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DELLA GIORNATA

- COMUNICARE con DIO -
LA PREGHIERA DEL CIELO

- per chiedere perdono dei peccati;
- per unire la propria vita al Sacrificio di Ge-
sù;

- per offrire i meriti di Cristo e della Madon-
na, al fine di ottenere la grazia di entrare
subito in Paradiso.

LA PREGHIERA DELLA GIORNATA
- per unirsi spiritualmente a tutte le Ss. Messe
che vengono celebrate nel mondo;

- per adorare il Padre, ringraziarLo, espiare
i propri peccati e impetrare ogni bene;

- per offrire, ogni giorno, con il Sacrificio di
Cristo, le preghiere, il lavoro, le sofferenze
e l’umiliazione dei propri peccati, come
amore a Dio.

.. .. ..NNUUOOVVII vuol dire a tutti:
- DIO ESISTE
- DIO TI AMA
- DIO TI E’ PADRE SEMPRE
e TI CERCA

- DIO TI VUOL DARE IL CIELO,
per i Meriti infiniti di Gesù Cristo, venuto
a salvare tutti gli uomini di tutte le fedi.
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Questo numero della redazione, nella nostra
mente vuole essere un bel fiore che esprime nella sua
identità la bellezza della sua missione.

Ogni petalo però, a sua volta ha una vera identità e
una pienezza nella missione. Così abbiamo immaginato
il 70° del nostro Istituto, in modo umile e pur forte.

Tutti, Sorelle e Fratelli, insieme siamo MGES, ma cia-
scuno a proprio modo, in un certo tempo, in un certo
luogo, con sensibilità, doni e opportunità diverse. E a
pensarci bene anche la Chiesa è così.

Nell’intervista alla Madre, ciascuno scoprirà risvolti
belli e provocanti al bene.

Nella parola autorevole di S. E. Mons. F. G. Brambilla,
l’amore paterno e l’invito a guardare in alto, alla Parete
Gaudenziana e … oltre.

Don Perotti, pone in primo piano la Madre e le prime
vicende commoventi e vivaci degli inizi.

Scandroglio e Di Battista da punti diversi, il ruolo e la
genialità della femminilità a servizio del Vangelo.

E infine, non certo ultimo, con don Micotti, la parola
“Seguimi”, che deve riecheggiare al nostro tempo, an-
che e soprattutto nel ministero pastorale vocazionale
del sacerdote, mentre Pagani ci riporta al primo cente-
nario delle apparizioni di Fatima.

Le parole raccontano, ma le tante immagini di questo
numero coinvolgono, commuovono ed entusiasmano.

La Redazione
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Cara Madre M. Cristina, mentre ra-
duniamo le fila di questa redazio-
ne importante, immaginiamo che

tutta la nostra famiglia religiosa insieme a
te guarda a Gesù e gli dice con semplicità e
fiducia: che cosa vuoi oggi da me?

Noi ci immaginiamo che di slancio tutta la
nostra comunità MGES come un sol cuore dica
a Gesù: Lascia che innanzi tutto io ti ami”.

“Davanti al Signore un giorno sono come
mille anni e mille anni sono come il giorno
di ieri che è passato”

Così recita il Salmo 89 e così mi piace ri-
cordare il 70° anniversario di fondazione
della nostra Famiglia Religiosa, come tem-
po di grazia e di benedizioni ma anche co-
me un percorso di fede per comprendere
ogni giorno la volontà di Dio, quanto Lui
aspetta da noi nell’oggi della storia.

70 anni non sono certo un punto di arrivo
ma di partenza, per una famiglia religiosa
che nella Chiesa ha posto le sue fondamen-
ta sul Vangelo, incarnato nella spiritualità
della propria Fondatrice. Una spiritualità
sempre giovane, come giovane fu il cuore

della nostra Madre Margherita M. che fino
agli ultimi giorni della sua lunga esistenza
amò Gesù con grande slancio e amorosa
passione. L’amore non ha età e questi 70 an-
ni sono per tutte noi Mges un motivo in più
per rivedere la nostra propria vocazione, il
nostro cammino spirituale, il nostro grado
di amore per Lui perché al di là delle ener-
gie impiegate nell’apostolato, la condizione
prima ed ultima per ogni cristiano e a mag-
gior ragione per ogni consacrata, è quella di
“lasciarci amare da Dio e amarlo con l’amo-
re che Egli stesso ci comunica”. EG 178.

Questo Anniversario, così come ogni anni-
versario porta pertanto con sé due atteggia-
menti imprescindibili: la gratitudine per
quanto abbiamo vissuto e uno sguardo se-
reno al cammino ancora da percorrere.

Il primo atteggiamento, la gratitudine, è
anche una nota caratteristica della vita e de-
gli insegnamenti di Madre Margherita M.
Per questo, nel 70° anniversario della Fon-
dazione della nostra Famiglia Religiosa, ri-
cordando il passato con fede e gratitudine,
ringraziamo innanzitutto il Padre per il do-
no del carisma donato dallo Spirito a Madre
Margherita Maria nella Chiesa e per la Chie-

sa che amiamo come figlie, generate alla vi-
ta in Cristo per la vita battesimale. 

Penso che il sentimento profondo pre-
sente nel cuore di ciascuna di noi Missio-
narie di Gesù eterno Sacerdote, di ogni età
e di ogni nazione, sia proprio quello di vo-
ler “guardare a Cristo”, per riconfermarlo
come il primo amore, come Colui che per
primo ci ha scelte e al quale abbiamo ri-
sposto con la nostra sequela. Certo la co-
scienza che «Cristo mi ha amato e ha dato
la sua vita per me» (Gal 2, 20), ci deve ren-
dere consapevoli e responsabili di dover
rispondere ogni giorno al suo amore in
modo dinamico e concreto chiedendoci
ancora “eccomi, Signore, cosa devo fare
oggi?”. Questa prospettiva ci permette al-
lora di sentirci sempre nella “giovinezza”,
quella vera, quella dello Spirito, quella
suggerita da Gesù al “giovane” ricco, quel-
la che ogni giorno ci fa desiderare di ri-
schiare e lasciare tutto per seguire Lui sul-
la strada della felicità. 

Nella seconda domanda cara madre immagi-
niamo il suo cuore che, sollecitato dalle urgenze
della Chiesa intera, mentre vuole dire a Gesù

“Il Signore allieta 
la mia 

giovinezza”
di Madre M. Cristina Alessio

Due domande a Madre M. Cristina Alessio, Sup. Gen. MGES,
nell’occasione del 70° anniversario di Fondazione dell’Istituto

Il gruppo delle Sorelle partecipanti al pellegrinaggio a Ceto - Valle Camonica 
sulle orme di Madre Magherita Maria Guaini

Madre Maria Cristina Alessio
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di S. Ecc. Mons. Franco Giulio Brambilla, Vescovo di Novara

7

OMELIA PER LA PROFESSIONE PERPETUA DI SEI SORELLE MGES

Carissimi fratelli e sorelle, 
un abbraccio a voi tutti che siete qui presen-

ti, secondo l’elenco di volti e di eventi ricorda-
to dalla Madre Generale nel saluto iniziale.
Settant’anni dell’Istituto religioso delle Mis-
sionarie di Gesù Eterno Sacerdote, trentacin-
que superiore qui presenti, tre fratelli sui nove
del ramo maschile e sei giovani sorelle che
fanno la Professione perpetua. Questo lungo
cammino ci chiede di raccogliere il senso
profondo del rito solenne che stiamo celebran-
do e che porta con sé tanti significati. Una lun-
ga memoria, una vitalità presente, un’attesa
futura: lo facciamo in un modo semplice, ri-
cordando un’espressione nella quale la Madre
Fondatrice, Margherita Maria Guaini (che sa-
rebbe felice di essere qui oggi, anche se veglia
ancora su di noi con le sue spoglie mortali in
questa chiesa) ha riassunto il “cari-
sma” di questo Istituto. 

Ora, forse molti dei presenti non
sanno cosa significa la parola “cari-
sma”, anche se spesso viene usata
direttamente in italiano. In genere,
quando si dice che una persona ha
carisma, s’intende che ha una dote
particolare. È un termine trasposto
direttamente dal greco, senza esse-
re tradotto, e deriva da cháris, la
grazia, mentre chárisma significa
l’effetto prodotto dalla cháris in noi.
La cháris è la grazia di Dio, il chári-
sma è il dono di Dio già operante
nel cuore di un credente, di un uo-
mo e di una donna. Nel Nuovo Te-
stamento è originale il fatto che il
carisma non appartiene solo ad al-

cune persone dotate di doni particolari (santi,
fondatori, religiosi, missionari, educatori,
ecc.), ma l’affermazione che ciascun credente è
dotato di un dono particolare per l’utilità co-
mune (1Cor 12).  Carisma non è solo il dono di
Dio, ma il dono di Dio già accolto, recepito,
fatto maturare dentro il cuore degli uomini. 

La frase della Madre che voglio commenta-
re, in cui esprime sinteticamente il carisma
MGES è un po’ scioccante. Ella riprende so-
stanzialmente la teologia del suo tempo, che
peraltro aveva una lunga storia, risalendo al
Settecento francese, dove si presentava Gesù
come vittima, sacerdote, redentore. Madre
Margherita però la traduce con questa do-
manda, messa direttamente sulla bocca del Si-
gnore: “Quale utilità del mio sangue se nessuno lo
fa valere?”. Le suore, che abitano con me in ca-
sa episcopale, hanno affisso questo motto in
cappella, di fianco al grande crocifisso. Tutte

Quale utilità del mio sangue
se nessuno lo fa valere?

S. Maria delle Grazie - Varallo 7 maggio 2017

“lascia che ti ami”, non può disgiungere questo
slancio d’amore dall’amore dato a ciascuna delle
membra di Cristo, in particolare le più sofferenti,
e quindi ogni Mges, amando la Chiesa, ama Ge-
sù. Come annunciare e vivere oggi l’amore di
Gesù?

L’amore per Cristo e l’amore per la Chiesa
non possono essere disgiunti ma si identifi-
cano essendo la Chiesa, il Corpo stesso di
Gesù. 

Rispondo, richiamando un pensiero caro a
Madre Margherita Maria. Per trasmetterci il
nostro compito di MGES nei confronti della
Chiesa, era solita usare l’immagine dei “ca-
pillari”, così piccoli e fragili, ma così prezio-
si nel loro compito vitale. Così noi, dobbia-
mo amare la Chiesa desiderando essere quei
capillari del Corpo mistico di Cristo, che
portano sangue e forza alle grandi arterie ed
al Cuore della Santa Chiesa. La forza per
questo compito la attingiamo dall’Eucare-
stia, dalla S. Messa, chiedendo a Gesù di
unirci al Suo S. Sacrificio per essere come
Lui e con Lui “anime aperte e premurose al-
le necessità spirituali e sociali dei popoli”.

Nel magistero di Papa Benedetto XVI, tro-
viamo una spiegazione molto chiara di que-
sta unità tra Cristo – Chiesa – Eucaristia:
“L’Eucarestia è costitutiva dell’essere e
dell’agire della Chiesa. Per questo l’antichità
cristiana designava con le stesse parole Cor-
pus Christi   il Corpo nato dalla Vergine Ma-
ria, il Corpo eucaristico e il Corpo ecclesiale
di Cristo. Questo dato ben presente nella
tradizione ci aiuta ad accrescere in noi la
consapevolezza dell’inseparabilità tra Cri-
sto e la Chiesa. (Benedetto XVI – Sacramen-
tum Charitatis 15).

A noi poi l’impegno di portare nella realtà
della nostra vita, nella nostra quotidianità,
questa promessa così grande e preziosa. 

70 anni dunque non segnano l’inizio di un
“invecchiamento” ma la continuità di una
eterna giovinezza, perché “eterno è il Suo
amore per noi”. E questa eterna giovinezza
è la carta di identità di ogni Mges perché l’a-
more non ha età; la vocazione religiosa non
ha età; il Carisma non ha età. 

