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C arissime consorelle, parenti e voi tutti amici della fa-
miglia delle Piccole Operaie dei Sacri Cuori Buone va-

canze!
«Venite in disparte, voi soli, in un luogo deserto, e riposate-
vi un po’» (Mc 6,31). In questo tempo di vacanza, sentiamo 
risuonare più vivo che mai questo invito di Gesù nel no-
stro cuore: «Riposatevi un po’»! Tutti noi abbiamo biso-
gno di riposo... Aspettiamo con ansia le nostre vacanze... 
Eppure, l’invocato “riposo” spesso si tramuta in un ulterio-
re periodo di stress. Ricominciamo un nuovo anno sociale 
più stanchi di prima! Come mai? Gesù sembra suggerirci 
oggi in cosa consiste il vero riposo di cui abbiamo tutti 
bisogno. Riposare significa prendersi un tempo per al-
lontanarsi dalla routine del quotidiano, recarsi in un luogo 
deserto, in diparte, soli, per ristabilire il rapporto origina-
rio con il nostro Padre celeste, iniziando da quello con noi 
stessi, con il nostro prossimo, con il creato.
Solo così potremmo fare una, se pur timida, esperienza 
di quel riposo sabbatico preparatoci da Dio nella crea-
zione (Gen 2,2-3) che consiste nel “godere” delle relazioni 
intessute... per “gustare” la vita e non lasciandoci “fago-
citare” da essa.
A tale scopo abbiamo pensato di offrire a tutti voi un 
Viaggio spirituale sulle orme di San Francesco d’Assisi nel 
nostro inserto Gustate e vedete… la Parola. È un cam-
mino a tappe che ripercorre i luoghi più significativi del 
Poverello di Assisi, ove la bellezza dei posti accompagna 
mirabilmente l’itinerario che l’anima è chiamata a fare per 
giungere alla sorgente di ogni Bellezza. Per tale motivo, 
questa volta, la rubrica Innamorati della bellezza coinci-
de con la nona e ultima tappa di questo viaggio spirituale.
Un’altra novità riguarda la sezione dedicata alla spiri-
tualità del nostro Istituto, Alla scuola dei Sacri Cuori… 
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C arissime consorelle, parenti e voi tutti amici della fa-
miglia delle Piccole Operaie dei Sacri Cuori Buone va-

canze!
«Venite in disparte, voi soli, in un luogo deserto, e riposate-
vi un po’» (Mc 6,31). In questo tempo di vacanza, sentiamo 
risuonare più vivo che mai questo invito di Gesù nel no-
stro cuore: «Riposatevi un po’»! Tutti noi abbiamo biso-
gno di riposo... Aspettiamo con ansia le nostre vacanze... 
Eppure, l’invocato “riposo” spesso si tramuta in un ulterio-
re periodo di stress. Ricominciamo un nuovo anno sociale 
più stanchi di prima! Come mai? Gesù sembra suggerirci 
oggi in cosa consiste il vero riposo di cui abbiamo tutti 
bisogno. Riposare significa prendersi un tempo per al-
lontanarsi dalla routine del quotidiano, recarsi in un luogo 
deserto, in diparte, soli, per ristabilire il rapporto origina-
rio con il nostro Padre celeste, iniziando da quello con noi 
stessi, con il nostro prossimo, con il creato.
Solo così potremmo fare una, se pur timida, esperienza 
di quel riposo sabbatico preparatoci da Dio nella crea-
zione (Gen 2,2-3) che consiste nel “godere” delle relazioni 
intessute... per “gustare” la vita e non lasciandoci “fago-
citare” da essa.
A tale scopo abbiamo pensato di offrire a tutti voi un 
Viaggio spirituale sulle orme di San Francesco d’Assisi nel 
nostro inserto Gustate e vedete… la Parola. È un cam-
mino a tappe che ripercorre i luoghi più significativi del 
Poverello di Assisi, ove la bellezza dei posti accompagna 
mirabilmente l’itinerario che l’anima è chiamata a fare per 
giungere alla sorgente di ogni Bellezza. Per tale motivo, 
questa volta, la rubrica Innamorati della bellezza coinci-
de con la nona e ultima tappa di questo viaggio spirituale.
Un’altra novità riguarda la sezione dedicata alla spiri-
tualità del nostro Istituto, Alla scuola dei Sacri Cuori… 

In occasione della memoria della Beata Vergine Maria del 
Monte Carmelo abbiamo voluto dare inizio alla pubblica-
zione di una raccolta di panegirici mariani ancora inediti 
del nostro Padre Fondatore, il Beato Francesco M. Greco. 
Seguirà nella stessa rubrica la terza parte della vita di 
Madre Maria Teresa de Vincenti, incentrata sugli inizi 
della fondazione.
Oltre a queste significative novità, ad aprire la nostra ri-
vista, come sempre, è la Parola del Magistero. In cam-
mino con la Chiesa questa volta ci offre uno sguardo 
panoramico sul “Motu proprio” Antiquum ministerium con 
cui Papa Francesco arricchisce la Chiesa con un nuovo 
ministero istituito, quello del catechista.
Prosegue, in Teo-loghiamo, il nostro consueto appunta-
mento alla scoperta del Diritto Canonico, soffermandoci 
in questa puntata sul II Libro dedicato al Popolo di Dio.
Particolarmente ricca, in Affinché “Venga il Regno Tuo”, 
è il ricordo della Professione Perpetua di Sr. Maria Ro-
mano di cui ci sono offerte ben tre testimonianze di pa-
renti e amici. A questo gioioso evento è collegata anche 
Pro-vocazione giovani, in cui riportiamo per intero l’o-
melia che Padre Benoît Malvaux SJ ha donato alla neo-
professa durante la S. Messa. Se pur indirizzata a Sr. Ma-
ria, ritroviamo nelle sue parole molti spunti di riflessione 
sul mistero della chiamata di Dio.
In Per sempre vogliamo continuare a ricordare con amo-
re le nostre consorelle defunte che ci hanno da poco 
lasciate senza dimenticarci di pregare anche per i nu-
merosi familiari delle consorelle e amici che hanno an-
ch’essi raggiunto la Casa del Padre.
Per concludere, Raccontando sintetizza in una storia, 
per piccoli e grandi, il tema di questo numero della no-
stra rivista, facendoci meditare sul valore del tempo.
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In cammino con la Chiesa
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Il documento descrive quali sono le ca-
ratteristiche necessarie per accedere 
a tale ministero, che non sostituisce il 
servizio dei catechisti nelle comunità 
parrocchiali, che pertanto continueranno 
a donare il loro apporto; qui si tratta di un 
servizio stabile nella catechesi, alla Chie-
sa, dopo un attento discernimento con 
l’Ordinario del luogo, è possiede una forte 
valenza vocazionale (cf. n. 8). 
Un primo aspetto è che questo ministe-
ro nasce da una chiamata specifica che 
richiede attento discernimento da parte 
dell’Ordinario del luogo. Discernimento 
che parte dall’ascolto della voce dello Spi-
rito Santo e che si concretizza in una piena 
partecipazione alla comunità ecclesiale.
“Uomini e donne animati da una grande 
fede e autentici testimoni di santità, (…) 
capaci e tenaci che sono a capo di comu-
nità” (n. 3). In particolare, nelle terre di 
missione, tanti catechisti guidano le co-
munità cristiane, per la carenza di sacer-
doti, ma lo fanno con la loro vita di fede e 
santità incarnata nel mondo.
Come si definisce il catechista? “il Cate-
chista è nello stesso tempo testimone della 
fede, maestro e mistagogo, accompagna-

Papa Francesco, con la lettera apo-
stolica, in forma di “Motu proprio”, 
Antiquum ministerium, il 10 maggio 

2021, arricchisce la Chiesa di un nuovo 
ministero istituito, quello del catechista. 
Come si legge nell’incipit del documento 
“il ministero del Catechista nella Chiesa è 
molto antico” e la storia dell’evangelizza-
zione mostra l’efficacia della missione dei 
catechisti.
Questa lettera apostolica segna una gran-
de novità ma si inserisce nel solco della 
storia della Chiesa. Negli scritti del Nuovo 
Testamento, in particolare nelle lettere 
paoline, si fa menzione di questo servizio 
nella comunità cristiana delle origini. 
“Chi viene istruito nella Parola, condivida 
tutti i suoi beni con chi lo istruisce” (Gal 6,6).
Questo sta a significare la comunione di 
vita fraterna tra l’evangelizzatore e chi 
riceve l’annuncio che rende feconda la 
catechesi ricevuta.
“Fin dai suoi inizi la comunità cristiana 
ha sperimentato una diffusa forma di 
ministerialità che si è resa concreta nel 
servizio di uomini e donne, i quali obbe-
dienti all’azione dello Spirito Santo, hanno 
dedicato la loro vita per l’edificazione della 
Chiesa”  (n. 2). Ciò sottolinea che all’origi-
ne del ministero si pone un ascolto obbe-
diente dello Spirito Santo e di un attento 
discernimento vocazionale.
Negli Atti degli Apostoli, vengono pre-
sentati Aquila e Priscilla, una coppia che 
si dedica all’annuncio in collaborazione 
con l’apostolo Paolo. Tale ministero si ri-
ferisce ai laici che “possono anche essere 
chiamati in modi diversi a collaborare più 
immediatamente con l’apostolato della 
Gerarchia a somiglianza di quegli uomini 
e donne che aiutavano l’apostolo Paolo 
nell’evangelizzazione, faticando molto per 
il Signore” (n. 6).

“La lunga schiera di beati, santi e martiri 
catechisti ha segnato la missione della 
Chiesa che merita di essere conosciuta 
perché costituisce una feconda sorgente 
non solo per la catechesi, ma per l’intera 
storia della spiritualità cristiana. A parti-
re dal Concilio Ecumenico Vaticano II, la 
Chiesa ha sentito con rinnovata coscien-
za l’importanza dell’impegno del laicato 
nell’opera dell’evangelizzazione. I Padri 
conciliari hanno ribadito più volte quanto 
sia necessario per la “plantatio Ecclesiae” 
e lo sviluppo della comunità cristiana il 
coinvolgimento diretto dei fedeli laici nel-
le varie forme in cui può esprimersi il loro 
carisma” (nn. 3-4).

Pertanto Papa Francesco, nel solco della 
storia e tradizione della Chiesa, porta a 
compimento un desiderio di Paolo VI. Nel 
1975, infatti, nell’Esortazione apostolica 
Evangelii nuntiandi, il santo Papa scrive-
va: “I laici possono anche sentirsi chiamati 
o essere chiamati a collaborare con i loro 
Pastori nel servizio della comunità a colla-
borare con i loro Pastori nel servizio della 
comunità ecclesiale, per la crescita e la 
vitalità della medesima, esercitando mini-
steri diversissimi … 
Tali ministeri, nuovi in apparenza ma mol-
to legati ad esperienze vissute dalla Chie-
sa nel corso della sua esistenza, per esem-
pio quelli di catechista … sono preziosi per 

la «plantatio», la vita e la crescita della 
Chiesa e per una capacità di irradiazione 
intorno a se stessa e verso coloro che sono 
lontani” (EN 73).
Con l’istituzione del ministero di cate-
chista, Papa Francesco promuove ulte-
riormente la formazione e l’impegno del 
laicato. È questa una nota, che merita 
di essere considerata, perché aggiunge 
una connotazione, ancora più concreta, 
al grande impulso offerto dal Concilio 
Vaticano II che, in questi decenni, si è 
notevolmente arricchito non solo, di un 
magistero specifico in proposito ma, 
soprattutto, per un reale impegno nella 
Chiesa e nel mondo. Non sarà da sotto-
valutare la considerazione che il Papa 
offre: “L’apostolato laicale possiede una 
indiscussa valenza secolare … La loro vita 
quotidiana è intessuta di rapporti e rela-
zioni familiari e sociali che permette di ve-
rificare quanto «sono soprattutto chiama-
ti a rendere presente e operosa la Chiesa 
in quei luoghi e in quelle circostanze, in cui 
essa non può diventare sale della terra se 
non per loro mezzo» (LG 33)” (n. 6). 
Inoltre, si afferma che “un ministero laicale 
come quello di Catechista imprime un’ac-
centuazione maggiore all’impegno mis-
sionario tipico di ciascun battezzato che 
si deve svolgere comunque in forma pie-
namente secolare senza cadere in alcuna 
espressione di clericalizzazione” (n. 7) 
Il documento, in modo chiaro, esplicita e 
si oppone alla clericalizzazione dei laici e 
per crescere nella ministerialità è neces-
sario puntare sulla spiritualità di comu-
nione che, come affermava Papa Giovan-
ni Paolo II, si caratterizza per il fatto che 
il battezzato impara a vedere il positivo 
e ogni specificità nella vita dell’altro, ac-
cettandola come un arricchimento per il 
proprio servizio (cf. NMI 43). 

Statua di San Giuseppe custodita nella 
Cattedrale di San Marco Argentano

...un ministero 
laicale come quello di 
Catechista imprime 

un’accentuazione 
maggiore all’impegno 
missionario tipico di 
ciascun battezzato.

Antiquum ministerium:
il ministero di Catechista
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Il documento descrive quali sono le ca-
ratteristiche necessarie per accedere 
a tale ministero, che non sostituisce il 
servizio dei catechisti nelle comunità 
parrocchiali, che pertanto continueranno 
a donare il loro apporto; qui si tratta di un 
servizio stabile nella catechesi, alla Chie-
sa, dopo un attento discernimento con 
l’Ordinario del luogo, è possiede una forte 
valenza vocazionale (cf. n. 8). 
Un primo aspetto è che questo ministe-
ro nasce da una chiamata specifica che 
richiede attento discernimento da parte 
dell’Ordinario del luogo. Discernimento 
che parte dall’ascolto della voce dello Spi-
rito Santo e che si concretizza in una piena 
partecipazione alla comunità ecclesiale.
“Uomini e donne animati da una grande 
fede e autentici testimoni di santità, (…) 
capaci e tenaci che sono a capo di comu-
nità” (n. 3). In particolare, nelle terre di 
missione, tanti catechisti guidano le co-
munità cristiane, per la carenza di sacer-
doti, ma lo fanno con la loro vita di fede e 
santità incarnata nel mondo.
Come si definisce il catechista? “il Cate-
chista è nello stesso tempo testimone della 
fede, maestro e mistagogo, accompagna-

tore e pedagogo che istruisce a nome della 
Chiesa” (n. 6). In primis è testimone della 
fede che nutre con una vita di preghiera e 
un’intensa spiritualità e poi ne viene deli-
neata l’identità, il suo essere catechista, 
non lavorare da catechista, che evidenzia 
nella declinazione sopra citata, non solo 
l’istruzione nel senso di insegnamento 
ma un accompagnamento, un condurre 
il catechizzando in un’esperienza di vita 
che si traduce nell’abitare la comunità 
ecclesiale che si manifesta nella triade 
Parola-Liturgia-Carità.
“Al ministero istituito siano chiamati uo-
mini e donne di profonda fede e maturità 
umana, che abbiano un’attiva partecipa-
zione alla vita della comunità cristiana, che 
siano capaci di accoglienza, generosità e 
vita di comunione fraterna, che ricevano 
la dovuta formazione biblica, teologica, 
pastorale e pedagogica per essere comu-
nicatori attenti della verità della fede, e che 
abbiano già maturato una previa esperien-
za di catechesi. E’ richiesto che siano fede-
li collaboratori dei presbiteri e dei diaconi, 
disponibili ad esercitare il ministero dove 
fosse necessario, e animati da vero entu-
siasmo apostolico” (n. 8).

Un secondo aspetto che si evidenzia è 
una maturità umana che permetta atteg-
giamenti di accoglienza e di una buona 
capacità relazionale, necessari per intes-
sere relazioni fraterne ed essere mista-
gogo e pedagogo nella fede. Per acquisire 
tali competenze è necessaria una attenta 
e curata formazione nelle consolidate 
quattro aree biblica, teologica, pastorale 
e pedagogica che i vari documenti cate-
chistici hanno sempre evidenziato. 
La Congregazione per il Culto Divino e la 
Disciplina dei Sacramenti provvederà a 
pubblicare il Rito di Istituzione del mini-
stero laicale di catechista. Le Conferenze 
Episcopali sono invitate a rendere fattivo 
tale ministero stabilendo l’iter formativo 
e i criteri normativi per potervi accedere. 
Il Papa con l’istituzione del ministero di 
Catechista ha reso ufficiale la missione di 
Catechista nella Chiesa, ci auguriamo che 
le Chiese locali rendano fattivo l’invito a 
loro demandato dell’attuazione del mi-
nistero affinché le comunità cristiane si 
arricchiscano di laici ben formati e invia-
ti ad evangelizzare dove questo si rende 
necessario.

Sr. Grazia Rota, P.O.

la «plantatio», la vita e la crescita della 
Chiesa e per una capacità di irradiazione 
intorno a se stessa e verso coloro che sono 
lontani” (EN 73).
Con l’istituzione del ministero di cate-
chista, Papa Francesco promuove ulte-
riormente la formazione e l’impegno del 
laicato. È questa una nota, che merita 
di essere considerata, perché aggiunge 
una connotazione, ancora più concreta, 
al grande impulso offerto dal Concilio 
Vaticano II che, in questi decenni, si è 
notevolmente arricchito non solo, di un 
magistero specifico in proposito ma, 
soprattutto, per un reale impegno nella 
Chiesa e nel mondo. Non sarà da sotto-
valutare la considerazione che il Papa 
offre: “L’apostolato laicale possiede una 
indiscussa valenza secolare … La loro vita 
quotidiana è intessuta di rapporti e rela-
zioni familiari e sociali che permette di ve-
rificare quanto «sono soprattutto chiama-
ti a rendere presente e operosa la Chiesa 
in quei luoghi e in quelle circostanze, in cui 
essa non può diventare sale della terra se 
non per loro mezzo» (LG 33)” (n. 6). 
Inoltre, si afferma che “un ministero laicale 
come quello di Catechista imprime un’ac-
centuazione maggiore all’impegno mis-
sionario tipico di ciascun battezzato che 
si deve svolgere comunque in forma pie-
namente secolare senza cadere in alcuna 
espressione di clericalizzazione” (n. 7) 
Il documento, in modo chiaro, esplicita e 
si oppone alla clericalizzazione dei laici e 
per crescere nella ministerialità è neces-
sario puntare sulla spiritualità di comu-
nione che, come affermava Papa Giovan-
ni Paolo II, si caratterizza per il fatto che 
il battezzato impara a vedere il positivo 
e ogni specificità nella vita dell’altro, ac-
cettandola come un arricchimento per il 
proprio servizio (cf. NMI 43). 

Statua di San Giuseppe custodita nella 
Cattedrale di San Marco Argentano

Antiquum ministerium:
il ministero di Catechista
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In quo quis moriens aeternum 
non patietur incendium

Chi muore in questo abitino
 non soffrirà l’eterno incendio

Parole di Maria nel consegnare
a San Simone Stock  

lo Scapolare del Carmine

Esordio
E quale influenza può aver mai l’abitino di 
Maria nel gran decreto della predestinazio-
ne? Eh ci vuole altro per andare in Cielo! 
È bella la Patria, ma la via è angusta, ma 
la porta è stretta. Ed oh quanta violenza 
è d’uopo per entrare! Violenza alle corrot-
te inclinazioni del nostro cuore, violenza 
alla naturale pigrizia dell’anima nostra. 
Chi vuole venire dietro di me, dice Cristo, 
rinneghi se stesso, prenda sulle spalle la 
propria croce, e mi segua. Chi viene a me, 
e non odia il padre e la madre, il fratello e la 
sorella, la consorte ed i figli, le possessioni, 
e fin se medesimo, io non lo conosco per 
mio seguace. Colui solamente, che odierà 
l’anima sua in questo modo, la custodirà 
per la vita eterna. Ecco la strada angusta, 
ecco la porta stretta del Cielo, ecco a qual 
rigido esame sarà chiamata l’anima nostra 
per vedere s’è ascritta nel libro della vita, 
s’è registrata nel numero degli eletti. 
Queste ragioni, o miei carissimi, son vere, 
son belle, ma non provano nulla contro l’a-
bitino del Carmine, contro le dolci parole 
che disse Maria nel consegnarlo a Simone. 
Chi morrà in questo abitino non soffrirà 
l’eterno incendio: In quo quis moriens ae-
ternum non patietur incendium. La visione 

dell’Angelica Patrona è riconosciuta da 
tutta la Chiesa, le parole pronunziate 
da Maria sono autenticate dai sommi 
Pontefici. Una grande influenza doveva 
avere dunque l’abitino di Maria nel gran 
decreto di Dio sulla predestinazione 
degli eletti. Ed io a conforto dei devoti 
di Maria e massima di quella avventura 
porzione del gregge di Gesù Cristo, che 
indossa questa preclarissima vesta, vi 
dimostrerò in qual intima relazione abbia 
lo scapolare di Maria del Carmelo colla no-
stra elezione alla gloria. E servirà un tale 
argomento ad infervorarvi vieppiù in tale 
devozione, ed amare di cuore la celeste 
donatrice del Santo Abitino. Incomincio.

• I •
Non intendo io già ascrivere, che tutti co-
loro, che portano al collo l’abitino di Maria, 
e muoiono con esso come scritti nel libro 
della vita, né che il solo indossare que-
sta sacra divisa, anche profanandola con 
una vita scandalosa, basti assolutamente 
in punto di morte ad operare un prodigio 
repentino di conversione e salvare l’anime 
dalle orrende zampe del leone infernale. 
Sarebbe un aprire la via a mille disordini, 
un dare ansa ai malvagi, un moltiplicare 
ed inorgoglire i vizi, un alimentare la spe-
ranza fallace, anzi la temeraria presun-
zione dei peccatori: e la predestinazione 
cesserebbe di essere quel profondo ed 
oscuro mistero, che fa tremare anche i 
Santi. Maria non disse: chi muore nell’abi-
tino, ma che muore nell’abitino: In quo quis 
moriatur, cioè chi muore allo spirito della 
vera divozione e del vero amore di lei. Dico 

solamente che se questa la sentenza co-
mune dei Teologi, la previsione, o meglio 
la visione dei meriti di chi ha una grande 
influenza nel decreto di Dio, che dalla mas-
sa infelice di tutta l’umanità elegge un’av-
venturata porzione, e la destina alla gloria, 
in questa venturata porzione entra in un 
modo particolare la divozione di Maria e 
segnalamento il suo celeste abitino. Ne fa 
meraviglia che quel Dio, la cui Provviden-
za: Attingit a fine usque ad finem, fortiter, 
suaviterque disponem omnia, quel Dio cioè, 
al cui occhio più luminoso del Sole niente 
sfugge, che con fortezza e soavità mirabile 
tutto vede, tutto dispone ed armonizza, e 
tutto ordina massimamente alla glorifica-
zione degli eletti, Omnia propter electos, 
abbia voluto legare a un dono di Maria, a 

Dagli scritti del  
Beato Francesco Maria Greco

Panegirico per la
Madonna del Carmine

una cosa tutta di proprietà esclusiva del-
la madre sua uno dei suoi più profondi ed 
imperscrutabili decreti. Ciò premesso, io 
entro in argomento.
Benché la causa efficiente dell’altissimo 
decreto della predestinazione alla gloria 
sia la volontà immutabile di Dio, che cono-
sce egli solo chi sono i suoi, e fin dall’eterni-
tà li scrive nel gran libro segnato con sette 
sigilli: benché la causa meritoria princi-
pale siano i meriti di Gesù Cristo. Il quale 
con la sua morte tolse di mezzo la terribile 
scritta della nostra condanna, e l’affisse 
alla Croce; tuttavolta la causa meritoria 
secondaria sono i meriti del Redentore, in 
cui incorporati noi tutti formiamo un solo 
uomo con Gesù Cristo. Or la Sapienza infi-
nita di Dio, che dalle altezze immensurabili 
della sua eternità tutto guarda, cui non vi 
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cui incorporati noi tutti formiamo un solo 
uomo con Gesù Cristo. Or la Sapienza infi-
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ha passato o futuro, ma tutto è presente, 
cui tutt’i secoli sono un istante, un guadio 
[arc. pegno] ch’egli vede ad un occhiata, ha 
veduto formarsi questo mirabile lavoro di 
opere buone e di meriti, ha veduto milioni 
di anime occupate a servirlo, ad amarlo, 
a gloriarlo, a vivere della vita di Cristo e 
operare con lui, e compiaciuto di si vago 
e giocondo spettacolo ha preso in mano la 
penna della sua giustizia, e ne ha scritto i 
nomi nel gran libro della predestinazione. 
Si, fedeli carissimi, noi stessi ci lavoriamo 
la nostra corona, noi con Gesù Cristo noi in 
Gesù Cristo, come ci esorta il Principe degli 
Apostoli. Quapropter, fratres, magis […..], 
ut per bona certem vestiam vocationem et 
electionem faciatis. Sollecitudine, egli dice, 
vigilanza, fatiga, si tratta di lavorarvi la vo-
stra elezione, la vostra predestinazione.

Or se sono le opere di ciascheduno la cau-
sa meritoria secondaria della predestina-
zione, chi può esprimere quanta influenza 
abbia Maria in questo lavoro di opere san-
te, colle quali ciascuno si va formando la 
propria corona? È vero che sono due le 
volontà, che concorrono a un tal sublime 
lavoro, la divina e l’umana; sono due i cuori, 
che si uniscono, e senza di questa misti-
ca unione niente può meritare la povera 
anima nostra. Or ambedue questi cuori 
sono nelle mani di Maria; in mano di Maria 
il cuore di Gesù con tutt’i tesori della sua 
grazia, con tutt’i meriti della sua passione; 
in mano di Maria il nostro cuore, perché 
Gesù agonizzante con una dell’ultima e più 
affettuose parole, che pronunziò dalla cro-
ce ci affidava a lei, e ci destinava suoi figli. 
Maria è la tesoriera, la dispensatrice, anzi 
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in lei si nobilita, si perfeziona, si compie. 
Non avevo io dunque ragione di affermare 
che l’abitino di Maria ha una grande influen-
za nel gran decreto della predestinazione?

