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Ti saluto‚ stella del mare
Ave stella del mare‚ madre gloriosa di Dio‚
Vergine sempre‚ Maria‚ porta felice del cielo‚

L ’« ave » del messo celeste reca l ’annunzio di Dio‚
muta la sorte di Eva‚ reca al mondo la pace‚

Spezza i legami agli oppressi‚ rendi la luce ai ciechi‚
scaccia da noi ogni male‚ chiedi per noi ogni bene‚

Mostrati Madre per tutti‚ porta la nostra preghiera‚
Cristo l ’accolga benigno‚ lui che si è fatto tuo Figlio‚

Vergine santa fra tutte‚ dolce regina del cielo
rendi innocenti i tuoi figli‚ umili e puri di cuore‚

Donaci giorni di pace‚ veglia sul nostro cammino‚
fa che vediamo il tuo Figlio‚ pieni di gioia nel cielo·

Amen

Nell’adempimento di quanto prescritto dal D. lgs 196 - 2003 e dall’articolo 13 GDPR 
679/2016 del Regolamento Europeo per la tutela dei dati personali, comunichiamo 
che le generalità degli abbonati sono inserite nell’archivio di questa redazione PSDP 
dove vengono conservati e gestiti per l’invio postale, secondo le modalità stabilite 
dalla normativa vigente in materia.
Gli abbonati potranno richiedere, in qualsiasi momento, modifiche, aggiornamenti o 
la cancellazione qualora non desiderassero ricevere più la nostra rivista.

La redazione si riserva di adattare gli articoli ricevuti alle necessità grafiche.

Pinturicchio, Madonna della Pace
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IN EVIDENZA
IL SIGNORE CI DIA LA SUA PACE
 p. Vincenzo Bertolone SdP  

Arcivescovo emerito di Catanzaro Squillace 

La pace, dono dell’Altissimo in Cristo, per Madre Michel, non è semplicemente 
una virtù, bensì uno stile di vita, un modo di stare nel mondo e di vivere nella 
Chiesa, uno stile di vita individuale e comunitario, che ha il suo modello in Gesù 
Cristo. La vocazione alla pace passa per la capacità di sopportare tutto per amore 
di Cristo. Guardando alla sua Mamma.

BEATI I COSTRUTTORI DI PACE. 
DAGLI SCRITTI DI MADRE MICHEL  

ESORTAZIONI PER DIVENTARLO
Dott. Marco Caramagna

Pazienza e preghiera, compatimento e carità, perdono e sguardo oltre le angustie 
e le contrarietà della vita. Sono sentimenti che emergono dallo stralcio di lettere 
inviate da Madre Michel ad alcune sue consorelle nella prima metà del secolo 
scorso. E sono sentimenti che valgono allora come oggi, come domani. La pace, 
infatti, può essere ratificata da importanti trattati ma si costruisce ora dopo ora, 
giorno dopo giorno, anno dopo anno.

SANTITÀ INEDITA. 
SAN TITUS BRANDSMA 
Prof. Pietro Tamburrano

Padre Titus Brandsma è un Santo nuovo, sia perché è stato canonizzato di 
recente, sia perché affascina noi non per le grandi gesta, ma per la coerenza 
eroica che frappose tra il dire e il fare. È un modello di santità che si addice 
molto a noi comuni credenti. 

I LUOGHI DI FORZA 

 Roma e Maria Santissima, nostra Madre Celeste, ‘Salus Populi Romani’
 Prof. Luigi Frudà
 Madonna Dell’Archetto: il più piccolo santuario al mondo nel cuore di Roma
 Prof. Paolo Giuntarelli
 La Madonna di Trapani per un Mediterraneo di Pace
 Prof. Sebastiano Costantino

IL LAVORO CONTINUO  
E QUOTIDIANO DELLA PACE

Prof. Marco Impagliazzo

È l’imprevedibilità del fattore umano a dirigere la storia verso la pace o la 
guerra. La “forza debole” del dialogo, dell’amicizia, dell’umanità, nello sforzo 
di mai isolare, è allora quantomai necessaria e può essere vincente. Gli ultimi 
anni di vita di Madre Teresa coincisero con quelli, terribili, della guerra. Con la 
preghiera incessante e le opere di misericordia, insieme alle sue suore, cercò di 
rispondere alla terribile logica della guerra e di aprire vie di bene.

PACE, UN VALORE UNIVERSALE 
Dott. Salvatore Rondello

La Pace è un dono da accogliere con generosità, da custodire con cura, e da 
far fruttificare con maturità e responsabilità. Per quanto travagliate siano 
le situazioni e forti le tensioni e i conflitti, nulla può resistere all’efficace 
rinnovamento portato dal Cristo risorto. Cristo è la pace di tutti gli uomini.

DAL SALMO 85
Ing. Egidio Raiti

Questo Salmo per il suo contenuto poetico e spirituale invia al lettore delle 
stupende e vive immagini dell’Amore, della Giustizia, della Verità e della Pace. 
Diventiamo postini operatori di pace che consegnano incessantemente le lettere 
della buona novella in tutti gli ambienti in cui viviamo: famiglia, ambiente  
di lavoro, comunità parrocchiali, gruppi solidali, comunità di consacrate  
e di consacrati.

MAESTRO DELLA PACE È IL BAMBINO 
Dott.ssa Maria Carla Visconti 

Relazionarsi con un bambino si impara la compassione, l’intuizione, la pazienza, la 
forza di sopportazione, ma anche la gioia, la riconoscenza. Tutto ciò oltre ad essere 
un efficace antidoto contro la legge crudele dell’efficienza, del profitto diventa un 
modo nuovo di essere e di vivere: è la pace di tutti i giorni, che non segue le leggi 
dell’interesse personale, che si esprime anche nei gesti della quotidianità.



«Gesù ha promesso la pace agli 
uomini di buona volontà, e se tu 
hai questa buona volontà, vuoi che 
manchi alla Sua promessa e non te 
la dia intera, abbondante come la 
desideri?» (B. Teresa Grillo Michel, let-
tera a Suor Agnese, 2 gennaio1917).

Tante volte l’uomo nella storia ha 
sperimentato il proprio fallimento 
sulla strada della pace; l’uomo non 
ha in mano la possibilità di costru-
ire una convivenza pacifica, proprio 
perché porta la guerra dentro il pro-
prio cuore! La mancanza di un pun-
to di riferimento definitivo alla pro-
pria esistenza, disorienta la creatura 
e la rende incapace di un rapporto 
sereno e costruttivo con l’altro.
La pace è un dono di Dio: solo Dio 
conosce il significato autentico della 
vita e solo Dio può insegnare all’uo-
mo la strada della propria autentica 
realizzazione in comunione con gli 
uomini fratelli.

