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Editoriale
C

arissime consorelle, parenti e voi tutti amici della famiglia delle Piccole Operaie dei
Sacri Cuori...
«Non si lasci da me la Corona che dovrà aiutarmi
in tutto!»: sono queste parole del nostro Beato
Padre Fondatore, Mons. Francesco M. Greco, il
titolo dell’inserto “Gustate e vedete”… la Parola
ma, anche e soprattutto, sono un invito rivolto a ciascuno di noi, una guida nella lettura di
questo numero di Granello di senape.
Il nostro Fondatore, come tutti i Santi, sapeva
bene che, non solo senza l’aiuto di Dio ogni nostra azione risulta vana e infruttuosa ma che
nella preghiera noi ritroviamo il vero volto di noi
stessi, creati a immagine e somiglianza del nostro Creatore. Chi prega si riconosce creatura…
e in questo riconoscimento di “dipendenza” da
Dio, scopre la verità di se stesso e al contempo
la forza e grandezza di questa relazione che non
mortifica l’uomo ma gli rivela la Sua chiamata
ad essere “figlio nel Figlio”. Per questo motivo la
preghiera non può essere considerata come un
obbligo ma come una necessità… deve essere
come l’aria che respiriamo… e chi più di Maria
ha saputo essere preghiera?! Una preghiera
che non è “un mero movimento di labbra”, che
non si esaurisce nel “fare le preghiere”, ma che
coinvolge mente e cuore, e ci fa entrare in un
dialogo profondo con Dio e partecipi del Suo
stesso Mistero di Amore Trinitario.
Se Maria, la Madre del Verbo incarnato, è Maestra
e Modello di preghiera, Ella come Madre nostra è
anche la nostra Confidente, Avvocata… Colei che
intercede per noi presso il Padre. È a Lei, quindi,
che ci rivolgiamo come figli con la recita del Santo Rosario, in particolare nel
mese di ottobre a Lei dedicato,
ripercorrendo insieme a Lei i
Misteri della vita di Cristo per
fare sempre più nostri i sentimenti e gli atteggiamenti del
Cuore del Suo Figlio divino e
del Suo Cuore di Madre.
Per questo Innamorati della bellezza ci aiuterà a contemplare il bellissimo quadro
della Madonna del Rosario di
Pompei.

In cammino con la Chiesa, questa volta, ci propone una riflessione sintetica ma densa sul nuovo documento del “Dicastero per i laici, la famiglia e la vita” intitolato Itinerari catecumenali
per la vita matrimoniale. Orientamenti pastorali
per le Chiese particolari.
In Alla scuola dei Sacri Cuori continuiamo la
nostra riflessione sulle virtù cardinali vissute
eroicamente dalla nostra Madre Maria Teresa e
vogliamo meditare, attraverso l’attento studio
condotto da Sr. Raffaela Roberti, sull’aspetto
kenotico della spiritualità della nostra Venerabile Madre.
Prosegue in Teo-loghiamo la scoperta della ricca spiritualità del rito greco bizantino vissuto
nella Diocesi di Lungro attraverso la spiegazione del calendario e anno liturgico di questo
rito. Inoltre, continua anche la riscoperta dei
sette sacramenti soffermandoci questa volta
sul sacramento della Confermazione.
In “Venga il Regno Tuo” vogliamo ricordare ancora l’evento della Solenne Celebrazione del 10
giugno c.a. ad Acri (CS) in cui si è dato lettura
del Decreto di Venerabilità della nostra Madre
Fondatrice e l’eco che è risuonato anche nei
giorni avvenire. Ci uniamo poi alla gioia della
nostra consorella argentina Sr. Patricia Marina
per la sua Consacrazione perpetua.
Pro-vocazione giovani questa volta è ricca di
testimonianze: l’aggregazione di una nuova coppia di sposi alla nostra famiglia di Piccole Operaie e l’esperienza vissuta dagli adolescenti e
dai giovani nei rispettivi weekend di agosto ad
essi dedicati in Sila.
Infine, Raccontando ci aiuta a comprendere meglio l’importanza della
preghiera con una bellissima
rilettura della favola di Biancaneve.
Ci stringiamo con la preghiera e l’affetto alla nostra consorella defunta Sr. Vivina e a
tutti i benefattori e amici che
ci attendono nella Patria Celeste; ai familiari e parenti assicuriamo la nostra vicinanza
al loro dolore portandoli nel
cuore davanti al Signore.
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In cammino con la Chiesa

Catecumenato
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L

o scorso 15 Giugno il Dicastero
per i laici, la famiglia e la vita ha
pubblicato il bellissimo documento Itinerari catecumenali per la
vita matrimoniale. Orientamenti pastorali per le Chiese particolari. Si
tratta di un testo ricco e stimolante
preparato per offrire ai pastori, agli
sposi ed agli operatori della pastorale familiare non solo una visione
rinnovata della preparazione al Sacramento del Matrimonio ma una
metodologia pastorale per tutta la
vita matrimoniale. Il suo contenuto, infatti, realizza un’indicazione
ripetutamente espressa da Papa
Francesco circa «la necessità di un
“nuovo catecumenato” che includa
tutte le tappe del cammino sacramentale: i tempi della preparazione
al matrimonio, della sua celebrazione e degli anni successivi». La
Granello di Senape • 3/2022 • 4 •

proposta di progettare la preparazione al matrimonio come un accompagnamento continuo, prima
e dopo il rito sacramentale, era già
chiaramente contenuta in Familiaris Consortio e successivamente
ripresa in Amoris laetitia affinché la
centralità della Famiglia sia sempre
tenuta presente in tutti gli ambiti
pastorali. In questo modo si evita
una certa divisione della pastorale
in “compartimenti stagni”, che ne
diminuisce l’efficacia: pastorale
dell’infanzia, pastorale giovanile
e pastorale familiare hanno bisogno, invece, di camminare insieme,
in sinergia. Quali le motivazioni per
questa scelta?
«L’annuncio cristiano che riguarda
la famiglia è davvero una buona notizia» (Al, 1). Questa affermazione
della relatio finalis del Sinodo dei

Vescovi sulla Famiglia che apre l’Esortazione Apostolica Amoris laetitia, è la motivazione più profonda di
questa scelta. Perché la Chiesa, in
ogni epoca, è chiamata ad annunciare nuovamente, soprattutto ai
giovani, la bellezza e l’abbondanza
di grazia che sono racchiuse nel
sacramento del matrimonio e nella
vita familiare che da esso scaturisce. E non si tratta solo della preoccupazione per il fatto che, con una
preparazione troppo superficiale,
le coppie vanno incontro al rischio
di celebrare un matrimonio nullo o
con basi così deboli da “sfaldarsi” in
poco tempo, ma di dedicare tempo
a qualcosa di realmente importante. Dare tempo, infatti, è segno di
amore: se non si dedica tempo ad
una persona è segno che non le
vogliamo bene.
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Cosa propone, allora, questo documento? Esso propone uno stile
di accompagnamento delle persone – pedagogico, graduale, ritualizzato – che mira a far risuonare
tra i coniugi il mistero della grazia
sacramentale, che appartiene loro

in virtù del sacramento: far vivere
la presenza di Cristo con loro e tra
loro. Il documento punta a superare
lo stile di sola formazione intellettuale, teorica e generale (alfabetizzazione religiosa) nei confronti
di coloro che intendono sposarsi,
Suggerisce, invece, di percorrere
con loro la strada che li conduca
ad avere un incontro con Cristo e
a fare un autentico discernimento
della propria vocazione nuziale, sia
a livello personale che di coppia.
È la vocazione all’amore l’orizzonte
di riferimento: il matrimonio non è
un punto di arrivo ma una risposta
concreta alla vocazione all’amore
che diventa cammino di santità che
abbraccia tutta la vita degli sposi. In tutte le iniziative pastorali,
infatti, va sempre tenuta presente la prospettiva vocazionale che

unifica e dà coerenza al percorso
di fede e di vita delle persone: sia
essa al matrimonio, al sacerdozio
o alla vita religiosa.
Ecco perché l’itinerario catecumenale proposto è preceduto da
una fase pre-catecumenale: questa
coincide – in pratica – con il lungo
tempo della “preparazione remota” al matrimonio, che ha inizio fin
dall’infanzia. La fase propriamente
catecumenale, invece, è costituita
da tre tappe distinte: la preparazione prossima, la preparazione
immediata e l’accompagnamento
dei primi anni di vita matrimoniale.
Riassumendo schematicamente:
Fase pre-catecumenale: preparazione remota
Pastorale dell’infanzia: educare i
bambini alla stima di sé e degli altri, alla conoscenza della propria
dignità e al rispetto di quella degli
altri; aiutare i bambini a scoprire la
vocazione all’amore che si realizza
solo attraverso il dono sincero di
sé, sia nel matrimonio che nella
vita consacrata.
Pastorale giovanile: proporre ai
giovani un percorso di crescita
umana e spirituale per superare
immaturità, paure e resistenze
per aprirsi a relazioni di amicizia
e amore, non possessive ma libere;
educarli all’affettività e alla sessualità in vista della futura chiamata
ad un amore generoso, esclusivo e
fedele (sia nel matrimonio che nel
sacerdozio o nella vita consacrata).
Fase catecumenale
Prima tappa: preparazione prossima (circa un anno): l’obiettivo specifico di questa tappa è finalizzare
il discernimento di ciascuna coppia circa la loro vocazione nuziale.
Comprenderà anche una catechesi
di iniziazione alla fede cristiana e
alla vita ecclesiale con un’inizia-

zione specifica al sacramento del
matrimonio; un lavoro di approfondimento della realtà umana della
persona e della coppia, la presa
di coscienza di eventuali carenze
psicologiche e/o affettive.
Seconda tappa: preparazione immediata (alcuni mesi): Avvicinandosi alle nozze, sarà bene che le coppie prendano coscienza di essere
non spettatori ma, nel nome di Cristo, ministri della celebrazione del
loro matrimonio, dedicando ampio
spazio alla piena comprensione dei
gesti e dei significati propri del rito
nuziale così come richiamare gli
aspetti dottrinali, morali e canonici del matrimonio.
Terza tappa: primi anni di vita matrimoniale (2-3 anni): la celebrazione del matrimonio è l’inizio di un
cammino e la coppia costituisce
pur sempre un “progetto aperto”,
un’“opera non compiuta”. È bene
quindi che i neo-sposi siano accompagnati in questa primissima
fase in cui iniziano a tradurre in
pratica il “progetto di vita” che è
iscritto nel matrimonio, ma non
ancora realizzato appieno.
Usando le parole di Papa Francesco «questo Documento è un dono
ed è un compito. Un dono, perché
mette a disposizione di tutti un materiale abbondante e stimolante,
frutto di riflessione e di esperienze
pastorali già messe in atto in varie
diocesi del mondo. Ed è anche un
compito, perché non si tratta di
“formule magiche” che funzionino
automaticamente. È un vestito che
va “cucito su misura” per le persone
che lo indosseranno. Coraggio!».

Gianni Oliva
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Alla scuola dei Sacri Cuori

La Fortezza

virtù umana e spirituale in
Maria Teresa De Vincenti
L
a Fortezza è un dipinto a tempera su tavola (167×87 cm) di
Sandro Botticelli, datato 1470
e conservato nella Galleria degli
Uffizi a Firenze. Si tratta della più
antica opera sicuramente datata
di Botticelli.
La tavola è l’unica dipinta da Sandro
Botticelli in un ciclo pittorico dedicato alle Virtù commissionato a Piero del Pollaiolo nel 1469 e destinato
alla sala dell’Udienza nel Tribunale
di Mercanzia in piazza della Signoria a Firenze, oggi conservato alla
Galleria degli Uffizi. La Virtù di Botticelli si differenzia nella tipologia
del trono marmoreo, più riccamente
ornato d’intagli. Il corpo della giovane donna presenta una silhouette
allungata e sinuosa e il volto è già
permeato da quell’intonazione languida e malinconica caratteristica
delle figure femminili di Sandro.
La Fortezza è raffigurata come una
giovane donna che indossa un’armatura, sopra la veste leggiadra,
simbolo del combattimento contro il male e il conseguimento del
bene,. Indossa un mantello rosso,
colore della passione, dell’impegno
e anche del sangue che è determinata a versare pur di raggiungere
il suo scopo e impugna lo scettro
del comando, simbolo della nobiltà,
della regalità di tale virtù e di chi la
pratica. Siede su un trono, simbolo
Granello di Senape • 3/2022 • 6 •

del dominio che tale virtù esercita
nell’animo degli uomini che intendono comportarsi bene. Impersona
l’archetipo del guerriero e del martire, in quanto e pronta a combattere e a difendere i propri ideali fino
all’estremo sacrificio. Nonostante
gli attributi militareschi, la Virtù allude alla forza e alla perseveranza
nel perseguire il bene. È una delle
quattro Virtù cardinali, ovvero le
principali virtù umane.
La fortezza è la virtù morale che,
nelle difficoltà, assicura la fermezza e la costanza nella ricerca del
bene. Essa rafforza la decisione di
resistere alle tentazioni e di superare gli ostacoli nella vita morale.
La virtù della fortezza rende capaci di vincere la paura, perfino della morte, e di affrontare la prova
e le persecuzioni. Dà il coraggio
di giungere fino alla rinuncia e al
sacrificio della propria vita per
difendere una giusta causa. “Mia
forza e mio canto è il Signore” (
Sal 118,14). “Voi avrete tribolazione nel mondo, ma abbiate fiducia;
io ho vinto il mondo” ( Gv 16,33).
(CCC 1808)
La virtù della fortezza, anche se illuminata e resa più evidente in un
contesto di fede cristiana, appartiene ad ogni uomo e donna, qualunque ne sia la condizione spirituale
e la provenienza culturale o etnica.

