noi grandi 
per far sedimentare nella mente, nel cuore e ancor più 
nella coscienza i valori alti che Gesù insegna.

Carissimi, concludo implorando su voi Lettori, su quanti 
ne cureranno la crescita e su quanti con il loro contribu-
to renderanno questo strumento rispondente alle atte-
se riposte la benedizione del Signore. 
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informato che erano morti quelli che cer-
cavano di uccidere il bambino, gli ordina 
di alzarsi, di prendere con sé il bambino 
e sua madre e ritornare nella terra d’Isra-
ele (cfr Mt 2,19-20), egli ancora una volta 
obbedisce senza esitare: «Si alzò, prese il 
bambino e sua madre ed entrò nella terra 
d’Israele» (Mt 2,21)…
In ogni circostanza della sua vita, Giusep-
pe seppe pronunciare il suo “fiat”, come 
Maria nell’Annunciazione e Gesù nel Get-
semani. Giuseppe, nel suo ruolo di capo 
famiglia, insegnò a Gesù ad essere sotto-
messo ai genitori (cfr Lc 2,51), secondo il 
comandamento di Dio (cfr Es 20,12)…

Padre nell’accoglienza 
Giuseppe accoglie Maria senza mettere 
condizioni preventive. Si fida delle pa-
role dell’Angelo…Giuseppe si presen-
ta come figura di uomo rispettoso, 
delicato che, pur non possedendo 
tutte le informazioni, si decide per 
la reputazione, la dignità e la vita di 
Maria. E nel suo dubbio su come 
agire nel modo migliore, Dio 
lo ha aiutato a scegliere illu-
minando il suo giudizio».
Tante volte, nella nostra 
vita, accadono avvenimenti 
di cui non comprendiamo 
il significato. La nostra pri-
ma reazione è spesso di 
delusione e ribellione. Giu-
seppe lascia da parte i suoi 
ragionamenti per fare spa-
zio a ciò che accade e, per 
quanto possa apparire ai 
suoi occhi misterioso, egli 
lo accoglie, se ne assume la 
responsabilità e si riconcilia 
con la propria storia. Se 
non ci riconciliamo con 
la nostra storia, non ri-
usciremo nemmeno a 
fare un passo successivo, 
perché rimarremo sempre 
in ostaggio delle nostre 

aspettative e delle conseguenti delu-
sioni. La vita spirituale che Giuseppe ci 
mostra non è una via che spiega, ma una 
via che accoglie. Solo a partire da questa 
accoglienza, da questa riconciliazione, si 
può anche intuire una storia più grande, 
un significato più profondo… 
Giuseppe non è un uomo rassegnato 
passivamente. Il suo è un coraggioso e 
forte protagonismo… Solo il Signore può 

darci la forza di accogliere la vita così 
com’è, di fare spazio anche a quella par-
te contradditoria, inaspettata, deludente 
dell’esistenza…
Lungi da noi… il pensare che credere si-
gnifichi trovare facili soluzioni consola-
torie. La fede che ci ha insegnato Cristo 
è invece quella che vediamo in San Giu-
seppe, che non cerca scorciatoie, ma af-
fronta “ad occhi aperti” quello che gli sta 
capitando, assumendone in prima per-
sona la responsabilità. L’accoglienza di 
Giuseppe ci invita ad accogliere gli altri, 
senza esclusione, così come sono, riser-
vando una predilezione ai deboli.

Padre dal coraggio creativo 
Se la prima tappa di ogni vera guarigione 
interiore è accogliere la propria storia, 
ossia fare spazio dentro noi stessi anche 
a ciò che non abbiamo scelto nella nostra 
vita, serve però aggiungere un’altra ca-
ratteristica importante: il coraggio cre-
ativo. Esso emerge soprattutto quando 
si incontrano difficoltà. Infatti, davanti 
a una difficoltà ci si può fermare e ab-
bandonare il campo, oppure ingegnarsi 
in qualche modo. Sono a volte proprio le 
difficoltà che tirano fuori da ciascuno di 
noi risorse che nemmeno pensavamo di 
avere…
Il Vangelo non dà informazioni riguardo al 
tempo in cui Maria e Giuseppe e il Bam-
bino rimasero in Egitto. Certamente però 

avranno dovuto mangiare, trovare una 
casa, un lavoro. Non ci vuole molta im-

maginazione per colmare il silenzio 
del Vangelo a questo proposito...In 
questo senso, credo che San Giusep-

pe sia davvero uno speciale patrono 
per tutti coloro che devono lasciare la 
loro terra a causa delle guerre, dell’odio, 
della persecuzione e della miseria. Alla 
fine di ogni vicenda che vede Giuseppe 
come protagonista, il Vangelo annota che 
egli si alza, prende con sé il Bambino e 
sua madre, e fa ciò che Dio gli ha ordi-

nato. In effetti, Gesù e Maria sua Madre 
sono il tesoro più prezioso della no-

stra fede…
Dobbiamo sempre domandarci se 
stiamo proteggendo con tutte le 
nostre forze Gesù e Maria, che 

misteriosamente sono affidati 
alla nostra responsabilità, alla 

L’otto dicembre 2020, dando ancora 
una volta voce al Magistero della 
Chiesa, Papa Francesco, compien-

dosi i 150 anni dalla proclamazione di San 
Giuseppe quale patrono della Chiesa uni-
versale , ha donato alla Chiesa la Lettera 
Apostolica Patris Corde – con cuore di 
Padre – ed ha indetto uno speciale “Anno 
di San Giuseppe “ che si concluderà l’otto 
dicembre 2021.
Percorrendo i pochi versetti evangelici 
narranti	la	figura	e	il	ruolo	di	S.	Giuseppe,	
il Santo Padre, alla luce dell’attuale situa-
zione pandemica, sottolinea come – nella 
concretezza della vita – emergano per 
importanza le persone comuni, quelle 
lontane dalle luci della ribalta, che fuggo-
no la facile gloria, le quali esercitano il 
loro dovere ogni giorno con pazienza, in-
fondono speranza e seminano corre-
sponsabilità.
Il testo, che andiamo spigolando come 
Rut nel campo di Booz (Rut 2), ci offre 
solido cibo per il nostro sostentamento 
spirituale, tratteggiando alcuni atteggia-
menti del Provvido Custode della divina 
Famiglia.

…Al compiersi di 150 anni dalla sua dichia-
razione quale Patrono della Chiesa Cattoli-
ca fatta dal Beato Pio IX, l’8 dicembre 1870, 
vorrei – come dice Gesù – che “la bocca 
esprimesse ciò che nel cuore sovrab-
bonda” (cfr Mt 12,34), per condividere con 
voi alcune riflessioni personali su questa 
straordinaria figura, tanto vicina alla con-
dizione umana di ciascuno di noi. Tale de-
siderio è cresciuto durante questi mesi di 
pandemia, in cui possiamo sperimentare, 
in mezzo alla crisi che ci sta colpendo, che 
«le nostre vite sono tessute e sostenute 
da persone comuni – solitamente dimenti-
cate – ma, senza dubbio, stanno scrivendo 
oggi gli avvenimenti decisivi della nostra 

storia: medici, infermiere e infermieri, ad-
detti dei supermercati, addetti alle pulizie, 
badanti, trasportatori, forze dell’ordine, 
volontari, sacerdoti, religiose e tanti ma 
tanti altri che hanno compreso che nessu-
no si salva da solo. Tutti possono trovare 
in San Giuseppe, l’uomo che passa inos-
servato, l’uomo della presenza quotidiana, 
discreta e nascosta, un intercessore, un 
sostegno e una guida nei momenti di diffi-
coltà. San Giuseppe ci ricorda che tutti co-
loro che stanno apparentemente nascosti 
o in “seconda linea” hanno un protagoni-
smo senza pari nella storia della salvezza. 
A tutti loro va una parola di riconoscimen-
to e di gratitudine.

Padre amato 
La grandezza di San Giuseppe consiste 
nel fatto che egli fu lo sposo di Maria e il 
padre di Gesù. In quanto tale, «si pose al 
servizio dell’intero disegno salvifico»… 
Per questo suo ruolo nella storia della 
salvezza,  San Giuseppe è un padre che 
è stato sempre amato dal popolo cri-
stiano… Tanti Santi e Sante furono suoi 
appassionati devoti, tra i quali Teresa 
d’Avila… In ogni manuale di preghiere si 
trova qualche orazione a San Giuseppe. 
La fiducia del popolo in San Giuseppe è 
riassunta nell’espressione “Ite ad Ioseph” 
(Gen  41,55), che fa riferimento a Giusep-
pe figlio di Giacobbe… Come discendente 
di Davide (cfr Mt 1,16.20), dalla cui radice 
doveva germogliare Gesù secondo la pro-
messa fatta a Davide dal profeta Natan 
(cfr  2 Sam  7), e come sposo di Maria di 
Nazaret, San Giuseppe è la cerniera che 
unisce l’Antico e il Nuovo Testamento.

Padre nella tenerezza 
Giuseppe vide crescere Gesù giorno dopo 
giorno «in sapienza, età e grazia davan-
ti a Dio e agli uomini» (Lc 2,52). Come il 

Signore fece con Israele, così egli “gli 
ha insegnato a camminare, tenendolo 
per mano: era per lui come il padre che 
solleva un bimbo alla sua guancia, si 
chinava su di lui per dargli da mangiare” 
(cfr Os 11,3-4). Gesù ha visto la tenerezza 
di Dio in Giuseppe... Se questa è la pro-
spettiva dell’economia della salvezza, 
dobbiamo imparare ad accogliere la no-
stra debolezza con profonda tenerezza.

Padre nell’obbedienza 
Analogamente a ciò che Dio ha fatto con 
Maria, quando le ha manifestato il suo 
piano di salvezza, così anche a Giusep-
pe ha rivelato i suoi disegni; e lo ha fatto 
tramite i sogni… Giuseppe è fortemente 
angustiato davanti all’incomprensibile 
gravidanza di Maria: non vuole «accusarla 
pubblicamente», ma decide di «ripudiar-
la in segreto» (Mt  1,19). Nel primo sogno 
l’angelo lo aiuta a risolvere il suo grave di-
lemma: «Non temere di prendere con te 
Maria, tua sposa. Infatti, il bambino che è 
generato in lei viene dallo Spirito Santo; 
ella darà alla luce un figlio e tu lo chiame-
rai Gesù: egli infatti salverà il suo popolo 
dai suoi peccati» (Mt  1,20-21). La sua ri-
sposta fu immediata: «Quando si destò 
dal sonno, fece come gli aveva ordinato 
l’angelo» (Mt  1,24). Con l’obbedienza egli 
superò il suo dramma e salvò Maria. Nel 
secondo sogno l’angelo ordina a Giusep-
pe: «Alzati, prendi con te il bambino e sua 
madre, fuggi in Egitto e resta là finché 
non ti avvertirò: Erode infatti vuole cer-
care il bambino per ucciderlo» (Mt  2,13). 
Giuseppe non esitò ad obbedire, senza 
farsi domande sulle difficoltà cui sarebbe 
andato incontro: «Egli si alzò, nella notte, 
prese il bambino e sua madre e si rifugiò 
in Egitto,  dove rimase fino alla morte di 
Erode» (Mt 2,14-15). Appena il messagge-
ro divino, in un terzo sogno, dopo averlo 

Spigolando nella Lettera 
Apostolica “Patris Corde”

Statua di San 
Giuseppe custodita 
nella Cattedrale di 

San Marco Argentano
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nostra cura, alla nostra custodia. Il Figlio 
dell’Onnipotente viene nel mondo assu-
mendo una condizione di grande debolez-
za. Si fa bisognoso di Giuseppe per essere 
difeso, protetto, accudito, cresciuto. Dio 
si fida di quest’uomo, così come fa Ma-
ria... In questo senso San Giuseppe non 
può non essere il Custode della Chiesa, 
perché la Chiesa è il prolungamento del 
Corpo di Cristo nella storia, e nello stes-
so tempo nella maternità della Chiesa è 
adombrata la maternità di Maria. Giusep-
pe, continuando a proteggere la Chiesa, 
continua a proteggere  il Bambino e sua 
madre, e anche noi amando la Chiesa 
continuiamo ad amare  il Bambino e sua 
madre.

Padre lavoratore 
Un aspetto che caratterizza San Giusep-
pe e che è stato posto in evidenza sin 
dai tempi della prima Enciclica socia-
le, la “Rerum novarum” di Leone XIII, è il 
suo rapporto con il lavoro. San Giuseppe 
era un carpentiere che ha lavorato one-
stamente per garantire il sostentamen-
to della sua famiglia… In questo nostro 
tempo, nel quale il lavoro sembra essere 
tornato a rappresentare un’urgente que-
stione sociale… è necessario, con rin-
novata consapevolezza, comprendere il 
significato del lavoro che dà dignità e di 
cui il nostro Santo è esemplare patrono. 
Il lavoro diventa partecipazione all’opera 
stessa della salvezza… di realizzazione 
non solo per sé stessi, ma soprattutto per 
quel nucleo originario della società che è 
la famiglia... Come potremmo parlare del-
la dignità umana senza impegnarci per-
ché tutti e ciascuno abbiano la possibilità 
di un degno sostentamento? La persona 
che lavora, qualunque sia il suo compito, 
collabora con Dio stesso, diventa un po’ 
creatore del mondo che ci circonda… La 
perdita del lavoro che colpisce tanti fra-
telli e sorelle, e che è aumentata negli 
ultimi tempi a causa della pandemia di 
Covid-19, dev’essere un richiamo a rive-
dere le nostre priorità. Imploriamo San 
Giuseppe lavoratore perché possiamo 

trovare strade che ci impegnino a dire: 
nessun giovane, nessuna persona, nessu-
na famiglia senza lavoro!

Padre nell’ombra 
Lo scrittore polacco Jan Dobraczyński, 
nel suo libro  L’ombra del Padre,  ha nar-
rato in forma di romanzo la vita di San 
Giuseppe. Con la suggestiva immagine 
dell’ombra definisce la figura di Giuseppe, 
che nei confronti di Gesù è l’ombra sulla 
terra del Padre Celeste: lo custodisce, lo 
protegge, non si stacca mai da Lui per se-
guire i suoi passi… Padri non si nasce, lo 
si diventa. E non lo si diventa solo perché 
si mette al mondo un figlio, ma perché ci 
si prende responsabilmente cura di lui. 
Tutte le volte che qualcuno si assume la 
responsabilità della vita di un altro, in un 
certo senso esercita la paternità nei suoi 
confronti. Nella società del nostro tempo, 
spesso i figli sembrano essere orfani di 
padre. Anche la Chiesa di oggi ha bisogno 
di padri… Essere padri significa introdurre 
il figlio all’esperienza della vita, alla realtà. 
Non trattenerlo, non imprigionarlo, non 
possederlo, ma renderlo capace di scelte, 
di libertà, di partenze. Forse per questo, 
accanto all’appellativo di padre, a Giusep-
pe la tradizione ha messo anche quello 
di “castissimo”. Non è un’indicazione me-
ramente affettiva, ma la sintesi di un at-

teggiamento che esprime il contrario del 
possesso… La logica dell’amore è sempre 
una logica di libertà, e Giuseppe ha sapu-
to amare in maniera straordinariamen-
te libera. Non ha mai messo sé stesso al 
centro. Ha saputo decentrarsi, mettere al 
centro della sua vita Maria e Gesù. 
La felicità di Giuseppe non è nella logica 
del sacrificio di sé, ma del dono di sé. Non 
si percepisce mai in quest’uomo frustra-
zione, ma solo fiducia. Il suo persistente 
silenzio non contempla lamentele ma 
sempre gesti concreti di fiducia…Ogni 
vera vocazione nasce dal dono di sé, che 
è la maturazione del semplice sacrificio. 
Anche nel sacerdozio e nella vita consa-
crata viene chiesto questo tipo di matu-
rità. Lì dove una vocazione, matrimoniale, 
celibataria o verginale, non giunge alla 
maturazione del dono di sé fermandosi 
solo alla logica del sacrificio, allora in-
vece di farsi segno della bellezza e della 
gioia dell’amore rischia di esprimere in-
felicità, tristezza e frustrazione… Tutte 
le volte che ci troviamo nella condizione 
di esercitare la paternità, dobbiamo sem-
pre ricordare che non è mai esercizio di 
possesso, ma “segno” che rinvia a una pa-
ternità più alta. In un certo senso, siamo 
tutti sempre nella condizione di Giusep-
pe: ombra dell’unico Padre celeste, che 
«fa sorgere il sole sui cattivi e sui buoni, 

e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti»; e 
ombra che segue il Figlio…
Lo scopo di questa Lettera Apostolica è 
quello di accrescere l’amore verso questo 
grande Santo, per essere spinti a implo-
rare la sua intercessione e per imita-
re le sue virtù e il suo slancio. Infatti, la 
specifica missione dei Santi è non solo 
quella di concedere miracoli e grazie, ma 
di intercedere per noi davanti a Dio… I 
Santi aiutano tutti i fedeli «a perseguire 
la santità e la perfezione del proprio sta-

Si concede l’Indulgenza plenaria alle con-
suete condizioni (confessione sacra-

mentale, comunione eucaristica e preghiera 
secondo le intenzioni del Santo Padre) ai 
fedeli che, con l’animo distaccato da qualsi-
asi peccato, parteciperanno all’Anno di San 
Giuseppe nelle occasioni e con le modalità 
indicate da questa Penitenzieria Apostolica.

a. San Giuseppe, autentico uomo di fede, 
ci	 invita	a	riscoprire	 il	 rapporto	filiale	

col Padre, a rinnovare la fedeltà alla preghie-
ra, a porsi in ascolto e corrispondere con 
profondo discernimento alla volontà di Dio. 
Si concede l’Indulgenza plenaria a quanti 
mediteranno per almeno 30 minuti la pre-
ghiera del Padre Nostro, oppure prenderan-
no parte a un Ritiro Spirituale di almeno una 
giornata che preveda una meditazione su 
San Giuseppe;

b. Il Vangelo attribuisce a San Giuseppe 
l’appellativo di “uomo giusto” (cf. Mt 

1,19): egli, custode del “segreto intimo che sta 
proprio in fondo al cuore e all’animo”, depo-
sitario del mistero di Dio e pertanto patrono 
ideale del foro interno, ci sprona a riscoprire 
il valore del silenzio, della prudenza e della 
lealtà nel compiere i propri doveri. La virtù 
della giustizia praticata in maniera esempla-
re da Giuseppe è piena adesione alla legge 
divina, che è legge di misericordia, “perché 
è proprio la misericordia di Dio che porta a 
compimento la vera giustizia”. Pertanto co-
loro i quali, sull’esempio di San Giuseppe, 
compiranno un’opera di misericordia cor-
porale o spirituale, potranno ugualmente 
conseguire il dono dell’Indulgenza plenaria;

c. L’aspetto principale della vocazione 
di Giuseppe fu quello di essere custo-

de della Santa Famiglia di Nazareth, sposo 

della Beata Vergine Maria e padre legale di 
Gesù.	Affinché	tutte	le	famiglie	cristiane	si-
ano stimolate a ricreare lo stesso clima di 
intima comunione, di amore e di preghiera 
che si viveva nella Santa Famiglia, si con-
cede l’Indulgenza plenaria per la recita del 
Santo Rosario nelle famiglie e tra fidanzati.

d. Il Servo di Dio Pio XII, il 1° maggio 1955 
istituiva la festa di San Giuseppe Ar-

tigiano, “con l’intento che da tutti si ricono-
sca la dignità del lavoro, e che questa ispiri 
la vita sociale e le leggi, fondate sull’equa 
ripartizione dei diritti e dei doveri”. Potrà 
pertanto conseguire l’Indulgenza plenaria 
chiunque affiderà quotidianamente la pro-
pria attività alla protezione di San Giuseppe 
e ogni fedele che invocherà con preghiere 
l’intercessione dell’Artigiano di Nazareth, 
affinché chi è in cerca di lavoro possa tro-
vare un’occupazione e il lavoro di tutti sia 
più dignitoso.

e. La fuga della Santa Famiglia in Egit-
to “ci mostra che Dio è là dove l’uomo 

è in pericolo, là dove l’uomo soffre, là dove 
scappa,	 dove	 sperimenta	 il	 rifiuto	 e	 l’ab-
bandono”. Si concede l’Indulgenza plenaria 
ai fedeli che reciteranno le Litanie a San 
Giuseppe (per la tradizione latina), oppure 
l’Akathistos a San Giuseppe, per intero o 
almeno qualche sua parte (per la tradizione 
bizantina), oppure qualche altra preghiera 
a San Giuseppe, propria alle altre tradizioni 
liturgiche, a favore della Chiesa persegui-
tata ad intra e ad extra e per il sollievo di 
tutti i cristiani che patiscono ogni forma di 
persecuzione.

Santa Teresa d’Ávila riconobbe in San Giu-
seppe il protettore per tutte le circostanze 
della vita: “Ad altri Santi sembra che Dio 

Bartolomé Esteban Murillo, 
Sacra famiglia con l’uccellino,

Madrid, Museo del Prado.

Il dono dell’indulgenza plenaria (2020 • 8 dic. • 2021)

to».[28] La loro vita è una prova concreta 
che è possibile vivere il Vangelo… Davanti 
all’esempio di tanti Santi e di tante Sante, 
Sant’Agostino si chiese: «Ciò che questi 
e queste hanno potuto fare, tu non lo 
potrai?». E così approdò alla conversio-
ne definitiva esclamando: «Tardi ti ho 
amato, o Bellezza tanto antica e tanto 
nuova!».
A lui rivolgiamo la nostra preghiera:
Salve, custode del Redentore, 
e sposo della Vergine Maria. 

A te Dio affidò il suo Figlio; 
in te Maria ripose la sua fiducia; 
con te Cristo diventò uomo. 
 
O Beato Giuseppe, 
mostrati padre anche per noi, 
e guidaci nel cammino della vita. 
Ottienici grazia, misericordia 
e coraggio, 
e difendici da ogni male. Amen. 