Il compimento di questo storico evento ci

ricorda qui la fede e lo zelo della Madre e
delle nostre prime Sorelle, che con il loro
umile servizio hanno segnato questi 70 anni
di storia della nostra famiglia religiosa. E
che ci sono di esempio. Per questo a noi, og-
gi, l’impegno e il compito di custodire il do-
no di questa preziosa eredità. 

Vogliamo pertanto condividere la nostra
gioia con tutti voi, cari lettori della nostra Ri-
vista “…Nuovi” e pregare insieme, perché
nella fedeltà di ogni giorno, ogni MGES si la-
sci prendere il cuore dall’amore eterno e fe-
dele di Dio e si faccia condurre per mano
dalla nostra Madre Fondatrice, dal suo tra-
volgente amore per il Signore, coinvolgen-
dosi come Lei in quell’atteggiamento di ado-
razione, di dono e di servizio, che rivela con-
tinuamente a quanti si incontrano la bellezza
di una vita totalmente spesa e spezzata per
Dio e per i fratelli, così come lo è stato per lei.

Nonostante le difficoltà attuali che il no-
stro Istituto vive per la diminuzione delle
vocazioni e l’avanzamento nell’età dei suoi
membri, proprio in questa debolezza, si at-
tua la nostra speranza, frutto della fede nel
Signore della storia che continua a ripeterci:
«Non aver paura ... perché io sono con te»
(Ger 1,8). 

Rafforzate da questo amore, potremo an-
dare serenamente incontro al futuro, se-
guendo Gesù Sacerdote che ci manda sulle
strade degli uomini ad annunciare con pas-
sione che siamo stati tutti redenti dal San-
gue prezioso di Gesù, agnello immolato e ri-
sorto per la nostra salvezza.

Questa immagine redatta didascalicamente ha lo scopo
di annunciare a tutti coloro che entrano nella nostra cap-
pella di Corso Risorgimento – Novara – l’appello di Gesù
che si è sentita rivolgere Madre Margherita M. e che vale
per ciascuno di noi.
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le mattine lo leggo e ormai l’ho imparato a me-
moria.

Questa espressione è scritta dalla Madre, ma
Lei la mette in bocca a Gesù. Vedete il gioco di
figure: è Cristo che parla ma l’espressione è ac-
colta con lo sguardo, l’orecchio, il cuore della
Madre, che la riassume in questo interrogativo
incandescente. Provo a commentarlo.

Quale utilità…

La domanda inizia così: quale utilità? Il ter-
mine è strano, provo a illuminarlo con la ri-
flessione di un grande Padre della Chiesa.
Sant’Agostino distingueva, usando proprio
questo termine, due significati e li spiegava
con due verbi latini, l’uti e il frui. Il primo ver-
bo (uti) richiama in italiano il nostro “uso”: è
l’utilità pratica, l’utilità dello strumento (uten-
sile), di ciò che serve per trasformare, costrui-
re, operare, produrre. Sant’Agostino però sug-
geriva che c’è un secondo senso di utilità, che
esprimeva con un altro verbo (frui), da cui de-
riva il nostro fruire, godere, essere affascinati,
essere nutriti, essere animati da una cosa. Si
tratta di realtà da cui l’uomo è mosso e che lo
spingono ad agire: l’amore, l’affetto, la presen-
za, la tenerezza, la vicinanza, ecc. Queste
realtà non possono essere utilizzate, nel senso
di usate, ma sono fruite, godute, percepite,
sperimentate, amate. Noi immaginiamo che la
Madre con la sua domanda intendesse dire
proprio questo.

Questa “utilità”, dunque, non è solo l’utilità
dello strumento per fare qualcosa, ma è l’uti-
lità del cuore, del nutrimento, della gioia, che
rende bella la vita. L’utilità di cui parla la Ma-
dre riguarda il contemplare, il guardare, il la-
sciarsi toccare, il godere. 

Anche durante questo rito di consacra zione,
come le volte precedenti, mi faccio guidare da
alcune scene della Parete Gaudenziana. Scelgo
alcune di queste splendide immagini. Per
spiegarle dovrei salire sul pulpito, perché da
qui esse sono alle mie spalle, ma voi siete in
posizione per contemplarle meglio. 

Sulla parete, nell’ultimo registro in basso che
precede la grande Crocifissione, si trova un qua-
dro singolare che non rappresenta alcuna sce-
na del Vangelo. Dentro il grande racconto della
Parete Gaudenziana, troviamo quest’unica scena

che non si riferisce a un episodio evangelico o
a un mistero della fede. È la scena dell’Adorazio-
ne della Croce, da parte di Gesù stesso.

Gesù è in ginocchio con le mani giunte pri-
ma della crocifissione (di solito c’è la scena di
Gesù spogliato delle vesti), mentre sul centro
della croce appare un bambino. Chi sarà que-
sto bambino? Qualcuno ha immaginato che il
bambino sia l’uomo nuovo, di virgiliana me-
moria, il figlio dell’uomo che nasce dentro di
noi. Virgilio, il grande poeta dell’antichità,
aveva vagheggiato il tempo di Augusto come
un’epoca di pace universale, collegandola alla
nascita di un bimbo (regale), portatore di pace.
Di solito questo riferimento virgiliano è stato
indicato dai Padri della Chiesa come profezia
della nascita di Cristo, mettendolo in rapporto
al Natale del Salvatore. Qui, invece, se il bim-
bo può avere questo significato, sarebbe riferi-
to alla nascita dell’uomo nuovo che è generato
attraverso la passione di Cristo. 

Sul lato sinistro c’è la bellissima figura del
buon ladrone, il cui capolavoro plastico si tro-
va nella cappella della Crocifissione al Sacro
Monte, sempre di mano di Gaudenzio Ferrari.
Al centro sta la figura di Gesù in ginocchio, e
poi sullo sfondo v’è una misteriosa donna col
turbante, che secondo l’interpretazione di
mons. Perotti, sarebbe una Sibilla, testimone
anche lei della generazione dell’uomo nuovo. 

Per capire, dunque, l’“utilità” della passione
bisogna mettersi in ginocchio davanti alla cro-
ce, bisogna adorare la croce. È una scena che
probabilmente risale alla predicazione di Ber-
nardino da Siena, che fu il grande mentore di
Bernardino Caimi, ispiratore di Gaudenzio
Ferrari. Anche noi, in silenzio davanti alla cro-
ce dobbiamo contemplare, lasciarci amare da
Gesù, farci attirare dal suo gesto di dedizione.
L’utilità della croce, che dobbiamo vivere e tra-
smettere agli altri, va prima contemplata, ama-
ta, assimilata nella profondità del nostro cuore.

…del mio sangue

L’espressione “del mio sangue” è singolare.
Perché la Madre non scrive “del sangue di Ge-
sù”, ma, facendo parlare Gesù, gli fa dire: “del
mio sangue”. È Gesù stesso che parla e ci chie-
de conto del suo sangue. Cos’è il sangue? Pro-
viamo a togliere per un momento il pronome
“mio”. 

Il sangue è il sangue degli uomini e delle
donne e ha due significati che sembrano appa-
rentemente contrastanti. Il sangue è il segno
della violenza, di tutte le forme di oppressio-
ne, perpetrate nei confronti degli uomini, del-
le donne, dei bambini, è il sangue delle guerre
e di ogni forma di distruzione dell’umano. Il
sangue è anche il segno della vita, quella che

scorre dentro di noi e quella di chi è disposto
a donare se stesso per gli altri. Diciamo soven-
te che la dedizione di una persona è arrivata
fino a donare il suo sangue per altri. Si dice
che una mamma ha patito per il suo figlio di-
sperato, dandogli la vita fino al sangue. Nel
nostro linguaggio è presente anche l’aspetto
positivo del sangue, non solo quello negativo.
Il sangue, quindi, è insieme strumento di mor-
te e datore di vita!

Non c’è bisogno di mostrarlo ulteriormente,
perché nella nostra società piena di cose e di
mezzi di comunicazione, questo aspetto ag-
gressivo del male che fa sanguinare l’umanità
degli uomini e delle donne, paradossalmente
attraversa tutto ciò che noi utilizziamo. Pensa-
te, si infiltra persino in Facebook: se si sbatte
sui social media una ragazza che ha fatto maga-
ri un’imprudenza e la sua immagine degrada-
ta viene moltiplicata alla ennesima potenza,
essa si sente distrutta e può buttarsi dal balco-
ne. È successo non in Svezia, ma a Novara! 

Ora aggiungiamo il pronome “mio”, del
“mio Sangue”. Spostate il vostro sguardo sulla
scena centrale, il quadro della grande Crocifis-
sione. Amo molto questa scena. Vedete che è
divisa chiaramente in due parti: sotto è molto
affollata, sopra invece regna la serenità della
morte. Forse una delle scene più belle che esi-
sta! 

In genere tutte le sceneggiature della croci-
fissione hanno una disposizione molto conci-
tata. Vi sono vari gruppi di personaggi: a sini-
stra il dolore lancinante della Madonna con il
gruppo delle Marie, a destra il pianto delle
donne con i bimbi in braccio che ci guardano,
le famose donne di Gerusalemme (guardate
come sono belle, se le vedeste poi con la lente
di ingrandimento sono emozionanti), le don-
ne che vengono prezzolate per piangere e ac-
compagnare i condannati. Poi qui davanti sul-
la destra vi sono i soldati, che tirano a sorte
con i dadi le vesti di Gesù e sembrano sporge-
re dalla Parete con gli elmi in aggetto (è una
particolarità dell’affresco di Varallo). Ancora,
al centro, abbiamo la Maddalena ai piedi della
croce, di lato Giovanni con le braccia allargate,
i due pellegrini, uno rivolto verso di voi e l’al-
tro che guarda verso Gesù, e, infine, i soldati
attorno con la potenza delle loro armi, le lance
e i bastoni. Sullo sfondo la città ideale.

Nei riquadri 
della parete 

gaudenziana
l’adorazione 

di Gesù 
stesso

che accoglie
la volontà del

Padre e la 
discesa agli

inferi di Gesù
che dopo

la sua morte 
raggiunge 

i nostri 
progenitori 

Adamo ed Eva
nell’abbraccio

della 
misericordia. 
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La parte superiore presenta, invece, una sce-
na serena: il Cristo morto, che è stato giudica-
to persino un po’ tradizionale, perché fin trop-
po regale, non è il Cristo che muore dramma-
ticamente in croce. Di fianco abbiamo i due la-
droni, e intorno al Cristo c’è una corona di an-
geli (Gaudenzio Ferrari è stato il grande pitto-
re degli angeli): sopra vi sono quattro angeli
piangenti e sotto ancora due, ma vicino alle
mani e al costato di Cristo, vi sono due angeli
che raccolgono il suo sangue.

“Il mio sangue”: la Madre sapeva benissi-
mo che, né il nostro sangue donato, né il san-
gue versato da Gesù, va perso. Care sorelle,
anche se andrete lontano da Varallo, quando
guarderete il vostro orologio eucaristico, sare-
te in comunione con il sangue versato da Gesù
e farete rifluire il “suo sangue” su tutti gli uo-
mini attraverso l’Eucaristia. Solo una visiona-
ria come la Madre fondatrice poteva inventare
una cosa del genere. Perché il sangue di Gesù
è già raccolto e gli angeli lo mettono quasi al
sicuro, perché nessuno lo disperda. Essi conti-
nuano a stare presso la croce e raccolgono il
“suo” sangue, perché guarisca le ferite e le
sofferenze di tutti gli uomini.

…se nessuno lo fa valere? 

La terza parte della domanda è formulata al
negativo, anche se ha un valore retorico: “…
se nessuno lo fa valere?”. Facendo questo, la
Madre voleva creare una specie di vuoto, in-
tendeva porre una distanza, perché ciascuno
di noi potesse “far valere” un frammento, una
goccia del valore infinito del sangue di Cristo.
Come si può “farlo valere”? Bisogna farlo va-
lere, ma come? Abbiamo visto che il sangue di
Gesù è già messo al sicuro! Lo custodiscono
gli angeli sotto la croce, ma noi come facciamo
a farlo valere? Per “farlo valere” è necessario
scendere verso la storia degli uomini e delle
donne del nostro tempo e anche nel futuro
prossimo. 