La fermezza e la costanza nella ricerca del bene sono atteggiamenti che vorremmo vedere incarnati
in ogni persona che vive in questo
nostro mondo, specialmente in coloro che sono investiti da mansioni e responsabilità pubbliche, che
comportano sempre una dedizione
piena al bene comune.
L’espressione nel testo di «resistere
alle tentazioni e superare gli ostacoli nella vita morale», ci spiega
la pertinenza della definizione di
fortezza come opera di fortificazione, e perché l’iconografia della virtù insista sull’atteggiamento
militare della figura allegorica rappresentata.
Si tratta, infatti, di una lotta, forse di
una guerra, che ci accompagna per
tutto il tempo della nostra vita. Per
ognuno di noi, la tentazione di vivere
la nostra vita al ribasso è sempre
presente. Gli ideali di onestà, fedeltà, correttezza professionale,
lealtà, rispetto della norme per la
vita sociale, sono continuamente
messi a rischio, dalle possibilità che
ci sono offerte e che sono, per così
dire, pane quotidiano nella società
in cui viviamo.
Il testo del Catechismo, parla di
una fortezza che «rende capaci
di vincere la paura, perfino della
morte, e di affrontare la prova e
le persecuzioni». Non mancano, in
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La Fortezza, dipinto a tempera su tavola
di Sandro Botticelli, 1470
Galleria degli Uffizi, Firenze.
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questo senso, figure esemplari di
chi ha vissuto questa virtù umana
con grave rischio per la propria incolumità, senza lasciarsi intimorire
neppure dalla possibilità di mettere
in pericolo non solo la vita propria
ma anche quella dei propri cari. È
un modo di agire tipico dei prepo-

tenti, a qualsiasi livello della società essi si trovino, quello di colpire persone innocenti per ottenere
il silenzio complice di chi voleva
alzare la testa contro la corruzione.
Se si dice che la virtù della fortezza
rende «capaci di vincere la paura
anche della morte», questo signifi-

ca che la possibilità del martirio è
presa in considerazione da chiunque voglia vivere la propria vita in
una dimensione di coerenza con gli
ideali che lo ispirano. Difatti, la frase seguente del Catechismo della
Chiesa Cattolica considera esplicitamente questa possibilità: la virtù
della Fortezza «dà il coraggio di
giungere fino alla rinuncia e al sacrificio della propria vita per difendere una giusta causa». La giusta
causa a cui si fa riferimento non è
necessariamente determinata da
una fede religiosa, ma di fatto è di
per sé legata a quei principi di bene
che sono caratteristici della totalità delle fedi professate dall’umanità. Anche chi pensa di non avere
una visione religiosa della vita ha
certamente rispetto per i valori di
onestà e di solidarietà umana, che
giustificano la dedizione completa
al bene proprio e degli altri.
Talvolta, la persecuzione che causa
il martirio dei cristiani ha motivazioni non esclusivamente legate
alla fede religiosa. Possono esserci ragioni di interessi politici o di
vantaggi economici, oppure possono essere causate dalla volontà di
difendere strutture ingiuste, contro chi le denuncia. Non sempre la
Chiesa può dichiarare la presenza
di un vero e proprio martirio per la
fede. Ciò non toglie l’esemplarità
del gesto di chi offre la propria vita
per affermare le proprie convinzioni di libertà e giustizia.
La virtù della fortezza, come afferma Papa Francesco, è vissuta
anche da tutte le persone semplici
che vivono una vita ordinaria con
straordinario amore, compiendo nel
• 7 • Granello di Senape • 3/2022

Alla scuola dei Sacri Cuori
silenzio quotidiano gesti eroici nelle
piccole e grandi difficoltà dell’esistenza, tra queste vi è la Venerabile
Madre Maria Teresa De Vincenti:
Fanno tutto questo perché c’è lo
spirito di fortezza che li aiuta. Non
conosciamo i loro nomi, ma sono i
santi del quotidiano e vivono nascosti in mezzo a noi. Onorano la
nostra Chiesa perché sono forti:
forti nel portare avanti la loro vita,
la loro famiglia, il loro lavoro, la loro
fede. È la testimonianza silenziosa
dei martiri di ogni giorno che non
comporta la morte, ma anch’essa è
un ‘perdere la vita’ per Cristo, compiendo il proprio dovere con amore,
secondo la logica di Gesù, la logica
del dono, del sacrificio (Angelus, 23
giugno 2013).
La fortezza è la virtù del coraggio,
un’energia fisica, ma innanzitutto
spirituale che ci consente di affrontare il saliscendi della vita, gli
imprevisti e le avversità, il dolore
e l’incertezza e soprattutto la paura. Mai come in questo momento
storico abbiamo bisogno di dare
spazio alla fortezza, di espanderla
e diffonderla per usarla come un
anticorpo psicologico contro il virus della paura. Il coraggio evocato dalla fortezza non è azzardo ma
certo comprende una componente
di rischio da assumersi.
Nella sua radicalità la fortezza, indice di anticonformismo, è anche
un esercizio di equilibrio. Si può
mancare alla virtù della fortezza,
come a tutte le virtù, per difetto o
per eccesso.
Da ciò derivano i due vizi opposti
alla virtù della fortezza in quanto
tale: la viltà (o paura) e l’audacia
(o temerarietà).
Se il vigliacco si paralizza per effetto della paura, non reagisce neanche con lo sguardo dell’indignaGranello di Senape • 3/2022 • 8 •

zione, il temerario porta la sfida,
con gli altri e con se stesso, oltre
il limite, e si autocondanna a una
sconfitta certa. Il coraggioso invece non ha paura della paura, sa
affrontarla con la giusta e lucida
energia della fortezza e riesce e a
vincerla. Diceva Aristotele: il coraggio è una via di mezzo tra la viltà
e l’audacia. Un punto di equilibrio
che prende atto dei limiti umani,
ma allo stesso tempo riconosce anche le nostre potenzialità e cerca
di sprigionarle.
Il forte infatti non è colui che non
teme nulla, ma colui che sa vincere il timore in nome della virtù da
compiere.
Per mezzo di questa mirabile virtù, viene dunque vinto il timore,
che insieme alla tristezza è la passione che più propriamente può
dirsi tale e quindi difficilmente
vincibile. Essa, infatti, conferisce
una tenacia invincibile, o fermezza, nel perseguire il bene anche
di fronte al più grave dei timori,
che è quello della morte, e quindi,
anche, di tutte le altre possibili forme di sofferenza fisica e spirituale.
Si manifesta soprattutto nei casi
imprevisti anche se, ordinariamente, l’uomo forte prevede i pericoli
e si prepara ad affrontarli. L’uomo
forte propriamente non gode nel
compiere gli atti di fortezza, ma
il godimento della virtù compiuta,
grazie all’esercizio della fortezza,
impedisce all’anima di farsi vincere
dalla tristezza sensibile e di farsi
sopraffare dai dolori fisici.
La venerabile Madre Maria Teresa
De Vincenti visse la sua vita costellata di momenti umanamente difficili esercitando la virtù della fortezza a cominciare dalle avversità
avute in famiglia nella realizzazione
della sua vocazione.

Come ricorda Suor Mansueta Lise:
«Sentì l’inclinazione allo stato
religioso e corrispose generosamente alla divina chiamata. Avversata dalla madre a tal
punto che fu messa alla porta
lei stessa»1.
Davanti alla sua fortezza incrollabile, la madre e i familiari dovettero rassegnarsi. Suor Divino Amore
ricorda l’avversione della famiglia
De Vincenti:
«Con animo forte superò le difficoltà opposte dalla famiglia che
a tutti i costi voleva distoglierla
dalla sua idea di essere Suora»2.
Così sia dopo la Vestizione religiosa, durante il periodo imposto dalla
madre di rimanere nella casa paterna fino alla sua morte, che all’inizio
della vita comune nella “Casa Culla”,
Madre Maria Teresa continuò con
fortezza a resistere alle incomprensioni familiari.
Il 13 febbraio 1898 morì la giovane
cognata di Madre Maria Teresa e neanche davanti a questo lutto che lasciò la famiglia nel dolore, lei ritornò
nella sua casa paterna.
Suor Adelaide Curcio descrive la fortezza della Venerabile Madre così:
«Usava una certa fortezza contro gli ostacoli e non si abbatteva mai dinanzi alle difficoltà
che non mancavano mai, specie
agli inizi della fondazione dell’Istituto»3.
Nel proseguire il cammino di fondazione furono molte le avversità
e prove sia all’interno che all’esterno dell’Istituto ma, la Madre Maria
Teresa, tenendo fisso lo sguardo ai
Sacri Cuori e confidando nel loro
Amore provvidente, coniugava nel1 Summarium Testium, Teste, XVI, § 255.
2 Summarium Testium, Teste, I, § 5.
3 Summarium Testium, Teste, XLIII, § 582.
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la sua maternità spirituale fortezza
e carità.
Suor Gesualda De Rose nella sua
testimonianza la descrive così:
«Nonostante tutte le difficoltà,
specialmente all’inizio dell’Istituto, la Serva di Dio fu sempre
decisa a portare a termine la
sua Opera. Nel governo della casa usò sempre fortezza unita però alla
più grande carità e
prudenza. Sopportò
con animo tranquillo
le tante prove interne ed esterne»4.
In questa testimonianza si può notare come
le virtù si esercitano in
sinergia l’una con le altre; la fortezza perché non
si manifestasse con la forza
era tenuta in equilibrio dalla carità e dalla prudenza. E ancora la
fortezza è unita alla dolcezza dei
Sacri Cuori e alla pazienza che mitiga la forza e dona quell’atteggiamento pacato, sereno, “grave, umile
e benigno” che viene descritto nelle
Costituzioni delle Piccole Operaie
dei Sacri Cuori.
Suor Eletta Bloise attesta: «Fu
intrepida nel superare ogni ostacolo e non indietreggiò davanti a
qualsiasi sacrificio; nell’espletare
il suo ufficio univa la fortezza alla
dolcezza; sopportò con edificante
pazienza dolori e malattie corporali
sopportava con serenità le ingiurie,
scusando gli altri con metterne in
rilievo i pregi. Fu uguale a se stessa nelle avversità. Non curò onori
mondani, contenta anche di fare la
portinaia dell’Istituto. Attese sempre al rinnegamento di se stessa
cogliendo ogni occasione per mor4 Summarium Testium, Teste, XXXVI, § 499.

tificarsi e accettò con animo generoso ogni sacrificio che il Signore,
le chiedesse».5
Il coraggio di affrontare le difficoltà
e vincere la paura, come viene so-

La Fortezza,
Niccolò di Pietro Gerini,
Firenze, Chiesa di Santa Felicita,
Sala capitolare.

pra descritto, viene dall’azione dello
Spirito Santo. Papa Francesco così
esorta tutti i cristiani: «In questi
casi, non perdiamoci d’animo, invochiamo lo Spirito Santo, perché
con il dono della fortezza possa sollevare il nostro cuore e comunicare nuova forza ed entusiasmo alla
nostra vita e alla nostra sequela di
Gesù». Infatti, «il Signore dà la forza, sempre, non ce la fa mancare. Il
Signore non ci prova più di quello
che noi possiamo tollerare. Lui è
sempre con noi» (Udienza Generale
del 14 maggio 2014). Come dice San
5 Summarium Testium, Teste, XXVIII, §§
417-418.

Paolo: «Tutto posso in Colui che mi
dà forza» (Fil 4,13).
Questa fiducia incrollabile e totale
in Dio della Venerabile Madre Maria
Teresa le faceva ripetere nelle avversità: “Fiat voluntas tua!”
Negli ultimi momenti della sua vita,
durante la sua malattia e agonia
molte sono le testimonianze di
fortezza eroica. Suor Irene
Marcianò così la ricorda:
«Durante il mese nel quale io la conobbi, soffrì
come una vera martire:
i dolori continuamente
trafiggevano il suo cuore. Oltre le sofferenze
personali sopportava
anche quelle che spesso si presentavano dalle
proprie figlie. Essa accettava tutto con rassegnazione; la
sua anima era colma di dispiaceri e offriva tutto allo Sposo
Celeste dicendo: “questo non
è niente a paragone di quello
che Gesù sofferse per salvare
le nostre anime»6.
Tutta la sua vita fu un martirio silenzioso di offerta per la salvezza
delle anime e che si sigillò nel momento della sua morte, offrendo le
sofferenze fisiche e spirituali che
lei visse.
Chiediamo allo Spirito Santo, per intercessione della Venerabile Madre
Maria Teresa De Vincenti, di vivere
la virtù della fortezza nelle scelte
quotidiane e vincendo le diverse
paure che possono presentarsi
nel portare a termine con coerenza quanto il Signore chiede a ciascuno nella propria vita.

Sr. Grazia Rota, P.O.
6 Summarium Testium, Teste, VII, § 162.
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Alla scuola dei Sacri Cuori

La kenosi

fondamento della spiritualità
della venerabile Madre
Maria Teresa De Vincenti

P

apa Francesco il 20 gennaio
2022, alle ore 11,30, alla presenza del Cardinale Prefetto
della Congregazione delle Cause
dei Santi, Mons Marcello Semeraro,
ha firmato il decreto per l’approvazione delle virtù eroiche della Serva
di Dio Suor Maria Teresa De Vincenti.
Una notizia tanto attesa che ha suscitato grande gioia nella Congregazione delle Suore “Piccole Operaie
dei Sacri Cuori”, fondata dal Beato
Francesco Maria Greco il 21 novembre 1894, in collaborazione con la
Serva di Dio.
La Positio, frutto di quattro anni di
lavoro, è passata all’esame di due
consulte: quella storica che ha sottolineato il contesto culturale religioso di fine ‘800 inizio ‘900, evidenziando come la sua opera abbia
influito nella realtà sociale di Acri. La
seconda consulta, quella dei Cardinali teologi, la presenta come figura
di alto spessore spirituale, mettendo
in luce le sue virtù eroiche.
La Positio, sia nella prima che nella
seconda consulta, ha raggiunto l’unanimità dei voti. Con il riconoscimento delle virtù eroiche, la Chiesa
la proclama Venerabile. Pertanto,
come donna e come religiosa è
oggetto di ammirazione e di imitazione per i fedeli nella Chiesa. Uno
dei Censori teologi ne ha rilevato
l’aspetto mistico e ha invitato le sue
figlie spirituali ad approfondirlo.
Granello di Senape • 3/2022 • 10 •

Insieme al Beato Francesco Maria
Greco, il 21 novembre 1894, fonda la
Congregazione delle Suore Piccole
Operaie dei Sacri Cuori di Gesù e
Maria; due anime pienamente innamorate di Dio che all’unisono hanno
lavorato nell’aiuto vicendevole per
portare avanti quel piccolo granello
di senape che lo Spirito Santo, attraverso il Carisma ispirato a don
Francesco, ha voluto nella Chiesa.
Dopo la morte della sorella Maria Teresa, Direttrice delle Figlie del Sacro
Cuore, don Francesco riceve da lei,
come una preziosa eredità, la guida spirituale della giovane Raffaella
De Vincenti e ne diviene Direttore
spirituale. Pienamente convinto di
trovarsi di fronte a un’anima eletta
non esita a guidarla sulla via della
perfezione evangelica, a volte duro,
a volte paterno, ma sempre fermo
nella sua direzione. Sotto la guida
del Greco, Raffaella raggiunge una
piena maturità spirituale. Leggendo
i pochi scritti che ci ha lasciato, ad
un certo punto, appare chiaro come
i ruoli si ribaltano, non è più lui a guidare lei, ma il contrario. Raffaella,
che nel momento della Vestizione
religiosa aveva assunto il nome di
Maria Teresa, accoglie il Greco come
figlio e fratello spirituale e con mano
sicura lo guida in un cammino di
completa spogliazione di sé tanto
arduo da raggiungere, ma gradito
a Dio.

