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C arissime consorelle, parenti e voi tutti amici 
della famiglia delle Piccole Operai dei Sacri 

Cuori, abbiamo leggermente tardato nella pub-
blicazione di questo secondo numero di Gra-
nello del 2022 per rendervi partecipi dei giorni 
di grazia vissuti in occasione della lettura del 
Decreto di Venerabilità avvenuto ad Acri (CS) 
il 10 giugno c.a. È una tappa importante per il 
nostro Istituto che vede riconosciute le virtù 
eroiche della nostra Madre Fondatrice, Maria 
Teresa De Vincenti, in attesa di un miracolo che 
possa vederla presto agli onori dell’altare come 
Beata. Per questo motivo, abbiamo pensato di 
sostituire l’inserto “Gustate e vedete”… la Pa-
rola con la pubblicazione del Decreto e alcune 
testimonianze su questo evento. La santità, 
infatti, è la Parola di Dio che risuona viva nei 
Suoi testimoni.
In cammino con la Chiesa ci aiuta a meditare 
sul Messaggio del Santo Padre per la consueta 
Giornata mondiale di preghiera per le Vocazioni. 
Alla scuola dei Sacri Cuori prosegue nella ri-
flessione sulle virtù cardinali vissute da M. Maria 
Teresa De Vincenti con la virtù della Giustizia

Anche Teo-loghiamo continua ad approfondire il 
tema dei sacramenti con il sacramento del Bat-
tesimo e la bellezza che l’Eparchia di Lungro offre 
alla nostra Chiesa in Italia con la sua iconografia.
In Affinchè “venga il Regno Tuo” vogliamo re-
stare connessi tra di noi e offrire uno squarcio 
delle attività e della vita dell’Istituto pregando 
per le consorelle indiane che hanno pronunciato 
i loro primi voti religiosi e ringraziando Dio per 
i 75 anni di vita religiosa della nostra cara Sr. 
Donatina Iannuzzi.
In Pro-vocazione giovani abbiamo voluto con-
dividere una testimonianza della “ri-nascita” del 
gruppo Giovani della Parrocchia di San Pancrazio 
(Roma), che può essere di stimolo e speranza 
anche per le nostre realtà parrocchiali.
Innamorati della Bellezza e Raccontando, que-
sta volta, ci aiutano a riflettere sull’amore di Dio 
per prepararci più intensamente alla solennità 
del Sacro Cuore di Gesù e alla memoria liturgica 
del Cuore Immacolato di Maria. 
In Per sempre vogliamo continuare a ricordare 
i nostri defunti che continuano a vivere in Dio, 
uniti a noi nella comunione dei Santi.
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Alla scuola dei Sacri CuoriIn cammino con la Chiesa

Dal Messaggio di 
Papa Francesco 
per la 59ª Giornata 
mondiale 
di preghiera per 
le vocazioni

Nella quarta domenica di Pa-
squa, chiamata la domenica 
del Buon Pastore, la Chiesa 

celebra la Giornata Mondiale di pre-
ghiera per le Vocazioni. 
Il messaggio di quest’anno “Chia-
mati a edificare la famiglia umana” 
si inserisce nel cammino sinoda-
le intrapreso con la celebrazione 
di apertura il 9 ottobre 2021 nella 
Basilica di San Pietro.
Il Sinodo è la risposta accogliente 
della Chiesa all’Evangelii Gaudium 
che esorta la Comunità dei cre-
denti e non solo a camminare e 
coltivare insieme “le dimensioni 
dell’ascolto, della partecipazione 

e della condivisione” per “edificare 
la famiglia umana”.
È necessario, perciò, che tutti ri-
scoprano la bellezza della vocazio-
ne, in senso ampio, dice il Papa nel 
messaggio di questa giornata. Il 
battesimo, infatti, è l’inizio di un 
cammino “discepolo-missionario” 
che rende tutti protagonisti e la 
Chiesa comunità evangelizzatrice 
(cfr. EG,120).
Sentirsi amati e scelti da Dio, ed 
essere consapevoli di questa ve-
rità, fa si che la “scintilla divina che 
ci abita si sviluppi nel corso della 
nostra vita” e così “contribuisca 
alla crescita di un’umanità ani-
mata dall’amore e dall’accoglienza 
reciproca”. In questo senso, tutti 
siamo chiamati, tutti abbiamo una 
“vocazione”.
Questo mescolarci con gli altri, 
sinodo, per cercare il volto di Dio 
(cfr. Sal 26) ci permette di lasciarci 
raggiungere dallo Spirito creatore 
che, come “divino scultore”, mo-
della il blocco di pietra per farne 

“il capolavoro che siamo chiamati 
ad essere”.
Papa Francesco individua due stra-
de per lasciarci raggiungere dal di-
vino Maestro: la Parola di Dio e i 
consigli dei fratelli e delle sorelle 
che possono rivelarci l’iniziativa di 
Dio per noi. 
Tutti dunque siamo mediatori di 
Dio, tutti chiamati a edificare la 
famiglia umana “orientando e ri-
schiarando, con il sale e la luce 
della testimonianza, il cammino 
dell’umanità” cominciando dall’am-
biente in cui viviamo. 
In definitiva la vocazione è la ri-
sposta che Dio attende da tutta 
l’umanità in merito al suo grande 
sogno: la fraternità. 
Un obiettivo che “nell’armonia delle 
diversità” possiamo raggiungere 
rispondendo con docilità allo Spi-
rito che parla alla Chiesa nella vo-
cazione comune.

Don Angelo Longo
 

La Giustizia del Pollaiolo, era la 
Virtù per certi sensi più impor-
tante della serie poiché desti-

nata a un tribunale. Essa raffigura 
una giovane donna, riccamente ve-
stita che, seduta su uno scanno di 
marmo tiene nella mano destra la 
tradizionale spada sguainata, con 
il braccio destro coperto in parte 
dallo spallaccio e dalla cubitiera 
di un’armatura. Qui la spada rap-
presenta la forza del potere che 
la giustizia ha e che si propone di 
esercitare anche combattendo, 
come suggerito dall’armatura, sul 
mondo terreno che essa intende 
governare.
Mentre con la sinistra tocca, al po-
sto della tradizionale bilancia, un 
globo appoggiato sul ginocchio, 
simbolo augurale del mondo che 
deve essere da essa dominato. Sul 
globo è rappresentato l’orbe terrac-
queo, con i continenti allora cono-
sciuti e parti di terre a occidente. 
Il panneggio sulle gambe, rispet-
to ad altre Virtù della serie, è qui 
estremamente liscio e scultoreo, 
sbalzato da un profondo chiaro-
scuro con pieghe ampie e morbide, 
che rendono la consistenza della 
stoffa. A differenza di altre Virtù 
della serie il trono non è inquadra-
to da transenne, ma su uno sfondo 
scuro. La prospettiva usata è “a 

grandangolo”, cioè estremamente 
scorciata in profondità, permetten-
do di mostrare al contempo sia i 
lati inferiori che superiori del trono 
come se esso fosse di dimensioni 
enormi. 
L’attenzione ai dettagli decorati-
vi, come il pavimento che imita un 
tappeto orientale o la preziosità 
dell’orlo del vestito o del gradino 
del trono tempestati di pietre pre-
ziose o semidure, denotano la le-
zione della pittura fiamminga, che 
in quegli anni a Firenze si faceva 
più che mai viva grazie all’arrivo 
diretto di opere dalle Fiandre e dal 
nord-Europa.
Il quadro ideologico di riferimento 
è quello mutuato dal diritto roma-

no del “ius gladii”, il cosiddetto “di-
ritto di spada”, che rivendicato dai 
poteri pubblici cittadini, viene reso 
noto alla città tramite l’immagine 
della spada, funzionale a punire ma 
anche a dare riparo al perseguitato.
La Giustizia può essere così raffi-
gurata oltre agli elementi utilizzati 
dal Pollaiolo, con uno scudo su cui 
vi figura una Fenice, che pare mor-
ta, ma che certifica che alla fine 
la giustizia trionfa; con due spa-
de, una verso l’alto e una rivolta al 
basso, col significato che si deve 
colpire ma anche prevenire e saper 
correggere; con una benda sugli 
occhi, per significare l’imparzialità 
nei giudizi; con la bilancia, signi-
ficando la missione equilibratrice 

La Giustizia 
virtù umana e spirituale in 
Maria Teresa De Vincenti

Chiamati a edificare 
la famiglia umana
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Alla scuola dei Sacri Cuori

perare per una società che vuole 
recuperare il legame sociale al fine 
di provare a costruire il cosiddetto 
bene comune. 
In questo, l’educazione familiare è 
già un apporto fondamentale lad-

dove s’insegna ai figli il rispetto 
per l’altro, la solidarietà e la ne-
cessità di dare fiducia. Il passag-
gio che ogni bimbo compie è quello 
dal pensarsi al centro di tutto al 
riconoscersi come soggetto di una 

società più grande, dove non esiste 
solo lui con i suoi diritti. 
Se subiamo un’ingiustizia siamo 
più portati a riconoscerla rispetto 
a quando siamo noi a commetterla, 
ciò dipende principalmente dalla 
seguente ragione: chi non è aper-
to agli altri si può accorgere di un 
torto subito, mentre per render-
si conto di essere ingiusti serve 
uno sguardo che si apre alle altre 
persone.
Chi sono gli altri? Il rischio è di una 
parziale apertura all’altro pertan-
to vigilare sulle chiusure e diffi-
denze verso le persone è un ulte-
riore passo verso la giustizia che 
chiede di guardare a ogni persona 
con quell’atteggiamento che San 
Paolo sintetizzava nell’esortazio-
ne: «gareggiate nello stimarvi a 
vicenda» (Rm 12,10). Alle istituzioni 
è chiesto di legiferare nell’atten-
zione al bene di tutti e non solo 
di quella parte che ha favorito col 
suo voto l’elezione. Ancora una vol-
ta, emerge il nesso tra giustizia e 
bene comune.
Il fatto che sulla terra non si realizzi 
la giustizia non significa che man-
chino uomini giusti, ma a causa del 
fatto che bastano pochi ingiusti 
per rovinare il lavoro di tutti. Que-
sto è il risultato del cedimento a 
quella tentazione sempre presente 
nel cuore dell’uomo e ben descrit-
ta nei primi capitoli del libro della 
Genesi che si chiama egoismo e 
che porta l’uomo a farsi come Dio 
e a volersi sostituire a Lui, non ri-
conoscendo il compito dell’uma-
nità a rendere più bello il giardino 
affidatogli che è questo mondo.

La Giustizia, dipinto a olio su tavola 
di Piero del Pollaiolo, 1470 

Galleria degli Uffizi, Firenze.
e sociale; con la presenza di api e 
alveari, segno del suo procedere 
con Leggi e non a modo d’arbitrio; 
come sole, che su tutto fa luce e 
tutti benefica indistintamente.
“La giustizia è la virtù morale che 
consiste nella costante e ferma vo-
lontà di dare a Dio e al prossimo 
ciò che è a loro dovuto”1. Essa è 
costituita da alcuni elementi che 
la caratterizzano.
Il giudice interiore, che è dentro 
di noi, si costruisce attraverso il 
mondo vitale della persona e in 
particolare grazie alle parole e 
agli esempi delle figure affetti-
vamente più significative, in pri-
mis i genitori.
Abbiamo dentro di noi un senso 
della giustizia che ci è trasmesso 
dall’ambiente sociale in cui viviamo 
e che già dai primi anni della vita 
ci consente di valutare i compor-
tamenti delle persone. L’atteggia-
mento dei genitori e delle figure af-
fettive più significative è decisivo 
per la prima costruzione del sé e di 
quel senso di giustizia che poi ac-
compagna la crescita successiva.
Altro elemento che contribuisce 
alla formazione della giustizia è 
quello culturale. Ogni epoca è più 
sensibile ad alcuni aspetti rispetto 
ad altri. Ci sono delle sensibilità 
culturali che si sviluppano e altre 
che si assopiscono. 
Il senso della giustizia non è un 
concetto statico e universalmen-
te condiviso nelle sue declinazioni 
pratiche; questo non significa che 
siamo nel relativismo della giusti-
zia, ma semplicemente che lo stu-
dio della storia ci mostra degli ac-
centi sulla giustizia differenti nelle 
varie epoche. Potrebbe nascere il 
sospetto che ogni periodo storico 

1		CCC	1807.

abbia la propria idea di giustizia e 
che non vi sia un filo rosso. In realtà, 
credo si possano vedere alcune co-
stanti dentro le riflessioni antiche 
e moderne. Anzitutto la domanda 
di giustizia attraversa ogni epoca e 
ogni cultura: dalla tragedia greca al 
testo biblico, sia nell’antico che nel 
nuovo testamento, da Platone e Ari-
stotele ad Agostino e Tommaso, dai 
padri della chiesa al medioevo, dalla 
società moderna a quella postmo-
derna, noi troviamo trasversale e 
sempre emergente l’interrogativo 
dell’uomo sulla giustizia. Cos’è la 
giustizia? Chi è l’uomo giusto?