• II •
Quando Gesù Bambino era per apparire 
in mezzo a noi in questa valle di lagrime 
vestito d’umana carne, usciva un editto di 
Cesare Augusto, che nei libri dello stato 
fossero scritti tutti coloro, che formavano 
l’impero Romano, impero, che abbraccia-
va allora quasi l’intero mondo: Tutti, che 
appartenevano all’impero erano costretti 
portarsi alla loro città natia per dare i loro 
nomi: Ibant omnes, ut profiterentur singuli 
in suam civitatem. Questo editto fu sim-
bolo di un altro oh quanto più sublime nel 
libro della vita degli eletti suoi: epperò la 
divina Provvidenza disponeva che fosse 
proclamato quest’editto all’apparire del 
Principe degli eletti, all’apparire del grande 
esemplare, della causa meritoria e finale 
della predestinazione. Fedeli amatissimi, 
il gran lavoro della iscrizione degli eletti 
nel libro della predestinazione non biso-
gna guardarlo come passato, giacché in 
Dio tutto è presente. Egli dall’alto dei cieli 
sta colla penna in mano guarda e scrive. 
Corriamo, corriamo tutti nella nostra città 
natia, corriamo a scriverci nel libro degli 
eletti. Da tutte le parti del mondo venite, 
o popoli, venite a scrivervi. Non lo sapete, 

la Padrona del mare immenso delle divine 
grazie, che suona il nome suo. Domina ma-
ris, e sono mille l’espressioni della Scrittura 
o dei Padri, che confermano una si bella 
e consolante verità. Qui me invenerit inve-
niet vitam… In me gratia omnis. Maria è la 
calamita dell’anime, la Signora degli uma-
ni affetti, perché i suoi pregi, le sue pre-
rogative, la sua amabilità è si grande che 
si guadagna anche i più duri ed impietriti 
cuori. Oh quale influenza avrà ella dunque 
nell’opera immortale della nostra corona! 
Ella muoverà il cuore del Figlio a compas-
sione della nostra freddezza; ella infiam-
merà il nostro cuore a corrispondere alle 
amorose premure del Figlio. Ella piglierà 
la mano potente del Figlio, ella piglierà la 
debole nostra mano, e la corona è fatta, 
ed oh, che bella che fulgida che maestosa 
corona.
Ma questa sua materna influenza crescerà 
immensamente a pro’ dei devoti del sacro 
abitino. Perché ad una tale preferenza la 
chiama continuamente il ricordo d’una 
solenne promessa, d’un patto sacrosanto: 
Prendi, diceva ella a Simone, l’eletta veste, 
prendi, figlio dilettissimo, questo scapo-
lare dell’ordine tuo, questo segno di fra-
tellanza con me, a te, a tutti i carmelitani 
privilegio speciale. Ecco il segno di salute, 
ecco lo scampo nei pericoli, ecco il pegno 
di una pace, e d’un patto che io stringo 
con te, e che diverrà eterno. Oh soavi ed 
amorose parole! Signori, questo la stringe 
continuamente, per obbligo di giustizia ad 
assistere in un modo particolare tutt’i de-
voti dell’abitino, ad essere sempre al loro 
fianco, come terra davidica pronta a difen-
derli da tutti gli assalti, a salvarli da tutti i 
pericoli. Questo pegno di pace, ch’ella ci ha 
dato, la stringe a farsi in un modo speciale 
la nostra mediatrice di pace, di perorare 
più eloquentemente la nostra causa, a ren-
derci propizio il Figlio suo. Questo scopo 
di fratellanza l’obbliga a prendere tutto il 
materno impegno nel grande affare della 
nostra salute, a concorrere con particola-
re affetto nel sublime lavoro della nostra 
corona, nell’abbellire di opere meritorie, 
come di gemme preziosissime e sfolgo-
ranti. E questa speciale alleanza, questo 
patto eterno, questa mediazione altissima, 
ch’ella assunse a favore dei devoti dell’abi-
tino, presente sin dall’eternità agli occhi di 
Dio era uno dei motivi più forti, che la de-

terminava a scrivere a caratteri d’oro nel 
libro della predestinazione tutti, che nello 
spirito dell’abitino avrebbero chiusi gli oc-
chi in pace. In quo quis moriens aeternum 
non patietur incendium. 
Ma presentiamo sotto altro aspetto il mi-
stero che consideriamo. Gesù Cristo è 
il Figlio di Maria, il figlio vestito da Maria, 
vestito non solo dell’abito della nostra mor-
talità, ma ancora della veste inconsutile, 
ch’egli si preoccupò sempre di portare, e 
di non deporre giammai, se non quando a 
viva forza gli fu strappato dai militi sul Cal-
vario. In cima a tutt’i pensieri di Gesù Cristo 
era Maria; inteso egli sempre a santificar-
la, ad amarla, a glorificarla. Egli la redense 
con una redenzione più nobile ed elevata, 
non liberandola, ma preservandola dall’uni-
versale naufragio della colpa d’origine; egli 
l’arricchii di una sapienza tutta sopranna-

turale e celeste, la volle compagna sul Cal-
vario nel gran sacrificio, acciocché tutte le 
anime redente la salutassero col titolo di 
loro corredentrice, la destinò trionfatrice 
dell’inferno, distruttrice di tutte l’eresie, 
madre della chiesa militante, refrigerio 
della purgante, regina della trionfante; in-
sieme al Padre e allo Spirito Santo la co-
ronò colle sue mani d’una corona di gloria 
assai più sublime di quella di tutte l’angeli-
che gerarchie, opera nel cuore di lei la fon-
tana perenne di tutte le grazie, di tutte le 
benedizioni, e la destinò consolatrice degli 
afflitti, conforto dei deboli, luce dei ciechi, 
calamità dei peccatori, amore delle anime 
sante. Noi dunque tanto più somigliamo 
a Gesù Cristo quanto più fervorosamente 
amiamo Maria, quanto più saremo devoti 
di Maria, quanto più le daremo gloria ed 
onore, quanto più procureremo d’innamo-
rare i popoli dei suoi celesti pregi, della 
sua tenera dolcezza, della sua materna 
ed amante misericordia. Coltivando così 
questa bella divozione, ella riterrà lonta-

ni dalla colpa, giacché l’ha promesso: Qui 
operantur in me peccabunt, e sfuggendo la 
colpa, sfuggiamo per conseguente l’eterna 
dannazione. Illustrando e glorificando così 
questa madre, avremo la vita eterna, giac-
ché l’ha promesso. Qui elucidant me, vitam 
aeternam habebunt. 
Massime se tutto il tempo della nostra vita 
giorno e notte porteremo al collo il suo 
abitino con vero spirito di riconoscenza, 
di pietà filiale, d’amore alla nostra regina, 
alla nostra avvocata, alla nostra madre. 
Allora somiglieremo proprio a Gesù Cristo 
giacché tutte due le vesti, quella di Gesù e 
la nostra sono lavoro delle mani di Maria. 
Ella intesse la prima mentre viveva quag-
giù, ella lavorò la seconda glorificata nel 
cielo. Ed ecco il sacro abitino considerato 
nel suo spirito e nel suo spirito portato ad-
dosso compiere in noi l’immagine interiore 
di Gesù Cristo e compiere perciò l’opera 
della nostra predestinazione. Ed ecco Gesù 
apparire veramente primogenito tra molti 
fratelli, ch’è il fine altissimo della predesti-
nazione degli eletti. Ut sit ipse primogeni-
tus in multis fratiribus, e noi come fratelli 
minori figli della stessa madre, entrano a 
parte della sua sorte, essere scritti nello 
stesso libro, quali eredi dello stesso regno, 
ad assessori dello stesso suo divinissimo 
soglio: Qui vicerit, dabo ei sedere mecum in 
throno meo.
Che il lavoro della nostra corona si compie 
nel giorno della nostra morte, oh chi può 
dire in quelle ultime angustie, in quelle 
agonie quanta possanza può avere il sacro 
abitino ad aprire le porte del Paradiso? Oh 
quanti peccatori si sono convertiti in quel 
punto al solo guardarlo, al premerlo af-
fettuosamente al cuore. Oh quante anime 
combattute dalle più orribili tentazioni han 
respirato aure di pace. Oh quante anime 
pie han veduto scendere dal cielo la loro 
Signora, che porgendo il lembo del suo 
materno scapolare le invitava alla gloria! 
Un ricordo di Maria, un segno della celeste 
debellatrice delle infernali porte oh come è 
terribile al Demonio! Egli al vedere l’abitino 
di Maria si ricorda di qual piè maestoso e 
possente, che gli schiaccio il capo super-
bo, e trema sbigottito e fugge. E l’anima 
agonizzante si ricorda tutte le grazie, tutt’i 
benefici della madre su quell’anima avven-
turata, e la viva immagine, la espressiva 
somiglianza del Principe dei Predestinati 

Corriamo, corriamo tutti 
nella nostra città natia, 
corriamo a scriverci nel 

libro degli eletti.  
Da tutte le parti del 

mondo venite, o popoli, 
venite a scrivervi. 
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qual è la vostra città natia, la città di rifu-
gio, che tutti accoglie, la mistica Gerusa-
lemme a dodici porte, tre dall’Oriente, tre 
dall’Occidente, tre dal Settentrione, tre dal 
Mezzogiorno, porte ampie ed eccelse, e 
sempre giorno e notte aperte e spalancate 
agli ardenti desideri di tutte le anime. Ella 
e Maria. Venite dunque, venite tutti, veni-
te a scrivervi. Voi che non portate al petto 
l’abitino di Maria, pigliatelo dalle mani della 
madre vostra, indossatelo con pietà vera, 
e correte a scrivervi. Voi che lo portate, 
ravvivate la fede, la divozione, l’amorea si 
cara Madre, infondete nella lampada che 
estingue, l’olio della carità, afferratevi con 
fiducia a questo segno della salute, a que-
sto pegno di pace, e correte a scrivervi. 
Voi tutti che sentite suscitarvi nell’intimo 
dell’anima una tempesta orribile d’ansie e 
di timori per la profonda oscurità del gran 
mistero della predestinazione, deh sen-
za scrutare curiosi gli arcani della divina 
sapienza venite in questa città di rifugio, 
venite sotto il manto di questa buona Si-
gnora, venite col suo celeste abitino venite 
a scrivervi. Iddio sta colla penna in mano 
guarda e scrive, guarda e riempie le pagine 
del misterioso libro. Scrive tutte le imma-
gini viventi del figlio suo, scrive tutti i veri 
divoti, i fervidi amatori della sua Madre, 
scrive tutti coloro, che con pietà e perse-
veranza ineluttabile muoiono nello spirito 
del santo abitino. In quo quis moriens ae-

ternum non  patietur incendium. E negli ul-
timi combattimenti, nelle orrende battaglie 
della morte, quando: Veniet ad vos diabulus 
habens iram magnam, sciens, quia nudicum 
tempus habet, guarderete al vostro petto 
l’abitino di Maria lo stringerete con viva 
fede al cuore, invocherete la madre vostra, 
e sparirà ogni nuvola, si quieterà ogni ven-
to, si dissiperà ogni tempesta, si apriranno 
le porte del Paradiso, apparirà il gran libro, 
quel libro in cui, finché dura la vita nessun 
può leggere, e allora con giubilo indicibile, 
leggerete, vedrete scritto a caratteri d’oro 
il vostro nome, e cesserà ogni ombra, ogni 
figura, non vi saranno più misteri per voi, 
tutto vedrete in Dio. Vedrete, che l’immu-
tabile decreto della vostra predestinazione 
fu legato, eternamente, eternamente lega-
to alla vostra devozione a Maria, al vostro 
amore al sacro abitino.

Preghiera
O Maria, eccoci ai piedi tuoi, noi veniamo 
a piangere e a depositare ai tuoi piedi le 
nostre lagrime, perché non sappiamo 
quale sarà la nostra sorte per la profonda 
ed imperscrutabile oscurità della nostra 
predestinazione. Il libro è chiuso, o Maria, 
il libro è segnato con sette sigilli niuno può 
né in cielo, né in terra, né negli abissi apri-
re il libro, per guardare e leggere in esso 
quale sarà la sua eterna destinazione. E 
se al solo tuo Figlio […] Gesù è riserbato 
aprire il libro della predestinazione, a tutto 
sciogliere i suoi sigilli, se al solo tuo Figlio, 
al frutto benedetto del tuo vergineo seno 
spetta rischiarare tutt’i misteri, oh egli 
che ti ama, o Maria, e ti ama tanto aprirà 
il libro sotto i materni suoi impulsi, vestirà 
dell’abito della gloria tutti i vestiti dell’abito 
santo della tua materna protezione, met-
terà in capo una corona di fulgidissime 
gemme ai tuoi veri devoti. E tutti, che sce-
gliamo in questa valle di lagrime, in mezzo 
alle miserie e agli affanni di questa vita di 
abitare in te, mistica Gerusalemme, cit-
tà di rifugio, città di salute, tutti sino alla 
morte saremo allegrati da questa aura di 
speranza vivificante, che ci ristorerà, e ci 
solleverà con te alla luminosa città della 
gloria eterna.

ni dalla colpa, giacché l’ha promesso: Qui 
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colpa, sfuggiamo per conseguente l’eterna 
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Allora somiglieremo proprio a Gesù Cristo 
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giù, ella lavorò la seconda glorificata nel 
cielo. Ed ecco il sacro abitino considerato 
nel suo spirito e nel suo spirito portato ad-
dosso compiere in noi l’immagine interiore 
di Gesù Cristo e compiere perciò l’opera 
della nostra predestinazione. Ed ecco Gesù 
apparire veramente primogenito tra molti 
fratelli, ch’è il fine altissimo della predesti-
nazione degli eletti. Ut sit ipse primogeni-
tus in multis fratiribus, e noi come fratelli 
minori figli della stessa madre, entrano a 
parte della sua sorte, essere scritti nello 
stesso libro, quali eredi dello stesso regno, 
ad assessori dello stesso suo divinissimo 
soglio: Qui vicerit, dabo ei sedere mecum in 
throno meo.
Che il lavoro della nostra corona si compie 
nel giorno della nostra morte, oh chi può 
dire in quelle ultime angustie, in quelle 
agonie quanta possanza può avere il sacro 
abitino ad aprire le porte del Paradiso? Oh 
quanti peccatori si sono convertiti in quel 
punto al solo guardarlo, al premerlo af-
fettuosamente al cuore. Oh quante anime 
combattute dalle più orribili tentazioni han 
respirato aure di pace. Oh quante anime 
pie han veduto scendere dal cielo la loro 
Signora, che porgendo il lembo del suo 
materno scapolare le invitava alla gloria! 
Un ricordo di Maria, un segno della celeste 
debellatrice delle infernali porte oh come è 
terribile al Demonio! Egli al vedere l’abitino 
di Maria si ricorda di qual piè maestoso e 
possente, che gli schiaccio il capo super-
bo, e trema sbigottito e fugge. E l’anima 
agonizzante si ricorda tutte le grazie, tutt’i 
benefici della madre su quell’anima avven-
turata, e la viva immagine, la espressiva 
somiglianza del Principe dei Predestinati 

Apparizione della Madonna del Carmelo 
a  san Simone Stock, 17º secolo, Portogallo.



Alla scuola dei Sacri Cuori “Gustate e  vedete”... la Parola
Viaggio spirituale

sulle orme di San Francesco d'Assisi
di Don Antonio Montefusco

Granello di Senape • 3/2021  • 10 •

Il 21 novembre 1894, Raffaella De Vincen-
ti emise la professione religiosa e vestì 
l’abito della nuova Congregazione del-

le Suore Piccole Operaie dei Sacri Cuori, 
assumendo il nome di Suor Maria Teresa 
dei Sacri Cuori. La cerimonia semplice e 
in forma privata si svolse, secondo la tra-
dizione orale, nella casa paterna. L’abito 
era molto semplice: composto da gonna e 
giubbetto, di color nero, e una mantellina, 
con lo stemma sopra, ideato dal Beato Gre-
co, a Napoli, durante il suo diaconato. 
I familiari della De Vincenti ostacolarono 
in ogni modo la consacrazione di Raffaella, 
che desideravano che coltivasse progetti 
matrimoniali o che comunque si consa-
crasse in un Istituto già esistente e non 
di nuova fondazione, però, dinanzi alla sua 
fortezza incrollabile, dovettero rassegnar-
si. La madre di Suor Maria Teresa accettò 
a malincuore la scelta della figlia ma le 
impose di rimanere nella casa paterna fino 
alla sua morte, nella condizione di “monaca 
di casa” che durò fino al 1898.
In questi anni non solo sopportò con pa-
zienza le lotte e persecuzioni della famiglia 
ma anche di persone amiche che cercava-
no di dissuaderla dal suo proposito di con-
sacrata.
L’amica d’infanzia Immacolata Capalbo ri-
corda: «Con quanta pazienza sopportò le 
persecuzioni e le lotte di famiglia! (…) Una 
volta si incontrò con la maestra De Nuncia-
to, che aveva sposato un certo signor Piz-
zo di Santa Sofia a Scigliano, e vedendo la 
bella e forte Raffaella vestita da Suora, le 
fece questa proposta: “Smetti l’abito che io 
ti fo sposare mio figlio”. Mi disse in seguito: 
“Io ho tanto amato la De Nunciato ma dopo 
questa parola non voglio mai più vederla”»1.
Si evince la sua fortezza e fermezza nel 

1  Congregatio de causis sanctorum, Positio super-
vita, virtutibus et fama sanctitatis Mariae Teresiae 
De Vincenti, Roma 2018, Summarium  documento-
rum, doc. 97.

proposito fatto ai Sacri Cuori, Sr Maria 
Teresa si sentiva pienamente tutta consa-
crata a Loro e per essere fedele rinunciava 
a ciò che poteva essere di ostacolo come 
l’affetto per la sua maestra.
Nel 1895, Madre Maria Teresa scriveva al 
cardinale Mariano Rampolla Del Tindaro, 
Segretario di Stato, per ottenere la benedi-
zione papale sull’Istituto nascente:

In questo nostro secolo ciarliero e or-
goglioso, nel quale si cerca di distrug-
gere ogni solido fondamento della 
santa religione e del buon costume, 
si tendono insidie alla tenera età, al 
fine di educare una generazione sen-
za principi di fede e sana morale, si 
tendono insidie al nostro incauto e 
debole sesso con aumentare pericoli 
e inganni.
Di fronte a questo nostro secolo ani-
mato di un filantropico egoismo che 
getta polvere agli occhi del popolo, 
così sostiene il Sommo Pontefice nella 
lettera al popolo italiano nel 1892, non 
conviene rimanere inerti nella difensi-
va, ma bisogna uscire a viso scoperto 

in campo, per affrontare il nemico e 
opporre azione ad azione. 
In mezzo ai nostri monti di questa 
estrema Calabria, per qualche tempo 
vergine si è cominciato quantunque 
tardi, a inculcare il veleno del male cui 
manca l’antidoto.
Qui scarsezza di sacerdoti, mancanza 
di missionari, mancanza di ospedali, 
opere pie, case di Suore per gli infer-
mi a domicilio, asili d’infanzia, oratori 
festivi per salvare le giovani pericolan-
ti e aiuto nel catechizzare i fanciulli; 
dove mancano le scuole e si vive sotto 
il continuo incubo del laicismo, case di 
vizio, malcostume altro.
Per conseguenza qui si sente il vero 
bisogno. Io stessa con qualche com-
pagna educata alla scuola laica e 
scampata a tempo dal pericolo per mi-
sericordia del Sacro Cuore, formo una 
pia unione dal titolo Piccole Operaie 
dei Sacri Cuori, con lo scopo di essere 
d’aiuto nel catechismo parrocchiale.
In seguito da inesperta giovane scrissi 
al mio Vescovo per consiglio, bene-
dizione, per il permesso di vestire un 
abito speciale e di consacrarmi, quan-
tunque indegna, al Signore, unendomi 
con altre compagne per mettere in 
atto la santa e dolce aspirazione. Ven-
ga il Tuo Regno!
Il Vescovo accolse benigno la mia in-
degna domanda, e ora vestita, come 
fragile pietra fondamentale, non pos-
so uscire in campo di azione, se prima 
non otterrò benedizione dal supremo 
Gerarca. Il nostro secolo si serve pure 
della donna per distruggere, mentre 
essa dovrebbe, per quanto può, mette-
re la sua opera per edificare.
Intanto da povera giovane, quale sono, 
inesperta, debole, ignorante per met-
tere in pratica lo stemma che inde-
gnamente porto sul petto, ho bisogno 
di una speciale benedizione, che per 

Viaggiare non è solo un esercizio del corpo è anche metafora 
della vita e della vita nello Spirito. La storia di alcuni luoghi 
s’intreccia inesorabilmente con la storia di alcune persone 
così che anche le pietre raccontano la loro vita ma più di tutto 
la loro ricerca.
Quest’estate vogliamo viaggiare con la mente e con il cuore 
(e per chi può anche con il corpo) lasciandoci interpellare da 
Francesco d’Assisi “il più santo degli italiani - il più italiano dei 
santi”, dalla sua città e dalla sua storia cercando nel refrigerio 
del riposo estivo di fare qualche passo nel cammino della no-
stra vita… spirituale.

Ci accompagna e c’invita Francesco 
figlio di Messer Pietro di Bernardone

Nell’anno del Signore 2021…
Ma dove corri , dove scappi, dove ricerchi la tua pace, o amico 
mio, che ti sei messo in cammino?
Perché continui ad errare di qua e di là come un cane sbandato 
che a briglie sciolte ricerca il suo padrone?!
Vieni, camminiamo, lasciati portare verso mete nuove che mai 
pensavi di conoscere, ma che da tempo ti aspettano...
Fidati di me: è stato questo il segreto della mia vita, sapere di 
essere povero nonostante avessi tutto e gettarmi con piena fi-
ducia nelle mani dell’Altissimo.
Io ti aspettavo e desideravo incontrarmi con te.
Ora che ci sei, vieni dietro di me e ascolta… Era nelle notti del 
1200, quando il buio avvolgeva  il cuore della città di Assisi chiu-
so tra imponenti mura; avvertii in me qualcosa di strano e così 
difficile da spiegare, improvvisamente le sonanti monete, i lauti 
banchetti, le sfrenate compagnie, gli ori più luccicanti non riu-
scivano ad estinguere quella insaziabile sete di Assoluto che in-
spiegabilmente si era accesa in me. La sete cresceva e il cuore 
bruciava, ovunque mi sbatteva alla ricerca di chi potesse spe-
gnere questo incendio…
...ma solo l’incontro con quei poveri senza nome e insignificanti 
agli occhi del mondo cominciò a liberare in me quell’Amore che 
da anni tenevo nascosto nell’oblio del mio essere…
Fu così che ebbe inizio la mia avventura…

Madre Maria Teresa De Vincenti 
Gli inizi della fondazione
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in campo, per affrontare il nemico e 
opporre azione ad azione. 
In mezzo ai nostri monti di questa 
estrema Calabria, per qualche tempo 
vergine si è cominciato quantunque 
tardi, a inculcare il veleno del male cui 
manca l’antidoto.
Qui scarsezza di sacerdoti, mancanza 
di missionari, mancanza di ospedali, 
opere pie, case di Suore per gli infer-
mi a domicilio, asili d’infanzia, oratori 
festivi per salvare le giovani pericolan-
ti e aiuto nel catechizzare i fanciulli; 
dove mancano le scuole e si vive sotto 
il continuo incubo del laicismo, case di 
vizio, malcostume altro.
Per conseguenza qui si sente il vero 
bisogno. Io stessa con qualche com-
pagna educata alla scuola laica e 
scampata a tempo dal pericolo per mi-
sericordia del Sacro Cuore, formo una 
pia unione dal titolo Piccole Operaie 
dei Sacri Cuori, con lo scopo di essere 
d’aiuto nel catechismo parrocchiale.
In seguito da inesperta giovane scrissi 
al mio Vescovo per consiglio, bene-
dizione, per il permesso di vestire un 
abito speciale e di consacrarmi, quan-
tunque indegna, al Signore, unendomi 
con altre compagne per mettere in 
atto la santa e dolce aspirazione. Ven-
ga il Tuo Regno!
Il Vescovo accolse benigno la mia in-
degna domanda, e ora vestita, come 
fragile pietra fondamentale, non pos-
so uscire in campo di azione, se prima 
non otterrò benedizione dal supremo 
Gerarca. Il nostro secolo si serve pure 
della donna per distruggere, mentre 
essa dovrebbe, per quanto può, mette-
re la sua opera per edificare.
Intanto da povera giovane, quale sono, 
inesperta, debole, ignorante per met-
tere in pratica lo stemma che inde-
gnamente porto sul petto, ho bisogno 
di una speciale benedizione, che per 

Viaggiare non è solo un esercizio del corpo è anche metafora 
della vita e della vita nello Spirito. La storia di alcuni luoghi 
s’intreccia inesorabilmente con la storia di alcune persone 
così che anche le pietre raccontano la loro vita ma più di tutto 
la loro ricerca.
Quest’estate vogliamo viaggiare con la mente e con il cuore 
(e per chi può anche con il corpo) lasciandoci interpellare da 
Francesco d’Assisi “il più santo degli italiani - il più italiano dei 
santi”, dalla sua città e dalla sua storia cercando nel refrigerio 
del riposo estivo di fare qualche passo nel cammino della no-
stra vita… spirituale.