Il Carisma che lo Spirito Santo aveva
suggerito al Greco per il bene della Chiesa, quando ancora giovane
chierico studiava a Napoli, Suor Maria Teresa deve sbriciolarlo all’interno della vita religiosa che lei e le
prime suore sono chiamate a vivere,
una ricchezza che lascerà poi alle
sue figlie spirituali.
Della sua spiritualità si possono cogliere alcuni tratti particolari che
poggiano su un solido fondamento biblico-teologico. Non siamo di
fronte a una teologa o a una biblista,
ma davanti a una donna che nella
sua semplicità ha scrutato i misteri
della nostra fede, attingendo dalle
pagine evangeliche i capisaldi della
sua e nostra spiritualità
La sua spiritualità, come primo
aspetto, è impregnata di misericordia e compassione, due termini dal significato diverso: la misericordia è il sentimento che si prova
nei riguardi di qualcuno che è nel
bisogno, la compassione è l’azione
concreta che si compie per rispondere a quel bisogno. Chi prova il sentimento della compassione e agisce
attraverso di esso, compie un gesto
di misericordia. La prima e la seconda vanno di pari passo, perché, se la
compassione non è accompagnata
dall’azione di aiuto pratico, rimane
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un sentimento sterile. Dalla De Vincenti emerge anche una forte carica
empatica, ossia quella capacità di
entrare nei sentimenti dell’altro, percependo emozioni e pensieri. Sentimenti che non erano per giudicare,
ma per perdonare. Si lasciava toccare dalla realtà che aveva davanti,
ma sapeva anche far rimanere il tu
e l’io ben distinti. Maria Teresa era
capace di guardare l’altro attraverso
la sua prospettiva, sentire sulla sua
pelle il suo vissuto, percepire il suo
mondo interiore, le sue emozioni,
le sue intenzioni. Ecco perché, pur
ferma nella direzione dell’Istituto, il
suo agire era sempre guidato da uno
stile materno e accogliente.
Il fondamento di questo suo sentire
è l’amore compassionevole di Dio,
di quel Dio che abbraccia la nostra
condizione umana entrando nelle
pieghe della nostra fragilità per
aprire all’uomo uno spiraglio di speranza. Questo è il fondamento della
Kenosi che Paolo presenta nella Lettera ai Filippesi 2,5-7: «Abbiate in
voi gli stessi sentimenti che furono
in Cristo Gesù, il quale, pur essendo di natura divina, non considerò
un tesoro geloso la sua uguaglianza
con Dio; ma spogliò se stesso assumendo la condizione di servo e divenendo simile agli uomini; apparso
in forma umana umiliò se stesso».
L’Apostolo vede la Kenosi come il
libero chinarsi di Dio sull’umanità e
lo svuotamento di se stesso come
libero atto di estraniarsi dalla sua
forma divina e prendere la natura
umana, di farsi servo, adattandosi
a vivere la nostra vita.
Meditando questo aspetto Suor
Maria Teresa coglie la necessità
di spogliarsi di ogni cosa anche da
affetti del tutto naturali. Accetta
liberamente e consapevolmente
di annullare il proprio Ego, facen-

do spazio in sé alla compassione e
alla benevolenza. Nella sua logica
nessuno può ricevere pienamente
il dono di noi stessi, se prima non ci
incamminiamo in una via di spogliazione totale. Una regola alla quale
nessuno può sfuggire. È In questa
ottica che accoglie Francesco Maria
Greco, non più come suo Direttore
e Fondatore, ma come un figlio da
curare e guidare, da far crescere
nella perfezione evangelica, per generarlo attraverso la sua guida forte
e materna alla vita Eterna.
Un cammino di spogliazione il suo,
non facile, che attinge contemplando il Cuore squarciato di Cristo. In
questa ferita comprende che bisogna perdersi per ritrovarsi, che
l’autolimitazione non annulla la dignità della persona, ma permette di
far spazio all’altro che sta dinanzi.
È volere l’altro per l’altro, così come
si presenta a noi, con le sue fragilità
e insicurezze, le sue gioie e dolori.
Questa è la kenosi! Facile da comprendere su un piano puramente
teorico, ma di difficile attuazione su
un piano prettamente pratico. È qui
che si gioca la spiritualità dell’ultimo
posto, di quel lavoro silenzioso, non
svolto a caso, ma che segue una logica ben precisa, capace di toccare e trasformare i cuori, che nasce
unicamente dalla logica dell’amore.
Suor Maria Teresa, nel quotidiano
incontro con Cristo nella preghiera,
trasforma a tal punto la sua vita, da
poter dire con Paolo: «Non sono più
io che vivo: è Cristo che vive in me.
La vita che ora vivo in questo mondo
la vivo per la fede nel Figlio di Dio
che mi ha amato e volle morire per
me» (Gal 20,21). Nel Cristo Crocifisso e risorto, vivente nell’Eucarestia,
trova la forza per salire anche lei
sulla croce fatta da incomprensioni, una salita quotidiana al calva-

rio, dove non rimane come Maria
ai piedi della croce, ma sale sulla
croce insieme al suo sposo divino
per generare su quel talamo nuziale
nuove anime.

La logica del giocattolo
Descrivere la spiritualità della De
Vincenti come “logica del giocattolo”
sembra un po’ eccessivo, a un primo
sguardo, basta però accostarci ai
suoi pochi scritti per notare come
questa logica emerga costantemente in tutta la sua vita spirituale. Una logica che non nasce dal
sentire umano, ma attinta pienamente dalle pagine evangeliche. Ci
troviamo di fronte a quel chicco di
frumento che morendo nella terra,
grazie a quella morte, diventa promessa di una messe abbondante.
Descrivendo la nascita dell’Istituto
delle Suore Piccole Operaie dei Sacri Cuori e del loro lavoro apostolico
svolto nella Chiesa, il Greco le definisce come dei piccoli manovali, un
posto apparentemente insignificante, ma, enormemente importante,
dal momento che la costruzione va
avanti proprio grazie al loro silente
lavoro, operaie che lavorano sotto le direttive dei Sacri Cuori. Un
impegno arduo che la De Vincenti
sbriciola in una realtà molto pratica, quella che io definisco la logica
del giocattolo. Il richiamo ad occupare l’ultimo posto ha dato spesso
vita ad una interpretazione spiritualista, disincarnata dalla realtà,
dove i talenti ricevuti, per un’idea
sbagliata di umiltà, quasi dovevano essere nascosti per non cadere
nella vanagloria di sé.
La logica di Maria Teresa è ben diversa, l’ultimo posto richiama la spiritualità del Magnificat e delle nozze
di Cana. Due episodi che mettono
• 11 • Granello di Senape • 3/2022

Alla scuola dei Sacri Cuori
bene in evidenza la sua spiritualità
kenotica. Maria di fronte al saluto di
Elisabetta, che la definisce piena di
Grazia, Madre del Signore, non nasconde i doni ricevuti da Dio, anzi li
riconosce pienamente, consapevole
che non derivano dalle sue capacità o doti, ma unicamente dalla Sua
benevolenza.
Maria dopo ritorna nell’anonimato, si pone a servizio di Colei che
l’aveva esaltata nel silenzio e nel
nascondimento. Stessa dinamica troviamo nelle nozze di Cana,
la Vergine sollecita il Figlio << Non
hanno più vino>>, dopo sollecitato
l’intervento del Figlio << Fate quello
che Egli vi dirà>>, ritorna all’ultimo
posto in un silenzio più eloquente
di ogni parola. La sua vita a Nazareth sarà nell’anonimato più totale. Maria non rimane in prima linea,
non pretende il riconoscimento del
suo ruolo, non pretende di rimanere
sulla breccia dell’onda, quasi la sua
presenza fosse indispensabile, ma
ritorna nell’ombra, dopo aver fatto
ciò che era necessario fare.
Una logica, quella del giocattolo, difficile da attuare, dal momento che,
inconsciamente ognuno di noi, sente il bisogno di apparire, di essere
lodati, anche ringraziati per il lavoro
svolto. Questa è la logica umana, non
è però la logica di Maria Teresa. La
sua comporta un saper morire nel
nascondimento. In questa logica diventa chiaro il suo mostrarsi ritrosa
se veniva richiesta la sua presenta, il suo nascondersi non nasceva
dalla sua incapacità di relazionarsi, al contrario, ma da quella logica
del giocattolo che la portava a fare
con impegno ogni cosa, mettendo
amore ed energia, capace però, una
volta finito il suo incarico, di mettersi “nell’angolo” proprio come un
giocattolo che, dopo essere servito
Granello di Senape • 3/2022 • 12 •

per trastullare il bambino, viene abbandonato e nessuno si ricorda di
esso se non viene di nuovo ripreso.
Una logica tremenda che va contro
ogni sentire umano, che nasce dal
suo sapersi porre proprio come un
giocattolo nelle mani di Dio, un Dio
capace di sconvolgere la sua vita
come e quando vuole. Si lascia “usare” e riporre in un angolo che diventa proprio quell’ultimo posto che la
natura rifiuta. Questo è il cuore della
sua Kenosi e della nostra spiritualità, il morire giorno per giorno alle
nostre passioni, ai nostri desideri,
spogliandoci così dell’uomo vecchio
per rivestirci dell’uomo nuovo, trasfigurato dalla grazia divina.

Un cammino di
spogliazione il suo,
non facile, che attinge
contemplando il Cuore
squarciato di Cristo.
In questa logica va letta la sua proposta al Greco, che sfugge ogni
logica umana, lei illetterata per le
categorie del tempo, la prima ad
abbracciare la vita religiosa proposta dal Greco, a quel figlio spirituale
chiede un ulteriore passo verso l’umiltà, un morire alla logica umana.
Dopo la proposta della pia unione,
Don Francesco passa notti insonni, per cercare di comprendere ciò
che gli era stato chiesto. Egli teologo, docente di Sacra Scrittura e di
teologia, con vari incarichi diocesani, deve accettare di confidare a
Suor Maria Teresa i suoi sbagli (non
i peccati), quelli che nascono dalla
sua fragilità, legati a quegli aspetti
nodali del suo carattere che andavano smussati accettando da lei le

“

correzioni. Questa è la lega santa,
un cammino di spogliazione reciproca. Una proposta che non può
nascere da logiche umane, ma da un
ben solido fondamento cristologico
e teologico: «come Cristo si è spogliato della sua divinità così anche
tu devi spogliarti della tua dignità
sacerdotale, inginocchiarti davanti
a me confessando le tue mancanze e ricevendo la giusta correzione
per esse». Una logica che va oltre
la razionalità umana e può essere
compresa solo nella logica di Cristo.
Questa è la ricchezza di Suor Maria Teresa De Vincenti che la Chiesa presenta come modello di vita
evangelica a tutti i fedeli e, in modo
particolare, a noi sue figlie spirituali. Guardare lei significa riscoprire una donna di una tempra forte,
rivestita di una dolcezza materna
che accoglie e guarisce. Una donna che ha fatto di Dio la sua forza,
della carità il suo abito, della fede il
suo cammino, della speranza la sua
forza. Grazie Madre, per averci fatto
comprendere, con la tua vita, che
l’ultimo posto, che ha come sua logica quella del giocattolo, è il cardine
della nostra spiritualità, un posto
che non è ambito da nessuno, che
per fragilità e paura siamo spesso
portati a rifiutare. Eppure, è il posto
che Dio stesso ha scelto e abbracciato. Grazie, perché con cuore di
madre ci hai aperto la strada a una
spiritualità tanto sobria quanto ricca
e arricchente, dimostrandoci come
il morire non è una perdita, un annullare la nostra dignità e libertà di
persone, al contrario, diventa pienezza di vita e di fede se liberamente accolto. L’ultimo posto è il luogo
del nascondimento e dell’incontro
di Dio con l’anima

Sr. Raffaela Roberti, P.O.
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“Gustate e vedete”... la Parola
“Non si lasci
da me la Corona
che dovrà
aiutarmi in tutto”
Beato Francesco Maria Greco

Commento
ai misteri
del Rosario
di Don Antonio Montefusco

Primo mistero della gioia

L’angelo annuncia a Maria
la nascita di Gesù
Dal Vangelo secondo Luca
(1,26-28.30-31)
L’angelo Gabriele fu mandato
da Dio in una città della
Galilea, chiamata Nazareth,
a una vergine, promessa
sposa di un uomo della casa di Davide, di nome
Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando
da lei, disse: «Rallegrati, piena di grazia: il Signore
è con te». L’angelo le disse: «Non temere, Maria,
perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco,
concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai
Gesù».

Meditazione
In uno sperduto villaggio, poco più di un grumo di
case, vive una “figlia d’Israele” che attende, prega,
implora la venuta del Messia. Ha forte questa consapevolezza: verrà!
Sa che Dio è fedele alle sue promesse e attende di
vederne sorgere il giorno… certo accadrà forse nella
citta santa, forse accadrà in una nobile casata, forse
in una famiglia regale o sacerdotale. Ma all’improvviso
l’irruzione di Dio! Dio scende nella casa di Maria, fra i
vicoli di Nazareth, manda un Angelo, reca un annuncio.
Dio è fedele e la sua fedeltà sceglie come sempre non
ciò che guarda l’uomo. Così aveva fatto con Davide e
con i profeti del suo popolo, così sceglie la Madre per
l’incarnazione del Verbo. Lo Spirito ancora una volta
si librerà sul creato e darà vita alla nuova umanità.
E la “Figlia d’Israele”, la “visitata dalla grazia” risponde: «Eccomi sono la serva del Signore».
• XIII • Granello di Senape • 3/2022

“Gustate e vedete”... la Parola
Secondo mistero della gioia

Maria fa visita
alla cugina Elisabetta

Dal Vangelo secondo Luca
(1,39-40. 41b-42.45)
In quei giorni Maria si alzò
e andò in fretta verso la
regione montuosa, in una
città di Giuda. Entrata nella
casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Elisabetta fu
colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce:
«Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto
del tuo grembo! E beata colei che ha creduto
nell’adempimento di ciò che il Signore le ha detto».