La pace è un dono di Dio affidato 
alle mani dell’uomo: solo l’uomo 
può creare le condizioni favorevoli, 
affinché la pace regni, innanzitutto, 
nel proprio cuore e nel cuore di tutti. 
Quando, allora, si è davanti al falli-
mento dei mezzi umani per stabilire 
o ristabilire una pacifica convivenza, 
nasce forte il bisogno di tornare alla 
fonte, per chiedere al Signore il signi-
ficato della storia e per ottenere da 
Lui il dono della riconciliazione.
Con questo spirito presentiamo la 
52a edizione “Madre Michel messag-
gio d’amore”, tenendo accanto a noi 
Maria, Regina della pace; la beata  
Teresa Grillo Michel, instancabile 
operatrice di pace; S. Titus Brandsma, 
profeta di pace, ucciso dai nazisti a 
Dachau, canonizzato quest’anno, il 
giorno 15 maggio; San Francesco 
da Paola, testimone di pace e fiam-
ma che continua a brillare per richia-
mare l’amore a Dio e al prossimo;  
S. Francesco d’Assisi, cantore di 

pace, da cui ci viene la testimonianza 
che, essendo in pace con Dio, pos-
siamo meglio dedicarci a costruire la 
pace con tutto il creato, la quale è in-
separabile dalla pace tra i popoli.
Dalla Chiesa accogliamo la Parola di 
Dio con gli insegnamenti di Cristo, 
che ha dato al mondo la sua pace, e il 
Magistero dei Pastori, citando diversi 
Pontefici che, rivestiti dell’autorità di 
Cristo, predicano la fede da credere 
e da applicare nella pratica della vita.
Agli esempi edificanti delle nostre 
famiglie e delle nostre comunità at-
tingiamo la bellezza di una sintonia 
semplice e schietta, «per conserva-
re l’unità dello spirito per mezzo del 
vincolo della pace» (S. Paolo agli 
Efesini 4, 3).
Portiamo con noi il mondo intero con 
le sue crisi ed i suoi disorientamenti. 
Imploriamo dal Signore misericordia 
perché finiscano le ostilità tra gli uo-
mini e si torni a far uso della ragione 
illuminata dalla fede.

 la redazione

EDITORIAL
“A paz”“A paz”
«Jesus prometeu a paz aos ho-
mens de boa vontade e, se você 
tem esta boa vontade, quer que 
ele falte com a Sua promessa 
e não a dê inteira e abundante 
como deseja? ». (B. Teresa Grillo 
Michel, carta a Irmã Inês, 2 de ja-
neiro de 1917).

Muitas vezes na história, o homem 
experimentou o próprio fracasso 
no caminho da paz; o homem não 
tem nas mãos a possibilidade de 
construir uma convivência pacífica, 
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“La pace”“La pace”EDITORIALE

Noè e la colomba, antica stampa 



Imploramos ao Senhor misericór-
dia para que acabem as hostilida-
des entre os homens e que voltem 
a usar a razão iluminada pela fé.

 a redação

Traduzido por irmã cássia maria  
de oliveira pidp

EDITORIAL
“La paz”“La paz”
«Jesús prometió la paz a los 
hombres de buena voluntad, 
y si vosotras tenéis esta buena 
voluntad, ¿queréis que yo falte 
a su promesa y no os la dé ente-
ra, abundante como queréis?» 
(B. Teresa Grillo Michel, carta a sor 
Agnes, 2 de enero de 1917).

Muchas veces en la historia el hom-
bre ha experimentado su propio 
fracaso en el camino hacia la paz; 
el hombre no tiene en su mano la 
posibilidad de construir una convi-
vencia pacífica, ¡precisamente por-
que lleva la guerra en el corazón! 
La falta de un punto de referencia 
definitivo para la propia existencia 
desorienta a la criatura y la vuelve 
incapaz de una relación serena y 
constructiva con el otro.
La paz es un don de Dios: Sólo Dios 
conoce el sentido auténtico de la 
vida y sólo Dios puede mostrar al 
hombre el camino de su propia rea-
lización auténtica en comunión con 
el prójimo.
 La paz es un don de Dios confiado 
en las manos del hombre: sólo el 
hombre puede crear las condicio-
nes favorables para que la paz rei-
ne, ante todo, en su propio corazón 
y en el corazón de todos. Cuando, 
pues, nos encontramos ante el fra-
caso de los medios humanos para 
establecer o restablecer una convi-
vencia pacífica, surge la necesidad 
de volver a la fuente, de pedir al 
Señor el sentido de la historia y de 
obtener de él el don de la reconci-
liación. .
En este espíritu, presentamos la 52ª 
edición del "Mensaje de amor de 
Madre Michel", con María, Reina de 
la Paz, Beata Teresa Grillo Michel, 
pacificadora incansable, S. Tito 
Brandsma, profeta de la paz, asesi-
nado por los nazis en Dachau, ca-

nonizado este año, el 15 de mayo, 
a San Francisco de Paula, testigo 
de paz y llama que sigue brillan-
do para recordar el amor a Dios y 
al prójimo, San Francisco de Asís, 
cantor de la paz, de quien viene 
el testimonio de que, estando en 
paz con Dios, podemos dedicarnos 
mejor a construir la paz con toda la 
creación, que es inseparable de la 
paz entre los pueblos.
Desde la Iglesia acogemos la Pala-
bra de Dios con las enseñanzas de 
Cristo, que dio al mundo su paz, y 
el Magisterio de los Pastores, citan-
do a varios Papas que, revestidos 
de la autoridad de Cristo, predican 
la fe para ser creída y aplicada en la 
práctica de vida.
De los ejemplos edificantes de 
nuestras familias y comunidades ex-
traigamos la belleza de una armonía 
sencilla y sincera, «para conservar la 
unidad del espíritu por el vínculo de 
la paz» (Ef 4, 3 de San Pablo).
Llevamos el mundo entero con 
nosotros con sus crisis y desorien-
taciones. Pidamos misericordia al 
Señor para que acaben las hostili-
dades entre los hombres y volva-
mos a hacer uso de la razón ilumi-
nada por la fe.