Al fine di illustrarvi questo significato mi ri-
ferisco alla terza scena, la più bella di tutta la
Parete. Dicono che sia un unicum in Europa. È
la penultima del registro basso: la Discesa agli
inferi di Cristo. E una scena in notturno. Osser-
vate che Gesù è già risorto, con la veste bianca

orlata d’oro, ed è ritratto di spalle con il corpo
trasfigurato. Il bambino che nasce sulla croce
dell’adorazione è diventato il Cristo risorto
che discende agli inferi. Egli scende nella sto-
ria dell’uomo, addirittura nell’abisso degli in-
feri. Di fianco sulla sinistra si vede ancora il
Buon ladrone. Gesù stende le mani avanti e ti-
ra verso di sé due persone, Adamo ed Eva.
Sulla destra vi sono alcuni patriarchi e aposto-
li. In questa scena noi vediamo – mi piace tra-
durvela così e ricavarne l’augurio per voi –
Gesù che ha fatto già valere il suo sangue. Il
sangue versato vale sopra ogni cosa, si riflette
su tutti gli uomini. Gesù ci rassicura per il de-
stino di quelli che sono venuti prima di Lui. Li
attira a sé verso il Padre, recupera tutta l’uma-
nità prima di Lui, incominciando dal primo
uomo e dalla prima donna. 

Gesù chiede a noi per voi e a voi per noi di
essere come i samaritani che guariscono le fe-
rite degli uomini e delle donne di oggi, di sta-
re vicino a Lui con la stessa mano per tirarli
su dagli inferi, per “far valere” il suo sangue
in questo mondo, giù fin nell’abisso. Gesù,
nella penultima scena, non vince la morte, ma
convince la morte! Nell’ultima scena, quella
della risurrezione, Gesù sembra vincere, per-
ché danza sul sepolcro. Nella penultima, in-
vece, si raffigura il modo cristiano di vincere,
che è di convincere, di vincere con te, non
senza di te. “Far valere” il suo sangue signifi-
ca entrare anche noi in questo gioco. È il gioco
della fraternità, della presenza, della prossi-
mità, dell’attenzione, della cura, della bene-
volenza, della mano femminile, delle donne
che ungono il corpo ferito di Gesù e il corpo
martoriato dell’umanità. 

Care sorelle, quando sarete in preghiera
nelle cappelle delle comunità a cui sarete in-
viate, quando sentirete l’espressione della
Madre, dovrete pensare sempre da capo a
questi tre gesti: occorre mettersi in ginocchio
per adorare il sangue di Gesù; bisogna la-
sciarlo raccogliere dagli angeli perché non ne
vada dispersa alcuna goccia; è necessario ir-
rorarlo sulla vita degli uomini e delle donne,
perché il Signore ci ha lasciato lo spazio, affin-
ché anche noi possiamo donare agli altri la
moneta preziosa del suo sangue.

Auguri!

L’ESEMPIO DI SANTA MONICA

E’ celebre l’aforisma “Dietro ogni grande
uomo c’è sempre una grande donna”. Il si-
gnificato è valido seppur questa frase sia at-
tribuita ad una femminista militante come
Virginia Woolf. Infatti si sa che la donna
può santificare il maschio. Pensiamo a San-
ta Monica, madre di Sant’Agostino. Monica
innanzitutto convertì il marito, che non era
cristiano, spesso violento e fedifrago. Prima
della sua morte la santa consorte gli fece ab-
bracciare la fede in Cristo e abbandonare
una vita di vizi. A tal proposito scrisse il fi-
glio Agostino: “Così non ebbe più da pian-
gere quelle sue infedeltà che aveva dovuto
tollerare quando egli non era ancora cre-
dente”. Poi riuscì a convertire anche Agosti-
no. Pur avendo ricevuto insegnamenti cri-
stiani, quest’ultimo andò a convivere, ebbe
anche un figlio e si convertì all’eresia mani-
chea. Monica non cessava mai di pregare
per lui tra lacrime e dolori indicibili. Agosti-
no si trasferì a Milano e la madre lo seguì.
Qui entrambi ascoltarono le prediche di
Sant’Ambrogio, ma con animo differente.
Monica per accogliere nel cuore le parole di
un santo, Agostino inizialmente per carpire
i segreti dell’arte retorica. Monica non smise
di pregare e intanto Agostino abbandonava
il manicheismo per altre filosofie, per altri
credo. Finchè si convertì al cristianesimo e
nell’anno 387 fu battezzato dallo stesso ve-
scovo Ambrogio. Il compito su questa terra
di Monica era così concluso. Agostino ripor-
ta le parole della madre poco tempo prima
di morire: “C’era una cosa sola per la quale
desideravo rimanere un poco su questa ter-
ra: vederti cristiano cattolico prima di mori-
re. Dio me lo ha concesso abbondantemen-
te, perché ti vedo divenuto suo servo che
addirittura disprezza la felicità terrena. Che

cosa dunque sto a fare qui?”. Proprio vero
ciò che rammenta il salmo: “Chi semina nel-
le lacrime, mieterà nel giubilo”. 

“Dietro ogni grande uomo c’è sempre una
grande donna” dicevamo. E quindi per for-
za di cose dobbiamo anche ammettere che
valga il suo contrario. Infatti la donna può
essere anche rovina per l’uomo. L’esempio
classico è quello di Eva. E’ lei per prima ad
essere tentata dal serpente. Una volta assag-
giato il frutto ne diede anche ad Adamo. Fu
quindi Eva che fece cadere nel peccato il
suo uomo. Questo ci fa dire che, per un mi-
sterioso disegno antropologico, grava sulle

DIETRO OGNI GRANDE UOMO 
C’È SEMPRE UNA GRANDE DONNA

di Tommaso Scandroglio

L’immagine celebre di Ary Sheffer
(1855) esprime il grande ruolo della
preghiera della madre Monica nella
vita del figlio Agostino, qui ritratti
nell’episodio dell’estasi di Ostia
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spalle della donna la salvezza o la dannazio-
ne dell’uomo. E infatti la nuova Eva, la Ma-
donna, è colei che indica la corsia privilegia-
ta per arrivare al Figlio e quindi alla salvez-
za. In sintesi la donna può scegliere se imita-
re Eva o Maria.

LA MAMMA E IL FIGLIO

L’influenza che esercita la donna sul ma-
schio è enorme. Pensiamo al primo ruolo na-
turale che Dio le ha affidato: l’essere mam-
ma. Un ruolo che concentra in sé più compe-
tenze, più “professioni”. E’ maestra: perché
aiuta a fare i compiti (oggi occorre un doppio
master su evoluzionismo e gender), spiega
perché gli aerei non cadono a terra (“poi
però te lo spiega meglio papà”, si aggiunge
sempre con prudenza) e il cielo non cade su
di noi, che cosa significa essere mancini e, ar-
gomento degli argomenti, come siamo venu-
ti al mondo. E’ giudice: dirime le controver-
sie tra fratelli, commina punizioni, assolve
con dolcezza i piccoli rei,  grazia quando in-
vece vorrebbe comminare pene capitali, in-
stilla il senso di giustizia con cui il futuro uo-
mo adulto misurerà il mondo, fissa le regole
di convivenza (ruolo in realtà più paterno).
E’ medico-infermiere: mette cerotti, innaffia
ginocchi sbucciati con disinfettante, taglia
unghie incarnite, tra dicembre e febbraio
somministra tachipirina come fossero smar-

ties e poi veglia per un’infinità di notti la
prole perché basta un respiro un po’ più af-
fannoso del solito per metterla in ansia. E’
psicologa: perché deve saper ascoltare, capi-
re e consigliare. E’ cuoca diventando per la
futura moglie del pargoletto pietra di para-
gone e a volte d’inciampo. E’ tassista, anzi ha
messo in piedi un vero Ncc, un noleggio con
conducente, perché ad un orario prestabilito
porta a scuola i figli – ovviamente in tre
scuole differenti – e poi per tutta la giornata
è a disposizione per il trasferimento dei par-
goli a scherma, danza, calcio e pianoforte. E’
regista: sa raccontare la favole e con le parole
dipinge interi mondi fantastici. E’ catechista
perché deve saper rispondere in modo sem-
plice e in una frazione di secondo ad un paio
di domande, che farebbero tremare i polsi
anche a Tommaso D’Aquino, quali: esiste
Dio? Se non lo posso vedere come faccio a di-
re che esiste? Come fa Gesù a stare in un pez-
zetto così piccolo di pane? Perché quegli uo-
mini si tengono per mano? Dove vanno le
persone quando muoiono? Baffo (il labrador
che è morto, n.d.a.) adesso è in paradiso? 

LA MOGLIE E IL MARITO

In Genesi Dio ci dice: «Non è bene che l’uo-
mo sia solo: gli voglio fare un aiuto che gli
sia simile». E così crea Eva. Uno dei fini del
matrimonio è infatti l’aiuto reciproco. Le
donne hanno per volontà divina alcune qua-
lità senza le quali i mariti sarebbero persi co-
me un bambino in un bosco. Innanzitutto l’a-
scolto. L’orecchio femminile è dotato di suo
di una particolare sensibilità per cogliere
dietro le parole del marito, che magari sta
parlando solo di lavoro, il suo vero stato d’a-
nimo. Le antenne ricettive delle moglie com-
prendono se il consorte è in ansia per qualco-
sa, se tiene nascosto qualcos’altro etc. Altra
qualità: il consiglio. I mariti lo sanno: le mo-
gli riescono a farti fare cose senza che tu te ne
accorga. I loro consigli non sono mai diretti,
formali, espliciti e dunque evidenti, bensì,
attraverso domande suggestive – “Tu che di-
ci? Non dipingeresti la cameretta di Andrea
di azzurro tenue?” – ti portano laddove ti

volevano condurre (a dipingere la cameretta
di azzurro). E tu marito capisci che spesso
avevano ragione loro. Altro punto a favore
delle mogli: la pazienza congiunta con la for-
tezza. Davvero spesso i mariti si appoggiano
sulle mogli che ricordano – o che dovrebbero
ricordare – ai propri coniugi il loro ruolo: es-
sere il capo della famiglia. E così è insito nelle
corde delle mogli spronare, incoraggiare,
infondere speranza e sicurezza nelle proprie
doti, richiamare ai doveri familiari. In una
parola: rammentare che tu marito sei un uo-
mo e tale ti devi comportare. Bando quindi ai
piagnistei ed ad atteggiamenti immaturi. Oc-
corre rimboccarsi le maniche invece. Altra
pietra preziosa incastonata nel cuore femmi-
nile: la capacità di sacrificio, plasticamente
rappresentata da Maria ai piedi della croce.
La vera donna non molla mai e spera sempre.
Quante donne, perché tenaci fino all’ultimo,
hanno strappato i loro mariti dall’alcol, dal
gioco d’azzardo, dalla frequentazioni con le
amanti, dall’ateismo pratico, dall’indifferen-
za per l’educazione dei figli. Tutto questo
perché per loro è quasi istintuale donarsi sen-
za riserva e gratuitamente, cioè senza aspet-
tarsi contraccambio. Privati di questi gesti di
virtù eroica molti mariti si sarebbero persi.

SII SOTTOMESSA

Nella lettera agli Efesini San Paolo dice che
le mogli devono essere sottomesse ai mariti (a
questi non va molto meglio, dato che chiede

loro di morire per le propri mogli). Oc-
corre capire bene cosa significa per le
mogli stare sottomesse. La giornalista
Costanza Miriano ha dedicato addirit-
tura un libro di grande successo al te-
ma. (“Sposati e sii sottomessa”). A com-
mento del libro la Miriano scrive: “le
donne si debbano riappropriare della
loro vocazione all’accoglienza della vi-
ta, […] capaci di ricucire i rapporti, di
fare spazio, di intessere relazioni, di ti-
rare fuori da tutti il meglio. […] Stare
sotto vuol dire sostenere, sorreggere,
accogliere, e non obbedire passivamen-
te lasciandosi schiacciare. Sottomissio-
ne non c’entra niente con chi lava i piat-

ti e fa le faccende di casa. Con chi fa cosa. Una
donna può anche fare tutto in casa ma schiac-
ciare suo marito in altri modi, oppure può
manovrarlo subdolamente, comandarlo fin-
gendo di obbedirgli. Tutti abbiamo sicura-
mente conosciuto almeno una donna di quel
tipo, nelle sue infinite varianti: gatta morta,
finta bambina, matriarca silenziosa, generale
con la veletta, passivo aggressiva, quella mo-
dello “caro non mi sento bene ma lo faccio
perché sono una santa” e varie altre versioni
con molti optional.