Meditazione

L’irruzione di Dio nella vita di Maria ha prodotto una
gioia sovrabbondante, straripante, difficile da contenere nel cuore, nella vita di una giovane fanciulla.
Con la consapevolezza che la promessa di Dio si sta
realizzando, arriva anche la necessità di dire a Giuseppe l’accaduto e con Giuseppe al mondo … potrà
Maria sopportare tutto questo? Avrà spalle forti per
sostenere l’incredulità delle comari alla fontana?
Maria non si perde nelle sue paure, non lascia che la
sua vita e la vita che porta in grembo sia rallentata
dalle preoccupazioni e si mette in viaggio in fretta
per mettersi a servizio della cugina Elisabetta. Chi
si sente amato, fatto oggetto di un amore grande,
non lo trattiene ma lo condivide.

Terzo mistero della gioia

Gesù, il figlio di Dio,
nasce dalla Vergine Maria
Dal Vangelo secondo Luca
(2,1.4a.6-7)
In quei giorni un decreto di
Cesare Augusto ordinò che
si facesse il censimento
di tutta la terra. Anche
Giuseppe, dalla Galilea,
dalla città di Nàzaret, salì in
Giudea alla città di Davide
chiamata Betlemme. Mentre si trovavano in quel
luogo, si compirono per [Maria] i giorni del parto.
Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse
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in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per
loro non c’era posto nell’alloggio.
Meditazione
«Si compirono per Maria i giorni del parto» … ecco
la pienezza del tempo, ecco la Grazia abbandonare
i cieli per scendere tra gli uomini ma non sulle nubi
del cielo come previsto da Daniele bensì bambino
adagiato su paglia in una mangiatoia. Dio inizia a
sconvolgere le attese dell’uomo e a rivelargli il suo
“stile”: vince perdendo. «Chi vorrà salvare la propria
vita la perderà, chi perderà la propria vita per causa mia e del Vangelo la salverà» (Mc 8, 34). Il pittore
Lorenzo Lotto nel dipingere la scena della natività
appende alla parete della capanna un crocifisso quasi
un’oggetto di pietà appeso all’annerita parete di una
camera dove è nato un bambino, è l’annuncio più vero
che reca il natale di Dio fattosi carne, Gesù nasce
per salvare l’uomo morendo sulla croce per amore.

Quarto mistero della gioia

Maria e Giuseppe
presentano Gesù al Tempio
Dal Vangelo
secondo Luca
(2, 22b.25a.27-28)
Portarono il bambino
a Gerusalemme per
presentarlo al Signore.
Ora a Gerusalemme c’era un uomo di nome
Simeone. Mosso dallo Spirito, si recò al tempio e,
mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù,
anch’egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio.
Meditazione
Presentare il Bambino al tempio e sottoporlo ai riti
d’appartenenza al “Popolo dell’Alleanza” significava
riconoscerlo qual è: un dono da parte di Dio datore
della vita, origine e fonte della vita di ogni uomo. Maria
e Giuseppe, che pur sanno essere il “loro” bambino il
Figlio di Dio, lo assoggettano alla Legge perché ancor più la sua esistenza sia compresa come dono ma
non un dono che mette Dio al di sopra dell’uomo ma
solidale con l’umanità. Sarà compreso tutto ciò? “A
te o Donna una spada trafiggerà l’anima” la profezia
del Vegliardo Simeone annuncia l’incomprensione
nei confronti del Cristo, e sarà dolore costante al
cuore della Madre.
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Quinto mistero della gioia

«Questi è il Figlio mio, l’amato: in lui ho posto il mio
compiacimento».

Dal Vangelo secondo Luca 
(2,41-42.46.48-49)
I genitori di Gesù si recavano
ogni anno a Gerusalemme per
la festa di Pasqua. Quando
egli ebbe dodici anni, vi
salirono secondo la consuetudine della festa. Dopo
tre giorni lo trovarono nel tempio, seduto in mezzo
ai maestri, mentre li ascoltava e li interrogava. Al
vederlo restarono stupiti, e sua madre gli disse:
«Figlio, perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo padre
e io, angosciati, ti cercavamo». Ed egli rispose loro:
«Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo
occuparmi delle cose del Padre mio?».

Meditazione
Giovanni, là dove la tradizione raccontava che il
popolo di ritorno dall’esilio d’Egitto aveva guadato il fiume Giordano per ritornare nella terra santa, amministrava un battesimo di penitenza; l’uomo aveva capito che il peccato era l’esilio da Dio
e tornare a Dio è come tornare in patria uscendo
da schiavitù. Gesù, il Figlio di Dio che «ha lavorato
con mani d’uomo, ha pensato con mente d’uomo,
ha agito con volontà d’uomo, ha amato con cuore d’uomo; egli che nascendo da Maria Vergine, si
è fatto veramente uno di noi, in tutto simile a noi
fuorché nel peccato» (Cost. Gaudium et spes, 22),
non avrebbe avuto bisogno di mettersi in fila con i
peccatori, ma lo ha fatto per farci comprendere la
sua missione e prepararci così allo scandalo di un
Dio che vince perdendo. Egli è l’Agnello che prende
su di sé i peccati del mondo per espiarli.

Maria e Giuseppe ritrovano Gesù
nel Tempio, fra i dottori

Meditazione
La Sapienza uscita dall’Altissimo siede in mezzo ai
balbuzienti dotti di questo mondo ed insegna loro la
Verità. Solo Dio conosce tutta la verità sull’uomo e
avvicinandoci a lui la si apprende. «Quanti si nutrono
di me avranno ancora fame e quanti bevono di me,
avranno ancora sete» (Sir 24,20). Ma tu Madre non
comprendesti quel rimanere indietro trattenendosi
in città al termine del pellegrinaggio e quando a sera
tu e Giuseppe lo cercaste tra i parenti e gli amici in
carovana verso Nazareth temeste il peggio … l’ansia vi
strinse il cuore per tre giorni in un’affannosa ricerca.
Trovarlo fu la pace ma le sue parole – incomprensibili
a chi ama e teme perdere l’amato – furono l’ennesimo
incomprensibile rebus che avrebbe animato i pensieri di notti insonni.

Primo mistero della luce

Gesù è battezzato da Giovanni
nel Giordano
Dal Vangelo secondo Matteo
(3,16-17)
Appena battezzato, Gesù uscì
dall’acqua: ed ecco, si aprirono i
cieli ed egli vide lo Spirito di Dio
discendere come una colomba
e venire sopra di lui. Ed ecco
una voce dal cielo che diceva:

Secondo mistero della luce

Gesù presente alle nozze di Cana
trasforma l’acqua in vino
Dal Vangelo
secondo Giovanni 
(2,1-5)
In quel tempo vi fu
una festa di nozze a
Cana di Galilea e c’era
la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù
con i suoi discepoli. Venuto a mancare il vino, la
madre di Gesù gli disse: «Non hanno vino». E Gesù
le rispose: «Donna, che vuoi da me? Non è ancora
giunta la mia ora». Sua madre disse ai servitori:
«Qualsiasi cosa vi dica, fatela».
Meditazione
Può esserci un matrimonio senza gioia? La gioia dello sposo è la sposa e gioia della sposa è lo sposo;
ma a questo matrimonio descritto da Giovanni a cui
partecipa Gesù con i suoi e a cui è presente anche la
Madre non si parla della sposa. Israele è la sposa a cui
manca la gioia della salvezza dono sponsale di Dio.
Gesù per insistenza materna anticipa il dono della
redenzione significato dal vino, allusione al sangue
che verserà nella sua ora. Capiranno i cristiani di
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ogni tempo che senza Dio non c’è vita vera, vita pienamente umana, vita eterna perché partecipazione
alla vita di Dio? Maria ancora oggi dice a noi «fate
quello che vi dirà».

Terzo mistero della luce

Gesù annuncia il Regno di Dio
Dal Vangelo secondo Marco 
(1,14-15)
Dopo che Giovanni fu
arrestato, Gesù andò nella
Galilea, proclamando il
vangelo di Dio, e diceva:
«Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino;
convertitevi e credete nel Vangelo».
Meditazione
I Maestri d’Israele insegnavano la Legge con quanto
Essa significava in termini di conditio sine qua non
per accedere alla visione di Dio: solo chi riusciva a
rispettare la Legge in tutte le sue applicazioni (613
norme applicative dei 10 comandamenti) poteva aspirare di dimorare nel seno di Abramo. Gesù introduce un cambio di prospettiva: Dio non è il padrone
del suo popolo ma ne è il Padre premuroso e la sua
predicazione con parole e segni (miracoli) altro non
sono che la comunicazione e l’esperienza di questo
annuncio. Siamo anche noi convinti della paternità
– maternità di Dio per noi o lo temiamo come il giudice impietoso?

Quarto mistero della luce

Gesù si trasfigura
davanti ai discepoli

Dal Vangelo secondo Matteo
(17, 1-2)
Gesù prese con sé Pietro,
Giacomo e Giovanni suo
fratello e li condusse in
disparte, su un alto monte.
E fu trasfigurato davanti a
loro: il suo volto brillò come il
sole e le sue vesti divennero
candide come la luce.
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Meditazione
Chi aveva ascoltato l’annuncio della Paternità di Dio
era rimasto affascinato dalla Parola di Gesù e lo seguiva, alcuni con convinzione, altri con mille dubbi.
Gesù aveva chiamato alcuni a stare con lui e a loro
aveva in cuore di affidare la realtà della diffusione del
Vangelo ma questi, fatti preda del facile entusiasmo,
avevano più volte confuso il messaggio cercandovi la propria gloria. Gesù parla loro di passione e di
croce ed essi ne restano scandalizzati. Ne sceglie
alcuni e rivela loro la gloria che gli appartiene così
che non restino scandalizzati quando lo vedranno
«uomo dei dolori, davanti a cui ci si copre la faccia,
tanto da non esser d’uomo il suo aspetto» (Is 52).
Quando anche noi accoglieremo la logica di Dio che
vince perdendo?

Quinto mistero della luce

Gesù durante l’ultima cena
istituisce l’Eucaristia
Dal Vangelo secondo Matteo
(26,26)
Ora, mentre mangiavano,
Gesù prese il pane, recitò
la benedizione, lo spezzò e,
mentre lo dava ai discepoli,
disse: «Prendete, mangiate:
questo è il mio corpo».
Meditazione
Nell’ultima cena con i suoi
Apostoli, nell’ora sublime dell’intimità e del tradimento, mentre condivideva la mensa della festa,
memoria della liberazione operata da Dio per il suo
popolo schiavo ed esule, il cuore di Dio volle dare
nuovo senso al rituale antico facendolo diventare
memoriale della sua passione, che di lì a poche ore
l’avrebbe visto Agnello senza macchia, lode perfetta e sacrificio a te gradito in riscatto dell’umanità.
Ancora oggi l’Eucaristia nutre e santifica i fedeli, perché l’effusione dello Spirito Santo trasformi l’uno in
comunità compaginata, mistico corpo di Cristo capo.
Comprenderemo che l’Eucarestia ci è stata data come
farmaco che cura la nostra imperfezione e non premio dei perfetti?
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Primo mistero del dolore

Gesù prega e suda sangue
nell’orto degli ulivi
Dal Vangelo secondo Luca
(22,44)
Al monte degli ulivi Gesù,
entrato nella lotta, pregava
più intensamente, e il suo
sudore diventò come gocce
di sangue che cadono a terra.
Meditazione
Dato l’ultimo insegnamento della lavanda dei pedi e l’istituzione del dono dell’Eucaristia
Gesù s’avvia alla sua ora; il tempo gravido della redenzione ha raggiunto la sua pienezza… con la consapevolezza della grandezza dell’amore di Dio per l’umanità
cresce anche la consapevolezza della gravità dell’ora e
nel giardino del Getsemani, sostenuto dalla preghiera
assonnata degli apostoli, mentre il sudore si tinge di
sangue per lo spasmo, si consegna: «Sì, Padre, non
la mia, ma la tua volontà si compia!». Si compia fino
all’estremo il sacrificio per la salvezza di tutto il mondo. Di qui lo svolgersi veloce dei fatti, la sequenza degli
scenari e degli accadimenti, quasi che il Padre attendesse ancora il suo placet per realizzare la salvezza
che passava attraverso il dono della sua vita divina.

Secondo mistero del dolore

Gesù è flagellato dai soldati
Dal Vangelo secondo Matteo
(27,26)
Pilato rimise in libertà per
loro Barabba e, dopo aver
fatto flagellare Gesù, lo
consegnò perché fosse
crocifisso.
Meditazione
Le sue mani si erano fatte ministre del cuore, Dio non s’era solo informato delle difficoltà dell’uomo ma se ne era fatto carico, aveva cercato
soluzioni, era intervenuto anche con segni; quel corpo
misericordioso, strumento attraverso cui la carità aveva preso carne, ora è fatto oggetto di ogni oltraggio,
flagellato come un malfattore. Quel corpo che Maria
aveva fasciato e deposto amorevolmente nella man-

giatoia, ora è fatto oggetto di colpi e percosse, tanto
che diventa una piaga. Gemme di sangue sgorgano
dalle ferite e si incanalano in rivoli rubini che imperlano il Cristo. Una tortura preludio della crocifissione.
Il Cristo, che passò beneficando quanti incontrava, è
ripagato con la moneta dell’ingratitudine che prima
che lacerare il corpo lacera il cuore di chi ama.