La giustizia è una virtù relaziona-
le. Nella Teologia dell’Antico Testa-
mento di Von Rad si evidenzia che 
il termine sedāqâ «è la norma non 
solo per il rapporto dell’uomo con 
Dio, ma anche per il rapporto degli 
uomini tra di loro fino alla dispu-
ta più insignificante, anzi anche 
per il rapporto dell’uomo con gli 
animali e con l’ambiente naturale 
circostante»2.
Un altro studioso della giustizia nel-
la Bibbia è Pietro Bovati, il quale a 
sostegno di quanto detto afferma 
che la giustizia «non esprime tan-

2		G.	Von	Rad, Teologia dell’Antico Testa-
mento,	vol	I. Teologia delle tradizioni stori-
che d’Israele,	Paideia,	Brescia	1972,	p.	418

to il riferimento dell’individuo alla 
norma etica, quanto piuttosto la 
relazione fra due esseri, relazione 
che è comunicazione per una vita di 
comunione»3. Da questa visione de-
sume che: «la relazione più difficile, 
ma al tempo stesso più decisiva, è 
quella che il giusto stabilisce con 
l’ingiusto (o con chi è ritenuto tale): 
il giusto è chiamato infatti non solo 
ad operare correttamente verso l’al-
tro, ma a ristabilire la giustizia, così 
da promuovere un retto rapporto 
fra tutti i membri della società»4. 
Noi tutti ci accorgiamo dell’impor-
tanza di questa virtù, per la quale si 
può addirittura morire: basta pen-
sare ai magistrati come Falcone e 
Borsellino per avvertire la dram-
maticità del tema della giustizia.
Per questo, imparare la giusti-
zia chiede un percorso con delle 
tappe obbligatorie e fondamen-
tali senza le quali non è pensabile 
nessun percorso di giustizia. Se la 
sfida è quella di costruire relazioni 
giuste, a questo ciascuno di noi è 
chiamato in tutti gli ambiti di vita 
dove è inserito: da quelli più stretti 
come la famiglia e la comunità in 
cui vive a quelli più ampi che toc-
cano il livello istituzionale. 
Per realizzare la virtù della giusti-
zia è necessario curare e crescere 
nella capacità relazionale. In pri-
mis riconoscere le altre persone e 
i loro diritti e il rischio dell’egoismo 
e del non vedere gli altri è più reale 
di quanto si possa credere.
Finché si rimane ripiegati su se 
stessi non si possono attuare per-
corsi di giustizia e l’individualismo 
diviene il primo problema da su-

3		P.	Bovati,	Ristabilire la giustizia. Pro-
cedure, vocabolario, orientamenti, PIB,	
Roma	1986,	10.
4		Ibid,	10.

Noi tutti ci accorgiamo 
dell’importanza di questa 
virtù, per la quale si può 

addirittura morire: basta 
pensare ai magistrati 

come Falcone e 
Borsellino per avvertire 

la drammaticità del tema 
della giustizia.
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La Madre Maria Teresa ha eserci-
tato la giustizia verso Dio tenendo 
fisso nella mente, nel cuore e nel-
le azioni lo stemma della Piccola 
Operaia dei Sacri Cuori: gustando 
l’Amore dei Sacri Cuori e attuandolo 
nel programma apostolico “Venga 
il tuo Regno”.
Nella relazione verso l’altro, parten-
do dall’Amore dal quale si sentiva 
costantemente amata e al Quale 
corrispondeva con gli strumenti 
umani e spirituali che la caratteriz-
zano, si mostra giusta e imparziale.
Suor Divino Amore Ferrari dichiara:
«Fu giusta anche con gli altri. Nel 
suo ufficio si dimostrò imparziale 
con le Suore; aveva una sola pre-
dilezione per le Suore che la av-
versavano e la disprezzavano»7. 
Qui ritroviamo quella dimensione 

7  Summarium Testium, Teste	I,	§	20.

della giustizia più difficile che ri-
guarda coloro verso i quali si riceve 
ingiustizia.
In una sua lettera circolare scrit-
ta all’inizio dell’anno scolastico 
1936/37 così scrive:
«Il Signore ci comanda di custo-
dire i cuori giovani a noi affidati. 
Non si usino parzialità che fomen-

tano odiosità e allontanano le gio-
vinette dalle nostre case. Si guardi 
Dio nelle fanciulle le quali devono 
portare indelebile il buon ricordo 
delle Suore che le istruiscono e le 
educano.»8

Il suo senso di giustizia relazionale 
ci invita alla custodia del cuore, 
di coloro che, nella nostra vita, ci 
vengono affidati, verificandoci nel 
nostro stile educativo, che porta 
ad accogliere tutti, senza giudi-
zio, affinché questo favorisca una 
relazione fondata sull’amore mi-
sericordioso e, che continua nel 
tempo, nella custodia di incontri, 
che hanno saziato la sete di rico-
noscimento dell’altro nella sua 
profonda identità personale.

Sr. Grazia Rota, P.O.

8		Summarium documentorum	n.	49.

«La radice della giustizia è nella 
creazione voluta da Dio. È lui il ga-
rante ultimo di ogni giustizia; è lui 
che anzitutto fa giustizia a noi de-
vianti, poveri, peccatori; è lui che 
perdona, ci riabilita, ci ama; e, in 
grazia della sua giustizia salvifica, 
siamo messi in grado di esprimere 
anche noi giustizia, bontà, amore e 
perdono, verso tutti gli altri, siamo 
messi in grado di vivere qualcosa 
di quella giustizia del Regno che 

chiediamo ogni giorno nel Padre 
nostro “Venga il tuo Regno!”».5

Anzitutto, che ci sono legami di 
giustizia che impariamo dallo sti-
le di Gesù e dalla sua capacità di 
vivere l’amore. Noi non saremmo 
capaci di misericordia, quella che 
è in grado di ristabilire la giusti-
zia laddove si è verificato del male, 

5		C.	M.	Martini,	Le virtù. Per dare il meglio 
di sé,	In	dialogo,	Milano	2010,	31.

senza prima averla sperimentata 
su di noi da parte di quel Dio che 
muore per amore. In secondo luo-
go ci è consegnato il Regno di Dio 
quale condizione definitiva dove 
si realizzerà la giustizia, e coloro 
che ingiustamente hanno soffer-
to e sono morti potranno ritrovare 
una dimensione ancora di vita, fi-
nalmente senza più dolore.
Il Dio di Gesù Cristo è il garante che 
la morte, per grazia, non è la fine 
di tutto, ma si apre alla vita risor-
ta del Regno, dove noi crediamo 
si realizzerà quella giustizia che 
qui non vediamo. In questo caso 
la giustizia resta virtù relazionale 
ma che si avvera solo grazie alla 
promessa di un Dio che ci ama. 
L’amore di Dio realizza la giustizia, 
anche quella che su questa terra 
non vediamo compiersi.
La venerabile Maria Teresa De 
Vincenti ha vissuto la virtù della 
giustizia come afferma il secondo 
Censore teologo: 
«La Serva di Dio, desiderosa di fare 
della sua vita una perenne adora-
zione e ringraziamento al Supre-
mo Datore di ogni bene e assetata 
di collaborare a farlo conoscere e 
amare, spinta dalla Giustizia che 
obbliga di mettere Dio al di sopra 
di ogni cosa e in cima a tutti i pen-
sieri affinché sia amato e lodato da 
tutti, fin da quando “ ha mutato vita, 
a deciso fermamente di anelare “a 
Nobili Destini” e si è consacrata in 
tutto al Sacro Cuore di Gesù ed ha 
messo come programma e impe-
gno della sua vita la Santa aspira-
zione “Venga il tuo Regno”».6

6		Sacra	Congregatio	Pro	Causis	San-
ctorum,	Beatificationis	Servae	Dei	Ma-
riae	Theresiae	De	Vincenti,	Positio super 
scriptis,  Roma	1980,	Voto	del	Secondo	
Censore	teologo,	30.

Ti rivedo nei tuoi vicoli di Acri,
Francesco Maria Greco
avvolto nel tuo mantello
di uomo di Dio…
Uomo di profonda
umiltà hai amato Dio Trinità.
Dal tuo cuore è sgorgato
l’amore per chi non ha voce
e a tutti ti sei fatto carità.
I Cuori di Gesù e di Maria
sono stati i fari del tuo camminare
e tutti hai portato all’altare.
Per tanti paesi della nostra
Calabria hai voluto
una guida donare
tante Suore hai voluto chiamare.
Oggi dal cielo contempli
e sorridi le tante folle
che ti sanno acclamare
circondato di fiori sarai
sull’altare.
Piccolo arciprete di Acri
prega per noi non ti
dimenticare insieme a
te vogliamo amare.

Can. Don Giovanni Celìa

Ti rivedo
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In una chiesa bizantina, l’icono-
grafia ci fornisce la chiave ne-
cessaria per capire e vivere il 

senso di una festa o di una veri-
tà di fede, in stretta connessione 
con le ufficiature liturgiche. Il ruo-
lo ricoperto dall’icona1 sacra nel-
la prassi liturgica, nella teologia e 
spiritualità dell’Oriente cristiano 
ne evidenzia la particolare visio-
ne teologica mistica e sensibile, 
specie perché «l’icona è immagine 

1	Dal	greco	εικόν	=	immagine

e persino presenza dell’Invisibile»2. 
In queste particolari funzioni l’ico-
na trasmette un messaggio che è 
difficile comprendere a fondo se 
viene vista unicamente con gli oc-
chi dello storico dell’arte o del te-
ologo, perché la si sradicherebbe 
dal suo contesto che è, innanzitut-
to, liturgico. L’icona esplode come 

2		E.	Sendler,	L’icona immagine dell’invi-
sibile. Elementi di teologia estetica e tec-
nica,	Edizioni	San	Paolo,	Cinisello	Balsa-
mo	1985,	41.

la luce di una visione ed esprime, 
proclamandola, la fede ecclesia-
le, nell’alveo della liturgia. Così si 
spiega la funzione importante che 
l’icona della Risurrezione, o meglio 
della Discesa agli Inferi, svolge nella 
liturgia di Pasqua. 
Nell’iconografia tradizionale il mo-
mento vero e proprio della Resur-
rezione di Cristo non fu mai raffi-
gurato. Tanto i Vangeli quanto la 
Tradizione della Chiesa mantengo-
no il silenzio su quel momento. È 
per questo motivo che l’iconogra-

fia bizantina ha sviluppato diver-
si modi di rappresentare l’evento 
Risurrezione, ciascuno dei quali 
sottolinea un momento partico-
lare della narrazione evangelica: 
le donne mirofore al sepolcro con 
l’angelo; l’apparizione di Gesù alle 
due Marie (il Saluto delle Mirofore, 
Chére tón Mirofóron); l’apparizione 
di Gesù alla Maddalena, anche co-
nosciuta come “Noli me tangere”. 
Mentre, solo a partire dalla fine del 
Trecento si è imposto in Occidente 
il modello iconografico del Cristo 
che esce vittorioso dal sepolcro, 
questo tipo non penetrò mai nella 
tradizione orientale. 
Rispetto a questi modelli iconogra-
fici, quella che viene maggiormen-
te utilizzato e che si identificata 
con il senso vero della Pasqua è 
l’Ανάστασης (Anastasis, Resurre-
zione), conosciuta come Discesa 
agli Inferi, dove per Inferi non si 
intende l’Inferno ma l’Ade, ossia 
il luogo in cui sostavano i morti, 
sia giusti che peccatori. Seppure 
porti spesso l’iscrizione “Risurre-
zione di Cristo”, non rappresenta 
propriamente la Risurrezione, inte-
sa come ascesa dalla tomba, bensì 
come discesa, mostrando ai fedeli 
il momento in cui il Cristo vittorio-
so, impugnando la Croce, scende 
agli Inferi e ne scardina le porte, 
liberando i progenitori Adamo ed 
Eva, e con loro tutti i giusti dell’An-
tico Testamento.
Sulla discesa del Signore nell’Oltre-
tomba non ci informano i Vangeli 
canonici, ma ne parlano esplicita-
mente quattro passi della Scrittu-
ra (Cfr. Sal 16(15), 9-10; At 2,31; 1Pt 
3,18-19; 4,6), in particolare afferma 
la lettera di Pietro che: «messo a 
morte nella carne ma vivificato 
nello Spirito, […] in esso andò a 
portare l’annuncio anche agli spiriti 

in prigione, a coloro che un 
tempo erano stati disobbe-
dienti» (1Pt 3,18-19). Concor-
de è anche la testimonian-
za dei Padri della Chiesa e la 
tradizione liturgica, specie 
bizantina. Ma la fonte più di-
retta di questa icona è forse 
un passo di un apocrifo trat-
to dal Vangelo di Nicodemo: 
«Venne allora una voce che 
diceva: “Aprite le porte!” Udi-
ta questa voce per la secon-
da volta, l’Ade rispose come 
se non lo conoscesse dicen-
do: “Chi è questo re della glo-
ria?” Gli angeli del padrone 
gli risposero: “Un Signore 
forte e potente, un Signore 
potente in guerra!” A queste 
parole, le porte bronzee furo-
no subito infrante e ridotte a 
pezzi, le sbarre di ferro polverizza-
te, e tutti i morti, legati in catene, 
furono liberati e noi con essi. Ed 
entrò, come un uomo, il Re della 
Gloria e furono illuminate tutte le 
tenebre dell’Ade» (21, 3).