La sottomissione alla quale mi hanno invi-
tato tante persone sagge che ho conosciuto, e
che io a mia volta ho proposto nelle lettere al-
le amiche, è il desiderio leale e onesto di ser-
vire lo sposo. Un servizio che può non entrar-
ci niente con chi carica la lavastoviglie. Può
significare accogliere le inclinazioni dell’al-
tro, per esempio non organizzare una cena
che a lui non va, oppure organizzarne un’al-
tra che lui vuole. Cercare di indovinarne i de-
sideri, anche perché sappiamo che un uomo,
muto come un pesce per quel che riguarda se
stesso, difficilmente esprimerà i suoi desideri
in modo aperto e lineare”. Se la moglie accet-
terà questo compito di essere “ancella del suo
signore” – “prometto di onorarti” ha pronun-
ciato il giorno del matrimonio – allora diven-
terà la regina della famiglia. Giovanni Paolo
II nella Mulieris dignitatem scrive che “servire
vuol dire regnare”. L’esempio di Cristo (Re) è
evidente.
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UN SOSTEGNO AL PADRE, 
AL SACERDOTE, AL POLITICO

Se guardiamo una donna capiamo che lei,
fisicamente, è fatta per accogliere. Accoglie
in sé l’uomo nel rapporto sessuale, accoglie
la vita nel proprio utero. Avendo meno mu-
scoli dell’uomo è più morbida, le sue fattezze
non sono spigolose come quelle maschili, ma
sinuose fatte apposta per dare abbracci. Que-
ste non sono solo evidenze fisiche, ma anche
metafisiche, cioè antropologiche.  In genere
un padre sperimenta asperità e conflitti con i
figli maschi, meno con le figlie femmine, per-
ché quest’ultime appunto sono portate più
ad accogliere che a fare la guerra (attività che
la storia ci conferma avere tratti più virili che
femminei). Grazie allora all’abbraccio che la
figlia riceve dal padre e a quello che la figlia
darà a questi quando sarà anziano, il padre è
gioco forza richiamato al suo ruolo paterno.
La donna dunque si conferma essere un co-
stante richiamo per l’uomo ad interpretare
con sempre maggior convinzione la propria
parte: marito e padre.

Ma la donna può essere di aiuto anche al
sacerdote. Collaborando con lui in parroc-
chia, sia come laica che come religiosa, lo
completa proprio perché femmine e maschi
sono complementari. L’uno necessità dell’al-
tra in ogni frangente della vita, non solo in
quella matrimoniale. Allora la donna sarà ca-
pace di donare all’uomo di Dio equilibrio,
pacatezza, dolcezza, smussando i suoi angoli
più acuti. Inoltre la preghiera
che si eleva da un cuore femmi-
nile – più incline all’umiltà ri-
spetto all’uomo – è assai gradita
a Dio e quindi può costituire un
sostegno eccezionale per l’atti-
vità pastorale dei sacerdoti.
Non solo, ma le donne sono un
volano per tutti i credenti nel
lanciarli all’attività di apostola-
to. Questo perché hanno una
particolare sensibilità nel coglie-
re in profondità l’annuncio
evangelizzatore di Cristo. Sem-
pre Giovanni Paolo II nella già

citata Mulieris dignitatem scrive: “Sin dall’ini-
zio della missione di Cristo la donna mostra
verso di Lui e verso il suo mistero una specia-
le sensibilità che corrisponde ad una caratteri-
stica della sua femminilità. Occorre dire, inol-
tre, che ciò trova particolare conferma in rela-
zione al mistero pasquale, non solo al mo-
mento della croce, ma anche all’alba della ri-
surrezione. Le donne sono le prime presso la
tomba. Sono le prime a trovarla vuota. Sono le
prime ad udire: «Non è qui. E risorto, come
aveva detto» (Mt 28, 6). Sono le prime a strin-
gergli i piedi (cfr. Mt 28, 9). Sono anche chia-
mate per prime ad annunciare questa verità
agli apostoli” (16).

Infine le donne che militano in politica
iniettano nelle aule parlamentari e di gover-
no il loro genio femminile aiutando i colleghi
maschi a quei gesti di equità sociale, di atten-
zione verso gli ultimi, di equilibrio nella ge-
stione della res publica propri di chi coltiva
una sensibilità particolare, tutta materna e
femminile. Non servono allora quote rosa al-
le donne davvero in gamba, perché tutti i po-
litici in giacca e cravatta non possono che
ammettere che le donne che si danno in poli-
tica contribuiscono in modo determinante
nello stilare leggi e nelle decisioni di gover-
no, perché fanno risuonare nelle istituzioni
un canto che proviene da un cuore di carne.

Nell’immagine
del Guercino
l’incontro 
di gesù 
con la 
Samaritana.

Nell’
immagine 
del 
Guercino
l’incontro
di Gesù 
con la
Samaritana.

IMPORTANTE
Ogni primo venerdì del mese viene celebrata una Santa messa per tutti i
lettori, gli amici e i benefattori, vivi e defunti della rivista...NUOVI.

per impetrare la grazia di entrare subito in Paradiso
nell’ora della propria morte.

MIO DIO TI ADORO E TI AMO!
Per le mani della Madonna, con la Tua grazia e il Tuo aiuto,
accetto da Te, o Signore, fin d’ora spontaneamente qualsiasi
genere di morte, come a Te piacerà di mandarmi e Ti doman-
do la grazia di non aver paura della morte e di perdonarmi
tutti i miei peccati.
L’accetto in unione con il Sacrificio che Tu, o Gesù, Sommo
ed Eterno Sacerdote hai fatto di Te stesso sulla Croce e che
ora rinnovi su tanti Altari. Intendo offrirTi la mia morte nello
spirito delle Sante Messe che saranno in quel momento cele-
brate e Ti offro e Tuoi meriti infiniti per pagare i miei peccati
e la pena del Purgatorio.
Salvato dal Tuo Sangue, per i Tuoi meriti e per quelli della
Tua Divina Madre, Ti chiedo la stessa misericordia usata al
buon ladrone, la grazia cioé di entrare subito con Te in Para-
diso e di avere subito la perfetta visione beatificata di Dio.
Amen.
Ti ringrazio Gesù mio!

Indulgenza Plenaria secondo le norme della Costituzione
Apostolica “Dottrina delle Indulgenze” del 1-1-1967

Inprimatur: 2-10-1978.
� Mons. F.M. Franzi - Pro Vic. Gen.

Nella preghiera per il cielo si uniscono due volontà:

• Cristo che per l’offerta del suo sangue ha fatto un sa-
crificio di espiazione e di salvezza per l’uomo peccato-
re;

• L’uomo che domanda misericordia e offre a Dio i Me-
riti infiniti di Cristo per soddisfare i propri peccati e
avere la salvezza.

NOTA

Chi recita questa preghiera si mette nelle condizioni per
l’acquisto dell’indulgenza plenaria concessa dalla Chiesa
con l’art. 18 della Costituzione “Indulgentiarum Doctrina”,
valevole in punto di morte.

E’ plenaria e valevole in pericolo di morte anche per chi non
può essere assistito da un Sacerdote che gli amministri i Sa-
cramenti e gli impartisca la Benedizione Apostolica.

Questa stessa indulgenza plenaria in punto di morte può es-
sere lucrata da chi nello stesso giorno abbia acquistato
un’altra indulgenza plenaria.
E’ raccomandabile l’uso del Crocifisso o della Croce.

INVITO AGLI UOMINI DI TUTTE LE FEDI

LLa preghiera del cielo

Signore, grazie 
perchè mi hai tanto amato,

e tanto mi ami, 
che stai nell'Eucarestia

per stare con noi.
L'Eucarestia Signore,

"fonte e apice 
di tutta la vita cristiana".

Miracolo grande,
sacrificio vivo di Gesù

bene più grande della Chiesa.
E' la vita.

Madre Margherita M. Guaini



E’ tempo di gioia perché Cristo ci ha redentiE’ tempo di gioia perché Cristo ci ha redenti

LE PAROLE DICONO, MA I VOLTI ESPRIMONO MEGLIO 
TUTTA L’EMOZIONE E LA GIOIA

DI MOMENTI SOLENNI VISSUTI NELLA GRATITUDINE, 
NELLA FEDE E NELLA FRATERNITÀ
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Sembra di leggere i Fioretti
di San Francesco.

Quando, nel 1947,iniziò la
comunità delle Suore Missio-
narie di Gesù Sacerdote, Ma-
dre Guaini aveva 45 anni e
dovette impegnarsi a far co-
noscere la proposta di vita re-
ligiosa, che il Signore le chie-
deva, a ragazze molto più gio-
vani, per convincerle a seguir-
la. La prima discepola, Bianca
Gorini, che diventerà poi sr.
Maria Crocifissa ha lasciato
scritto ella stessa come avven-
ne l’incontro che le cambiò la
vita. Il 23 novembre 1946 la
Madre venne a Marone, citta-
dina sul lago d’Iseo, in provincia di Brescia, e
andò all’ufficio postale vicino alla stazione
chiedendo alla responsabile,  sig.na Rina Tu-
relli,  se conosceva qualche ragazza che avesse
qualche inclinazione per la vita religiosa. “La
signorina mi mandò a chiamare,- scrisse sr.
M.Crocifissa- andai all’ufficio postale per sen-
tire che  cosa volesse quella suora”. In poche
parole Madre Margherita raccontò quanto il
Signore le chiedeva e espresse il suo assillo per
la salvezza dei sacerdoti e per la loro santifica-
zione. “Stetti ad ascoltare meravigliata la sua
parola e la grande fede con cui esponeva il suo
progetto. Fui toccata dalla sua sicurezza e mi
sentii invasa dalla sua proposta. Dissi: “chie-
derò al mio confessore; se è volontà di Dio,
vengo anche subito”. Era grande in me il desi-
derio di farmi suora e sembrava che il Signore
lo stesse esaudendo”. Andai a chiedere consi-
glio al mio confessore, don Costantino Ravelli,
il quale dopo aver pregato all’altare del Santis-
simo e della Madonna, ritornò e mi disse: “Vai,

questa è volontà di Dio manifestata tramite
quella suora”. Di fronte al “Sì” di Bianca,  Ma-
dre Margherita le chiese di trovarsi a Rovato
otto giorni dopo. “Non potei andarvi a causa
di un dito in suppurazione. Allora la Madre
venne a casa mia e conobbe i miei genitori e
tutta la famiglia.           

Il 16 gennaio 1947 in bicicletta con mio co-
gnato, Giuseppe Pessotti, e con mia sorella Pa-
squì sono partita per Rovato”. Da Rovato poi
con Madre Guaini andò a Varenna, dove il
prof. Pirelli cedette alla suore per qualche
tempo la sua casetta all’eremo. 

Nella neve e nella povertà 
la perfetta letizia

Di quei tempi eroici suor M. Crocifissa così
testimonia. “La prima notte abbiamo dormito
su di una sedia a sdraio con una valigia per cu-
scino e l’altra per sgabello ai piedi mentre un
camino con il fuoco alimentato da tronchi di

legna riscaldava tutto  l’ambiente. Recitavamo
il Rosario intero quasi sempre in ginocchio. Fi-
nito di pregare ci si sedeva vicino al fuoco e si
pensava quale divisa prendere. La Madre co-
munque aveva già le idee chiare. Per andare
nelle stanze a dormire bisognava prendere una
candela. Era un posto meraviglioso, soprattut-
to quando nevicava, anche se, non avendo l’
ombrello, le candele si spegnevano ad ogni
passo che facevamo. Tutte le mattine scendeva-
mo dall’eremo per ascoltare in parrocchia la
santa messa e poi fare del bene”.