Terzo mistero del dolore

Gesù è incoronato di spine
Dal Vangelo
secondo Matteo
(27,28-29)
I soldati spogliarono
Gesù, gli fecero
indossare un
mantello scarlatto,
intrecciarono una corona di spine, gliela posero
sul capo e gli misero una canna nella mano destra.
Poi, inginocchiandosi davanti a lui, lo deridevano:
«Salve, re dei Giudei!».
Meditazione
Gesù flagellato è rivestito di un panno scarlatto, già
il suo corpo piagato è rivestito dello scarlatto manto
del suo sangue; ora lo scherno dell’uomo gli mette il
manto che allude alla regalità, e una corona di spine,
fatta di aculei pungenti, crudele parodia della corona
civica indossata dagli imperatori. I soldati romani
mandati in Palestina non perdonoo occasione per
sfogare il loro livore per l’incarico in una provincia
ostile e, ridicolizzando la Regalità di Gesù, gli offrono
la corona, omaggio a chi salvava la vita ai cittadini
di Roma. Il loro livore si concentra su Gesù che ne
diventa la valvola di sfogo. Quante volte lo scherno
verso il debole nasconde le nostre infinite fragilità
che occultiamo sotto il segno della forza?

Quarto mistero del dolore

Gesù percorre la via del Calvario
portando la croce
Dal Vangelo
secondo Giovanni
(19,17-18)
Gesù, portando la
croce, si avviò verso il
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luogo detto del Cranio, in ebraico Gòlgota, dove lo
crocifissero e con lui altri due, uno da una parte e
uno dall’altra, e Gesù in mezzo.

resta fedele al suo Signore ed è cosciente della sua
identità d’esser fatto a immagine e somiglianza di Dio.

Meditazione
Flagellato, percosso, deriso pare non esserci fine
alla sofferenza del Cristo, che ora, caricato del legno
della croce, si avvia al luogo del suo supplizio. Alla
folla, accorsa per assistere al disumano scempio di
un’esecuzione, viene dato in pasto il Cristo che non
solo è condannato a morte ma diventa lo spettacolo che deve ingenerare paura dell’Impero di Roma e
al contempo saziare la necessità recondita di sopprimere il debole, chi non pensa, si comporta ed è
secondo le convenzioni. Ai romani Gesù serve per
soggiogare il popolo, ai potenti d’Israele serve per
riaffermare un potere che non gl’appartiene più e al
popolo per sentirsi forte. Tutti si sentono vincitori
ma sono incapaci di comprendere la vittoria di Cristo
perché è espressa con un linguaggio incomprensibile
che è quello dell’Amore. Incomprensibile a molti ma
non estraneo a Maria, sua Madre, a Veronica, a Giovanni e alle pie donne che vi assistettero impavide.

Primo mistero della gloria

Quinto mistero del dolore

Gesù è crocifisso e muore in croce
Dal Vangelo secondo Giovanni
(19,25.30)
Stavano presso la croce
di Gesù sua madre, la
sorella di sua madre, Maria
madre di Clèopa e Maria di
Màgdala. Dopo aver preso l’aceto, Gesù disse: «È
compiuto!». E, chinato il capo, consegnò lo spirito.
Meditazione
Tutto è compiuto! Gesù realizza la volontà trinitaria
e riconsegna al Padre il frutto della sua obbedienza.
La morte del Cristo, la sua vita donata, il suo sangue
versato è il prezzo del riscatto dell’umanità. Ora l’uomo
ha riacquistato la condizione di Adamo, ora l’uomo è
capace di Dio e Dio può contemplare nella fedeltà di
Gesù alla Volontà divina la fedeltà dell’uomo non più
disobbediente come Adamo ed Eva, come nel popolo
dell’Alleanza sempre ratificata ma mai mantenuta, come
in quel popolo dalla dura cervice e dal cuore sclerotizzato. Ora nel Cristo che giace esanime sul legno il
Padre vede l’Adamo addormentato, in attesa della relazione piena con il creato e il Creatore, il popolo che
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Gesù è risorto e vivo
Dal Vangelo secondo
Luca
(24, 1-6a.9)
Il primo giorno della
settimana, al mattino
presto le donne si recarono al sepolcro. Trovarono
che la pietra era stata rimossa dal sepolcro e, entrate,
non trovarono il corpo del Signore Gesù. Le donne,
impaurite, tenevano il volto chinato a terra, ma quelli
dissero loro: «Perché cercate tra i morti colui che
è vivo? Non è qui, è risorto». Ed esse annunciarono
tutto questo agli Undici e a tutti gli altri.
Meditazione
Esperti di come si nasce ed ancor più di come si muore
siamo totalmente ignoranti di resurrezione eppure è la
sorte di chi accoglie Dio e gli fa spazio nella sua vita. La
resurrezione immette del nuovo nella storia e la rende
nuova, appetibile a chi riesce ad entrare nelle categorie
di Dio. Ai discepoli il Risorto manda a dire «vadano in
Galilea, li mi vedranno»; cosa possa significare questo
per noi e quanto ci chiediamo nella preghiera. La Galilea è il luogo dove l’avventura dei discepoli è iniziata,
bisogna ripercorre le strade del vissuto e cogliervi la
presenza del Risorto che guida i passi nostri e la storia.

Secondo mistero della gloria

Gesù ascende al cielo

Dal Vangelo
secondo Marco
(16,19-20)
Il Signore Gesù,
dopo aver parlato
con loro, fu elevato
in cielo e sedette alla destra di Dio. Allora essi
partirono e predicarono dappertutto, mentre il
Signore agiva insieme con loro e confermava la
Parola con i segni che la accompagnavano.
Meditazione
«Uomini di Galilea, perché state a guardare il cielo?
Questo Gesù, che di mezzo a voi è stato assunto in
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cielo, verrà allo stesso modo in cui l’avete visto andare
in cielo» (At 1, 11). Con questo rimprovero lapidario, gli
Atti degli apostoli descrivono l’Ascensione e, al contempo, la tentazione di rimanere con il naso all’insù
nell’attesa del ritorno del Risorto. il cristiano non vive
nella nostalgia delle persone e dei fatti relegandoli al
passato ma il suo agire lo pone nell’operosità di chi sa
che è di fronte a lui ed attorno a lui il Regno di Dio e la
sua presenza. La missione redentiva svolta del Verbo,
realizzata attraverso la Croce e la resurrezione, trova
nei cristiani i continuatori ed i diffusori nel mondo.

Terzo mistero della gloria

Lo Spirito Santo scende
su Maria e gli apostoli
Dal Vangelo
secondo Giovanni
(20,19.22)
La sera di quel giorno, il
primo della settimana,
mentre erano chiuse le
porte del luogo dove si trovavano i discepoli per
timore dei Giudei, venne Gesù, stette in mezzo e
disse loro: «Pace a voi!». Detto questo, soffiò e
disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo».
Meditazione
Lo Spirito che aveva sovrinteso alla creazione ora continua la sua missione, dono del Risorto piagato apparso
alla Chiesa radunata nel Cenacolo per paura dei giudei.
Il fuoco della grazia, che si riversa dal cuore trafitto
del Redentore nei paurosi Apostoli, li trasforma in arditi evangelizzatori. Gesù aveva detto «sono venuto a
gettare fuoco sulla terra, e quanto vorrei che fosse già
acceso!» (Lc 12, 49): questo fuoco anima la missione
della Chiesa di tutti i tempi conferendole coraggio intrepido anche di fronte alle minacce e la persecuzione.
È nello Spirito Santo che i martiri trovano il coraggio
di affrontare la persecuzione per il Vangelo.

Quarto mistero della gloria

Maria è assunta in cielo
Dal Vangelo secondo Luca
(1,46-50)
Allora Maria disse: «L’anima
mia magnifica il Signore e

il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore, perché
ha guardato l’umiltà della sua serva. D’ora in poi
tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi
cose ha fatto per me l’Onnipotente e Santo è il
suo nome; di generazione in generazione la sua
misericordia per quelli che lo temono».
Meditazione
Maria con il suo “Fiat” ha dato adesione totale a Dio e
alle sue sconvolgenti novità, ha faticato ogni giorno
meditando nel cuore le cose che gli accadevano e
si è fatta discepola della Parola più e prima di essere la Madre del Verbo di Dio fatto carne, perciò
in Lei si è realizzata pienamente la conformazione
a Cristo annunciata da Paolo come sorte futura del
cristiano; cosi alla sua morte Ella ha già goduto di
quanto il Figlio donerà a coloro che gli appartengono. In Maria assunta nella gloria la Chiesa vede
già realizzata in pienezza la sua vocazione e l’esito
della storia.

Quinto mistero della gloria

Maria è nostra madre e regina
del cielo e della terra
Dal libro
dell’Apocalisse
(12, 1-2.5)
Un segno grandioso
apparve nel cielo: una
donna vestita di sole,
con la luna sotto i suoi
piedi e, sul capo, una corona di dodici stelle. Era
incinta, e gridava per le doglie e il travaglio del
parto. Essa partorì un figlio maschio, destinato a
governare tutte le nazioni.
Meditazione
Quando l’angelo Gabriele entrò da Lei la salutò «piena di grazia» (Lc 1,28) agli occhi di Dio; partendo da
Lei, dopo che Ella aveva accolto l’annuncio ad esser
Madre del Verbo, portò nel suo sguardo già l’immagine della Regina degli angeli, colei che coronata di
stelle è alla destra del Figlio. La Chiesa coronata di
santità, Figlia, Sposa e Madre, siede e siederà per
sempre alla destra del Figlio.
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Innamorati della bellezza
Madonna di Pompei

Q

uando dovevo scegliere tra le
diverse iconografie per presentare un’opera della Madonna del
Rosario due sono quelle su cui avevo
dubbi a riguardo: quella fatta dalla
scuola di Luca Giordano e quella di
Caravaggio. Mettendomi a pregare, come lei stessa invita a fare nel
quadro, alla fine la scelta è caduta
inevitabilmente su quella che non
è considerata un lavoro raffinato
o dall’eccelso valore artistico, anzi
quasi un anonimo: Madonna di Pompei. Più la guardavo più mi sembrava
proprio fatta dalla Provvidenza più
che dalla mano di un uomo. Approfondendo la storia poi, è evidente
come uno scarto sia diventato una
colonna portante della devozione
mariana. Non è così che Dio agisce
nella storia? Usando ciò che all’uomo sembra uno scarto o un avanzo..
Un sacerdote romano, dotato di una
certa ironia, usa spesso dire che con
gli avanzi si fanno i migliori sughi.
Ecco allora la storia del quadro che
inizia con la conversione di Bartolo Longo. Fin dalla sua tenera età
era di carattere vivace e parlava di
sé come di un diavoletto impertinente e un po’ dispettoso. Durante gli anni di studio alla facoltà di
giurisprudenza a Napoli aderì alla
contestazione anticlericale, fino a
diventare sacerdote presso un movimento satanista. Una profonda crisi
personale e l’episodio della voce che
gli diceva “Se propaghi il Rosario,
sarai salvo” nutrirono di nuova sostanza la vita e missione di Bartolo.
Per diffondere la devozione al Santo
Rosario gli occorreva un quadro e si
recò a Napoli per l’acquisto di uno
che aveva già visto. Ma l’incontro
con il suo padre spirituale, che gli
suggerì di recarsi al conservatorio
Granello di Senape • 3/2022 • XX •

del Rosario di Portamedia da
Suor Maria Concetta De Litala
per chiederle un quadro che gli
aveva affidato dieci anni prima,
lo allontanarono notevolmente
dai suoi piani iniziali. Il quadro
in questione era ridotto molto
male oltretutto: la tela danneggiata
dalle tarme, mancava in più parti il
colore e presentava un errore iconografico poiché era rappresentata
santa Rosa da Lima anziché Santa Caterina da Siena. Su insistenza
della suora non poté però rifiutare e
porto l’immagine della Madonna su
un carretto che trasportava letame
fino a Pompei. Come si sarà sentito
quest’uomo che aveva una missione
per la Madonna? Forse in colpa per
avere un quadro difettoso e un mezzo di trasporto che lo avrebbe reso
anche puzzolente, non era esattamente un buon inizio per diffondere
il culto della Madonna del Rosario. Ma
i mezzi che il Signore fornisce hanno queste caratteristiche, altrimenti
l’uomo potrebbe pensare di essere
artefice del successo, potrebbe pensare che sia suo merito e cadere in
superbia. Quale uomo sceglierebbe
uno scarto? Quale uomo andrebbe
consapevolmente su una strada fetente? Solo Dio può farci passare
per certe vie, vie lontane dalla logica
umana. Il quadro venne affidato a un
restauratore e contemporaneamente iniziò la costruzione di una nuova
chiesa in cui esporre il dipinto. La
chiesa è l’attuale Basilica Pontificia
della Beata Vergine del Rosario di
Pompei. L’importanza della Basilica di Pompei, per il mondo cattolico, è testimoniata anche dal fatto
che per ben 4 volte è stata visitata da un papa. In particolare, papa
Giovanni Paolo II, il 16 ottobre 2002,

T
ha voluto firmare la
Lettera Apostolica
Rosarium Virginis
Mariae, con il quale
ha introdotto i cinque nuovi misteri
della luce, proprio
alla presenza di questo quadro che,
per l’occasione, rimase esposto in
piazza San Pietro. Da quadro difettoso e puzzolente a Santuario visitato da oltre 4 milioni di pellegrini
all’anno. È veramente “beato” Bartolo
Longo che pur non capendo sul momento il disegno della Provvidenza
si è lasciato guidare.
Ma veniamo a noi, per esperienza personale posso raccontare di
quanto il Rosario ha cambiato il mio
modo di vivere. Ad esempio, orgogliosa come sono, la maggior parte delle volte che dovevo chiedere
scusa a mia madre, l’ho fatto mentre
pregavamo il rosario insieme e questo ci permetteva di capire le ragioni profonde l’una dell’altra e vedere
l’altro non come qualcuno su cui far
valere la propria giustizia ma occasione per mettere in pratica la misericordia di Dio. Pregare il Rosario
insieme poi, è ciò che più unisce i
cuori: poter dire ad ogni mistero le
proprie intenzioni, paure e desideri
più nascosti, permette di svuotare
completamente il sacco e portare
i propri pesi insieme a qualcuno. Il
Rosario non è solo uno strumento
di misericordia ma un’arma potente
e delicata per la salvezza dell’animo
umano. Padre Pio diceva ai suoi confratelli: “Passami l’arma” (riferito al
Rosario). Allora sull’esempio dei santi, nostri fratelli maggiori, armiamoci
dell’arma più potente che abbiamo.