La scena iconografica è dominata 
da due montagne, che si staglia-
no verso il cielo e, scendono verso 
terra per accentuare la profondità 

degli inferi. Il paesaggio roccio-
so e brullo significa che l’azione si 
svolge in un mondo arido e fred-
do, quindi ostile e rende la scena 
iconograficamente simile ad al-
tre immagini del ciclo teofanico 
relative alla vita terrena di Gesù, 
quali la Natività secondo la car-
ne, la Teofania (Battesimo di Gesù 
nel Giordano), la Trasfigurazione. 
Ciò rivela come il mistero pasquale 
sia compreso quale compimento 
assoluto e suggello dell’economia 
della salvezza.
Il Cristo glorioso è il focus della 
composizione: al centro dell’icona 
troneggia il Signore risorto, inserito 
in una mandorla di luce divina, av-
volto in vesti candide e luminose, 
spesso ricoperte da luminescen-
ze in oro dette assist, funzionali a 
sottolineare la sua essenza divi-

La Pasqua cristiana 
attraverso l’iconografia

Affresco Anàstasis 
presso la chiesa 

del SS. Salvatore 
di Chora, Istanbul 

(1310 ca.)

Particolare icona 
dell’Anastasis 

(Macedonia 1350 ca.)

La resurrezione di Cristo 
è, dunque, la grande 
Teofania. Il trionfo di 

Cristo è sugli Inferi, sui 
demoni, sulla morte; 

Egli è il Vincitore della 
morte, che trionfa, 

perché con la sua morte 
ha calpestato la Morte.
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na e regale. Come nell’icona della 
Trasfigurazione la veste di Cristo 
non ha i tradizionali colori porpora 
e azzurro, ma è Cristo che diventa 
sorgente luminosa, concentra in sé 
tutta la potenza della luce-ener-

gia divina e deifica il suo corpo. È 
il trionfo della luce sulle tenebre. 
Nella Pasqua si esprime definitiva-
mente l’esperienza che la Chiesa 
fa di Gesù come Signore unico ed 
assoluto. Egli porta ancora i segni 
permanenti, anamnestici, della sua 
Passione salvifica; sono le stesse 
ferite che il Risorto mostra ai die-
ci apostoli nel Cenacolo la sera di 
Pasqua. La presenza delle ferite 
della Passione, diventa la conferma 
dell’identità tra il Risorto e Gesù.
La resurrezione di Cristo è, dun-
que, la grande Teofania. Il trionfo 
di Cristo è sugli Inferi, sui demoni, 
sulla morte; Egli è il Vincitore della 
morte, che trionfa, perché con la 
sua morte ha calpestato la Morte: 
«Cristo è risorto dai morti, con la 
morte ha calpestato la morte e a 
coloro ch’erano nelle tombe donan-

do la vita»3. Sotto i suoi piedi si 
scorgono le porte bronzee dell’Ade, 
scardinate con le loro serrature, i 
chiodi e i chiavistelli sparsi qua e 
là. L’Ade, regno delle ombre e del-
la morte, è stato espugnato, non 
può trattenere chi risplende di luce 
divina, e le sue porte, divelte, giac-
ciono sotto i piedi del vincitore. Gli 

Inferi sono rappresentati con una 
oscura voragine che si apre nella 
terra, simile alla grotta nell’icona 
del Natale o del Battesimo di Gesù 
nel Giordano. La sua oscurità tende 
a esprimere la lontananza da Dio, 
il ripiegamento della creatura su 

3	Tropario	di	Pasqua.

se stessa, la sua pretesa di auto-
sufficienza. 
L’icona non raffigura solo il mo-
mento della lotta di Cristo con gli 
Inferi, ma il suo ritorno trionfante 
che, afferrando per i polsi Adamo 
ed Eva, nostri progenitori, li aiuta 
ad emergere dal sepolcro. La scelta 
iconografica di far afferrare i pro-
genitori per il polso non è casua-
le, ma ha il significato simbolico di 
sottolineare che Adamo ed Eva non 
hanno alcun merito e non collabora-
no all’opera redentiva, ma vengono 
salvati solo per Grazia. Adamo ed 
Eva sono raffigurati in ginocchio 
così come, secondo uno schema 
tipico dell’arte imperiale bizanti-
na, i popoli sconfitti si ponevano 
dinanzi al sovrano vittorioso, che 
li rialza in segno di “liberazione”. 
Attraverso il contatto della mano, 
il Salvatore comunica loro la vita. 
Proprio questo gesto di risveglio, o 
meglio di risollevamento, fornisce il 
nome più conosciuto di quest’icona: 
Anàstasis, significa proprio questo.
Con Adamo ed Eva tutta l’umanità 
risorge ed è liberata dalle catene 
della morte. Mentre Adamo guarda 
il Salvatore con gratitudine, Eva, 
invece, intimorita ha le mani coper-
te in segno di venerazione, spes-
so, è prostrata in atto liturgico di 
proskinisis (adorazione). Indossa un 
manto (mafórion) tutto rosso, che 
simboleggia l’umanità, perché Lei è 
la madre dei viventi (Cfr. Gen 3,20). 
In essi sono rappresentati tutti gli 
uomini, redenti dal Signore Gesù. 
Ritorna l’antitesi tra l’antico Ada-
mo e Gesù, il “Nuovo Adamo”: col 
primo la Creazione ha conosciu-
to il peccato, con Cristo si ha una 
“nuova Creazione”, la palingenesi. 
La Pasqua diviene così una com-
memorazione (anámnesis) ed una 
ricapitolazione (anakephalàiosis) di 

tutta l’opera redentrice di Cristo, 
dall’incarnazione alla risurrezione, 
che diviene nuova Creazione. 
Dietro Adamo ed Eva, sui due lati 
di Cristo, sono tratteggiati diver-
si personaggi, in numero variabile 
a seconda del modello iconogra-
fico: rappresentano il «il popolo 
immerso nelle tenebre [che] ha 
visto una grande luce; su quelli 
che dimoravano in terra e ombra 
di morte una luce si è levata» (Mt 
4,16. Cfr. Is 9,1.). Tra loro ci sono 
i giusti dell’Antico Testamento, in 
modo particolare i re e i profeti d’I-
sraele, che attendevano con fede 
la venuta del Salvatore, che rico-
noscono il Signore disceso negli 

Inferi e, attraverso il loro annuncio, 
ne hanno preparato la venuta. Vo-
lutamente, grazie ad alcuni simboli 
iconografici, si distinguono alcuni 
personaggi fondamentali della sto-
ria della salvezza, con particolare 
attenzione all’attesa messianica: i 
re Davide e Salomone sono ricono-
scibili per la corona e le vesti regali 
ma, mentre Davide è più anziano 
e con barba e capelli bianchi, suo 
figlio Salomone è rappresentato 
più giovane e imberbe. Il Precur-
sore Giovanni Battista, l’ultimo dei 
profeti, abbigliato di peli come da 
tradizione iconografica, è raffigu-
rato nell’atto di indicare il Signore. 
Tra i profeti, compare solitamente 
Daniele, riconoscibile per il copri-
capo frigio, poi Isaia, Giona e Gere-
mia. Tra i patriarchi, il giusto Abele, 
che per primo provò l’esperienza 
della morte, Noè con un modellino 

dell’Arca, Mosè con le tavole della 
legge o col libro del Pentateuco. 
È necessario e doveroso notare 
come, parallelamente alle azio-
ni liturgiche e ai testi eucologi-
co-innografici, anche l’iconogra-
fia richiami il duplice movimento, 
ascendente-discendente, tipico 
della Pasqua: Cristo scende agli 
Inferi e contemporaneamente ne 
riemerge, sollevando fisicamente 
Adamo e portando con sé i prigio-
nieri, ormai liberati, segno dell’u-
manità salvata.

Diac. Antonio Gattabria

Particolare del mosaico 
del Monastero di Hosios Lukas 
(XI sec.)

Particolare dell’affresco 
dell’Anàstasis di Manuel 
Panselinos, presso Protatòs sul 
Monte Athos (XIV sec.)

Tra loro ci sono i giusti 
dell’Antico Testamento, 
in modo particolare i re 
e i profeti d’Israele, che 
attendevano con fede 

la venuta del Salvatore, 
che riconoscono il 

Signore disceso negli 
Inferi e, attraverso il 

loro annuncio, ne hanno 
preparato la venuta. 

Particolare Icona dell’Anastasis - 
Bisanzio (XV sec.)
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Decreto sulle virtù
“Sacri	Cuori	di	Gesù	e	di	Maria,	io	mi	consacro	

tutta	a	voi.	Vi	offro	la	mia	vita,	le	mie	opere,	
tutti	i	miei	pensieri”.	

Tramite	questa	aspirazione,	vergata	con	amore	ma	ancor	
più	attuata	con	la	vita,	è	già	possibile	intuire	l’habitus 
virtuoso	della	Serva	di	Dio	Maria	Teresa	De	Vincenti,	che	
è	stata	madre	e	modello	delle	Piccole	Operaie	dei	Sacri	
Cuori,	discepola	fedele	del	loro	Fondatore,	il	Beato	Fran-
cesco	Maria	Greco,	zelante	apostola	ovvero	autentica	
“manovale	del	Regno	di	Cristo”,	come	lo	stesso	Beato	
soleva	chiamare	le	Piccole	Operaie.	
La	Serva	di	Dio	nacque	ad	Acri,	ultima	di	sette	figli,	
il	1°	maggio	1872.	Il	giorno	successivo,	al	fonte	batte-
simale	le	fu	dato	il	nome	di	Raffaella.	Da	ragazza	era	
alunna	assidua	delle	scuole	di	catechismo	istituite	dal	
Beato	Francesco	Maria	Greco.	Questi,	parroco	di	San	
Nicola	in	Acri,	infiammato	d’amore	per	Cristo	e	per	il	
proprio	sacerdozio,	aveva	messo	la	sua	vita	al	servi-
zio	degli	emarginati	e,	con	un	intensa	opera	pastorale,	
combatteva	l’ignoranza,	la	superstizione	e	il	torpore	

morale	del	popolo.	Per	questo	il	Beato	promosse	delle	
associazioni,	tra	cui	le	“Figlie	del	Sacro	Cuore”,	a	cui	la	
Serva	di	Dio	partecipò	con	slancio	dell’animo.	Poiché	si	
coinvolgeva	sempre	di	più	nell’apostolato	parrocchiale,	
i	famigliari	la	osteggiavano,	volendo	in	realtà	spingerla	
al	matrimonio.	Ma	ella	perseverò	nella	collaborazione	
con	il	parroco,	al	punto	che	nel	1892	si	unì	a	lui	nella	
fondazione	della	Pia	Unione	delle	“Piccole	Operaie	dei	
Sacri	Cuori”,	primo	nucleo	della	futura	Congregazione.	
Il	21	novembre	1894,	consapevole	di	essere	chiamata	
dal	Signore,	indossò	l’abito	religioso,	professò	i	voti	di	
castità,	povertà	e	obbedienza,	e	prese	il	nome	di	Suor	
Maria	Teresa	dei	Sacri	Cuori.	Per	qualche	tempo	poté	
soltanto	vivere	alla	maniera	di	una	monaca	rimanendo	
in	famiglia.	Allorché	morì	la	madre	e	tutti	i	fratelli	si	fu-
rono	sposati,	si	ritirò	con	alcune	compagne	in	una	pic-
cola	abitazione	messa	a	disposizione	dal	padre.	Diede	
così	inizio	alla	vita	comune,	secondo	una	prima	regola	
redatta	dal	Beato	Francesco	Maria	Greco.	Questi	e	la	
Serva	di	Dio,	poi	considerati	ambedue	i	Fondatori	del-