Don Antonio Montefusco

abbia concesso di soccorrerci in questa o 
quell’altra necessità, mentre ho sperimen-
tato che il glorioso san Giuseppe estende il 
suo patrocinio su tutte”. Più recentemente, 
San	Giovanni	Paolo	II	ha	ribadito	che	la	figu-
ra di San Giuseppe acquista “una rinnovata 
attualità per la Chiesa del nostro tempo, in 
relazione al nuovo millennio cristiano”.
Per riaffermare l’universalità del patrocinio 
di San Giuseppe sulla Chiesa, in aggiunta 
alle summenzionate occasioni la Peni-
tenzieria Apostolica concede l’Indulgenza 
plenaria ai fedeli che reciteranno qualsivo-
glia orazione legittimamente approvata o 
atto di pietà in onore di San Giuseppe, per 
esempio “A te, o Beato Giuseppe”, special-
mente nelle ricorrenze del 19 marzo e del 
1° maggio, nella Festa della Santa Famiglia 
di Gesù, Maria e Giuseppe, nella Domenica 
di San Giuseppe (secondo la tradizione bi-
zantina), il 19 di ogni mese e ogni mercoledì, 
giorno dedicato alla memoria del Santo se-
condo la tradizione latina.
Nell’attuale contesto di emergenza sanita-
ria, il dono dell’Indulgenza plenaria è par-
ticolarmente esteso agli anziani, ai malati, 
agli agonizzanti e a tutti quelli che per legit-
timi motivi siano impossibilitati ad uscire di 
casa, i quali con l’animo distaccato da qual-
siasi peccato e con l’intenzione di adem-
piere, non appena possibile, le tre solite 
condizioni, nella propria casa o là dove l’im-
pedimento li trattiene, reciteranno un atto 
di pietà in onore di San Giuseppe, conforto 
dei malati e Patrono della buona morte, of-
frendo	 con	fiducia	 a	 Dio	 i	 dolori	 e	 i	 disagi	
della propria vita. 

(Penitenzieria Apostolica, 
Decreto per l’Anno di San Giuseppe)
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In Cristo il futuro ha già un volto perso-
nale, il Regno di Dio, un nome. Cristo, 
nella sua realtà gloriosa costituisce 

insieme il “futuro” dell’uomo, della terra, 
il sommo dell’evoluzione cosmica, ma in-
sieme il regno tangibile e concreto, l’an-
nuncio e l’anticipazione di quell’avvenire 
tutto nuovo che esprime il nuovo volto 
della trascendenza di Dio.
In Cristo risorto tutta l’umanità cammina 
verso il Cristo Omega, il Cristo della Pa-
rusia, della risurrezione universale, della 
pienezza del Regno, Ma il punto di parten-
za del Cristo-Omega è escatologico. 
Possiamo dunque dire che la speranza è la 
virtù che accompagna, sorregge in modo 
caratterizzante il cammino del discepolo 
verso l’eschaton. La speranza consente di 
unire gli estremi dei paradossi cristiani: il 
«già» presente e il «non ancora» lontano;
la vicinanza di Cristo, per cui Paolo può 
dire «Cristo vive in me» (Gal 2,20), e l’e-
sperienza della sua lontananza, per cui 
l’Apostolo confessa: «finché abitiamo nel 
corpo siamo in esilio lontano dal Signore» 
(2Cor 5,6); il Regno che è già venuto, ma di 

cui bisogna preparare le vie perché ven-
ga; siamo stati «chiamati alla libertà», 
per essere tuttavia «mediante la carità 
[...] a servizio gli uni degli altri» (Gal 5,13). 
Gesù Cristo è la speranza alla quale l’uma-
nità è chiamata a rivolgersi come l’aman-
te supremo verso il quale non solo l’uomo, 
ma anche tutta la creazione è proiettata1.
L’unione di fede con il Risorto è il non an-
cora che alimenta e sostiene l’umanità 
nello stupore del sapersi incamminata 
verso la pienezza2.
La speranza non è evasione, né fuga dal 
mondo, ma immersione piena nel solco 
dell’esistenza. Essa, si fa carico della vita 
in tutte le sue manifestazioni, soprattutto 

1  La Chiesa “prosegue il suo pellegrinaggio tra le 
persecuzioni del mondo e le consolazioni di Dio”, 
annunciando la passione e la morte del Signore 
fino	a	che	egli	venga»	(CONC.	VAT.	 II, Cost. dogm. 
Lumen gentium, n. 8). La citazione interna è un te-
sto di S. AGOSTINO, De Civitate Dei, XVIII, 51,2: CCL 
48, p. 650.
Giovanni Paolo II cita il n. 8 della Lumen gentium 
con il relativo testo di sant’Agostino, nell’enciclica 
Redemptoris Mater
2  Cfr. 1Gv 3,2, 1Col 13,12.

in quelle dolorose che accompagnano il 
kronos dell’uomo. Con un’immagine alle-
gorica possiamo definirla come una luce 
che squarcia le tenebre della esistenza 
umana ed in questo dinamismo nulla le 
diviene estraneo, ma tutto alla sua luce 
prende vita e colore!

«La speranza non è semplice ottimi-
smo, è un dono, è un regalo dello Spi-
rito Santo e per questo Paolo dice che 
“Mai delude”. La speranza mai delude 
[…] perché è un dono che ci ha dato 
lo Spirito Santo. Paolo annuncia che la 
speranza ha un nome: Gesù. La spe-
ranza è Gesù. Non possiamo dire “Io 
ho speranza nella vita, ma dobbiamo 
dire “Io ho speranza in Dio”. […] Se tu 
non dici: “Ho speranza in Gesù, in Gesù 
Cristo, Persona viva che adesso viene 
nell’Eucaristia e che è presente nella 
sua Parola”, quella non è speranza è 
buon	umore,	è	ottimismo!»3.

Quindi, la speranza per il Beato France-
sco non è uno “spero di” perché in questo 
caso essa è attesa fiduciosa di mete e 
risultati particolari che proiettano l’uomo 
verso qualcosa e non verso Qualcuno. Il 
passaggio richiesto al credente è di “spe-
rare in” perchè questo denota un netto 
spostamento di valori, dalle cose sperate 
a Qualcuno nel quale sperare.
Pensiero che ritroviamo anche in Papa 
Francesco che con una acuta osservazio-
ne afferma:
«Gesù, la speranza, rifà tutto. È un mira-
colo costante. Non solo ha fatto miracoli 
di guarigione […] quelli erano soltanto 

3 http://it.radiovaticana.va/storico/2013/10/29/
il_papa_la_speranza_cristiana_%C3%A8_dina-
mica_e_dona_vita%2C_liberiamoci_da/it1-741639 
(23/01/2019).

La speranza cristiana 
fondamento dell’escatologia
nel pensiero del Beato Francesco Maria Greco

segni, segnali di quello che sta facendo 
adesso, nella Chiesa. Il miracolo di rifare 
tutto: quello che fa nella mia vita, nella 
tua vita, nella nostra vita. Rifare. E que-
sto che rifà Lui è proprio il motivo della 
nostra speranza. È Cristo che rifà tutte le 
cose più meravigliosamente della Crea-
zione, è il motivo della nostra speranza. E 
questa speranza non delude, perché Lui è 
fedele. Non può rinnegare se stesso. Que-
sta è la virtù della speranza»4.

Il testo sottolinea, come il mondo non 
è chiamato ad aspettare qualcosa, ma 
Qualcuno. All’uomo che spera (speranza 
soggettiva) corrisponde il Dio che salva 
(speranza oggettiva), come salvatore Dio 
elimina il male e la morte (aspetto nega-
tivo) e comunica la vita e il bene (aspetto 
positivo).
La speranza anela al rapporto con Dio e 
assume i connotati dell’attesa prossima e 
della certezza che scaturisce dalla fidu-
cia in Dio.
Questo si coglie molto bene in questo 
scritto:
«Fammi tuo discepolo, attento alla tua pa-
rola, perché possa rimanere unito a te mio 
Signore nella tua Chiesa maestra è madre 
che ci conduce all’incontro con te»5. 
Cristo venuto sulla terra, morto, risorto 
e asceso al cielo, tornerà nel mondo “per 
giudicare i vivi e i morti” in un regno senza 
fine. Una promessa di questo tipo apre il 
cuore dell’uomo alla speranza, una nuova 
speranza che non si interrompe con la 
resurrezione di Gesù. La parusia è l’ini-
zio di una nuova presenza del Cristo, una 
presenza che si può concretizzare oggi, 
domani, dopodomani. L’evento storico 
Gesù, non è concluso, anzi è appena co-
minciato. 

Sr. Raffaela Roberti, P.O.
(seconda parte)

4 http://it.radiovaticana.va/storico/2013/10/29/
il_papa_la_speranza_cristiana_%C3%A8_dina-
mica_e_dona_vita%2C_liberiamoci_da/it1-741639 
(23/01/2019).
5  F.M.Greco, Diario 21, 17 febbraio, 2019.

Raffaella De Vincenti nacque ad Acri 
(CS) il 1 maggio 1872 da Tommaso De 
Vincenti e Maria De Bartolo e fu bat-

tezzata il 2 maggio. La sua famiglia era di 
media borghesia e di una certa agiatezza 
ed era l’ultima di sette figli. L’educazio-
ne che ricevette era secondo le usanze 
dell’epoca in Calabria; frequentò la scuola 
elementare presso una maestra che dava 
lezioni nella sua casa e aveva una certa 
preparazione ai lavori femminili.
Nelle sue memorie il Beato Francesco 
Maria Greco racconta i primi incontri con 
Raffaella quando aveva 15 anni:

principiata la Dottrina alle fanciulle vi 
fu una grande concorrenza non solo di 
bambini ma di giovinette da dodici, 13, 
14 anni, ed anche di 15 anni. Trascorso 
un periodo di tempo non lungo, venne 
alla scuola Catechistica una giova-
netta signorina, piuttosto elegante e 
svelta, che si aveva procurato un ca-
techismo, si presentò con una parte di 
Dottrina cristiana già imparata da sé 
in casa. Aveva anni 15, e prese d’affet-

to e impegno al Catechismo in modo 
straordinario (sono delle attrattive mi-
steriose, di cui si serve il buon Gesù, 
inesplicabili nel principio, che solo si 
comprendono in seguito dall’effetto). 
La premura nella frequenza, nello 
apprendere come si disse sopra, fu 
straordinaria, quantunque altre gio-
vanette avessero anche lo impegno 
perseverante nello studio e nella fre-
quenza, ma essa faceva di tutto per 
essere la prima, e nell’esame un po’ 
difficile	con	sforzo	di	memoria	che	si	
fece dopo circa due anni nel 1889 con 
uno	studio	assiduo	faticoso	fino	a	bru-
ciarsi i capelli col lume a causa dello 
studio per essere sorpresa dal sonno 
di notte, ottenne il primo premio1.

Raffaella viene descritta come una “gio-
vanetta signorina elegante e svelta”, che 
aveva imparato una parte di catechismo, 
da sola e a casa, che aveva un impegno 
e affetto per il catechismo non solo nella 
frequenza assidua ma, anche, nello studio 
che richiedeva perseveranza ed esercizio 
di memoria e al quale ella si dedicava di 
notte tanto da bruciarsi i capelli col lume 
perché si addormentò. 
Dopo poco tempo dall’inizio delle scuole 
catechistiche don Francesco Maria si in-
contra con questa giovane ragazza, nel 
fiore della sua vita, che aveva un porta-
mento elegante ed era acuta e intelligente 
nell’apprendere e che mostrava una capa-
cità di memoria unitamente ad una per-
severanza nel portare avanti quanto si era 
prefissa tanto da ricevere il primo premio. 
Questa premura straordinaria scaturiva 

1  Roma, Archivio della Casa Generalizia delle Suore 
Piccole Operaie dei Sacri Cuori, Fondo Francesco 
Maria Greco, cartella 127, Memorie di Francesco Ma-
ria Greco, Acri 1922, 7. Si tratta di una serie di ap-
punti che il Greco iniziò a scrivere a partire dal 1922.

Madre Maria Teresa De Vincenti 
Alla scoperta 
della sua vocazione
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non solo da capacità intellettive e volitive 
ma da un “affetto” nel quale si nascondo-
no “le attrattive misteriose” che il Cuore di 
Gesù stava iniziando a forgiare nella sua 
interiorità. Raffaella affidandosi alle cure 
paterne del Greco sarà coinvolta sempre 
più nelle iniziative della parrocchia arci-
pretale di S. Nicola. 
Continuiamo a scoprire ancora altre doti 
della giovane Raffaella in una relazione 
di Don Francesco indirizzata alla Santa 
Sede, nel 1928:

(L’arciprete), osservandola e scorgen-
do in lei una di quelle indoli, che per 
essere facili ad affezionarsi, se giun-
gono a conoscere addentro l’oggetto 
dell’amor puro, della beltà divina, sono 
disposte	 a	 seguirlo	 con	 sacrificare	
tutto, anche la propria vita, n’ebbe 
speciale cura, onde poterla indirizzare 
verso l’oggetto di beltà divina che più 
si ama, quanto più si conosce2.

In queste poche righe, don Francesco, at-
tento conoscitore dell’animo umano, che 
osserva e ascolta con attenzione, ricono-
sce nell’indole di Raffaella una peculiarità 
fondamentale “facile ad affezionarsi” nel 
nostro linguaggio attuale diremmo “em-
patica” che ha la capacità di porsi nella 
situazione dell’altro, di comprendere lo 
stato d’animo altrui. Sembra quasi avere 
una predisposizione naturale al “sentire 
affettivo/emozionale” della quale ha cura 
don Francesco, la sua guida spirituale, 
tanto da accompagnarla nel conoscere in 
profondità l’Amore dei Sacri Cuori.
Nell’accrescere la conoscenza non solo 
razionale ma anche affettiva della “Bel-
tà divina” Raffaella denota una capacità 
di sequela, ossia di far corrispondere al 
desiderio d’amore la sua attuazione nel 
realizzare quanto si manifestava nel suo 
graduale discernimento, tanto da essere 
disposta a sacrificare tutto anche la pro-
pria vita.
In questo cammino di discernimento una 
figura importante è Maria Teresa Greco, 
sorella del Beato Don Francesco Maria, 
che è stata la prima a condividerne gli 
ardori spirituali e apostolici, tanto da es-
sere la direttrice delle Scuole Catechisti-
che e la “superiora” delle “Figlie del Sacro 

2 Ibidem

Cuore”. La corrispondenza epistolare tra 
loro rivela la gioia di Raffaella nel ricevere 
le sue lettere. 
“È inesprimibile la gioia che avverto nel 
fondo del cuore allorché ricevo di tanto in 
tanto le vostre affettuose lettere; Vi rin-
grazio del gentil pensiero e della memo-
ria che servate di me, e Vi ringrazio sen-
titamente anche del libro che ho gradito 
con tanto trasporto, e lo ritengo come un 
santo ricordo, della Beata Margherita Ala-
coque”3.
Nell’incipit di questa lettera che Raffaella 
scrive a Maria Teresa emerge una carica 
affettiva espressa con intensità e con 
libertà, una dolcezza nel ringraziare per 
essersi sentita riconosciuta e pensata 
e, custodisce il dono del libro ricevuto 
che “ha gradito con tanto trasporto” con 
un forte coinvolgimento emotivo; si evi-
denzia anche il reciproco affetto tra lei e 
Maria Teresa.
Continuando, nella stessa lettera, mani-
festa con chiarezza le motivazioni che 
non le hanno permesso, per un periodo, 
di partecipare al catechismo in seguito 
ad un “grave misfatto” successo nella fra-
zione Castello, ma interessante è quanto 
Raffaella manifesta del suo mondo inte-
riore.

Voi credete che io avessi abbandona-
to la Dottrina, questa cosa non avverrà 
mai di lasciare la vita che rende beata 
l’anima e felice il corpo! (…) e come 
abbandonare il Cuore SS. di Gesù su 
cui ò posto tutte le mie speranze vi 
assicuro che da quando ò lasciato la 
Dottrina non trovo più pace, tutte le 
cose terrestri mi sembrano spini acu-
tissime, solo nella Chiesa trovo la tran-
quillità e la pace. (…) Che rammarico 
mi sento nell’anima! Allorché sento i 
tocchi della campana i quali chiamano 
alla Dottrina le fanciulle! Io mi rianimo 
e col nome di Gesù sulle labbra mi pre-
sento al fratello a ciò mi permettesse 
di potervi andare; ma nulla concludo, 
e	mortificata	e	piangendo	ritorno	alla	
mia stanza, tutto ciò è per effetto dei 
miei peccati; sia fatta la volontà di 
Dio! Non trovo parole convincenti po-

3	Congregatio	de	causis	sanctorum, Positio super 
vita, virtutibus et fama sanctitatis Mariae Teresiae 
De Vincenti, Roma 2018, doc. 50, 303. 

tervi ringraziare del posto che mi ave-
te favorito. Avete scelto la più indegna 
delle	figlie	del	S.	Cuore	di	Gesù,	la	più	
infima;	 giacché	 avete	 voluto	 così,	 io	
dipenderò dai vostri saggi consigli, 
e i vostri comandi saranno eseguiti 
a puntino. Se mi volete bene, dovete 
pregare continuamente per me il Cuo-
re S. di Gesù a ciò mi conceda ciò che 
desidero4.

Raffaella manifesta con forza l’impos-
sibilità, da parte sua, di abbandonare la 
Dottrina perché ciò sarebbe lasciare la 
vita che la rende beata, sarebbe abban-
donare il Sacro Cuore di Gesù in cui lei ha 
posto la sua speranza, in cui trova pace 
e tranquillità. Mentre le cose terrestri le 
procurano dolore, come spine pungenti. 
Con limpidezza descrive il suo provare 
rammarico al rintocco delle campane che 
richiamano alla dottrina ma non si lascia 
vincere, anzi si rianima e, invocando il 
nome di Gesù, chiede al fratello il per-
messo di poter uscire ma, negato, ritorna 
nella sua stanza. Il rifiuto, che la fa sentire 
mortificata, lo manifesta piangendo e lo 
accoglie come strumento di espiazione 
per i suoi peccati, ripetendosi che vuole 
compiere solo la Volontà di Dio.
Fin da ora, come un germoglio che sta 
per sbocciare, si evidenziano la fermezza 
di volontà nel seguire il Sacro Cuore, che 
è e sarà la sua unica guida, il rifuggire i 
piaceri mondani che allontanano dalla 
pace. Davanti alle difficoltà ne accoglie e 
manifesta il dolore ma, allo stesso tempo, 
lo trasforma in occasione per accrescere 
la virtù dell’obbedienza e lo spirito di ri-
parazione. 
Altro elemento è l’umiltà, il riconosce-
re che non è più meritevole delle altre, 
nell’essere stata nominata vice-direttrice 
delle Figlie del Sacro Cuore ma, ne acco-
glie la scelta, manifestando fiducia e ob-
bedienza a Maria Teresa. Suggella la let-
tera con una richiesta di bene, che passa 
dalla preghiera incessante per lei al Sacro 
Cuore perché la renda docile e le conceda 
quanto desidera.

Sr. Grazia Rota, P.O.

4 Ibidem, 303-304.

Cara Suor Mariella,
Dio sia lodato !!!!!!!
Sono enormemente grato al 

Signore per la terribile prova che ha 
permesso	con	la	malattia	di	mio	figlio,	
Michele. 
Durante quel momento ho potuto 
vivere pienamente ciò che avevo capito 
solo con l’intelletto, ma che non è 
sufficiente	poi	per	realizzarlo	e	farlo	
proprio, o almeno non lo era per me: 
ho	vissuto	come	la	Croce	è	salvifica	
anche nella disperazione, e che si può 
essere disperati ma al tempo stesso 
affidarci	alla	Sua	Volontà	ed	accettare	
la sofferenza e qualunque sia la Sua 
Volontà, e questo non ti toglie il dolore 
anche straziante ma ti dà però pace e 
speranza per la Vita Eterna.
Michele ha avuto un’encefalite virale 
come conseguenza della sesta malattia, 
esplosa però durante la varicella, 
sviluppatasi poche settimane dopo la 
sesta malattia quando non era ancora 
del tutto superata. Quando è stato 
portato al pronto soccorso avevamo 
purtroppo perso già molto tempo 
prezioso a causa dell’errata diagnosi 
da parte della pediatra di famiglia che 
riteneva la situazione “normale” e 
dovuta alla varicella mentre il bambino 
andava sempre peggiorando.
Grazie a Dio una volta arrivati 
all’ospedale di Livorno, con il bambino 
privo di coscienza, in poche ore hanno 
umilmente (e forse anche per non 
prendersi responsabilità) dichiarato 
che non erano in grado di diagnosticare 
e di applicare una terapia a Michele e 
ci hanno trasferiti di urgenza al Meyer 
di Firenze. In entrambi gli ospedali, le 
prime affermazioni con un bambino 
che sembrava morto erano di accusa 
nei confronti miei e di mia moglie per 
non averlo vaccinato, considerando 

come fosse scontato 
che la sua condizione era 
procurata appunto da questa 
malattia, senza considerare 
numerose	varianti	e	che	mio	figlio	fin	
dalla nascita ha mostrato fortissime 
allergie e intolleranze e che senza esami 
pre-vaccinali sicuri che mi avrebbero 
garantito la sicurezza della salute di mio 
figlio,	non	avrei	mai	e	poi	mai	iniettato	
sostanze esterne nel corpo del bambino 
senza conoscerne l’effetto che gli 
avrebbe procurato.
Queste accuse però hanno turbato 
ancora di più la nostra situazione 
emotiva, aggravandoci del peso di 
sentirci responsabili per quanto stava 
accadendo. Grazie a Dio una dottoressa, 
membro dell’équipe di medici che 
hanno	curato	nostro	figlio,	fin	da	
subito ci ha confortato, spiegandoci 
che le encefaliti più gravi si sviluppano 
principalmente a causa degli herpes alle 
labbra, nonostante nessuno lo sappia, 
e che per questi, come per la quinta e 
sesta malattia (che grazie ai numerosi 
esami	specifici	fatti	è	stata	comprovata	
come la causa unica scatenante 

dell’encefalite 
di	mio	figlio,	non	
esistono vaccini, 
pertanto l’accusa 
fattaci dai numerosi 
colleghi era completamente 
errata da un punto di vista 
medico, oltre che fuori luogo).