Accolte con benevolenza dal parroco e dal
coadiutore, sr. M. Crocifissa riferisce che  “di
frequente Madre Margherita partiva per Bre-
scia o per Rovato. Si vestiva già da suora e io
l’accompagnavo a Fiumelatte un paese dopo
Varenna; al ritorno alla sera andavo alla stazio-
ne ad aspettarla e si vestiva coi suoi abiti da se-
colare”. Poi le suore passano in una nuova abi-
tazione del prof. Pirelli a Vezio, una frazione di
Varenna. Era una casa corredata da ogni ben di
Dio e con le suore ci fu pure per qualche tempo
“Mamma Marta” di Rovato, grande benefattri-
ce già avanti negli anni.  Madre  Guaini intanto
era di stimolo per diversi gesti di mortificazio-
ne. “Un giorno –ricorda sr, M.Crocifissa- an-
dammo sopra Vezio per cercare un confessore.
C’era la neve alta, erano più le volte che cadevo
che quelle in cui stavo in piedi. Anche nell’an-
dare a messa a Vezio ero sempre a terra. Scen-
dendo dalla montagna abbiamo anche incon-
trato un forte temporale. E siamo arrivate a Ve-
zio più morte che vive ma con tanta gioia nel
cuore. Andavo a messa tutte le mattine con
Madre. Margherita anche quando la neve era
alta più di un metro. Ci si fermava per adora-
zione Eucaristica e quindi si tornava a casa per
iniziare la nostra giornata di opere buone so-
prattutto soccorrendo la povera gente”. 

I tempi eroici della fondazione

Poi il prof. Pirelli  propose alla Madre  di an-
dare ad Atella dove vi era una casa più adatta,
sr. M.Crocifissa ricorda di essere partita con la
Madre per Rionero in Vulture, da dove don
Achille Fosco le portò ad Atella a vedere un
convento, abbastanza ampio, dove un tempo
vivevano i cappuccini, destinato alle suore.
Poi la discesa a maggio per dare inizio all’ope-

ra. Sr. Crocifissa ricorda di essere partita “con  i
nostri fagotti e  le valigie”  il 6 maggio insieme
ad  altre tre altre ragazze bresciane, mentre
Madre Margherita insieme a “Mamma Marta”,
partì il giorno 7; “il giorno 8 maggio mi alzai
presto per andare incontro a Madre Margherita
e a Mamma Marta alla stazione di Rionero in
Vulture. C’era padre Achille Fosco che attende-
va con un biroccio per accompagnarle ad Atel-
la. Per volontà della Madre salii anch’io. Arri-
vate ad Atella una signora del posto, la sig.ra
Olga, ci fece pranzare a casa sua e la sera siamo
andate al convento, anche se non c’era la luce e
l’acqua. Eravamo felici e serene pensando che
eravamo alla casa dove il Signore ci ha chiama-
to a svolgere il nostro primo apostolato in mez-
zo a tanta povera gente. Sotto la direzione di
Madre Margherita che era insieme architetto e
ingegnere, in breve tempo il convento fu messo

LE PRIME DISCEPOLE

Madre Margherita M. con Madre M. Crocifissa

SETTANTESIMO DELLE SUORE MISSIONARIE
DI GESÙ SACERDOTE

di Mario Perotti

Veduta dall’alto di Varenna, sul lago di Como
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in ordine e reso abitabile. Nel convento c’era la
chiesa con un grande crocifisso che ci guarda-
va e sembrava vivo come se volesse parlare
con chi gli era innanzi nella preghiera. Non es-
sendoci banchi, le preghiere e l’ufficio Divino
le recitavamo sempre in ginocchio. Facevamo
anche l’adorazione sia in modo personale che
comunitario. La Provvidenza era vicina. Ave-
vamo degli aiuti internazionali ed anche se gli
alimenti non erano prelibati, pure nel contesto
di quella situazione di emergenza andavano
bene e ci facevano gustare la povertà di Cristo.
Dormivamo in due o tre per stanza, ci lavava-
mo in un catino di terracotta e per porta sapo-
ne c’era un pezzo di legno. La Madre con noi
era come una mamma; un continuo esempio di
virtù, di bontà, di amore. E questo ci aiutava a
vivere nel sacrificio la gioia di amare il Signore
e di farlo amare. La gente chiedeva quando di-
venterete suore?. Noi rispondevamo: “Atten-
diamo che arrivino i bauli dall’alta Italia”. Fi-
nalmente questi sono arrivati e le suore, capaci
di cucire, vi hanno trovato il materiale per con-
fezionare gli abiti della piccola comunità, an-
che se le stoffe erano di tre o quattro qualità di-
verse. Il colore però era sempre il nero. Il gior-
no dell’Ascensione del 1947 ci siamo vestite da
suore. Abito nero, sottogola e una mantellina
di organdis, crocifisso di legno, velo nero in te-
sta. Abbiamo aperto anche una scuola materna
con 130 bambini le persone ci volevano bene e
qualche volta ci portavano qualche frutto della
loro campagna. In estate si tennero delle colo-
nie ad Atella ed a Monticchio. Erano occasioni
per insegnare ai ragazzi e alle ragazze il cate-
chismo, di cui erano digiuni”. 

Nel primo sciame a Fornero

“Don Achille Fosco veniva a trovarci di fre-
quente e ci fece conoscere un prete di Novara
don Giovanni Preti il quale chiese alla madre
tre suore per la sua parrocchia di Fornero, in
Valstrona,  diocesi  di Novara. Il 12 ottobre nel-
la chiesa madre di Rionero in Vulture abbiamo
fatto la vestizione religiosa, eravamo in otto.
Ha presieduto la liturgia mons. Domenico Pe-
troni, vescovo di Melfi. È stata una giornata
commovente e suggestiva, siamo ritornate pie-
ne di Spirito santo e con una carica di immola-
zione da non stare più in sé per la gioia”. Il 20

ottobre 1947 il primo nucleo delle missionarie
con Sr. M. Crocifissa partì per aprire una casa
in Valstrona a Fornero accompagnate dalla ma-
dre fondatrice. Dopo una sosta a Borgomane-
ro, raggiunta Omegna, le suore sono giunte a
Fornero in corriera. Il parroco don Eraldo Zan-
ni rimase male non sapendo che sarebbero ar-
rivate le suore proprio in quel giorno. “Ma, di-
ce sr. M. Crocifissa, noi eravamo provviste di
ogni bene e ci mettemmo a preparare il pranzo
che si può dire al sacco ma con una gioia gran-
de nel cuore. Eravamo tre suore. Il parroco per-
sona molto affabile e buona ci accolse bene e ci
dava suggerimenti e consigli come fosse un
fratello. Ci siamo sempre trovate bene durante
la permanenza a Fornero”. Questa la testimo-
nianza degli inizi dell’opera da parte di sr.
Crocifissa Gorini, una suora alta e robusta, ma
semplice e trasparente di cuore, che diventerà
poi vicaria della Madre sino al 1977, terminan-
do il suo cammino terreno in modo edificante,
svolto sempre all’ombra della Madre, il mer-
coledì 22 novembre 2006.

Una pianticella del sud 
delicata e piena di luce

Mentre era iniziata la presenza nel nord
dell’Italia, le suore da Atella raggiunsero Mate-
ra nell’autunno 1948; qui la Madre incontrò
una giovane diplomata in ragioneria, Chiara
Jacovone, la quale per la sua preparazione cul-
turale, la sua finezza spirituale e la sua capa-
cità al dialogo e al discernimento, avrà un po-
sto di rilievo nella vita della Congregazione,
diventando la vicaria dopo sr. M. Crocifissa e

poi la prima Madre generale nel
1990. Ella, plasmata e resa diafa-
na dalla sofferenza per una ma-
lattia incurabile, andò incontro a
Cristo il lunedì 14 luglio 2003.
Nell’ottobre del 2002, quando or-
mai era prostrata dal male, ha
voluto incontrarmi per racconta-
re gli inizi delle Suore Missiona-
rie di Gesù Sacerdote. Non ha
mai parlato di sé, ma non era dif-
ficile intuire come l’incontro con
madre Margherita a Matera fosse
stato per lei, come un colpo di
fulmine. “La Madre, diceva, era
una cacciatrice di anime. Faceva
una novena e poi al termine era
sicura che il Signore le avrebbe
dato qualche nuova vocazione”.
Studiava le giovani, soprattutto
come pregavano in chiesa, e poi si presentava a
quelle che si dimostravano più raccolte, con la
proposta “Il Signore ti chiama, vuole che tu lo
ami e lo serva con tutto il cuore e la tua vita”.
Era tanta la convinzione che non si poteva dire
di no;  sembrava di rivivere la scena evangelica
di Gesù che chiama i primi discepoli. La giova-
ne Chiara Jacovone, prima vocazione di Matera
così è diventata sr. Maria Emanuela, alla seque-
la del Cristo sotto la guida di quella suora tutta
fuoco e determinazione, che fu madre Guaini.
L’aveva attirata la spiritualità eucaristica e sa-
cerdotale, l’aveva colpita il comportamento de-
ciso e non tentennante della madre. Dirà della
fondatrice: “Aveva tutte le virtù femminili, at-
tenzione alla persona, premura, dolcezza. Ma
insieme tutte le caratteristiche maschili: fortez-
za, certezza, tenacia. Soprattutto non piagnuco-
lava mai e non si scoraggiava per non pesare su
di noi”. 

Forte e fedele nella prova

E venne il momento della prova nel 1953,
quando gli eventi portarono al passaggio da
Matera a Novara. Sr. Emanuela avvertì come
l’arcivescovo, mons. Vincenzo Cavalla, avesse
un altro disegno sulle suore sino a porle innan-
zi ad un dilemma. Mentre madre Guaini cerca-
va una nuova diocesi chiedendo a Roma e poi
dirigendosi verso Mons. Gremigni, vescovo di

Novara, sr. M.Emanuela tenne vicine le sorelle
del sud.  Di fronte all’arcivescovo di Matera,
che intimò l’estromissione delle suore dal con-
vento, dove erano ospitate, sr. M. Emanuela
riuscì a convincere diverse sorelle a rimanere
fedeli alla Madre. In quei giorni qualche prete
di Matera, facendo pressione sulla mamma di
sr.M. Emanuela, perché la dissuadesse, giunse
a dire: “Tua figlia è sulla strada … finirà male”.
Ma il Signore guidò quelle sorelle sino a Nova-
ra, toccando il cuore di mons. Gremigni. Sr. M.
Emanuela, nonostante avesse appena 26 anni,
dette prova di grande equilibrio e maturità da
impressionare la madre che la tenne sempre in
considerazione “Suor Emanuela, che martirio,
povera creatura, le ho fatto fare”. Diventata
consigliera e segretaria della madre il 21 luglio
1977, sostituì sr.M. Crocifissa nella carica di vi-
caria e nel capitolo del 1990 fu scelta come nuo-
va Madre generale, accompagnata da questa
benedizione della fondatrice: “Ti lascio non so-
lo il mio spirito ma il doppio del mio spirito”.
“Una superiora, diceva Madre Guaini, deve es-
sere come un ostensorio, porta Gesù con i rag-
gi, che, alle volte, sono a punta per colpire e
correggere la comunità, quando è  necessario”.
Madre Maria Emanuela fu sempre accogliente,
assorta in Dio, contemplativa e luminosa come
una bella presenza eucaristica, che si è donata,
sorridendo e cercando di pungere il meno pos-
sibile.     

Madre Margherita M. con Madre M. Emanuela

Veduta di Fornero – Vallestrona
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di Stefano Di Battista

DONNE CONSACRATE
SENTINELLE PER L’INTERA UMANITÀ

Fra le sfide inedite che la Chiesa post conciliare ha affrontato e deve affrontare 
la più complessa e pericolosa è sicuramente la sfida della negazione dell’identità uma-

na sessuale maschile e femminile. Concludendo il Concilio il Beato Paolo VI 
si rivolge accoratamente alle donne dicendo: “Salvate la specie umana”. 