“Gustate e vedete”... la Parola

La porta dei sacramenti della 
Chiesa, definita “vitae spiritua-
lis ianua”1, è il sacramento del 

battesimo, un vero e proprio tuffar-
si nel mare divino della misericor-
dia e cominciare l’avventura della 
conoscenza del Dio di Gesù Cristo.
Il termine trova la sua radice nel 
verbo greco baptízein, forma in-
tensiva di báptein, il cui principa-
le significato è “immergere”, ma 
anche “affondare”, “sprofondare”2, 
chiara allusione al rito battesimale 
che prevede ancora oggi, anche se 
più raramente, che il candidato si 

1		Cfr.	Catechismo della Chiesa Cattolica 
1213.
2	Cfr.	Pasquale	Bua,	Battesimo e Confer-
mazione,	Queriniana,	Brescia	2016,	31.

immerga nella vasca battesimale e 
riceva il battesimo con l’invocazio-
ne della Santissima Trinità.
Ma non solo: il battesimo è real-
mente un’immersione nel mistero 
trinitario, mistero di amore e co-
munione che accoglie e rigenera 
a vita nuova il neofita, lo abbraccia 
nelle acque, simbolo del peccato e 
della morte, perché venga liberato 
una volta per sempre dal peccato 
originale e riemerga nuova crea-
tura e figlio di Dio.
Oggi sembra quasi obsoleto parlare 
di peccato originale, di vita nuova, 
ma in realtà è incredibilmente at-
tuale, perché mai come ora speri-
mentiamo l’assurda pretesa di au-
toredenzione dell’uomo, che vuole 
vivere senza Dio, e non riesce ad 

essere felice. Il peccato altro non 
è che sbagliare il bersaglio della 
propria vita, non fare centro, ossia 
non realizzarsi veramente come 
uomo e come donna, e vivere un’e-
sistenza senza gusto e senza gioia.
Il battesimo è chiamato non a caso 
lavacro di rinnovamento e di ri-
generazione nello Spirito Santo3, 
perché è una vera “divinizzazione”, 
ossia un vero diventare figli di Dio, 
partecipi della sua vita divina (cfr. 
2 Pt 1,4). E cosa comporta esse-
re figli di Dio? Una relazione, una 
“sana” dipendenza da Dio, che altro 
non è che un Padre buono e gene-
roso, che desidera che i suoi figli 

3		Cfr. Catechismo della Chiesa Cattoli-
ca,	1215.

Il battesimo
ossia l’inizio di una vita che non muore più 

Alla scoperta 
dei sacramenti Venerabile

Maria Teresa De Vincenti
Fondatrice della Congregazione 
delle Suore Piccole Operaie 
dei Sacri Cuori
(1872-1936)



• VII • Granello di Senape • 2/2022   Granello di Senape • 2/2022  • VI •

“Gustate e vedete”... la Parola
Tenete accesa  

la lampada!
Acri,	9	giugno	2022	-	Suor	Maria	Teresa	De	Vin-

centi,	co-fondatrice	delle	Suore	piccole	operaie	
dei	Sacri	Cuori	è	dichiarata	venerabile.	Io	non	

conoscevo	la	sua	figura,	tranne	che	per	sentito	par-
lare	e	non	ne	ero	mai	stata	attratta.	Vedevo	lontana	
la	storia	di	una	donna	vissuta	nella	mia	stessa	terra	
tra	la	fine	dell’	800	e	l’inizio	del	‘900	e	fondatrice	di	un	
‘ennesimo’	istituto	religioso.	Posso	dire,	però,	che	in	
questi	ultimi	anni	ho	avuto	occasione	di	sviluppare	un	
profondo	dialogo	umano	e	spirituale	con	alcune	suo-
re	appartenenti	all’ordine,	e	la	mia	curiosità	di	capire	
questo	carisma	cresceva	sempre	di	più;	mi	chiedevo	
cosa	potesse	dire	ancora	al	mondo	un	ordine	così.	
Dio	non	ha	tardato	nel	darmi	le risposte	e	anche	in	
modo	speciale.	Circa	un	mese	fa	vengo	contatta	per	
un	concerto	in	occasione	della	dichiarazione	di	vene-
rabilità	della	madre,	ma	questo	mio	concerto	doveva	
ripercorrere	le	tappe	della	vita	di	suor	Maria	Teresa	
De	Vincenti.	Gelo.	Dio	mi	stava	dando	occasione	di	
addentrarmi	in	quella	vita,	in	quel	perché.	Sviluppo	
un’ostilità	iniziale.	Non	riesco	ad	aprire	il	libro.	Poi	una	
spinta	e	apro	la	sua	biografia.	Quanti	schiaffi	morali	mi	
ha	donato	il	Signore!	Avevo	molte	cose	in	comune	con	
questa	donna	di	Acri.	Ho	visto	in	lei	la	forza	e	l’urgen-
za	di	essere	fuoco	per	il	mondo	senza	mai	abbattersi.	
Quelle	pagine	sono	diventate	per	me	una	palestra	per	i	
miei	muscoli	spirituali	intorpiditi.	La	Grazia	le	ha	dato	
modo	di	essere	in	grado	di	svolgere	qualsiasi	compito	

le	venisse	chiesto	o	le	si	presentasse	sul	cammino.	
Ha	resistito	fedele	nella	sua	vocazione	nonostante	la	
famiglia	le	sbarrasse	il	cammino.	In	lei	ha	trionfato	il	
progetto	di	Dio	e	alla	fine	ha	fatto	centro.	Ora	corre	
verso	gli	altari.	In	questo	concerto	ho	avvertito	questa	
madre	che	mi	stava	accanto,	che	probabilmente	mi	
attendeva	lì.	Grazie	alla	sua	vita	ho	riletto	i	miei	brani	
in	maniera	più	profonda,	ho	donato	una	spiegazione	
più	viva	e	più	decisa	perché	ho	visto	come	lo	Spirito	
Santo	leghi	le	vite	dei	figli	di	Dio	attraversando	spazio	
e	tempo.	Ero	lì	per	cantare	e	per	mettermi	a	servizio	
ma	ciò	che	ho	ricevuto	è	stato	molto	di	più,	ho	spe-
rimentato	una	crescita	interiore	grazie	alla	delicata	
forza	di	suor	Maria	Teresa	De	Vincenti,	alla	luce	che	
ha	lasciato	accesa	nelle	sue	figlie	ancora	oggi.	Sono	
grata	al	Signore	per	questo	dono	e	per	le	Piccole	Ope-
raie	dei	Sacri	Cuori.	

Romilda Cozzolino

la	Congregazione,	avevano	fatto	voto	di	sottomissione	
l’uno	all’altro,	emulando	l’uno	l’umiltà	dell’altro.	Questo	
rapporto	spirituale,	che	chiamavano	“lega	santa”,	trovò	
la	propria	icona	nei	Sacri	Cuori	di	Gesù	e	di	Maria,	che	
all’unisono	battono	di	un’unica	divina	carità.	A	questa	
altissima	scuola	evangelica,	la	Serva	di	Dio	prese	ogni	
decisione	e	ad	ogni	propria	azione	diede	forma.	
L’Istituto	fu	poi	approvato	dal	Vescovo	diocesano	e	
crebbe	sempre	più,	anche	attraverso	la	nascita	di	un	
gruppo	di	Suore	Piccole	Operaie	dei	Sacri	Cuori	per	le	
comunità	ecclesiali	della	Calabria	di	rito	greco-albanese.	
Nel	1913	il	convento	di	Acri,	già	appartenuto	ai	Minimi	
di	San	Francesco	di	Paola,	diventò	la	Casa	Madre	della	
Congregazione	e	in	parte	fu	adeguato	a	ospedale	“Chari-
tas”,	centro	propulsore	invero	di	iniziative	di	apostolato	
e	promozione	della	società.
Un	intenso	lavoro	interiore	caratterizzò	l’intera	esistenza	
della	Serva	di	Dio,	nonché	una	fede	fervida,	una	profonda	
preghiera,	una	costante	unione	con	Dio.	Con	fortezza	
affrontò	ogni	circostanza	difficile.	Pronta	all’obbedienza,	
ricercò	sempre	di	compiere	in	tutto	la	volontà	di	Dio	e	di	
mantenersi	fedele	al	carisma	della	sua	famiglia	religiosa.	
Con	profonda	umiltà	e	carità,	si	donò	completamente	
agli	altri,	non	trattenne	nulla	per	sé,	praticò	generosa-
mente	le	opere	di	misericordia.	Con	atteggiamento	di	
vera	madre,	seppe	sia	istruire	sia	correggere	le	religiose	
del	proprio	Istituto.	Sotto	la	sua	guida	e	condividendo	
la	sua	invitta	speranza,	le	Piccole	Operaie	allargarono	il	
loro	ambito	di	attività,	dall’insegnamento	della	dottrina	
cristiana	alla	conduzione	di	scuole,	dall’assistenza	dei	
bambini	nelle	colonie	alla	cura	di	malati	e	anziani	negli	
ospedali	e	nelle	case	di	riposo.	
Dal	1931,	dopo	che	morì	il	Fondatore,	la	Serva	di	Dio	por-
tò	avanti	da	sola	la	guida	dell’Istituto.	Dopo	una	breve	
malattia,	si	addormentò	piamente	nel	Signore	ad	Acri	
il	23	novembre	1936.	
A	motivo	della	solida	fama	di	santità	che	l’aveva	circonda-
ta	in	vita	ed	in	morte,	si	avviò	la	Causa	di	beatificazione	
e	canonizzazione	della	Serva	di	Dio.	Si	celebrò	il	Pro-

cesso	Informativo,	presso	la	Curia	ecclesiastica	di	Bi-
signano,	dall’8	luglio	1961	al	31	ottobre	1977.	Fra	il	1961	e	
il	1968	si	tenne	il	Processo	super scriptis	e	il	Processo	
de non cultu	fra	il	1969	e	il	1977.	Si	compirono	infine	
l’Inchiesta	diocesana	presso	la	Curia	ecclesiastica	di	
Cosenza-Bisignano	il	30	maggio	2001	e	un’Inchiesta	
suppletiva	dal	23	novembre	2006	al	13	ottobre	2007.	La	
Congregazione	delle	Cause	dei	Santi	emise	il	decreto	
de iuridica validitate	il	14	maggio	2009.	La	Positio,	una	
volta	ultimata,	fu	sottoposta	all’esame	dei	Consultori	
Storici	il	5	giugno	2018.	Si	è	quindi	discusso,	secondo	le	
consuete	procedure,	se	la	Serva	di	Dio	abbia	esercitato	
in	grado	eroico	le	virtù	cristiane.	I	Consultori	Teologi	
hanno	espresso	parere	favorevole	il	12	gennaio	2021.	Nel	
corso	della	loro	Sessione	Ordinaria,	l’11	gennaio	2022	i	
Padri	Cardinali	e	Vescovi	hanno	riconosciuto	l’esercizio	
eroico	delle	virtù	teologali,	cardinali	ed	annesse	della	
Serva	di	Dio	Maria	Teresa	De	Vincenti.	
Il	sottoscritto	Cardinale	Prefetto	ha	quindi	riferito	ac-
curatamente	tutte	queste	cose	al	Sommo	Pontefice	
Francesco.	Sua	Santità,	accogliendo	e	ratificando	i	voti	
della	Congregazione	delle	Cause	dei	Santi,	ha	oggi	di-
chiarato:	Constano le virtù teologali Fede, Speranza e 
Carità verso Dio e verso il prossimo, nonché le cardinali 
Prudenza, Giustizia, Fortezza e Temperanza ed annesse 
in grado eroico della Serva di Dio Maria Teresa De Vin-
centi, Fondatrice delle Suore Piccole Operaie dei Sacri 
Cuori, nel caso e per il fine di cui si tratta.
Il	Sommo	Pontefice	ha	poi	disposto	che	il	presente	de-
creto	venga	pubblicato	e	inserito	negli	atti	della	Con-
gregazione	delle	Cause	dei	Santi.
Dato	a	Roma	il	20	gennaio	nell’anno	del	Signore	2022.

Marcello Card. Semeraro
Prefetto

 Fabio Fabene
Arciv. tit.  

di Montefiascone
Segretario

Congregazione delle Cause dei Santi
Cosenza-Bisignano

O Sacri Cuori di Gesù e di Maria,
così infiammati d’amore per gli uomini, eppure compresi così poco e così male 
corrisposti, degnatevi di gradire i miei sentimenti di fede e di amore, il mio impegno 
di farVi conoscere ed amare, il mio proposito di essere un’anima riparatrice per 
i peccati del mondo col sacrificio, colla preghiera e colle opere di misericordia.
Questo è l’esempio, che mi viene dalla Vostra umile ancella Suor Maria Teresa De Vincenti. 
Mentre Vi supplico fervidamente di voler esaltare questa Vostra Serva, ad onore della 
Santa Chiesa, deh concedetemi o Sacri Cuori, la grazia di seguirne gli esempi per la vostra gloria, 
per il bene del prossimo e per la mia santificazione. Amen.