In ogni caso, il bambino era in 
condizioni gravissime, tutti i medici 
puntavano a salvargli la vita e solo 
successivamente avremmo potuto 
valutare i danni al cervello che 
l’encefalite aveva provocato. In 
questa situazione drammatica sono 
venute alla luce con il passare delle 
ore numerose complicazioni che si 
sono succedute, una in particolare di 
gravità allucinante ovvero una vena nel 
cervello posizionata dietro la nuca che 
appariva fortemente danneggiata e 
pronta a rompersi in qualsiasi momento 
provocando quindi la morte del bambino 
in pochi minuti.
In quelle lunghe ed interminabili ore 
di sofferenza indicibile, di terrore, di 
sconforto e disperazione, dentro di me 
però sono successe cose, direi adesso, 
molto particolari. Dal primo istante, 
quando abbiamo portato Michele al 
pronto soccorso, ho sentito che non 
eravamo soli, abbandonati o in mano 
al caso, ma che tutto era nelle mani 
di Dio.

Madre M. Teresa: 
Lettera-testimonianza per grazia ricevuta
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Questo non ha lenito il dolore ed ho 
dovuto combattere dentro di me per 
avere speranza soprattutto quando tutto 
sembrava perduto, ed il dolore è stato 
allucinante,	l’idea	che	mio	figlio	potesse	
morire, che potesse essere colpa mia 
per non avergli fatto il vaccino della 
varicella, dolore per non averlo portato 
prima in ospedale…. Dolore, paura, 
senso di colpa… Tutte queste cose mi 
stavano	straziando,	avevo	dolore	fisico	
e ho passato due notti ed un giorno, nei 
momenti	più	difficili	che	potevo	solo	
urlare e piangere senza riuscire a stare 
in piedi.
Però ho urlato al Signore che si 
compisse la Sua volontà non la mia. 
E’ stata la Grazia perché io tendo a 
togliermi le piccole croci quotidiane, 
quelle piccole e costanti che però ti 
intralciano nella vita di tutti i giorni. 
Faccio fatica ad abbracciarle e me le 
tolgo o mi allontano da esse ogni volta 
che posso. 
E invece nel momento peggiore ho avuto 
la Grazia di vivere il fatto che quella 
Croce la dovevo abbracciare.
Ovviamente pregavo, solo pregavo, per 
la guarigione di Michele. Non potevo 
smettere di pregare, pregavo in ogni 
istante possibile. Ma non pregavo con 
la disperazione o con l’esasperazione 
di volere la mia preghiera esaudita. 
Il contrario. Pregavo dicendo a Dio 
di compiere la Sua volontà. Che 

anche se non capivo, Lui sapeva quello 
che	permetteva	e	che	mi	affidavo	a	
Lui e che accettavo anche il peggio e 
che lo ringraziavo di tutto quanto stava 
avvenendo ed offrivo quel dolore in 
espiazione dei miei peccati.
Cercavo inoltre di andare davanti al 
tabernacolo, in quelle ore interminabili; 
i momenti in cui ho potuto stare 
davanti al tabernacolo sono stati i più 
importanti, che mi hanno dato la forza 
fisica	e	mentale	per	andare	avanti.
Ed ho vissuto un’altra cosa sulla mia 
pelle	in	un	modo	fisico	che	non	posso	
spiegare: ho vissuto la potenza della 
preghiera comunitaria della Chiesa 
Universale: Suor Mariella, la sua 
congregazione	di	suore,	Padre	Serafino	
Tognetti ed i monaci della sua Comunità, 
i Carmelitani Scalzi del Santuario di 
Gesù Bambino di Praga, le suore della 
Natività di Betlemme, tutti gli amici 
vicini e lontani che si sono uniti, tutti i 
santi che ho e che abbiamo invocato.
La Chiesa in terra e la Chiesa in Cielo, 
una cosa sola, in preghiera per Michele. 
Io tutto questo l’ho sentito dentro 
profondamente e tutto questo ha 
compiuto il miracolo ne sono sicuro.
Perché quando Michele si è ripreso, 
i medici del Meyer ci hanno detto 
testualmente	“vostro	figlio	è	un	
miracolato”. Ed il miracolo è stato totale 
e completo quando è 

stato	ufficializzato	che	non	c’era	
nessun danno celebrale, cosa che 
per la gravità della malattia che ha 
vissuto, succede in casi rarissimi per 
non dire mai.
Non so se sono riuscito a spiegarmi e/o 
a trasmettere qualcosa. Ho imparato 
molto, sono grato al Signore di quanto 
è successo. La gioia che ci ha dato 
è gratuita, non era dovuta e non era 
scontata. Ogni giorno che passiamo 
su questa terra è davvero un dono e 
dobbiamo usarlo per convertirci sempre 
di più e dare testimonianza a Nostro 
Signore che è Via, Verità e Vita. 
Io in passato, in gioventù, mi ero 
ribellato alle grandi sofferenze. Nel 
mio cammino ho sempre continuato a 
cercare di fuggire dalla croce e quando 
l’accettavo l’ho sempre fatto con fatica 
enorme e con senso di ingiustizia. 
Invece no, non è un fatto di “capire” 
ma un fatto di VIVERLO. E credo che la 
Grazia possa darci la forza di fare questo 
passo con la volontà. 
Avete presente Gesù nel Getsemani? 
Non è una passeggiata accettare la 
croce e dopo che l’accetti non sono 
rose	e	fiori.	Però	se	non	l’accetti	vivi	
nella	disperazione	fine	a	se	stessa	e	
muori dentro prima ancora di morire 
fisicamente.	Se	l’accetti	invece	si	apre	
davanti a te la porta del Paradiso e la 

vedi, davanti a te interiormente, 
vedi dove sei diretto. E anche se 
soffri hai la pace.

Livorno, 21/04/2020

Federico Barbini
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«[Il nichilismo] Non serve a niente met-
terlo alla porta. Perché ovunque, già da 
tempo e in modo invisibile, esso si aggira 
per la casa. Ciò che occorre è accorgersi 
di quest’ospite e guardarlo bene in fac-
cia»1. Ebbene, anche noi per parlare della 
realtà giovanile odierna non possiamo 

1  M. Heidegger, La questione dell’essere, Adelphi, 
Milano 1987, 337.

non incominciare a “guardare bene in fac-
cia”, come ci invita Heidegger, quest’“o-
spite” che ancora continua ad aggirarsi 
tra noi: il nichilismo. Il nichilismo, che F. 
Nietzsche	ha	definito	come	mancanza di 
qualsiasi fine e assenza di qualunque ri-
sposta ai “perché” della vita, risulta infatti 
essere la causa prima del disagio della 
gioventù. 

Ogni riferimento è scomparso; i giova-
ni vivono in assenso di futuro; il futuro 
non è più una promessa ma una sorta 
di minaccia. Essi vivono i tratti della 
loro giovinezza al limite dell’esuberanza, 
dell’espansività ma nell’assoluto presen-
te.	Una	situazione	preannunciata	dal	filo-
sofo	tedesco	alla	fine	dell’Ottocento	che	
ora è divenuta realtà. 

I giovani tra nichilismo  
e ricerca dell’assoluto

Notizia flash
VENERABILITÀ di  

M. Maria Teresa De Vincenti

Il 13 gennaio 2021, Mercoledì, festa del Beato Francesco Maria Greco, 

il Rev.do P. Giovangiuseppe Califano, ofm, Postulatore, 

invia alle Suore Piccole Operaie dei Sacri Cuori il gioioso comunicato: 

“Il Congresso dei Consultori Teologi 

ha avuto esito pienamente positivo sul giudizio della Positio 

della Madre Maria Teresa De Vincenti”.

Alla notizia le Suore rendono grazie al Signore 

e sono ora in attesa del decreto di Venerabilità. 

Caspar David Friedrich, 
Viandante sul mare di nebbia, 
Amburgo, Hamburger Kunsthalle 
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nella sua assoluta trascendenza, lontano 
dal mondo e dai suoi problemi. A domina-
re la religione è stato il senso del peccato, 
della colpa che andava espiata con una 
vita di sacrifici. Si è assistito al propagarsi 
di una morale ferrea che insisteva più sul-
le leggi da osservare che sullo spirito che 
le doveva animare. Istituzionalizzandosi la 
Chiesa si è alleata con il diritto romano e 
con l’impero perdendo l’ispirazione origi-
naria del Vangelo; si è presentata al mon-
do con potenza e autorità, come unica de-
tentrice della verità, più che come madre e 
compagna di cammino7.
L’avvento della postmodernità, con i ra-
dicali cambiamenti storici e sociali che 
l’hanno caratterizzata, ha sancito una 
rottura profonda con la “religione” cristia-
na così intesa. Ciò non vuol dire, tuttavia, 
che l’uomo postmoderno può fare a meno 
di Dio. 

Nel fenomeno della secolarizzazione 
è	implicato	il	significato	di	“un	modo	
globale dello storico-umano-essere 
nel mondo”, che ha provocato una 
inaspettata semantizzazione del rea-
le, il cui esito estremo è rinvenibile in 
una equazione teoretica ed etica: la 
centralità dell’uomo sta alla lateraliz-
zazione	di	Dio,	così	come	l’autonomia	
dell’uomo dice l’inutilità di Dio. Tale 
equazione, però, dice solo l’enfasi 
decostruttiva della secolarizzazione 
che, come mostra la teoria weberia-
na del disincantamento e razionaliz-
zazione della storia, conduce ad una 
filosofia	della	storia	slegata	da	 leggi	
metafisiche	e	dal	telos	predefinito8. 

Analizzando il fenomeno della secola-
rizzazione si comprende, infatti, che la 
religione non è destinata a scomparire, 
ma le tipologie sacrali e religiose si tra-
sformano in equivalenti laicizzati; si parla 
così di “differenziazione funzionale” delle 
tipologie tradizionali religiose che pro-
ducono le stesse prestazioni funzionali 
della religione. Non è corretto, pertanto, 
parlare di “scomparsa della religione”, ma 

7 Cfr. A. Matteo, Presenza infranta. Il disagio post-
moderno del cristianesimo, Cittadella, Assisi 2008, 
30-54.
8 C.	Dotolo, «Secolarismo e nichilismo in Fides et 
Ratio»,	in	www.carmelodotolo.eu/secolarismo_in_
FetR.pdf, 6-7; (consultato il 1 maggio 2010).

di ridimensionamento del potere della 
Chiesa9. Per Bellah10 la secolarizzazione 
è vista come un momento di separazione 
tra la credenza individuale e l’istituzione 
tradizionale; conseguentemente si as-
siste a una rapida disaffezione da parte 

dei fedeli nel riguardo della religione di 
Chiesa e alla creazione di una religiosità 
sempre più soggettiva e individuale. La 
secolarizzazione, in questa prospettiva, 
può essere quindi definita come una ri-
mozione del dominio religioso, istituzio-
nale e simbolico, dai settori della società 
e della cultura11. Tuttavia, se da una parte, 
come afferma C. Dotolo, 

9 Cfr. G. Guizzardi	– R. Stella, «Teorie della seco-
larizzazione»,	190.
10 Cfr. R. Bellah, Al di là delle fedi, Morcelliana, 
Brescia 1975.
11 Cfr. L. Sciolla, «Dimensioni della secolarizzazio-
ne»,	in	Rassegna italiana di Sociologia, 29,1 (1988), 10.

sembra irrilevante la religiosità dalle 
sfere della società e delle decisio-
ni culturali, soprattutto in Europa e 
nell’America del Nord, come mostra 
anche la crescita dell’indifferenza 
religiosa; dall’altro lato, si assiste ad 
un forte revival del bisogno religioso, 
ad una sua utilizzazione funzionale 
al benessere dell’uomo, a tal punto 
che un autore come P. Berger parla 
di de-secolarizzazione, cioè di una 
ripresa pubblica dell’esperienza reli-
giosa12. 

L’uomo postmoderno vive in quello che 
dal punto di vista culturale Aleksàndr 
Isaevic’ Solz’enicyn ha efficacemente 
definito come «un mondo in frantumi»13. 
In questo mondo, l’opzione religiosa più 
diffusa è, per usare la formula della so-
ciologa inglese Grace Davie14, il believing 
without belonging, cioè il «credere senza 

12 C. Dotolo, «Il cristianesimo religione della seco-
larità?»,	 in	 www.carmelodotolo.eu/convegno_in-
dia_2004.pdf, 3; (consultato il 1 maggio 2010).
13 Cfr. A.I.	 Solz’enicyn, Un mondo in frantumi, in 
www.sandrodiremigio.com/blog/1978_un_mon-
do_in_frantumi_solcenicyn.htm; (consultato il 09 
maggio 2010).
14 Cfr. G.	Davie, Religion in Britain since 1945. Be-
lieving without Belonging, Blackwell, Oxford 1994.

“Dio è morto”, come ci avverte la Gaia 
scienza, perché il nostro mondo accade 
come se Dio non fosse. Ora con la morte 
di Dio implode tutta quella visione ottimi-
stica di fiducia nel futuro che aveva ca-
ratterizzato, con l’avvento del cristianesi-
mo, la cultura occidentale. Non si assiste 
più a una svalutazione e rivalutazione 
dei valori come è avvenuto a seguito dei 
grandi cambiamenti storici, ma al “nul-
la” a cui far riferimento. Anche la storia, 
di conseguenza, non è più vista come 
un tempo di senso2. L’estrema positivi-
tà della tradizione giudaico-cristiana ha 
ceduto il posto all’estrema negatività di 
un tempo affidato a una causalità senza 
direzione e orientamento.
Questo fenomeno è stato accuratamen-
te studiato da U. Galimberti, uno dei più 
celebri filosofi italiani del nostro tempo, 
in L’ospite inquietante. Il nichilismo e i gio-
vani. In un mondo che funziona esclusiva-
mente secondo le leggi della tecnica e del 
mercato, egli scopre nei giovani disincan-
to e sfiducia; disinteressati alla scuola, 
emotivamente analfabeti, inariditi dentro. 
Solo il mercato sembra interessarsi di 
loro per condurli sulle vie del divertimen-
to e del consumo, dove però «ciò che si 
consuma è la loro stessa vita, che più non 
riesce a proiettarsi in un futuro capace di 
far intravedere una qualche promessa»3.
I giovani, in questa atmosfera nichilista 
in cui vivono, «non si interrogano più sul 
senso della sofferenza propria e altrui, 
come l’umanità ha sempre fatto, ma […] 
sul significato stesso della loro esistenza, 
che non appare loro priva di senso perché 
costellata dalla sofferenza, ma al contra-
rio appare insopportabile perché priva di 
senso»4.
Secondo Galimberti, questo stato di disa-
gio fa sì che le famiglie si allarmino men-
tre risultano inefficaci i rimedi elaborati 
dalla nostra cultura sia nella versione 
religiosa, perché “Dio è davvero morto”, 
sia nella versione laica e illuminista, per-
ché non sembra che la Ragione sia oggi il 
regolatore dei rapporti tra gli uomini. Nel 

2 Cfr. U.	 Galimberti, Senza l’amore la profezia è 
morta. Il prete oggi, Cittadella Editrice, Assisi 2010, 
15-18.
3  Idem, L’ospite inquietante. Il nichilismo e i giovani, 
Feltrinelli, Milano 201013, 11.
4  Ibidem, 13.

deserto emotivo, creato dal nichilismo, 
attecchiscono, quindi, i fenomeni di de-
vianza giovanile noti alle cronache: il bul-
lismo nelle scuole, le violenze degli ultrà 
negli stadi, l’ecstasy e le altre droghe nelle 
discoteche, i sassi gettati dal cavalcavia 
delle autostrade, sino ai gesti più estremi 
di terrorismo, di omicidio e di suicidio.
Di fronte a tutto questo sorge allora spon-
tanea la domanda: È possibile l’oltrepas-
samento del nichilismo e soprattutto la 
sua ricaduta sui giovani?

Galimberti da tempo è convinto che per 
portare l’uomo postmoderno a un ol-
trepassamento del nichilismo si deve 
assumere l’“etica del viandante”. Infatti, 
in questo scenario ove la tecnica non ci 
consente di pensare la storia iscritta in 
un “fine”, l’unica etica possibile è quella 
che si fa carico della pura “processualità”, 
che, come il percorso del viandante, non 
ha in vista una meta. 
«L’andare che salva se stesso, cancel-
lando la meta, inaugura una visione del 
mondo radicalmente diversa da quella di-
schiusa dalla prospettiva della meta che 
cancella l’andare»5. I giovani d’oggi, al pari 
del viandante, recalcitrano ad ogni sche-
ma di progressione, dicono sì al mondo, e 
non a una sua rappresentazione tranquil-
lizzante. Si tratta della capacità di diser-
tare le prospettive finalistiche per abitare 
il mondo nella casualità.
A parere del filosofo e psicologo venezia-
no, in questo attuale contesto storico non 
si può più credere, dunque, di risolvere 
l’“inquietudine” dei giovani con l’atteggia-
mento cristiano volto a far reperire in loro 
il senso della vita. 
La categoria di senso, categoria religio-
sa, non può redimere i giovani. Si deve, 
invece, cercare di incuriosirli delle loro 
capacità, delle loro abilità, delle loro virtù, 

5  Ibidem, 143.

intese come capacità proprie di ciascuno. 
Forse così i giovani si potrebbero appas-
sionare di sé, innamorare di sé e imparare 
quello che per i Greci era la grande meta 
dell’esistenza umana: l’arte del vivere. 
La proposta di Galimberti è dunque quel-
la di risvegliare e consentire ai giovani 
di dischiudere il loro segreto, spesso a 
loro stessi ignoto. Più che una ricerca 
di senso, si deve allora parlare di un in-
vestimento su se stessi, cosicché met-
tendo a frutto le proprie doti si approdi a 
«quell’espansione della vita a cui per na-
tura tende la giovinezza e la sua potenza 
creativa»6. Solo così l’“ospite inquietante”, 
messo finalmente alla porta, non sarebbe 
passato invano dalle loro esistenze.
Colpisce però che una diagnosi così pro-
fonda della crisi culturale che il mondo 
giovanile mutua dalla generazione adulta 
e condivide con il più generale contesto 
sociale, di un male di vivere la cui radi-
ce è acutamente colta nella mancanza 
dei “perché?”, approdi alla paradossale 
affermazione della rinuncia alla ricerca 
di senso che la dinamica conoscitiva ed 
esistenziale dell’uomo costantemente ri-
propone come nostro destino ineluttabi-
le: una sorta di paura del desiderio e della 
portata infinita della ragione, una rasse-
gna all’incapacità della verità che fiacca 
e autolimita l’energia della conoscenza e 
dell’affettività. La proposta di un ritorno 
ad opzioni di tipo minimalista sorde alle 
domande profonde dell’uomo, a un’etica 
della finitudine presentata come supre-
ma saggezza, ci pare finisca con l’asse-
condare una sensibilità contemporanea 
già fortemente incline, per suo conto, a 
forme preoccupanti di disinteresse, par-
zialità, atarassia e disincanto, evitando di 
lasciarsi interpellare fino in fondo da un 
disagio pur efficacemente descritto.
È necessario farsi, invece, interrogare 
dalla postmodernità non per essere fa-
gocitati dalla sua mentalità tecnocratica, 
agnostica, nichilista… ma per ripresenta-
re un cristianesimo più incarnato nell’oggi 
della storia, capace di dare risposte con-
crete all’inquietudine umana. 
Molte critiche che il neopaganesimo rivol-
ge alla Chiesa non sono prive di fondamen-
to. Infatti, troppo a lungo Dio è stato visto 

6  Ibidem, 14.

È possibile 
l’oltrepassamento 

del nichilismo 
e soprattutto 

la sua ricaduta 
sui giovani?

L’opzione religiosa
più diffusa è il «credere 

senza appartenere», 
ovvero, del «credo, 

a modo mio». 
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Invocazione allo Spirito Santo allo Spirito Santo
Vieni, o Spirito Santo, dentro di me, nel mio cuore e nella mia mente. 

Accordami la Tua intelligenza, 
perché io possa conoscere il Padre nel meditare la parola del Vangelo, 

Accordami il Tuo amore, perché anche quest’oggi, 
esortato dalla Tua Parola, Ti cerchi nei fatti e nelle persone che ho incontrato. 