 la redacción
Traducción realizada por  
gil rozas mediavilla Ficp

justamente porque traz a guerra 
dentro do seu coração! A falta de 
um ponto de referência determi-
nante para a própria existência, 
desorienta a criatura e a torna in-
capaz de um relacionamento sere-
no e construtivo com o outro.
A paz é um dom de Deus: somente 
Ele conhece o significado da vida 
e somente Deus pode ensinar ao 
homem o caminho da sua autênti-
ca realização, em comunhão com 
seus irmãos.
A paz é um dom de Deus confia-
do às mãos do homem: somente o 
homem pode criar as condições fa-
voráveis, a fim de que a paz reine, 
primeiramente no próprio coração 
e no coração de todos. Quando, 
então, se está diante da fragilida-
de dos meios humanos para esta-
belecer ou restabelecer uma pací-
fica convivência, nasce fortemente 
a necessidade de retornar às fon-
tes, para pedir ao Senhor o signifi-
cado da história e para obter, dele, 
o dom da reconciliação.
Com este espírito, apresentamos 
a 52a edição: “Madre Michel men-
sagem de amor”, tendo ao nosso 
lado Maria, Rainha da paz, a bea-
ta Teresa Grillo Michel, incansável 
agente da paz; São Tito Brands-
ma, profeta da paz, morto pelos 
nazistas em Dacar, canonizado 
este ano, no dia 15 de maio; São 
Francisco de Paula, testemunha da 
paz e chama que continua a brilhar 
para anunciar o amor a Deus e ao 
próximo; São Francisco de Assis, 
cantor da paz, do qual nos chega o 
testemunho que, estando em paz 
com Deus, podemos nos dedicar 
melhor na construção da paz com 
toda a criação, inseparável da paz 
entre os povos.
Da Igreja acolhemos a Palavra de 
Deus com os ensinamentos de 
Cristo, que deu ao mundo a sua 
paz e, o Magistério dos Pastores, 
citando diversos Pontífices que, re-
vestidos da autoridade de Cristo, 
pregam a fé para crer e aplicar na 
prática da vida.
Nos exemplos edificantes das nos-
sas famílias e das nossas comuni-
dades, atingimos a beleza de uma 
sintonia simples e inquieta, «para 
conservar a unidade do espírito 
por meio do vínculo da paz» (São 
Paulo aos Efésios 4, 3).
Levamos conosco o mundo inteiro 
com as suas crises e suas desorien-
tações.
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In una delle ultime esortazioni date all’Angelus 
o Regina Coeli, Papa Francesco ha ricordato la 
moltiplicazione dei pani e dei pesci, fatta da 

Gesù per sfamare l’immensa folla che era accorsa 
per ascoltare i suoi discorsi.
Il Papa, come al solito, ricollega i fatti compiuti da 
Gesù alla nostra esperienza contemporanea.
In questo caso ha connesso quel miracolo evangelico 
con la fame nel mondo e ha ricordato a tutti, cristiani 
e non, che la natura fornisce puntualmente i suoi 
prodotti, per consentire a tutti di mantenersi in vita. 
Oggi, invece, la produzione del cibo, anche quello 
dato dalla natura, è funzionale al guadagno. La qual 
cosa rovina anche i rapporti umani i quali non sono 
più di confidenza e di solidarietà, ma di profitti.
Finché un solo uomo non potrà nutrirsi come natura 
comanda, nessun cristiano potrà sentirsi sereno con 
la sua coscienza.
Tranquilli, però, non devono sentirsi neppure i 
potenti della Terra, in mano ai quali stanno le sorti 
dell’umanità.

Papa Francesco ha espresso da sempre il desiderio 
e la necessità che cambino nel mondo i sistemi pro-
duttivi e distributivi della ricchezza, funzionale, in 
primo luogo, alle esigenze della vita.

 Prof. Pietro Tamburrano

P A P A  F R A N C E S C O 

La moltiplicazione  La moltiplicazione  
dei pani e dei pescidei pani e dei pesci

Moltiplicazione dei pani e dei pesci,  
Abbazia Santa Maria di Pulsano 



S pero che nella vostra fatica quotidiana godia-
te di quella pace interiore che rende leggero 
ogni peso da sorreggere.

È questa pace che manca a molti, ed è questa 
mancanza che rende precipitosa e incoerente l’a-
gire dell’uomo.
Probabilmente questa è la prima spiegazione da 
dare anche all’assurda guerra mossa dalla Russia 
all’Ucraina.
È chiaro che, se rivolgo a voi l’augurio della vera 
pace, è dalla nostra Fondatrice, Beata Teresa Grillo 
Michel, che ne traggo ispirazione e insegnamento.
È da Lei, infatti, che apprendo come la parola 
“PACE” contenga le iniziali di tre virtù fondamen-
tali per averla: la Purezza, l’Amore e la Confidenza 
Eroica.
A noi consacrate la Purezza consente di vedere 
con la trasparenza di Dio gli avvenimenti, tristi e 
lieti della vita terrena. L’Amore, vissuto come con-
sapevole dono di sé, ci rende capaci di rispettare 
gli altri e di averne cura, siano esse le Superiore e 
le Consorelle, o siano essi i poveri, i piccoli e gli 
afflitti.
La Confidenza eroica, infine, è la virtù che deve 
contraddistinguere noi Piccole Suore, ossia l’ab-
bandono fiducioso nella Divina Provvidenza.
La Beata Fondatrice diceva: «La pace di Gesù, 
che io auguro a voi, non è sinonimo di benessere 

e di riposo, bensì il frutto immanchevole del sa-
crificio, accettato e compiuto per amore di Dio, 
la celeste ricompensa che Dio dà alla pratica co-
stante della virtù del nostro stato…» (Lettera del 
dicembre del 1937).
Vi saluto tutte con l’abbraccio di Lei.

 madre sTella cisTerna psdp

MENSAGEM DA MADRE GERAL
Amadas coirmaAmadas coirmã̃ss

Espero que na vossa fadiga cotidiana, gozais da-
quela paz interior que torna leve todo peso su-
portado.