Stephanie Kandathimparambil
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Teo-loghiamo

Calendario e anno
liturgico bizantino
Dal chrònos al
kàiros: il tempo
della liturgia

L

a parola Liturgia (λειτουργιʹα),
oltre a significare la Celebrazione Eucaristica, come “Santa e Divina Liturgia”, è la “pratica”
di vita che «ci introduce, ci fa
comunicare alla vita nuova del Regno»1. La liturgia, pertanto, non è
solo un’espressione individuale della fede e della devozione; ma è la
fonte primaria per comprendere
e introdurre nel mistero di Cristo,
cuore pulsante della vita cristiana2.
Essa non è una mera riproduzione
di pratiche, più o meno antiche,
nemmeno una sclerotizzata rappresentazione drammaturgica,
«non è il vestito interscambiabile
e del tutto esteriore della fede: è,
bensì, la fede vissuta dalla chiesa»3.
Attraverso di essa, quindi, si può
ben comprendere il senso che la
Chiesa – o, ancora meglio, la comunità ecclesiale, - attribuisce ai
singoli elementi della propria vita di
fede. Nonostante la liturgia cristiana dei primi secoli non si differen-

1 A. Schmemann, La Grande Quaresima,
Marietti, Casale Monferrato 1986, p. 9.
2 Cfr. R. F. Taft, A partire dalla liturgia.
Perché è la liturgia che fa la Chiesa, Lipa,
Roma 2004, p. 47.
3 O. Clement, La Chiesa ortodossa, Queriniana, Brescia 20132, p. 97.

ziasse in occidentale e orientale4,
dopo lunga e complessa evoluzione
storica emerse nella propria specificità il rituale liturgico delle Chiese
d’Oriente, comune sia a cattolici
orientali che ortodossi, conosciuto
come “rito bizantino”.
Chiunque abbia una qualche familiarità con il calendario e la liturgia
bizantina, sa che nel mese di settembre, esattamente a partire dal
primo settembre, ha inizio il nuovo
anno. Spesso ci si confonde, affermando che in quella data, anniversario della vittoria di Costantino su
Massenzio, inizi l’anno liturgico, ma
in realtà non è così, poiché nella
suddivisione del tempo liturgico
quella data non costituisce alcuna interruzione e non comporta
alcun cambiamento significativo. In realtà, il 1 settembre “Inizio
dell’Indizione, cioè dell’Anno nuovo”,
corrisponde al principio dell’anno
ecclesiastico, che coincideva con
l’inizio dell’anno civile bizantino.
In realtà qualcosa succede il primo settembre: inizia uno dei cicli
liturgici di cui si combina la liturgia
bizantina, quello delle feste a data
fissa, conosciuto come Minèa (“i
mesi”) in quanto contenuto in volumi suddivisi mensilmente, che ha
inizio proprio il primo settembre, in
quanto la sua suddivisione in libri
corrisponde all’anno ecclesiastico.
4 Cfr. L. Lucini, Simbolica orientale. Architettura e liturgia nella Chiesa bizantina, Gruppo Editoriale, Acireale – Roma
2011, p. 11.

Copertina dell’Imerologhion
annuale dell’Eparchia di Lungro.

Questo ciclo liturgico è altrimenti
detto Santorale, perché riporta le
memorie quotidiane dei Santi, degli avvenimenti da commemorare
e le feste che ricorrono ogni anno
nello stesso giorno, dette perciò a
data fissa.
Questo appena descritto è solo uno
dei tre cicli che si intersecano tra di
loro5. La liturgia bizantina, infatti,
si snoda attraverso un complesso sistema costituito da questi tre
diversi cicli, di cui è impossibile
comprendere la struttura e la logica interna «se non si coglie la suggestione dinamica del passaggio
dal “vecchio” al “nuovo”»6. Oltre al
Santorale, vi è il ciclo dell’Októichos
(“otto toni”), che ha inizio a partire dal giorno di Pasqua e prevede
una successione settimanale, con
5 Cfr. M. Donadeo, L’anno liturgico bizantino, Morcelliana, Brescia 1991, pp. 19-25.
6 J. Meyendorff, La Teologia bizantina.
Sviluppi storici e temi dottrinali, (Saggi teologici 9), Marietti 1820, Genova 1984, p. 147.
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l’avvicendarsi di otto toni, da cui
la denominazione, e di ufficiature specifiche per ogni giorno della
settimana. Infine il terzo è il ciclo
annuale a data mobile, poiché riporta le feste e memorie che cambiano data ogni anno in riferimento
a quella della Pasqua. Il calendario
liturgico, quindi, si costituisce da
una combinazione di questi tre cicli
- non solo quello delle feste a data
mobile, ma anche quelli degli Otto
toni, e delle letture bibliche alla Liturgia eucaristica -, che hanno il
loro inizio e il loro fondamento nella
Pasqua, la quale viene teologicamente vissuta come un’anticipazione della Parusìa (“seconda venuta”)
del Cristo, nella gloria.
L’anno liturgico si sviluppa attorno
ad essa, estendendosi in un “prima”
e un “dopo”: preceduta dal Triódion,
periodo penitenziale di dieci settimane, ed è seguita dal Pentikostárion, tempo di gioia della durata
di otto settimane.
Il Triódion, periodo di preparazione
liturgico-spirituale alla Pasqua, più
o meno corrispondente alla Quaresima della Chiesa romano-latina, prende nome dal libro liturgico
che viene usato proprio in questo
periodo. Nell’uso comune esso è
sinonimo di tempo penitenziale e
conduce al mistero pasquale tutti
coloro che partecipano alla liturgia.
La Quaresima è come un «viaggio
spirituale, il cui scopo è di trasferirci da uno stato spirituale ad un altro»7, ma soprattutto «di far sì che
il nostro cuore – possa aprirsi alle
realtà dello spirito, e sperimentare
la segreta “fame e sete” di comu7 C. Andronikof C., Il senso della Pasqua
nella liturgia bizantina. I giorni della preparazione e della Passione, (Liturgia e Vita 6),
vol. I, Editrice Elle Di Ci, Torino 1986, p. 67.
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nione con Dio»8. La sua finalità è
suscitare in ciascun fedele, e nella
Chiesa tutta, il desiderio, l’anelito9
dell’amante nei confronti dell’amata, della Sposa che, non trovando
più lo Sposo accanto a sé, si incammina per cercarlo10. In tal senso si
può affermare che durante la Quaresima si assiste al «ritorno della
Chiesa alla situazione spirituale
dell’Antico Testamento – il tempo
prima di Cristo, il tempo del pentimento e dell’attesa (…) La Grande Quaresima è il periodo in cui
si attualizza (…) la vita di attesa
peregrinante»11.
Con la domenica di Pasqua si cambia libro liturgico, mettendo da par-

La liturgia [...] è la
fonte primaria per
comprendere e
introdurre nel mistero
di Cristo, cuore pulsante
della vita cristiana.
te il Triódion per passare all’utilizzo
del Pentikostárion, che condurrà
a celebrare ancora per cinquanta
giorni la Pasqua e poi, attraverso
la coerenza dei cicli liturgici, per
il resto dell’anno. In questo lungo
periodo, la lungimiranza pastorale
e teologica dei Padri ha previsto un
cammino mistagogico che aiuti i
fedeli a comprendere sempre meglio i misteri celebrati nella Grande
e Santa Settimana e nella Pasqua,
non tanto da un punto di vista intellettuale, quanto piuttosto in riferimento alla propria vita.
8 Ibidem, p 29.
9 Cfr. Sal 42,2-3.
10 Cfr. Ct 3,1-2.
11 A. Schmemann, La Grande Quaresima…,
p. 39.

Altrettanto importante per intendere il senso della liturgia è il ciclo
settimanale, infatti, «se il corso
dell’anno liturgico simboleggia il
divenire dell’umanità nella Chiesa,
dall’“inizio” dell’essere fino al raggiungimento della pienezza che
avrà “fine”, (…) questo ciclo rappresenta le tappe della via della
“salvezza”»12. Ogni giorno della settimana, appunto, è dedicato ad una
memoria particolare, il cui insieme
«abbozza una visione globale del
mistero cristiano»13. La domenica
è il giorno della Risurrezione del
Signore, seguita dal lunedì in cui si
commemorano gli “Incorporei” (gli
Angeli); il martedì del Precursore,
S. Giovanni Battista; il mercoledì in
ricordo del tradimento di Giuda; il
giovedì consacrato agli Apostoli e
alla Cena Mistica (Ultima Cena); il
venerdì, memoria della Passione di
Cristo; sabato, commemorazione
particolare dei fedeli defunti. Così,
i giorni della settimana indicano
simbolicamente la settimana cosmica chiusa in se stessa o la totalità della storia14.
Il giorno di festa settimanale, che
l’antico Israele osservava di sabato,
in ricordo della Creazione, venne
quasi subito trasferito dai cristiani
al giorno seguente, il primo della
settimana successiva, proprio a ricordo particolare della Risurrezione del Signore, la nuova Creazione.

Diac. Antonio Gattabria

12 C. Andronikof, Il senso della Pasqua,
vol. I…, p. 14.
13 O. Raquez (a cura), Guida alla celebrazione nelle Chiese di Tradizione bizantina,
Lipa, Roma 2002, p. 50.
14 Cf. P. N. Evdokimov, Teologia della bellezza. L’arte dell’icona, Edizioni Paoline,
Roma 19844, p. 143.
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Alla scoperta
dei sacramenti

Il segno del Dono dei doni
I
l sacramento della Confermazione, noto anche come cresima o
crismazione in Oriente, detiene
purtroppo da molto tempo il nome
di sacramento dell’abbandono, in
quanto dopo la sua ricezione troppi giovani abbandonano la parrocchia e la chiesa, dopo gli anni felici
e spensierati della fanciullezza che
li ha visti giocare e ridere nelle aule
parrocchiali.
Mai come oggi, invece, occorre
un’urgente e reale riscoperta di
questo dono di grazia prezioso e
misconosciuto, della sua forza travolgente per la vita dei credenti e
per rilanciare la loro vocazione al
vero, al bello, al buono.

La Confermazione, dal suo stesso
nome, è nell’ordine dell’iniziazione
cristiana il sacramento che ratifica
il battesimo, necessario in quanto
i figli di Dio rinati dall’acqua e dallo Spirito «“vengono vincolati più
perfettamente alla Chiesa, sono arricchiti di una speciale forza dallo
Spirito Santo, e in questo modo sono
più strettamente obbligati a diffondere e a difendere con la parola e
con l’opera la fede come veri testimoni di Cristo”»1.
L’Antico Testamento vede spesso
la promessa del Dono per eccellen1 CCC 1285.

za sul Messia in vari testi profetici2,
promessa compiuta dalla discesa
dello Spirito come colomba su Cristo
al momento del suo battesimo nel
Giordano, consacrazione del Figlio
di Dio alla missione; questo dono è
a sua volta donato come Paraclito
ai discepoli dal Risorto ed effuso su
tutta la Chiesa, rendendola partecipe della sua missione di salvezza
attraverso la predicazione e il vero
culto spirituale3. Gli Apostoli stessi
2 Il più celebre è quello di Isaia, dove si
descrive il dono dello Spirito come «spirito di sapienza e di intelligenza, spirito
di consiglio e di fortezza, spirito di conoscenza e del timore del Signore» (Is 11,2).
3 Cfr. CCC 1286-1287.
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prolungarono questa comunicazione dello Spirito ai neofiti attraverso l’imposizione delle mani, gesto
considerato prima origine del sacramento, che rende permanente
il dono del Consolatore nella storia
della Chiesa, al quale si è poi aggiunto il gesto dell’unzione con olio
profumato4. Questo crisma è segno
di gioia, abbondanza, purificazione; l’olio veniva usato dagli atleti per
prepararsi alla lotta, dai taumaturghi per curare piaghe e contusioni,
come anche per conferire luminosità e splendore alla persona, tutti
elementi che permangono nel gesto
sacramentale che rivela il cristiano
nel suo essere bellezza e profumo
di Cristo nel mondo5. È sigillo dello
Spirito Santo sulla nuova creatura
emersa dalle acque battesimali, segno di appartenenza a Dio Trinità e
alla famiglia della Chiesa, che definisce l’autorità e la proprietà divina
su di lei come anche il suo essere
di Cristo e a servizio del Vangelo6.
Potrebbe apparentemente sembrare una mera ripetizione del crisma
battesimale, in realtà nell’attuale
sua forma chiede il libero assenso
di chi lo richiede alla partecipazione
attiva alla vita ecclesiale, ossia a diventare protagonista del suo essere
e vivere cristiano nella comunità e
nel mondo.
Non a caso, è il sacramento associato al tema della testimonianza:
come infatti gli Apostoli, da timorosi
e impauriti discepoli del Crocifisso
chiusi nel Cenacolo divennero per
il dono della Pentecoste coraggiosi
annunciatori del Risorto, così questo sfragis sulla nostra fronte abi4 Cfr. CCC 1288-1289.
5 Cfr. CCC 1293-1294.
6 Cfr. CCC 1295-1296..