Chi ricevesse grazie, è vivamente pregato di darne avviso alla 
Casa Generalizia delle Suore Piccole Operaie dei Sacri Cuori, via dei Pamphili n. 3, 00152 Roma
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“Gustate e vedete”... la Parola
Madre Maria Teresa De Vincenti è Venerabile! 

Grazia per la famiglia delle Piccole Operaie  
e per tutti!

A sei	anni	dalla	Beatificazione	del	Fonda-tore,	Mons.	Francesco	Maria	Greco	(21	
maggio	2016),	la	Chiesa	Universale	ha	

proclamato	Venerabile,	la	Fondatrice,	Suor	
Maria	Teresa	De	Vincenti.
Eventi	come	questo	non	servono	ai	Santi	che	
già	vivono	nella	Gloria	ma	alla	nostra	fragile	
fede	che	ha	bisogno,	nella	logica	dell’Incar-
nazione,	di	segni	tangibili,	specialmente	in	
un	tempo	come	il	nostro,	smarrito	tra	virus	e	
conflitti.	Siamo	pervasi	dal	dubbio	ben	rappresentato	
nella	splendida	Incredulità di Tommaso	di	Caravaggio.	
Abbiamo	bisogno	di	mettere	il	dito	nella	Sua	piaga,	di	
vederLo,	di	toccarLo,	di	lasciarci	abbracciare	da	Lui.	
I	Santi,	in	definitiva,	ci	accompagnano	in	un	cammi-
no	in	cui	educare	lo	sguardo,	le	mani,	l’intelligenza,	il	
cuore,	a	riconoscere	la	Grande	Presenza.
Il	10	giugno	nella	Basilica	di	Sant’Angelo	d’Acri,	abbiamo	
visto	i	segni	concreti	della	Grazia	dei	Sacri	Cuori	che	
mai	si	stancano	di	noi,	per	quanto	distratti	e	dimen-
tichi	dei	tanti	doni	ricevuti.
La	Solenne	Concelebrazione	Eucaristica	nella	quale	
è	stata	proclamata	al	Popolo	di	Dio,	la	Venerabilità	di	
questa	piccola	ma	grande	suora	acrese	è	stata	pre-
sieduta	dal	Padre	Arcivescovo	della	nostra	Diocesi,	
Mons.	Francesco	Nolè.	Hanno	concelebrato,	Mons.	
Leonardo	Bonanno,	Vescovo	di	San	Marco	Argenta-
no-Scalea,	l’Eparca	di	Lungro,	Mons.	Donato	Oliverio,	
il	Vescovo	Emerito	di	Mileto-Nicotera-Tropea,	Mons.	
Luigi	Renzo,	il	Superiore	Generale	degli	Ardorini,	Padre	
Salvatore	Cimino.	Erano	presenti	anche	diversi	sacer-
doti	provenienti	dalle	Diocesi	in	cui	operano	le	Suore,	
tanti	consacrati	e	seminaristi	del	clero	diocesano	di	
Cosenza-Bisignano.
In	tutti	è	cresciuta	la	commozione,	quando	il	Postulatore	
della	Causa	di	Canonizzazione,	Padre	Gianni	Califano	
ha	dato	lettura	del	Decreto	Pontificio	di	Venerabilità,	
nel	quale	si	afferma	che	l’11	gennaio	2022,	i	membri	
della	Commissione	preposta	“hanno	riconosciuto	l’e-
sercizio	eroico	delle	virtù	teologali,	cardinali	ed	an-
nesse	della	Serva	di	Dio”.	

Nella	sua	accorata	omelia,	Mons.	Nolè	ha	ringraziato	il	
Postulatore	per	la	bella	notizia,	ricordando	all’Assemblea	
che	il	Signore	non	si	manifesta	nel	“vento	impetuoso”	
o	nel	“fuoco”	ma	nel	“sussurro	di	una	brezza	leggera”	
(1	Re 19,	9a.11-16) come	testimonia	Suor	Maria	Teresa	
De	Vincenti	che	in	comunione	con	il	Beato	Francesco	
Maria	Greco	ha	saputo	fare	la	volontà	del	Signore	“con	
semplicità	ed	umiltà”.	I	Fondatori,	ha	sottolineato	il	
Padre	Arcivescovo,	“hanno	saputo	ascoltare	i	segni	
dei	tempi”,	hanno	voluto	“giocare	il	Carisma,	renderlo	
attuale”	e	“leggere	attraverso	lo	Spirito	cosa	il	mondo	
desidera	per	la	salvezza”.
Alla	fine	della	Celebrazione	ha	preso	la	parola	La	Madre	
Generale	delle	Piccole	Operaie	dei	Sacri	Cuori,	Suor	
Giancarla	Dima	che	ha	ringraziato	le	autorità	religiose,	
civili	e	tutti	i	convenuti	ed	in	particolare	ha	espresso	
“un	sentito	ringraziamento	per	il	lavoro	svolto”	al	Po-
stulatore	Padre	Gianni	Califano	e	alla	Vicepostulatrice	
Suor	Raffaella	Roberti.
Madre	Giancarla	ha	rimarcato	con	forza	che	“l’esempio	
di	vita	della	nostra	cara	Fondatrice	incoraggia	ciascuno	
di	noi	e	ci	dice	che	è	possibile	vivere	la	sequela	di	Cri-
sto,	è	possibile	imitare	i	sentimenti	e	gli	atteggiamenti	
dei	Sacri	Cuori,	è	possibile	vivere	la	logica	dell’Amore,	è	
possibile	essere	testimoni	credibili	della	Bontà	di	Dio,	
bisogna	solo	desiderarlo	fortemente	come	ha	fatto	lei”.
Grazie	Venerabile	Maria	Teresa	De	Vincenti!	Da	oggi	
ci	sentiamo	meno	segnati	dai	dubbi	di	Tommaso	e	più	
radicati	nella	certezza	che	il	Signore	porta	a	compi-
mento	ogni	nostro	anelito	di	Bene!

Leonardo Spataro 

vivano la gioia piena del Cielo già 
nella loro esistenza terrena, che 
vuole che lo chiamino quando sono 
nel bisogno, che gli raccontino la 
loro felicità come la loro tristez-
za, che scelgano di avere con Lui 
in una relazione autentica, dove 
possano esprimersi con somma 
libertà e secondo verità.
L’illuminazione che genera nell’uo-
mo il battesimo4 lo porta a restau-
rare questo profondo e amorevole 
rapporto con il Creatore per mezzo 
di Gesù Cristo, colui che è morto e 
risorto per noi.
Il suo sacrificio d’amore sulla croce 
è la grande opera di misericordia, la 
manifestazione più audace dell’a-
more di Dio per il mondo; il sacra-
mento del battesimo è immersione 
in questo mistero agapico e dona 
un’esistenza rinnovata, perché l’a-
more ci fa vivere, per amore mo-
riamo e viviamo.
Le acque del fonte battesimale rie-
vocano i simboli pasquali antichi e 
richiamano la morte e la sepoltura 
di Cristo; il riemergere dalle acque 
è segno di questa vita nuova, ani-
mata dallo Spirito Santo, che met-
te in noi la verità, cioè che Dio ci 
ama, che vuole donarci pienezza 
e felicità5.
Il Battesimo è dunque la porta della 
vita in Cristo, ci inserisce nella sua 

4		Cfr.	Catechismo della Chiesa Cattoli-
ca,	1216.
5		«Il	Battesimo,	più	efficace	di	ogni	pu-
rificazione	dell’antica	legge,	opera	questi	
effetti	in	forza	del	mistero	della	passione	
e	risurrezione	del	Signore.	Infatti	coloro	
che	ricevono	il	Battesimo,	segno	sacra-
mentale	della	morte	di	Cristo,	con	lui	sono	
sepolti	nella	morte	e	con	lui	vivificati	e	
risuscitati.	Così	si	commemora	e	si	attua	
il	mistero	pasquale,	che	è	per	gli	uomini	
passaggio	dalla	morte	del	peccato	alla	
vita.»	(Rito dell’iniziazione cristiana degli 
adulti,	Introduzione,	6).

stessa vita, una vita che è 
eterna, nel senso che animata 
dall’amore non muore più, vive 
per ser sempre, perché l’amore 
non avrà mai fine (cfr. 1 Cor 13,8).

Questo vivere per sempre, sentirsi 
amati, non è forse quello che de-
sideriamo tutti? Sentirci avvolti e 
costantemente rassicurati che non 
siamo soli nell’affrontare le sfide 
che la vita ci presenta?
Essere battezzati è proprio essere 
abbracciati dal Padre nella persona 
del Figlio e dello Spirito, le sue due 
mani6, come diceva il grande santo 
e teologo Ireneo, che ci plasmano, 
ci formano il cuore perché possia-
mo amare come Lui; la comunio-

6		Cfr.	Sant’Ireneo	di	Lione,	Adversus ha-
ereses,	4,	20,	1:	SC100,	626	(PG	7,	1032).

ne che sgorga dal cuore 
della Trinità si riversa così 
nella storia umana e conti-

nuamente genera la Chiesa, la 
Sposa amata e redenta da Cristo, 
casa di Dio abitata da coloro che 
nel lavacro battesimale ricevono 
il vincolo sacramentale della loro 
unità e della loro comunione7.
Il Battesimo è un essere immerso 
nella dinamica d’amore di Dio Padre, 
Figlio e Spirito Santo, un amore che 
ha vinto la morte, e un inserire nel 
cuore dell’uomo la certezza della 
paternità di Dio: questo germe di 
vita nuova e di speranza nel nostro 
cuore, se fatto crescere nella fede 
della Chiesa, diventa fondamento 
esistenziale e orientamento alla vita 
in Cristo, una vita che è uscita dalla 
tomba e che non muore più, un’esi-
stenza dove la principale certezza è 
che si risorge e che nulla ci separa 
dall’amore di Dio (cfr. Rm 8,39).
Concludendo, «nel battesimo Dio si 
dona e si allea con noi; Cristo ci fa 
entrare nel suo stesso battesimo, 
quello della sua morte e della sua 
risurrezione. Attraverso la grazia 
della mediazione di Gesù Cristo, 
entriamo nella storia trinitaria del-
la salvezza che si fa Chiesa. Ecco 
perché il battesimo è celebrato in 
un triplice riferimento: al passato 
fondatore del mistero pasquale, al 
presente del battezzando e all’av-
venire degli ultimi tempi, in cui ciò 
che si compie nella fede sarà ma-
nifestato nella gloria»8.

Martina Dari

7		Cfr.	Rito dell’iniziazione cristiana degli 
adulti,	Introduzione,	4.
8		Bernard	Sesboüé,	Invito a credere.	Cre-
dere	nei	sacramenti	e	riscoprirne	la	bellez-
za,	San	Paolo,	Cinisello	Balsamo	2011,	81.

Le acque del fonte 
battesimale rievocano i 
simboli pasquali antichi 
e richiamano la morte 
e la sepoltura di Cristo; 

il riemergere dalle 
acque è segno di questa 

vita nuova...
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Affinché “Venga il Regno Tuo”
Italia

 ■ SAN MARCO ARGENTANO 
Missione di 
Evangelizzazione  
“Erano in cammino”  
(Lc 24,13)

La parrocchia S. Giovanni Battista 
di San Marco Argentano (CS) ha 

vissuto nel mese di maggio 2022, 
una missione popolare nella con-
trada Iotta. Da diversi anni la co-
munità stava cercando di edificare 
una chiesa dedicata a Maria Stella 
della Nuova Evangelizzazione, l’an-
nuncio della conclusione dei lavori 
è stato dato il 12 dicembre 2021 
dall’amministratore parrocchiale 
don Angelo Longo che ha firmato 
insieme al nostro Vescovo Mons. 
Leonardo Bonanno l’ultimo stralcio 
del progetto finale. 
La missione organizzata da don 
Angelo, in collaborazione con il 
Consiglio Pastorale Parrocchiale, 
le Suore Piccole Operaie dei Sacri 
Cuori, l’Azione Cattolica, l’Agesci, 
l’Oratorio, il gruppo Liturgico, il 
gruppo Caritas, il gruppo del Ce-
nacolo, il gruppo della Pia Unione 
di S. Rita e la Commissione Par-
rocchiale per la Famiglia, ha visto 
tutta la comunità impegnata con 
particolare entusiasmo e spirito di 
evangelizzazione. Nucleo centrale 
dell’iniziativa: la Preghiera, l’Ascolto 
della Parola di Dio e l’Eucaristia.  