É esta paz que falta a muitos e é esta falta que torna 
precipitada e incoerente, o agir do homem. 
Provavelmente esta seja a primeira explicação a dar, até 
para a absurda guerra, movida pela Rússia à Ucrânia.
É claro que, se dirijo a vós o desejo da verdadeira paz, 
é da nossa Fundadora, Beata Teresa Grillo Michel, 
que eu tiro a inspiração e o ensinamento.
É dela, portanto, que aprendo como a palavra “PAZ” 
(PACE) contenha as iniciais das três virtudes funda-
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mentais para obtê-la: a Pureza, o Amor e a Confiança 
Heroica (Eroica).
A nós, consagradas, a Pureza possibilita ver com a 
transparência de Deus, os acontecimentos tristes ou 
alegres da vida terrena. O Amor, vivido como cons-
ciente dom de si, nos torna capazes de respeitar os 
outros e de cuidar, sejam essas as Superioras e as 
Coirmãs, ou os pobres, os pequenos e os aflitos. 
A Confiança heroica (eroica), enfim, é a virtude que 
deve nos distinguir – Pequenas Irmãs, ou seja, o aban-
dono confiante na Divina Providência.
A Beata Fundadora dizia: «A paz de Jesus que eu vos 
desejo, não é sinônimo de bem-estar e de repouso, 
mas o fruto assegurado do sacrifício, aceito e vivido 
por amor a Deus, a celeste recompensa que Deus dá 
à prática constante da virtude do nosso estado…» 
(Carta de dezembro de 1937).
Saúdo-vos todas com o abraço Dela.

 madre sTella cisTerna psdp
Traduzido por irmã cássia maria de oliveira pidp

MENSAJE DE LA MADRE GENERAL
Amadas hermanasAmadas hermanas

Espero que en vuestro quehacer diario gocéis de 
esa paz interior que hace ligero cualquier peso 
que tengamos que soportar.

Es esta paz la que les falta a muchos, y es esta falta la 
que hace que las acciones del hombre sean precipita-
das e incoherentes.
Esta es probablemente la primera explicación que se 
le da a la absurda guerra de Rusia contra Ucrania.

Está claro que, si os 
deseo la verdadera 
paz, es de nues-
tra Fundadora, 
la Beata Teresa 
Grillo Michel, 
de quien saco 
inspiración y 
enseñanza.
Es de ella, en 
efecto, de quien 
aprendo cómo 
la palabra “PAZ“ 
(PACE) contiene las 
iniciales de tres virtu-
des fundamentales para 
tenerla: Pureza, Amor y Confianza Heroica (Eroica).
Para nosotras que somos consagradas, la pureza nos 
permite ver los acontecimientos tristes y felices de 
la vida terrena con la transparencia de Dios. El amor, 
vivido como don consciente de sí mismo, nos hace 
capaces de respetar a los demás y cuidarlos, sean 
Superioras y Hermanas, sean pobres, pequeños y 
afligidos.
Finalmente, la confianza heroica es la virtud que nos 
debe distinguir a las Pequeñas Hermanas, es decir, el 
abandono confiado en la Divina Providencia.
Dijo la Beata Fundadora: “La paz de Jesús, que os 
deseo, no es sinónimo de bienestar y descanso, sino 
el fruto inmanente del sacrificio, aceptado y realizado 
por amor de Dios, la recompensa celestial que Dios 
da a los constantes en la práctica de la virtud de nues-
tro estado...” (Carta de diciembre de 1937).
Os saludo a todas con su abrazo.

 madre sTella cisTerna psdp
Traducción realizada por gil rozas mediavilla Ficp



9n u m e r o  5 2  d i c e m b r e  d u e m i l a v e n T i d u e

«…Siate buone, più buo-
ne che giuste, perché 
la carità copre tutti i di-
fetti, e conserva la pace 
che deve sempre regnare 
nella Comunità …» (Beata 
Teresa Grillo Michel).

La pace, dono dell’Altissimo, per la nostra Fondatrice 
non è semplicemente una virtù, bensì uno stile di vita, 
un modo di stare nel mondo e di vivere nella Chiesa. 
La sua vocazione alla pace passava come capacità di 
sopportare tutto per amore di Cristo.
Era instancabile nel fare opere di pace, spronando le 
suore a mettere ordine nella propria vita e a dedicare 
tutte le proprie energie verso gli altri, in particolare ver-
so gli ultimi e meno fortunati, perché avessero anche i 
benefici della pace interiore e sociale. Fu strumento di 
riconciliazione, di perdono, di comunione, assumendo 
su se stessa i conflitti, le tensioni e i tormenti di chi non 
riusciva a conservare la pace nell’anima e nel corpo. 
La pace dell’anima e del corpo, di tutta la persona, ha 
sempre una radice teologica: è un dono interiore del 
Signore. Così, di fronte alle avversità della vita, occor-
re attingere alla forza dello Spirito Santo, alla grazia 
di Dio. Si diventa pacifici, come la beata Teresa Grillo 
Michel, assumendo lo stile di vita di Cristo.

La pace  La pace  
come stile  come stile  
di vitadi vita

«Beati i pacifici, poiché saranno chiamati Figli di Dio. 
Sono veri pacifici quelli che di tutte le cose che sop-
portano in questo mondo, per amore del Signore no-
stro Gesù Cristo, conservano la pace nell’anima e nel 
corpo» (Preghiera di S. Francesco).

 suor maria Tamburrano psdp

I  TRATTI  
DELLA NOSTRA  
S P I R I T U A L I T À

«Signore, disarma la lingua 
e le mani, rinnova i cuori e le 
menti, perché la parola che 
ci fa incontrare sia sempre 
“fratello”, e lo stile della 
nostra vita diventi: shalom, 
pace, salam!».