Oggi tutto ciò è di immensa attualità. 

frutto dello Spirito che agisce nella Chie-
sa. […] Qual è, dunque, il più grande
ostacolo, una delle maggiori difficoltà
per lo sviluppo di un’autentica vocazio-
ne cristiana? È il cristianesimo presentato
in modo parziale e individualistico.»3

Un atteggiamento, questo, che rischia di
generare incapacità a cogliere e vivificare
quei semi che Dio ha piantato nel cuore
dell’uomo, ma che esigono di essere irro-
rati anche col consiglio e la vicinanza.
Che senso avrebbe, altrimenti, la guida
spirituale? «Oggi molte difficoltà nel
parlare di Gesù ai giovani derivano dal
fatto che non si crede più che Egli sia
presente, sia contemporaneo. Il vero proble-
ma, quindi, non sono i giovani, ma gli adul-
ti.»4

In tale snodo, forse, si possono rintracciare
anche i motivi di certi fallimenti: che deriva-
no da una proposta zoppa, da valutazioni
che attingono all’emotività, scambiata per
predisposizione quando, in realtà, è l’involu-
cro di fragilità nascoste o di personalità non
risolte. «Nel discernimento delle vocazioni
questo è dunque il punto capitale: capire se
l’ispirazione viene da Dio. Non sono le attitu-
dini personali e i doni di natura a rendere
idonei alla vita monastica, ma le disposizioni
interiori ad affidarsi al disegno di Dio e al-
l’aiuto della sua grazia. Non è infatti pensabi-
le che ci si affidi al Signore con qualche restri-
zione, perché la sua chiamata è sempre defi-
nitiva e senza ripensamenti.»5

LA CIVILTÀ DELL’AMORE
La vocazione possiede una strada peculiare

nel genio femminile, che per suor Enrica Ro-
sanna si riassume «nell’attitudine ad acco-
gliere, a custodire, a far crescere, e nulla di
ciò che riguarda la vita, la vita umana in par-
ticolare, anche la vita spirituale, ci è estraneo.
Il dono della femminilità è perciò anche un
compito: ogni donna deve conquistare, co-
struire la propria femminilità ed è special-
mente nel suo donarsi agli altri nella vita di
ogni giorno che la donna coglie la vocazione
profonda della propria vita, lei che forse an-
cor più dell’uomo vede l’uomo, perché lo ve-
de con il cuore.»6

Ma nella bimillenaria storia della Chiesa, e
in quella ancor più lunga dell’umanità «il ge-
nio della donna non ha ancora detto tutto ed
è pertanto quanto mai urgente invocare quel
‘supplemento d’anima’ di cui la donna è por-
tatrice per camminare speditamente verso
quell’umanesimo integrale che non diventerà
tale finché sarà claudicante al maschile. E ciò
perché comprendere e valorizzare il nucleo
più profondo della femminilità è rispondere
ai bisogni più intimi della persona umana e
avere una ‘marcia in più’ per umanizzare la
società. Ce lo testimonia con chiarezza la sto-
ria delle donne umili e grandi che hanno ar-
ricchito l’umanità con il loro essere e agire.
La storia della loro vita e delle loro opere è
stata un dono prezioso per tutta la Chiesa e
per tutta l’umanità.»

«Il successo delle vocazioni femminili è
dovuto al fatto che è stato superato un at-
teggiamento femminista negativo nei con-
fronti della Chiesa e una nuova generazione
di leader, dentro gli ordini religiosi, si è di-
mostrata più aperta al dialogo con chi sta
considerando la possibilità di diventare
suora.»1

Sorprendente e controcorrente la disami-
na che padre Christopher Jamison, già abate
di Worth, monastero benedettino del Sus-
sex, fa per le vocazioni in Inghilterra e nel
Galles: regioni ove la presenza cattolica è
minoranza e che, nei grandi centri urbani,
hanno subito un processo di secolarizzazio-
ne più spinto di quanto non si sia verificato
in Italia. Secondo le statistiche appena pub-
blicate dall’Ufficio nazionale per le vocazio-

ni, coloro che vogliono entrare in un ordine
religioso sono passati da 54 nel 2015 a 60 nel
2016; e tra le donne, le aspiranti suore nel
2014 avevano raggiunto il picco di 45. Pic-
cole cifre, ma il trend a salire indica che la
crisi non è irreversibile: si tratta di adottare
atteggiamenti diversi e di rinnovare i lin-
guaggi. «Un grande cambiamento in mate-
ria di vocazioni - continua padre Jamison -
è stata la decisione di abbandonare la parola
recruitment (arruolamento), per discernment
(discernimento). Abbiamo scoperto che se
chiediamo a un giovane: vuoi diventare un
prete? lo allontaniamo, ma se gli proponia-
mo di parlare del suo futuro gli apriamo
una porta verso il sacerdozio.»2

UNA SCELTA DEFINITIVA

La sfida più grande a cui è
chiamata la Chiesa del XXI se-
colo è probabilmente quella
missionaria: l’attitudine cioè
di attrarre al Vangelo abban-
donando ogni idea di proseli-
tismo. In apparenza, una con-
traddizione; nella sostanza,
un richiamo alla conversione
anche per coloro che sono de-
putati alla Parola. «Una voca-
zione, qualunque essa sia, non
nasce come un fiore nel deser-
to. Ordinariamente essa è il
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Non è un cammino facile in un’epoca se-
gnata da un razionalismo che ha superato lo
stadio della ragione intesa come fondamen-
to esclusivo della conoscenza e dell’acquisi-
zione della verità, arrivando a destrutturare
la sfera antropologica. «Di fronte alle logiche
dominanti di una società dell’efficienza, del
possesso, della ricerca del benessere, dell’in-
differenza, quello della donna è il carisma
dei piccoli secondo il Vangelo (pensiamo an-
che al concetto di minorità francescana). Se
infatti essa vive fino in fondo la sua vocazio-
ne, testimonia il primato della persona; il va-
lore delle relazioni interpersonali vissute nel-
la gratuità, la prevalenza dell’essere sull’ave-
re, sull’apparire, sul fare. Vivere il ‘proprio
genio’ significa per la donna accettare di ren-
dere testimonianza a questi valori grandi,
ma purtroppo non vincenti, anzi spesso deci-
samente perdenti. Ed è proprio con la testi-
monianza di questi valori che la donna dà un
contributo insostituibile alla costruzione del-
la civiltà dell’amore (Paolo VI).»

UNA CHIESA 
MATERNA

«Nel disegno di Dio, ogni uomo è
chiamato a uno sviluppo, perché ogni
vita è vocazione.»7

Ciò presuppone però la disposizio-
ne ad accogliere «il senso del limite,
quel limite che ogni donna sperimen-
ta vivendo momenti di fecondità e di
sterilità. Quel limite che la madre spe-
rimenta per far spazio al bimbo che
cresce in lei, quel tirarsi indietro per-

ché il nascituro possa crescere. Abbiamo tut-
ti bisogno di credere che la vita nasce sem-
pre dalla morte, dalla fatica, dall’impegno,
dalla martyria quotidiana. E noi donne lo ca-
piamo molto bene! Proviamo a riflettere sul-
la pazienza del dolore nell’evangelizzazio-
ne. È la logica del seme che muore per dare
frutto.»8

Questa vocazione, che dalla dimensione
ontologica schiude alla fede, richiede che la
donna possa «stare nella Chiesa ‘da donna’,
cioè vivendo pienamente e a ‘testa alta’ la
sua missione generativa, generando a sua
volta una Chiesa materna.»

Una direzione già auspicata da Paolo VI, il
quale si rivolse alle «donne di ogni condizio-
ne, figlie, spose, madri e vedove; anche a
voi, vergini consacrate e donne nubili: voi
siete la metà dell’immensa famiglia umana!
[…] Donne di tutto l’universo, cristiane o
non credenti, a cui è affidata la vita in questo
momento così grave della storia, spetta a voi
salvare la pace del mondo!»9

1 S. Guzzetti, Regno Unito: l’altalena delle vocazioni per
seminari e monasteri. Dall’arruolamento al discernimen-
to, «AgenSir», 30 maggio 2017.

2 Ibidem.
3 M. Camisasca, Vieni e vedrai, «La Libertà» (supple-

mento), 12 novembre 2016, pp. 47 e 51. Monsignor
Massimo Camisasca (70 anni) è vescovo di Reggio
Emilia - Guastalla. Fondatore, nel 1985, della Frater-
nità sacerdotale dei missionari di san Carlo Borro-
meo, ha seguito il discernimento vocazionale di circa
120 giovani.

4 Ibidem, p. 59.

5 A.M. Cànopi, Monaci. Lasciare tutto, la libertà più
grande, «Avvenire», 20 maggio 2017, p. 20.

6 Suor Enrica Rosanna (79 anni), salesiana, è stata sot-
tosegretario della Congregazione per gli istituti di
vita consacrata (2004-2011). Le citazioni che seguono
sono tratte da una sua relazione tenuta a Novara il 7
gennaio 2017.

7 Populorum progressio 15.
8 Dalla relazione di suor Rosanna.
9 Messaggio del santo padre Paolo VI alle donne (8 dicem-

bre 1965) 1 e 11.

APPELLO AI SACERDOTI: 
PADRI SPIRITUALI, 
GUIDE ED ANIMATORI

“Il Prete: uomo di Dio che ha un cuore di
carne “vive per amare”, assunto come sintesi,
perché c’è più gioia nel dare, portatori di Dio alle
persone, disponibili come Gesù”. 

Sono alcune delle tante definizioni con cui
la Serva di Dio, Madre Margherita Guaini, fo-
tografa l’esperienza della chiamata di chi, an-
cora oggi, lascia le reti e il padre sulla barca,
per seguire il Maestro di Nazareth. Espressio-
ni che mettono immediatamente in primo
piano ciò che caratterizza indelebilmente il
senso ed il valore del ministero sacerdotale. Il
prete, secondo l’intuizione di una donna che
ha ricevuto da Dio proprio il carisma di predi-
lezione verso i sacerdoti e la condivisione del-

la loro missione, è “uomo di Dio cha ha un cuore
di carne”, e non è chiamato ad altro che a vive-
re per amare e ad amare con tutta la sua vita.

Parole chiare ed esigenti, come chiara e de-
terminata è stata la sua singolare persona-
lità, termini per nulla facili da tradurre e co-
niugare nella vita, tanto meno da scandire
come slogan accomodanti e accattivanti.
Espressioni che, però, si connettono all’uni-
sono con il pensiero di Papa Francesco
quando, come ha esplicitato alla conclusione
del Giubileo dei sacerdoti e dei seminaristi, ha
affermato che il prete, “secondo Gesù”, è un
buon samaritano per coloro che sono nel biso-
gno, un pastore che rischia e si dona senza sosta
per il suo gregge, che tiene le porte aperte ed
esce a cercare chi non vuole più entrare e tutto
questo perché nessuno deve perdersi. Anche at-
traverso immagini forti e perentorie, lo stesso
Papa ha dichiarato come nell’esperienza della
vocazione sacerdotale si debba essere disposti a
“sporcarsi le mani”, perché il sacerdote “non
conosce i guanti”, non ha un “cuore balleri-
no”, ma trafitto dall’amore per il Signore e
per la gente, e proprio questo amore lo ren-
de forte e saldo in Dio. Quante volte Bergo-
glio delineando la fisionomia dell’atteggia-
mento con cui ogni pastore deve porsi, ha ri-
marcato come il prete non è un “ispettore
del gregge” o un “ragioniere dello spirito”,
ma un buon pastore, sempre in cerca delle
sue pecore per le quali, talvolta, sa anche
“lottare con il Signore”. 