La missione ha avuto inizio lunedì 2 
maggio con l’arrivo in processione 
della statua pellegrina della Madon-
nina di Fatima, accompagnata dalla 
comunità del centro cittadino con 
un suggestivo corteo di macchine. 
Bello ed emozionante il momento 
successivo, quello, della veglia di 
preghiera presso la villetta comu-
nale antistante alla nuova chiesa 
in costruzione. 
Durante il mese abbiamo visita-
to e conosciuto tutte le famiglie 
della contrada, le attività svolte 
sono state: la visita ai bambini 
della scuola primaria, la visita agli 

ammalati, le benedizioni delle fa-
miglie, al pomeriggio la recita del 
Santo Rosario seguita dalla Cele-
brazione Eucaristica presso alcune 
abitazioni, i lunedì sera i Centri di 
Ascolto della Parola di Dio, ogni gio-
vedì l’Adorazione Eucaristica, ogni 
sabato attività di animazione e sva-
go per i piccoli e per i giovani. 
Il clima che si è respirato è stato 
quello di una comunità familiare 
attenta ed aperta ai fratelli, che 
vive in modo semplice e gioioso 
la fede e l’annuncio della Parola 
di Dio. Il mese si è concluso con 
la solenne celebrazione votiva in 

onore di S. Francesco di Paola pre-
sieduta da Padre Domenico Crupi 
dei frati Minimi di S. Francesco di 
Paola; il quale con somma letizia 
ha celebrato l’Eucaristia insieme 
a Don Angelo ed alla Comunità di 
San Marco Argentano. Padre Do-
menico ci ha fatto anche un dono 
inaspettato: la presenza in mezzo 
a noi della reliquia di S. Francesco 
di Paola. Giorno 31 maggio, con 
grande partecipazione e com-
mozione la Comunità di Iotta ha 
riaccompagnato la statua della 
Madonnina di Fatima a San Mar-
co centro presso la Chiesa di S. 
Antonio di Padova.

Carmen Paladino  
e Gaetano Sciortino

 ■ SAN BENEDETTO ULLANO
Festeggiamenti  
in onoredella Madre  
del Buon Consiglio

Maggio è il mese tradizionalmen-
te dedicato a Maria, Madre di 

Gesù. È una devozione antica e 
molto sentita dai cristiani. 
Anche a San Benedetto Ullano il 
culto verso Maria Santissima è vis-
suto con grande intensità. ln que-
sta piccola comunità arbëreshë la 
prima domenica di maggio è dedi-
cata alla Beata Vergine sotto il tito-

lo di Madonna del Buon Consiglio.
La cappella gentilizia dei Rodotà 
affidata all’ordine delle suore Picco-
le Operaie dei Sacri Cuori, che con 
fede e devozione amorevolmente 
ne cura ogni aspetto, custodisce 
un’insigne opera d’arte; trattasi di 
un gruppo ligneo a colori della pri-
ma metà del XVIII secolo che sim-
boleggia la leggendaria traslazione 
del quadro miracoloso da Scutari, 
in Albania, a Genazzano (1497) e con 
essa l’esodo degli albanesi in Italia 
nei secoli XV e XVI, da qui il titolo 
di Madonna degli Albanesi.
La festa della prima domenica di 
maggio è preceduta da un novena-
rio ricco di preghiere, canti e inni 
rivolti alla Vergine Santissima tra 
cui spicca per bellezza, intensità ed 
importanza l’Inno Paraklisis. Attri-
buito a San Giovanni Damasceno 
(676 — 749), l’Ufficio della Parakli-
sis alla Theotokos, Madre di Dio, è 
composto da nove inni di supplica 
preceduti dai salmi 142 e 50. L’in-
quietudine, i pericoli, i mali fisici e 
spirituali che si abbattono sull’uomo, 
sono occasione di questa preghie-
ra fiduciosa nell’intercessione della 
Madre di Dio. È un’ufficiatura abi-
tualmente utilizzata nel corso della 
piccola quaresima, le due settimane 
che precedono la celebrazione della 
festa della Dormizione della Madre 
di Dio, il 15 agosto; ciò non toglie 

che possa essere recitata in ogni 
circostanza e periodo dell’anno; nei 
libri liturgici dopo il titolo è ripor-
tato: “Da recitarsi in ogni afflizione 
spirituale o difficoltà”. “Guarisci le 
infermità della mia anima e i dolori 
del mio corpo perché io ti glorifichi, 
o Vergine, piena di grazia.” oppu-
re : “Colma il mio cuore di gioia, o 
Vergine, e distruggi la tristezza del 
peccato, Tu che hai ricevuto la pie-
nezza del gaudio”... e ancora “ Per 
quanti ricorrono a Te, o Vergine, sii 
Tu porto, protezione, baluardo in-
vincibile, rifugio, difesa, esultanza”. 
“ Oppresso dalle tentazioni mi rifu-
gio in Te per implorare salvezza. O 
Vergine e Madre del Verbo, salvami 
dalle sventure e dai pericoli”.
Nel menzionare questi versi dell’o-
de prima, mi rivolgo a Maria San-
tissima Madre del Buon Consiglio 
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Affinché “Venga il Regno Tuo”
per implorare la salvezza del mon-
do intero, in un momento in cui il 
buio avvolge tutta l’umanità. “ A Te, 
che sei potente Avvocata e difesa 
inespugnabile, fonte di misericor-
dia, rifugio per il mondo, con in-
sistenza diciamo: Signora, Madre 
di Dio, accorri a liberarci dai peri-
coli, Tu sola pronta a soccorrere.” 
”lperaghìa Theotòke, soson imàs!”. 
“Santissima Madre di Dio, salvaci!”

Gabriella Musacchio

 ■ ACRI
75° di vita religiosa  
di sr. Donatina Iannuzzi

“La Celebrazione Eucaristica è 
un rendimento di grazie e noi 

dobbiamo rendere grazie al Signore 
per i 75 anni di vita religiosa di Sr. 
Donatina”. Con queste parole Don 
Mario Corrado ha iniziato la cele-
brazione della S. Messa da lui pre-
sieduta nella nostra Casa Madre di 
Acri il 22 maggio 2022, nella quale 
Sr. Donatina Iannuzzi, alla presenza 
della sua famiglia religiosa e della 
sua Superiora e Consigliera Genera-
le M. Lina D’Acri, ha rinnovato i voti 
di castità, povertà e obbedienza.
Partendo dalla Parola di Dio, Don 
Mario ha ricordato il carisma delle 
Piccole Operaie dei Sacri Cuori e di 
come ha vissuto sr. Donatina in co-
munità, con i parroci delle parroc-
chie dove ha collaborato e i vescovi 
delle varie diocesi in cui è stata. 
Presenti anche Don Giampiero Fio-
re e diverse consorelle delle case 
vicine, tra cui M. Iva Marchese, 
Consigliera Generale, e gli amici 
più intimi.
È stato un momento molto emozio-
nante per me quando ho visto Sr. 
Donatina sulla tomba della nostra 
Ven. M. Fondatrice che piangeva 

commossa, ringraziando Dio per 
averle concesso questi lunghi anni 
di vita a servizio Suo e del prossimo.
La festa si è conclusa con una pic-
cola agape fraterna, nella sempli-
cità e nella letizia.
Un grazie ai Sacri Cuori per questo 
evento così speciale vissuto nel-
la nostra comunità di Casa Madre 
di Acri.

Sr. Merita Sallaku, P.O. 

 ■ ACRI
Madonna del bisogno

Oggi 2 giugno 2022, nella Basilica 
Santuario di Sant’Angelo d’Acri, 

in onore della Madonna dei Biso-
gni, coinvolti dal Parroco P. Fran-
cesco Donato, le catechiste hanno 
accolto i bambini della parrocchia 
SS. Addolorata accompagnati dai 
loro genitori con una rosa rossa 
in mano.
La Celebrazione Eucaristica è stata 
presieduta da P. Giovanni Larat-
ta, mentre l’omelia è stata tenuta 
da P. Antonio Losapio, confratel-
lo Cappuccino, venuto ad Acri in 
occasione del settenario in onore 
della Madonna. P. Antonio è riusci-

to a coinvolgere con varie doman-
de i bambini che hanno risposto 
con grande entusiasmo. Il volto 
dei bambini ha iniziato a brillare 
dall’emozione quando, alla fine della 
S. Messa, in fila per uno, accompa-
gnati dalle proprie catechiste, han-
no offerto ai piedi della Madonna, 
ciascuno la propria rosa rossa. P. 
Francesco, nel mentre, ha benedet-
to i bambini donando loro delle ca-
ramelle. Al termine della celebrazio-
ne il Parroco ha invitato i presenti a 
partecipare alla processione della 
Madonna dei Bisogni, giorno 7 giu-
gno c.a. , che si terrà come di con-
suetudine, lungo le strade di Acri.

Sr. Merita Sallaku, P.O.

India
 ■ MEGHALAYA: 

MAWRYNGKANG (SHILLONG) 
Professione religiosa 
temporanea di  sr. 
Barisha Nongrang e sr. 
Banishisha Warbah

Giovedi 26 maggio 2022, due 
nostre consorelle, suor Bari-

sha Nongrang e suor Banishisha 
Warbah hanno emesso la profes-
sione religiosa temporanea.  

Il Rev. Victor Lyndoh, Arcivescovo 
di Shillong, ha officiato la cerimo-
nia. La Rev.da Sr. Rose Antony Ara-
kal, ha ricevuto i voti come delega-
ta della Superiora Generale, Madre 
Giancarla Dima. La Rev.da Sr. Molly 
Augustine Basar della delegazione 
indiana e Sr. Jessy Kuruvila, ma-
estra delle novizie, hanno rappre-
sentato l’intera comunità del Kerala 
e di Bangalore. 
Anche più di 10 padri di diverse par-
rocchie e suore di diverse congre-
gazioni si sono uniti a noi per la 
cerimonia. Il Rev. P. Robert Khri-
em, nostro parroco, ha animato le 
celebrazioni liturgiche. 
Le persone del villaggio a cui ap-
partengono le neoprofesse ci han-
no dato un grande supporto per 
tutti i preparativi  come la pulizia, 
le decorazioni, la cucina e i pro-
grammi culturali. Tutto ciò ha reso 
questo evento, tenutosi in inglese 
e nella lingua locale khasi, fanta-
stico e memorabile. 
Le sorelle e le candidate della Co-
munità De Vincenti Bhavan hanno 
offerto i loro instancabili servizi 
per rendere questo giorno indi-
menticabile. 
Come ha detto l’Arcivescovo, dob-
biamo essere “tutte vergini pruden-
ti, conservando nei nostri cuori le  
lampade accese con l’olio dell’amo-

re di Dio e dell’amore del prossimo”. 
Con un cuore grande e ricono-
scente verso Dio, il nostro Padre 
Fondatore,  il Beato Francesco Ma-
ria Greco, e la nostra Madre Fon-
datrice, la Ven. M. Maria Teresa 
De Vincenti, la nostra Superiora 
Generale, le Consigliere, tutte le 
Superiori, Suore e Candidate alla 
vita religiosa delle Piccole Operaie 
dei Sacri Cuori, diciamo il nostro 
grazie per il dono della consa-
crazione religiosa di  Suor Bari-
sha Nongrang e Suor Banishisha 
Warbah.
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Pro-vocazione giovani
dei ragazzi, soprattutto quelli che 
non vedevo più in Parrocchia.
Oltre ai miei quattro aiuto-catechi-
sti, c’erano già due membri sicuri, i 
miei due fratelli Richardo e Giovanni 
(anche loro non forzati ;D, no scher-
zo sono venuti volentieri!)
Ormai tutti sanno che se comincio 
a chiamare o scrivere a qualcuno, 
sono un pochino, e dico pochino, as-
sillante: non lascio in pace nessuno.
E chiama e scrivi, ci ritroviamo in 18! 
Quel piccolo desiderio di riportare 
dei giovani in Parrocchia dopo que-
sto difficile periodo della pandemia, 
si stava trasformando in una grande 
realtà. Non potete capire quanto sia 
stata felice nella risposta datami da 
questi ragazzi, che hanno dimostra-
to gioia e voglia nel conoscere Gesù. 
Il gruppo che nasce come formazio-
ne per i Catechisti giovani, prendere 
sempre più un’impronta di prepara-
zione alla Fede, come vivere la no-
stra conoscenza di Gesù nella vita 
di sempre.
Gli incontri sull’Enciclica prosegui-
vano a gonfie vele, con momenti 
preziosi che arricchivano questa 
esperienza: una volta al mese, agli 
approfondimenti sulla LS si alter-
navano a testimonianze e momenti 
riservati alla risoluzione di dubbi in 
materia di Fede o esistenziali. 
A proposito di testimonianze, hanno 
condiviso con noi le loro esperienze: 
Romilda, una bravissima cantante 
che ha vinto un Concorso canoro 
chiamato “J-factor” (versione Cri-
stiana di X-factor!!!), Suor Mariella, 
che ci ha mostrato il modo in cui 
il Signore Gesù l’ha chiamata alla 
vocazione religiosa e Mattia e Gio-
vanni, una coppia di fidanzati che ci 
hanno mostrato come vivere una re-
lazione alla luce dell’Amore di Gesù.
Secondo me questi due tipi di espe-
rienze – formazione e testimonianze 

– sono veramente utili per noi ragaz-
zi, in quanto ci mostrano sia come 
vivere la Fede nella nostra quoti-
dianità e ci aiutano a risolvere quei 
dubbi che, se non risolti, possono 
allontanarci dalla Chiesa.
Infine l’esperienza scelta da Suor 
Mariella per la chiusura di questo 
primo anno di formazione dei gio-
vani è semplicemente il fiore all’oc-
chiello: accogliere la proposta di 
Papa Francesco e partecipare tutti 
insieme al Pellegrinaggio in piazza 
San Pietro con altri tantissimi ra-
gazzi di tutta Italia.
Già solo l’idea di incontrare altri ra-
gazzi che venivano in piazza il giorno 
di Pasquetta, solo per condivide-
re con gli altri l’Amore di Gesù, che 
provavano e sentivano, mi faceva 
entusiasmare.