Ci accompagna e c’invita Francesco 
figlio di Messer Pietro di Bernardone

Nell’anno del Signore 2021…
Ma dove corri , dove scappi, dove ricerchi la tua pace, o amico 
mio, che ti sei messo in cammino?
Perché continui ad errare di qua e di là come un cane sbandato 
che a briglie sciolte ricerca il suo padrone?!
Vieni, camminiamo, lasciati portare verso mete nuove che mai 
pensavi di conoscere, ma che da tempo ti aspettano...
Fidati di me: è stato questo il segreto della mia vita, sapere di 
essere povero nonostante avessi tutto e gettarmi con piena fi-
ducia nelle mani dell’Altissimo.
Io ti aspettavo e desideravo incontrarmi con te.
Ora che ci sei, vieni dietro di me e ascolta… Era nelle notti del 
1200, quando il buio avvolgeva  il cuore della città di Assisi chiu-
so tra imponenti mura; avvertii in me qualcosa di strano e così 
difficile da spiegare, improvvisamente le sonanti monete, i lauti 
banchetti, le sfrenate compagnie, gli ori più luccicanti non riu-
scivano ad estinguere quella insaziabile sete di Assoluto che in-
spiegabilmente si era accesa in me. La sete cresceva e il cuore 
bruciava, ovunque mi sbatteva alla ricerca di chi potesse spe-
gnere questo incendio…
...ma solo l’incontro con quei poveri senza nome e insignificanti 
agli occhi del mondo cominciò a liberare in me quell’Amore che 
da anni tenevo nascosto nell’oblio del mio essere…
Fu così che ebbe inizio la mia avventura…

1ª TAPPA
Prima di partire 

Prima di partire per un lungo viaggio 
Devi portare con te la voglia di non tornare più… cantava Irene 
Grandi! 
Anche noi immobili o instradati siamo chiamati, affrontando il 
cammino che ci condurrà ad Assisi, a mettere in valigia il desi-
derio di cambiamento che il viaggio con il suo valore metaforico 
ci consegna.

Gli albori della libertà
Fu nel carcere di Perugia che Francesco si «risvegliò». In quel 
luogo cominciò a sgretolarsi un edificio. Che edificio? Uomo di 
sogni, egli era riuscito a captare, come un sensibilissimo radar, 
gli ideali della sua epoca e su di essi e con essi aveva progettato 
un mondo fatto di castelli merlati, di spade sfolgoranti che ab-
battono i nemici, di cavalieri che entrano in campo di battaglia 
sotto lo stendardo di un onore che porta a raggiungere quell’om-
bra fugace che chiamano gloria, di lance che conquistano titoli 
nobiliari, di braccia capaci di gesta eroiche che immettono nel 
tempio della fama, di canzoni di trovatori, come ai tempi degli 
antichi cavalieri del re Artù o dei paladini dell’imperatore Carlo 
Magno. Fra un mondo dove ogni cammino di grandezza passava 
per i campi di battaglia. Questo era il mondo di Francesco e si 
chiamava sete di gloria.

Madre Maria Teresa De Vincenti 
Gli inizi della fondazione
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– Nelle Puglie a combattere per il papa.
– Dimmi: chi ti può ricompensare meglio, il padrone o il servo?
– Naturalmente il padrone.
– Allora perché segui il servo e non il padrone?
– Che debbo fare, Signore?
– Ritorna a casa e capirai tutto”.
La mattina seguente Francesco se ne tornò a casa.
Francesco ebbe in quella notte quello che la Bibbia chiama «vi-
sita di Dio». Io credo che in quella notte Francesco non ascoltò 
voci, né ebbe sogni, né visioni ma che, per la prima volta, passò 
attraverso un «esperienza infusa di Dio». E ciò che nella vita 
spirituale si chiama «gratuità infusa straordinaria» che ha ca-
ratteristiche tutte particolari. Di certo provò quelle impressioni 
che i biografi ci trasmisero: cioè sogno, dialogo tra Francesco 
e il Signore.
È anche probabile che Francesco stesso, più tardi, parlando con 
qualche amico dell’esperienza di quella notte, lo chiamasse sogno 
o si esprimesse con allegorie. Lo si vede costantemente nella 
storia delle anime: quando un’anima ha avuto una esperienza 
fortissima si sente incapace di esporre il suo contenuto con 
parole. Allora, per potersi esprimere usa allegorie.
Che cosa successe in quella notte? Per ragioni che si possono 
dedurre e che spiegherò più avanti, la presenza divina si im-
possessò improvvisamente di Francesco in forma imprevista. 
sproporzionata, invadente e vivissima (sono queste le carat-
teristiche di un’esperienza infusa). L’uomo si sente come una 
spiaggia inondata da un’alta marea irresistibile e rimane muto, 
annientato, assolutamente estasiato, con una chiarissima co-
scienza della sua identità; però, allo stesso tempo, come se 
fosse figlio dell’immensità, oltrepassando e allo stesso tempo 
possedendo tutto: tempo e spazio. Tutto questo «in Dio» come 
se l’uomo provasse nell’infinitesimo grado in che cosa consiste 
«essere Dio» (partecipazione di Dio?), simile, anche se in tono 
minore, a quella che sarà la vita eterna. Tutto questo appare 
con gratuità assoluta della misericordia infinita del Signore, 
nessuno sa se nel corpo o fuori del corpo...
Un insieme di parole, tutte unite, ci porterebbe, tanto per ca-
pirci, vicini a ciò che è una gratuità infusa straordinaria: sicu-
rezza, certezza, luce, calore, gioia, chiarezza, chiaroveggenza, 
giubilo, pace, forza, dolcezza, libertà...
Questa visita di Dio, per la persona che la riceve, presenta tutte 
le caratteristiche di una rivoluzione. Francesco arrivò all’evi-
denza viva e chiarissima (ciò che non potevano dargli né i sogni 
né le parole) che Dio (conosciuto e assaporato) è ogni bene, su-
premo bene, tutto il bene, l’unico che valga la pena e davanti al 
quale i titoli nobiliari e i signori della terra non sono che fumo.
Perché insisto nell’affermare che deve essere successo pres-
sappoco questo in quella notte? Perché non ci sono altre spie-
gazioni di quell’avvenimento. Comprenderemo meglio se ci 
mettiamo nel contesto personale di Francesco.
Egli andava verso le Puglie come crociato per difendere il papa. 
Si era congedato il giorno prima dai genitori e da Assisi. In que-
sta spedizione militare Francesco era impegnato con la gioven-
tù di Assisi, con i giovani nobili compagni d’arme, con il conte 
Gentile, suo comandante, con i suoi genitori che vedevano di-

Inseguendo quei fuochi fatui, il nostro giovane era giunto nelle 
vicinanze di Ponte San Giovanni. La prima illusione degenerò 
subito in delusione, e di che calibro! Fare sogni pieni di gloria 
e trovarsi poi in una sconfitta così umiliante e per di più subito 
agli inizi, era troppo. Proprio qui lo aspettava Dio.
Nei castelli fondati sopra il denaro, il potere, la gloria, non può 
entrare Dio. Nella vita, quando tutto va liscio, l’uomo tende a fare 
di sé stesso il centro. Questa è una grande disgrazia perché al-
lora entra in lui la paura di perdere tutto, vive angosciato e si 
sente infelice. Per l’uomo uscire dalla stabilità significa salvarsi.
È per questo che, quando Dio vuol salvare un figlio suo ben 
coperto e tranquillo sul letto della gloria e della ricchezza, non 
può far altro che dargli una buona scossa. Al cadere quel mondo 
lascia dietro a sé un polverone spesso che confonde il figlio. 
Poi, a mano a mano che la polvere si dirada, il figlio va aprendo 
gli occhi, si sveglia, può vedere chiaramente la realtà e sentirsi 
libero.
È quello che successe al figlio di donna Pica. Nella pianura di 
Ponte San Giovanni si infransero i suoi castelli in aria. In un 
primo momento, come sempre succede, il giovane immerso nel 
polverone si trovò confuso. Poi, nel carcere, a mano a mano che 
il tempo passava e la polvere si diradava, il figlio di donna Pica, 
come un nuovo Sigismondo, cominciò a vedere con chiarezza: 
tutto è inconsistente, come un sogno.
Era troppo, per un giovane sensibile e impaziente, rimanere 
inattivo tra le pareti di un carcere, a masticare l’erba amara del-
la sconfitta. Nella prigionia c’è anche troppo tempo per pensa-
re. Non ci sono novità che possano distrarre, resta a galla solo, 
unica e opprimente realtà, la sconfitta. D’altra parte il nostro 
giovane non poteva scappare a quella che è la psicologia dei 
prigionieri. Il carcerato, come anche il detenuto politico, vive tra 
l’incertezza e il timore: non sa quanti mesi o anni dovrà rimane-
re chiuso in prigione, né quale sarà il corso degli avvenimenti 
politici, né come sarà il suo futuro. Sa solo che il futuro sta nelle 
mani di un podestà arbitrario o di una combriccola ostile di si-
gnori feudali.
Del resto il nostro giovane sapeva bene che prigionie e sconfitte 
sono l’alimento ordinario nella vita delle avventure cavallere-
sche. Però era diverso, ora, farne esperienza personale e per la 
prima volta, proprio lui così sensibile e non ancora stagionato 
dai colpi della vita.
Inizia la crisi.
Di fronte a edifici che oggi sono costruiti e domani demoliti, 
davanti a imperatori che oggi sono carne e domani ombra, e a 
nobili signori ridotti all’eterno silenzio dalla punta di una lancia, 
c’è un altro signore che cavalca sulle steppe della morte, un al-
tro imperatore non soggetto al limite umano né all’apparenza, 
un altro edificio che ha dimensione di eternità. La grazia gira 
attorno al figlio di donna Pica, il quale comincia a perdere la sua 
sicurezza.
Gli antichi biografi ci dicono che, mentre i suoi compagni erano 
tristi, Francesco era più che contento, era euforico. Perché? Un 
uomo sensibile si deprime facilmente. Osservando il suo tempe-
ramento abbiamo motivi seri per pensare che Francesco doves-
se sentirsi depresso in carcere. E invece non lo era. Le parole 

del Celano, suo cronista contemporaneo, confermano ciò che 
siamo venuti affermando fin dal principio: che tutto ebbe inizio 
nel carcere di Perugia; che Dio fece irruzione tra le macerie dei 
suoi castelli in rovina, che in quel luogo assaporò Dio e che in 
quel luogo intravide, anche se velatamente, un altro destino per 
la sua vita.
Racconta l’antico biografo che effettivamente davanti all’euforia 
di Francesco, i suoi compagni si sentirono infastiditi e gli disse-
ro: Sei pazzo, Francesco. Com’è possibile essere così raggianti 
tra queste catene arrugginite? Francesco rispose testualmente: 
“Volete sapere perché? Guardate! Qui dentro porto nascosto un 
presentimento che mi dice che arriverà il giorno in cui tutto il 
mondo mi venererà come santo”.
Fugaci barlumi di eternità rischiararono il cielo oscuro di Fran-
cesco nell’oscuro carcere di Perugia.

2ª TAPPA
Sera ad Assisi

La notte della Libertà
Francesco si congedò dai suoi genitori. Quella mattina la piccola 
città, con il suo nervoso andare e venire, sembrava un alveare in 
effervescenza.
Abbracci, baci, lacrime, addii. In mezzo alla commozione gene-
rale e lo sventolio dei fazzoletti, la piccola e brillante spedizione 
militare si mosse uscendo dal portone orientale, in direzione di 
Foligno, per prendere poi la via Flaminia che li avrebbe condotti, 
passando per Roma, fino al sud. Verso sera la spedizione arrivò a 
Spoleto, città che chiude l’incomparabile valle spoletana. Stava 
scritto però che a Spoleto tutto finiva e a Spoleto tutto iniziava.
Francesco si pose a dormire tra il corredo di cavaliere: giubbone 
imbottito, calzamaglia, elmo, spada, lancia, scudo blasonato e 
un’ampia tunica. Tutto questo splendore era a sua volta rivestito 
della luce dorata dei suoi sogni di grandezza.
Tutti i cronisti dicono che in quella notte Francesco ascoltò, in 
sogno, una voce che gli chiedeva:
“ - Francesco, dove vai?
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– Nelle Puglie a combattere per il papa.
– Dimmi: chi ti può ricompensare meglio, il padrone o il servo?
– Naturalmente il padrone.
– Allora perché segui il servo e non il padrone?
– Che debbo fare, Signore?
– Ritorna a casa e capirai tutto”.
La mattina seguente Francesco se ne tornò a casa.
Francesco ebbe in quella notte quello che la Bibbia chiama «vi-
sita di Dio». Io credo che in quella notte Francesco non ascoltò 
voci, né ebbe sogni, né visioni ma che, per la prima volta, passò 
attraverso un «esperienza infusa di Dio». E ciò che nella vita 
spirituale si chiama «gratuità infusa straordinaria» che ha ca-
ratteristiche tutte particolari. Di certo provò quelle impressioni 
che i biografi ci trasmisero: cioè sogno, dialogo tra Francesco 
e il Signore.
È anche probabile che Francesco stesso, più tardi, parlando con 
qualche amico dell’esperienza di quella notte, lo chiamasse sogno 
o si esprimesse con allegorie. Lo si vede costantemente nella 
storia delle anime: quando un’anima ha avuto una esperienza 
fortissima si sente incapace di esporre il suo contenuto con 
parole. Allora, per potersi esprimere usa allegorie.
Che cosa successe in quella notte? Per ragioni che si possono 
dedurre e che spiegherò più avanti, la presenza divina si im-
possessò improvvisamente di Francesco in forma imprevista. 
sproporzionata, invadente e vivissima (sono queste le carat-
teristiche di un’esperienza infusa). L’uomo si sente come una 
spiaggia inondata da un’alta marea irresistibile e rimane muto, 
annientato, assolutamente estasiato, con una chiarissima co-
scienza della sua identità; però, allo stesso tempo, come se 
fosse figlio dell’immensità, oltrepassando e allo stesso tempo 
possedendo tutto: tempo e spazio. Tutto questo «in Dio» come 
se l’uomo provasse nell’infinitesimo grado in che cosa consiste 
«essere Dio» (partecipazione di Dio?), simile, anche se in tono 
minore, a quella che sarà la vita eterna. Tutto questo appare 
con gratuità assoluta della misericordia infinita del Signore, 
nessuno sa se nel corpo o fuori del corpo...
Un insieme di parole, tutte unite, ci porterebbe, tanto per ca-
pirci, vicini a ciò che è una gratuità infusa straordinaria: sicu-
rezza, certezza, luce, calore, gioia, chiarezza, chiaroveggenza, 
giubilo, pace, forza, dolcezza, libertà...
Questa visita di Dio, per la persona che la riceve, presenta tutte 
le caratteristiche di una rivoluzione. Francesco arrivò all’evi-
denza viva e chiarissima (ciò che non potevano dargli né i sogni 
né le parole) che Dio (conosciuto e assaporato) è ogni bene, su-
premo bene, tutto il bene, l’unico che valga la pena e davanti al 
quale i titoli nobiliari e i signori della terra non sono che fumo.
Perché insisto nell’affermare che deve essere successo pres-
sappoco questo in quella notte? Perché non ci sono altre spie-
gazioni di quell’avvenimento. Comprenderemo meglio se ci 
mettiamo nel contesto personale di Francesco.
Egli andava verso le Puglie come crociato per difendere il papa. 
Si era congedato il giorno prima dai genitori e da Assisi. In que-
sta spedizione militare Francesco era impegnato con la gioven-
tù di Assisi, con i giovani nobili compagni d’arme, con il conte 
Gentile, suo comandante, con i suoi genitori che vedevano di-

pendere da questa spedizione la realizzazione dei loro sogni di 
grandezza, con il suo onore, con la sua parola di cavaliere, con 
il suo nome...
Un semplice sogno non può districare una così complessa cate-
na di legami. Se Francesco decise di ritornare a casa, il giorno 
dopo, buttando all’aria tutti quegli impegni, vuol dire che in quel-
la notte deve essere successo qualcosa di molto grave.
Francesco dimostrò sempre nella sua vita di essere un uomo di 
una grande tenacia quando iniziava qualche impresa importan-
te. Non basta un semplice sogno per spiegare questa rivoluzio-
ne notturna.
Solo una liberatrice e molto forte esperienza di Dio può spiegare 
quella straordinaria decisione per un nuovo cammino.
In quella notte saltarono in aria tutti i legami. Francesco si sen-
tiva libero. Non esisteva più nulla che gli importasse, se non il 
suo Signore solo. Il futuro immediato si prospettava ora pieno 
di problemi e di interrogativi. Che spiegazione dare al conte 
Gentile? Che cosa avrebbero detto i suoi compagni d’armi, ieri 
compagnoni di feste e che fra poche ore avrebbero continuato 
il viaggio verso il sud? Avrebbero parlato certamente di diserzio-
ne, di pazzia, forse. Ormai potevano dire ciò che volevano: tanto, 
a Francesco, non importava più nulla.
Domani sarebbe ritornato ad Assisi. Che cosa avrebbero detto la 
gente, i giovani? Che cosa avrebbe detto il violento Pietro di Ber-
nardone, la stessa madonna Pica, gli amici, le autorità ecclesia-
stiche? Quale spiegazione dare? Non poteva dare spiegazioni, 
nessuno avrebbe capito. I più benigni avrebbero detto che Fran-
cesco aveva perso la testa; i più maliziosi avrebbero pensato a 
una diserzione o forse a frivolità . 
La parola più terribile per un cavaliere era «diserzione». Questa 
parola gliela avrebbero rinfacciata, a lui così sensibile all’onore. 
Sopportare tutto questo, che appena ieri sarebbe apparso im-
possibile, oggi già non gli importava più. Si sentiva ormai com-
pletamente libero.
Lasciava a questo punto una strada sicura e lusinghiera. Qui si 
buttava in un altro cammino incerto, pieno di enigmi e di insi-
curezze e lo faceva senza nessuno. Si sentiva però disposto a 
tutto pur di seguire il suo Signore, che ora, sì, conosceva per-
sonalmente.
La mattina seguente si congedò – è difficile dire con quali pa-
role – dai suoi compagni di spedizione e iniziò il suo ritorno ad 
Assisi. Un’esperienza infusa, anche se normalmente dura po-
chi minuti, lascia l’interessato sensibilizzato per molto tempo, 
spesso addirittura per tutta la vita.
Rifacendo la strada da Spoleto ad Assisi, Francesco doveva 
sentirsi impregnato da quella presenza. Quando mise piede 
nelle prime strade di Assisi iniziò anche l’incredulità della gen-
te; incredulità che poi si trasformò in meraviglia, e quindi in un 
mormorio generale dove si mescolavano ironia e burla fino al 
sarcasmo. A Francesco, ancora sotto l’effetto della «visita», non 
interessavano le chiacchiere e quindi poté presentarsi assolu-
tamente sereno in città.
Era nata la libertà.

del Celano, suo cronista contemporaneo, confermano ciò che 
siamo venuti affermando fin dal principio: che tutto ebbe inizio 
nel carcere di Perugia; che Dio fece irruzione tra le macerie dei 
suoi castelli in rovina, che in quel luogo assaporò Dio e che in 
quel luogo intravide, anche se velatamente, un altro destino per 
la sua vita.
Racconta l’antico biografo che effettivamente davanti all’euforia 
di Francesco, i suoi compagni si sentirono infastiditi e gli disse-
ro: Sei pazzo, Francesco. Com’è possibile essere così raggianti 
tra queste catene arrugginite? Francesco rispose testualmente: 
“Volete sapere perché? Guardate! Qui dentro porto nascosto un 
presentimento che mi dice che arriverà il giorno in cui tutto il 
mondo mi venererà come santo”.
Fugaci barlumi di eternità rischiararono il cielo oscuro di Fran-
cesco nell’oscuro carcere di Perugia.

2ª TAPPA
Sera ad Assisi

La notte della Libertà
Francesco si congedò dai suoi genitori. Quella mattina la piccola 
città, con il suo nervoso andare e venire, sembrava un alveare in 
effervescenza.
Abbracci, baci, lacrime, addii. In mezzo alla commozione gene-
rale e lo sventolio dei fazzoletti, la piccola e brillante spedizione 
militare si mosse uscendo dal portone orientale, in direzione di 
Foligno, per prendere poi la via Flaminia che li avrebbe condotti, 
passando per Roma, fino al sud. Verso sera la spedizione arrivò a 
Spoleto, città che chiude l’incomparabile valle spoletana. Stava 
scritto però che a Spoleto tutto finiva e a Spoleto tutto iniziava.
Francesco si pose a dormire tra il corredo di cavaliere: giubbone 
imbottito, calzamaglia, elmo, spada, lancia, scudo blasonato e 
un’ampia tunica. Tutto questo splendore era a sua volta rivestito 
della luce dorata dei suoi sogni di grandezza.
Tutti i cronisti dicono che in quella notte Francesco ascoltò, in 
sogno, una voce che gli chiedeva:
“ - Francesco, dove vai?
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4ª TAPPA
Cattedrale di San Rufino

La nostra vita è costellata di simboli che segnano in maniera 
indelebile l’esistenza quotidiana di ciascuno. Sovente a tali re-
altà non facciamo neanche caso. Passano inosservati, vivono in 
noi e attorno a noi celati dal velo dell’abitudine e dello scontato. 
Eppure, ognuno di noi ha fatto l’“esperienza del simbolo” con cui 
abbiamo suggellato tappe della nostra crescita umana, religiosa 
e sociale. È fin dalla nascita che ci troviamo di fronte a questa 
realtà: per la comunità cattolica, uno dei simboli più importanti 
è il Battesimo, la porta dei sacramenti, l’iniziazione alla vita di 
grazia. Nel nostro itinerario eccoci giunti alla cattedrale d’Assisi, 
li dove il neonato Giovanni di Pietro di Bernardone ha ricevuto 
il sacramento fonte e scaturigine di tutta la sua storia futura . 
Entrando nella Cattedrale di San Rufino, varcata la soglia, a de-
stra, veniamo rapiti da un fonte battesimale racchiuso – quasi 
custodito - da un ricco ornato di ferro artisticamente forgiato. 
È la fonte in cui Francesco, Chiara, l’imperatore Federico II di 
Svevia e successivamente, nel XIX secolo, San Gabriele dell’Ad-
dolorata ricevettero il sacramento del Battesimo. 
Qui possiamo sostare oranti e pensare al nostro battesimo, fon-
te della nostra vita e delle nostre scelte .

Rinnovo degli impegni battesimali

ASCOLTO DELLA PAROLA 

Dalla 1° lettera di S. Pietro ( 2, 4 – 10 )
Stringendovi a lui, pietra viva, rigettata dagli uomini, ma 
scelta e preziosa davanti a Dio, anche voi venite impiegati 
come pietre vive per la costruzione di un edificio spirituale, 
per un sacerdozio santo, per offrire sacrifici spirituali 
graditi a Dio, per mezzo di Gesù Cristo. Si legge infatti nella 
Scrittura:  Ecco io pongo in Sion una pietra angolare, scelta, 
preziosa  e chi crede in essa non resterà confuso.  Onore 
dunque a voi che credete; ma per gli increduli la pietra che 

3ª TAPPA
Notte ad Assisi
Passeggiare per i vicoli e le stradine 
d’Assisi, respirarne la storia e la bel-
lezza, è un’esperienza che riempie 
gli occhi e l’anima di innumerevoli 
emozioni. Un  luogo – concentrato 
e grande - così straordinario non si 
finisce mai di conoscerlo, suscita 
nell’animo del visitatore stupore e 
meraviglia. Di Assisi sono spettaco-
lari i colori delle pietre, le luci dell’al-
ba e del tramonto, i riflessi sulla pie-
tra dei mille vetri colorati, i gerani 
alle finestre e la lavanda nei vasi ai 
pianerottoli dei vicoli stretti. Ci sono 
luoghi storici come la Rocca Maggio-

re e angoli nascosti che ti si parano innanzi all’improvviso lascian-
doti senza parole per la bellezza semplice e abbagliante: le Fonti 
di Mojano, l’Anfiteatro Romano, la Chiesa del Muro Rupto, i Vicoli 
di Santa Rosa, l’Orto degli Aghi, la Piazzetta di Santa Margherita, 
la Chiesa di Santo Stefano, la Rocchicciola, le Cascatelle, l’Eremo 
delle Carceri, il Subasio, San Damiano, l’Abbazia di San Masseo... 
Assisi va vissuta concedendosi un tempo rallentato. Una guida 
della città in una mano e nell’altra la voglia di perdersi seminando 
sassolini bianchi durante il nostro girovagare così da ritrovare la 
via per tornarvi e ritornarvi ancora.