Nel tracciare l’identikit del “sacerdote se-
condo Gesù”, Papa Francesco ricorda che il

di Adriano Micotti

In tempi e momenti diversi il colloquio spiri-
tuale dei sacerdoti nella celebrazione della
penitenza, sempre occasione per illuminare
di generosità e fiducia il cuore dei giovani

L'INVITO VIENE DA CIASCUNA DELLE SUORE MGES E DA TUTTO
IL MONDO DELLA VITA CONSACRATA: “CARO FRATELLO SACERDOTE, 

PER FAVORE, SCOMMETTI SULL'APPELLO VOCAZIONALE AD OGNI GIOVANE“
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cuore del Buon pastore
“è la misericordia stes-
sa”, “non si stanca e
non si arrende mai”. Un
cuore proteso verso tut-
ti, ‘polarizzato’ special-
mente verso chi è più
distante, verso cui pun-
ta ostinatamente l’ago
della sua bussola rive-
lando, fosse anche, la
debolezza di un amore
che tutti desidera rag-
giungere perché  nessuno vada perduto. 

Per riflettere su cosa voglia dire accompa-
gnare spiritualmente chi è in ricerca voca-
zionale, tema di questa non facile riflessio-
ne, occorre partire da un’onesta considera-
zione e da un necessario riconoscere la ne-
cessità stessa che i sacerdoti hanno dell’ac-
compagnare spiritualmente e questo per
crescere loro stessi sulla via della perfezione
evangelica qual è richiesta dalla loro voca-
zione. In secondo luogo va considerata la
necessità di trovare in essi, da parte di chi
Dio affida alla loro cura pastorale, dei «pa-
dri spirituali», delle guide, animate dallo
Spirito Santo, capaci di aiutare giovani e non
solo, nell’impegnativo cammino di discerni-
mento alla scoperta della via che porta alla
santità della vita cristiana.

Non si può non confessare quanto la dire-
zione spirituale oggi sia in crisi, e questo
cambiamento lo si coglie anche dal fatto che
diversi giovani ed adulti che desiderano ri-
cevere un accompagnamento spirituale, non
sempre trovano sacerdoti e religiosi disponi-
bili a sostenerne ed incoraggiarne questo de-
siderio. Resta fermo, evangelicamente par-
lando, l’impegno di suscitare negli adole-
scenti e nei giovani il desiderio di essere se-
guiti nella loro crescita spirituale, facendo
dell’accompagnamento spirituale personale
uno strumento di educazione ad una vita
cristiana più autentica, quindi buona, e più
personale.

A fronte di questa evidente “crisi” della di-
rezione spirituale, è curioso notare due feno-
meni molto presenti e sempre più attuali. Da

una parte vi è un ricor-
so sempre più ampio a
psichiatri, psicanalisti,
psicoterapeuti in caso
di disturbi psichici o
anche per avere un aiu-
to e un semplice soste-
gno psicologico. Come
pure il ricorso a diretto-
ri di giornali e riviste, a
consulenti della radio e
della TV, per avere di-
rettive e consigli riguar-

do tutti gli ambiti della vita, paradossalmen-
te anche per quello spirituale. Dall’altre par-
te il ricorso, frequente in campo giovanile,
alla guida dei «maestri» di yoga e di zen per
essere introdotti e guidati nella ricerca spiri-
tuale. Sono fenomeni che interrogano e por-
tano a riflettere e indurre ad analizzare que-
sta ricerca di «guide spirituali» al di fuori
del cristianesimo se non sia il segno che
qualche cosa è venuta meno nella Chiesa,
per cui la si cerca altrove, al di fuori di essa
e, spesso, purtroppo, contro di essa.

Sembrano risuonare con la forza di un
temperamento tipico di chi non lasciava
spazio ad alibi e non fa sconti sull’impegno
nelle scelte, le parole di Madre Margherita
quando rifacendosi a San Agostino del sa-
cerdote dice: “L’amore che deriva dal celiba-
to per il Regno trasforma la persona, la ren-
de capace di accostarsi agli altri in modo
profondo e gratuito, portando la gioia che
nasce dalla fede. Amare è un cammino per
dare agli altri a tutti i costi, a tutti i costi un

amore che trova la sua sorgente in una in-
tensa vita di fede, nella preghiera, relazione
intima con Dio, solitudine piena di Cristo“.

Sono molte e diverse, purtroppo, le cause
che portano molti sacerdoti a non esercitare
più con entusiasmo e gioia quel ministero
che l’esperienza stessa del Cristo, itinerante
accompagnare spiritualmente di un drap-
pello di discepoli, ha affidato loro. Molti,
troppi presbiteri e religiosi, non sentono più,
infatti, la necessità o l’utilità di avere un di-
rettore spirituale. In alcuni casi, senza voler
a tutti i costi giustificare, può essere anche
una reazione all’insistenza di un tempo sul-
la necessità di avere una direzione spiritua-
le. In altri casi può essere la conseguenza di
una constatata inutilità della direzione rice-
vuta. In qualche caso c’è pure la convinzione
di essere persone sufficientemente mature
ed in grado di decidere da sé senza bisogno
di essere guidati e consigliati da altri, oppu-
re di avere luce sufficiente per fare bene il
proprio cammino spirituale. C’è poi la diffi-
coltà del tempo: presi dai mille impegni del
ministero, e non solo, anche quei sacerdoti
che desidererebbero una direzione spiritua-
le stabile non trovano il tempo necessario
da dedicare ad un incontro regolare col di-
rettore spirituale. Insieme a queste ci sono
ragioni che alienano dalla direzione spiri-
tuale i sacerdoti. Parecchie persone, ad
esempio, chiedono sì di essere accompa-
gnate spiritualmente, ma in realtà ricercano
solo qualcuno che le ascolti senza alcuna
intenzione o desiderio di seguirne le indi-
cazioni o i consigli. Infine, è che alcuni cri-

stiani, specialmente tra i giovani, accettino
volentieri che il sacerdote faccia l’animatore
del gruppo, ma trovano grandi difficoltà a
lasciarsi accompagnare in un vero e proprio
cammino personale, di cui invece avrebbero
un reale e necessario bisogno, non potendo
il gruppo essere il luogo adatto per la solu-
zione dei problemi spirituali personali. 

Motivi legati al sacerdote stesso, ragioni
dettate dalla vita stessa di molti cristiani, ma
ci sono anche cause più profonde e lanci-
nanti come la perdita dell’immagine del
«padre», problematica tipica proprio della
nostra società, non a torto qualificata da al-
cuni come una società «senza padre» o, me-
glio, come «una società in rivolta contro il
padre».

Tutto questo porta a tante conclusioni, la
prima e dalla quale ogni altra scelta dipen-
de, è quella della necessità per quei giovani
che mostrano il desiderio di un impegno più
profondo nella vita spirituale, un accompa-
gnamento spirituale personalizzato, che ten-
ga conto delle esigenze di ognuno di loro. Ci
auguriamo, e a colei che la Chiesa invoca co-
me Madre delle vocazioni ci affidiamo, af-
finché tutti possiamo sentirci responsabiliz-
zati da Dio sull’impegno vocazionale inco-
minciando con l’apprezzare maggiormente i
doni di luce e di grazia che lo Spirito Santo
concede per essere capaci di dare un vero
«aiuto spirituale» a tanti giovani fratelli e so-
relle che Dio ci ha dato di incontrare affinché
li sappiamo aiutare a divenire cristiani adul-
ti, liberi e responsabili e quindi a crescere nel
suo amore e nel suo servizio.
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IL SIGILLO SPECIFICO DI FATIMA
Le apparizioni di Fatima non hanno le impli-

cazioni dogmatiche di quelle di Lourdes (con il
loro riferimento esplicito alla Immacolata Con-
cezione). Richiamano piuttosto alla responsabi-
lità inscindibilmente storica ed escatologica
della Fede. La presenza della Fede salva la sto-
ria dalla deriva del non-senso, che rischia co-
stantemente di condurre l’umanità all’autodi-
struzione: un’autodistruzione che può proiet-
tarsi sul destino definitivo delle persone, come
indica la concreta possibilità dell’Inferno.

Fatima è un richiamo semplice e perentorio
a non giocare col destino, ma a prendere inve-
ce sul serio la responsabilità che la Fede cri-
stiana comporta. È importantissimo capire co-
me la Madonna di Fatima non indichi all’at-
tenzione degli uomini semplicemente l’ “al di
là”, ma indichi anzitutto l’ “al di qua”. È nella
condizione terrena, infatti, che si ha adito a
quella ultraterrena, e se ne saggiano – in anti-
cipo – le modalità. Le buone scelte per la vita
eterna sono sperimentabili - come buone - già
nella storia: e non solo in quella individuale,
ma anche in quella dei popoli e delle nazioni.
Il reciproco dicasi per le scelte cattive.

La richiesta di conversione che viene da Fa-
tima è anche un invito a prendere sul serio la
comunione dei santi: infatti, la preghiera e
l’impegno di conversione possono coinvolge-
re nel disegno di salvezza anche le persone
apparentemente più lontane. La formula che i
tre pastorelli hanno ricevuto da Maria come
suggello a ogni decina del Rosario – e della
quale poi diremo – l’abbiamo tutti, almeno
qualche volta, sentita recitare, e probabilmen-
te a nostra volta recitata. Essa indica proprio
questo misterioso legame che ci fa solidali an-
che con chi ci è apparentemente più lontano –
in senso spirituale, culturale, geografico, stori-
co -, e il cui destino eterno, ma prima ancora
temporale, è pur sempre affidato anche a noi:
al nostro impegno, alla nostra preghiera.

L’APPARIZIONE DEL 13 LUGLIO 1917
Le apparizioni di Fatima sono entrate nel

cuore della storia degli ultimi decenni. Special-
mente l’apparizione del 13 luglio 1917. Duran-
te questo celebre incontro con i tre veggenti la
“Signora” insiste sulla importanza del Rosario
quotidiano, per ottenere una rapida soluzione
del Conflitto mondiale in cui allora anche il
Portogallo era coinvolto. Affida poi ai piccoli
pastori un messaggio: «Sacrificatevi per i pec-
catori e dite spesso, ma specialmente nel fare
qualche sacrificio: ‘o Gesù, è per vostro amore,
per la conversione dei peccatori e in riparazio-
ne delle ingiurie commesse contro il Cuore Im-
macolato di Maria». Al messaggio segue la co-
municazione – anche visiva – di un “segreto”,
articolato in più parti. Il segreto rimase tale fi-
no al 1941: anno nel quale suor Lucia ne rivelò
per iscritto due parti, lasciando celata la terza. 

Com’è noto, la prima parte del “segreto”
corrisponde alla “visione dell’Inferno”. La se-
conda è una sorta di spiegazione della prima,
ed è sintetizzabile nei termini seguenti. (1) Per
salvare “i poveri peccatori” dall’Inferno il Si-
gnore vuole stabilire nel mondo la devozione
al Cuore Immacolato di Maria. (2) Le guerre
sono una punizione mandata al mondo per i
suoi delitti. (3) Della guerra in corso nel 1917 è

imminente la fine. (4) Un’altra peggiore (la se-
conda guerra mondiale) è però pronta a scop-
piare, preceduta da una guerra in Spagna. (5)
Si preparano persecuzioni contro la Chiesa e
contro il Papa. (6) «Per impedire ciò» - aggiun-
ge la Signora - «verrò a chiedere la Consacra-
zione della Russia al mio Cuore Immacolato e
la Comunione riparatrice nei primi sabati del
mese: Se si darà ascolto alle mie domande, la
Russia si convertirà e si avrà pace. Altrimenti
diffonderà nel mondo i suoi errori, suscitando
guerre e persecuzioni alla Chiesa; molti buoni
saranno martirizzati, il Santo Padre avrà molto
da soffrire, varie nazioni saranno annientate.
Ma alla fine il mio Cuore Immacolato trion-
ferà». (7) Un ultimo aspetto del segreto riguar-
da la formula di preghiera – in seguito divenu-
ta usuale presso i fedeli – che la Signora inse-
gna ai tre bambini perché la ripetano al termi-
ne di ogni decina del Rosario: “O Gesù perdo-
nate le nostre colpe, preservateci dal fuoco del-
l’Inferno, portate in cielo tutte le anime, e soc-
correte specialmente le più bisognose”.