Dopo svariati preparativi, armati di 
Gioia (quella vera che viene solo da 
Gesù) e voglia di condividerla con gli 
altri, il 18 Aprile ci siamo incammi-
nati a piedi verso San Pietro. Abbia-
mo avuto accanto a noi formatori 
che ci hanno accompagnato sia 
fisicamente ma, soprattutto spi-
ritualmente: oltre a Suor Mariella, 
c’erano Suor Elsa, Suor Angela (che 
ha percorso un breve tratto con noi 
per unirsi al suo gruppo), Annarita e 
Tonino che, a ritmo di chitarra, ha 
animato il Pellegrinaggio con tanti 
canti … altro che Blanco! ;-).
Che dire, è stato bellissimo: 13 ra-
gazzi alla “ricerca del volto di Dio, ma 
con attenzione e cura per il fratello” 
(cit. Suor Mariella).

Eravamo in 80 mila! Che emozione 
vedere la piazza di San Pietro gre-
mita di ragazzi che pregavano, can-
tavano e si conoscevano! Il nostro 
motto era #Seguimi: è la chiamata 
di Gesù, che ci viene riproposta ogni 
giorno nella nostra quotidianità, che 
questi ragazzi hanno ascoltato e a 
cui hanno risposto!
La CEI ha organizzato l’evento in 
maniera eccellente, con Preghiere 
e canti adatti per i giovani, coinvol-
gendo ragazzi famosi quali tiktokers, 
cantanti come Blanco e Matteo Ro-
mano e ragazzi che hanno vissuto 
esperienze forti in questo periodo 
di pandemia, ma tutto alla luce della 
nostra Fede in Gesù. E la ciliegina 
è stata l’arrivo di Papa Francesco 
che ha fatto più di un giro tra noi 
per salutare tutti: sono sicura che 
sia stato felicissimo di rivedere la 
piazza così piena di ragazzi! Questa 
è stata la prima volta dopo due anni 
di pandemia, dopo la notte della Be-
nedizione Urbi et Orbi, che noi tutti 
seguivamo in Tv vedendo la piaz-
za vuota e silenziosa,  che il Papa 
è ritornato in quella stessa piazza 
ricominciando proprio coi giovani: 
questo è un segno che si va avanti, 
ringraziando Dio. 
Non posso fare altro che dire “che 
bella esperienza intrisa di Spirito 
Santo” ogni volta che ci ripenso. 
Grazie Signore Gesù per le vie im-
prevedibili che scegli per noi, per 
le persone che ci poni accanto e 
per le stupende esperienze che ci 
fai vivere!
Ma a quanto pare questo è solo l’i-
nizio! 
Io avrei già una proposta per Suor 
Mariella (messaggio subliminale): 
che ne dici della nascita del grup-
po GIOVANI SANPA?

Keara, Richardo e Giovanni

Che dire, è stato 
bellissimo: 13 ragazzi  
alla “ricerca del volto  

di Dio, ma con attenzione 
e cura per il fratello”.

Dalla formazione  
all’aggregazione! 
Testimonianza di un cammino

Le vie del Signore sono infinite, e 
imprevedibili aggiungerei. 
In noi è stato sempre grande 

il desiderio di riformare un gruppo 
attivo di giovani nella nostra Parroc-
chia di San Pancrazio e, a quanto 
pare, Gesù ci ha ascoltati.
Tutto inizia col mandato dell’anno 
2022/23 a noi catechisti, quando 
il nostro Parroco, P. Arek, e P. Giu-
lio ci hanno consegnato un libro da 
approfondire per il nostro mandato: 
l’Enciclica “Laudato sii” del nostro 
Pontefice Papa Francesco. 
A dirla tutta, tra di noi, io probabil-
mente non l’avrei letta, magari l’avrei 
accantonata sulla libreria con tut-
ti gli altri libri. Ma fortunatamente 
ci ha soccorsi Suor Mariella, come 
un angelo sceso dal cielo, che si è 
proposta di farci degli incontri di 
approfondimento sulla Laudato Sii. 
A seguito dell’entusiasmo colletti-
vo per questa proposta, compare 
su whatsapp il gruppo “Formazione 

Catechisti”. A questi incontri, della 
mia famiglia, partecipavamo solo 
io (Keara) e mamma, che attual-
mente facciamo parte del gruppo 
di Catechiste anche se, da dietro, 
ci ascoltavano anche papà e i miei 
due fratelli (della serie: “nessuno è 
stato forzato” ;D): in qualche modo 
questi incontri online si trasfor-
mavano anche in un momento di 
catechesi familiare, anche se non 
volutamente.
Prima di proseguire col racconto 
ho bisogno di fare un excursus: 
quest’anno, dopo anni da aiuto-ca-
techista, mi è stato affidato, per la 
prima volta, un gruppo di catechi-
smo (1 anno di Comunione). Io, a mia 
volta, ho proposto a dei ragazzi di 
intraprendere il percorso di aiu-
to-catechismo, e quattro di loro 
hanno aderito. 
Ora posso proseguire: Suor Mariel-
la, nel mentre guidava il gruppo dei 
Catechisti “grandi” nella navigazione 

nel mare della LS, mi propone di fare 
lo stesso percorso, ma per i ragazzi. 
Allora mi attivo a trovare un giorno 
favorevole per poterci incontrare 
online, per approfondire in maniera 
easy questa ricca enciclica. Vi devo 
dire non è stata facile tale mission 
impossible, ma alla fine ce l’abbia-
mo fatta: compare su whatsapp il 
gruppo “Catechisti giovani”. 
Cominciamo ad incontrarci il vener-
dì sera, due volte al mese. 
Il modo in cui Suor Mariella riusci-
va a riproporre gli stessi argomenti 
trattati con i “catechisti grandi”, ma 
in maniera più semplice e coinvol-
gente, adatta ad un pubblico di ra-
gazzi, era un qualcosa di bellissimo 
e ammirevole.
Ma eravamo solo in quattro e la pic-
cola idea di creare un gruppo di gio-
vani si faceva sentire sempre di più 
in me. Allora, col permesso di Suor 
Mariella, e spronata dai miei fami-
liari, cominciai a contattare alcuni 
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Per sempreInnamorati della bellezza
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! 

Suor Nazarena, Rizzardi Giuseppina
Nata	a	Cropani	(CZ)	 11-02-1935
Entrata	all’Istituto		 08-10-1951
Vestizione	Religiosa	 11-02-1952
Prima	Professione	 28-02-1953
Professione	Perpetua	 27-08-1957
Deceduta	a	Roma,	Casa	di	Riposo	-Villa	“S.	Giuseppe”	 17-05-2022

Omelia • 18 maggio 2022
Nel tempo pasquale celebriamo la vittoria di Cristo 
sul peccato e sulla morte, ascoltando e meditando 
con fede le sue parole che sono parole di speranza 
e di consolazione.
Anche le parole di Gesù che la liturgia prevede per il 
funerale nel tempo pasquale ci infondono la speranza 
e ci consolano. Nel Vangelo di Giovanni, infatti, Gesù 
si presenta come Signore della vita, come vincitore 
della morte, come giudice della storia e come cre-
atore, pieno di potenza. Perciò, chi crede nella sua 
parola passa dalla morte alla vita eterna. 
Questa promessa di Gesù, che risorgendo attraversò 
le porte della morte e fece trionfare la vita, riguarda 
ogni cristiano, riguarda ogni credente.

 A maggior ragione, questa promessa è rivolta a ogni 
religioso che, mosso dalla fede in Cristo, ha abban-
donato ogni cosa per seguire il divino Maestro sulla 
via dei consigli evangelici.
Infatti a Pietro che chiede a Gesù quale sarà la ri-
compensa dei discepoli, Egli risponde: avrete cento 
volte tanto qui, in mezzo alle persecuzioni, e la vita 
eterna nel mondo futuro (Mc 10, 28-29).
Suor Nazarena aveva creduto in questa promessa e 
ha seguito Cristo sulla via dei consigli evangelici. E 
lo faceva con tanto entusiasmo e con tanta gioia. Il 
suo sorriso mi è rimasto impresso in memoria. Questa 
profonda letizia che la caratterizzava, aveva la sua 
fonte senz’altro in una profonda amicizia con Gesù, 

Sacro Cuore di Gesù  
Pompeo Batoni 

In una delle cappelle laterali 
della chiesa del Gesù a Roma, 
è esposto uno dei quadri più 

importanti dell’iconografia del 
Sacro Cuore di Gesù. La raffigu-
razione di Pompeo Batoni del 1767 
trae ispirazione dalla memoria di 
Santa Margherita Maria Alacoque, 
francese, mistica, legata proprio 
alla diffusione della devozione del 
Sacro Cuore di Gesù. 
L’episodio riprodotto da Batoni ma-
nifesta la visione che ebbe la san-
ta, in cui Gesù le disse: “Ecco quel 
cuore che ha tanto amato gli uomi-
ni” presentandolo così per la prima 
volta con il cuore in mano, vestito di 
una tunica rossa e un manto blu, i 
colori del martirio e del divino.
Probabilmente per il volto di Cristo 
si è ispirato ai mendicanti che si 
affacciavano ieri, come oggi, fuori 
dalle Chiese.
Osserviamo bene questo cuore che 
tanto ci vuole mostrare: un cuore in 
fiamme, coronato di spine sormon-
tato da una Croce, con una ferita, 
come quella che aveva Gesù sul 
costato nel suo ultimo momento 
di abbandono totale. 
Dio ha donato il suo cuore: Gesù. 
Mentre la croce e le spine sono 
opere dell’uomo. Ecco cosa sa 
fare l’uomo davanti all’Amore: fe-
rire. Quanto orrore che ci fanno le 
ferite, non ne sopportiamo la vi-
sta, il peso figuriamoci il dolore. 
Dio ci mostra invece che il cuore 
perfetto, il cuore più bello, quel-
lo da mettere in mostra è proprio 
questo cuore trafitto dall’uomo. Un 
cuore che non si è arreso alle ferite 

né tantomeno alla morte. Anzi un 
cuore che nonostante questi tagli 
non smette di illuminarsi, ed è una 
luce talmente abbagliante che si fa 
fatica a vedere i tagli tanto da farli 
sembrare dettagli di poco conto. 
Ne vale la pena diremmo in gergo. 
Alla domanda -Signore ma vera-
mente la tua bellezza supera tutte 

queste sofferenze? - La risposta 
che ci da Batoni con questo ritratto 
è sì. Veramente il Sacro Cuore di 
Gesù è più grande di tutte le de-
bolezze dell’uomo, tra cui anche 
l’incapacità d’amare. 

Stephanie 
Kandathiparambil 



• 25 • Granello di Senape • 2/2022   Granello di Senape • 2/2022  • 24 •

Per sempre
Così anche voi, ora, siete nella tristezza; 

ma vi vedrò di nuovo 
e il vostro cuore si rallegrerà 

e nessuno vi potrà togliere la vostra gioia. 
In quel giorno non mi domanderete più nulla 

(Gv 16,22-23).