Granello di Senape • 3/2022 • 16 •

lita la nostra vita, già unita a
quella di Cristo nel battesimo,
a illuminare la vita altrui con le
parole e le opere, con la testimonianza della carità, della fede e della
speranza. È dono che rinfranca, rinforza, fortifica la fede, la rende attiva e feconda, risvegliando il dono
spirituale del battesimo e svelando i
carismi specifici che ognuno riceve

È in un certo senso
l’ufficializzare il nostro
legame a Cristo, il nostro
appartenere a Lui:
è un carattere
d’amore...

dalla bontà del Padre; è effusione
di bellezza e di gioia, è dono della
terza persona della Trinità che già
presente nel cristiano, ora consapevolmente egli abbraccia e riconosce come forza dinamica del suo
essere figlio di Dio.
È in un certo senso l’ufficializzare
il nostro legame a Cristo, il nostro
appartenere a Lui: è un carattere
d’amore «quindi carattere esistenziale: è amore che plasma e informa
la vita che si snoda nel tempo attra-

A
versando molteplici traversie e prove. È un carattere
che incide e segna l’orientamento della vita e l’atteggiamento della persona. Attraverso questo
carattere, lo Spirito imprime la sua
forma di amore alla sposa, facendo
sì che essa si unisca sempre più
col Signore. Lo Spirito, che è memoria e coscienza viva del Cristo e
della permanente fedeltà di Dio, fa
sì che la Chiesa viva nella continua
memoria e nella perenne fedeltà a
Cristo, donandole di vivere una continua tensione di appartenenza al
suo Signore. […] Ma questo amore
sarà anche mutua conoscenza tra
Cristo e la sposa. Crescerà tra loro
l’intimità, l’unione, ma anche l’effettiva conoscenza»7.
Sotto lo sguardo autentico della fede e della verità, si riscopre
la grandiosa chiamata nascosta
nell’umile segno dell’unzione dei
cresimandi che, come gli Apostoli
nel Cenacolo, diventano coraggiosi
attori della loro esistenza cristiana, consapevoli protagonisti della
storia di Cristo e della Chiesa nel
mondo. Resi capaci in forza dello
Spirito, cioè veri templi della sua
presenza, fragili vasi di creta che
celano il tesoro della sua potenza
(cfr. 2 Cor 4,7) possono raggiungere
i cuori degli uomini attraverso una
parola viva, fatta carne nella loro
quotidianeità, ossia la parola della croce e della risurrezione, della
vita piena in Cristo che dà senso ad
ogni vita umana, dell’amore misericordioso del Padre che nel Figlio e
nel Dono dei doni si offre l’umanità
per salvarla.

Martina Dari

7 G. Mazzanti, I sacramenti. Simbolo e
teologia 2. Eucarestia, Battesimo e Confermazione, EDB, Bologna 1998, 266.
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Affinché “Venga il Regno Tuo”
Madre Maria Teresa De Vincenti
Ricordando la lettura del Decreto
di Venerabilità (10 giugno 2022)
■ ACRI (CS)
Dal “Saluto della
Superiora Generale”

(…) Il riconoscimento dell’eroicità
delle virtù teologali e cardinali permette di proporre da oggi Madre Maria Teresa quale testimone credibile
del Vangelo e, nello stesso tempo,
rappresenta una singolare grazia
con cui il Signore desidera benedire, ancora una volta, non solo il
nostro Istituto, ma anche la nostra
arcidiocesi di Cosenza-Bisignano
e la Chiesa tutta.
L’esempio di vita della nostra cara
Fondatrice incoraggia ciascuno di
noi e ci dice che è possibile vivere
la sequela di Cristo, è possibile imitare i sentimenti e 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.
Madre Maria Teresa, come spesso
faceva in vita, ripete ancora oggi
a tutti noi l’invito alla santità che
amava rivolgere alle sue figlie: “Siate
sante, grandi sante, presto sante”
e, ancora, “ogni giorno che spunta
dobbiamo dire a noi stesse: oggi co-

mincio a farmi santa”. Con queste
parole ci esorta a vivere con coerenza e radicalità lo stato di vita a
cui il Signore ci ha chiamato così
come ha fatto lei, pienamente inseriti nel mondo, ma con lo sguardo
sempre rivolto ai Sacri Cuori di Gesù
e di Maria. (…)

Madre Giancarla Dima, P.O.

“Essere santi è possibile”

N

ella Basilica di Sant’Angelo d’Acri, gremita di persone di tutte
le età, pur in proporzione alle disposizioni di legge, e pur tra goccioloni
improvvisi da temporale estivo poco
gradito, la sera del 10 giugno del c.a.
2022, la discepola più devota e fedele del Beato Francesco Maria Greco,
acrese come lui, e con lui Fondatrice
della “Congregazione delle Piccole
Operaie dei Sacri Cuori di Gesù e di
Maria”, Madre Maria Teresa De Vincenti, ha ricevuto solennemente il
già attribuito riconoscimento della
Venerabilità da parte di tutti i fedeli.
(…) La viva voce dell’Arcivescovo
Nolè ha certamente captato con una
bella e sentita omelia l’attenzione
dei presenti, conducendoli dalla Parola di Dio, appena proclamata, alle
sante parole ed azioni che hanno costellato tutto il non lungo percorso
di vita della neo-venerabile Maria
Teresa: come il profeta Elia è stato
reso degno di ricevere direttamente
dal Signore la guida e l’incoraggiamento ai suoi passi ed il popolo di
Dio è stato accompagnato nel suo
cammino di fede e di conversione
alla purezza dei cuori e dei comportamenti dalla Parola stessa di Gesù
Salvatore, così la giovane fanciulla

di Acri, disponibile all’ascolto della
sola voce di Dio, senza distrazioni
o cedimenti, pur comprensibili e
buoni da parte della sua famiglia,
con indefettibile forza spirituale e
personale ha parlato, ha guidato,
ha spronato tutti coloro che l’hanno
avuta vicina nella loro vita, infantile
o giovanile, matura o fragile, povera
o sofferente, a vivere ogni giorno in
comunione con Gesù e con Maria, in
una parola, a santificarsi, come lei
stessa ardentemente desiderava.
“Farsi santi è possibile” soleva dire
Madre Maria Teresa a tutti, ma specialmente a se stessa, con profonda umiltà, con tanta perseveranza
e con sicura efficacia, sempre, ad
ognuno che le stava accanto ed in
particolare alle sue prime compagne di vita comune, fino a tutte le
consorelle che la avvicinarono nel
corso della sua vita, e fino a tutta
quella semplice e devota popolazione di Acri, che fin da subito ne
riconobbe le eroiche virtù di santità
e di perfezione in Dio, come d’altronde solo cinque anni prima della
sua serena salita al Cielo, era stato
per il suo venerato maestro, Mons.
Francesco Maria Greco.
(…) Infine (…) Padre Gianni Califano
(…) ha invitato a prosieguire nella
preghiera per ottenere dal Signore il
successivo riconoscimento ufficiale del cammino di santità di Madre
Maria Teresa De Vincenti.

Angela Castellano Marchianò

■ VACCARIZZO
ALBANESE (CS)
Giornata memorabile

È

stata una giornata veramente
memorabile quella di Domenica,
19 giugno c.a., dedicata all’avvenimento storico della dichiarazione
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Affinché “Venga il Regno Tuo”
consorelle, alla sua morte, dissero:
«abbiamo perduto una Madre, ma
abbiamo acquistato in cielo un Angelo protettore».

Maria Teresa Matrango
in Liguori

■ VACCARIZZO
ALBANESE (CS)
Giugno….
un mese speciale

di Venerabilità di Madre Maria Teresa De Vincenti, avvenuta ad Acri il
10 giugno appena trascorso.
(…) Papàs Elia Hagi durante la
celebrazione della Divina Liturgia
nella nostra Chiesa parrocchiale
della Madonna di Costantinopoli
in Vaccarizzo Albanese, ha speso pensieri e parole bellissime a
ricordo di Madre Maria Teresa De
Vincenti, fondatrice dell’Istituto
“Suore Piccole Operaie dei Sacri
Cuori”, davanti ad una moltitudine
di fedeli attenti e commossi. La
fondatrice Madre De Vincenti ha
realizzato quest’opera eccezionale
con l’appoggio e l’incoraggiamento materiale e spirituale del Beato
Francesco Maria Greco, Arciprete
della chiesa di San Nicola di Sales
in Acri, che aveva intuito le sue
innumerevoli e sublime qualità.
Questa piccola-grande donna ha
trascorso la sua vita (nata il 1 maggio 1872 e dipartita il 23 Novembre
1936) al servizio degli altri (…) con
abnegazione e profondissima fede
dando amore a piene mani e ricevendo la riconoscenza di quanti
sono stati accolti, curati, istruiti,
educati per la vita futura. Infine
Papàs Elia ha benedetto le icone
che le suore del nostro paese, Sr.
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Linda e Sr. Chiarina, hanno promosso e realizzato, tramite l’artista Anna Marinaro, in onore della
Venerabile Fondatrice e il Beato
Fondatore. L’icona per la chiesa
Bizantina con i due illustri personaggi, di cui sopra si è parlato,
richiama la data della fondazione
dell’Istituto delle Suore Piccole
Operarie dei Sacri Cuori (Acri CS
21-11-1894). La seconda icona rappresenta la Venerabile Suor Maria
Teresa De Vincenti al centro e ai
lati la raffigurazione del suo operato durante la sua vita terrena.
(…) Voglio chiudere questa cronaca
riportando le parole che Madre M.
Teresa De Vincenti, pochi istanti
prima di tornare alla patria Celeste,
lasciò come suo testamento spirituale alle sue figlie: «Rimanete
fedeli alla vostra vocazione, non vi
lasciate turbare dalle tentazioni,
né vi abbattete nelle prove che il
Signore permette per fortificarvi
nella virtù a vostro maggior merito.
Siate sempre unite nella concordia, osservate l’obbedienza, staccandovi dai beni di questo mondo,
custodite con cura gelosa il giglio
della purezza offerta e consacrata
al Signore». E concludeva «vi lascio
per andare alla patria celeste». E le

N

ella sala dell’atrio, davanti alla
cappella, per tutto il mese di giugno, come ogni anno, Suor Linda e
Suor Chiarina, le Suore Piccole Operaie dei Sacri Cuori, che operano
a Vaccarizzo Albanese, ci hanno
accolto mettendo a disposizione
lo spazio della loro casa e la generosità del loro cuore. (…) Venerdì
24 Giugno, festa primaria dell’Istituto, si è festeggiato il Sacratissimo Cuore di Gesù, dalle Suore, con l’adorazione del Santissimo
Sacramento per tutta la giornata
per riparare lodare, benedire e ringraziare il Signore, e prendere così
maggiore consapevolezza degli atteggiamenti del Cuore di Cristo e
farli sempre più nostri.
Alle ore 17.00, s’è cantato il S. Rosario Eucaristico e alle ore 18.00 con
la celebrazione della Divina Liturgia,
presieduta dal Parroco Papàs Elia
Hagi, la Suore hanno rinnovato la
loro Consacrazione ai Sacri Cuori
di Gesù e di Maria, con tanta emozione da parte di tutti noi.
Il 25 Giugno si è festeggiato il Cuore
Immacolato di Maria. Le preghiere,
in questo giorno, sono state rivolte, in particolare, alla Madre di Dio.
(…) Ci auguriamo che questa esperienza di fede ci faccia crescere spiritualmente con più umiltà e cordialità verso il prossimo. La recita
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quotidiana del Santo Rosario ci sia
di conforto per potere affrontare i
problemi grandi e piccoli delle nostra esistenza terrena, sicuri di aver
vicino Gesù e la nostra Madre Maria.
Si augura che il rapporto con i fratelli
e sorelle sia sincero e di aiuto nel
momento del bisogno. Molta riconoscenza va alle Suore e un grazie
di VERO CUORE da parte di noi tutti!
Evviva Gesù e Maria!

Teresa Matrango

Argentina
■ CHACO-RESISTENCIA
Professione perpetua
di Suor Patricia Marina
Pegoraro de los Sagrados
Corazones

Solo l’amore
trasforma

C

ome esprimere a parole la gratitudine che porto nel cuore, dove
posso dire che “SOLO L’AMORE TRASFORMA” dopo aver sperimentato
questo amore che guarisce, trasforma, libera, che sostiene, che
è balsamo per le nostre ferite, che
ci insegna a vedere la vita in modo
grato e ci insegna ad amare senza
misura, tutto questo e molto altro
è l’amore di Dio per questo oso fare
questo passo, abbandonarmi com-

pletamente a Lui.
Come dice la nostra
formula dei voti:
“Nella gioia incomparabile, mio Dio,
di appartenerti...”,
oggi voglio ringraziarTi ancora, perché
mi hai chiamato alla
vita, attraverso la mia
famiglia, hai guidato i
miei passi nel cammino della fede,
e in questa ricerca vocazionale ho
scoperto che mi hai formato nel Tuo
amore per la vita consacrata; grazie
perché hai posato il Tuo sguardo
sulla mia piccolezza e mi hai fatto
gustare e vedere nella Tua intimità
le meraviglie del Tuo amore, come
ha sperimentato il nostro Fondatore. Perché anche se non ne sono
degna, porto questo tesoro, che non
merito di ricevere, in vasi di creta.
Questo è un anno di grazia, perché
celebriamo la venerabilità della nostra amata Madre Fondatrice, che
ha segnato la mia vocazione e il
luogo che Dio ha sognato per me.
Ti rendo grazie per la vita di suor
Teresa, suor Beatrice e suor Eliana, che, grazie al loro sì generoso e
alla loro dedizione, hanno plasmato questo carisma nei nostri cuori, per mezzo del quale facciamo
parte di questa famiglia religiosa.
Un ringraziamento speciale anche
a suor Graciela, suor Maria e suor

Gachi, a cui Dio ha affidato la mia
vita e formazione, che con il loro
amore e la loro guida mi hanno accompagnata nella mia donazione;
un grazie a ciascuna delle mie consorelle, un tesoro prezioso che Dio
mi ha donato, che amo con tutto
il cuore, dove ognuna con il suo
esempio fin da piccola mi ha insegnato ad amare Gesù e Maria,
invitandomi anche a rispecchiarmi in Loro. Come diceva il nostro
Fondatore: “Le vostre vite siano
un canto d’amore per il Signore
e una totale donazione a Dio, alla
Chiesa e ai fratelli”.
Il gesto della prostrazione è stato
uno dei momenti più forti in cui
ho ricevuto la grazia di prendere
coscienza che in questo momento cielo e terra erano uniti come in
ogni Eucaristia, dove non c’è niente
che ci separa, dove siamo tutti uniti; mi sono sentita così piccola, ma
circondato da un amore immenso.
Grata, pertanto, per così grande
amore, mostratomi attraverso le
mie consorelle, la mia famiglia e
tutte le persone che Dio mi ha donato, posso dire solo: Signore, ti
ringrazio per il tuo amore, non abbandonare l’opera delle tue mani,
perché non mi manca nulla, ho tutto se ho te.