Accordami la Tua sapienza, perché io sappia rivivere e giudicare, 
alla luce della Tua Parola, quello che oggi ho vissuto. 
Accordami la perseveranza, perché io con pazienza 

penetri il messaggio di Dio nel Vangelo.
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appartenere», ovvero, del «credo, a modo 
mio». Con questa espressione si vuole in-
tendere che molti europei continuano a 
credere in “un Dio” (nel senso più generi-
co del termine) ma, in larga misura, non 
si identificano più con “il Dio” proposto 
da una particolare religione di cui non si 
sentono più membri. 
Si crede in Dio, si può credere anche in 
Cristo e ammirare pure, entro certi limiti, 
ciò che la Chiesa ha prodotto nell’ambito 
dell’arte, della letteratura e del costu-
me collettivo. Stima storica e adesione 
veritativa che, tuttavia, stanno spiri-
tualmente al di qua dell’istituzione che li 
custodisce, li trasmette, li annuncia e li 
propone. La pluralità delle offerte religio-
se diventa come un supermercato, dove 
ognuno sceglie gli elementi che vuole, 
senza preoccuparsi minimamente di 
aderire a qualche orientamento religioso 
istituzionale, banalizzando e relativizzan-
do ogni certezza religiosa. Il contesto di 
sincretismo15, dove frammenti diversi e 
alle volte in contraddizione tra loro, con-
vivono nell’esperienza religiosa dell’uomo 
contemporaneo, è la manifestazione evi-
dente di questo indebolimento non tanto 

15 Cfr. P.L. Trombetta, «Sincretismo e mercato 
religioso»,	 in	Religioni e Società 18, n. 46 (2003), 
81-102.

della credenza quanto dell’appartenenza 
religiosa. 
Una tendenza diffusa è il voler coniugare 
un atteggiamento soggettivo di apparte-
nenza alla Chiesa con credenze estranee 
alla tradizione ecclesiastica; avviene, 
quindi, che si può approfondire mediante 
corsi e letteratura specialistica la cono-
scenza di particolari correnti e discorsi 
astrologici, magici ed esoterici, fare espe-

rienza dello yoga e di meditazioni buddi-
ste, praticare, accanto al culto cattolico, 
anche forme di client cult (consulto di guru 
e di esperti di spiritualità esoterica)16. 
A questo processo di mutazione nei con-
fronti delle credenze religiose si affianca 
la minore influenza dei precetti religiosi 
sulle scelte di vita privata e quotidiana; 
se d’altronde non si crede più nel Dio 

16 Cfr. Idem, «Nuovi modi di credere degli Italiani. 
Verso	una	teoria	del	bricolage	religioso»,	89.

proposto da una religione ben definita, è 
difficile avvertire come vincolanti le nor-
me di comportamento proposte da quella 
stessa religione.
La soluzione per sfuggire alla grande de-
sertificazione valoriale di questo nostro 
tempo non può essere quindi affidata 
unicamente ad educare i giovani all’”arte 
del vivere”. La proposta di Galimberti, ol-
tre ad apparire incapace di fronteggiare 
la deriva nichilistica delle giovani gene-
razioni sembra anche eccessivamente 
“estetizzante”, con quel richiamo ai valori 
della classicità, i cui modelli e paradigmi 
dovrebbero poter interessare i giovani più 
di ogni altra ricetta culturale e più di ogni 
altra prospettiva di senso.
Contro una mentalità paganeggiante, fat-
ta in taluni casi anche di forti accuse al 
cristianesimo, noi cristiani del XXI secolo, 
dobbiamo sensibilizzare alla singolarità 
della rivelazione evangelica, capace di 
dare sapore a tutto il resto. È il venire di 
Dio a noi in Gesù di Nazareth che deve 
fondare la plausibilità della scommes-
sa cristiana. Il messaggio cristiano è un 
messaggio “umanizzante”; nelle parole 
e nei gesti di Gesù troviamo una vita vi-
vibile17. In Lui troviamo il modello per la 
nostra vera realizzazione come persona.
In questa prospettiva i giovani impare-
ranno l’arte della “vera vita”, che non vuol 
dire rinuncia alla propria creatività e po-
tenzialità, ma impegno a svilupparli come 
dono, affinché il prezioso seme che è in 
loro porti frutti abbondanti e duraturi.
È solo in Gesù che possiamo ritrovare i 
“valori” perduti. La salvezza è un qualcosa 
che possiamo sperimentare già su que-
sta terra ma con ciò non viene elimina-
ta quella tensione verso il futuro, ove si 
compirà in pienezza ciò che fin d’ora pre-
gustiamo in germe.
L’etica del viandante è fondata su una vi-
sione immanente dell’esistenza umana, 
senza fine, senza meta. È necessario ri-
dare senso alla vita non solo come rispo-
sta al dolore ma soprattutto come compi-
mento di ciò che in questo mondo, tempo 
e spazio, rendono limitato.

 Sr. Tamara Gasser, P.O. 

17 Cfr. Ibidem, 55-63.

Il messaggio cristiano 
è un messaggio 
“umanizzante”; 

nelle parole e nei gesti 
di Gesù troviamo 
una vita vivibile
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II Domenica di Quaresima 
(28 febbraio 2021)
Dal Vangelo secondo Marco (9,2-10)
In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e 
Giovanni e li condusse su un alto monte, in disparte, loro 
soli. Fu trasfigurato davanti a loro e le sue vesti divennero 
splendenti, bianchissime: nessun lavandaio sulla terra 
potrebbe renderle così bianche. E apparve loro Elia con 
Mosè e conversavano con Gesù. Prendendo la parola, Pietro 
disse a Gesù: «Rabbì, è bello per noi essere qui; facciamo 
tre capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia». Non 
sapeva infatti che cosa dire, perché erano spaventati. 
Venne una nube che li coprì con la sua ombra e dalla nube 
uscì una voce: «Questi è il Figlio mio, l’amato: ascoltatelo!». 
E improvvisamente, guardandosi attorno, non videro più 
nessuno, se non Gesù solo, con loro. Mentre scendevano 
dal monte, ordinò loro di non raccontare ad alcuno ciò 
che avevano visto, se non dopo che il Figlio dell’uomo 
fosse risorto dai morti. Ed essi tennero fra loro la cosa, 
chiedendosi che cosa volesse dire risorgere dai morti.

“Non videro più nessuno, se non Gesù solo con loro”. Tra 
i	tanti	spunti	di	riflessione	che	ci	offre	il	Vangelo	della	
II domenica di Quaresima, credo che questo versetto 
ce ne riservi uno molto prezioso. I discepoli, dopo aver 
assistito a una vera e propria teofania, aperti gli occhi 
sulla grandezza e bellezza di Cristo nella sua gloria, 
testimoniata da Mosè ed Elia, la Legge e i profeti, e 
attestata dalla voce potente del Padre, ad un certo punto, 
tornano a vedere quello a cui erano abituati: Gesù solo. 
Non c’è più la luce, la bellezza, non ci sono apparizioni 
celesti, né voci potenti. C’è solo Lui, davanti a loro, sul 
monte. E non permette che si fermino in quel luogo. 
Così	come	li	aveva	“presi”	e	portati	lassù,	li	invita	ora	a	
scendere con lui e tornare alla vita di sempre, insieme 
agli altri discepoli e in mezzo alla gente. Quell’esperienza, 
tuttavia, rimane nel loro cuore e li segna profondamente 
nell’intimo, soprattutto se pensiamo che avviene poco 
prima della Passione, aiutandoli sicuramente, alla luce 
della risurrezione, ad interpretare la realtà di dolore e 
morte che avevano vissuto, nel modo giusto, secondo la 
volontà di Dio. 
Anche per noi avviene qualcosa di simile. Ogni volta che 
“saliamo sul monte” insieme a Gesù, ovvero, ogni volta 
che adoriamo il Signore nell’Eucarestia o, almeno, che 
ci fermiamo in preghiera a contemplarlo, ad ascoltare 
la sua voce, sperimentiamo qualcosa di quella luce che 
aveva inondato gli apostoli. Fissiamo gli occhi del cuore 
in Lui, e questo ci dà una grande pace perché riusciamo a 
guardare alle cose e agli eventi della nostra vita in modo 
diverso, secondo Dio. Eppure, tutto ciò sarebbe vano, se 
non continuassimo anche dopo l’adorazione e la preghiera 
a “non vedere più nessuno, se non Gesù solo” con noi. 
Quando	infatti,	restiamo	con	gli	occhi	fissi	in	Lui,	tutto	
quello che viviamo, anche se segnato dal dolore, acquista 
una luce nuova. Siamo capaci di vedere la risurrezione 
oltre	la	croce	della	nostra	sofferenza	fisica	o	spirituale	
senza scoraggiarci; di vedere Gesù nei fratelli e nelle 
sorelle che abbiamo accanto al di là dei loro difetti e delle 
loro debolezze; di trovare un senso anche in situazioni 
apparentemente incomprensibili, perché Gesù è con noi, e 
solo questo conta.

Per riflettere…
• Mi riservo del tempo, ogni giorno, per “salire sul 
monte”, ossia per fermarmi in preghiera davanti a Gesù, 
contemplarlo e meditare la sua Parola? 
• Sono capace di vedere “Gesù solo” nelle difficoltà 
personali e relazionali della mia vita quotidiana, 
interpretandole alla luce del mio rapporto con Lui?   

Sr. Rosetta Napolitano, P.O.

I Domenica di Quaresima 
(21 febbraio 2021)

Dal Vangelo secondo Marco (1,12-15)
In quel tempo, lo Spirito sospinse Gesù nel deserto e nel 
deserto rimase quaranta giorni, tentato da Satana. Stava 
con le bestie selvatiche e gli angeli lo servivano.
Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea, 
proclamando il vangelo di Dio, e diceva: «Il tempo è 
compiuto e il regno di Dio è vicino; convertitevi e credete 
nel Vangelo».

Abbiamo	iniziato	mercoledì	con	l’austero	rito	
dell’imposizione delle ceneri il tempo della Quaresima, 
tempo di ritorno a Dio, tempo di ritorno all’uomo. Con 
quest’itinerario la Chiesa ci accompagna a confrontarci 
con il Cristo Signore incamminato verso Gerusalemme. 
Egli consacrò l’istituzione del tempo penitenziale con il 
digiuno di quaranta giorni, e vincendo le insidie dell’antico 
tentatore ci insegnò a dominare le seduzioni del peccato, 
perché celebrando con spirito rinnovato il mistero pasquale 
possiamo giungere alla Pasqua eterna.
L’episodio evangelico ci porta all’inizio della vita pubblica 
del Messia. 
L’inizio del ministero del Cristo rimanda all’inizio della 
creazione, quando lo Spirito aleggiava sulla terra vuota e 
informe presiedendo alla creazione dell’antico Adamo ed 
ora, come colomba, aleggia sul nuovo Adamo, rimanendovi, 
accompagnandolo nel deserto, perché divenga seme 
fecondo di una umanità nuova, un’umanità capace di Dio e 
vincitrice sui propri egoismi. 

Il	deserto	diventa	così	l’immagine	della	terra	rimasta	
spiritualmente	arida,	arsa	d’egoismo,	fino	alla	venuta	
di Gesù.
Marco narra che lo Spirito condusse Gesù nel deserto, 
intendendo con quel termine sia il deserto di Giuda che 
il deserto	morale	dell’umanità.	Nel	primo	il	Signore	rimane	
quaranta giorni, tentato da satana e servito dagli angeli; 
il secondo	lo	aveva	conosciuto	in	quanto	Dio,	lo	assaporò	
fino	in	fondo	nel	rifiuto	offertogli	dall’uomo	e	lo	fece	
rifiorire	dopo	averlo	curato	con	la	sua	morte	di	croce	e	la	
sua resurrezione.
Marco continua la narrazione riferendo che: «Gesù diceva: 
“Il tempo è compiuto e il Regno di Dio è vicino. Convertitevi 
e	credete	al	Vangelo”»	(Mc	1,15).
Che cos’è la conversione? È cambiare rotta, è fare 
inversione a U, è tornare indietro per non continuare sulla 
via dell’errore. È accogliere il gratuito Amore di Dio capace 
di generare in me cambiamenti non per paura ma per 
l’amore sperimentato. 
Convertiamo dunque i nostri cuori per credere al Vangelo e 
per vivere bene questa santa Quaresima.

Per riflettere…
• Ho già deciso d’iniziare la quaresima o sto rimandando?
• Lo Spirito sospinse Gesù nel deserto, quale deserto lo 
Spirito mi spinge ad abitare perché anch’io diventi seme 
fecondo di novità?
• Mi impegno per amore o per paura?

Don Antonio Montefusco
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E il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo, ma gli 
uomini hanno amato più le tenebre che la luce, perché le 
loro opere erano malvagie. Chiunque infatti fa il male, odia la 
luce, e non viene alla luce perché le sue opere non vengano 
riprovate. Invece chi fa la verità viene verso la luce, perché 
appaia chiaramente che le sue opere sono state fatte in Dio».

Il Vangelo di oggi fa un esplicito richiamo all’episodio del 
serpente di rame raccontato al cap. 21 del libro dei Numeri. 
Qui troviamo il Popolo di Israele che, inspiegabilmente 
scoraggiato dopo una vittoria contro i Cananei, mormora 
contro Dio e si lamenta di essere ancora nel deserto. Dio per 
correggerli manda nell’accampamento dei serpenti velenosi 
che con il loro morso fanno morire molti Israeliti. Il popolo si 
rende allora conto di avere peccato ancora nei confronti di 
Dio e chiede a Mosè di intercedere presso Dio per loro.
Mosè, seguendo l’indicazione di Dio, forgia un serpente di 
rame, lo mette sopra un’asta in modo tale da renderlo visibile 
da tutto l’accampamento e spiega che Dio aveva detto che 
chiunque avrebbe guardato il serpente di rame sarebbe 
sopravvissuto al morso mortifero dei serpenti velenosi.
Gesù, nel dialogo notturno con Nicodemo, stabilisce un 
parallelo tra quel segno di salvezza e «il Figlio dell’uomo 
innalzato»,	cioè	sé	stesso	crocifisso.
Come appare in altri passi del quarto Vangelo, 
quell’“innalzamento”	sulla	croce	è	una	sorta	di	glorificazione,	
quel	legno	terribile	diventa	un	trono	divino,	la	crocifissione	
è il principio della risurrezione, sorgente di liberazione dal 
male per l’umanità intera. Gesù stesso, alle soglie della sua 
passione, dirà: «Quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti 
a	me»	(Gv	12,32).	C’è,	dunque,	un	modo	particolare	per	definire	
la Pasqua di Cristo: esso ricorre all’immagine dell’esaltazione, 
dell’elevazione,	della	glorificazione,	dell’ascensione.
Per Giovanni non ci sono fondamentalmente due 
eventi pasquali: la morte e la risurrezione; vi è un 
solo evento: l’innalzamento, sulla croce e nella gloria 
contemporaneamente, del Figlio dell’uomo (v. 14). La croce è 
il segno dell’amore di Dio (v.16) perché in lui il mondo intero, 
il cosmo in rivolta contro Dio può trovare la vita eterna (vv. 
16-17).
Se l’uomo riesce a sollevare il capo e a guardare in alto, Dio 
prepara	per	lui	un’alternativa.	Non	obbliga,	è	lì,	a	disposizione.	
Il mistero della libertà umana è quanto di più amorevole 
un Dio potesse inventare! La scelta di uno sguardo, di un 
incontrarsi, di una nuova opportunità. 
Il Figlio dell’uomo nel deserto del mondo sarà innalzato sulla 
croce come segno di salvezza per tutti coloro che sentiranno 
il bisogno di continuare a vivere e non si lasceranno andare 
ai	morsi	velenosi	di	scelte	sbagliate.	Il	Cristo	è	lì:	maledetto	
per chi non ha fede, benedetto per chi crede. Un frutto 
da cogliere, appeso al legno della vita. Anche noi come gli 
israeliti nel deserto siamo stati “morsi” dal serpente nell’Eden, 
e abbiamo bisogno di guardare al serpente di rame innalzato 

sul legno per non morire: “Chiunque crede in lui ha la vita 
eterna”.
Dio ci ama di un amore di predilezione, è un amore tangibile, 
gratuito, che non giudica ma che è venuto per salvare 
l’umanità, a rendere nitida l’immagine offuscata dai morsi 
velenosi del male. Quando Cristo nasce, nessuno può sottrarsi 
a questa luce che tutto inonda. Ma gli uomini si sono costruite 
le case per poter sfuggire alla luce dell’Amore che ovunque 
si espande, case di egoismo e case di opportunità. Hanno 
intrecciato tunnel e nascondigli per continuare liberamente 
a compiere	le	loro	opere.
La luce dell’esistenza ha una sola fonte: Dio. Chi si sottrae 
alla luce, muore. Tutto ciò che cade sotto i raggi dell’amore 
eterno, si veste di luce, come accade in natura. Sembra che 
tutto sorrida quando sorge il sole. E le cose che durante il 
giorno sono familiari e belle, di notte assumono forme che 
incutono timore per il solo fatto di non essere visibili. Il sole 
non cambia la forma, ma la esalta nella sua bellezza. 
Chi vive la verità di se stesso e accoglie le sue fragilità come 
parametri del suo essere uomo non ha timore della luce 
perché non ha nulla da nascondere. Sa che come creatura 
opera nella logica del limite, ma questo non sminuisce la 
grandezza del suo operare perché la sua vita è un tutt’uno con 
la verità eterna.
Per allontanare i serpenti bisogna guardarli in faccia. Molto 
spesso aprendo gli occhi e guardando quello che ci sta 
facendo male, possiamo trovare la forza di guarire. Anche 
Nicodemo è un uomo spaventato che va di notte da Gesù 
perché cerca la luce. Nicodemo, che è un fariseo, è forse 
irrigidito nei suoi schemi ed ha paura di perdere le sue 
sicurezze, di privarsi delle sue maschere.
Tutti sperimentiamo situazioni di notte, abbiamo paura di 
perdere le nostre sicurezze, di abbandonare i nostri punti di 
vista, le certezze su cui sono costruite le nostre personalità. 
Ma a volte la realtà ci mette in crisi. Nicodemo non cerca di 
vincere da solo le sue paure ma cerca una luce e la segue. 
Come Nicodemo, tutti siamo invitati a guardare la croce che 
ci fa paura, per scoprire che su quella croce ci è salito Gesù, 
al posto nostro. 

Per riflettere…
• Quante tenebre circondano le tue giornate? Cosa ti fa 
paura in questo momento della tua vita?
• Chi opera la verità viene alla luce. Non ha timore di 
mostrarsi chi agisce per quello che è. Non è chiesto 
all’uomo di essere infallibile ma semplicemente di essere 
uomo. Sei capace di vivere la tua debolezza come luogo di 
incontro e di apertura a Dio e all’altro?
• Cosa avviene in te quando trovi Cristo sulla croce?

Sr. Grazia Rota, P.O.

III Domenica di Quaresima 
(7 Marzo 2021)
Dal Vangelo secondo Giovanni (2,13-25) 
Si avvicinava la Pasqua dei Giudei e Gesù salì a 
Gerusalemme. Trovò nel tempio gente che vendeva buoi, 
pecore e colombe e, là seduti, i cambiamonete. Allora fece 
una frusta di cordicelle e scacciò tutti fuori del tempio, con 
le pecore e i buoi; gettò a terra il denaro dei cambiamonete 
e ne rovesciò i banchi, e ai venditori di colombe disse: 
«Portate via di qui queste cose e non fate della casa del 
Padre mio un mercato!». I suoi discepoli si ricordarono che 
sta scritto: «Lo zelo per la tua casa mi divorerà». 
Allora i Giudei presero la parola e gli dissero: «Quale segno 
ci mostri per fare queste cose?». Rispose loro Gesù: 
«Distruggete questo tempio e in tre giorni lo farò risorgere». 
Gli dissero allora i Giudei: «Questo tempio è stato costruito 
in quarantasei anni e tu in tre giorni lo farai risorgere?». 
Ma egli parlava del tempio del suo corpo. 
Quando poi fu risuscitato dai morti, i suoi discepoli si 
ricordarono che aveva detto questo, e credettero alla 
Scrittura e alla parola detta da Gesù. 
Mentre era a Gerusalemme per la Pasqua, durante la festa, 
molti, vedendo i segni che egli compiva, credettero nel suo 
nome. Ma lui, Gesù, non si fidava di loro, perché conosceva 
tutti e non aveva bisogno che alcuno desse testimonianza 
sull’uomo. Egli infatti conosceva quello che c’è nell’uomo.

Una legge, che dal principio, ci addita l’intervento di Dio 
nella nostra storia personale e universale (prima lettura); 
un tempio, che rappresenta la dimora di Dio fra gli uomini; 
un Corpo, Cristo stesso, che diventa l’unico luogo in cui ogni 
creatura può rendere culto al suo Creatore. 
Il vangelo di questa domenica ci invita a considerare il 
rapporto con Dio nella persona del Figlio, l’unico tempio in 
cui	il	culto	per	Dio	diventa	il	vero	sacrificio	a	lui	gradito.	È	
l’obbedienza alla volontà del Padre che rende decisivo il suo 
intervento nel tempio, tra mercanti e Giudei che ne hanno 
trasformato	il	significato	“casa di preghiera e non mercato”.
“Lo zelo per la casa del Padre” è l’amore con cui Gesù, e 
ogni	figlio	che	in	Lui	è	stato	reso	tale,	intende	rispondere	
all’amore di Dio Padre. 
“Non chiunque mi dice: Signore, Signore, entrerà nel regno 
dei cieli, ma colui che fa la volontà del Padre mio”. Gesù è 
pronto a perpetuare questa volontà per tutti, offrendo il 
suo	corpo	per	la	purificazione	del	tempio	che	è	la	Chiesa:	
il corpo	mistico	di	Cristo;	pietre	vive	edificate	sulla	
passione, morte e risurrezione del Signore: “distruggete 
questo tempio ed io in tre giorni lo riedificherò!”. 
Lasciamoci	purificare;	lasciamoci	incontrare	da	questo	
amore che rigenera e ci rende “tempio vivo della sua 
presenza”. Buon cammino verso la Pasqua!

Per riflettere…
• Abbiamo intuito qualcosa della messianicità di Gesù? 
• Comincia ad essere chiaro il tempio verso cui lui ci 
conduce? 
• Abbiamo scoperto dove abita sul serio?

Don Angelo Longo

IV Domenica di Quaresima 
(14 marzo 2021)
Dal Vangelo secondo Giovanni (3,14-21)
In quel tempo, Gesù disse a Nicodèmo: «Come Mosè innalzò 
il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il 
Figlio dell’uomo, perché chiunque crede in lui abbia la vita 
eterna.
Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito 
perché chiunque crede in lui non vada perduto, ma abbia la 
vita eterna. Dio, infatti, non ha mandato il Figlio nel mondo 
per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato 
per mezzo di lui. Chi crede in lui non è condannato; ma chi 
non crede è già stato condannato, perché non ha creduto 
nel nome dell’unigenito Figlio di Dio.
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«Crocifiggilo!». Pilato diceva loro: «Che male ha fatto?». Ma 
essi gridarono più forte: «Crocifiggilo». Pilato, volendo dare 
soddisfazione alla folla, rimise in libertà per loro Barabba e, 
dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse 
crocifisso.
Allora i soldati lo condussero dentro il cortile, cioè nel 
pretorio, e convocarono tutta la truppa. Lo vestirono di 
porpora, intrecciarono una corona di spine e gliela misero 
attorno al capo. Poi presero a salutarlo: «Salve, re dei 
Giudei!». E gli percuotevano il capo con una canna, gli 
sputavano addosso e, piegando le ginocchia, si prostravano 
davanti a lui. Dopo essersi fatti beffe di lui, lo spogliarono 
della porpora e gli fecero indossare le sue vesti, poi lo 
condussero fuori per crocifiggerlo.
Costrinsero a portare la sua croce un tale che passava, 
un certo Simone di Cirene, che veniva dalla campagna, 
padre di Alessandro e di Rufo. Condussero Gesù al luogo del 
Gòlgota, che significa «Luogo del cranio», e gli davano vino 
mescolato con mirra, ma egli non ne prese.
Poi lo crocifissero e si divisero le sue vesti, tirando a sorte 
su di esse ciò che ognuno avrebbe preso. Erano le nove del 
mattino quando lo crocifissero. La scritta con il motivo della 
sua condanna diceva: «Il re dei Giudei». Con lui crocifissero 
anche due ladroni, uno a destra e uno alla sua sinistra.
Quelli che passavano di là lo insultavano, scuotendo il capo 
e dicendo: «Ehi, tu che distruggi il tempio e lo ricostruisci 
in tre giorni, salva te stesso scendendo dalla croce!». Così 
anche i capi dei sacerdoti, con gli scribi, fra loro si facevano 
beffe di lui e dicevano: «Ha salvato altri e non può salvare 
se stesso! Il Cristo, il re d’Israele, scenda ora dalla croce, 
perché vediamo e crediamo!». E anche quelli che erano 
stati crocifissi con lui lo insultavano.
Quando fu mezzogiorno, si fece buio su tutta la terra fino 
alle tre del pomeriggio. Alle tre, Gesù gridò a gran voce: 
«Eloì, Eloì, lemà sabactàni?», che significa: «Dio mio, Dio 
mio, perché mi hai abbandonato?». Udendo questo, alcuni 
dei presenti dicevano: «Ecco, chiama Elia!». Uno corse a 
inzuppare di aceto una spugna, la fissò su una canna e gli 
dava da bere, dicendo: «Aspettate, vediamo se viene Elia a 
farlo scendere». Ma Gesù, dando un forte grido, spirò.
Il velo del tempio si squarciò in due, da cima a fondo. Il 
centurione, che si trovava di fronte a lui, avendolo visto 
spirare in quel modo, disse: «Davvero quest’uomo era Figlio 
di Dio!».]