Ti nutrirò con miele (L’ambiente vitale )

Al suo ritorno da Spoleto, passati i primi giorni, la maldicenza 
popolare scomparve, come la polvere in una stanza che va po-
sandosi lentamente sui mobili. Per Francesco non c’era niente 
di chiaro, però tutto era già stato deciso. Non c’era fretta: il Si-
gnore stesso, nella sua infinita pietà, avrebbe aperto le porte e 
indicato il cammino.
Riprese la sua vita normale. Ritornò agli affari del padre. Rispose 
al richiamo dei giovani che di nuovo lo volevano proclamare re 
delle feste. Passavano le settimane. Condivideva la vita con i gio-
vani, dirigendo i canti, gareggiando nelle facezie e negli scherzi. 
Tuttavia, senza volerlo e poterlo evitare, si sentiva sempre più 
estraneo in mezzo a loro. Il suo cuore si trovava già altrove.
È impossibile. Il cuore che è stato «visitato di notte» da Dio, tro-
va tutto inconsistente, tutto una perdita di tempo e sente un 
forte desiderio di cercare tempo e luogo per rimanere solo con 
il Signore.  Questa è la pedagogia che il Signore usa con i suoi 
profeti. Con una seduzione irresistibile li porta anzitutto nella 
solitudine, li alimenta con miele, li riempie della sua dolcezza, li 
brucia col suo fuoco, li batte col suo bastone e li modella come 
su incudine d’acciaio. Quando i profeti hanno preso la forma di 
Dio e sono completamente immunizzati da qualsiasi virus, li re-
stituisce a un popolo innumerevole.
Francesco non si sentiva a suo agio in quelle feste. Decise quin-
di di dare un taglio a tutto. Preparò una grande cena, e, pensan-

do a un banchetto di addio, la arricchì con lusso di cibi e bevan-
de. Finita la cena, quando i cuori erano accesi degli ardori del 
vino, tutti i giovani si gettarono per le strade silenziose di Assisi 
gridando e cantando accompagnandosi con liuti e clavicordi. 
Francesco, come sempre, portava il bastone del capitano delle 
feste, però dentro di sé si sentiva terribilmente male.
In questo contesto di festa e orgia, il suo sconcertante Dio lo 
aspettava con un’altra non sperata «visita». Nel corto giro di un 
mese, o forse meno, il Signore «visitò» Francesco per la secon-
da volta con una «grazia infusa straordinaria». Un cuore che è 
stato Visitato vive durante molti giorni sotto l’effetto di quella 
«visita». E più che probabile che, in mezzo a quella esaltazione 
dionisiaca, il pensiero di Francesco fosse, in maggior o minor 
grado, con il Signore.
A poco a poco, senza dare nell’occhio, Francesco si separò dal 
gruppo per poter «rimanere» con il suo Signore. In uno di quei 
romantici angoli della città, la «presenza» del Signore cadde di 
nuovo su Francesco, come un assalto notturno, con tutto il peso 
infinito della sua dolcezza. Tutte le sue energie vitali portate ad 
«alto voltaggio», commosse e potenziate al massimo grado, ri-
masero concentrate e paralizzate nel loro Signore. In altre paro-
le, la «presenza» prese possesso istantaneo e totale di tutta la 
sfera personale di Francesco, integrando e unendo tutte le sue 
parti in una straordinaria fusione. Non esiste al mondo alcuna 
esperienza umana che si avvicini, neanche lontanamente, all’eb-
brezza e alla pienezza di una di queste «visite».
Il fatto avrà avuto pochi secondi di durata, forse uno o due minuti. 
Improvvisamente gli accorti compagni si resero conto che il capi-
tano delle feste si era ritirato. Lo cercarono e lo trovarono come 
paralizzato. Naturalmente iniziarono a farsi burla di lui e a scuo-
terlo per farlo uscire da quell’incantesimo. Forse Francesco in tut-
ta la sua vita non si sentì mai così male come in quel momento. 
Quel risveglio fu peggiore di un corto circuito. Avrebbe desiderato 
trovarsi in quel momento sulla cima nuda del monte Subasio.
I giovani iniziarono le loro burla:
“Di che cosa si tratta Francesco? Stai pensando alla fidanzata?”.
Qualcosa doveva pur rispondere per occultare ciò che gli era 
successo. Ribatté nello stesso tono della domanda:
“Naturalmente, e vi assicuro che si tratta della fidanzata più ric-
ca, nobile, bella che si sia mai vista”.
Alcuni cronisti affermano che Francesco si riferiva a dama po-
vertà. E una supposizione gratuita. In quel momento Francesco 
non sapeva ancora nulla della dama povertà. E probabile che si 
trattasse solo di una battuta dal tono e linea della domanda, per 
uscire da una situazione incomoda. Tuttavia ci potrebbe essere 
anche un’altra spiegazione. In quel tempo Francesco aveva già 
iniziato a esprimersi con allegorie e metafore specialmente con 
quelle del tesoro nascosto. Se avesse voluto riferirsi a qualcosa 
di concreto con quella risposta, questo potrebbe essere: Non 
esiste nel mondo sposa o tesoro che possano dare tanta felicità 
come il Signore che io ho «trovato».
Gli spensierati giovanotti applaudirono a quella risposta e conti-
nuarono tra le risa la loro festa notturna. Però qualcosa indicava 
che si era creata una distanza incolmabile tra loro e il nobile ami-
co, una separazione che molto presto sarebbe stata definitiva.
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4ª TAPPA
Cattedrale di San Rufino

La nostra vita è costellata di simboli che segnano in maniera 
indelebile l’esistenza quotidiana di ciascuno. Sovente a tali re-
altà non facciamo neanche caso. Passano inosservati, vivono in 
noi e attorno a noi celati dal velo dell’abitudine e dello scontato. 
Eppure, ognuno di noi ha fatto l’“esperienza del simbolo” con cui 
abbiamo suggellato tappe della nostra crescita umana, religiosa 
e sociale. È fin dalla nascita che ci troviamo di fronte a questa 
realtà: per la comunità cattolica, uno dei simboli più importanti 
è il Battesimo, la porta dei sacramenti, l’iniziazione alla vita di 
grazia. Nel nostro itinerario eccoci giunti alla cattedrale d’Assisi, 
li dove il neonato Giovanni di Pietro di Bernardone ha ricevuto 
il sacramento fonte e scaturigine di tutta la sua storia futura . 
Entrando nella Cattedrale di San Rufino, varcata la soglia, a de-
stra, veniamo rapiti da un fonte battesimale racchiuso – quasi 
custodito - da un ricco ornato di ferro artisticamente forgiato. 
È la fonte in cui Francesco, Chiara, l’imperatore Federico II di 
Svevia e successivamente, nel XIX secolo, San Gabriele dell’Ad-
dolorata ricevettero il sacramento del Battesimo. 
Qui possiamo sostare oranti e pensare al nostro battesimo, fon-
te della nostra vita e delle nostre scelte .

Rinnovo degli impegni battesimali

ASCOLTO DELLA PAROLA 

Dalla 1° lettera di S. Pietro ( 2, 4 – 10 )
Stringendovi a lui, pietra viva, rigettata dagli uomini, ma 
scelta e preziosa davanti a Dio, anche voi venite impiegati 
come pietre vive per la costruzione di un edificio spirituale, 
per un sacerdozio santo, per offrire sacrifici spirituali 
graditi a Dio, per mezzo di Gesù Cristo. Si legge infatti nella 
Scrittura:  Ecco io pongo in Sion una pietra angolare, scelta, 
preziosa  e chi crede in essa non resterà confuso.  Onore 
dunque a voi che credete; ma per gli increduli la pietra che 

i costruttori hanno scartato è divenuta la pietra angolare, 
sasso d’inciampo e pietra di scandalo. 
Loro v’inciampano perché non credono alla parola; a questo 

sono stati destinati.  Ma 
voi siete la stirpe eletta, 
il sacerdozio regale, la 
nazione santa, il popolo 
che Dio si è acquistato 
perché proclami le opere 
meravigliose di lui che vi ha 
chiamato dalle tenebre alla 
sua ammirabile luce;  voi, 
che un tempo eravate non- 
popolo, ora invece siete il 
popolo di Dio; voi, un tempo 
esclusi dalla misericordia, 
ora invece avete ottenuto 
misericordia. 

COMMENTO

PROFESSIONE DI FEDE
Fratelli carissimi, per mezzo del battesimo siamo divenuti par-
tecipi del mistero pasquale del Cristo, siamo stati sepolti insie-
me con lui nella morte, per risorgere con lui a vita nuova. Ora, 
rinnoviamo le promesse del nostro Battesimo, con le quali un 
giorno abbiamo rinunziato a satana e alle sue opere e ci siamo 
impegnati a servire fedelmente Dio nella santa Chiesa cattolica

Sacerdote: Rinunziate al peccato, per vivere nella libertà dei figli 
di Dio?
Tutti: Rinunzio.
Sacerdote: Rinunziate alle seduzioni del male, per non lasciarvi 
dominare dal peccato?
Tutti: Rinunzio.
Sacerdote: Rinunziate a satana, origine e causa di ogni peccato?
Tutti: Rinunzio.
Sacerdote: Credete in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo 
e della terra?
Tutti: Credo.
Sacerdote: Credete in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Si-
gnore, che nacque da Maria Vergine, morì e fu sepolto, è risusci-
tato dai morti e siede alla destra del Padre?
Tutti: Credo.
Sacerdote: Credete nello Spirito Santo, la santa Chiesa cattoli-
ca, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurre-
zione della carne e la vita eterna?
Tutti: Credo.
Il sacerdote conclude:
Dio onnipotente, Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che ci ha 
liberati dal peccato e ci ha fatto rinascere dall’acqua e dallo Spi-
rito Santo, ci custodisca con la sua grazia in Cristo Gesù nostro 
Signore, per la vita eterna. Amen.

do a un banchetto di addio, la arricchì con lusso di cibi e bevan-
de. Finita la cena, quando i cuori erano accesi degli ardori del 
vino, tutti i giovani si gettarono per le strade silenziose di Assisi 
gridando e cantando accompagnandosi con liuti e clavicordi. 
Francesco, come sempre, portava il bastone del capitano delle 
feste, però dentro di sé si sentiva terribilmente male.
In questo contesto di festa e orgia, il suo sconcertante Dio lo 
aspettava con un’altra non sperata «visita». Nel corto giro di un 
mese, o forse meno, il Signore «visitò» Francesco per la secon-
da volta con una «grazia infusa straordinaria». Un cuore che è 
stato Visitato vive durante molti giorni sotto l’effetto di quella 
«visita». E più che probabile che, in mezzo a quella esaltazione 
dionisiaca, il pensiero di Francesco fosse, in maggior o minor 
grado, con il Signore.
A poco a poco, senza dare nell’occhio, Francesco si separò dal 
gruppo per poter «rimanere» con il suo Signore. In uno di quei 
romantici angoli della città, la «presenza» del Signore cadde di 
nuovo su Francesco, come un assalto notturno, con tutto il peso 
infinito della sua dolcezza. Tutte le sue energie vitali portate ad 
«alto voltaggio», commosse e potenziate al massimo grado, ri-
masero concentrate e paralizzate nel loro Signore. In altre paro-
le, la «presenza» prese possesso istantaneo e totale di tutta la 
sfera personale di Francesco, integrando e unendo tutte le sue 
parti in una straordinaria fusione. Non esiste al mondo alcuna 
esperienza umana che si avvicini, neanche lontanamente, all’eb-
brezza e alla pienezza di una di queste «visite».
Il fatto avrà avuto pochi secondi di durata, forse uno o due minuti. 
Improvvisamente gli accorti compagni si resero conto che il capi-
tano delle feste si era ritirato. Lo cercarono e lo trovarono come 
paralizzato. Naturalmente iniziarono a farsi burla di lui e a scuo-
terlo per farlo uscire da quell’incantesimo. Forse Francesco in tut-
ta la sua vita non si sentì mai così male come in quel momento. 
Quel risveglio fu peggiore di un corto circuito. Avrebbe desiderato 
trovarsi in quel momento sulla cima nuda del monte Subasio.
I giovani iniziarono le loro burla:
“Di che cosa si tratta Francesco? Stai pensando alla fidanzata?”.
Qualcosa doveva pur rispondere per occultare ciò che gli era 
successo. Ribatté nello stesso tono della domanda:
“Naturalmente, e vi assicuro che si tratta della fidanzata più ric-
ca, nobile, bella che si sia mai vista”.
Alcuni cronisti affermano che Francesco si riferiva a dama po-
vertà. E una supposizione gratuita. In quel momento Francesco 
non sapeva ancora nulla della dama povertà. E probabile che si 
trattasse solo di una battuta dal tono e linea della domanda, per 
uscire da una situazione incomoda. Tuttavia ci potrebbe essere 
anche un’altra spiegazione. In quel tempo Francesco aveva già 
iniziato a esprimersi con allegorie e metafore specialmente con 
quelle del tesoro nascosto. Se avesse voluto riferirsi a qualcosa 
di concreto con quella risposta, questo potrebbe essere: Non 
esiste nel mondo sposa o tesoro che possano dare tanta felicità 
come il Signore che io ho «trovato».
Gli spensierati giovanotti applaudirono a quella risposta e conti-
nuarono tra le risa la loro festa notturna. Però qualcosa indicava 
che si era creata una distanza incolmabile tra loro e il nobile ami-
co, una separazione che molto presto sarebbe stata definitiva.
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grafi ebbe in quel momento una grandissima esperienza divina.
È mia opinione che si realizza qui la terza «visita» o esperien-
za infusa. Il frate, abbandonandosi, si lasciò portare, dalla forza 
della corrente, lungo il fiume, verso il mare - o la totalità senza 
contorni - verso gli abissi senza fondo del mistero eterno, in cui 
l’uomo si perde come un pezzetto di carta.
Questa volta l’amore aveva un nome concreto, una figura deter-
minata e una storia appassionante: Gesù Cristo in croce, che 
dà la vita per i suoi amici. L’immagine del crocifisso penetrò 
nell’anima del frate come una scintilla e si impresse a fuoco nel-
le fibre primarie del suo spirito, tanto che il tempo non potrà più 
rimarginare quella ferita. Sembra che proprio qui abbia avuto 
inizio quel pellegrinaggio che avrà il suo compimento più tardi 
sulle rocce della Verna, in una totale consumazione.
La devozione francescana prese qui la sua fisionomia originale. 
A partire da questo momento, scrive san Bonaventura, quando 
egli si ricordava di Cristo crocifisso, a malapena riusciva a trat-
tenere le lacrime. È quanto Francesco stesso ebbe a dichiarare 
in forma confidenziale poco prima di morire.
La tradizione ci ha conservato la preghiera che il santo fece in 
quell’occasione. Con gli occhi alzati e fissi nella maestà del Cri-
sto bizantino, diceva così:

«O alto e glorioso Dio, Mio Signore Gesù Cristo,  
Tu che sei la luce del mondo, metti carità, te ne supplico, 
negli abissi oscuri del mio spirito,   
Fammi tre regali: la fede diritta come una spada; la speranza 
grande come il mondo; l’amore profondo come il cuore. 
Ti chiedo ancora, o mio Signore, un favore:   
che tutte le mattine, al sorgere dell’alba, appaia chiara come 
il sole davanti a me la tua santissima volontà perché io 
possa camminare sempre alla tua luce.  
E abbi pietà di me, Gesù».
Improvvisamente, nessuno potrebbe dire come e da dove, si 
fece udire chiaramente una voce che veniva, sembra, dal Cristo: 
“Francesco, non vedi che la mia casa va in rovina? Va’ e cerca di 
ripararla”. Non aveva mai sentito pronunciare il suo nome con 
un accento più ineffabile, neppure dalla grande dama madonna 
Pica. Il Signore l’aveva chiamato con il suo nome proprio! Era la 
prova più grande della predilezione. Penso che, in questo caso, 
la voce fu una tipica locutio di cui parlano i libri di mistica. Di 
che cosa si tratta? E una voce, un suono. Nessuno può dire però 
se la voce viene da fuori ed è raccolta dai timpani, o se risuoni 
nell’interiorità di tutto l’essere. Solo si sa che la locutio è diversa 
ed è qualcosa di più di un’ispirazione interiore.
Come nei tempi biblici, ai grandi incontri seguono sempre le 
grandi «partenze», a ogni intimità succede una missione.
“Con molto piacere lo farò, o mio Signore” rispose Francesco. 
Così come farà sempre nella sua vita, cioè con precipitazione, il 
frate di Assisi, prendendo l’ordine in forma letterale, si alzò, guar-
dò le pareti interne: in verità erano piene di fessure. Uscì, fece un 
giro attorno al romitorio: era proprio vero che minacciava rovina. 
Non c’era tempo da perdere. Aveva aspettato per tanto tempo 
che il cielo gli manifestasse la sua volontà. Dio ora gli aveva par-
lato e gli aveva dato un ordine. Era giunta l’ora dell’azione. 

5ª TAPPA
San Damiano

Fuori dalle mura cittadine è posta la chiesa di S. Damiano, di 
fondamentale importanza per la vicenda umana-spirituale del 
Serafico Francesco. Costruita tra l’VIII ed il IX secolo in onore del 
santo medico Damiano, nel 1030 era un importante priorato be-
nedettino progressivamente abbandonata in seguito. France-
sco in questo luogo udì per la prima volta la voce di Cristo Croci-
fisso, che disse al santo: “Francesco, va’ e ripara la mia casa che, 
come vedi, è in rovina” (alludendo alla crisi della Chiesa). Il santo 
da queste parole ricevette forza e conferma nella sua vocazione. 
Il primo restauro della chiesa di San Damiano è stato compiu-
to proprio da Francesco che nel 1212 vi accolse Chiara e le sue 
compagne e qui compose il Cantico delle Creature. Le Clarisse 

edificarono un piccolo dormitorio e rimasero a san Damiano 
fino al 1260, poco dopo la morte di santa Chiara. La semplice 
facciata della chiesa è preceduta da un ampio portico; nella 
parte superiore – accanto al rosone- si vede la porta dalla quale 
santa Chiara mise in fuga i Saraceni che tentavano l’assalto alla 
città riponendo la sua fiducia nella presenza del Signore nella 
Santissima Eucaristia; è sovente raffigurata mentre mostra 
l’ostensorio. L’interno della chiesa è a navata unica. Entrando, 
subito a destra, è possibile vedere la finestrella dalla quale il 
presbitero custode di San Damiano gettò i denari di Francesco 
rifiutati per il restauro della chiesa temendo le ripercussioni del 
dispotico padre Pietro di Bernardone. L’episodio è qui ricordato 
da un ignoto pittore trecentesco. Il catino absidale della chiesa 
è decorato da affreschi di un ignoto pittore umbro del XIV se-
colo, con  San Damiano,  San Rufino  e  Madonna col Bambino. Al 
di sotto vi è un coro ligneo del 1504. Sopra l’altare maggiore è 
collocata una copia del Crocifisso che parlò a san Francesco – 
l’originale è nella basilica di Santa Chiara. 

Restauratore di muri in rovina
Nella notte di Spoleto, Francesco aveva depositato nelle mani del 
Signore un assegno in bianco: «Che cosa vuoi che io faccia?». Il 
cielo però non si era ancora manifestato. I suoi orizzonti erano 
coperti dalla notte. Non si intravedeva nessuna via d’uscita, e 
Francesco si accontentava di vivere in fedeltà giorno per giorno. 
Dedicava molte ore al Signore, molte ore ai lebbrosi, seminava 
la pace dappertutto. Stava continuamente sull’attenti come una 
sentinella notturna, aspettando ordini, spiando novità.
Un giorno scende per un cammino pieno di sassi e fiancheg-
giato da appuntiti cipressi e pini oscuri. Davanti ai suoi occhi si 
apriva l’infinita pianura da Perugia a Spoleto, città sperdute in 
lontananza tra la nebbia.
Arrivato al piano, Francesco si trovò improvvisamente davanti 
ad una chiesetta posata su un pendio. Il frate frequentava da 
tempo tutte le chiese disseminate sulle colline e nella valle, però 
non era mai passato per quel luogo. Il romitorio era dedicato a 
San Damiano. Nelle sue pareti varie fessure mettevano in peri-
colo la stabilità della vetusta chiesetta. L’edera si arrampicava 
rigogliosa fino a coprire totalmente le pareti laterali. Nell’inter-
no non c’era che un semplice altare di legno, pochi banchi e un 
crocifisso bizantino fatto a forma di quadro. L’umile sacello era 
custodito da un anziano sacerdote che viveva delle offerte del 
buon cuore della popolazione. 
Il frate entrò nel recinto pieno d’ombra e, dopo che i suoi occhi 
si adattarono all’oscurità, si inginocchiò con riverenza davanti 
all’altare. Fissò lo sguardo sul crocifisso bizantino e rimase così 
lungamente.
Era un crocifisso diverso: non esprimeva dolore né provocava 
compassione. Aveva due occhi neri, totalmente aperti, nei quali 
apparivano la maestà di Dio e gli abissi dell’eternità. Una strana 
combinazione di dolcezza e di maestà circondava tutta la figura 
che ispirava fiducia e devozione.
Sedotto da quell’apparizione di calma e di pace, Francesco rimase 
immobile, nessuno può sapere per quanto tempo. Secondo i bio-
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grafi ebbe in quel momento una grandissima esperienza divina.
È mia opinione che si realizza qui la terza «visita» o esperien-
za infusa. Il frate, abbandonandosi, si lasciò portare, dalla forza 
della corrente, lungo il fiume, verso il mare - o la totalità senza 
contorni - verso gli abissi senza fondo del mistero eterno, in cui 
l’uomo si perde come un pezzetto di carta.
Questa volta l’amore aveva un nome concreto, una figura deter-
minata e una storia appassionante: Gesù Cristo in croce, che 
dà la vita per i suoi amici. L’immagine del crocifisso penetrò 
nell’anima del frate come una scintilla e si impresse a fuoco nel-
le fibre primarie del suo spirito, tanto che il tempo non potrà più 
rimarginare quella ferita. Sembra che proprio qui abbia avuto 
inizio quel pellegrinaggio che avrà il suo compimento più tardi 
sulle rocce della Verna, in una totale consumazione.
La devozione francescana prese qui la sua fisionomia originale. 
A partire da questo momento, scrive san Bonaventura, quando 
egli si ricordava di Cristo crocifisso, a malapena riusciva a trat-
tenere le lacrime. È quanto Francesco stesso ebbe a dichiarare 
in forma confidenziale poco prima di morire.
La tradizione ci ha conservato la preghiera che il santo fece in 
quell’occasione. Con gli occhi alzati e fissi nella maestà del Cri-
sto bizantino, diceva così:

«O alto e glorioso Dio, Mio Signore Gesù Cristo,  
Tu che sei la luce del mondo, metti carità, te ne supplico, 
negli abissi oscuri del mio spirito,   
Fammi tre regali: la fede diritta come una spada; la speranza 
grande come il mondo; l’amore profondo come il cuore. 
Ti chiedo ancora, o mio Signore, un favore:   
che tutte le mattine, al sorgere dell’alba, appaia chiara come 
il sole davanti a me la tua santissima volontà perché io 
possa camminare sempre alla tua luce.  
E abbi pietà di me, Gesù».
Improvvisamente, nessuno potrebbe dire come e da dove, si 
fece udire chiaramente una voce che veniva, sembra, dal Cristo: 
“Francesco, non vedi che la mia casa va in rovina? Va’ e cerca di 
ripararla”. Non aveva mai sentito pronunciare il suo nome con 
un accento più ineffabile, neppure dalla grande dama madonna 
Pica. Il Signore l’aveva chiamato con il suo nome proprio! Era la 
prova più grande della predilezione. Penso che, in questo caso, 
la voce fu una tipica locutio di cui parlano i libri di mistica. Di 
che cosa si tratta? E una voce, un suono. Nessuno può dire però 
se la voce viene da fuori ed è raccolta dai timpani, o se risuoni 
nell’interiorità di tutto l’essere. Solo si sa che la locutio è diversa 
ed è qualcosa di più di un’ispirazione interiore.
Come nei tempi biblici, ai grandi incontri seguono sempre le 
grandi «partenze», a ogni intimità succede una missione.
“Con molto piacere lo farò, o mio Signore” rispose Francesco. 
Così come farà sempre nella sua vita, cioè con precipitazione, il 
frate di Assisi, prendendo l’ordine in forma letterale, si alzò, guar-
dò le pareti interne: in verità erano piene di fessure. Uscì, fece un 
giro attorno al romitorio: era proprio vero che minacciava rovina. 
Non c’era tempo da perdere. Aveva aspettato per tanto tempo 
che il cielo gli manifestasse la sua volontà. Dio ora gli aveva par-
lato e gli aveva dato un ordine. Era giunta l’ora dell’azione. 

Con sicurezza interiore e gli occhi pieni di gioia si mise in cam-
mino verso casa tra campi di frumento e vigneti. A pochi passi 
trovò l’anziano cappellano, lo salutò con riverenza e col bacio 
della mano. Estraendo poi dalle tasche tutto il denaro che por-
tava con sé, glielo consegnò dicendo:
“Mio Signore, per amor di Dio, degnati di ricevere questo denaro. 
Vorrei rimanere io stesso qui, in piedi, giorno e notte, davanti 
al Crocifisso. Però non essendo possibile, che almeno, a nome 
mio, arda senza interruzioni una lampada ad olio. Ti pagherò 
tutto con piacere”.

6ª TAPPA
Eremo delle Carceri

A circa cinque chilometri da Assisi, sulle pendici del monte Su-
basio, ad 800 metri di altezza, è posto l’Eremo delle Carceri; un 
antico romitorio immerso nel folto di una lussureggiante bosca-
glia. Il nome “de carceribus” gli viene dai tuguri simili a carceri 
dove, dapprima gli eremiti, e poi Francesco e i suoi compagni, 
conducevano una vita austera, come segregati dal mondo. Il San-
tuario si è sviluppato lungo i secoli attorno alla grotta di San Fran-
cesco e alla Cappellina di Santa Maria, che viene fatta risalire al 
tempo del Santo che frequentò “i sassi di Maloloco” prima ancora 
di giungere all’Eremo delle Carceri. In questo luogo Francesco si 
ritirava in contemplazione, per riservare a sé stesso alcuni perio-
di di più intensa preghiera insieme ai primi seguaci. Questo luogo 
venerabile e sacro, di infinita bellezza, ci fa scoprire soprattutto 
quanto il Santo fosse naturalmente portato alla preghiera prolun-
gata e alla solitudine, abitate unicamente dal mistero di Dio. 