Sr Patricia Marina, P.O.
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Pro-vocazione giovani
Aggregati ai Sacri Cuori
25 giugno 2022 • “Il Disegno”

I

l 25 giugno sarà una data che ricorderemo per sempre. Farà parte dei
giorni importanti della nostra vita.
L’evento ha rappresentato per noi
l’epilogo di un intenso percorso formativo e spirituale, sostenuti da un
forte desiderio di rinascita e dall’af-

fetto di tutta questa nuova famiglia.
Volevamo ringraziare in particolare
Suor Mariella che ha creduto in noi,
e poi Suor Rosetta e Suor Raffaela
che con edotta pazienza ci hanno
letteralmente introdotti nel cuore
del carisma dei fondatori.
“Avevi scritto già il mio nome lassù
nel cielo, la mia vita insieme a te.
Avevi scritto già di me. Avevi disegnato il cammino di ogni uomo e lo
avevi fatto anche per me” (A. Marani)
Non potevamo essere solo dei Cristiani della domenica; volevamo
fare qualcosa di più, avere una
fede attiva.
Essere Aggregati Laici delle suore
Piccole Operaie dei Sacri Cuori ci
riempie di orgoglio ma ci riempie

anche di responsabilità e ci sprona
ad una maggiore determinazione
per essere all’altezza del carisma
e delle aspettative dei Fondatori.
Il motto sarà non deludere, essere miti e umili di cuore, tendere ad
unire e non a dividere, in famiglia,
a lavoro, in Parrocchia e ovunque
saremo chiamati a portare la nostra
testimonianza.
Questo passo non rappresenta per
noi un punto di arrivo ma di ripartenza nel nostro già navigato cammino
e desideriamo coltivare la nostra
fede con la spiritualità di Piccoli
Operai laici nella Chiesa di Cristo.
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Tonino e Annarita

I nostri weekend in Sila
■ WEEKEND ADOLESCENTI
4-6 AGOSTO 2022

Tre giorni
intensi

T

re giorni, tre soli giorni, ma intensi, alla scoperta di Dio, di
noi stessi. È un campo che ti aiuta nel percorso con te stessa, vedere come ti relazioni con gli altri,
quella parte socievole di ognuno
di noi che la pandemia ci ha tolto
quasi completamente… i momenti
di felicità, di pace, di preghiera, di
sfogo, di dialogo. È un campo in cui
ti metti in gioco, vieni posta davanti
a te stessa, e scopri di non essere
così sbagliata come tanti vogliono
Granello di Senape • 3/2022 • 20 •

farti credere, e guardando le stelle cerchi di trovare delle risposte
alle tue domande, parli all’interno
della tua anima, senza maschere,
ti metti a nudo.
Il centro del campo, l’elemento fondamentale, sono le suore e i loro piani, è tutto programmato, sono loro
a porti delle domande che prima di
questo campo, probabilmente, non
ti eri mai posta.
Io questa esperienza l’ho vissuta con
delle persone speciali e uniche: se
non ci fossi venuta non avrei mai
conosciuto persone così. Resteranno sempre nel mio cuore. Non
è un addio, è un arrivederci poiché nelle prossime occasioni cercherò di essere sempre presente,
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perché queste sono le esperienze
che ti cambiano la vita, e ti aiutano a diventare persone migliori, e
invito tutti a venire, a vivere questa esperienza perché è UNICA ed
INSPIEGABILE!

Alessia Salerno

Quando
la vacanza
diventa
un momento
di riflessione

S

e pensate che partecipare ad un
campo estivo organizzato dalle
suore sia solo ritiro e preghiera...
vi sbagliate di grosso!!!

a

Niente di più bello che vivere la
fede immersi nel verde e circondati dall’affetto e l’accoglienza delle Suore Piccole Operaie dei Sacri
Cuori, che hanno saputo metterci
in reel..AZIONE tra noi e Dio, attraverso la contemplazione della
natura.
Tre giorni volati come il vento, ma
congelati nella nostra mente come
il freddo, spezzato però dal focolare intorno al quale
la sera ci si riuniva meditando e
contemplando il
firmamento.

■ WEEKEND GIOVANI
6-8 AGOSTO 2022

In relazione...

Che dire delle sorprese che ci riserbavano le suore, lunghe passeggiate addolcite da gustose merende al sacco, giochi di squadra
dove le suore hanno messo in campo tutta la loro competitività.
A dimostrarci che nulla è scontato,
che con loro non si vince facile e
che sotto il loro abito si nascondono donne piena di amore forza
e tanto coraggio… tanto coraggio
visto che la zona in cui ci trovavamo era priva di ripetitori telefonici, e la scoperta inaspettata da
parte nostra dell’assenza di campo avrebbe potuto avere pesanti
ripercussioni…
Invece non è stato così, perché è
stata una opportunità, anzi L’ OPPORTUNITÀ per capire che la vera
rete non è quella in cui navighiamo
ogni giorno, ma quella che in quei
giorni (purtroppo pochi) abbiamo
creato mettendoci davvero in reel..
AZIONE.
Insomma…non siete ancora convinti?
Avete mai partecipato ad un “camomilla party?”

N

el fine settimana del 6-8 Agosto
2022 si è svolto, presso il Parco Nazionale della Sila in località
“Macchia di Pietro”, un weekend in
connessione con Dio e sconnessi
dal mondo.
Il tema degli incontri è stato quello
delle “relazioni” alla scoperta di noi
stessi, di Dio e del creato. Siamo
state chiamate dal Signore a partecipare e siamo state accolte dalle
suore che con tanta voglia di farci
vivere un’esperienza con Gesù ci
hanno subito messo a nostro agio.
L’incontro è iniziato con una presentazione sul tema delle relazioni che ci ha introdotto nella contemplazione e nel silenzio di Dio.
Dopo la condivisione abbiamo fatto un momento di adorazione Eucaristica guidata, nel corso della
quale sono emersi vari spunti di
riflessione. Nel momento della
cena abbiamo sperimentato la
fraternità e successivamente abbiamo proseguito l’agape fraterna
attorno al fuoco contemplando e
meditando la bellezza del Creato sotto le stelle: siamo state
invitate ad essere sempre stelle luminose in cerca della buona
stella, il Cristo, che illumina il nostro cammino e lo rende fecondo.

Questa potrebbe essere la vostra
occasione!!!

Mattia De Marco
Chiara Filidoro
Sara Oppido
Lucia Ramundo
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Raccontando
La giornata di domenica 7 è iniziata
con la colazione e successivamente
dopo la preghiera delle lodi ci siamo messe in cammino per vivere
il momento di deserto. Arrivate a
destinazione dopo aver camminato per un paio di km, abbiamo
compreso l’importanza di vivere il
deserto, un momento di silenzio e
confronto con il Signore che parla alla nostra vita. Distribuendoci
il passo biblico su cui meditare, ci
siamo separate ed ognuna ha scelto il posto nel verde con cui stare
a contatto con il Signore. La sera,
davanti al fuoco, abbiamo vissuto
un momento di comunione e fraternità con l’ascolto delle esperienze
delle Piccole Operaie provenienti
dall’Albania; molto interessante è
stato il confronto con questa piccola realtà, che in continuità con
la missione italiana delle Piccole
Operaie si prende cura degli ultimi.
Abbiamo avuto anche l’opportunità
di vivere un colloquio spirituale con
le suore nel corso del quale è stato
bello aprire il cuore per ciò che l’incontro con Gesù ha suscitato in noi.
Nel momento dei saluti è emerso
da parte di tutte un forte senso di
comunione ed empatia che porterà ad affrontare il nostro vissuto in modo diverso per ciascuno.
È necessario ritagliare del tempo
opportuno da dedicare al Signore e
mettersi alla Sua presenza perché
solo così si può comprendere di essere sue degne creature e che non
siamo in questo mondo per caso,
ma per una ragione, quella di essere in relazione con Dio creatore
del Cielo e della Terra.

Teresa
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Biancaneve e la

potenza della preghiera

N

on c’è cosa più pericolosa, a
mio avviso, che definirsi buoni. Fa strano dirlo, subito viene
da pensare: non abbiamo ucciso,
non abbiamo fatto del male, o almeno non così tanto male. I cattivi
sono altri, sono i demoni. E allora
perché a volte arriva la tristezza?
Perché a volte ci sentiamo in prigione anche se tutti ci dicono che
siamo liberi?
Perché siamo cattivi. La stessa
radice della parola latina, captivus,
ci indica il significato: prigioniero.
Solo il buono è libero.
Ma come si fa ad essere buoni? Bisogna riconoscersi figli. Non è un
caso che libero e figlio in latino hanno la stessa radice.
Per essere liberi serve pregare,
chiedere, bussare incessantemente
alla porta del Padre. Lui non ci salva se noi non lo vogliamo. Ci lascia
liberi di scegliere. E se hai qualcuno
che si unisce alle tue preghiere è

come chiedere in due, bussare in
due: il rumore è più forte e la voce
è più alta. La preghiera è questo:
chiedere incessantemente, ad ogni
respiro, di guarire il nostro cuore da
tutto il male che ha dentro, da tutta la tristezza, e cambiare il nostro
sguardo di odio con il Suo di amore.
Una fiaba che mi ha sempre fatto
pensare alla prigione del cuore che
rifiuta di chiedere aiuto e pretende di salvarsi da solo, è quella di
Biancaneve.
Bianca come la neve, rossa come
il sangue e dai capelli neri come
l’ebano. Biancaneve è il capolavoro
dei fratelli Grimm, e la sua fama che
profuma di eternità ne è la prova.
Questa volta però, la vera protagonista della storia è la sua antagonista, la perfida regina. Come un
ago che penetra le superfici per
giungere direttamente al cuore, i
Grimm raccontano in una semplice fiaba cosa avviene nell’animo di
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ogni essere umano, quando lascia
abitare nel suo cuore il sentimento
dell’invidia.
L’intera struttura di questa fiaba
gira intorno ai tumulti interiori della
regina. Essi si esprimono in un dialogo continuo con uno specchio che
invece di mostrare la sua bellezza le
mostra quella di un’altra. Si tratta
dunque di uno specchio particolare
che ricorda un po’ quello che ognuno di noi crea dentro di sé, pronto a
generare continui confronti dolorosi
da cui è sempre più difficile uscire.
La fragile regina è un personaggio
cattivo, prigioniero della sua gelosia accecante che tenta in tutti i
modi di togliersi con forza, cercando
di eliminare ogni elemento esterno
che la provochi. I suoi tentativi sono
inutili perché inutile è provare a levarsi di dosso un sentimento, come
fosse un vestito. Tutto quello che
entra nel nostro cuore è perché lo
vogliamo noi, siamo noi ad accoglierlo. Le azioni della regina non
sono libere, ma sono tentativi disperati per raggiungere finalmente
una pace. Lei deve uccidere, perché
se «non è la più bella in tutto il paese,
l’invidia non le dà requie».
La pace della regina è fragile e ha i
minuti contati perché fonda il suo
senso di esistere in un primato, un
qualcosa senza corpo. Non lo cerca in qualcuno. Così facendo finisce per vedere l’altro non come una
salvezza ma come una condanna.
Il desiderio dunque è di trovare
pace da un dolore continuo. Ma
come si fa? Come possiamo guarire
da questo male che non ci rende
liberi? C’è chi ancora sta cercando
di eliminarlo nel modo più rapido e
silenzioso possibile, vergognandosi
terribilmente di averlo provato. Chi
ancora non lo riconosce e lo confonde con un giusto amor proprio,

tanto giusto da trasformarsi in odio
al primo errore. E poi ci sono gli esseri misteriosamente liberi, non più
cattivi, non più imprigionati. Qual è
il loro segreto?
Hanno accettato la loro realtà. Hanno accettato di essere i cattivi di
se stessi, di essere i primi a farsi
del male. Chi invidia spesso non si
conosce, non ha scoperto ancora
la sua unicità così indispensabile al
mondo. Non sa che ogni fiore che
nasce, dal più piccolo al più grande, contribuisce a generare incanto
nel mondo. Sta a noi decidere di
lasciarci amare, cessando di costruire specchi e iniziando a creare legami.
Per questo la preghiera è cosi importante. Perché ci porta fuori da
noi stessi a chiedere aiuto. Ci apre al
dialogo con l’Unico che può liberarci
dall’odio, dall’invidia, dal rancore. È
questo il vero miracolo della preghiera. Diventare figli, quindi liberi.

Uscendo da noi stessi Dio ci apre
anche all’altro, facendoci scoprire
che anche lui ha le nostre stesse
lotte nel cuore, magari anche nei
nostri confronti. Non c’è regalo più
bello in amore che donare all’altro le
nostre povertà, scoprendoci simili
nei nostri limiti e bisognosi come
tutti di essere amati per guarire.
D’altronde il vero amore si sa, non è
roba per gente giusta o sana. È per
chi si riconosce prigioniero di se
stesso e vuole essere liberato. Lasciamoci quindi guarire dall’Amore, e preghiamo gli uni per gli altri. Offriamo le nostre fatiche per le
persone che amiamo e rendiamole
preghiere per loro. Dio non ci chiede
chissà che sacrifici, Dio ci chiede
di amare. E lasciarci amare. E per
fare questo occorre pregare. Perché
per amare occorre essere liberi.

Sofia Bini Smaghi

Per sempre
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 Vivina, Maria Ritondale

Nata a Grisolia (CS)		
22.04.1043
Entrata all’Istituto		
09.10.1960
Vestizione			24.09.1961
Prima Professione		
02.10.1962
Professione perpetua
03.10.1968
Deceduta a Roma		
15.07.2022
				Villa “S. Giuseppe”
• 23 • Granello di Senape • 3/2022

da

Francesco... a Francesco
Itinerario di preghiera e discernimento per giovani e adulti

i

s
S. Francesco d’Assi

1° TAPPA
ASSISI

RITIRO ITINERANTE
Guidato da: mons. Antonio Montefusco

dal 28 al 31 ottobre 2022

“Chi sei tu? Chi sono io?”
(s.Francesco)
Per riscoprire se stessi alla luce di Dio

San Pietro
2° TAPPA
ROMA

ESERCIZI SPIRITUALI

dal 17 al 19 febbraio 2023
“Donna, dove sono?
Nessuno ti ha condannata?”
(Gv 8,10)
La nostra miseria nella sua
misericordia
per un cammino di conversione.

3° TAPPA
ACRI (CS)

B.

esco Maria Gr
e

co

c
F ra n

ESERCIZI SPIRITUALI E GIORNATA DI
PREGHIERA ITINERANTE

dal 28 aprile al 1 maggio 2023
“Oggi comincio”

(b. Francesco Maria Greco)
Il nostro sì al progetto di Dio

Per prenotazioni e infromazioni contattare telefonicamente o via WhatsApp
Sr. Tamara - 329 4770234, entro e non oltre i 15 giorni antecedenti ogni tappa.