La passione di nostro Signore Gesù Cristo secondo Marco 
(14,1-15,47), che in questa domenica delle palme dell’anno 
B ascoltiamo, ha un crescendo di intensità e pathos che 
coinvolge l’auditore di oggi e di ieri. È in questi capitoli che 
chi scrive si fa più ricco di luoghi e tempi, parole, gesti e 
persone da immortalare. 
«Mancavano	due	giorni	alla	Pasqua	e	agli	Azzimi»	(14,1):	
era tempo di mettere via il lievito vecchio, di svuotare le 

proprie	abitazioni	del	lievito	che	fin	d’ora	aveva	fermentato	
il pane e tutta la pasta. È “quasi” pasqua. Eppure, sembra 
che più si avanzi più ci sia uno spreco e un abuso di un 
lievito	differente,	quello	«di	malizia	e	di	perversità»	(1Cor	
5,8). Accuse e giudizi, sguardi meschini e movimenti 
bruschi emergono nel centro di questi capitoli, quasi come 
polvere che si accumula sotto un letto.
Ma la cornice sembra principio di vita nuova: «azzimi di 
verità	e	sincerità»	si	nascondono	in	un’attenzione	curata,	
pur se velata, al corpo di Gesù. Innanzitutto, una donna e, 
per giunta, anonima. A Betania, ella giunge con «un vaso di 
alabastro,	pieno	di	profumo	di	puro	nardo»	(14,3)	e	versa	il	
profumo sul capo di Gesù. 
Dopo la passione e la morte, vi è un uomo, Giuseppe di 
Arimatea con le donne, sentinelle vigili e attente, alla 
morte e sepoltura – nel versetto successivo, che non è 
proclamato, anche queste compariranno con oli aromatici 
e l’intenzione di ungere il cadavere di Gesù. Intanto, 
di quest’uomo, «membro autorevole del sinedrio, che 
aspettava	anch’egli	il	regno	di	Dio»	(15,43),	si	dice	che	andò	
da Pilato a chiedere il corpo e che acquistò un lenzuolo per 
deporlo, avvolgerlo e seppellirlo.
Sono	gesti	semplici	in	cui	queste	due	figure	si	danno	
semplicemente, senza calcoli e in modo tempestivo, ad un 
uomo, uno come tanti. E se il lievito vecchio fosse ciò che 
fermenta e occulta la presenza di Cristo in me, negli altri 
e nella storia? Se tanto vale Lui per noi, diamo davvero noi 
stessi per amore?
Sia a Betania che al cospetto di Pilato le reazioni 
sorprendono chi è raggiunto dai bei gesti amorevoli 
motivati dall’incontro personale con il Signore Gesù: c’è 
chi si indignò per lo spreco tanto da infuriarsi e Pilato che, 
da parte sua, si meravigliò e chiese se la morte fosse già 
avvenuta da tempo. In entrambe le circostanze è Gesù a 
prendere la parola: da una parte, Gesù è pronto al dramma 
che	sta	per	vivere	da	lì	a	poco	e	lascia	che	la	donna	compia	
quest’azione buona; dall’altra, Gesù in modo sobrio ha 
gridato ed è spirato. Il nostro togliere via il lievito vecchio, 
a volte, dovrebbe creare reazioni all’interno della comunità 
in cui siamo, in cui viviamo, eppure dobbiamo chiederci 
se	prendiamo	la	parola	per	giustificarci	o	lasciamo	che	
ci	giustifichi	il	corpo	del	Figlio.	Che	questa	domenica	sia	
davvero per noi preparazione alla Pasqua del Signore. 

Per riflettere…
• Quale gesto d’amore può ben preparare ciascuno al 
triduo santo? 
• Quali sentimenti, pensieri e parole sono gli azzimi di 
sincerità e verità che sentiamo prendere spazio in noi? 

Don Antonio Del Mese

V Domenica di Quaresima 
 (21 marzo 2021)
Dal Vangelo secondo Giovanni (12,20-23)
In quel tempo, tra quelli che erano saliti per il culto durante 
la festa c’erano anche alcuni Greci. Questi si avvicinarono 
a Filippo, che era di Betsàida di Galilea, e gli domandarono: 
«Signore, vogliamo vedere Gesù».
Filippo andò a dirlo ad Andrea, e poi Andrea e Filippo 
andarono a dirlo a Gesù. Gesù rispose loro: «È venuta l’ora 
che il Figlio dell’uomo sia glorificato. In verità, in verità io 
vi dico: se il chicco di grano, caduto in terra, non muore, 
rimane solo; se invece muore, produce molto frutto. Chi 
ama la propria vita, la perde e chi odia la propria vita in 
questo mondo, la conserverà per la vita eterna. Se uno mi 
vuole servire, mi segua, e dove sono io, là sarà anche il 
mio servitore. Se uno serve me, il Padre lo onorerà. Adesso 
l’anima mia è turbata; che cosa dirò? Padre, salvami da 
quest’ora? Ma proprio per questo sono giunto a quest’ora! 
Padre, glorifica il tuo nome».
Venne allora una voce dal cielo: «L’ho glorificato e lo 
glorificherò ancora!».
La folla, che era presente e aveva udito, diceva che era 
stato un tuono. Altri dicevano: «Un angelo gli ha parlato». 
Disse Gesù: «Questa voce non è venuta per me, ma per voi. 
Ora è il giudizio di questo mondo; ora il principe di questo 
mondo sarà gettato fuori. E io, quando sarò innalzato da 
terra, attirerò tutti a me». Diceva questo per indicare di 
quale morte doveva morire.

“Vogliamo vedere Gesù”. È il desiderio che spinge i greci ad 
approfondire la loro conoscenza.
Il vero ricercatore di Dio, non si accontenta di ciò che 
apprende sui libri o del sentito dire, ma è mosso dal desiderio 
di fare esperienza, vedere per entrare dentro le cose. La 
volontà è dunque spinta dal desiderio, una forza che ti fa 
uscire dagli schemi e dai pregiudizi. La volontà, ti permette di 
metterti in cammino, di non accontentarti di ciò che hai, ma 
domandare e vedere per accrescere la tua esperienza.
C’è sempre bisogno di qualcuno che ci faccia fare 
esperienza, che ci mostri il cammino, come Filippo e 
Andrea, anche loro sono stati trovati, hanno visto, hanno 
fatto esperienza nel loro quotidiano. Non possiamo mai 
avere la presunzione di arrivare da soli alle cose, ma 
necessita sempre la mediazione di qualcuno, l’umiltà di 
domandare e di lasciarsi condurre è il primo passo nel 
cammino di fede.
Ed ecco che il desiderio viene esaudito, Gesù risponde 
attraverso l’allegoria del seme e della croce.
Vedere	Gesù	significa,	non	fermarsi	ad	un	amore	
superficiale,	ma	dare	il	vero	senso	alle	cose	fino	a	salire	
sulla croce per donarsi totalmente. 

L’affermazione: “se il chicco di grano, caduto in terra, 
non muore, rimane solo; se invece muore, produce molto 
frutto”, pone l’attenzione sulla conseguenza della morte,  
passaggio fondamentale di trasformazione. Solo una fede 
emotiva	non	permette	di	comprendere	cosa	significa	
amare	fino	all’estremità	della	croce.	Gesù	indica	in	questo	
vangelo, la capacità di saper amare in maniera adulta, 
lasciandosi marcire dalle esperienze, vivendo con “la 
protezione zero spalmata sul proprio cuore” (Jovanotti). 
L’amore vero è quello che si lascia trasformare ed è pronto 
a	scomparire,	“quello	che	il	bruco	chiama	fine	del	mondo,	
tutti gli altri chiamano farfalla”. L’arte di saper amare 
possiamo apprenderla solo guardando la croce.

Per riflettere…
• Sono spinto dal desiderio di fare esperienza personale 
per vedere Gesù?
• Sono capace di cercare mediazioni per compiere il mio 
cammino di crescita nella fede?
• Come intendo il mio modo di amare?

Don Francesco Lauria

Domenica delle Palme
(28 marzo 2021)
Passione di nostro Signore Gesù Cristo secondo Marco 
(forma breve 15,1-38)
E subito, [al mattino, i capi dei sacerdoti, con gli anziani, 
gli scribi e tutto il sinedrio, dopo aver tenuto consiglio, 
misero in catene Gesù, lo portarono via e lo consegnarono 
a Pilato. Pilato gli domandò: «Tu sei il re dei Giudei?». Ed 
egli rispose: «Tu lo dici». I capi dei sacerdoti lo accusavano 
di molte cose. Pilato lo interrogò di nuovo dicendo: «Non 
rispondi nulla? Vedi di quante cose ti accusano!». Ma Gesù 
non rispose più nulla, tanto che Pilato rimase stupito.
A ogni festa, egli era solito rimettere in libertà per loro un 
carcerato, a loro richiesta. Un tale, chiamato Barabba, 
si trovava in carcere insieme ai ribelli che nella rivolta 
avevano commesso un omicidio. La folla, che si era 
radunata, cominciò a chiedere ciò che egli era solito 
concedere. Pilato rispose loro: «Volete che io rimetta in 
libertà per voi il re dei Giudei?». Sapeva infatti che i capi 
dei sacerdoti glielo avevano consegnato per invidia. Ma i 
capi dei sacerdoti incitarono la folla perché, piuttosto, egli 
rimettesse in libertà per loro Barabba. Pilato disse loro di 
nuovo: «Che cosa volete dunque che io faccia di quello che 
voi chiamate il re dei Giudei?». Ed essi di nuovo gridarono: 
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Pasqua di Risurrezione
(4 aprile 2021)
Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 20, 1-9)
Il primo giorno della settimana, Maria di Màgdala si recò al 
sepolcro di mattino, quando era ancora buio, e vide che la 
pietra era stata tolta dal sepolcro.
Corse allora e andò da Simon Pietro e dall’altro discepolo, 
quello che Gesù amava, e disse loro: «Hanno portato via il 
Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l’hanno posto!».
Pietro allora uscì insieme all’altro discepolo e si recarono al 
sepolcro. Correvano insieme tutti e due, ma l’altro discepolo 
corse più veloce di Pietro e giunse per primo al sepolcro. Si 
chinò, vide i teli posati là, ma non entrò.
Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva, ed entrò 
nel sepolcro e osservò i teli posati là, e il sudario che era 
stato sul suo capo non posato là con i teli, ma avvolto in un 
luogo a parte.
Allora entrò anche l’altro discepolo, che era giunto per primo 
al sepolcro, e vide e credette. Infatti non avevano ancora 
compreso la Scrittura, che cioè egli doveva risorgere dai 
morti.

Siamo esperti di come si nasce, ancor più di come si muore 
ma siamo assolutamente impreparati a dire la Resurrezione 
che pure è il centro, l’assoluta novità della nostra fede, 
ciò che ci dice l’identità vera di Gesù Verbo eterno del 
Padre. Diventiamo quest’oggi bambini che balbettano, che 
non sanno dire, che stentano a dire… eppure in questo 
apparente limite vi è nascosto lo stupore, la novità, la vita 

nuova che oggi celebriamo. Sono duemila anni e più che 
la	Chiesa	insegna	ai	suoi	figli	a	sillabare	questa	Parola	
rivoluzionaria, come una parola d’ordine che ha sconvolto 
l’ordine della Storia, delle cose, dei giorni, della morte: 
Pasqua.
“Pasqua”	viene	dalla	tradizione	ebraica	e	significa	
“passaggio”; è il nome di una danza dei pastori che si 
preparavano	alla	transumanza	di	fine	dell’inverno,	all’inizio	
della primavera; è il passaggio degli Ebrei attraverso il 
Mar Rosso nell’epopea della notte della liberazione, è il 
passaggio di Gesù dalla morte alla vita, il passaggio della 
Chiesa, da una dimensione di tristezza e di angoscia a un 
canto di gioia. 
Abbiamo ascoltato il Vangelo di Giovanni che ci parla di 
un cambio di rotta di Maria di Magdala che va al sepolcro, 
come noi, addolorata, perché è venuto meno il Maestro; 
perché colui che ci aveva promesso la felicità è stato 
vittima di un complotto. Ma la donna s’imbatte in una novità 
che la sconvolge e corre a recarne annuncio e poi corrono 
anche Pietro e Giovanni.
Pier	Paolo	Pasolini	nel	film	del	1964	“Vangelo	secondo	
Matteo”, racconta in maniera puntuale la Pasqua attraverso 
questo correre dei discepoli che saltano tra le bancarelle 
dei vicoli di Gerusalemme, che fanno volar per aria cesti 
e panieri perché ritengono ogni ostacolo di poco conto 
rispetto alla notizia sconvolgente della resurrezione, 
corrono perché il Vivente ha dato loro appuntamento e non 
possono mancare.
E noi corriamo? Corriamo almeno con il cuore all’incontro 
con il Vivente? E dove corriamo? Corriamo incontro a colui 
che ci libera, il Figlio di Dio incarnato che ci libera dalla 
schiavitù e ci porta nel giardino, nei campi, nelle vigne – 
come gli sposi del Cantico – per la corsa dell’Amore, della 
vita, ci porta in Paradiso.
Ed allora chiediamo al Signore di approdare a quest’oceano 
di pace e di luce che è Pasqua e diciamo “P a s q u a”, come 
imparano a farlo i bambini, sillabando, sapendo che se 
c’è	una	speranza	e	c’è,	che	è	in	questa	Parola,	affidiamola	
ai bambini, agli anziani, a quelli che sono preoccupati, 
angosciati, a quelli che stanno chiusi nell’incertezza del 
domani, nel dolore di un’assenza e ne vogliono uscire.
Buona Pasqua a tutti!

Per riflettere…
• Cosa vuol dire concretamente, per noi, “credere in Gesù 
il Risorto”? 
• Quali difficoltà incontriamo? 
• La resurrezione riguarda solo Gesù o è veramente 
il fondamento della nostra fede?

Don Antonio Montefusco

Tale excursus, che vedrà coinvolti 
diversi articoli, ha lo scopo di 
consentire al lettore un primo 
approccio dell’intero CIC (codex iuris 
canonici). 
 
1. Le fonti: dalla Sacra 
Scrittura ai Concili
Il Codice di diritto canonico latino, cosid-
detto CIC, così come noi lo conosciamo, 
è stato promulgato da Papa S. Giovanni 
Paolo II il 25 gennaio del 1983. È frutto di 
un lungo iter di rielaborazione del Codice 
Pio-Benedettino del 1917.   È un Codice a 
cui devono obbedire tutti i fedeli di rito 
latino poiché, per i fedeli di rito orientale, 
il 18 ottobre del 1990 è stato promulgato, 
dallo stesso Pontefice, il Codex Canonum 
Ecclesiarum Orientalium, detto CCEO.
La ricchezza del CIC risiede soprattutto 
nelle sue fonti e nella scienza canonica 
che negli anni ha permesso, ad uno stru-
mento tecnico-giuridico, di esprimere pie-
namente il suo fine teologico-escatologi-
co: la salvezza delle anime. Ebbene sì, tale 
strumento giuridico serve per regolare 
tutti gli ambiti della vita della Chiesa con lo 
sguardo sempre rivolto alla salvezza delle 
anime. Per comprendere la profondità del 
CIC analizzeremo, innanzitutto, le fonti.
Vi sono 4 fonti dette primarie e altre fonti 
considerate secondarie:
Leggendo gli Atti degli Apostoli, emerge da 
subito la Convocazione del 1° Concilio di 
Gerusalemme: già nella Sacra Scrittura vi 
sono risposte “normative” a problemi pra-
tici che dovevano essere affrontati dalla 
Chiesa primitiva. Gli apostoli riflettevano 
su come applicare, concretamente, nel-
la vita quotidiana le Parole del Maestro. 
Quindi, di conseguenza, la  prima fonte 
normativa primaria è la Sacra Scrittura. 
Una seconda fonte normativa primaria è 
data dalla  Tradizione;  è conosciuto che 

al tempo del Signore molti Suoi insegna-
menti venivano tramandati oralmente e 
così successe anche per gli insegnamen-
ti degli apostoli e per la disciplina della 
Chiesa antica: questa ricchezza è detta 
Tradizione.
Con l’ampliamento delle varie Chiese si 
sentì l’urgenza di scrivere anche ciò che 
veniva tramandato oralmente, dando così 
origine ad alcune raccolte essenziali per 
ricostruire l’aspetto normativo, cateche-
tico e liturgico della Chiesa delle origini. 
In particolare, si ricorda la Didachè della 
Chiesa d’Oriente e la  Traditio Apostoli-
ca in Occidente. Inoltre, in ogni comunità 
è noto che si generino delle  consuetu-
dini. Anche la Chiesa delle origini aveva 
degli usi ripetuti, che riguardano prin-
cipalmente modi di agire e che fungono 
da terza fonte normativa primaria.
Dal IV sec. in poi, con l’editto di Milano (noto 
come editto di Costantino), si ha la libertà 
di culto e per la Chiesa comincia un tem-
po di profondo cambiamento. Si assiste a 
una forte crescita del ruolo del Vescovo di 
Roma poiché la Chiesa nascente, nella città 
Eterna, era considerata doppiamente be-
nedetta dal sangue dei martiri Pietro e Pa-
olo. Il Vescovo di Roma fin da subito ebbe 
un peso “morale” maggiore in confronto a 
tutti gli altri Vescovi e a tal proposito, per 
risolvere le controversie nascenti, i vari 
Vescovi del mondo inviavano al Vescovo 
di Roma delle lettere, chiedendo risposte 
sui vari problemi sorti nelle chiese locali. 
Le risposte del Vescovo di Roma erano le 
cosiddette decretali e servivano da norme 
giuridiche a tutti gli effetti. Sono di questo 
periodo anche i canoni che venivano for-
mulati dai vari Concili. Possiamo così de-
finire la quarta fonte normativa primaria: 
decretali e Concili. Di questi ultimi cono-
sciamo gli atti, i discorsi solenni, le lettere 
sinodali, gli anatemi, le professioni di fede 

e i canoni, che cominciarono ad essere 
raccolte in varie Collezioni canoniche.
Fonti normative secondarie furono inve-
ce alcune leggi civili canonizzate e prin-
cipalmente il Diritto Romano di cui si re-
spira lo spirito in tutto il CIC; alcuni testi 
teologici come documenti di indole dog-
matica, morale e liturgica;  regole mo-
nastiche; gli scritti dei Padri, dei Santi 
e dei Dottori, poiché ritenuti i più fedeli 
interpreti della Scrittura e della Tradizio-
ne; infine taluni fatti storici inseriti nelle 
raccolte giuridiche poiché riuscivano a 
illustrare concretamente la vita cristiana 
dei primi secoli.

2. Le fonti: dai Concili, 
passando per la scientia 
canonica, al CIC de 1983.
Tutto questo materiale, nel corso dei se-
coli, cominciò ad essere riunito in Colle-
zioni sempre più grandi ed elaborate, fino 
ad avere raccolte ordinate in modo siste-

Perché un Diritto
nella Chiesa?
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matico. Una delle più importanti, fra le 
innumerevoli  Collectio  esistenti, è la  Col-
lectio Dionysiana, redatta dal monaco 
Dionigi il piccolo e composta da due libri 
che raccolgono rispettivamente i canoni 
e le decretali. Con Carlo Magno la Collectio 
Dionysiana venne ampliata e fu conosciu-
ta col nome di Collectio Dionysiana Hadria-
na. Nel corso dell’XI e XII sec. i canonisti si 
accinsero a dare una nuova struttura alla 
Chiesa e si realizzò lo sviluppo di una vera 
scienza canonistica. Di questo periodo 
sono le Collezioni di  Ivo di Chartres  che 
cominciò a sviluppare principi e ad ela-
borare regole generando un embrionale 
sistema di diritto canonico.
Con lo sviluppo delle Università, e in par-
ticolare l’Università di Bologna, si assiste 
ad un fenomeno epocale: lì il monaco 
camaldolese  Graziano  fu chiamato ad 
insegnare il “diritto della Chiesa”, senza 
avere alcun sussidio da offrire ai suoi 
alunni. L’essenzialità di avere un testo 
unico per gli studenti, che racchiudesse 
tutto il materiale normativo esistente – 
anche discordante in alcuni punti – lo 
portò a sviluppare un metodo giuridico 

che gli permise di armonizzare le diver-
se fonti e autorità. Vi erano infatti circa 
3900 testi da concordare, dai Canoni 
Apostolici al Concilio Lateranense II, 
alle decretali, passi di Sacra Scrittura e 
Libri penitenziali. Per questo il Decreto 
di Graziano fu anche detto concordanza 
di canoni discordanti. Graziano è un vero 
giurista che sviluppò una scienza del di-
ritto canonico.
Nel periodo successivo a Graziano vi fu-
rono numerosi papi-giuristi che compila-
rono sempre più decretali. Queste, essen-
do fuori dal Decreto di Graziano, furono 
definite decretali extra vagantes.
Papa Gregorio IX, nel 1234, incaricò fra-
te Raimondo di  Penafort  di raccogliere 
nuovamente l’intero materiale normativo 
esistente. Il Papa da questo momento in 
poi fu pienamente consapevole di essere 
il legislatore universale e inviò la lettera 
di promulgazione del  Liber Extra  anche 
alle Università affinché questo divenisse 
il libro di testo ufficiale.
Alla fine del XIV sec. si formò  il  Corpus 
Juris Canonici, l’insieme delle Collezioni 
Canoniche utilizzate per l’insegnamento e 

per i giudizi, a partire dalla formazione del 
Decreto di Graziano.
È con il Concilio Vaticano I che si sentì 
l’urgenza di una nuova collezione cano-
nica e Pio X affidò al cardinale Gasparri 
la stesura del Codice, pubblicato da Papa 
Benedetto XV nel 1917; così tutto il mate-
riale precedente si trova nella fonti  del 
Codice del 1917, strutturato in 5 libri con 
2414 canoni. Dopo il Concilio Vaticano 
II, con la “nuova ecclesiologia”, si rende 
necessaria una nuova riformulazione del 
diritto della Chiesa, così con S. Giovanni 
Paolo II si ha la stesura e la pubblicazione 
del Codice di diritto canonico nel 1983.