Perché piangi?
Passarono vari mesi. L’autunno e l’inverno terminarono. Si ag-
giunse al gruppo un nuovo compagno chiamato Filippo Longo. 
La tradizione afferma che l’angelo del Signore aveva purificato 
le labbra del fratello Filippo, con un carbone acceso. Per questo, 
quando Filippo parlava di Dio, lo faceva con parole elevatissime 
e molto ispirate.
Con frequenza Francesco passava notti intere in preghiera. Il 
ricordo del Crocifisso lo bruciava interiormente come fuoco e 

edificarono un piccolo dormitorio e rimasero a san Damiano 
fino al 1260, poco dopo la morte di santa Chiara. La semplice 
facciata della chiesa è preceduta da un ampio portico; nella 
parte superiore – accanto al rosone- si vede la porta dalla quale 
santa Chiara mise in fuga i Saraceni che tentavano l’assalto alla 
città riponendo la sua fiducia nella presenza del Signore nella 
Santissima Eucaristia; è sovente raffigurata mentre mostra 
l’ostensorio. L’interno della chiesa è a navata unica. Entrando, 
subito a destra, è possibile vedere la finestrella dalla quale il 
presbitero custode di San Damiano gettò i denari di Francesco 
rifiutati per il restauro della chiesa temendo le ripercussioni del 
dispotico padre Pietro di Bernardone. L’episodio è qui ricordato 
da un ignoto pittore trecentesco. Il catino absidale della chiesa 
è decorato da affreschi di un ignoto pittore umbro del XIV se-
colo, con  San Damiano,  San Rufino  e  Madonna col Bambino. Al 
di sotto vi è un coro ligneo del 1504. Sopra l’altare maggiore è 
collocata una copia del Crocifisso che parlò a san Francesco – 
l’originale è nella basilica di Santa Chiara. 

Restauratore di muri in rovina
Nella notte di Spoleto, Francesco aveva depositato nelle mani del 
Signore un assegno in bianco: «Che cosa vuoi che io faccia?». Il 
cielo però non si era ancora manifestato. I suoi orizzonti erano 
coperti dalla notte. Non si intravedeva nessuna via d’uscita, e 
Francesco si accontentava di vivere in fedeltà giorno per giorno. 
Dedicava molte ore al Signore, molte ore ai lebbrosi, seminava 
la pace dappertutto. Stava continuamente sull’attenti come una 
sentinella notturna, aspettando ordini, spiando novità.
Un giorno scende per un cammino pieno di sassi e fiancheg-
giato da appuntiti cipressi e pini oscuri. Davanti ai suoi occhi si 
apriva l’infinita pianura da Perugia a Spoleto, città sperdute in 
lontananza tra la nebbia.
Arrivato al piano, Francesco si trovò improvvisamente davanti 
ad una chiesetta posata su un pendio. Il frate frequentava da 
tempo tutte le chiese disseminate sulle colline e nella valle, però 
non era mai passato per quel luogo. Il romitorio era dedicato a 
San Damiano. Nelle sue pareti varie fessure mettevano in peri-
colo la stabilità della vetusta chiesetta. L’edera si arrampicava 
rigogliosa fino a coprire totalmente le pareti laterali. Nell’inter-
no non c’era che un semplice altare di legno, pochi banchi e un 
crocifisso bizantino fatto a forma di quadro. L’umile sacello era 
custodito da un anziano sacerdote che viveva delle offerte del 
buon cuore della popolazione. 
Il frate entrò nel recinto pieno d’ombra e, dopo che i suoi occhi 
si adattarono all’oscurità, si inginocchiò con riverenza davanti 
all’altare. Fissò lo sguardo sul crocifisso bizantino e rimase così 
lungamente.
Era un crocifisso diverso: non esprimeva dolore né provocava 
compassione. Aveva due occhi neri, totalmente aperti, nei quali 
apparivano la maestà di Dio e gli abissi dell’eternità. Una strana 
combinazione di dolcezza e di maestà circondava tutta la figura 
che ispirava fiducia e devozione.
Sedotto da quell’apparizione di calma e di pace, Francesco rimase 
immobile, nessuno può sapere per quanto tempo. Secondo i bio-
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chiamò a parte e lo condusse in un angolo dello spazioso atrio. 
Con tono di supplica gli propose il cambio di vestiti perché il 
giovane elegante voleva fare esperienza, durante varie ore, del 
ruolo del mendico. Effettivamente è difficile immaginare la sce-
na; subito si scambiarono i vestiti Francesco allora, ricoperto di 
stracci, si mescolò con i mendichi, si sedette sulla scalinata del 
portico e cominciò a domandare l’elemosina ai pellegrini. Arri-
vata l’ora del pranzo, si mise alla mensa comune dei mendichi, 
mangiando con loro in una ciotola comune e con buon appetito.
Gli sarà venuto in mente di fare questa esperienza, improvvisa-
mente, sotto l’effetto del fervore di quel momento?
Era una prova d’amore che il neoconvertito aveva promesso al 
suo Signore?
Era un’esperienza viva che voleva fare da tempo e che non aveva 
il coraggio di realizzare ad Assisi per non amareggiare i genitori o 
perché non si sentiva forte a sufficienza per affrontare il ridicolo?
Ad ogni modo quell’avventura era assolutamente fuori posto e, 
se non troviamo motivi profondi che la giustificano in radice, lo 
strano episodio ci porta a pensare che l’avventuriero si trovasse, 
in quanto a equilibrio, sul bordo del precipizio. La sporcizia de-
gli stracci, l’odore pestifero dell’ambiente, quel minestrone fatto 
di avanzi in una scodella comune (Francesco era abituato agli 
squisiti piatti di donna Pica), avrebbero causato nausea e vomi-
to a una persona normalmente sensibile (e Francesco lo era in 
alto grado). Però se invece tutto è motivo di gioia per lui, come 
scrivono i biografi, e di suo gradimento il mangiare, questo vuoi 
dire che nella sua interiorità, in quel momento, era in funzione 
e al massimo grado il motore che trasforma ciò che è ripugnan-
te in piacere. Francesco pensava in forma viva al suo Signore 
Gesù; anzi stava sostituendolo e vivendolo.
Il figlio di donna Pica si sentiva mentalmente identificato con il 
figlio di «donna Maria». Il povero di Assisi aveva la certezza di 
fare le veci del «povero di Nazaret», giacché i mendichi erano 
una fotografia di Gesù. Arriviamo così a capire che i palpiti e gli 
impulsi di Francesco - che dovevano essere di ripugnanza - erano 
invece assunti come presenza di Gesù e trasformati in dolcezza.
Quale senso ebbe questa esperienza? Fu una vittoria su se stes-
so? O voleva Francesco sparare un proiettile contro le alte e glo-
riose torri dei sogni di grandezza? Oppure voleva intravedere gli 
orizzonti di libertà che si aprivano sulla pianura della povertà? 
in ogni caso, con questa avventura Francesco di Assisi discese 
verticalmente nei profondi mari della gratuità, dove vivrà con 
gioia, sommerso durante una grande parte della sua vita.
Tutto è grazia!
Come il quel momento, trasformato in mendicante, ricevette 
gratuitamente l’elemosina e il mangiare, accetterà, durante tut-
ta la sua vita, ogni cosa dalle mani del «grande elemosiniere». 
Fu quella anche la prima esperienza di grande valore, nello spo-
gliamento di se stesso, per immergersi fino alle radici stesse 
della povertà evangelica: si spogliò dei suoi vestiti, della sua 
personalità borghese, della sua condizione di figlio viziato di una 
famiglia ricca. In altre parole procurò di ripetere la stessa storia 
che tredici secoli prima aveva vissuto Gesù: da ricco, si fece po-
vero per noi. Un fatto come questo può far crescere di colpo un 
predestinato di molti gradini verso la maturità interiore.

gli produceva una strana mescolanza di pena e di gioia. Nell’inti-
mità del suo spirito sentiva fiorire una ferita rossa. Quando pen-
sava al Crocifisso, la ferita si riapriva ed emanava sangue Allora 
lasciava correre le lacrime e non gli interessava se lo vedevano 
così.
Un venerdì disse ai frati: “Figli, andate pure voi ai vostri lavori. 
Resterò io in casa”.
Quel giorno non provò né cib6 né acqua, neppure una goccia. 
Disteso per terra sotto un grande abete passò tutta la matti-
nata riflettendo e sentendo la passione del Signore. Verso le 
tre del pomeriggio non poté dominarsi e cominciò a piangere. 
Piangeva forte con gemiti sconsolati. Si alzò ed entrò nel bosco 
gemendo. Improvvisamente incontrò un contadino e, invece di 
rimanere in silenzio, continuò a piangere. Non si vergognava. Il 
contadino gli domandò:
“Che cosa ti succede, fratello? Perché piangi?”. 
Francesco rispose: “Fratello mio, il mio Signore è in croce e tu 
mi domandi perché piango? Vorrei essere, in questo momento, 
un oceano più grande della terra per avere tante lacrime quante 
sono le sue gocce. Vorrei che si aprissero in questo momento le 
dighe del mondo e che straripassero le cateratte e i diluvi per-
ché mi prestassero lacrime. Però che se riunissimo tutti i fiu-
mi e i mari, non ci darebbero lacrime sufficienti per piangere il 
dolore e l’amore del mio Signore crocifisso. Vorrei possedere le 
ali invincibili di un’aquila per poter sorvolare le montagne e gri-
dare sulle città: «L’Amore non è amato! L’Amore non è amato!». 
Come possono amarsi gli uomini, se non amano l’Amore?”.
Il contadino non poté trattenere le lacrime e si mise a piangere. 
La cronaca conclude con queste parole: “Abbiamo conosciuto 
quell’uomo. Lui stesso raccontò il fatto a noi, compagni del bea-
to Francesco, a gran consolazione delle nostre anime”.

PREGHIERA ALL’EREMO DELLE CARCERI
Rapisca, ti prego, o Signore, 
l’ardente e dolce forza del tuo amore
la mente mia da tutte le cose 
che sono sotto il cielo, 
perché io muoia per amore dell’amor tuo, 
come tu ti sei degnato morire
per amore dell’amor mio.

7ª TAPPA
Santa Maria degli Angeli

La chiesetta intitolata a Santa Maria degli Angeli, edificata 
probabilmente nel IV secolo e successivamente passata sotto 
la proprietà dei monaci benedettini, prende il nome dalla zona 
denominata “Portiuncula”, che letteralmente indica la piccola 
porzione di terreno su cui sorgeva. Rimasta per lungo tempo in 
stato di abbandono, fu la terza chiesa ad essere restaurata di-
rettamente da san Francesco.
Egli qui comprende chiaramente la sua vocazione e qui fonda 
l’Ordine dei Frati Minori nel 1209, affidandolo alla protezione del-
la Vergine Madre di Cristo.
Nel 1216, in una visione, Francesco ottiene da Gesù stesso l’In-
dulgenza conosciuta come “Indulgenza della Porziuncola” o 
“Perdono di Assisi”, approvata da Papa Onorio III.
Per custodire le cappelle della Porziuncola, del Transito e del 
Roseto e altri luoghi resi sacri dalla memoria di san Francesco, 
e accogliere i tanti pellegrini che da ogni luogo si recano a visitar-
li, Papa Pio V (1566-1572), dispone che venga edificata  la grande 
Basilica di S. Maria degli Angeli secondo il progetto di Galeazzo 
Alessi.

Nel mare della fraternità
Però non era sufficiente dare l’elemosina ai bisognosi, né il pro-
prio affetto ai mendichi e neppure scoprire l’immagine di Gesù 
in quei residui umani. La prova decisiva dell’amore è dare la vita 
per l’amico. Forse è possibile che ci sia un’altra meta altrettan-
to elevata: passare attraverso la stessa esperienza esistenziale 
dell’amico. E ciò che fece Gesù con l’incarnazione. Francesco 
cercava ora di arrivare a quella meta: sommergersi negli abissi 
della mendicità facendo esperienza. durante una giornata, della 
vita del povero e del mistero della fraternità.
In questo tempo, non si sa perché, Francesco viaggiò verso 
Roma per inginocchiarsi ai piedi dei santi apostoli. Entrò nel-
la basilica di San Pietro. Pregò a lungo. Depositò una generosa 
offerta. Uscendo pieno di fervore dalla navata centrale, si trovò 
nell’atrio con uno sciame di accattoni che, vicino alle grandi co-
lonne, tendevano la mano supplicando l’elemosina
Successe allora un fatto assolutamente nuovo. Francesco 
posò il suo occhio di misericordia sul più straccione di loro. Lo 
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chiamò a parte e lo condusse in un angolo dello spazioso atrio. 
Con tono di supplica gli propose il cambio di vestiti perché il 
giovane elegante voleva fare esperienza, durante varie ore, del 
ruolo del mendico. Effettivamente è difficile immaginare la sce-
na; subito si scambiarono i vestiti Francesco allora, ricoperto di 
stracci, si mescolò con i mendichi, si sedette sulla scalinata del 
portico e cominciò a domandare l’elemosina ai pellegrini. Arri-
vata l’ora del pranzo, si mise alla mensa comune dei mendichi, 
mangiando con loro in una ciotola comune e con buon appetito.
Gli sarà venuto in mente di fare questa esperienza, improvvisa-
mente, sotto l’effetto del fervore di quel momento?
Era una prova d’amore che il neoconvertito aveva promesso al 
suo Signore?
Era un’esperienza viva che voleva fare da tempo e che non aveva 
il coraggio di realizzare ad Assisi per non amareggiare i genitori o 
perché non si sentiva forte a sufficienza per affrontare il ridicolo?
Ad ogni modo quell’avventura era assolutamente fuori posto e, 
se non troviamo motivi profondi che la giustificano in radice, lo 
strano episodio ci porta a pensare che l’avventuriero si trovasse, 
in quanto a equilibrio, sul bordo del precipizio. La sporcizia de-
gli stracci, l’odore pestifero dell’ambiente, quel minestrone fatto 
di avanzi in una scodella comune (Francesco era abituato agli 
squisiti piatti di donna Pica), avrebbero causato nausea e vomi-
to a una persona normalmente sensibile (e Francesco lo era in 
alto grado). Però se invece tutto è motivo di gioia per lui, come 
scrivono i biografi, e di suo gradimento il mangiare, questo vuoi 
dire che nella sua interiorità, in quel momento, era in funzione 
e al massimo grado il motore che trasforma ciò che è ripugnan-
te in piacere. Francesco pensava in forma viva al suo Signore 
Gesù; anzi stava sostituendolo e vivendolo.
Il figlio di donna Pica si sentiva mentalmente identificato con il 
figlio di «donna Maria». Il povero di Assisi aveva la certezza di 
fare le veci del «povero di Nazaret», giacché i mendichi erano 
una fotografia di Gesù. Arriviamo così a capire che i palpiti e gli 
impulsi di Francesco - che dovevano essere di ripugnanza - erano 
invece assunti come presenza di Gesù e trasformati in dolcezza.
Quale senso ebbe questa esperienza? Fu una vittoria su se stes-
so? O voleva Francesco sparare un proiettile contro le alte e glo-
riose torri dei sogni di grandezza? Oppure voleva intravedere gli 
orizzonti di libertà che si aprivano sulla pianura della povertà? 
in ogni caso, con questa avventura Francesco di Assisi discese 
verticalmente nei profondi mari della gratuità, dove vivrà con 
gioia, sommerso durante una grande parte della sua vita.
Tutto è grazia!
Come il quel momento, trasformato in mendicante, ricevette 
gratuitamente l’elemosina e il mangiare, accetterà, durante tut-
ta la sua vita, ogni cosa dalle mani del «grande elemosiniere». 
Fu quella anche la prima esperienza di grande valore, nello spo-
gliamento di se stesso, per immergersi fino alle radici stesse 
della povertà evangelica: si spogliò dei suoi vestiti, della sua 
personalità borghese, della sua condizione di figlio viziato di una 
famiglia ricca. In altre parole procurò di ripetere la stessa storia 
che tredici secoli prima aveva vissuto Gesù: da ricco, si fece po-
vero per noi. Un fatto come questo può far crescere di colpo un 
predestinato di molti gradini verso la maturità interiore.

8ª TAPPA
Basilica di Santa Chiara
La tomba di santa Chiara fu pensata e voluta fuori la porta urbica, 
nella chiesa di San Giorgio, dove fu già sepolto provvisoriamente 
Francesco e dove fu tumulata la Santa il 12 agosto 1253. La chie-
sa di San Giorgio era appena fuori la porta omonima della città, 
poco più in basso della strada che, uscendo dalla città, si dirigeva 
“versus Ispellum”; un’altra strada saliva a san Rufino, e una terza, 
costeggiando la muraglia romana, scendeva verso porta Moiano. 
L’edificio è caratterizzato dall’esecuzione di tutto il corpo con 
fasce rosa e bianche di pietra del Subasio e dai maestosi archi 
rampanti di sostegno ai due lati della chiesa.
L‘interno è strutturato come la chiesa superiore di S. Francesco 
con una navata unica che termina in un transetto con abside 
poligonale. 
Sulla navata, in prossimità del transetto, si aprono lateralmente 
le due cappelle: Sant’Agnese d’Assisi e San Giorgio. 
In corrispondenza del lato destro della seconda, terza e quarta 
campata della basilica, vi è la cappella di San Giorgio. Qui viene 
conservato il Crocifisso che a S. Damiano parlò a S. Francesco, 
ordinandogli di “riparare” la Chiesa.

Chiara di nome
Pochi segreti sono rimasti così gelosa-
mente custoditi tra donne come quello 
di quel giorno. Era la domenica delle 
Palme del 1212. Chiara, nobile patrizia, 
figlia degli Scifi, seguì un suo desiderio, 
incomprensibile alla madre e alle due 
sorelle. Senza che nessuno ne sapes-
se il motivo, si vestì con i migliori capi 
del suo corredo. Sua madre, Ortolana, 
e le sue due sorelle, Agnese e Beatrice, 

giudicarono quel desiderio una velleità gratuita e sproporzionata. 
Non badando alle loro osservazioni, Chiara si adornò di seta, di 
braccialetti e dei preziosi più rilucenti. Sembrava una promessa 
sposa di stirpe regale nel giorno delle nozze. Le quattro donne si 
recarono alla cattedrale di San Rufino tra un gioioso scampanio 
e sotto gli sguardi incuriositi dei passanti. Era il saluto solenne, 
l’ultimo addio. Nessuno lo sapeva, eccetto la cugina Bona e forse il 
vescovo Guido. Nella chiesa si diffondeva un profumo di alloro, di 
palme e di rami di ulivo.
Ebbe inizio la cerimonia. Nel momento in cui i fedeli si avvicina-
rono al presbiterio per ricevere l’olivo benedetto, Chiara rimase 
come paralizzata nel suo sedile in fondo al tempio. Aveva perso 
la nozione del tempo e del luogo dove si trovava. Era arrivata 
all’apice della lotta con se stessa. Era quello l’assalto finale: darsi 

7ª TAPPA
Santa Maria degli Angeli

La chiesetta intitolata a Santa Maria degli Angeli, edificata 
probabilmente nel IV secolo e successivamente passata sotto 
la proprietà dei monaci benedettini, prende il nome dalla zona 
denominata “Portiuncula”, che letteralmente indica la piccola 
porzione di terreno su cui sorgeva. Rimasta per lungo tempo in 
stato di abbandono, fu la terza chiesa ad essere restaurata di-
rettamente da san Francesco.
Egli qui comprende chiaramente la sua vocazione e qui fonda 
l’Ordine dei Frati Minori nel 1209, affidandolo alla protezione del-
la Vergine Madre di Cristo.
Nel 1216, in una visione, Francesco ottiene da Gesù stesso l’In-
dulgenza conosciuta come “Indulgenza della Porziuncola” o 
“Perdono di Assisi”, approvata da Papa Onorio III.
Per custodire le cappelle della Porziuncola, del Transito e del 
Roseto e altri luoghi resi sacri dalla memoria di san Francesco, 
e accogliere i tanti pellegrini che da ogni luogo si recano a visitar-
li, Papa Pio V (1566-1572), dispone che venga edificata  la grande 
Basilica di S. Maria degli Angeli secondo il progetto di Galeazzo 
Alessi.

Nel mare della fraternità
Però non era sufficiente dare l’elemosina ai bisognosi, né il pro-
prio affetto ai mendichi e neppure scoprire l’immagine di Gesù 
in quei residui umani. La prova decisiva dell’amore è dare la vita 
per l’amico. Forse è possibile che ci sia un’altra meta altrettan-
to elevata: passare attraverso la stessa esperienza esistenziale 
dell’amico. E ciò che fece Gesù con l’incarnazione. Francesco 
cercava ora di arrivare a quella meta: sommergersi negli abissi 
della mendicità facendo esperienza. durante una giornata, della 
vita del povero e del mistero della fraternità.
In questo tempo, non si sa perché, Francesco viaggiò verso 
Roma per inginocchiarsi ai piedi dei santi apostoli. Entrò nel-
la basilica di San Pietro. Pregò a lungo. Depositò una generosa 
offerta. Uscendo pieno di fervore dalla navata centrale, si trovò 
nell’atrio con uno sciame di accattoni che, vicino alle grandi co-
lonne, tendevano la mano supplicando l’elemosina
Successe allora un fatto assolutamente nuovo. Francesco 
posò il suo occhio di misericordia sul più straccione di loro. Lo 
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Voluta da Papa Gregorio IX nel 1228 quale “specialis ecclesia”, 
dal 1230 custodisce le spoglie mortali di Francesco. Dallo stes-
so pontefice fu insignita del titolo di “Caput et Mater” dell’Ordine 
minoritico il 22 aprile 1230.
La struttura della Basilica è composta da due chiese sovrappo-
ste, caratterizzate dalle due fasi costruttive, in felice succes-
sione storico-artistica: la prima ad essere costruita, la chiesa 
inferiore, è in stile romanico umbro, di derivazione lombarda, 
mentre la seconda, quella superiore, è segnata dallo stile go-
tico di matrice francese, italianizzato soprattutto dai colori e 
dalle decorazioni. In effetti l’apparato decorativo interno rende 
straordinarie nella loro unicità entrambe le chiese della Basili-
ca, che offrono ricchi e preziosi cicli pittorici e preziose vetrate. 
Tra gli affreschi della Basilica, opere di Giotto, del Cimabue, del 
Lorenzetti e di Simone Martini.

La chiesa Inferiore della Basilica, la cui costruzione venne avvia-
ta nel 1228, era già completata nel 1230, quando vi fu solenne-
mente traslata la salma del santo. Tradizionalmente il progetto 

o retrocedere. Oggi o mai più. Con la sua vita Chiara dimostrò di 
essere una donna decisa. Se c’è una caratteristica che salta su-
bito alla vista nella sua personalità, questa è la sua fortezza nel-
la fedeltà. Difficilmente si trova un modello così alto di «donna 
forte» secondo la Bibbia. Il passo che doveva fare era un salto 
mortale nel vuoto. Era vissuta diciotto anni nella calorosa inti-
mità di una ricca famiglia, assieme a ottimi genitori e tra cinque 
affettuosi fratelli. Era una splendida ragazza, piena di fascino e 
di avvenenza, ammirata e intensamente amata da tutta Assisi.
In un batter d’occhio le si frantumava questo castello incantato. 
Sapeva che il suo progetto avrebbe provocato una ripulsa gene-
rale e che, nel migliore dei casi, nessuno lo avrebbe compreso o, 
almeno, accettato. La cosa più ammirevole e insieme terribile era 
la solitudine totale in cui lei aveva maturato questa decisione che 
poi doveva realizzarsi; poteva sembrare quasi una cospirazione.
Di personalità forte e risoluta, Chiara giocava, in quei momen-
ti, al «tutto o niente». Non può meravigliare quindi quella sua 
immobilità nel fondo della chiesa di San Rufino. Ci fu, in quella 
circostanza, un episodio straordinario. Il vescovo Guido uscì dal 
presbiterio, si inoltrò nella navata centrale e si portò dove Chiara 
piangeva e, con gran simpatia, le consegnò il ramo di ulivo tra la 
sorpresa generale. Quella preferenza del vescovo era per Chiara 
un segno che Dio accettava la sua offerta. Chiara smise di soffri-
re. Uscì dalla chiesa attorniata dai familiari. Li dentro rimanevano 
per sempre le incertezze, sfumate come incenso gradito davanti 
al Signore. Già tutto era deciso e il dado tratto. Chiara si sentiva 
serena. Lasciò terminare il giorno come se nulla fosse successo o 
dovesse succedere. Partecipò alla festa della famiglia. Si occupò, 
cortesemente e con spontaneità, dei numerosi ospiti.
Sembra che la primitiva intenzione di Chiara fosse quella di con-
dividere in tutto lo stile di vita iniziato da Francesco, vivendo in 
case povere, servendo i lebbrosi e forse anche facendo vita da 
itinerante secondo lo stile apostolico.
Nell’ottobre del 1216, Giacomo da Vitry, in una lettera scritta ai 
canonici di Lione, si esprime in termini che stabiliscono una so-
miglianza e un parallelismo tra la vita dei frati e quella delle cla-
risse. Scrive così: “Ho trovato una cosa che mi è stata di grande 
consolazione: delle persone, uomini e donne, ricchi e poveri, che, 
spogliandosi di ogni proprietà per Cristo, abbandonano il mondo. 
Li chiamano «frati minori» e «sorelle minori»... Durante il giorno 
entrano nelle città e nei paesi, dedicandosi ad attività aposto-
liche. Di notte ritornano negli eremi o in qualche luogo solitario 
per dedicarsi alla contemplazione... Le donne invece dimorano 
insieme in alcuni ospizi non lontani dalle città e non accettano 
alcuna donazione, ma vivono con il lavoro delle proprie mani...”.
Questo documento extrafrancescano ha un’importanza straor-
dinaria e porta a pensare che il primitivo ideale di Chiara era 
quello di vivere la vita evangelica secondo lo stile di Francesco 
e dei suoi frati.
Più tardi, le «damianite» assunsero una regola di vita simile a 
quelle vigenti su disposizione, sembra, della santa sede. In quei 
tempi non si poteva concepire una forma di vita religiosa fem-
minile diversa da quella monacale. I tempi non erano ancora 
maturi per la presenza delle sorelle di vita attiva.
Quest’intervento superiore, a mio parere, ha un significato che 
va oltre la semplice disposizione della santa sede.