Papa Francesco



Il Signore ci dia la Sua paceIl Signore ci dia la Sua pace

Ostia verace, date alla Chiesa la sospirata pace. 
Madre Michel ha dovuto purtroppo vivere entrambe le prime 
due guerre mondiali. Le sue lettere fanno eco a entrambe que-
ste tragedie, prima temute e poi, purtroppo, consumate dalle 
potenze mondiali, ma non cessano mai di auspicare la pace. 
Nel periodo interbellico, ad esempio, la Madre saluta così suor 
Camilla: 
«La pace e la grazia di Nostro Signore siano con noi sempre!» 
(12/5/1926). Per certi aspetti, la vicenda “esterna” della guerra due 
volte mondiale la sollecita ancora di più a raccomandare la pace 
nelle comunità di suore, che hanno ontologicamente bisogno  
«di essere buone, di aver la pace fra noi perché siamo poche, e il 
lavoro è molto e la vigna del Signore è quasi deserta noi ci perdia-
mo in queste miserie e offendiamo il Signore. T’assicuro che sono 
proprio desolata e ti scongiuro di fare quanto puoi per ristabilire la 
pace» (Lettera a suor Maria, 16.1.1916). 
D’altra parte, la pace è segno dei tempi messianici, come si legge 
nella Mishna; difatti, l’aforisma millenario del martire Ben Gama-
liel diceva: 
«Su tre cose si regge il mondo: sulla giustizia, sulla verità, e sulla 
pace». 
La stagione della pace è descritta profeticamente come una radi-
cale trasformazione non solo dell’essere umano, ma dei suoi stru-
menti tecnici: 
«Spezzeranno le loro spade per farne aratri, trasformeranno le loro 
lance in falci» (Is 2,4). Gesù stesso afferma nelle Scritture: «Vi lascio 
la pace, vi do la mia pace. Non come la dà il mondo io la do a voi» 
(Gv 14.27). 
Pure quando caccia i mercanti dal tempio, lo fa non ponendo 
un gesto violento, ma per ripristinare il vero culto di Dio nel 
luogo santo. Anche le case di vita consacrata sono luoghi santi, 
cioè luoghi di pace e pacifici. Del resto, come scrive la Madre da 
Queluz il 13.4.1921: «Una casa religiosa senza la pace è come 
se fosse senza Dio, ed è un’anomalia. Dunque una cosa sola io 
domando al Signore con tutto il fervore possibile: che ci dia la 
sua pace. Mettiamo dunque tutta la nostra buona volontà per 
conservarla!». E questo è così vero che la Madre dichiara, in casi 
estremi e insanabili, di preferire la separazione a una situazione 
di pseudo-pace:
 «Meglio quindi essere decisamente divise che simulare un’unione 
che non ha radice nel cuore e non può quindi dar frutti né di carità 
né di pace» (a suor Cherubina, senza data).
Particolarmente alla vigilia della seconda guerra mondiale, la spe-
ranza che il conflitto possa essere ancora evitato si fa accorata in 
Madre Michel: «Le tribolazioni e le sofferenze sono una scuola mol-
to efficace per distaccarsi dal mondo e farci desiderare il Paradiso, 
ed ora anche il timore d’una guerra che coi mezzi di distruzione 
attuali, sarebbe micidiale… Oh, preghiamo il Signore che ce ne 
scampi!» (Alessandria 16.5.1935). 
Nonostante le speranze e le preghiere accorate ai piedi della 
Madonna della Salve, nonostante le invocazioni che salgono al 
cielo da tutte le parti d’Italia, dove si prega e si confida che Dio 
tenga lontano il terribile flagello, il momento fatidico della de-
flagrazione mondiale arriva, anzi, agli occhi della Madre, diviene 
metafora della vita stessa, configurata appunto come “continua 
battaglia”: 
«La vita è una continua battaglia, ma il nostro Sposo è infinitamente 
buono e potente, ed è sempre pronto ad aiutarci, quando noi lo 
chiamiamo in soccorso… Fede dunque, e speranza! Che pena fa 

questa guerra a sangue fra le nazioni più civili. Voglia Dio liberare la 
nostra Italia!» (Alessandria, 8.6.1940). 
Frattanto la preghiera universale davanti a Gesù sacramentato, per 
la conversione e la pacificazione universale, non cessa di essere 
elevata per ottenere il dono della pace, anche dopo la morte della 
Madre, allorché – era il 30 aprile 1944 – nel corso del primo gra-
vissimo bombardamento su Alessandria, la Casa Madre fu colpita 
nella facciata da una bomba che devastò tre camerette e rotolò sul-
la strada spaccandosi e non esplodendo: 

«Ospite divino, Re dell’universo,
riunite in un solo il gregge disperso.
Un solo gregge ed un solo Pastore
formate presto, o Vittima d’Amore!
Di propiziazion Ostia verace,
date alla Chiesa la sospirata pace.
Cessi la guerra e generale armonia,
porti fra noi la Santa Eucaristia.
Sempre e dappertutto sia lodato
l’amabil Gesù Sacramentato».

Spesso il male di vivere ho incontrato. 
Pubblicata per la prima volta nel 1925, in Ossi di seppia, la lirica di 
Montale, dopo gli orrori della prima guerra mondiale, racconta la 
sofferenza stessa del vivere e sembra suggerire, come unica via di 
fuga, la “divina indifferenza”, quella delle divinità che vivono nei 
loro intermondi, senza essere soggetti alla contingenza, alquanto 
disinteressati rispetto a ciò che accade nel mondo. Ma fino a che 
punto si può “deificare” il distacco e la freddezza? E a ben vedere, 
la condizione divina comporta davvero l’essere indifferenti a tutto, 
anche ai mali?
Allo scoppio della guerra tra Russia e Ucraina, per noi europei è 
scattata nuovamente la scintilla del timore e del terrore, di fron-
te al nuovo male di vivere: movimenti di truppe terrestri, navali 
e aeree, scenari di trincee e di bombe lanciate porta a porta, di-
struzione e morte, sanzioni economiche e di mercato. Pur sapendo 
che le guerre nel mondo sono decine e decine e pur consapevoli 
dell’avviso del santo Padre che siamo ormai in una terza guerra 
mondiale come a pezzi, siamo tutti rimasti comunque attoniti e ci 
siamo sentiti impotenti di fronte alla forza delle armi tradiziona-
li e tecnologiche, costretti comunque a interrogarci: perché tutto 
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Apparizione di Cristo agli apostoli  
a porte chiuse (Siena),  
Duccio di Buoninsegna



11n u m e r o  5 2  d i c e m b r e  d u e m i l a v e n T i d u e

questo? Un po’, questa, la medesima sensazione di Teresa Grillo 
Michel, il 9.6.1913: 
«Purtroppo la tanto temuta guerra è scoppiata e dal 24 maggio, 
festa di Maria Ausiliatrice… Tutti abbiamo dei parenti soldati, ed è 
una desolazione generale. Voglia il Signore che il terribile flagello 
cessi presto, e che il mondo rinsavisca riconoscendo che abbiamo 
provocata coi nostri peccati la giustizia divina, e che gridando mise-
ricordia e perdono, il Signore si plachi e ci doni la pace». 
La guerra, da temuta, è diventata reale, è scoppiata, e coinvolge figli 
e parenti, diversi dei quali sono al fronte; è un flagello terribile, una 
desolazione generale, è quasi un’ammonizione metafisica, perché 
ci ricorda la finitudine e la contingenza dell’esistere: «Vedi la morte 
come ci sta sempre vicina» (Vezzano 5.7.1915), annota la Madre; si 
sente il fiato della guerra sul collo: «Quanti morti, quanti lutti, quan-
te lacrime e desolazione dappertutto!» (Alessandria, 19.9.1915). 

Un punto di vista soprannaturale sulla guerra? 
Ma all’occhio soltanto umano, che teme e quasi si dispera di fron-
te alla “indifferenza divina”, si aggiunge subito il punto di vista 
soprannaturale, che intravvede l’Onnipotente all’opera, anche per 
contrariam speciem: lo scoppio della guerra, annota Madre Michel, 
il giorno della Madonna dell’ausilio, insinua la corretta visione che 
intravvede Dio all’opera anche nelle situazioni negative e nei fla-
gelli (Non muove foglia che Dio non voglia!). L’occhio di fede con-
duce al riconoscimento negli eventi avversi di una componente di 
peccato; di qui la richiesta di misericordia e di perdono, nella con-
sapevolezza che soltanto Gesù Cristo «è la nostra pace» (Ef 2,14 a). 
Se la guerra «continua ed è un vero flagello», ciò dovrebbe essere, 
dunque, non un motivo di disperazione, bensì una leva per con-
vertirsi e cambiare vita. Invece, come leggiamo, «il mondo non si 
converte ancora. Dio abbia pietà di noi!» (Alessandria, 24/2/1916). 