Suor Maria Romano, P.O.
(l’articolo originale è stato pubblicato il 

27/11/2020 su voxcanonica.com)

_________________
Bibliografia:
B. E. Ferme,  Introduzione alla storia delle fonti del 
Diritto Canonico. I- Il Diritto Antico fino al Decretum 
di Graziano, PUL, 1998 Mursia.
P. Erdö,	Storia delle fonti del Diritto Canonico, Mari-
cianum Press, Venezia 2008. 

Italia
■ LUNGRO (CS)  
Ordinazione presbiterale 
del Diacono Giampiero Vaccaro

“È educando 
alla fede che si 
educa alla vita”
6 Agosto 2020, giorno importante per 

la comunità italo-albanese di Lungro 
(CS), un servo di questa comunità diven-
ta Presbitero, Papàs Giampiero Vaccaro. 
Il Signore non poteva indicare giorno 
migliore per celebrare il suo novello ser-
vitore: in questo giorno, infatti, per noi 
cristiani ricorre la festa della Trasfigura-
zione di nostro Signore Gesù Cristo, sul 
Monte Tabor, la più piena manifestazio-
ne della Trinità: “l’avvenimento e gli altri 
elementi concomitanti – la montagna 
simbolo della dimora di Dio, la voce del 
Padre testimone del Figlio, la gloria e la 
nube – Spirito di Dio – ci dicono chiara-
mente che è una manifestazione della 
Trinità” (testo tratto da Mistagogia della 
Vita Cristiana” a cura di Sua Ecc. Mons. 
Donato Oliverio).
“Sei giorni dopo, Gesù prese con sé Pie-
tro, Giacomo e Giovanni suo fratello e li 
condusse in disparte, su un alto monte. E 
fu trasfigurato davanti a loro: il suo volto 
brillò come il sole e le sue vesti divenne-
ro candide come la luce. Ecco, apparve-
ro loro Mosè ed Elia, che conversavano 
con lui” (Mt 17,1-13). Ecco che l’evangelista 
Matteo sottolinea la luce del suo volto che 
brilla “come il sole”, la luce della salvezza 
che ci richiama le parole di Gesù: “Io sono 
la luce del mondo; chi segue me, non 
camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce 
della vita” (Gv 8,12).
La luce che gli apostoli vedono durante 
la trasfigurazione sul Monte Tabor è la 
stessa che siamo invitati a ricercare, nel 
nostro percorso di vita cristiana.
Il sacerdote ha un ruolo prorompente in 
questa ricerca, ed è proprio con questa 
figura che portiamo avanti il nostro cam-
mino spirituale.

E il migliore augurio che una comunità, 
che ha visto crescere o ha cresciuto il 
novello sacerdote, può fargli, è sicura-
mente quello di far risplendere nel cuore 
del suo fedele quella luce, quella fiamma 
che è l’Amore verso Dio, che non cessa 
mai. “Non si accende una lampada per 
metterla sotto un secchio, ma piuttosto 
per metterla in alto, perché faccia luce a 
tutti quelli che sono nella casa. Cosi deve 
risplendere la vostra luce davanti agli uo-
mini, perché vedano il bene che voi fate e 
ringrazino il Padre vostro che è in cielo” 
(Mt 5,15-16).
Il 6 Agosto, la comunità lungrese oltre ad 
augurare proprio questo, portava negli 
occhi una commozione particolare. Si 
leggeva negli occhi di chi lo ha visto bam-
bino sempre presente alle varie funzioni 

ecclesiastiche; la commozione era pre-
sente ancora negli occhi dei componenti 
dell’Azione Cattolica, di cui da bambino 
ha fatto parte. La stessa commozione 
si sentiva nelle voci dei componenti del 
coro Eparchiale, di cui non solo ha fatto 
parte come corista, ma di cui ha anche 
avuto l’onore di dirigere.
La commozione era presente in tutta la 
comunità, fatta di grandi e piccini, che 
nel momento della consacrazione (come 
avviene nel rito greco-bizantino) ha gri-
dato “àxios” cioè “degno”. Degno di diven-
tare umile servitore di Dio e Buon Pastore 
per il suo “gregge”.
Ma la gioia più profonda, l’emozione an-
cora più forte, si è avvertita al momento 
dell’ordinazione e nel discorso dell’Eparca 
Mons. Donato Oliverio, che ancor prima di 
diventare Vescovo, lo conosceva e sapeva 
consigliarlo da Sacerdote. Ora come Ve-
scovo, non ha, di certo, fatto mancare la 
sua presenza e la sua preghiera. 
Presenze particolarmente significative 
sono state: Il Parroco Papàs Arcangelo 
Capparelli, che nel suo percorso è stato 
presente e non lo ha abbandonato nei 
momenti difficili e il compagno, l’amico, 
il fratello Papàs Sergio Straface, che con 
un solo sorriso e sguardo attento è riusci-
to ad illuminare il suo percorso.
E poi, guardando gli occhi delle suore 
“Piccole Operaie dei Sacri Cuori”, Suor 
Tina e Suor Tersilla, non si poteva non co-
gliere la gioia per un loro “figlio spirituale” 
cresciuto ed educato, come il loro Fonda-
tore, il Beato Francesco Maria Greco, invi-
tava a fare, dicendo: “è educando alla fede 
che si educa alla vita”.
Le suore, nel suo percorso spirituale sono 
state per lui centro di riferimento e “por-
to” sicuro per ogni tipo di angoscia e tor-
mento, ansia o paura.
Non solo nella liturgia celebrata nella Cat-
tedrale si è cantato “àxios” (cioè “degno”), 
ma, sicuramente, anche nella liturgia ce-
leste, dove non sarà mancata la voce di 
Papàs Pietro Mario Tamburi, che è stato 
parroco della comunità lungrese e che ha 
iniziato Papàs Giampiero alla vita cristia-
na e lo ha aiutato a conoscere la bellezza 
della liturgia Greco-bizantina, insegnan-
do a cantare sempre la gloria di Dio e ri-
cordando che “chi canta, prega due volte”, 
come affermava Sant’Agostino.
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“questo anno, sia per tutti noi un anno in 
cui vogliamo ricominciare a riscoprire la 
nostra vita in Cristo ed essere, possibil-
mente, testimoni di quello che abbiamo 
ricevuto donandolo ai nostri fratelli”.
  Rino Giovinco

■ SAN DEMETRIO CORONE (CS) 
13 gennaio 1931 - 13 gennaio 2021   

Il ricordo del  
Beato Francesco 
Maria Greco  
a 90 anni dalla sua 
salita al Cielo
La memoria del Beato Fondatore dell’I-

stituto delle Piccole Operaie dei Sa-
cri Cuori, Mons. Francesco Maria Greco, 
nella Comunità di San Demetrio Corone 
ha avuto il suo inizio solenne domenica 
10 gennaio, con la celebrazione, da parte 
dell’Arciprete, Papàs Andrea Quartaro-
lo, nella bella Chiesa Matrice, dedicata al 
Santo Megalomartire di Tessalonica, San 
Demetrio il Mirovlita, popolata di luminose 
Icone Sacre, della Divina Liturgia dome-
nicale, attivamente partecipata da tutto 
il popolo presente per l’occasione, sep-
pure regolato dalle superiori disposizioni 
di legge ‘anti-virus’, ma accuratamente 
sensibilizzato, nonché coinvolto pure nel 
canto finale del sapiente e dolce inno al 
Fondatore, per la cura attenta della loca-
le Comunità delle Suore Piccole Operaie, 
degnamente rappresentata dalla Superio-
ra, Sr.Anita, e dalla sua attiva consorella, 
Sr. Ildefonsa, particolarmente contente 
di poter festeggiare il loro amato Fonda-
tore in vista della significativa ricorrenza 
del novantesimo del suo beato ritorno alla 
casa del Padre celeste.
Pertanto, sull’apposito proskynitario, posto 
di fronte all’altare e rivolto verso il popo-
lo, come è uso nelle celebrazioni bizanti-
ne, i fedeli sono stati visibilmente invitati 
a venerare, inchinandosi nel segno della 
croce, l’icona parrocchiale del beato Fran-
cesco Maria, bene ritratto, dall’ iconogra-
fa Anna Marinaro, nella sua specialissima 

caratteristica di sacerdote-educatore, in 
atteggiamento accogliente e protettivo 
verso un giovinetto e una giovinetta di 
diversa età, che lo attorniano sereni e fi-
duciosi, ed, ancora di più, la sua preziosa 
reliquia, che le devote Suore abitualmente 
conservano con amore nella Cappella della 
loro Casa, da quando il loro venerato Fon-
datore è stato riconosciuto ufficialmente 
dalla Chiesa come ‘Beato’.
La ‘presenza visibile’ della figura del Be-
ato Francesco Maria Greco  è rimasta 
esposta nella Chiesa per tre giorni, fino 
cioè al successivo mercoledì 13 genna-
io, quando l’Arciprete Andrea ha nuova-
mente onorato il Beato Sacerdote di Acri 
celebrando in sua memoria, proprio nel 
giorno della ricorrenza del novantesimo 
della sua salita al Cielo, la Divina Liturgia 
di San Giovanni Crisostomo alla presenza 
delle Suore e di altre persone disponibili 
a parteciparvi, con sincera devozione a 
quel modello di sacerdote, di educatore, 
di pastore di anime, di caritatevole fratel-
lo, attento sempre ad ogni creatura sem-
plice, povera, sofferente, che il Signore ha 
voluto fargli incontrare sul suo non sem-
pre facile cammino.
In questo nostro tempo di prove inenar-
rabili, causate dalla terribile pandemia in 
corso, in cui ciascuno si rivolge con voce 
ed animo supplice al Signore Onnipoten-
te, alla Sua Madre misericordiosa, ai Santi 
più vicini alla propria sensibilità, per otte-
nere la forza, la capacità, la pazienza della 
accettazione di tante dolorose privazioni, 
soprattutto nel campo della salute, chi 
più del docile Sacerdote acrese, che era 
solito ripetere a ciascuno nei momenti 
difficili e problematici la sua lapidaria e 
significativa regola di vita “Avviene, con-
viene”, può ora intercedere per tutti noi 
presso i Sacri Cuori di Gesù e di Maria, che 
hanno illuminato come fari sicuri tutto il 
cammino della sua vita di sacrificio e di 
dedizione al prossimo?
I sandemetresi lo sanno, lo ricordano 
come un Santo ‘di casa’, si inchinano alla 
sua icona e, mentre lo sentono vicino nel 
momento della sofferenza, gli sono pro-
fondamente grati nel momento del sollie-
vo e della gioia che per suo merito sarà 
riconquistata!
Non era ancora conclusa la breve serie 
dei nostri festeggiamenti a San Demetrio, 

quando le Suore hanno ricevuto in ante-
prima con comprensibile commozione la 
notizia del riconoscimento della ‘Venera-
bilità’ della loro impareggiabile Fondatrice, 
Madre Maria Teresa De Vincenti, che fin 
dalla prima giovinezza si pose in ascolto 
fiducioso della parola dell’Arciprete Fran-
cesco Maria Greco ed accogliendone il 
profetico invito a donarsi per sempre a Dio 
e al prossimo, sotto la protezione dei Sacri 
Cuori di Gesù e di Maria, formò spiritual-
mente tante giovani di allora e dei tempi 
sopraggiunti a consacrarsi al Signore, con 
tutta la docilità, la dolcezza, la perseveran-
za che tale supremo servizio richiede.
Quale più bella conclusione della sua Fe-
sta poteva ricevere il Beato Fondatore?! 
Quale migliore conferma della sua straor-
dinaria virtù di ‘pescatore di anime’?
Da oggi dunque a San Demetrio, e non solo, 
abbiamo la possibilità di invocare l’inter-
cessione indefettibile di entrambi i Fonda-
tori dell’Istituto delle Piccole Operaie, che, 
sempre uniti negli ideali di vita e nella be-
nevolenza del Signore, vogliano da Lui ot-
tenere quelle grazie che tanto ci stanno a 
cuore per il bene fisico e spirituale di ogni 
membro della nostra Comunità, da loro 
certamente amata, anzi privilegiata.

Angela Castellano Marchianò  
 

Albania
■  SCUTARI 
Professione temporanea  
di Sr. Mandalena Lepuri 
e Sr. Rita Toma 

“Gustate e vedete quanto è buono il 
Signore; beato l’uomo che in lui si 

rifugia” (Sal 34, 9)
Il 23 novembre 2020 siamo state vera-
mente toccate e piene di ammirazione di 
fronte all’immenso amore che emana dai 
Sacri Cuori, per tutto ciò desideriamo rin-
graziare il Signore infinitamente perchè 
ci ha pensate dall’eternità, ci ha chiamate 
all’esistenza e ci ha dato la vita, soprattut-
to donandoci la grazia di crescere in una 
famiglia dove abbiamo acquisito le basi 
di un’educazione religiosa per iniziare un 
cammino di fede cristiana. Non solo, ma 
nella Sua infinita grandezza ci ha guarda-

Insieme a Papàs Pietro Mario vi era sicu-
ramente la nonna materna, di cui non po-
teva mancare il ringraziamento da parte 
di Papàs Giampiero, e che non poteva non 
elogiare per il suo modo di educarlo alla 
fede, insegnandogli i vari canti alla Ma-
donna in albanese e altri canti tradizionali.
Arrivando alla conclusione, l’intera comu-
nità lungrese augura al suo caro novello 
sacerdote un buon servizio sacerdotale, 
una valida presenza nella sua nuova sede 
come parroco nella parrocchia di San Co-
stantino il Grande, in San Costantino Al-
banese (Pz), e gli chiede di ricordarsi della 
Parrocchia/Cattedrale di Lungro nella sua 
preghiera.
Is pollà ètì (Per molti anni).

Schiavone  Rachele
        

■ ROMA
50º anniversario di vita religiosa
di M. Angelamaria Cortese

■ BISIGNANO (CS)
Monsignor Francesco Nolè, 
arcivescovo di  
Cosenza-Bisignano,  
celebra nella Concattedrale. 

Ricordato il Beato 
Francesco Maria 
Greco nel 90°  
del pio transito
Il Beato Francesco Maria Greco ha una 

sua immagine nella concattedrale di Bi-
signano. A benedirla ed inaugurarla per 
la venerazione, l’Arcivescovo Francesco 
Nolè che ha celebrato la Santa Messa nel-
la concattedrale di Bisignano a conclu-
sione delle festività di Natale. Tre i mo-
menti importanti legati alla celebrazione 
concelebrata da 25 sacerdoti: gli auguri 
al Vescovo per i 20 anni di episcopato 
formulati dal parroco don Pasquale Trau-
lo, gli auguri per i 25 anni di sacerdozio 
di don Pasquale ricordati da mons. Nolè, 
l’inaugurazione con conseguente benedi-
zione di una immagine del Beato France-
sco Maria Greco, sacerdote e Parroco in 
Acri suo paese che, assieme a M. Maria 
Teresa De Vincenti, ha fondato la con-
gregazione religiosa delle Suore Piccole 
Operaie dei Sacri Cuori, presenti a Bisi-
gnano con una loro Casa. Il Beato è sta-
to ricordato nel 90° del suo pio transito, 
anche perché canonico del Capitolo della 
Chiesa Cattedrale e rettore del seminario 
di Bisignano nei primi anni del ‘900. 
L’Arcivescovo ha inteso celebrare con 
il calice del Beato Greco appartenente 
alla chiesa già arcipretale di San Nicola 
di Sales in Acri, attualmente custodito 
presso la cappella Arcivescovile e con il 
quale, a dire dello stesso presule, vi cele-
bra in momenti particolarmente delicati 
per la diocesi. Ad accogliere il Vescovo, 
don Pasquale, inviato in città da parroco 
qualche mese addietro “particolarmen-
te emozionato nell’accogliere il pastore 
della diocesi, per la prima volta in questa 
veste ed in questa chiesa concattedrale”. 
Presenti i sacerdoti, i frati del convento 
di sant’Umile, le suore Piccole Operaie 
dei Sacri Cuori, i collaboratori e fedeli, 

alcune giovani coppie dell’unità pastorale 
che hanno iniziato il percorso di prepara-
zione al matrimonio. In questo contesto, 
S.E. Francesco Nolè, si è rivolto alle Suo-
re: “l’augurio particolare alle sorelle che 
sono qui, che sono a disposizione anche 
dell’educazione dei giovani, hanno ruoli 
importanti di servizio alla diocesi quindi 
le ringrazio per il lavoro che fanno e per 
come lo fanno”. Felice per la “stupenda 
accoglienza”, l’Arcivescovo ha tenuto a 
sottolineare anche come a distanza di 
anni, a Bisignano “c’è un vicario episcopa-
le, quale rappresentanza qualificata della 
diocesi: non so se pensavi di venire in una 
sede episcopale dopo 25 anni” ha aggiun-
to rivolgendosi a don Pasquale. Ringrazio 
e saluto i “confratelli che hanno voluto far 
corona, a don Pasquale, a don Cesare, a 
don Luciano che è il coordinatore di que-
sta zona pastorale”.  Nella chiesa catte-
drale, piena di fedeli, nel rispetto delle 
norme anti covid, mons. Nolè ha rivolto 
ringraziamenti al sindaco Francesco Lo 
Giudice, al presidente della BCC Medio-
crati Nicola Paldino, al coro sant’Umile 
“che migliora sempre” e ai ministranti. 
Infine, durante l’omelia sottolineando la 
necessità per noi cristiani di partecipare 
all’Eucarestia domenicale, l’augurio che 
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timana di esercizi spirituali per prepararci 
a essere spose di Gesù fedeli e vigilanti. 
Con la vita consacrata ci impegniamo per 
amore di Dio a praticare i consigli evange-
lici di castità, povertà e obbedienza fino 
all’ultimo respiro. “Solo un discepolo può 
fare un discepolo”: siamo d’accordo con 
questa affermazione e ci auguriamo di 
dire un grande grazie alla nostra amata 
maestra Sr. Rose Anthony Arrakkal per il 
suo affetto, supporto, comprensione e so-
prattutto per il suo incondizionato amore 
verso di noi. Ella è stata non solo una ma-
estra per noi ma anche una madre amoro-
sa e una buona amica.
Abbiamo trascorso il nostro periodo for-
mativo di noviziato nella comunità di Pa-
nayampala. Le nostre care consorelle ci 
hanno aiutato molto grazie ai loro talenti 
naturali. 
Il 13 giugno, l’arcivescovo di Changanas-
sery Mar Joseph Perumthottam, ci ha 
benedette introducendoci nella vita reli-
giosa; e noi abbiamo emesso i nostri voti 
nelle mani della delegata della Madre Ge-
nerale, Sr. Rose Anthony Arrakkal. 
Grazie Signore per averci scelte come spo-
se del Tuo Figlio Gesù Cristo. La vita del no-
stro padre Fondatore, il Beato Francesco 
Maria Greco, e Madre Maria Teresa De Vin-
centi sia sempre guida per le nostre vite.
A causa della pandemia del Covid molti 
dei nostri cari non hanno potuto parte-
cipare alla funzione ma a loro vanno le 
nostre preghiere e i nostri saluti. Oggi 
siamo felici per la nostra vita consacrata 
con Gesù. Ci auguriamo di poter ricam-
biare con gratitudine alla nostra Madre 
Generale, Consigliere, Superiore e a tutte 
le consorelle che ci hanno aiutate nel no-
stro periodo di formazione. Se le fonda-
menta sono solide la costruzione durerà 
per sempre.
Ora possiamo dire che il nostro vivere è 
Cristo e morire un guadagno (cfr. Fil 1,21).

Sr. Anjana del Sacro Cuore, 
Sr. Litty di Gesù 

e Sr. Liya di Gesù Crocifisso

■ BANGALORE 
Professione temporanea 
di Sr. Baialin Mawblei 
e Sr. Bantilang Warbah

Il 1 Ottobre 2020, nella Chiesa di S. Maria 
di Ramamurthinagar, Bangalore, abbiamo 
detto il nostro “Sì” a Dio che ci ama im-
mensamente e questo è stato un giorno 
memorabile per noi. Padre Robin Mam-
pallithadathil CRM ha presieduto la cele-
brazione eucaristica con la concelebra-
zione di altri quattro sacerdoti. 
Noi siamo le prime suore Piccole Operaie 
dei Sacri Cuori dello stato del Meghalaya. 
Siamo molto felici di appartenere al Si-
gnore e a questo Istituto, una gioia che 
esprimiamo nella vita fraterna della no-
stra comunità religiosa. Il nostro Padre 
Fondatore diceva: “Tutte dovete amarvi 
teneramente in Cristo come membri della 
stessa famiglia” e noi seguendo Cristo, al 
suo servizio, continuiamo ad amarci nella 
stessa unità voluta dai nostri Fondatori.
Ringraziamo di cuore ciascuno di voi e 
vi chiediamo di accompagnarci con la 
preghiera affinché il Signore, nella Sua 
bontà, ci protegga con la sua Divina Prov-
videnza. 
Grazie  Le Juniores 

Sr. Baialin Mawblei 
e Sr. Bantilang Warbah

■ PANAYAMPALA 
Professione perpetua 
di Sr. Daseena Joy Thekkel

Grazie Gesù!
“L’anima mia  
magnifica il Signore”

Il 27 ottobre 2020 è stato un giorno bellis-
simo per la mia vita.