Chiara portò a pienezza una dimensione, carissima a France-
sco, non realizzata sufficientemente da lui: la vita contempla-
tiva. Si conosce bene l’irresistibile attrazione che il fratello di 
Assisi provò fin dai primi giorni della sua conversione, per la vita 
eremitica. Ancora oggi i luoghi sacri del francescanesimo sono 
tutti nelle alte montagne del centro Italia, quali muti testimoni 
delle frequenti e lunghe permanenze di Francesco nella solitu-
dine totale. C’è stato chi, per questo motivo, ha chiamato Fran-
cesco «l’uomo delle caverne».
La vita di Francesco trascorse in un continuo movimento che va 
dal ritiro all’andare per il mondo, dalle montagne alle strade, dalle 
folle alla solitudine. Nei suoi ultimi tre anni, già con le stimmate, 
Francesco fu un pellegrino instancabile; passava da un eremo 
all’altro. Ebbe nella sua vita alcuni momenti di dubbio, se doveva 
dedicarsi alla vita attiva o esclusivamente contemplativa.
Si ha l’impressione che Francesco fosse un eterno insoddisfatto 
nella sua insaziabile sete di Dio, e che una parte della sua anima 
sia rimasta incompleta, quasi frustrata. Se fosse dipeso da lui, 
sarebbe stato un felice e perpetuo anacoreta in una qualsiasi 
roccia dell’Appennino. Fu il vangelo a tirarlo fuori dalla solitu-
dine.
Questo aspetto incompleto lo realizzò Chiara. Oserei dire che 
Chiara, con la sua solitudine contemplativa, ha portato a compi-
mento i sogni più profondi, l’inconscio più rimpianto, l’angolo più 
fiorito e favorito dall’anima di Francesco: l’ansia inappagabile di 
contemplare il volto del Signore e di dedicarsi in forma esclusiva 
a coltivare il desiderio di Dio!
Senza Chiara, il francescanesimo sarebbe una pianta senza fio-
re, uno spartito senza melodia.
Adorare! Questo fu l’unico sogno di Francesco. Tutto il resto era 
secondario. Mille volte disse ai frati: “Pulite i lebbrosi, lavorate 
pure con i contadini o i pescatori, andate tra i rematori o i bec-
chini, lavorate dove volete e come volete «purché il lavoro non 
uccida lo spirito di adorazione e di devozione”.
Adorare! Ecco il primo dovere: proclamare la supremazia di Dio. 
La suprema adorazione è l’olocausto. Nei tempi antichi c’erano 
sacrifici ed olocausti. Nel sacrificio la vittima era immolata e 
offerta a Dio. La sua carne, però, veniva adoperata dai leviti e 
dai servitori del tempio. Invece negli olocausti, i vitelli immolati 
venivano totalmente bruciati e ridotti in cenere, in modo che la 
carne non potesse essere utilizzata da nessuno. Questa «inutili-
tà» era l’espressione più alta di adorazione perché indicava la 
supremazia di Dio, cioè che Dio, per se stesso, merita che gli si 
dedichi qualsiasi bene senza ottenere utilità.
Questo è il significato di Chiara a San Damiano. Non fa cateche-
si, non serve i lebbrosi, non predica la parola, non insegna nei 
centri di studio. È una vita «inutile», inservibile. È esattamente 
per questo che la sua vita contemplativa è la più alta adorazione. 
Dimostra che Dio è così grande che vale la pena che gli si doni la 
vita, che l’esistenza venga bruciata totalmente, senza nessuna 
utilità, in suo onore. Chiara, dentro le pareti di San Damiano, fu 
un cero che si consuma senza utilità pratica. La sua vita tra-
scorse senza «fare» nulla, tranne adorare. La sua esistenza fu 
così «inutile» come l’incenso che si brucia o l’ornamento che 
serve per rilevare la bellezza di qualcuno. In altre parole, Chiara 
realizzò il sogno migliore dell’anima di Francesco: adorare.
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Basilica di San Francesco

Innamorati della bellezza
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Voluta da Papa Gregorio IX nel 1228 quale “specialis ecclesia”, 
dal 1230 custodisce le spoglie mortali di Francesco. Dallo stes-
so pontefice fu insignita del titolo di “Caput et Mater” dell’Ordine 
minoritico il 22 aprile 1230.
La struttura della Basilica è composta da due chiese sovrappo-
ste, caratterizzate dalle due fasi costruttive, in felice succes-
sione storico-artistica: la prima ad essere costruita, la chiesa 
inferiore, è in stile romanico umbro, di derivazione lombarda, 
mentre la seconda, quella superiore, è segnata dallo stile go-
tico di matrice francese, italianizzato soprattutto dai colori e 
dalle decorazioni. In effetti l’apparato decorativo interno rende 
straordinarie nella loro unicità entrambe le chiese della Basili-
ca, che offrono ricchi e preziosi cicli pittorici e preziose vetrate. 
Tra gli affreschi della Basilica, opere di Giotto, del Cimabue, del 
Lorenzetti e di Simone Martini.

La chiesa Inferiore della Basilica, la cui costruzione venne avvia-
ta nel 1228, era già completata nel 1230, quando vi fu solenne-
mente traslata la salma del santo. Tradizionalmente il progetto 

è attribuito a frate Elia, a Lapo o Jacopo Tedesco, a fra Giovanni 
della Penna o fra Filippo da Campello. La navata centrale richia-
ma lo stile romanico. L’altare maggiore è sovrastato dalla volta 
a crociera, opera di Giotto e della sua bottega (1315 c.ca), che 
costituisce uno dei tesori artistici più noti dell’intera Basilica. Le 
sue quattro vele raffigurano i tre voti religiosi della Povertà, Ca-
stità ed Obbedienza ed una rappresentazione di san Francesco 
glorioso, in abito diaconale.

L’amore di Francesco  
per la Castità 
Una notte, mentre stava pregando in una celluzza dell’eremo di 
Sarteano, l’antico nemico lo chiamò per tre volte: “Francesco, 
Francesco, Francesco!“. Gli rispose chiedendo che cosa voles-
se; e quello, ipocritamente: “Non c’è nessun peccatore al mondo, 
al quale Dio non usi misericordia, se si converte. Ma chiunque 
si uccide da se stesso con le sue dure penitenze, non troverà 
misericordia in eterno“.

Chiara portò a pienezza una dimensione, carissima a France-
sco, non realizzata sufficientemente da lui: la vita contempla-
tiva. Si conosce bene l’irresistibile attrazione che il fratello di 
Assisi provò fin dai primi giorni della sua conversione, per la vita 
eremitica. Ancora oggi i luoghi sacri del francescanesimo sono 
tutti nelle alte montagne del centro Italia, quali muti testimoni 
delle frequenti e lunghe permanenze di Francesco nella solitu-
dine totale. C’è stato chi, per questo motivo, ha chiamato Fran-
cesco «l’uomo delle caverne».
La vita di Francesco trascorse in un continuo movimento che va 
dal ritiro all’andare per il mondo, dalle montagne alle strade, dalle 
folle alla solitudine. Nei suoi ultimi tre anni, già con le stimmate, 
Francesco fu un pellegrino instancabile; passava da un eremo 
all’altro. Ebbe nella sua vita alcuni momenti di dubbio, se doveva 
dedicarsi alla vita attiva o esclusivamente contemplativa.
Si ha l’impressione che Francesco fosse un eterno insoddisfatto 
nella sua insaziabile sete di Dio, e che una parte della sua anima 
sia rimasta incompleta, quasi frustrata. Se fosse dipeso da lui, 
sarebbe stato un felice e perpetuo anacoreta in una qualsiasi 
roccia dell’Appennino. Fu il vangelo a tirarlo fuori dalla solitu-
dine.
Questo aspetto incompleto lo realizzò Chiara. Oserei dire che 
Chiara, con la sua solitudine contemplativa, ha portato a compi-
mento i sogni più profondi, l’inconscio più rimpianto, l’angolo più 
fiorito e favorito dall’anima di Francesco: l’ansia inappagabile di 
contemplare il volto del Signore e di dedicarsi in forma esclusiva 
a coltivare il desiderio di Dio!
Senza Chiara, il francescanesimo sarebbe una pianta senza fio-
re, uno spartito senza melodia.
Adorare! Questo fu l’unico sogno di Francesco. Tutto il resto era 
secondario. Mille volte disse ai frati: “Pulite i lebbrosi, lavorate 
pure con i contadini o i pescatori, andate tra i rematori o i bec-
chini, lavorate dove volete e come volete «purché il lavoro non 
uccida lo spirito di adorazione e di devozione”.
Adorare! Ecco il primo dovere: proclamare la supremazia di Dio. 
La suprema adorazione è l’olocausto. Nei tempi antichi c’erano 
sacrifici ed olocausti. Nel sacrificio la vittima era immolata e 
offerta a Dio. La sua carne, però, veniva adoperata dai leviti e 
dai servitori del tempio. Invece negli olocausti, i vitelli immolati 
venivano totalmente bruciati e ridotti in cenere, in modo che la 
carne non potesse essere utilizzata da nessuno. Questa «inutili-
tà» era l’espressione più alta di adorazione perché indicava la 
supremazia di Dio, cioè che Dio, per se stesso, merita che gli si 
dedichi qualsiasi bene senza ottenere utilità.
Questo è il significato di Chiara a San Damiano. Non fa cateche-
si, non serve i lebbrosi, non predica la parola, non insegna nei 
centri di studio. È una vita «inutile», inservibile. È esattamente 
per questo che la sua vita contemplativa è la più alta adorazione. 
Dimostra che Dio è così grande che vale la pena che gli si doni la 
vita, che l’esistenza venga bruciata totalmente, senza nessuna 
utilità, in suo onore. Chiara, dentro le pareti di San Damiano, fu 
un cero che si consuma senza utilità pratica. La sua vita tra-
scorse senza «fare» nulla, tranne adorare. La sua esistenza fu 
così «inutile» come l’incenso che si brucia o l’ornamento che 
serve per rilevare la bellezza di qualcuno. In altre parole, Chiara 
realizzò il sogno migliore dell’anima di Francesco: adorare.



Innamorati della bellezza

Granello di Senape • 3/2021  • XXVIII •

L’uomo di Dio intuì immediatamente, per rivelazione, l’inganno 
del nemico, che tentava di richiamarlo alla tiepidezza e ne ebbe 
la conferma da quello che avvenne subito dopo.
Infatti sentì divampare dentro di sé una grave tentazione sensua-
le, alimentata dal soffio di quel tale che ha un fiato ardente come 
brace. Non appena ne avvertì le avvisaglie, l’amante della castità 
si tolse l’abito e incominciò a flagellarsi molto forte con una corda.
“Ehilà, diceva, frate asino, così ti conviene restare, così pren-
derti le battiture. Perché la tonaca serve alla religione e porta in 
sé il sigillo della santità: non è lecito, a un libidinoso, rubarla. Se 
vuoi andare in qualche posto, va pure, cammina!”.
Poi, animato da meraviglioso fervore di spirito, spalancò la cella, 
uscì fuori nell’orto e, immergendo nella neve alta il corpicciolo 
già denudato e prendendo neve a piene mani, incominciò a fab-
bricare sette blocchi. E mettendoseli davanti, così parlava al suo 
uomo esteriore: ”Ecco, questo blocco più grande è tua moglie; 
questi quattro sono due figli e due figlie; gli altri due sono un 
servo e una serva, che bisogna tenere per le necessità di casa. 
Adesso, spicciati a vestirli tutti, perché muoiono di freddo, Se, 
invece, le molte preoccupazioni che loro ti danno, ti infastidi-
scono, datti da fare per servire soltanto al Signore!“.
Subito il tentatore se ne andò via sconfitto, e il Santo ritornò nella 
cella con la vittoria in mano. Si era raggelato ben bene al dì fuori, 
ma nel suo interno aveva estinto il fuoco della passione così effi-
cacemente che d’allora in poi non provò mai più niente di simile.
Un frate, che quella stessa notte vegliava in preghiera, siccome 
la luna camminava assai chiara nel cielo, poté osservare tutta 
quanta la scena. Quando il Santo lo venne a sapere, svelò al frate 
come la tentazione si era svolta e gli comandò di non far sa-
per niente a nessuno di quanto aveva visto, finché egli era vivo. 
(Leggenda maggiore V )

Amore per la Povertà
Tra gli altri doni e carismi che il 
generoso Datore concesse a Fran-
cesco, vi fu un privilegio singolare: 
quello di crescere nelle ricchezze 
della semplicità attraverso l’amore 
per l’altissima povertà.
Il Santo, notando come la povertà, 
che era stata intima amica del Figlio 

di Dio, ormai veniva ripudiata da quasi tutto il mondo, volle farla 
sua sposa, amandola di eterno amore, e per lei non soltanto la-
sciò il padre e la madre  ma generosamente distribuì tutto quan-
to poteva avere.
Nessuno fu così avido d’oro, quanto Francesco della povertà; 
nessuno fu più bramoso di tesori, quanto Francesco di questa 
perla evangelica.
Niente offendeva il suo occhio più di questo: vedere nei frati 
qualche cosa che non fosse del tutto in armonia con la povertà.
Quanto a lui, dall’inizio della sua vita religiosa fino alla morte, 
ebbe queste ricchezze: una tonaca, una cordicella e le mutande; 
e di questo fu contento. (Leggenda maggiore VII)

L’obbedienza perfetta

Dice il Signore nel Vangelo: “Chi non avrà rinunciato a tutto ciò 
che possiede non può essere mio discepolo“, e:  “Chi vorrà sal-
vare la sua anima, la perderà”.
Abbandona tutto quello che possiede e perde il suo corpo colui 
che sottomette totalmente se stesso all’obbedienza nelle mani 
del suo superiore. E qualunque cosa fa o dice che egli sa non 
essere contro la volontà di lui, purché sia bene quello che fa, è 
vera obbedienza.
E se qualche volta il suddito vede cose migliori e più utili alla sua 
anima di quelle che gli ordina il superiore, volentieri sacrifichi 
a Dio le sue e cerchi invece di adempiere con l’opera quelle del 
superiore. Infatti questa è l’obbedienza caritativa, perché com-
piace a Dio e al prossimo.
Se poi il superiore comanda al suddito qualcosa contro la sua 
coscienza, pur non obbedendogli, tuttavia non lo abbandoni. E 
se per questo dovrà sostenere persecuzione da parte di alcuni, 
li ami di più per amore di Dio.  Infatti, chi sostiene la persecuzio-
ne piuttosto che volersi separare dai suoi fratelli, rimane vera-
mente nella perfetta obbedienza, poiché sacrifica la sua anima  
per i suoi fratelli.
Vi sono infatti molti religiosi che, col pretesto di vedere cose 
migliori di quelle che ordinano i loro superiori, guardano indie-
tro e ritornano al vomito della propria volontà. Questi sono degli 
omicidi e sono causa di perdizione per molte anime con i loro 
cattivi esempi. (Scritti di Francesco – Regole ed esortazioni III)

mezzo di vostra Eminenza s’implora 
dal Sommo Pontefice, per me, pove-
ra peccatrice, per le compagne, per 
la nascente istituzione, per l’apertura 
dell’oratorio pubblico femminile, dell’a-
silo e delle opere annesse2.

Questo scritto rivela le criticità del perio-
do storico che Madre Maria Teresa vive, in 
particolare descrive la Calabria carente di 
opere di carità che rispondano al dilagare 
di pericoli e inganni e di un filantropico 
egoismo e laicismo che avvelena soprat-
tutto i fragili, come l’infanzia e la gioventù. 
Davanti a questa realtà, la Madre Maria Te-
resa, accompagnata dal Beato Greco, non 
è rimasta chiusa in difensiva, ma è uscita 
a viso scoperto, è entrata in campo, come 
in una battaglia contro il nemico, opponen-
do azione ad azione, come lei scrive. Quali 
sono queste azioni? Le opere di carità 
che in quel contesto erano necessarie per 
soccorrere i fratelli: aiuto nel catechismo 
parrocchiale, asili, assistenza a domicilio 
ai malati, oratori festivi, scuole.
La Madre confondatrice è, all’epoca di que-
sto scritto, una giovane donna di 23 anni, 
che rivela di possedere una chiarezza e 
una volontà nella capacità decisionale e 
nell’attuazione dell’aspirazione “Venga il 
Tuo Regno”, che sarà il centro della sua ma-
ternità, non solo, verso le compagne che la 
seguiranno ma, anche, verso coloro che lei 
servirà in tutta la sua vita. Unitamente a 
questo centro propulsore, attivato e nutri-
to costantemente dall’Amore ai Sacri Cuori 
e dalla loro contemplazione, nasce l’azione 
evangelizzatrice e caritativa che continua-
mente arde dentro di lei.
Gli aggettivi che utilizza nel descriversi 
giovane donna, inesperta, debole, igno-
rante, peccatrice, indegna manifestano la 
chiarezza dei suoi limiti, la consapevolezza 
di se stessa, che porta all’umiltà e non alla 
pusillanimità, ossia quel comportamento o 
atteggiamento che è talmente irrisoluto o 
rinunciatario da apparire vile o meschino, 
anzi proprio da ciò nasce il desiderio di 
essere approvata e benedetta dal Sommo 
Pontefice, poiché sa che è la fragile pietra 
fondamentale dell’Istituzione nascente e 

2  Summarium Documentorum, doc. 25.
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resa, accompagnata dal Beato Greco, non 
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che in quel contesto erano necessarie per 
soccorrere i fratelli: aiuto nel catechismo 
parrocchiale, asili, assistenza a domicilio 
ai malati, oratori festivi, scuole.
La Madre confondatrice è, all’epoca di que-
sto scritto, una giovane donna di 23 anni, 
che rivela di possedere una chiarezza e 
una volontà nella capacità decisionale e 
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ternità, non solo, verso le compagne che la 
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questo centro propulsore, attivato e nutri-
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mente arde dentro di lei.
Gli aggettivi che utilizza nel descriversi 
giovane donna, inesperta, debole, igno-
rante, peccatrice, indegna manifestano la 
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pusillanimità, ossia quel comportamento o 
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2  Summarium Documentorum, doc. 25.

non può uscire in campo d’azione senza tale 
benedizione, per non trovarsi “nel rischio di 
correre o di aver corso invano” (Gal 2,2).
Quanta sapienza e capacità di discerni-
mento, di cura dell’altro e di desiderio di 
edificare il bene. Una giovane donna de-
centrata dall’io egoico e centrata in Dio e 
nella relazione con l’altro, in particolare bi-
sognoso di cure umane e spirituali.
Dopo la morte di sua madre, il 27 marzo 
1897, suor Maria Teresa restò a casa per 
un altro poco di tempo insieme al fratello 

e per accudire il padre anziano e malato. 
Appena il fratello si sposò, il 16 gennaio 
1898, ella uscì dalla casa paterna per non 
farvi più ritorno, senza nessuna esitazione.
Suor Ortensia Lupinacci così descrive gli 
inizi della vita comune:
«L’Istituto sorse in questo modo: alcune 
giovanette si riunirono intorno alla Serva di 
Dio e cominciarono a vivere insieme, nell’as-
soluta povertà di mezzo. Dapprima si radu-
narono in un locale concesso da una fami-
glia, ma poi andarono ad abitare in una casa 
datale dal padre che corrisponde all’attuale 
“casa culla”»3.

3  Summarium Testium, Teste XVI, § 296.

Una vita nella povertà assoluta ma con un 
grande desiderio di stare insieme per un 
unico progetto. Sempre Sr. Ortensia Lupi-
nacci così racconta:

Per guadagnarsi qualche cosa per 
poter vivere lavoravano la notte. Non 
risparmiavano nessun sacrificio per 
amore del Signore. In quella piccola 
casa squallida e disadorna regnava 
la pace, la gioia e la serenità; sem-
bravano un gruppetto di umili ancelle, 
facevano a gara chi poteva lavorare di 
più per amore del Signore. La santa 
Madre le guidava ma non aveva nes-
suno spirito di comando, si stimava al 
di sotto delle sue figlie, se doveva dir 
loro qualche cosa la conferiva come 
un consiglio. Queste pie donzelle non 
si allontanavano mai un tantino dalla 
santa guida del Fondatore lui era più 
che padre, le guidava in tutti i suoi 
passi4.

La descrizione sembra rimandare agli 
Atti degli Apostoli che raccontano la na-
scita della prima comunità cristiana: “La 
moltitudine di coloro che erano venuti alla 
fede aveva un cuor solo e un’anima sola e 
nessuno diceva sua proprietà quello che gli 
apparteneva, ma ogni cosa era fra loro co-
mune” (At 4,32).
Nella povertà, non solo di mezzi, ma di se 
stessa, da un distacco che sposta il focus 
di attenzione da se stesso all’altro, regna-
va pace, gioia e serenità. Tutto questo è 
stato possibile, non perché sta descri-
vendo una fiaba, un sogno di altri tempi, 
frutto di bacchette magiche, ma grazie ad 

4  Summarium Testium, Teste XVI, § § 316-317.

Una giovane donna 
decentrata dall’io egoico 

e centrata in Dio e 
nella relazione con 
l’altro, in particolare 

bisognoso di cure umane 
e spirituali.

Casa Culla ieri e oggi



Teo-loghiamoAlla scuola dei Sacri Cuori

Granello di Senape • 3/2021  • 12 •

un lavorio costante su di sé, che inizia dal 
sentirsi amata dal Signore e dal riconosci-
mento delle sue risorse e dei suoi limiti e, 
che nel relazionarsi con l’altra, assumeva 
un atteggiamento non di comando, ma di 
accoglienza e tenerezza, manifestazione 
della sua maternità.  
Su questa stessa linea, un altro testo im-
portante, delinea la semplicità e l’amabilità 
della Confondatrice: 

La sua semplicità fu ammirabile. Ra-
gionando con lei non dava altra im-
pressione che di una bambina, non 
pensava mai male di nessuno, in tutte 
trovava qualche cosa di buono sia pure 
la più cattiva. Se qualche volta vedeva 
una suora che mancava, essa con tutta 
semplicità l’avvertiva, la correggeva, la 
incoraggiava, le faceva delle promesse 
con una semplicità di bambina. Quan-
do vedeva qualche Suora che stava più 
o meno disturbata, oppure per qualche 
sinistro piangeva, essa la chiamava a 
se e le diceva: “Figliola perché piangi 
e sei dispiaciuta, forse ti hanno fatto 
qualche cosa le altre Suore, oppure 
pensi quello che hai lasciato a casa 
tua! Figlia mia se fosse questo non 
pensarci più perché è il demonio che 
vuole farti cadere, dimmelo figlia mia, 
perché la tentazione scoperta è vin-
ta. Chissà ti mancasse qualche cosa, 
dimmelo pure, cerchiamo di riparare 
tutto”. La suora in quella sua sempli-
cità ne rimaneva tranquilla, serena, 
non pensava più a quello che pensava 
una volta, se sentiva qualche cosa, se 
aveva qualche tentazione gliela svela-
va. Se una Suora voleva dirle qualche 
cosa e nello stesso tempo mostrava il 
desiderio che non avesse fatto noto a 
nessuno, poteva stare pur sicuro che 
non lo sapeva nessuno. Come si è im-
pressa nella nostra memoria la sua 
bella semplicità, ci potremmo stimare 
felici se sapessimo imitarla in questa 
bella virtù5.

La semplicità, virtù dei piccoli evangeli-
camente descritta, infatti, con l’impres-

5  Summarium Testium, Teste XVI, §§ 331-332.

sione di essere una bambina, mette in 
risalto una risorsa umana fondamen-
tale, riferita alla percezione che si ha di 
se stessi e dell’altro. La capacità di uno 
sguardo puro, che non è inquinato dal 
giudizio e pregiudizio, che focalizza il 
bene, il bello, il positivo nella relazione e 
da lì parte per correggere e incoraggiare 
nel superamento del limite. 

La sua capacità empatica, il suo essere 
premurosa e attenta sempre, la orientava 
verso le sorelle, lei “vedeva” il loro males-
sere e le chiamava a sé per un dialogo che 
nasceva da un ascolto attivo e affettivo. 
Questa modalità di entrare in relazione 
metteva la suora a suo agio, la quale si 
sentiva accolta e non attivava i meccani-
smi di difesa. Inoltre, Suor Maria Teresa 
s’impegnava, se era nelle sue possibilità, a 
“riparare tutto”, si metteva in gioco in pri-
ma persona per sostenere l’altra.
Che profilo umano ma anche spirituale, di-
mensioni di un’unica persona, che ad imi-

tazione del Maestro, che contemplava nella 
sua orazione costante, accoglieva l’altra a 
sé per educarla a riconoscere, non solo 
gli inganni del maligno ma, anche, le ferite 
che vengono dalle relazioni umane.
La dolcezza, mitezza e tenerezza dei Sacri 
Cuori, che erano la sua guida, le davano la 
grazia di attivare le risorse che lei posse-
deva, sia nell’approccio relazionale che nel 
servizio dell’autorità.
Infatti, usava termini come “figliola” e si 
relazionava pensando il positivo dell’al-
tra e questo favoriva l’apertura del cuore, 
non perché imposta e dovuta dall’esterno, 
dall’autorità, ma dalla volontà e libertà che 
lei era in grado di attivare nella sorella. 
Questo grazie ad un altro elemento di sa-
pienza, il riserbo e il segreto di quanto ve-
niva comunicato. Nel prendere le decisioni 
ascoltava sempre il parere delle altre come 
viene raccontato da Suor Ortensia: «quan-
do doveva fare qualche cosa chiedeva sem-
pre il parere delle altre, non faceva niente 
senza chiedere consiglio»6.
Quanto possiamo apprendere e imitare 
dalla sua vita, per curare le nostre relazio-
ni, in famiglia, sul lavoro, nella comunità 
parrocchiale e per noi, Piccole Operaie, 
ancor di più, quanto siamo chiamate a ve-
rificarci e a crescere nella semplicità che 
porta un bagaglio di risorse umane fonda-
mentali per le relazioni fraterne.