Perché, si domanda e ci domanda madre Michel, il mondo «è an-
cora indifferente, non si converte» (Alessandria, 22.6.1916)? Certo, 
l’immagine cristiana del nostro Dio non è quella di Uno che, alla 
maniera degli dei falsi e bugiardi, si adira e invia fulmini, guerre e 
saette. E tuttavia, se tutto è nelle sue mani provvidenti, a Lui bisogna 
comunque ricorrere per invocare l’auspicata pace. La preghiera va 
a Lui e alla santissima Madre di Dio: «Pregare di cuore la Madonna, 
perché abbia pietà del nostro povero paese e di noi» (lettera da Ales-
sandria, 18.5.1915); è questo l’orizzonte corretto in cui vanno com-
prese le considerazioni della Madre: «E noi siamo tanto cattivi che 
purtroppo non possiamo placare la divina giustizia irritata pei nostri 
peccati» (Vezzano, 11.12.1916). Di fronte a una tragedia, constata-
re l’indifferenza nostra e di Dio resterebbe una insicura soluzione. 
Domandiamoci: sarà soltanto un’inutile fuga umana quella di rivol-
gersi a un Assoluto divino nei momenti dei naufragi, dei terremoti, 
delle tragedie umanitarie, delle epidemie o delle pandemie, non 
potendo egli/esso far altro che osservare le conseguenze dolorose 
e gli inceppamenti di quello che avrebbe dovuto essere il migliore 
dei mondi possibili? Ora, proprio in mezzo a una tempesta che non 
finisce, nasce lo spunto per un’altra soluzione veramente cristiana: il 
credente – la cui voce viene sintetizzata dall’intervento di papa Fran-
cesco nel momento della grande preghiera per la pandemia, il 27 
marzo 2020 – può forse ritrovare una spinta alla cosiddetta doman-
da di senso: che cosa conta e che cosa passa, che cosa è necessario 
rispetto a ciò che non lo è; e addirittura, può nuovamente diventare 
appello a una rinascita morale? 
Mentre frattanto ritornano dubbi e incertezze non soltanto sull’ef-
fettivo potere delle scienze e tecnoscienze, schierate dai paesi forti 
per frenare la corsa del male, il credente s’interroga sulla stessa 
“strategia” seguita dal divino, presupposto come creatore buono 
e ordinatore di un sistema “ordinato”: si potrà mai pervenire al 
punto di credere che il tempo della tempesta divenga, come pe-
raltro auspicato dal Papa, la leva per un diverso modo di stare al 
mondo e riconoscere un richiamo del divino? Un esempio risoluti-
vo lo proponeva san Tommaso d’Aquino: l’azione di zoppicare (un 
effetto imperfetto, vissuto dal soggetto come un male) è causata 
da un soggetto umano che è stato creato da Dio con la capacità di 
muoversi; però, il difetto del movimento (lo zoppicare) non deriva 
né dal Creatore, né dalla capacità di muoversi del soggetto, bensì 
dal fatto che la gamba abbia un difetto funzionale (per esempio, 
è storta). Pertanto, l’azione cattiva, in quanto esistente e avvenuta, 
è riconducibile in ultima istanza alla causalità di Dio solamente 
sul piano dell’essere; anche un’azione cattiva, in quanto accade ed 
esiste, cioè in quanto è nell’ambito delle cose che sono, rientra nel 
campo di causalità del Creatore. Quindi, la frase “Dio è creatore di 
tutte le cose”, significa che Egli sorregge tutte le cose nel loro esse-
re e non le fa piombare nel nulla, anche se tali cose restano finite, 
manchevoli, cattive…; quanto si ritrova di difettoso, di negativo, 
di carente, di manchevole… in esse, dipende dalle cause seconde, 
ma può rappresentare un appello al cambiamento e alla conver-
sione. Significa questo quel “placare la divina giustizia irritata pei 
nostri peccati”: riconoscere che siamo noi le cause seconde della 
guerra e far leva su ciò per una conversione morale.

Siate più buone che giuste: un messaggio al di là di 
ogni guerra.
«…Siate buone, più buone che giuste, perché la carità copre tutti i 
difetti, e conserva la pace che deve sempre regnare nella Comunità 
…». La pace, dono dell’Altissimo in Cristo, per Madre Michel, non è 
semplicemente una virtù, bensì uno stile di vita, un modo di stare 
nel mondo e di vivere nella Chiesa, uno stile di vita individuale e 
comunitario, che ha il suo modello in Gesù Cristo. La vocazione alla 
pace passa per la capacità di sopportare tutto per amore di Cristo. 



Guardando alla sua Mamma. Istituendo la Giornata mondiale del-
la pace il primo gennaio 1968, papa san Paolo VI scrisse: «Questa 
celebrazione non deve alterare il calendario liturgico, che riserva il 
“Capo d’anno” al culto della divina maternità di Maria ed al nome 
beatissimo di Gesù; anzi queste sante e soavi memorie religiose 
devono proiettare la loro luce di bontà, di sapienza e di speranza 
sopra l’implorazione, la meditazione, la promozione del grande 
e desiderato dono della Pace, di cui il mondo ha tanto bisogno» 
(Messaggio per la celebrazione della prima giornata della pace, 
8.12.1967). Di qui lo sguardo continuo di Madre Michel a Maria: 
«Sia Essa proprio la vostra Madre e Maestra; con la sua guida tro-
verete facile e dolce anche quello che ripugna di più alla natura, e 
vi arricchirà di meriti, assicurandovi all’ora voluta da Dio, una felici-
tà che vi compenserà largamente di tutti i sacrifici di questa breve 
vita» (11.10.1937).

  P. Vincenzo Bertolone S.d.P.
Arcivescovo emerito di Catanzaro Squillace

Preghiera semplice e pensieri*  Preghiera semplice e pensieri*  
di pace di Madre Teresa Micheldi pace di Madre Teresa Michel

*Le parti in corsivo sono tratte dai documenti custoditi nell’Archivio di 
Madre Teresa Michel in Roma. 