Gesù, sono molto contenta che mi hai 
chiamato alla vita religiosa e ti lodo per 
tutti i giorni della mia vita!!!
Grazie tanto a tutte voi e vi chiedo ancora 
la vostra preghiera e supporto.
La celebrazione della mia professione per-
petua, presieduta da Don Thomas Padiyath, 
vicario generale della diocesi di Changa-
nassery, si è svolta a Panayampala, con la 
presenza dei miei genitori e amici. 
Ringrazio tutti 

Sr Daseena Joy Thekkel

to e nella nostra piccolezza ci ha scelto, 
chiamandoci a vivere con Lui e per Lui, in 
questa meravigliosa famiglia delle Suore 
Piccole Operaie dei Sacri Cuori. Ringra-
ziamo l’Istituto per averci accolte ed es-
sersi preso cura della nostra formazione 
per diversi anni, dandoci l’opportunità di 
seguire Gesù più da vicino. Tutto questo 
sia per la gloria di Dio.
Il 23 novembre rimarrà per sempre nei 
nostri cuori! È la data in cui abbiamo 
compiuto i due anni di noviziato, inoltre 
in questo giorno ricordiamo la nascita al 
cielo della nostra Fondatrice. Desiderava-
mo fare la nostra professione religiosa in 
questo giorno, ma intorno a noi c’era un 
grande buio in cui tutto sembrava vago, 
poco chiaro... La realtà della pandemia ha 
impedito la presenza della nostra Madre 
Generale, Madre Giancarla Dima, che de-
siderava essere vicina a noi e allo stesso 
tempo, anche noi desideravamo tanto 
che lei fosse con noi, ma per l’impossibili-
tà di esserci di persona ha delegato la sua 
rappresentante qui in Albania, Suor Anna 
Maria Moccaldi, per accogliere i nostri 
voti religiosi. Anche se tutto era turbolen-
to per la situazione creatasi non ci siamo 
arrese, ma ci siamo messe in preghiera e 
affidate al Signore affinché illuminasse 

Lui il nostro cammino. Forte sostegno per 
noi è stata anche la preghiera di tutte le 
nostre consorelle. 
Solo Dio rende possibile l’impossibile e non 
ci abbandona mai, Lui trova tutte le vie per 
adempiere la Sua volontà. Questo è esat-
tamente quello che è successo a noi, dove 
di fronte a questa situazione ci è stata 
data la speranza di realizzare ciò che Dio 
aveva iniziato. Attraverso il nostro Pasto-
re Monsignor Angelo Massafra ha fatto sì 
che si potesse realizzare il nostro grande 
desiderio, cioè, di consacrarci al Signore. 
Il suo sostegno paterno e la sua presenza 
in questa celebrazione eucaristica ci ha 
incoraggiate a realizzare ciò che Dio aveva 
iniziato e progettato per noi. Il sostegno 
di Monsignor Angelo nella nostra consa-
crazione rimarrà un ricordo molto bello. 
Soprattutto le sue preziose parole, attra-
verso le quali ci ha lasciato un programma 
di vita per il nostro cammino; riferendosi 
alla nostra spiritualità ci ha detto: “Cercate 
di vivere con gli stessi sentimenti del Cuo-
re di Gesù e di Maria”. Inoltre ci ha anche 
riassunto i tre consigli evangelici. Con il 
voto di obbedienza dobbiamo seguire le 
orme di Gesù che ha obbedito al Padre. La 
povertà ci fa avere un rapporto più sem-
plice possibile con la ricchezza, evitando 
l’avidità, senza possedere nulla di perso-
nale e cercando di non legarci alle cose, 
seguendo sempre l’esempio di Gesù. La 
castità del consacrato è consacrata a Dio, 
e noi consacrati a Dio dobbiamo essere 
consacrati con amore e per amore secon-
do quanto apprendiamo nel Vangelo.
Per tutto ciò ringraziamo di cuore Sua 
Eccellenza, le sue parole ci accompagne-
ranno nel nostro cammino.  
Presenti nella celebrazione eucaristica 
per sostenerci con la loro preghiera c’e-
rano le nostre consorelle venute da Piraj 
e Kodhel, presbiteri, religiosi e religiose 
con i quali collaboriamo nella nostra mis-
sione. Erano presenti anche i nostri pa-
renti e i fedeli. 
Grazie Signore che hai dato senso alla no-
stra vita!
“Sacri Cuori di Gesù e Maria, io mi consacro 
tutta voi. Vi offro la mia vita, le mie opere, 
tutti i miei pensieri” (Madre M. Teresa De 
Vincenti).

Sr. Mandalena Lepuri 
e Sr. Rita Toma

India
■  KATTACHIRA 
Professione temporanea  
di Sr. Anjana Joshy, Sr. Litty Jose 
e Sr. Liya Mathew

“Siano lodati 
i Sacri Cuori”
Ogni giorno è un dono speciale del no-

stro Onnipotente Signore, ma alcune 
volte ci dona giorni ancora più speciali. 
Noi siamo immensamente felici di essere 
le spose di Gesù. Il Suo amore incondizio-
nato verso di noi è la sola ragione che ci 
spinge a essere sue discepole. 
Il 13 giugno 2020, noi (novizie) Anjana Jo-
shy, Litty Jose e Liya Mathew abbiamo 
professato come Sr. Anjana del Sacro 
Cuore, Sr. Litty di Gesù e Sr. Liya di Gesù 
Crocifisso nel convento di Mary Mount a 
Kattachira.
Come preparazione immediata alla nostra 
prima professione abbiamo fatto una set-
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■  BHABAN MAWRYNGKANG 
(SHILLONG)
Benedizione della Cappella  
“M. Maria Teresa De Vincenti”

Il 2 dicembre 2020 le Suore Piccole Ope-
raie dei Sacri Cuori hanno vissuto un bel-

lissimo momento di grazia in occasione 
della benedizione della Cappella “M. Ma-
ria Teresa de Vincenti” della nostra casa 
a Bhaban Mawryngkang nello stato del 
Meghalaya.
Padre John Madur. amministratore dio-
cesano, e altri sette sacerdoti hanno 
celebrato la Santa Messa e benedetto 

questo evento con la loro presenza. È la 
prima casa della missione nel Nord-Est 
dell’India. Corrispondendo al desiderio 
del Padre Fondatore, B. Francesco Maria 
Greco, e all’ispirazione di M. Maria Teresa 
De Vincenti, le suore cercano di soddisfa-
re ai bisogni della gente e arricchirli con 
un cammino di fede. Da quattro anni esse 
sono coinvolte nelle attività parrocchiali 
e scolastiche, nella pastorale del villaggio 
e nell’educazione alla fede secondo le di-
verse fasce di età.
I frutti e il successo della missione è la 
fioritura di nuove vocazioni. In questo 
momento abbiamo due suore professe, 
due novizie, tre postulanti e tre aspiranti. 
Ringraziamo il Signore Onnipotente per le 
Sue benedizioni e forza.

Sr. Grace Philipose 
Kaipemplakkal

Argentina
■ RESISTENCIA
Professione perpetua  
di Sr. Divina Maria Gracia Solis

“Consolate  
il mio popolo, 
dice il Signore”
“Consolate il mio popolo, dice il Signo-

re”, questa è la frase che risuonò in 
tutta la mia formazione iniziale e special-
mente negli anni di junorato che ho vis-
suto nel Chaco tra Resistencia e Saenz 
Peña.
“Consolate il mio popolo” è per me come il 
ritornello di una canzone che Dio sussur-
ra ai miei orecchi e ritorna come invito e 
ragione della mia consacrazione.
“Consolate il mio popolo, dice il Signore” 
è la Parola con la quale sigilliamo con il 
Signore la nostra alleanza d’amore dove 
tutti hanno un posto…
Sono felice di celebrare questa apparte-
nenza speciale a Dio e alla mia famiglia re-
ligiosa, sono felice di essere Piccola Ope-
raia in mezzo al popolo del Chaco, sono 

felice delle mie radici fondazionali italiane 
dove Francesco e Maria Teresa vissero ap-
pieno il carisma e sono felice di essere ar-
gentina e vivere nel Chaco dove il carisma 
si incarna e si incultura come risposta e 
attenzione ai segni dei tempi.
Rendo grazie a Dio per aver detto il mio Sì, 
che non è altra cosa che confidare nella 
sua misericordia, nella cappella dove un 
giorno i miei genitori mi donarono la fede 
per mezzo del battesimo e dove ho passa-
to la mia adolescenza e mi sono innamo-
rata della Chiesa santa e peccatrice.
Rendo grazie per aver detto il mio Sì alla 
presenza di mia madre Gladis, di 72 anni, 
di cui sono l’unica figlia e per aver detto Sì 
alla presenza delle mie consorelle, amici 
e fratelli nella fede.
Rendo grazie a Dio per questa speciale 
consacrazione in mezzo al popolo e per il 
popolo, durante il periodo d’Avvento, da-
vanti al presepio…
E chiedo al Signore di ricordare sempre 
che la consacrazione non porta a un in-
timismo ma a una intimità piena di volti.
Che la Vergine Santissima, Madre dei po-
veri, mi insegni a vivere la semplicità di 
Suo Figlio.

Sr. Divina di Gesù povero

Era una sera come tante di qualche 
giorno fa, alla tv non vi era nulla di 
particolarmente interessante, così 

– come mia insana abitudine – iniziai a 
scorrere sulla timeline di Facebook e mi 
imbattei in una cosa strana, direi atipi-
ca, nonostante la mia esperienza di fede, 
su un profilo quello di Suor Maria (per gli 
amici di Fb  Mariella Romano) vi era un 
piccolo ostensorio a distanza ravvicinata.
Ne avevo viste e vissute tante di “Adora-
zione Eucaristiche”, alcune a volte molto 
solenni e pompose, ma qui invece Gesù 
era “a distanza ravvicinata” come fosse 
a due passi, anzi ad un passo da me e 
questo non poté non suscitare la mia cu-
riosità, mi fermai per qualche tempo, non 
molto, sono sincero, affidai a Gesù le mie 
preoccupazioni e via, andai avanti.
Ma lì Gesù mi fece lo scherzetto, sbadata-
mente o provvidenzialmente avviai un “vi-
deo party”. Il giorno dopo mi svegliai e sul 
mio WhatsApp ricevetti un messaggio di 
“grazie” e non ne comprendevo il motivo, 
chiesi al mio amico e lui mi disse: per l’A-
dorazione dell’altra sera, da quel momen-
to compresi che ero “entrato” in qualcosa 
di più grande di me e poi quell’immagine 
di Gesù – così piccolo, così vicino – non 
cessava di frullarmi per la testa, ne avevo 
quasi nostalgia.
Così scrissi a Suor Maria e da lì siamo ri-
masti in contatto ed ora ho la gioia di po-
terle fare questa piccola intervista.

P:  Ciao Suor Maria, prima di tutto un 
grande “grazie” per questa tua Adora-
zione eucaristica notturna e della pos-
sibilità di questa intervista, la prima 
domanda, quasi scontata, come è nata 
questa esperienza e da cosa è nata?
Sr. Maria:  Carissimo Paride, è una gioia 
per me poter condividere con te questo 
breve scambio virtuale. L’Adorazione eu-
caristica a cui ti riferisci è un dono che il 
Cielo ha fatto prima di tutto a me! Quindi 
prendo il tuo grazie, lo unisco al mio, e lo 
presento tutto a Dio.

La sera dell’8 marzo, infatti, stavo facen-
do la mia solita adorazione “notturna” ma 
il mio cuore era molto sofferente perché 
pensava a tutte le persone che avevano 
chiesto aiuto e preghiera. Inoltre, il brut-
to virus era già in circolazione e le Sante 
Messe avevano ottenuto restrizioni. Con 
tutta questa tristezza nel cuore parla-
vo con Gesù e Gli raccontavo tutto il mio 
sconforto e Gli chiedevo di indicarmi come 
poter fare per aiutare tutti i miei fratelli. 
Così, dopo aver pubblicato una foto di Gesù 
esposto, con il desiderio di portare confor-
to ad ogni cuore, mi resi conto che in tanti 
erano online su Facebook, anche loro pieni 
di paure e preoccupazioni! Decisi, dunque, 
di condividere il mio unico tesoro con tutti 
e, ripetendo a me stessa le parole di Pietro 
allo storpio: «Non possiedo né argento né 
oro, ma quello che ho te lo do: nel nome di 
Gesù Cristo, il Nazareno…» 
(Atti 3,6) e forte dell’in-
coraggiamento di Papa 
Francesco: «Meglio una 
chiesa incidentata che una 
Chiesa chiusa», scrissi che, 
chi avesse voluto, avrebbe 
potuto fare adorazione in 
quel momento poiché avrei 
attivato la diretta! La gioia 
e la partecipazione già dalla 
prima sera fu tanta!
Compresi che era quello il 
progetto di Dio per aiutar-
mi ad essere sostegno per i 
miei fratelli: nacque così l’ha-
shtag #Adoratori 3.0.
Dal 9 marzo fino al sabato pri-
ma dell’inizio della settimana 
santa, tutte le sere, esclusi i 
giorni dedicati alle preghiere 
stabilite dalla CEI, come il ro-
sario del mercoledì, ho attivato 
la diretta  Facebook  con Gesù 
esposto, rendendola un appun-
tamento costante di “adorazione 
eucaristica notturna animata” e 
desiderando e pregando che molti 

cuori potessero incontrare, ristorarsi e 
sentirsi abbracciati e stretti a Gesù.
P:  In secondo luogo perché inquadrare 
così da vicino, in primo piano? E non con 
la classica inquadratura panoramica a 
cui solitamente siamo abituati?
L’inquadratura esclusiva su Gesù ha lo 
scopo di far sì che colui che si trova die-
tro lo schermo possa riuscire a sentirLo 
come presente nella sua stanza. La clas-
sica inquadratura panoramica, a cui sia-
mo abituati, tende a mostrare Gesù Eu-
carestia da lontano e io, personalmente, 
non riesco a goderne appieno. Amo ado-
rare a distanza ravvicinata Gesù, sentire 
quasi il Suo cuore che palpita! È questo 
ho cercato di portare anche ai miei fra-
telli: focalizzare i loro occhi e il loro cuo-
re solo sull’Eucarestia, 

Adoratori 3.0 
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Quando si pensa alla Cappella Sistina 
la nostra mente ci proietta subito la 
vastità della volta con la Creazione 
di Adamo o il tanto temuto Giudizio 
Universale, facendoci quasi scordare 
della realtà in cammino che si 
trova in mezzo: la vita. L’arte è da 
sempre uno strumento al servizio 
dell’interpretazione della realtà: 
serviamoci dell’opera di Botticelli 
“Le prove di Cristo” per imparare a 
vivere la fede nel tempo di Quaresima.

Già dal titolo possiamo intuire che è 
un periodo di prova e quindi di ten-
tazioni. In alto a sinistra: in una sel-

va oscura (rappresentazione influenzata 
da Dante anche se nel racconto biblico 
ciò avviene nel deserto) il demonio tra-
vestito da frate, nonostante non riesca a 
nascondere le ali da pipistrello e le zam-
pe da gallina, si appoggia a un bastone a 
forma di tau e gli dice “Se tu sei Figlio di 
Dio, di che queste pietre diventino pane” 
(Mt 4,3). “Non di solo pane vivrà l’uomo” (v. 
4), risponde Gesù, vestito a sua volta di 
rosso e blu e quindi riconoscibile nel re-
sto dell’affresco.  L’uomo ha la tendenza 
di dare importanza a ciò che può vedere e 
toccare e quindi possedere, molto banal-
mente ricerca l’affetto dei beni materiali 
che sono più stabili dei propri sentimenti, 
ma Dio ci dice che ciò che possiamo ave-
re in questa vita non ha valore, se parago-
nato alla salvezza dell’anima. L’unica cosa 
che non si perde, nemmeno dopo la mor-
te, è quanto di Dio abbiamo conosciuto 
durante questa vita e soprattutto quanto 
lo abbiamo amato. 
Nella scena in alto al centro vediamo il dia-
volo che gli dice di buttarsi giù in quanto 
gli angeli sarebbero venuti a salvarlo. Ma 
Gesù risponde “Non metterai alla prova il 
Signore Dio tuo” (Mt 4,7). Ancora una volta 
vediamo un diavolo vestito da francesca-
no mostrandoci quanto è intelligente e 
furbo, quanto sarà difficile saper ricono-
scere la tentazione poiché verrà sempre 
vestita da buona intenzione. 

Botticelli mostra così all’occhio proprio 
quello che all’occhio sfugge! Quando 
sei preso dalla mondanità sarà difficile 
distinguere e quindi discendere il vero 
bene da quello falso. Diventerai cieco an-
che avendo il fratello bisognoso accanto 
poiché la mondanità anestetizza l’anima 
da tutte le virtù che sono racchiuse nel 
cuore e aspettano di essere aperte con la 
chiave del Signore. 
Infine, in alto a destra, egli mostra al Fi-
glio di Dio lo sfarzo delle ricchezze mon-
dane a cui cerca di attirarlo. Cristo tutta-
via scaccia il demonio, che infine rivela il 
suo vero volto diabolico.
A destra, sullo sfondo, tre angeli hanno 
approntato il tavolo per l’Eucarestia (cfr. 
Mt 4,11) una scena comprensibile soltan-
to in collegamento con l’evento in primo 
piano. La coerenza contenutistica dei 
due avvenimenti si chiarisce attraverso 
la ricomparsa di Cristo con i tre angeli 
nel piano centrale del dipinto, sul lato 
sinistro, e il messaggio divino è spie-
gato dall’accadimento in primo piano, 
la celebrazione di un sacrificio ebraico, 
che veniva compiuto, seconda un’usan-
za antica, quotidianamente davanti al 
Tempio. Il gran sacerdote riceve lo scial-
le insanguinato del sacrificio, mentre 

diversi uomini portano animali e legna 
come offerta. 
A prima vista, la scena del sacrificio 
ebraico rimane assai ambigua in rela-
zione al ciclo di Cristo, ma trova la sua 
spiegazione attraverso l’interpretazione 
tipologica. Il sacrificio rappresentato al-
lude alla crocifissione di Cristo, che con la 
sua morte dà la propria carne e il proprio 
sangue per la redenzione dell’umanità. 
Questo sacrificio di Cristo si riflette nella 
celebrazione dell’Eucarestia, a cui allude 
la tavola delle offerte presentata dagli an-
geli. Nella massa di persone della scena 
dell’offerta è riconoscibile sullo sfondo 
una donna, che porta sul capo un cesto di 
galli. Questa figura è una copia della serva 
Abra nella tavola del Ritorno di Giuditta a 
Betulia, dipinto da Botticelli all’incirca un 
decennio prima. Anche la donna a destra 
in primo piano, che porta la legna, deriva, 
per il suo atteggiamento, da questo dipin-
to. La folla di personaggi disposti tutti in-
torno, con abiti contemporanei all’artista, 
sono funzionali ad attualizzare il tema 
proposto. Un qui e ora, quello delle tenta-
zioni, a cui nessuno di noi può sottrarsi se 
non con la forza della fede.  

Stephanie Kandathiparambil

così da poter far nascere una profonda 
intimità con Gesù. Forse proprio quella 
nostalgia di cui parli tu…
P: Inoltre, vorrei chiederti, qual è la tua 
personale esperienza con l’Adorazione 
eucaristica e perché hai scelto un ora-
rio – direi insolito sempre rispetto alle 
nostre abitudini – per proporla?
Per quanto riguarda la mia esperienza 
con l’Adorazione eucaristica potrei anche 
solo dirti che il mio “nome spirituale”, che 
ho scelto in religione, è Suor Maria di Gesù 
Eucarestia e della Madonna del Rosario! È 
qui sintetizzato tutto il mio programma 
di vita spirituale: ho sentito la chiamata 
alla vita religiosa dopo un pellegrinaggio 
Mariano e ne ho avuto la conferma in una 
particolare Adorazione notturna a cui ho 
partecipato successivamente. Fu davanti 
all’Eucarestia che compresi che al mondo 
non avevo bisogno di altro. Tutta la tri-
stezza che avevo nel cuore, le domande 
e le attese, in quella notte trovarono un 
senso. Davanti a Gesù esposto ogni mia 
sete si era calmata e compresi che non 

potevo più vivere senza. Inoltre, l’istitu-
to religioso di cui faccio parte, le  Suore 
Piccole Operaie dei Sacri Cuori, fondato 
dal Beato Francesco Maria Greco e dalla 
serva di Dio M. Maria Teresa de Vincenti, 
è nato dall’Eucarestia! Il Beato fondatore 
annota nei suoi diari di essere davanti 
a Gesù Eucarestia quasi ogni notte. Lui 
stesso disse alle Piccole Operaie:
«L’Eucaristia è per la Piccola Operaia il 
centro di tutta la preghiera, essendo il più 
grande dono del Cuore di Cristo, oggetto 
dell’adorazione quotidiana e alimento dell’ 
anima».
Tutto ciò che mi riguarda, ogni progetto 
e ogni paura, ogni tentazione e ogni de-
cisione, è da me valutata insieme a Gesù 
Eucarestia, l’unica fonte di pace e amore 
per ogni anima.
Mi chiedi, inoltre, dell’orario. L’ho scelto 
innanzitutto perché è tipico della mia vita 
adorare a quell’ora, la sera si ha il bisogno 
di stare in intimità con chi si ama, di risto-
rarsi dalle fatiche del giorno, di chiedere 
perdono per tutte le mancanze di amore 

della giornata, inoltre è proprio la sera che 
lo sconforto, nei tempi di prova come quel-
lo che viviamo, bussa più forte. A mio avvi-
so quell’orario è perfetto per molte perso-
ne: i giovani ne trovano giovamento perché 
hanno concluso la giornata lavorativa, le 
madri perché i piccoli dormono, i padri 
perché non sono disturbati da nessuno. Il 
silenzio della notte, il silenzio dei telefoni 
e dei richiami continui del mondo aiutano 
tantissimo nella preghiera d’incontro.
 