La terza parte del segreto fu messa per
iscritto più tardi – nel 1943 -, e il relativo do-
cumento venne custodito dal Vescovo di Lei-
ria per essere, alla fine degli anni Cinquanta,
portato a Papa Giovanni XXIII, che lo lesse,
per poi riporlo in un archivio segreto, cui
avrebbero avuto accesso i Pontefici suoi suc-
cessori e pochissimi altri ecclesiastici. Alla
successiva rivelazione e interpretazione di
quel testo dedicheremo però uno spazio spe-
cifico nel prossimo intervento.

FATIMA NEL CUORE DELLA STORIA 
DEGLI ULTIMI CENTO ANNI
Delle apparizioni di Fatima – riconosciute

autentiche dalla Chiesa nel 1930 – non poté
non colpire, negli anni seguenti, la perfetta

coincidenza cronologica con i sanguinosi
eventi che avrebbero portato alla Rivoluzione
comunista in Russia. È noto, al riguardo, che
la più longeva tra i veggenti – Lucia Dos San-
tos, divenuta suora carmelitana dopo le appa-
rizioni – più volte mise per iscritto, per vo-
lontà del suo direttore spirituale, il racconto di
ulteriori “visioni private” nelle quali, tra il
1929 e il 1939, Maria le avrebbe richiamato
l’urgenza che il Santo Padre facesse, in unione
con tutti i Vescovi del mondo, la Consacrazio-
ne della Russia al Suo Cuore Immacolato, pro-
mettendo di salvare quella nazione per questo
mezzo. Stando a quanto Lucia annotò nel
1938, il Signore stesso le avrebbe manifestato
il proprio dolore per l’inadempienza a questo
atto: «lo faranno, ma sarà tardi. La Russia avrà
sparso i suoi errori nel mondo, provocando
guerre e persecuzioni alla Chiesa».

La veggente cercò di portare queste ulteriori
insistenze alle orecchie del Papa. Lo stesso Ve-
scovo di Leiria – Mons. Correia da Silva – ave-
va scritto nel 1937 a Pio XI: «Questa religiosa
mi prega di comunicare a Vostra Santità che,
secondo una rivelazione celeste, il Buon Dio
promette terminare la persecuzione in Russia,
se Vostra Santità si degnerà di fare – e di co-
mandare che lo facciano ugualmente tutti i
Vescovi del mondo cattolico – un solenne e
pubblico atto di Riparazione e Consacrazione
della Russia ai Santissimi Cuori di Gesù e Ma-
ria, e di approvare e raccomandare la pratica
della devozione riparatrice, che consiste in
questo: durante cinque mesi consecutivi, nel
primo sabato ricevere la Santa Comunione, re-
citare la terza parte del Rosario, fare quindici
minuti di compagnia a Nostra Signora, medi-
tando i misteri del Rosario». La lettera non eb-
be però pubblico riscontro da parte della San-
ta Sede. Si sa, comunque, che essa incontrava
in Vaticano alcune obiezioni di carattere di-
plomatico: si pensava infatti che nominare
esplicitamente in un Atto ufficiale del Pontefi-
ce un Paese che era allora ufficialmente ateo
potesse creare reazioni negative da parte delle
sue autorità politiche; e questo, proprio in un
momento in cui la diplomazia vaticana era
impegnata nel tentativo di creare all’interno
di quel Paese una gerarchia cattolica.

L’appello fu invece raccolto da Pio XII con la
“Consacrazione” (via radiomessaggio) del 31

di Paolo Pagani

FATIMA A CENTO ANNI 
DALLE APPARIZIONI (2)



sto del Vangelo secondo Giovanni in cui Gesù di-
ce: «Io consacro me stesso perché siano anch’essi
consacrati nella verità» (Gv 17, 19). Ora - spiega
Laurentin -, «la consacrazione del Figlio di Dio
incarnatosi in questo mondo, sacrificato in que-
sto mondo, risorto in  questo mondo, esige deci-
samente la consacrazione del mondo intero. Egli
ha affidato al Papa, ai Vescovi, ma anche a tutti i
cristiani, la missione di renderla effettiva con la
loro testimonianza, la loro predicazione, la loro
azione apostolica e con le consacrazioni votive.
Esse costituiscono un’intercessione che prepara
la consacrazione effettiva».

Ma, al di là dei dibattiti teologici sulla legittimità
dell’appello di Suor Lucia, restano almeno due
fatti impressionanti. Il primo è che Fatima ha in-
trodotto nel mondo cristiano un recupero diffuso
e potente della preghiera: in particolare, il Rosario
è entrato nella vita di tante persone come arma
per il bene, e anche come emblema del valore an-
che “politico” della preghiera. (Si pensi esemplar-
mente ai rosari che stavano tra mano agli sciope-
ranti cristiani dei cantieri navali di Danzica nel
1980). Il secondo fatto, è che l’intensificarsi dei ge-
sti di consacrazione conformi alle indicazioni del-
la Signora di Fatima ha preceduto di pochissimo
la serie di sconvolgimenti politici che hanno fatto
crollare i regimi comunisti dell’Est europeo, e so-
prattutto di quello sovietico.

Ma di questo e di altro diremo nel no-
stro prossimo intervento.

(CONTINUA)
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ottobre 1942 che, pur riguardando il mondo in-
tero (a partire dal Portogallo), si riferiva in par-
ticolare ai «popoli separati per errore […], che
professano per Maria singolare devozione e
presso i quali non c’era casa ove non si tenesse
in onore la Sua veneranda icona (oggi forse oc-
cultata e riposta per tempi migliori)». Al termi-
ne del messaggio il Papa consacrava al Cuore
Immacolato di Maria la Chiesa ovunque perse-
guitata, in modo che «l’amore e il patrocinio»
della Madre di Dio affrettassero il trionfo del
Regno di Dio. Tale atto fu solennemente com-
piuto da Pio XII l’8 dicembre dello stesso anno,
e fu anche raccomandato alle diocesi, alle par-
rocchie e alle famiglie con l’Enciclica Auspicia
quaedam del 1948.

Con la fine della seconda guerra mondiale la
Madonna di Fatima era diventata popolarissi-
ma grazie al lunghissimo pellegrinaggio che
una statua che la raffigurava andò effettuando
in molte parti del mondo dal maggio 1947 al-
l’ottobre del 1955. Alla “Madonna Pellegrina”
– come la si volle chiamare – si chiedeva che
estendesse ad ogni Paese le grazie che aveva
concesso al Portogallo: evitare la guerra e l’a-
teismo comunista. Intanto, l’Anno Santo 1950-
51 si concludeva solennemente proprio a Fati-
ma, sotto la protezione della Regina mundi; e il
13 ottobre del ’51 una delle messe solenni di
chiusura veniva celebrata da un vescovo russo
– Mons. Meletijev -, assistito da sacerdoti e se-
minaristi del Collegio Russicum di Roma, se-
condo il rito bizantino-slavo: il tutto con espli-
cito riferimento al legame tra Fatima e il desti-
no della Russia.

Considerato però che suor Lucia insisteva
perché i popoli della Russia venissero esplicita-
mente nominati, Pio XII rinnovò la Consacra-
zione nell’Enciclica Sacro vergente Anno (1952),
scrivendo: «Noi affidiamo e consacriamo in
maniera particolarissima al Cuore Immacolato
tutti i popoli russi».

Questi Atti, sia pure pubblici, non erano del
tutto espliciti, né esplicitamente si riferivano a
Fatima. Per questo, all’inizio della seconda ses-
sione del Concilio Vaticano II (1964) un certo
numero di Padri conciliari convenuti a Roma
per l’occasione firmarono una petizione con
cui chiedevano al nuovo Papa - Paolo VI - una
Consacrazione solenne della Russia secondo le
intenzioni della Signora di Fatima. Paolo VI, al
termine della seconda sessione conciliare, rin-
novò la Consacrazione di Pio XII. Il 13 maggio
del 1967 Paolo VI si recò in pellegrinaggio a Fa-

tima in occasione del cinquantesimo anniver-
sario delle apparizioni. Qui celebrò la Messa
presso la Cova da Iria e incontrò Lucia davanti
a una folla di circa due milioni di fedeli (cui si
aggiungeva un incalcolabile numero di tele-
spettatori). 

Nell’omelia tenuta in quell’occasione, il Papa
non fece esplicito alla questione della Consa-
crazione; ma, nella Esortazione Apostolica Si-
gnum Magnum (1967) Paolo VI così si esprime-
va: «Poiché quest’anno si commemora il XXV
anniversario della solenne consacrazione della
Chiesa a Maria Madre di Dio, e al Suo Cuore
Immacolato, fatta dal nostro predecessore […]
Pio XII il 31 ottobre 1942, per mezzo di radio-
messaggio alla nazione portoghese – Consa-
crazione che noi stessi abbiamo rinnovata il 21
novembre 1964 -, esortiamo  tutti i figli della
Chiesa a rinnovare personalmente la propria
Consacrazione  al Cuore Immacolato della Ma-
dre della Chiesa e ad attuare questo nobilissi-
mo atto di culto con una vita sempre più
conforme alla volontà divina e con uno spirito
di servizio filiale e di devota imitazione della
celeste Regina».

Con la salita al Soglio Pontificio di Giovanni
Paolo II, Fatima coi suoi “Segreti” sarebbe en-
trata in modo ancora più vivo e tangibile nella
storia mondiale. Ma di questo diremo meglio
prossimamente.

LE RAGIONI DI ALCUNE RESISTENZE.
Le resistenze, registratesi nei primi cin-

quant’anni dalle apparizioni, alla Consacrazio-
ne richiesta con insistenza da Suor Lucia si fon-
davano su alcune difficoltà teologiche. La pri-
ma è quella di chi riteneva temerario che la
Chiesa presumesse di poter consacrare una
Nazione a Dio: usurpando, all’apparenza, un
diritto esclusivo di Dio stesso. La seconda è
quella di chi riconosceva nel solo Battesimo il
luogo in cui qualcuno può essere consacrato a
Dio. La terza è quella di chi vedeva un ostacolo
all’atto di Consacrazione, nella inconsapevo-
lezza dei destinatari del medesimo - i popoli
russi - che sembravano passivi fruitori della
cosa. La quarta obiezione – la più rilevante –
era però questa: che legittimità può avere con-
sacrare a Maria, anziché direttamente a Dio
stesso?

René Laurentin – il noto teologo, nato tra l’al-
tro proprio pochi giorni dopo l’ultima appari-
zione di Fatima – affrontò queste difficoltà, e
osservò che esse trovano soluzione in quel te-

La tua giornata in unione alle Sante Messe
(cinque Ss. Messe a ogni respiro)

Gesù prega per te. Tu pure, in unione con
Lui e con tutta la Chiesa, eleva il tuo pen-
siero a Dio, e prega così:

Mio Dio ti adoro - credo - spero - ti amo.

O Gesù, ogni giorno, dai nostri Altari,
Tu, come sole divino, irraggi luce,
conforto e gioia. Come ostia di pace tra
la terra e il Cielo, ci vuoi redimere con
il Tuo Sangue.

Tu rendi presente il Tuo Mistero pa-
squale e ci fai partecipare ad Esso nel
Sacramento del Tuo Corpo e del Tuo
sangue, perché con Te adoriamo il Pa-

dre, Lo ringraziamo, espiamo i nostri
peccati 
e impetriamo da Lui ogni bene.

O amabile Redentore, io pure Ti offro
le preghiere, il lavoro quotidiano, le
sofferenze e l’umiliazione stessa dei
miei peccati, unendomi al Tuo Divin
Sacrificio.

Come le gocce d’acqua versate nel ca-
lice si disperdono nel vino e, consacra-
te, diventano Tuo Sangue, così ogni
mia azione sia partecipe del Tuo Sacri-
ficio.

Fa che io viva ogni giornata in unio-
ne con la Santa Messa, perché sia
un’offerta accetta al Padre, consacrata

PREGHIERA DELL A GIORNATA



E’ tempo di gioia perché Cristo ci ha redenti
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