L a Preghiera semplice è una preghiera cristiana, conosciuta a par-
tire dall’inizio del Novecento, attribuita a San Francesco anche se 

il suo vero autore rimane ignoto. Fu pubblicata per la prima volta nel 
dicembre del 1912 in Francia da Padre Esther Bouquerel sulla rivista 
ecclesiastica La Clochette. Il testo era ovviamente in lingua francese 
ed era stato intitolato: Belle prière à faire pendant la messe. Era un 
testo anonimo. La preghiera comparve per la prima volta in Italia, in 
lingua italiana, il 20 gennaio 1916 sull’Osservatore Romano.

Signore,
fa’ di me uno strumento della tua pace.
Dove c’è odio, io porti amore.
Dove c’è discordia, io porti l’unione.
Dove c’è errore, io porti la verità.
Dove c’è dubbio, io porti la fede.
Dove c’è disperazione, io porti la speranza.
Oh Divino Maestro,
che io non cerchi tanto
di essere consolato,
quanto a consolare;
di essere compreso,
quanto di comprendere;
di essere amato,
quanto di amare.
Infatti: donando si riceve,
dimenticandosi, si trova comprensione,
perdonando si è perdonati,
morendo si resuscita alla vera vita.

La Preghiera semplice è una preghiera che amiamo tutti recitare 
perché ci trasmette un messaggio così trasparente e immediato, 
da diventare dirompente: ci sentiamo presi da Dio, che fa di noi 
strumento di pace, «… soprattutto di quella pace interiore che è il 
più gran bene che possiamo desiderare quaggiù, l’unico bene che 
si ha se amiamo veramente il Signore, e per amor suo il nostro pros-
simo (Madre Michel, 16/12/1924). 
[…] Stringiamoci dunque a Lui d’intorno proprio in un cuore solo 
ed anima sola come vuole, e godremo di quella pace che ha pro-
messo a quelli che Lo seguono più da vicino (lettera senza data).

Tutti vorremmo donare pace, ma per poterlo fare dobbiamo prima 
operare una trasformazione nella nostra coscienza, per poi irra-
diarla nel nostro esterno. La pace, realmente, si trova quando ci si 
eleva al mondo spirituale e si riesce a dimorarvi stabilmente.
La preghiera semplice ci aiuta a compiere questo lavoro di trasfor-
mazione interiore, in quanto è una preghiera positiva e di speran-
za, dove tutto ciò che è negativo viene trasformato nel suo oppo-
sto: l’odio in amore, l’offesa in perdono, la discordia in unione.
«Mi pare che le lettere stesse componenti la dolce parola PACE 
indichino chiaramente le misteriose sorgenti di questo delizio-
so stato dell’anima: Purezza, Amore, Confidenza Eroica. Sì, sfor-
zatevi d’essere pure, nei giudizi, negli affetti, nelle intenzioni 
e, conformi alla divina promessa, sarete tra i beati che ‘vedo-
no Dio’, ossia che sanno scorgere la Sua Mano e la Sua volontà 
amorosa in tutti gli avvenimenti, lieti o tristi, della vita terrena» 
(dicembre 1937).

La pace è una necessità quotidiana per mantenere la propria in-
tegrità interiore, senza lasciarsi travolgere da correnti collettive di 
agitazione, di paura, di violenza, e non meno, è anche un dovere 
verso gli altri per arrecare alla povera umanità il bene di cui forse 
più è priva e di cui ha più bisogno.
«Fate dunque tutto quello che potete per dar buon esempio, per 
spandere intorno a voi il buon odore di Gesù Cristo, per essere ve-
ramente un cuor solo ed un’anima sola volendovi proprio bene nel 
Signore, e come vuole Lui, e così avrete la pace e la felicità vera che 
procede da questa» (27/10/1912).

La preghiera semplice è una via per coltivare la pace, ogni giorno, 
dentro e fuori di noi, anteponendo il prossimo a noi stessi.
«Oltre a godere così una pace profonda ed inalterabile, anche in 
mezzo alle contrarietà, alle pene, ai disgusti, alle ansie inevitabili 
dell’esilio, sarete angeli di pace (dicembre 1937) …e tu sii l’angelo 
buono che col lavoro e con la parola contribuisce a tenere uniti e in 
pace i cuori» (31/10/1938).

 Suor Maria Tamburrano PSDP
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nue variazioni lungo il corso del 
tempo; per questo la pace non 
è mai qualcosa di raggiunto una 
volta per tutte, ma è un edificio 
da costruirsi continuamente». 
Di fronte ad affermazioni come 
queste, ripercorrendo le enci-
cliche – a partire dalla “Pacem 
in terris” di Giovanni XXIII fino 
alla “Fratelli tutti” di France-
sco – ascoltando gli Angelus, le 
esortazioni, rileggendo i docu-
menti vaticani viene spontaneo 
chiedersi per quale motivo il 
comportamento umano e politi-
co prosegue come se nulla fosse 
stato detto. 

Oggi, più che mai, è necessario 
educare alla pace. 
«Oh, mie figlie! Con la pazienza 
e con la preghiera tutto si vince, 
e vinceremo anche noi se saremo 
unite in un solo ideale di fede e 
di carità. Vogliamoci bene, e 
compatiamoci vicendevolmente 
nei nostri difetti per essere unite 
a qualunque costo, perché è l’u-
nione che fa la forza» (lettera di 
Madre Michel da Villa del Bosco 
a suor Agnese e suor Caterina 
del 22 luglio 1932).
«Mia cara suor Agnese – scrive 
Madre Miche il 20 agosto 1933 – 
ho ricevuto la tua lettera sfogo, 
e te ne ringrazio, benché non mi 
consoli ancora, perché vedo che 
questo sfogo non cerca un con-
forto nel cuore della madre ma 
è una semplice esposizione del 
tuo stato d’animo amareggiato 
che si chiude in se stesso e si 
rende perciò ancora più infelice. 
Oh, mia figlia! Allarga il tuo cuo-
re, ama tanto Gesù, e in Lui tutte 
e tutti, senza guardare le mise-
rie di ognuna… Abbiamo tanto 
bisogno tutti di compatimento 
e di carità! E si è così felici di 
potersi dare, di poter lavorare 
tanto pel Signore! E tu puoi fare 
tanto essendo buona, più buona