Sr. Grazia Rota, P.O.

6 Summarium Testium, Teste XVI, § 330.

«Già il titolo,  De populo Dei, riman-
da al cap. II di Lumen Gentium, la 
Costituzione del Vaticano II sulla 

Chiesa»1.
È un libro corposo, contenente quasi 1/3 di 
tutta la normativa codiciale, suddiviso in 
tre parti:
• I fedeli;
• La Costituzione Gerarchica della Chiesa;
• Gli Istituti di Vita consacrata e le Società 
di Vita apostolica.
È uno dei libri dove si respira maggiormen-
te la rivoluzione della nuova ecclesiologia 
che:
«Ha guidato il legislatore nella rielaborazio-
ne della normativa riguardante la natura e la 
missione dei “soggetti” della vita ecclesiale. 
L’azione di Dio nella storia coinvolge un po-
polo al cui interno il fedele cristiano diventa 
il soggetto protagonista. La struttura fon-
damentale del popolo di Dio viene studiata 
alla luce dei principi costituzionali della 
uguaglianza e diversità»2.

Una nuova ecclesiologia
La Chiesa non ha solo più una struttura 
piramidale-gerarcologica, dove al vertice 
figura il Romano Pontefice, poi tutta la ge-
rarchia ecclesiastica e infine il “resto” dei 
fedeli; ma è un unico popolo che persegue 
la santità con servizi, vocazioni e caratteri 
ontologicamente e funzionalmente diffe-

1 Quaderni Di Diritto Ecclesiale (a cura della Re-
dazione),  Codice di Diritto canonico commentato, 
Àncora, 20174, 223.
2 G. Incitti,  Il popolo di Dio. La struttura giuridica 
fondamentale tra uguaglianza e diversità, UUP, 
2009 Roma, 7.

La dolcezza, mitezza e 
tenerezza dei Sacri Cuori, 

che erano la sua guida, 
le davano la grazia 

di attivare le risorse 
che lei possedeva, 
sia nell’approccio 

relazionale che nel 
servizio dell’autorità.

Interno di Casa Culla.
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tazione del Maestro, che contemplava nella 
sua orazione costante, accoglieva l’altra a 
sé per educarla a riconoscere, non solo 
gli inganni del maligno ma, anche, le ferite 
che vengono dalle relazioni umane.
La dolcezza, mitezza e tenerezza dei Sacri 
Cuori, che erano la sua guida, le davano la 
grazia di attivare le risorse che lei posse-
deva, sia nell’approccio relazionale che nel 
servizio dell’autorità.
Infatti, usava termini come “figliola” e si 
relazionava pensando il positivo dell’al-
tra e questo favoriva l’apertura del cuore, 
non perché imposta e dovuta dall’esterno, 
dall’autorità, ma dalla volontà e libertà che 
lei era in grado di attivare nella sorella. 
Questo grazie ad un altro elemento di sa-
pienza, il riserbo e il segreto di quanto ve-
niva comunicato. Nel prendere le decisioni 
ascoltava sempre il parere delle altre come 
viene raccontato da Suor Ortensia: «quan-
do doveva fare qualche cosa chiedeva sem-
pre il parere delle altre, non faceva niente 
senza chiedere consiglio»6.
Quanto possiamo apprendere e imitare 
dalla sua vita, per curare le nostre relazio-
ni, in famiglia, sul lavoro, nella comunità 
parrocchiale e per noi, Piccole Operaie, 
ancor di più, quanto siamo chiamate a ve-
rificarci e a crescere nella semplicità che 
porta un bagaglio di risorse umane fonda-
mentali per le relazioni fraterne.

Sr. Grazia Rota, P.O.

6 Summarium Testium, Teste XVI, § 330.

«Già il titolo,  De populo Dei, riman-
da al cap. II di Lumen Gentium, la 
Costituzione del Vaticano II sulla 

Chiesa»1.
È un libro corposo, contenente quasi 1/3 di 
tutta la normativa codiciale, suddiviso in 
tre parti:
• I fedeli;
• La Costituzione Gerarchica della Chiesa;
• Gli Istituti di Vita consacrata e le Società 
di Vita apostolica.
È uno dei libri dove si respira maggiormen-
te la rivoluzione della nuova ecclesiologia 
che:
«Ha guidato il legislatore nella rielaborazio-
ne della normativa riguardante la natura e la 
missione dei “soggetti” della vita ecclesiale. 
L’azione di Dio nella storia coinvolge un po-
polo al cui interno il fedele cristiano diventa 
il soggetto protagonista. La struttura fon-
damentale del popolo di Dio viene studiata 
alla luce dei principi costituzionali della 
uguaglianza e diversità»2.

Una nuova ecclesiologia
La Chiesa non ha solo più una struttura 
piramidale-gerarcologica, dove al vertice 
figura il Romano Pontefice, poi tutta la ge-
rarchia ecclesiastica e infine il “resto” dei 
fedeli; ma è un unico popolo che persegue 
la santità con servizi, vocazioni e caratteri 
ontologicamente e funzionalmente diffe-

1 Quaderni Di Diritto Ecclesiale (a cura della Re-
dazione),  Codice di Diritto canonico commentato, 
Àncora, 20174, 223.
2 G. Incitti,  Il popolo di Dio. La struttura giuridica 
fondamentale tra uguaglianza e diversità, UUP, 
2009 Roma, 7.

renti, a partire, tuttavia, dall’unico stato 
che accomuna tutti che è quello di battez-
zato:
Can. 204 – §1. I fedeli sono coloro che, es-
sendo stati incorporati a Cristo mediante 
il battesimo, sono costituiti popolo di Dio 
e perciò, resi partecipi nel modo loro pro-
prio della funzione sacerdotale, profetica e 
regale di Cristo, sono chiamati ad attuare, 
secondo la condizione propria di ciascuno, 
la missione che Dio ha affidato alla Chiesa 
da compiere nel mondo.
L’uguale dignità dei battezzati
«La nozione di popolo di Dio indica così la 
Chiesa intera di cui fanno parte sia la ge-
rarchia sia i laici, sottolineandosi in questa 
prospettiva, prima di ogni altra distinzione, 
la fondamentale uguaglianza di tutti i bat-
tezzati»3.
È riscoperta e posta al centro la categoria 
del popolo “di” Dio, cioè di quell’intero po-
polo che appartiene a Colui che lo ha con-
vocato.

Santità, storicità 
e missionarietà
La santità di Dio è ciò che caratterizza 
questo popolo, è un popolo santo perché 
appartiene al totalmente Santo, cosicché 
lo scopo di ogni fedele cristiano è raggiun-
gere tale santità. La storicità fa riferimento 
ad un popolo che cammina, incarnandosi, 
nella storia. Dalla convocazione-chiamata 
di Dio, il popolo si mette in cammino tra 
persecuzioni e consolazioni. Infine, la nota 
della missionarietà indica la natura stes-
sa di una chiesa pellegrina nel tempo, ed 
é una dimensione affidata ad ogni singolo 
fedele in base alla sua propria condizione4.
Dopo aver presentato i Christifideles acco-

3 Ibidem, 15.
4 Cfr. ibidem, 15-19.

munati dalla stessa dignità e uguaglianza 
battesimale, e l’universale chiamata alla 
santità, il Libro si estende e si sofferma 
sulle diversità delle vocazioni, carismi e 
ministeri5.
«Tutti i battezzati sono egualmente chia-
mati alla pienezza della santità, che è la 
stessa per tutti, e tutti sono ugualmente 
chiamati all’apostolato comune (cfr.  Lg 
32,41). Se la santità e l’apostolato sono, per 
quanto attiene alla loro sostanza e ai loro 
fini, eguali per tutti, vi è di contro una gran-
de diversità nei modi e nelle forme di per-
seguirli, negli stati, nelle condizioni di vita 
e nelle vocazioni particolari e specifiche 
(cfr. LG 32). Ciò suppone che la varietà e la 
multiformità di spiritualità, di condizioni di 
vita e di forme di apostolato non solo sono 
fenomeno legittimi, ma rispondono alla 
volontà fondazionale di Cristo ed all’azione 
dello Spirito Santo»6.
Ciascun battezzato è chiamato ad essere 
missionario del Regno di Dio e a raggiun-
gere la pienezza della santità nella “mo-
dalità sua propria”, quella ispiratagli dallo 
Spirito Santo.

Sr. Maria Romano P.O.
 

Bibliografia
Codice di Diritto canonico commentato, Quaderni di 
Diritto Ecclesiale  (a cura della Redazione), Àncora, 
2017.
Arrieta J.I. (ed. italiana), Codice di diritto canonico 
e leggi complementari commentato, Colletti a San 
Pietro, Roma 2018.
Incitti G., Il popolo di Dio. La struttura giuridica fon-
damentale tra uguaglianza e diversità, UUP, Roma 
2009.

5 Cfr. Codice di Diritto canonico commentato, Qua-
derni di diritto Ecclesiale (a cura della Redazione), 
Àncora, 20174, 223.
6 J. I. Arrieta, Codice di diritto canonico e leggi 
complementari commentato, Colletti a San Pietro, 
Roma 20186, 185.

Perché un Diritto
nella Chiesa?
Libro II: De Populo Dei
Un libro profondamente rivoluzionario
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Grazie Suor Maria, ti auguriamo che Maria 
Madre del “Sì” guidi sempre i tuoi passi e 
che la forza dello Spirito Santo accompa-
gni tutta la tua vita aiutandoti in questa 
vocazione di Amore!

Stefania e Angela
(migliori amiche di sempre)

Un giorno di grazia
Il sabato successivo alla festa del Corpus 
Domini è dedicato al Cuore Immacolato di 
Maria, giorno consacrato al tenero e ma-
terno amore di questa donna straordinaria 
che, ancora dopo duemila anni dalla sua 
vicenda umana, partecipa attivamente al 
disegno della redenzione dell’uomo invi-
tandolo alla conversione del cuore e all’a-
more per Dio.
In questo giorno di grazia, dove si celebra 
la Madre di Cristo come Immacolata spo-
sa dello Spirito Santo e cooperatrice della 
felicità umana, il Signore ha donato a suor 
Maria la grazia di rinnovare per sempre la 
sua promessa di castità, povertà e obbe-
dienza nella forma della vita consacrata, 
secondo la regola delle Suore Piccole Ope-
raie dei Sacri Cuori.
L’emozione e la gioia si fondono insieme 
negli sguardi curiosi e pensosi dei parteci-
panti, qualche lacrima riga i volti di amici e 
parenti, grati a Dio per il dono di Maria e del 
suo sì generoso alla chiamata del Signore.
La celebrazione, nella sua forma solenne 
e festosa, coinvolge l’assemblea nel can-
to e nella lode, e pensieri di amore, gioia 
e gratitudine attraversano la mia mente e 
sciolgono il mio cuore al pianto.
La memoria è tornata al nostro primo in-
contro tra i banchi dell’università, alle no-
stre chiacchierate nel parco soleggiato 
presso la facoltà di Teologia della Pontificia 
Università Urbaniana, al tempo trascorso, 
sedute su una panchina di pietra ben cela-
ta agli sguardi dei passanti, a raccontarci 
l’opera di Dio nella nostra quotidianità tra 
eventi lieti e tristi, prove e doni, lacrime e 
risate.
Mai come durante la gioiosa celebrazione 
dei voti perpetui di Maria ho compreso 
quale grande dono ho ricevuto nel potermi 
confrontare, come laica alla ricerca della 
mia vocazione e del mio futuro, con chi si 
è decisa in tutto per il Signore e testimonia 

Italia
■ ROMA   
Professione perpetua 
Sr. Maria Romano • Testimonanze

Ad una settimana  
dal tuo grande 
giorno…

Ad una settimana dal tuo grande giorno, 
dal tuo SÌ definitivo alla volontà di unir-

ti più intimamente e strettamente a Dio 
facendo voto di castità, povertà e offren-
do a Lui il dono della tua obbedienza, sono 
qui a scrivere per rendere testimonianza 
di quel meraviglioso giorno di GRAZIA.
12 Giugno 2021
La giornata ha avuto inizio piuttosto pre-
sto, un po’ per l’emozione un po’ perché da 
Castellammare di Stabia dobbiamo rag-
giungere Roma. 
Aiuto la mia piccolina a prepararsi, si par-
te! 
Durante il viaggio ripenso a noi, noi ami-
che-cugine, allontanate fisicamente dalla 
distanza ma sempre unite con il cuore... 
ripenso alla nostra infanzia di giochi e 
risate... alle nostre chiacchierate adole-
scenziali... fino alla telefonata del 2011 con 
la quale mi hai reso partecipe della tua 
scelta. 
Il mio vagare nei ricordi, durante il viag-
gio, è interrotto dalle domande di Giovan-
na, mia figlia, che vuol sapere come sarà 
la funzione, come si svolgerà la cerimo-
nia, quanto durerà... insomma domande 

dettate dalla curiosità di una bambina 
di 8 anni che non ha mai assistito ad una 
Professione Perpetua e cerca risposte 
forse anche per giustificare la noia del 
mettersi in viaggio.
Finalmente arriviamo.
Tutto è pronto.
Nella bellissima basilica si respira aria di 
festa.
Ha inizio la cerimonia: quanta emozione!
Il canto “Rallegriamoci ed esultiamo” ac-
compagna il tuo ingresso e finalmente ti 
vedo arrivare vestita di una luce meravi-
gliosa e con un sorriso che lascia intrave-
dere la gioia del tuo cuore.
Durante tutta la cerimonia regna in as-
semblea un clima di profonda partecipa-
zione e ascolto. 
Arriva il momento della Professione e con 
la tua voce dolcemente emozionata e al 
contempo sicura coinvolgi teneramente 
tutti noi. 
Un dono grande, enorme, poter essere 
testimoni del tuo sì definitivo, della tua 
volontà di seguire Cristo come tuo Sposo 
nella famiglia religiosa delle Suore Pic-
cole Operaie dei Sacri Cuori e soprattut-
to viverne con te l’emozione e respirare 
nell’aria la tua felicità.
Dopo la celebrazione, a causa delle norme 
anti-covid, un saluto veloce e poi di nuo-
vo in auto... questa volta Giovanna non ha 
domande ma entusiasta mi dice “Mamma, 
sono felice di aver partecipato a questa 
cerimonia, vedere Mariella mi ha cam-
biato il destino... credo essere Suora sia 
qualcosa di speciale!”

Iolanda Pocobello 
(cugina)

Con tanta gioia 
e commozione…
Con tanta gioia e commozione il 12 giugno 
2021 abbiamo partecipato ad una celebra-
zione emozionante e ricca di spiritualità: 
la nostra cara amica d’infanzia Suor Maria 
Romano ha risposto alla chiamata di Dio 
con la sua Professione perpetua.
Una celebrazione ricca di devozione: la 
presenza dello Spirito Santo si avvertiva 
con dolcezza e allo stesso tempo con im-
petuosità, è stata tangibile in ogni momen-
to della funzione sacra.
Già all’inizio, quando suor Maria ha attra-
versato la navata centrale, accompagnata 
dai suoi genitori, il suo volto era irradiato 
da una “luce” diversa, quella luce che arriva 
dal cuore e che solo Gesù può donare. 
I suoi, erano gli occhi convinti e pieni di 
amore di una giovane donna che guarda 
al Suo Sposo, desiderosi di dedicare la sua 
esistenza completamente a Lui e per Lui.
Il culmine dell’emozione lo si è raggiunto 
quando ha professato il suo Sì: noi tut-
ti, uniti in profonda preghiera, abbiamo 
veramente avvertito la presenza di Gesù 
accanto a lei. Gesù col Suo Amore sempre 
fedele… Gesù sposo vero! 
“Come gioisce lo sposo per la sposa, così 
il tuo Dio gioirà per te!” (Isaia 62,5)
Ancora una volta la nostra cara amica, con 
il suo donarsi liberamente ed interamente 
a Gesù, ci ha fatto sentire Cristo vero e vivo 
accanto a lei e la cosa speciale di questo 
giorno è stato che Gesù era ed è vicino a 
tutti noi. Suor Maria ci ha dimostrato che 
avere fiducia in Dio, nonostante le nostre 
paure, significa non essere mai soli. 
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gni tutta la tua vita aiutandoti in questa 
vocazione di Amore!

Stefania e Angela
(migliori amiche di sempre)
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tandolo alla conversione del cuore e all’a-
more per Dio.
In questo giorno di grazia, dove si celebra 
la Madre di Cristo come Immacolata spo-
sa dello Spirito Santo e cooperatrice della 
felicità umana, il Signore ha donato a suor 
Maria la grazia di rinnovare per sempre la 
sua promessa di castità, povertà e obbe-
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panti, qualche lacrima riga i volti di amici e 
parenti, grati a Dio per il dono di Maria e del 
suo sì generoso alla chiamata del Signore.
La celebrazione, nella sua forma solenne 
e festosa, coinvolge l’assemblea nel can-
to e nella lode, e pensieri di amore, gioia 
e gratitudine attraversano la mia mente e 
sciolgono il mio cuore al pianto.
La memoria è tornata al nostro primo in-
contro tra i banchi dell’università, alle no-
stre chiacchierate nel parco soleggiato 
presso la facoltà di Teologia della Pontificia 
Università Urbaniana, al tempo trascorso, 
sedute su una panchina di pietra ben cela-
ta agli sguardi dei passanti, a raccontarci 
l’opera di Dio nella nostra quotidianità tra 
eventi lieti e tristi, prove e doni, lacrime e 
risate.
Mai come durante la gioiosa celebrazione 
dei voti perpetui di Maria ho compreso 
quale grande dono ho ricevuto nel potermi 
confrontare, come laica alla ricerca della 
mia vocazione e del mio futuro, con chi si 
è decisa in tutto per il Signore e testimonia 

che non c’è certezza più grande che affi-
darsi ai suoi misteriosi quanto affascinanti 
e sorprendenti disegni; ho ringraziato per 
il dono dell’amicizia e della comunione, 
prezioso e quanto mai raro, per la grazia 
di crescere insieme nella fede con chi non 
avrei mai potuto incontrare se Dio non lo 
avesse stabilito e compiuto.
La gratitudine che ha generato una gioia 
grandissima nel mio cuore è silenziosa ri-
sposta alla volontà divina, che ha disposto 
per me e per lei che le nostre vite facessero 
un bel tratto di strada insieme; è memoria 
delle grandi opere di Dio, che quando meno 
ce lo aspettavamo ha dato risposta alle no-
stre comuni preghiere; è fondamento per 
slanciarsi ancora verso il futuro, consape-
voli della fedeltà e della misericordia di Dio, 
che previene i nostri passi verso la gioia e 
la pace.
«Venite a me, voi tutti, che siete affatica-
ti e oppressi, e io vi ristorerò. Prendete il 
mio giogo sopra di voi e imparate da me, 
che sono mite e umile di cuore, e trovere-
te ristoro per le vostre anime. Il mio giogo 
infatti è dolce e il mio carico leggero» (Mt 
11,28-30). Maria ha preso questo giogo 
dolce e leggero, ha scelto come Maestro 
l’umile di cuore e il mite per eccellenza; il 
Signore, fedele e buono, doni gioia al suo 
cuore e la renda feconda nella storia del 
nostro tempo a favore della salvezza degli 
uomini!

Martina

■ BELCASTRO (CZ)   
Ordinazione presbiterale

Mi chiamo Don Santo Riccelli, dell’Ar-
cidiocesi di Crotone-Santa Severina, 

provengo dalla parrocchia San Michele 
Arcangelo in Belcastro. Sono stato ordi-
nato il 24 aprile 2021 nella parrocchia di 
Belcastro in provincia di Catanzaro. Colgo 
l’occasione di ringraziare la Congregazio-
ne delle Suore Piccole Operaie dei Sacri 

Cuori per il dono delle reliquie del loro Pa-
dre Fondatore, il Beato Francesco Maria 
Greco, nel giorno della mia ordinazione. 
In particolare ringrazio Suor Albertina per 
la sua presenza e preghiera il giorno della 
mia ordinazione e della mia prima messa. 

Don Santo Riccelli

■ PETRONÀ (CZ)   

Una visita inaspettata
“Dio riporta la serenità nei nostri cuori, 
permettici di essere spontanei nei gesti 
più amorevoli verso gli altri”

Come l’arcobaleno dopo la tempesta, un 
evento inaspettato ha riportato il sole 

a Petronà. In questo periodo dove ancora 
la paura per questa pandemia aleggia ed 
è sempre presente nei nostri cuori e nei 
nostri gesti, impedendoci di ritornare alla 
normalità, di esseri sereni nello stare con 
gli altri e nel vivere i gesti quotidiani più 
semplici, come salutare gli amici, prende-
re un caffè, salutare con la mano o con un 
bacio, come abbiamo sempre fatto, sem-
bra che il rientro anche se breve di una no-
stra Suora abbia riportato il sole nel nostro 
paese. Sì, il sole… perché come se fosse 
uscito dopo la tempesta, la visita inaspet-
tata della nostra Suor Albertina, ci ha scal-
dato gli animi. Tutti siamo stati emozionati 
e contenti nel rivedere una nostra cara 
suora, che è un’icona per il nostro paese 
perché ha cresciuto e seguito quasi tre 
generazioni. Quindi dai più grandi ai piccoli 
tutti conoscono Suor Albertina, una delle 
nostre amate suore che hanno lasciato un 
pezzo del loro cuore nel nostro piccolo pa-
ese. Suor Albertina, una forza della natura 
che sembra essere eterna, il tempo per 
lei non scorre mai, è sempre in continuo 
movimento nel fare qualcosa. Si ricorda 
di tutti e tutti sono emozionati e felici nel 
vederla, sembra quasi che la sua presenza 
sia il presagio che anche questa pandemia 
stia andando via. I Petronesi hanno sempre 
stimato le suore e non hanno mai accetta-
to che siano dovute andare via, tutti spera-
no che possano ritornare. Nei giorni di per-
manenza a Petronà i sorrisi hanno riempito 
le vie del paese nel rivedere la nostra cara 
Suor Albertina.

Ierardi Enza

Con tanta gioia 
e commozione…
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Già all’inizio, quando suor Maria ha attra-
versato la navata centrale, accompagnata 
dai suoi genitori, il suo volto era irradiato 
da una “luce” diversa, quella luce che arriva 
dal cuore e che solo Gesù può donare. 
I suoi, erano gli occhi convinti e pieni di 
amore di una giovane donna che guarda 
al Suo Sposo, desiderosi di dedicare la sua 
esistenza completamente a Lui e per Lui.
Il culmine dell’emozione lo si è raggiunto 
quando ha professato il suo Sì: noi tut-
ti, uniti in profonda preghiera, abbiamo 
veramente avvertito la presenza di Gesù 
accanto a lei. Gesù col Suo Amore sempre 
fedele… Gesù sposo vero! 
“Come gioisce lo sposo per la sposa, così 
il tuo Dio gioirà per te!” (Isaia 62,5)
Ancora una volta la nostra cara amica, con 
il suo donarsi liberamente ed interamente 
a Gesù, ci ha fatto sentire Cristo vero e vivo 
accanto a lei e la cosa speciale di questo 
giorno è stato che Gesù era ed è vicino a 
tutti noi. Suor Maria ci ha dimostrato che 
avere fiducia in Dio, nonostante le nostre 
paure, significa non essere mai soli. 
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al momento di dedicarsi per sempre alla 
sua missione senza sapere precisamente 
in cosa essa consisterà. Ma può essere 
sicura che, come per Abramo, si tratterà 
in un modo o nell’altro di un cammino di 
benedizione e che il Signore sarà al suo 
fianco lungo tutto il suo cammino per 
aiutarla a rimanere fedele alla missione 
ricevuta, nei momenti di gioia come nei 
momenti di difficoltà.   
La seconda lettura ci presenta una altra 
dimensione dell’impegno che Suor Maria 
prende oggi. In questo brano della let-

tera ai Colossesi (Col 3,12-17), San Paolo 
dà diversi consigli nei quali possiamo 
riconoscere i principali tratti della vita 
morale cristiana: la tenerezza, la bontà, 
l’umiltà, la mansuetudine, la magnani-
mità, il sopportarsi a vicenda, il perdono 
reciproco, in una parola, la carità. Come 
cristiana, Suor Maria è stata chiamata fin 
dal suo battesimo a vivere questi valori 
con qualsiasi persona che incontra sul 
suo cammino. Ma nel momento in cui è 
entrata nella vita religiosa, c’è una cate-
goria di persone con le quali è stata più 
particolarmente chiamata a vivere questi 
valori: le sue consorelle, e più partico-
larmente ancora le consorelle della co-
munità nella quale vive. Questo fa anche 
parte dell’impegno che Suor Maria prende 
oggi. Con la professione perpetua, non si 
impegna soltanto per sempre a compiere 
la missione che riceverà dal Signore, ma 
si impegna per sempre a vivere la carità 
fraterna in un modo particolare con le 
consorelle che le saranno date, che siano 
giovani suore in formazione, suore impe-
gnate pienamente nel campo apostolico 
o suore più anziane o malate.  