Dott.ssa Giannina Di Marco
nata	a	Capistrello	(AQ)	il	04/12/2022
morta	a	Roma	il	25/04/2022 
Soltanto chi ama
«Camminando poi lungo il mare della Galilea, egli vide 
Simone e Andrea suo fratello, che gettavano la rete 
in mare, perché erano pescatori. E Gesù disse loro: 
“Seguitemi, e io vi farò diventare pescatori di uomini”. 
Ed essi, lasciate subito le loro reti, lo seguirono» (Mc 
1,16-18) . Nei versetti del Vangelo di Marco le parole 
di Gesù ci trascinano con forza. Disegnano perfetta-
mente la scena dei due fratelli sfiduciati e stanchi per 
la mancata pesca che però si fanno catturare dalla 
potenza genuina e autentica di Cristo e lo seguono. 
Chi lascerebbe il proprio lavoro per farsi portavoce 
del messaggio di Dio? Soltanto chi ama. Simone e 
Andrea grazie all’incontro con Gesù si rendono por-
tatori di Conoscenza e di Libertà, quella vera, quella 
che può dare solo l’amore incondizionato del Padre. 
I due fratelli si affidano a Gesù e si lasciano guidare 
dall’amore verso il prossimo, sentimento propulsore 
anche della vita di una donna dei nostri giorni, la cara 
dottoressa Di Marco. Donna instancabile e colonna 
portante della Lumsa, esempio di cultura e di de-
dizione ma soprattutto di altruismo e di generosità 
verso gli altri, dalla sua famiglia alle sue consorelle, 
dai suoi collaboratori fino ad arrivare agli studenti 
dell’Università. E io, proprio da studentessa, ho avuto 
la fortuna e l’onore di conoscerla. E mi ha presa per 

mano. Io confusa e spaesata, lei solida e caparbia 
mi ha guidato nella conoscenza della mia vocazione, 
quella di essere insegnante, perchè aveva la capaci-
tà di scrutarti e di leggerti l’anima e lei, prima di me, 
aveva capito quale fosse la mia strada. E io non potrò 
mai ringraziarla abbastanza. 
«Io sono la luce del mondo; chi segue me, non 
camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita» 
(Gv 8,12). Questo è quello che ha fatto durante la sua 
vita la dottoressa Di Marco: ha seguito Cristo e si è 
nutrita dei Suoi insegnamenti, essendo anche lei un 
esempio ed un inestimabile punto di riferimento per 
la comunità. 
Arrivederci Dottoressa!

Jessica Pirone

perché la gioia è uno dei frutti dello Spirito Santo.  
Ieri mattina, mentre andavamo ad aspergere il corpo 
della defunta con l’acqua benedetta, Sr. Pancrazia 
mi ha raccontato, che perfino nelle ultime ore della 
malattia e della sofferenza, Sr. Nazarena ha conti-
nuato a sorridere perché andava verso il suo Amato, 
verso Cristo.
Ricorderò Sr. Nazarena ancora per due cose: soprat-
tutto, perché amava cantare e,  finché poteva, ani-
mava con il canto la messa domenicale alle ore 11:00.
Sr. Nazarena amava cantare proprio come il patrono 
odierno, il primo Santo Cappuccino, San Felice da 
Cantalice, che per 40 anni girava per le vie di Roma, 
questuando, distribuendo le elemosine e cantando, 
per catechizzare in maniera molto semplice chi in-
contrava.  
Sr. Nazarena, come San Felice, con la sua gioia, con 
la sua letizia interiore, con il suo sorriso e con il canto 
diffondeva il vangelo.
Ricordo anche che Sr. Nazarena mi salutava sempre 
parafrasando il nostro saluto francescano e diceva: 
“Pace e bene a mani piene”. E stendeva le mani aper-
te davanti a sé, come se volesse offrire qualcosa. E 
in questo saluto e in questo gesto si rispecchiava la 
sua saggezza: perché le mani piene possono esse-
re piene solo se restano aperte, se non stringiamo 
le dita e non cerchiamo di afferrare le cose per noi.
Solo se manteniamo le mani aperte, Cristo le può 
sempre riempire con i suoi doni.
E il Libro dell’Apocalisse, che abbiamo letto, come 
prima lettura, rafforza questa nostra speranza. Nel 
brano odierno abbiamo visto l’inizio del mondo nuo-
vo, mondo che è stato rinnovato e trasformato dalla 
grazia di Cristo e dalla sua parola che è una parola 
potente, una parola viva ed efficace.
In questo mondo nuovo - che la nostra vita cristiana e 
la nostra vita religiosa deve annunciare e profetizzare.
Cristo ripaga i suoi seguaci con l’acqua della fonte 
della vita e asciuga le loro lacrime. 
Così speriamo che dia la consolazione anche a noi 
e a quanti piangono per la dipartita di Sr. Nazarena. 
E speriamo anche che chi sarà vittorioso erediterà 
questi beni della Gerusalemme celeste.
      
  Il sacerdote celebrante   

Padre Aleksander HOROWSKI

Lettera di saluto 
alla cara zia NAZARENA
Carissima,
Una volta ci hai detto che DIO chiama a sé le per-
sone più buone e lascia qui quelle che non sanno 
vivere come Lui ci ha insegnato. Per questo oggi ha 
chiamato TE.
Sei sempre stata buona e dolce con tutti. Hai avu-
to una parola di conforto nei momenti tristi ed hai 
sempre espresso la tua gioia immensa in quelli belli.
Anche sabato quando ci siamo viste, ci hai detto con 
un fil di voce: Grazie, grazie e ancora grazie per es-
sere venute.
Cara Suor Nazarena i tanti grazie li dovremo dire noi 
a Te. Grazie perché fin da quando eravamo piccole ci 
hai fatto conoscere il Volto di Gesù. A modo tuo. Con 
i tuoi racconti e le tue canzoncine. Grazie perché hai 
sempre trovato il modo di infonderci tanta speranza.
Nell’ultimo periodo eri tu a darla a noi.
Grazie per essere stata un pilastro importante per 
tutti noi; per tua nipote Rina, una seconda mamma 
da quando è venuta a mancare tua sorella, nonna Te-
resa. Hai detto con orgoglio che tu hai insegnato per 
40 anni e che i bambini ti hanno dato tanto amore e 
tu ne hai dato tanto a loro.
Eri contenta del mio percorso come insegnante e  
mi dicevi che devo solo amare e lasciarmi amare dai 
bambini che mi verranno affidati. Con emozione se-
guirò questo tuo consiglio e farò tesoro dei tuoi in-
segnamenti.
Hai saputo dare a tutti il tuo tempo e questo non ci 
fa che essere orgogliosi di te.
Possa il volto di Maria, alla quale eri tanto devota, ac-
compagnarti con il suo dolce sguardo nel tuo nuovo 
viaggio.
Il suo amore infinito da Mamma di Gesù possa asciu-
gare oggi le nostre lacrime e darci sostegno; a noi 
che ti siamo state vicine fino all’ultimo, a zia Con-
cetta che anche da lontano è stata sempre con te, 
alle tue consorelle e alla cara Madre Superiora che 
con tanta dedizione e affetto ti hanno accudita fino 
alla fine e ai parenti che ti stanno aspettando nella 
tua terra Natale.
Affronteremo la vita come ci hai detto tu sabato. Sem-
pre controcorrente, senza far male agli altri. Con for-
za e coraggio.
Ciao zia,  Daniela e Claudia
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Raccontando

avendo già indossato, in quelle 
tre notti di festa, quelle di amata. 

La bellezza sempre eterna di que-
sta fiaba è racchiusa nella forza di 
questa piccola donna che, anche se 
viene considerata un nulla, decide 
di lasciarsi guidare dalla più nobile 
delle virtù: la gentilezza. Ceneren-
tola accetta di stare dentro la vita 
che ha davanti, ma non per questo 
ne è succube. Sua madre la aiuta 
a ritrovare e tener salda la sua 
identità. Quest’ultima, infatti, non 
è un oggetto da conquistare ma 
una relazione da ritrovare. Cene-
rentola conduce una vita da serva 
ma rimane figlia, non s’identifica 
con la cenere dei suoi vestiti. Il suo 

coraggio viene da una fiducia cie-
ca nell’esistenza di qualcuno che 
la ama e che interviene per darle 
forza quando lei non ne ha più, per 
amarla quando lei non si ama più. 
Non vive nel ricordo della madre, 
ma in una relazione viva e agen-
te con lei.

Questa relazione così eterna e 
così grande non può non ricordar-
mi quella di ogni essere umano, 
quando accetta di essere figlio 
di un Dio che è padre. Che agi-
sce, che desidera una relazione con 
noi. Il credente non è colui che ha 
fede in un ricordo, in una memoria 
storica, ma in un legame vero con 
una persona eternamente vivente. 

Un ricordo non ci basta per avere 
coraggio nella vita. Un ideale nem-
meno. Serve una relazione viva, 
con qualcuno che ci libera dagli 
occhi inceneritori del mondo, of-
frendoci i suoi. Chi ci restituisce la 
nostra identità non ci libera da noi 
stessi ma ci fa ritrovare noi stessi 
nel suo sguardo di amore. Non tra-
sformiamoci, dunque, in qualcuno 
di meglio, ma diventiamo la nostra 
verità. Se siamo consapevoli di ciò, 
non saremo mai servi del presente 
ma persone libere. 

 
Sofia Bini Smaghi

Cenerentola 
e il coraggio della bontà

“Sii sempre docile e buona, e 
vedrai che sarai ricompen-
sata”. Con le ultime parole 

di una madre in punto di morte a 
sua figlia, inizia una delle storie 
più famose di tutti i tempi: Cene-
rentola. Una fanciulla tanto bella, 
che di fronte alle prove che la vita 
le pone, decide di affrontarle con 
la strategia apparentemente meno 
vincente di tutte: la bontà. 
La storia racconta il coraggio di 
una persona che decide di avere 
come criterio di vita la gentilezza, 
a costo di diventare cenere per il 
mondo. 
Innanzitutto, è bene precisare 
che le versioni della fiaba sono 
infinite. Leggendole tutte mi son 
convinta che la più bella, nono-
stante non siano presenti zuc-
che, fate madrine e topolini, sia 
quella dei fratelli Grimm. Nessuno 
come loro ha saputo mostra-
re in maniera tanto umana la 
virtù della bontà, rendendo 
Cenerentola non una ragazza 
ingenua, ma una donna corag-
giosa. 
La bontà, infatti, seb-
bene sia una virtù 
innata in Ceneren-
tola, è custodita e 
alimentata nella 
relazione d’amore 
che muove tutta la 
storia: quella tra la 
protagonista e sua 
madre. Questo 
rapporto non si 
esaurisce in un 

semplice ricordo degli insegna-
menti dati dalla madre in punto 
di morte. Esso rimane potente e 
agente anche dopo la morte di 
questa. 
La storia parla di tre prove che 
la giovane donna deve affronta-
re. La prima prova, la più grande, 
è la morte della madre: tale è il 
dolore, che ogni giorno che pas-
sa si ritrova a piangere sulla sua 
tomba. La seconda prova è l’arrivo 
della matrigna e delle sue figlie. 
Qui la ragazza viene privata della 
sua identità di figlia, per assumere 
quella di serva. Niente è più adatto 
a definirla se non la cenere con 

cui condivide il sonno: da 
lì, il nome Cenerentola. 
La terza prova è il bal-
lo. Tutte le ragazze del 
Regno sono invitate. 

A Cenerentola vie-
ne negato il per-

messo. La sua 
presenza sa-
rebbe ver-
gognosa per 
le sorelle. 

La Cenerentola dei Grimm però, 
non si piange addosso, non at-
tende l’aiuto. Corre a cercarlo lei 
stessa alla tomba della madre. Più 
volte nella storia la fanciulla porta a 
lei le sue lacrime e le sue richieste. 
Queste vengono sempre esaudite 
dall’uccellino che abita sul nocciolo 
accanto alla tomba. Anche la sera 
del ballo, Cenerentola chiede un 
vestito a sua madre. È acconten-
tata: gli stracci con cui è guardata 
dalla matrigna, lasciano il posto 
a un abito tutto d’oro e d’argento, 
simbolo dello sguardo regale che 
solo sua madre riesce a donarle. 
Da serva è tornata figlia: Cene-
rentola non c’è più.
La ragazza va al ballo sicura di sé, 
certa di essere amata. È nella sua 
identità più vera. Il vestito è pre-
parato per lei, le scarpe pure. Per 
questo nessuno al di fuori di lei le 
riesce a mettere. L’identità di qual-
cuno non può essere indossata da 
altri. La matrigna e le sorelle non la 
riconoscono, ma la fanciulla non è 
sorpresa: non si riconosce qual-
cuno che non si è mai visto. Tutta 
la sala guarda la ragazza nel suo 
grande splendore, nessuno indossa 
abiti e portamento pari al suo. È 
diventata una principessa. Figlia 
di uno sguardo materno capace 
di rendere colei che è cenere in-
degna per il mondo, vita degna 
di un Regno. 
Il principe, infatti, la sceglie tra 

tutte, e non si dà pace finché 
non trova colei che sola può 

indossare le vesti da sposa, 