A questo punto, caro Paride, colgo l’occa-
sione per invitare tutti i cuori che si sen-
tissero attratti da Gesù Eucarestia a stare 
con noi ogni mercoledì per adorare Gesù 
e invocare una nuova Pentecoste su ogni 
cuore e sul mondo intero.
Siamo in diretta dal contatto  Facebook: 
Mariella Romano, dalle 21.30.
Grazie!

Paride Petrocchi

(l’intervista originale è stata pubblicata  
il	22	aprile	2020 	sul	blog:	legraindeble.it)

Le prove di Cristo • Botticelli
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Suor Maurizia  
Scaramuzzo Rita

Nata ad Acri (CS) 25.12.1926
Entrata nell’Istituto 31.08.1942
Vestizione 06.06.1943
Prima Professione 16.06.1944
Professione Perpetua 05.01.1949
Deceduta ad Acri (CS) 16.12.2019

Sr.Daria 
Gencarelli Gemma

Nata a Luzzi (CS)  11.12.1935  
Entrata all’Istituto  29.04.1952    
Vestizione Religiosa 01.11.1952
Prima Professione 04.11.1953
Professione Perpetua 15.10.1957
Deceduta in U.S.A. 16.12.2019 

Suor Daria (Gemma) Gencarelli, un membro delle Piccole 
Operaie dei Sacri Cuori (POSC), è entrata nell’eternità il 16 dicem-
bre 2019, amorevolmente assistita dalle consorelle di comunità. 
Nata l’11 dicembre 1935 a Luzzi (Calabria) in Italia, fu figlia di 
Luigi e Rosaria (Cofone) Gencarelli. Sono ancora viventi i suoi 
fratelli Gennaro e Francesco del New Jersey, sua sorella Giulia 
di Stamford e sua sorella Angela Bruno di Luzzi in Italia. Sono 
anche in vita 21 nipoti e diversi pronipoti. 
Suor Daria ha svolto il suo servizio con fede come religiosa per 
67 anni. Nel 1954, ha lasciato l’Italia per iniziare la sua attività nel-
la nascente missione della sua Congregazione in Pennsylvania, 
Maryland e Washington, DC. Nel 1960, fu mandata nel Convento/
scuola di Nostra Signora delle Grazie dove rimase fino alla sua 
dipartita. Un’anima gentile con un sorriso contagioso, Suor Daria 
fu sempre attenta ai bambini più piccoli che frequentavano No-
stra Signora delle Grazie. Fu capace di far sentire ogni bambino 
amato e sicuro, calmando le loro ansie anche i primi giorni di 
scuola. Le generazioni di bambini che ha nutrito e i genitori con 
cui ha fatto amicizia sentiranno la sua mancanza.. Per le conso-
relle della sua comunità, fu una presenza materna che infondeva 
serenità e un modello di vita religiosa. Visse il carisma della sua 
Congregazione con grande umiltà e devozione senza fine.

Sabato 21 dicembre 2019, dalle ore 9.30 alle 10.30, gli amici si 
sono radunati nella Chiesa Cattolica Romana di San Maurizio, in 
via Glenbrook n. 358 a Stamford. Immediatamente di seguito, 
alle ore 10.30, è stata celebrata una S. Messa esequiale. La se-
poltura è avvenuta al cimitero cattolico di San Giovanni a Darien.

Suor Amantina  
Fioriti Maria

Nata ad Amendolara (CS) 31.10.1927
Entrata all’Istituto 17.07.1947
Vestizione  Religiosa 29.08.1948
Prima Professione 30.08.1949
Professione Perpetua 11.10.1953
Deceduta ad Acri  29.12.2019

Suor Romilda, 
Ginese Gabriela

Nata ad Acri (CS)  22.03.1930
Entrata All’Istituto 16.07.1949
Vestizione Religiosa 18.05.1950
Prima Professione 20.05.1951
Professione perpetua 08.12.1955
Deceduta a Roma  18.06.2020

Suor Marta, 
Ricciardi Rosaria

Nata a Rende (CS) 25.04.1930
Entrata all’Istituto 12.12.1948
Vestizione  04.09.1949
Prima Professione 05.09.1950
Professione Perpetua  05.09.1953
Deceduta in U.S.A. 20.10.2020

Sr. Marta è nata a Rende, in Italia, il 23 aprile 1930, prima di 
cinque figli. È entrata a diciotto anni nell’Istituto delle Suore Pic-
cole Operaie dei Sacri Cuori. Dopo la Seconda Guerra Mondiale 
ella con poche “Piccole Operaie” arrivò negli USA su una nave di 

guerra convertita in una nave di linea per civili. La traversata 
durò tre settimane in mare e la prima americana che incontrò 
fu “la Signora della Libertà” sull’isola di Ellis. Da allora Sr. Marta 
servì il Vescovo Ucraino a Stamford, CT, come una chef italiana 
di prima classe. Aiutò anche nelle scuole dell’infanzia gestite 
dalle consorelle in Italia, Maryland, Pennsylvania e Washington, 
DC dove ha speso gli ultimi ventisei anni della sua vita. Fu una 
suora silenziosa e lavoratrice, ma ciò che maggiormente colpiva 
di lei era il suo amore e la sua devozione alla nostra Madre Ce-
leste. Pregava quotidianamente tutti i quattro misteri del Rosa-
rio e altri con le sue consorelle. Era la nostra contemplativa. Sr. 
Marta morì placidamente nel suo letto il 20 ottobre 2020 mentre 
le sue amate consorelle erano accanto al suo letto pregando la 
coroncina della Divina Misericordia.
Prega per noi Sr. Marta, e possa la Divina misericordia di Dio rima-
nere su di te affinché la tua anima raggiunga il tuo amato Sposo.

Suor Elda,  
Tosto Delizia

Nata a Grisolia (CS) 11.04.1925
Entrata all’Istituto 03.05.1949
Vestizione  30.04.1950
Prima Professione 08.05.1951
Professione Perpetua  08.09.1954
Deceduta a Roma  28.10.2020

Suor Valentina, 
Sposato Rosaria

Nata ad Acri (CS) 15.10.1940
Entrata all’Istituto 10.01.1960
Vestizione  08.09.1960
Prima Professione 10.09.1961
Professione Perpetua  08.09.1967
Deceduta ad Acri   02.11.2020

Suor Rosita, 
Torcasso Chiara 

Nata a Savelli (KR) 09.05.1943
Entrata all’Istituto 20.11.1958
Vestizione  18.11.1959
Prima Professione 20.11.1960
Professione Perpetua  03.09.1966
Deceduta a Roma, C.G.   20.11.2020

Suor Rosita Torcasso, ritorna al Padre
Un’operaia instancabile nella vigna del Signore
Nel pomeriggio di venerdì 20 novembre, nella casa generalizia di 
Roma, è ritornata alla Casa del Padre suor Rosita Torcasso, delle 
Suore Piccole Operaie dei SS. Cuori. Ella era nata a Savelli (KR) il 
9 maggio 1943. Aveva fatto il suo ingresso nell’Istituto delle Suo-
re Piccole Operaie dei SS. Cuori nella casa madre di Acri all’età 
di nove anni. Pian piano si era formata alla scuola dei Fondatori 
abbracciandone definitivamente il carisma con la professione dei 
consigli evangelici. Ha svolto il suo intenso apostolato a Saracena, 
e poi nella nostra Diocesi di San Marco Argentano- Scalea, rico-
prendo la carica di superiora nelle comunità di Belvedere Maritti-
mo, Verbicaro, e infine a Grisolia. Da quest’ultima sede si sposta-
va volentieri e con gioia nelle parrocchie di Papasidero, Tortora, 
Cittadella del Capo e Cirimarco, offrendo ai parroci il suo servizio 
con gratitudine e senza nulla pretendere in cambio, memore delle 
parole evangeliche: “Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente 
date” (Mt 10,8). Davvero si può applicare a lei l’appellativo di ope-
raia instancabile nella vigna del Signore. Ha svolto con dedizione 
il servizio di responsabile diocesana dell’USMI e quello dell’inse-
gnamento della religione cattolica in diversi paesi della Diocesi, 
portando sempre e con gioia la sua testimonianza di consacrata. 
Animatrice nelle classi di catechismo, dai più piccoli fino agli an-
ziani, per tutti aveva una parola buona. Quante schede preparava 
per la catechesi! Si preparava ed era in continuo aggiornamento 
anche con i moderni mezzi di comunicazione sociale per portare a 
tutti l’annuncio del Regno di Dio. Ha sempre amato i suoi Fondatori 
e la Congregazione. Le esequie si sono svolte a Roma il 21 novem-
bre, memoria liturgica della presentazione al Tempio della Beata 
Vergine Maria. Anche Suor Rosita si è preparata e presentata in 
cielo con le mani cariche di tante opere buone e con la lampada 

Affidiamo alla misericordia di Dio 
le nostre consorelle e tutti i nostri cari parenti, amici, 
aggregati laici, lettori della nostra rivista 
e benefattori defunti, assicurando la nostra preghiera! 
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La bambina dei fiammiferi
Non esiste storia più bella della “Bam-

bina dei fiammiferi” per raccontare 
il mistero che svela il tempo di Qua-

resima. Una bimba che vive un momento 
di gioia piena mentre affronta la prova più 
grande di tutte: la morte. La fiaba della pic-
cola fiammiferaia non racconta la Resurre-
zione, la vita che nasce dopo la morte. Essa 
ci mostra il momento prima, quello della 
prova, della Croce portata con sofferenza. 
Allo stesso tempo, però, cela la promessa 
di quel centuplo che viene dato già in que-
sta vita: una felicità che, per un istante, ci 
fa sentire vicini al Regno dei Cieli.
La storia narra di una bambina molto 
povera, che la vigilia dell’anno nuovo 
cammina a piedi nudi per le strade 
innevate, cercando di vendere qualche 
mazzetto di fiammiferi che tiene nel 
grembiule. Non è riuscita a vendere 
nessun fiammifero quel giorno e ha 
paura di tornare a casa perché il padre 
si sarebbe arrabbiato. La piccola decide 
quindi di cercare riparo, sedendosi in un 
piccolo angolino tra due case. È molto 
affamata e ha le mani e i piedi indolenziti 
dal freddo; decide perciò di accendere un 
fiammifero per scaldarsi almeno le dita 
delle mani. Nell’istante in cui lo accende, 
subito le appare una scena luminosa: 
una grande stufa davanti a lei con la 
fiamma dolce del fuoco che le riscalda 
le mani. Cerca di avvicinare i piedi per 
riscaldare anche quelli ma la fiamma si 
spegne e la stufa sparisce. Accende un 
secondo fiammifero e questa volta le 
appare un tavolo imbandito di pietanze 
deliziose, ma in quel momento anche il 
secondo fiammifero si spegne. Accende 
quindi un terzo fiammifero e, come per 
incanto, si trova davanti un albero di 
Natale, il più bello che avesse mai visto, 
pieno di candele luminose che adornano 
i rami verdi. Anche quel fiammifero si 
spegne e le candele salgono in cielo, 
divenendo tante stelle; una di queste 
cade, lasciando una lunga scia nel cielo. 
La bambina allora si ricorda di una frase 
che le disse sua nonna: “Quando cade 
una stella, un’anima sale in cielo!” Ella 
sente allora il forte desiderio di vederla, 
quindi sfrega il quarto fiammifero 

che rischiara tutto intorno a lei, lasciando 
apparire la dolce nonna. La bambina la 
vuole tenere il più possibile con sé, quindi 
decide di consumare tutta la scatola 
di fiammiferi. Intorno a lei è tutto un 
bagliore: la nonna, bella e radiosa, solleva 
la piccola e insieme salgono su in cielo. 
All’alba fredda del mattino dopo, in 
quell’angolo tra le due case, giace morta 
la piccola fiammiferaia, con le guance 
colorite e il sorriso sulle labbra. Le 
persone si fermano a compiangere il suo 
corpicino finito dal freddo, ma nessuno 
è a conoscenza della gioia grande che la 
bambina ha provato alla fine e con quanto 
splendore insieme alla nonna – conclude 
splendidamente Andersen – “è entrata 
nella gioia dell’anno nuovo!”
Questa bambina senza nome, senza 
identità, muore felice. La sua morte 
precoce non fa alcun scalpore, il suo 
corpo non è pianto da nessuno. Eppure 
quest’anima senza gloria nel mondo, 
è entrata nella gloria del Cielo. Perché? 
Perché ha saputo cogliere la gioia nella 
prova.
Si tratta di una gioia misteriosa, vissuta 
unicamente dalla bambina senza lasciare 
tracce esterne della sua presenza, se non 
nel sorriso che ha sulle labbra il mattino 
dopo. Una gioia silenziosa quindi, che 
non fa alcun rumore. Se la bambina però 
soffre, com’è possibile quel sorriso?
Non si tratta di un piacere nella 
sofferenza: la bambina non vuole soffrire, 
non ricerca il dolore. Si tratta di una 
felicità giunta nonostante la fatica della 
prova. Un dono inaspettato arrivato nel 
momento in cui ella decide di accogliere il 
dolore, di abbracciare la sua Croce. 
La bambina si abbandona alla morte 
non perché stanca di vivere, ma perché 
desiderosa di ricongiungersi con colei 
che più di ogni altro al mondo la ama: sua 
nonna. Non desidera altro, non teme più 
nulla. La paura della morte lascia il posto 
alla gioia di riscoprirsi figlia di un amore 
più grande della morte stessa. Un amore 
che la libera dalla solitudine, donandole 
un’identità. 
Non posso non pensare alla sofferenza di 
Cristo sulla Croce, al momento in cui ha 

timore, e poi all’abbandono fiducioso nelle 
mani del Padre. Gesù non ha scelto di 
rassegnarsi al nulla, ma di abbandonarsi a 
Qualcuno. Nel momento più pauroso della 
nostra vita, ci si può abbandonare solo a 
Colui che la vita ce l’ha donata: il Padre. 
Il punto centrale della nostra Fede, la vera 
Buona Notizia, è proprio questa: Gesù ha 
vinto la morte abbandonandosi nelle mani 
del Padre. Riconoscendosi figlio, dunque 
amato. Nel far questo Gesù accoglie la 
sofferenza della Croce come unica via 
per salire al Padre, per ricongiungersi 
finalmente con Lui. Non è solo, il Padre 
non l’ha mai abbandonato. 
Anche noi uniti a Cristo, sapendo di 
essere figli di un Padre immenso, dunque 
immensamente amati e voluti, possiamo 
vincere la morte. Poiché scopriamo di 
non essere mai stati soli. Che c’è un Dio 
che veglia sulla nostra vita e non vuole 
nient’altro da noi se non riconoscerlo 
come Padre: abbandonandoci come 
bambini nelle sue grandi e onnipotenti 
mani. 
Alle grandi domande dell’uomo, sul perché 
esiste la sofferenza, su come vincere la 
morte, Dio non ha mandato una risposta, 
ma una persona. Per di più la più cara di 
tutte: il Figlio. Questo perché l’unico senso 
che può vincere il non-senso della morte 
è l’amore. Solo questo ci porta a non 
pretendere più qualcosa dal mondo, ma 
a tendere le mani in cielo, verso il nostro 
Salvatore.
Di fronte al sorriso della piccola 
fiammiferaia, è impossibile dunque 
non porsi la domanda: “Esiste una 
gioia più forte della sofferenza di una 
prova?” No, per chi vede solo la realtà 
ovvia, ovvero una semplice fiammiferaia 
morta di freddo in un angolo della 
strada. Sì, per chi vede la realtà invisibile, 
soffermandosi sul mistero di quel 
sorriso. Un sorriso di chi ha vinto la morte 
con il ricordo di qualcuno che l’ha amato e 
che lo ama ancora, donandogli, anche solo 
per un momento, un’identità. 

Sofia Bini Smaghi

accesa della sua fede limpida. “Grande è l’amor di Dio”, soleva far 
cantare. Ora, cara Suor Rosita, crediamo fermamente che il buon 
Dio ti abbia accolta nelle braccia del Suo amore infinito e miseri-
cordioso rivolgendoti le parole: “Vieni serva buona e fedele, entra 
nella gioia del tuo Signore!” (Mt 25,21).    
Con gratitudine,  Can. Don Giovanni Celia
             

In memoria di Sr. Rosita Torcasso
Il suo ricordo rimane in benedizione nel nostro popolo della Dio-
cesi di San Marco Argentano – Scalea. È sicuramente per me un 
momento di intima commozione ricordare a me e a tutti voi che 
l’avete conosciuta la figura serena e dolce di Sr. Rosita. Personal-
mente continuo a ricordarla con grande stima, la medesima che 
lei, benevolmente, aveva per me; stima sincera la mia, unita a gra-
titudine per la pronta e gioiosa collaborazione che ha offerto nella 
Parrocchia prima a Belvedere Marittimo, poi a Verbicaro, ultima a 
Grisolia.
Dopo la formazione nella Casa Madre di Acri era stata solo pochi 
anni a Saracena, Diocesi di Cassano allo Ionio, il resto dei suoi anni 
li ha spesi nell’apostolato “itinerante” della Diocesi di san Marco 
Argentano - Scalea. Come dono centenario della Congregazione 
delle Suore “Piccole Operaie dei Sacri Cuori”, allora Madre Gene-
rale Suor Dositea Paolini, si apri una “Stazione missionaria a Ver-
bicaro, insieme a Suor Giuliva e Suor Crocifissa, per un servizio di 
spiritualità e missione nei paesi vicini di Papasidero, Orsomarso e 
più tardi Tortora Marina. 
L’evangelizzazione nell’animazione e catechesi ai ragazzi, giovani 
e adulti – l’Azione Cattolica – la Casa famiglia prima a Verbicaro e 
poi a Grisolia, per la promozione umana come servizio di carità ai 
più bisognosi, sono stati il suo campo di lavoro. 
Papa Francesco, all’inizio del Suo Ministero, ha ricordato l’impor-
tanza della “creatività” che significa “cercate strade nuove”, ossia 
“cercare la strada perché il vangelo sia annunciato”; a tal proposito 
ha concluso il Santo Padre, “la Chiesa, anche il Codice di Diritto 
Canonico ci dà tante, tante possibilità, libertà per cercare queste 
cose” (Papa Francesco, Discorso ai parroci - Roma 16/09/2013). 
Le situazioni descritte noi le abbiamo vissute nel Pontificato di 
S. Giovanni Paolo II, quegli inviti che oggi fa Papa Francesco alle 
comunità parrocchiali a uscire da sé stesse, ma che abbiamo re-
alizzati già nell’ultimo decennio del secolo scorso dal 1988 al 1998.
“Diamo gloria a Dio!”  “Viva la vita” ripeteva sempre Suor Rosita e 
io aggiungo “Grazie a Dio!” per quello che ha operato attraverso 
la collaborazione di una vita con Suor Rosita, che ora è andata a 
ricevere il premio dei giusti per le sue fatiche. 
Ha spiegato il volo verso il cielo in una data significativa, 20 No-
vembre, vigilia della memoria della Presentazione della Beata 

Vergine Maria e anniversario della vestizione di Madre Maria Te-
resa De Vincenti e nascita dell’Istituto delle Suore “Piccole Ope-
raie dei Sacri Cuori”, vicine ad altre due date quella della nascita 
al cielo di Madre Divino Amore, e di Madre M. Teresa, il 23 c.m. 
del 1936. La gioia che ha contraddistinta suor Rosita è anche 
pensiero frequentissimo nei Salmi: Dio fonte della gioia, è Lui 
che trasforma il dolore, la tristezza, il lutto ed il grido di ango-
scia in gioia intima e stabile. Gioisce il giusto davanti al Signore; 
gioiscono quanti in Lui si rifugiano e Lo cercano, ma anche il 
Signore gioisce delle sue opere. 
A conclusione di un altro anno liturgico, vicini alla Solennità di 
Nostro Signore Gesù Cristo Re dell’Universo, Suor Rosita ha con-
cluso la sua giornata terrena per iniziare la vita eterna che consi-
ste nella gioconda fraternità di tutti i Santi. La vita eterna inoltre 
consiste nella somma lode, come dice il Profeta: “Giubilo e gioia 
saranno in essa, ringraziamenti e inni di lode” (Is 51,3). Ogni be-
ato avrà più di quanto ha desiderato e sperato. Per questo dice 
il Signore: “Prendi parte alla gioia del tuo padrone” (Mt 25,21); e 
Sant’Agostino aggiunge: “Tutta la gioia non entrerà nei beati, ma 
tutti i beati entreranno nella gioia”. “Mi sazierò quando apparirà 
la tua gloria, dolcezza senza fine alla tua destra” (Sal 15.11). 
Con Dio! Suor Rosita  

Can. Don Marcello Riente 
Acerenza, 21 Novembre 2020

Suor Ciriaca, 
Cauteruccio Filomena

Nata a Buonvicino (CS) 03.03.1934
Entrata all’Istituto 10.01.1953
Vestizione  18.10.1953
Prima Professione 24.10.1954
Professione Perpetua 31.08.1958
Deceduta osped. Acri  15.12.2020

Suor Flaminia, 
Di Rizzo Filomena
Nata a Belvedere Marittimo (CS) 
 03.05.1935
Entrata all’Istituto 02.03.1950
Vestizione 23.09.1951
Prima Professione 28.09.1952
Professione Perpetua  16.05.1957
Deceduta a Roma 17.12.2020

“Coloro che ci hanno lasciati non sono degli assenti, 
sono solo degli invisibili: tengono i loro occhi pieni di gloria 

puntati nei nostri pieni di lacrime” 
(sant’Agostino)



La nostra missione sul web!

Seguici anche su tu su   

Beato Francesco 

Maria Greco!

E per conoscerci meglio 
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www.suorepiccole

operaiedeisacricuori.it