Vorrei iniziare questo breve commen-
to delle letture che abbiamo appena 
ascoltato con una confidenza: non 

ho avuto nessun ruolo nella scelta di que-
ste letture ma quando ne ho preso cono-
scenza, mi sono detto: suor Maria è stata 
veramente ispirata dallo Spirito Santo. 
Infatti, ciascuna di queste letture mette 
in evidenza un aspetto dell’impegno che 
Suor Maria sta per prendere, cosicché, 
nella loro complementarità, possono aiu-
tarci a capire meglio in cosa consiste la 
professione perpetua della quale saremo 
testimoni tra qualche instante. 
Cominciamo con la chiamata di Abramo 
dal Signore, nel libro della Genesi (Gn 12,1-
4). A prima vista, non ci sembrano esse-
re molti punti comuni fra Abramo e Suor 
Maria. Abramo è un uomo, molto anziano, 
sposato. Suor Maria è una donna, ancora 
giovane, che sta per fare voto perpetuo di 
castità. In qualche modo, l’uno è l’esatto 
contrario dell’altra. Eppure, hanno alme-
no due punti in comune. Innanzitutto, 

ambedue sono stati chiamati da Dio a 
lasciare il conosciuto per lo sconosciu-
to. A settantacinque anni, mentre la sua 
vita poteva essere considerata come an-
dando verso la sua fine, Abramo è stato 
chiamato a lasciare la sua terra natale, la 
Caldea, per andare dove? “Verso la terra 
che io ti indicherò”. Suor Maria non aveva 
settantacinque anni quando è stata chia-
mata ad entrare nella vita religiosa, ma si 
è trattato comunque per lei di lasciare la 
sua ben amata Calabria, per andare dove? 
Dove le sue superiore le avrebbero chie-
sto di andare. Adesso sta a Roma, ma che 
ne sarà fra qualche anno, quando avrà 
conseguito il suo dottorato in diritto ca-
nonico? Probabilmente Dio solo lo sa. 
Suor Maria oggi, come Abramo molti se-
coli fa, si mette dunque definitivamen-
te in cammino verso una destinazione 
sconosciuta. Ma non lo fa per il sempli-
ce piacere di viaggiare. No! Come Abra-
mo, si mette in cammino per compiere 
una missione ricevuta dal Signore. Per 

Abramo, si trattava di una missione ab-
bastanza misteriosa: diventare il padre 
di una grande nazione. A prima vista, la 
missione di Suor Maria può sembrare più 
chiara, perché si tratterà comunque di 
partecipare alla missione delle Suore Pic-
cole Operaie dei Sacri Cuori. Lo dirà fra 
poco nella sua professione, quando chie-
derà di poter adoperarsi generosamente 
all’adempimento di quella missione che 
il Beato Francesco Maria Greco, fonda-
tore della congregazione, ha voluto nella 
Chiesa. Ma se cerchiamo di determinare 
i contorni precisi della missione che Suor 
Maria compirà durante il resto della sua 
vita, forse è così misteriosa come la mis-
sione di Abramo: si tratterà di stare con i 
giovani? O di lavorare nel campo del dirit-
to canonico? O di partire per l’Argentina? 
O di assumere responsabilità di governo 
nella Congregazione? O un po’ di tutto 
questo? Qui anche, sicuramente solo Dio 
lo sa. Come Abramo, Suor Maria vive quin-
di probabilmente una certa apprensione, 
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al momento di dedicarsi per sempre alla 
sua missione senza sapere precisamente 
in cosa essa consisterà. Ma può essere 
sicura che, come per Abramo, si tratterà 
in un modo o nell’altro di un cammino di 
benedizione e che il Signore sarà al suo 
fianco lungo tutto il suo cammino per 
aiutarla a rimanere fedele alla missione 
ricevuta, nei momenti di gioia come nei 
momenti di difficoltà.   
La seconda lettura ci presenta una altra 
dimensione dell’impegno che Suor Maria 
prende oggi. In questo brano della let-

tera ai Colossesi (Col 3,12-17), San Paolo 
dà diversi consigli nei quali possiamo 
riconoscere i principali tratti della vita 
morale cristiana: la tenerezza, la bontà, 
l’umiltà, la mansuetudine, la magnani-
mità, il sopportarsi a vicenda, il perdono 
reciproco, in una parola, la carità. Come 
cristiana, Suor Maria è stata chiamata fin 
dal suo battesimo a vivere questi valori 
con qualsiasi persona che incontra sul 
suo cammino. Ma nel momento in cui è 
entrata nella vita religiosa, c’è una cate-
goria di persone con le quali è stata più 
particolarmente chiamata a vivere questi 
valori: le sue consorelle, e più partico-
larmente ancora le consorelle della co-
munità nella quale vive. Questo fa anche 
parte dell’impegno che Suor Maria prende 
oggi. Con la professione perpetua, non si 
impegna soltanto per sempre a compiere 
la missione che riceverà dal Signore, ma 
si impegna per sempre a vivere la carità 
fraterna in un modo particolare con le 
consorelle che le saranno date, che siano 
giovani suore in formazione, suore impe-
gnate pienamente nel campo apostolico 
o suore più anziane o malate.  

Le due prime letture ci hanno presenta-
to dunque due dimensioni fondamentali 
della vita religiosa nella quale Suor Maria 
entra definitivamente oggi: la missione 
e la vita comunitaria. Ma se ci fossimo 
limitati ad esse, almeno come le ho pre-
sentate, ci sarebbe mancato qualcosa di 
fondamentale, anzi potremmo aver capi-
to il senso della professione di Suor Maria 
in un modo sbagliato. Potremmo infatti 
capire la professione di Suor Maria come 
una iniziativa sua, di prendere la decisio-
ne, dopo aver soppesato il pro e il contro, 

di impegnarsi per sempre nella vita reli-
giosa. In questa prospettiva, Dio sembra 
essere un semplice destinatario della 
professione. Ma sappiamo bene che non 
è così. Infatti, la prima lettura lo metteva 
già in evidenza, perché non è Abramo che 
ha deciso di mettersi in cammino, è Dio 
che l’ha chiamato ad esso. Il Vangelo (Mt 
11,25-30) ci dice lo stesso in altre parole, 
quando Gesù ringrazia il suo Padre per-
ché ha scelto di rivelarsi ai piccoli. Non 
sono i piccoli che decidono di ricevere la 
parola di Dio, è Dio che decide di rivelarsi 
a loro. Nello stesso modo, il primo attore 
oggi non è Suor Maria. È Dio che la chia-
ma a donarsi a Lui totalmente e per sem-
pre nella vita religiosa. Naturalmente, la 
libertà di Suor Maria interviene anche, 
perché il Signore non la costringe a pro-
fessare i voti religiosi. Ma quest’impegno 
è una riposta a una iniziativa anteriore 
presa da Dio, di chiamare Suor Maria a 
questa vocazione. Come Gesù ringraziava 
il Padre di avere rivelato il suo progetto di 
amore ai più piccoli, suor Maria può oggi 
ringraziare il Signore di avere preso l’ini-
ziativa di rivelarle il suo desiderio, la sua 

chiamata ad entrare nella vita religiosa e 
a rimanerci per sempre.  
Allo stesso tempo, il Vangelo mette in 
evidenza una terza dimensione della pro-
fessione di Suor Maria. Non si impegna 
soltanto a compiere la missione ricevuta, 
non si impegna soltanto a vivere la carità 
fraterna, particolarmente con le sue con-
sorelle, si impegna anche, e innanzitutto, 
a vivere una relazione di amore con il Si-
gnore, a immagine della relazione di Gesù 
con suo Padre. Come lo dirà all’inizio della 
sua professione, è nella gioia di apparte-

nere a Dio che fa voto di castità, povertà 
e ubbidienza. 
Come lo dicevo prima, Suor Maria può pro-
vare una certa apprensione al momento di 
prendere un impegno così grande. Senza 
voler tradire il segreto dell’accompagna-
mento spirituale, posso dire che, già da 
un semplice punto di vista umano, c’è un 
elemento che può darle fiducia: posso 
testimoniare che vive già una relazione 
profonda di amore intimo con il Signore, 
vive già con entusiasmo le missioni rice-
vute, incluso lo studio del diritto canonico, 
e vive già con molta dedizione la relazio-
ne con le sue consorelle, specialmente le 
consorelle più anziane o malate. Questo 
ci dà fiducia per il futuro. Ma la fonte più 
fondamentale della nostra fiducia risiede 
nel fatto che è Dio che chiama oggi Suor 
Maria a fare professione perpetua nella 
vita religiosa. Poiché è Lui che la chiama, 
possiamo essere sicuri che non la lascerà 
mai in questo cammino. Vi invito – e invito 
soprattutto Suor Maria – a vivere la pro-
fessione perpetua con questa fiducia.  

Padre Benoît Malvaux SJ

Abramo, si trattava di una missione ab-
bastanza misteriosa: diventare il padre 
di una grande nazione. A prima vista, la 
missione di Suor Maria può sembrare più 
chiara, perché si tratterà comunque di 
partecipare alla missione delle Suore Pic-
cole Operaie dei Sacri Cuori. Lo dirà fra 
poco nella sua professione, quando chie-
derà di poter adoperarsi generosamente 
all’adempimento di quella missione che 
il Beato Francesco Maria Greco, fonda-
tore della congregazione, ha voluto nella 
Chiesa. Ma se cerchiamo di determinare 
i contorni precisi della missione che Suor 
Maria compirà durante il resto della sua 
vita, forse è così misteriosa come la mis-
sione di Abramo: si tratterà di stare con i 
giovani? O di lavorare nel campo del dirit-
to canonico? O di partire per l’Argentina? 
O di assumere responsabilità di governo 
nella Congregazione? O un po’ di tutto 
questo? Qui anche, sicuramente solo Dio 
lo sa. Come Abramo, Suor Maria vive quin-
di probabilmente una certa apprensione, 
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La Sirenetta  
e il senso del tempo
È arrivata ormai l’estate. Un tempo di 

riposo dalle fatiche quotidiane che 
spesso lasciano poco spazio alla 

“contemplazione”… che parola misterio-
sa! Appena la si ascolta si pensa subito 
a un atto totalmente razionale e astrat-
to, che ci allontana da tutto e da tutti e 
ci manda nel famoso mondo delle idee 
platonico. Ma è tutto molto più semplice 
di così. Nell’atto del contemplare, infatti, 
non si fanno viaggi in altri mondi, ma si 
guarda il nostro con uno sguardo che ri-
esce, nella contemplazione, a perforare 
la dura scorza del mondo, a entrare nelle 
sue crepe e a tirar fuori la bellezza nasco-
sta e silenziosa che ci fa desiderare lo 
straordinario nell’ordinario. Un atto, quin-
di, stupendo che è alla portata di tutti. Ma 
perché pochi lo conoscono? Perché pochi 
scoprono di averne bisogno. 
La differenza è nel come si sceglie di vi-
vere la vita. C’è chi ha come obiettivo un 
accumulo di ricchezza e benessere, tra-
sformando il tempo in un perenne istante 
di piacere, la cui contemplazione è in quel 
caso inutile poiché infruttuosa. C’è chi in-
vece sente che tutto questo non gli basta, 
che ha bisogno di vivere per qualcuno, 
di donare il tempo a qualcosa di grande. 
Per desiderare questo, però, c’è bisogno 
di accogliere dentro di noi il desiderio di 
un’altra vita possibile, contemplandone la 
bellezza. Una celebre fiaba che riesce a 
cogliere questa profonda differenza, è La 
Sirenetta, di Hans Christian Andersen. 
Se si legge con attenzione la fiaba, è pos-
sibile scorgere, nel dialogo tra la Sirenetta 
e sua nonna (ebbene sì, esiste anche una 
nonna nella fiaba!), che ciò che la picco-
la veramente desidera non è un uomo 
ma un’anima, cosa che solo gli esseri uma-
ni possono avere. La nonna cerca ogni 
giorno di dissuaderla da quei pensieri, 
provando a mostrarle le bellezze della sua 
vita di laggiù. Una vita che, anche se priva 
di anima, può, a differenza degli umani, 
durare trecento anni. Ma a lei non interes-
sa la quantità di tempo che può vivere da 
sirena. Perché quel tempo sarebbe privo 
di senso. Una tortura, insomma. Chi di noi 

Suor Terenzia,  
Borza Carolina

Nata a Petronà (CZ) 12.06.1930
Entrata all’Istituto  23.04.1953  
Vestizione  08.11.1953
Prima professione 09.11.1954
Professione perpetua 28.09.1958 
Deceduta a Roma  02.06.2021
 

Suor Beatrice,  
Fazio Natalia

Nata a Messina (ME) 03.01.1925
Entrata all’Istituto  01.09.1946  
Vestizione  22.05.1947
Prima professione 23.05.1948
Professione perpetua 30.12.1951 
Deceduta a Resistencia – Chaco 
(Argentina)   01.07.2021

Sui passi di Madre Beatrice Fazio
In questo momento vogliamo ricordare in modo speciale la vita 
di Madre Beatrice e rendere grazie a Dio per la bellezza della sua 
storia, per il dono di averla portata in pellegrinaggio con noi. 
Quando si ama una persona così speciale non bastano le parole, 
quindi confidiamo nel fatto che il Signore colga dal nostro cuore 
tutti i sentimenti e le esperienze vissute insieme a lei.
Madre Beatrice Fazio, il cui nome di battesimo è Natalia, è nata in 
Sicilia, Italia, il 3 gennaio 1925, 96 anni fa.
Entrò nella Congregazione delle Suore Piccole Operaie dei Sacri 
Cuori all’età di 22 anni, dopo aver vissuto le durezze della guerra, 
vivendo così 74 anni di consacrazione a Dio: “una vita lunga, sana, 
felice e consacrata”, come amava ripetere continuamente ringra-
ziando il Signore per essa.
Si è sempre distinta per essere un’anima pia, avere una vita di 
preghiera e sacrifici, al servizio dei bambini e dei malati. Per mol-
ti anni ha tenuto nel cuore l’anelito alla missione lontano dalla sua 
terra d’origine. Finché il 3 marzo 1986, rispondendo alla chiama-

ta missionaria all’età di 60 anni, lasciò l’Italia con suor Teresa e 
suor Eliana per condividere la vita con le comunità dell’Argentina, 
come avevano sognato i nostri Fondatori.
Nel 1998, con l’apertura del rifugio Madre Teresa di Calcutta, Ma-
dre Beatrice è arrivata nel Chaco e da quel momento ha condiviso 
la sua vita con i fratelli in questo luogo speciale di sofferenza, 
seminando sempre il Vangelo con un sorriso, alimentando in tutti 
l’amore per Gesù e Maria.
Nella sua vecchiaia è sempre stata per noi una lampada accesa: 
ha vissuto con serenità e  gioia i suoi ultimi anni fino a diventa-
re una bellissima testimonianza di vita anche quando si trovava 
sofferente su di un letto di ospedale. Ci sono molte cose preziose 
che possiamo raccogliere dalla sua vita, per esempio tre bellissi-
me frasi:  “La vita è bella per chi la sa vivere”, “Fatti santo, altri-
menti guai a te!”, “Non mi basterà l’eternità per ringraziare Dio di 
tutto ciò che mi ha dato”.
Carissima Madre Beatrice, oggi ci uniamo all’abbraccio di Gesù 
Sposo di cui tu già starai sicuramente godendo e celebriamo la 
festa della tua Pasqua in ringraziamento a quanto abbiamo ri-
cevuto prima del tuo Passaggio a vita nuova. Ricorderemo per 
sempre il tuo profumo d’amore scolpito ormai nei nostri umili 
cuori.  Non ci sono parole per ringraziare Dio di aver portato da 
noi, dall’isola della Sicilia fino in Argentina, una donna così dedita 
alla preghiera e a promulgare l’amore. 
Oggi piangiamo perché ti amiamo e ci mancherai molto, ma nello 
stesso tempo festeggiamo che la tua speranza è stata colmata 
perchè ora l’AMORE per cui hai dato tutta la tua vita ti avvolge tra 
le sue braccia. Continua a pregare per noi, fragili pellegrine, anche 
noi chiamate all’eredità dei Santi. In ogni Eucaristia ti incontre-
remo e il giorno in cui il Signore ci chiamerà, ti riabbracceremo. 
Grazie Madre!!!

Le tue figlie argentine

Suor Consolata,  
Russo Caterina
Nata a San Giovanni in Fiore (CS)  
 19.10.1934
Entrata all’Istituto  05.09.1949
Vestizione 21.12.1950
Prima professione 22.12.1951
Professione perpetua 15.08.1961
Deceduta a Commenda di Rende (CS)  
 11.07.2021

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 Sirenetta  
e il senso del tempo
È arrivata ormai l’estate. Un tempo di 

riposo dalle fatiche quotidiane che 
spesso lasciano poco spazio alla 

“contemplazione”… che parola misterio-
sa! Appena la si ascolta si pensa subito 
a un atto totalmente razionale e astrat-
to, che ci allontana da tutto e da tutti e 
ci manda nel famoso mondo delle idee 
platonico. Ma è tutto molto più semplice 
di così. Nell’atto del contemplare, infatti, 
non si fanno viaggi in altri mondi, ma si 
guarda il nostro con uno sguardo che ri-
esce, nella contemplazione, a perforare 
la dura scorza del mondo, a entrare nelle 
sue crepe e a tirar fuori la bellezza nasco-
sta e silenziosa che ci fa desiderare lo 
straordinario nell’ordinario. Un atto, quin-
di, stupendo che è alla portata di tutti. Ma 
perché pochi lo conoscono? Perché pochi 
scoprono di averne bisogno. 
La differenza è nel come si sceglie di vi-
vere la vita. C’è chi ha come obiettivo un 
accumulo di ricchezza e benessere, tra-
sformando il tempo in un perenne istante 
di piacere, la cui contemplazione è in quel 
caso inutile poiché infruttuosa. C’è chi in-
vece sente che tutto questo non gli basta, 
che ha bisogno di vivere per qualcuno, 
di donare il tempo a qualcosa di grande. 
Per desiderare questo, però, c’è bisogno 
di accogliere dentro di noi il desiderio di 
un’altra vita possibile, contemplandone la 
bellezza. Una celebre fiaba che riesce a 
cogliere questa profonda differenza, è La 
Sirenetta, di Hans Christian Andersen. 
Se si legge con attenzione la fiaba, è pos-
sibile scorgere, nel dialogo tra la Sirenetta 
e sua nonna (ebbene sì, esiste anche una 
nonna nella fiaba!), che ciò che la picco-
la veramente desidera non è un uomo 
ma un’anima, cosa che solo gli esseri uma-
ni possono avere. La nonna cerca ogni 
giorno di dissuaderla da quei pensieri, 
provando a mostrarle le bellezze della sua 
vita di laggiù. Una vita che, anche se priva 
di anima, può, a differenza degli umani, 
durare trecento anni. Ma a lei non interes-
sa la quantità di tempo che può vivere da 
sirena. Perché quel tempo sarebbe privo 
di senso. Una tortura, insomma. Chi di noi 

resisterebbe alla fatica di una vita senza 
un  perché, in cui non siamo  animati, non 
siamo mossi verso nulla? L’anima è ciò 
che ci spinge fuori da noi stessi, che ci fa 
dire che quello che abbiamo non ci basta, 
che siamo fatti per qualcosa di più grande.
La sirena ha apparentemente tutto dalla 
vita: è la più bella di tutte le sirene, ha la 
voce più soave di tutti gli animali del mare, 
è la principessa di un regno. Il mistero è 
che tutto questo non le basta, il suo sguar-
do è sempre puntato verso il sole, verso “il 
mondo sopra il suo mondo”. Le sue sorel-
le pure non capiscono il perché della sua 
inquietudine. Loro riescono a vivere tran-

quillamente, distraendosi con la quantità 
di ricchezza e di tempo di cui la loro vita 
è piena. Il cuore della piccola sirena però 
è particolare, più ansioso di verità, più 
bramoso d’infinito. Non può perciò trovare 
pace se non nell’incontro con un altro cuo-
re, che possa finalmente  animare  il suo, 
dando un valore alla sua vita. 
Questo incontro accade il giorno del suo 
quindicesimo compleanno, quando fi-
nalmente le viene concesso di salire so-
pra la superficie del mare. Lo spettaco-
lo che si presenta davanti a lei, del sole 
che tramonta nell’acqua e del cielo di un 
rosa dorato, la lascia senza parole. Diffi-
cile immaginare l’emozione che deve aver 

provato davanti al suo primo tramonto. 
È qualcosa che mi ha sempre affascina-
to, al punto da voler vivere anch’io la sua 
stessa esperienza con occhi vergini.
Nonostante tutto, non è la grandiosità del 
tramonto a liberarla dall’inquietudine. È 
l’incontro con un cuore umano, con un’a-
nima. Quando la sirena vede per la prima 
volta il principe su una nave lì vicino, trova 
di colpo la pace. Perché? Perché quell’uo-
mo, a lei così sconosciuto,  è riuscito ad 
animare il suo cuore. Dopo quell’incontro, 
la sirenetta è mossa così tanto dall’amo-
re per quel principe che farebbe a meno 
sia del corpo che della mente, se que-
sto potesse bastare a ricevere anche un 
briciolo di quella  umanità.  Lei sa bene, 
infatti, che solo del cuore ha bisogno per 
raggiungerla. 
La storia, un po’ come la vita, non finisce 
come la piccola sirena ha inizialmente 
sperato. Altre strade vengono percor-
se per raggiungere il suo desiderio. La 
sirena non riesce a sposare il principe, 
anzi, muore per salvarlo. E questo gesto 
d’amore è talmente grande, proprio nella 
sua umanità, da donarle un’anima, un sof-
fio d’infinito che trasforma quella morte 
in un’altra vita possibile. 
La sirenetta, in quelle sue scelte prive di 
senno, ci ricorda quanto  è più prezioso 
un giorno con un’anima rispetto a tre-
cento anni senza. Ci ricorda che tutti noi, 
come lei, abbiamo bisogno di quel soffio 
d’infinito nella nostra vita. Altrimenti il 
nostro  vivere  non è per qualcuno o per 
qualcosa di grande, ma diventa un sem-
plice esistere per noi stessi. Certo, si può 
campare tranquillamente così, eppure 
una cosa è certa: quando un cuore si ani-
ma per qualcosa o qualcuno, è solo lì che 
nasce una rivoluzione. 
Sta a noi, dunque, scegliere se vivere, 
animando a ogni istante il nostro cuore 
a qualcosa di più grande, che desidera 
tirar fuori il bene il bello e il vero in ogni 
relazione che abbiamo e in ogni espe-
rienza che facciamo, oppure vivacchiare, 
perdendoci la parte migliore. Se teniamo 
sempre nel cuore questo desiderio di 
un’altra vita possibile, contemplandone la 
bellezza, riusciremo davvero a vivere in 
pienezza anche questo tempo di riposo. 

Sofia Bini Smaghi

ta missionaria all’età di 60 anni, lasciò l’Italia con suor Teresa e 
suor Eliana per condividere la vita con le comunità dell’Argentina, 
come avevano sognato i nostri Fondatori.
Nel 1998, con l’apertura del rifugio Madre Teresa di Calcutta, Ma-
dre Beatrice è arrivata nel Chaco e da quel momento ha condiviso 
la sua vita con i fratelli in questo luogo speciale di sofferenza, 
seminando sempre il Vangelo con un sorriso, alimentando in tutti 
l’amore per Gesù e Maria.
Nella sua vecchiaia è sempre stata per noi una lampada accesa: 
ha vissuto con serenità e  gioia i suoi ultimi anni fino a diventa-
re una bellissima testimonianza di vita anche quando si trovava 
sofferente su di un letto di ospedale. Ci sono molte cose preziose 
che possiamo raccogliere dalla sua vita, per esempio tre bellissi-
me frasi:  “La vita è bella per chi la sa vivere”, “Fatti santo, altri-
menti guai a te!”, “Non mi basterà l’eternità per ringraziare Dio di 
tutto ciò che mi ha dato”.
Carissima Madre Beatrice, oggi ci uniamo all’abbraccio di Gesù 
Sposo di cui tu già starai sicuramente godendo e celebriamo la 
festa della tua Pasqua in ringraziamento a quanto abbiamo ri-
cevuto prima del tuo Passaggio a vita nuova. Ricorderemo per 
sempre il tuo profumo d’amore scolpito ormai nei nostri umili 
cuori.  Non ci sono parole per ringraziare Dio di aver portato da 
noi, dall’isola della Sicilia fino in Argentina, una donna così dedita 
alla preghiera e a promulgare l’amore. 
Oggi piangiamo perché ti amiamo e ci mancherai molto, ma nello 
stesso tempo festeggiamo che la tua speranza è stata colmata 
perchè ora l’AMORE per cui hai dato tutta la tua vita ti avvolge tra 
le sue braccia. Continua a pregare per noi, fragili pellegrine, anche 
noi chiamate all’eredità dei Santi. In ogni Eucaristia ti incontre-
remo e il giorno in cui il Signore ci chiamerà, ti riabbracceremo. 
Grazie Madre!!!

Le tue figlie argentine

Suor Consolata,  
Russo Caterina
Nata a San Giovanni in Fiore (CS)  
 19.10.1934
Entrata all’Istituto  05.09.1949
Vestizione 21.12.1950
Prima professione 22.12.1951
Professione perpetua 15.08.1961
Deceduta a Commenda di Rende (CS)  
 11.07.2021



La nostra missione sul web!

Vijaymatha P S Mary Mount Public School

Uno sguardo sulla nostra missione  
in  Kerala (India)

Vieni a visitarci su:

www.marymountpublicschool.org