Dalla “Pacem in terris” di Papa 
Giovanni XXIII – scritta nel 1963 
dopo lo scampato conflitto fra 
Stati Uniti e Unione Sovietica a 
causa della presenza di missili 
sovietici a Cuba puntati sul Nord 
America – i pontefici hanno ri-
chiamato costantemente l’atten-
zione dei potenti del mondo sui 
rischi drammatici e devastanti di 
un conflitto nucleare senza ritor-
no. Un rischio che si è sfiorato 
più volte nel secolo scorso e che 
oggi si ripresenta in tutta la sua 
drammaticità. 
Al numero 78 della “Gaudium et 
spes” – la Costituzione pastora-
le del Concilio Ecumenico Vati-
cano II sulla Chiesa nel mondo 
contemporaneo, del 7 dicembre 
1965 – si legge: «La pace non è 
la semplice assenza della guer-
ra, né può ridursi unicamente 
a rendere stabile l’equilibrio 
delle forze avverse, essa non 
è effetto di una dispotica do-
minazione, ma viene con tutta 
esattezza definita ‘opera della 
giustizia’. È il frutto dell’ordine 
impresso nella società umana 
dal suo divino fondatore e che 
deve essere attuato dagli uomi-
ni che aspirano ardentemente 
ad una giustizia sempre più per-
fetta. Infatti il bene comune del 
genere umano è regolato, sì, 
nella sua sostanza, dalla legge 
eterna, ma nelle sue esigenze 
concrete è soggetto a conti-

SPECIALE

Beati  Beati  
i costruttori  i costruttori  
di pacedi pace
Dagli scritti di Madre Michel
esortazioni per diventarlo
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D io solo sa quanto biso-
gno di pace ci sia oggi. 
Il 2022 è cominciato con 

venti di guerra più forti del so-
lito che sono esplosi con l’in-
vasione dell’Ucraina da parte 
della Russia ma Papa Francesco 
aveva già ammonito il mondo 
da almeno un paio d’anni sulla 
“terza guerra mondiale a pez-
zi”, cioè combattuta qua e là 
nei vari continenti del globo 
terrestre.
Le cronache ci hanno quotidia-
namente accompagnati dentro 
scenari di morte e di devasta-
zione, di abbandoni e di distac-
chi da persone care, da luoghi 
e da orizzonti amici. Forse, 
qualcuno si è anche abituato 
o ha colto le notizie quasi con 
malcelata insofferenza, senza 
capire la portata di un conflitto 
che avrebbe potuto coinvolge-
re il consorzio umano in un con-
flitto nucleare.

«“Fratelli tutti”, scriveva San 
Francesco d’Assisi per rivol-
gersi a tutti i fratelli e le sorelle 
e proporre loro una forma di 
vita dal sapore di Vangelo. Tra 
i suoi consigli voglio eviden-
ziarne uno, nel quale invita a 
un amore che va al di là delle 
barriere della geografia e dello 
spazio. Qui egli dichiara beato 
colui che ama l’altro “quando 
fosse lontano da lui, quanto se 
fosse accanto a lui”. Con que-
ste poche e semplici parole ha 
spiegato l’essenziale di una fra-
ternità aperta, che permette di 
riconoscere, apprezzare e ama-
re ogni persona al di là della vi-
cinanza fisica, al di là del luogo 
del mondo dove è nata o dove 
abita». È l’inizio della lettera 
enciclica “Fratelli tutti” di Papa 
Francesco. 



timore, nella tranquillità dell’ac-
cettazione delle differenze…» 
(Paul Ricoeur).
E “Sui sentieri di Isaia”, di don 
Tonino Bello, troviamo anche le 
risposte alla domanda “cos’è la 
pace”: è un cumulo di beni, è la 
somma delle ricchezze più grandi 
di cui un popolo o un individuo 
possa godere. Pace è giustizia, 
libertà, dialogo, crescita, ugua-
glianza, riconoscimento recipro-
co della dignità umana, rispetto, 
accettazione dell’alterità come 
dono. È solidarietà che i creden-
ti chiamano anche comunione. 
La pace è un’acqua che viene da 
lontano, che scende dal cielo e 
che deriva dalle risorse della ter-
ra, l’unica capace di dissetare l’u-
manità e si trova in un acquedotto 
che necessita di essere portato a 
tutta l’umanità. Perciò ha bisogno 
di impiantisti di reti idrauliche e di 
esperti di rubinetterie, tecnici ca-
paci di farla giungere a tutti senza 
inquinarla, senza manipolarla, sen-
za disperderla, senza trattenerla, 
senza accaparrarsela e senza far-
sela pagare. 
Chi riuscirà in questo impegno 
potrà essere chiamato operatore 
di pace ed entrare nella catego-
ria evangelica delle Beatitudini 

come “figlio di Dio”.

 marco caramagna

(giornalista)

Pazienza e preghiera, compati-
mento e carità, perdono e sguar-
do oltre le angustie e le contrarie-
tà della vita. Sono sentimenti che 
emergono dallo stralcio di queste 
lettere inviate da Madre Michel 
ad alcune sue consorelle nella 
prima metà del secolo scorso. E 
sono sentimenti che valgono al-
lora come oggi come domani. 
La pace, infatti, può essere rati-
ficata da importanti trattati ma si 
costruisce ora dopo ora, giorno 
dopo giorno, anno dopo anno. 
Sono sentimenti che vanno ad 
aggiungersi a quelli contenuti nel 
XXXII capitolo de “La Beata Tere-
sa Michel”, di Carlo Torriani, inti-
tolato P.A.C.E: un programma di 
santità, iniziali che stanno per Pu-
rezza, Amore, Confidenza Eroica. 
Possiamo «fare la pace per fede, 
come diceva Dietrich Bonhoffer, 
non per puro calcolo umano: è 
Gesù la nostra pace: Gesù è ve-
nuto a parlare contro ogni forma 
di violenza. Non ci sono legitti-
mazioni alla violenza». (Don Toni-
no Bello, Cirenei della gioia, San 
Paolo, 1995).
Purtroppo, la pace continua ad es-
sere relegata nel mondo dei sogni 
e la realtà quotidiana ci parla di 
guerre, di conflitti, di violenze che, 
nel migliore dei casi, sognano 
sempre di essere gli ultimi, 
pretendendo di costituire 
le dolorose e inevitabili 
premesse per una pace 
duratura che, fino ad ora, 
è mai arrivata.
Invece, immaginare 
la pace significa 
«non sognarla 
o allucinarla ma 
concepirla, vo-
lerla e sperarla. 
La pace, infatti, 
in ultima istanza, 
è più dell’assen-
za della guerra o 
della sospensio-
ne della guerra: 
è un bene po-
sitivo, una con-
dizione di felici-
tà che consiste  
nel l’assenza di 

che giusta, ed elevando il tuo 
pensiero ed i tuoi affetti in alto, 
là dove le creature non ci possa-
no disturbare».
Il 30 maggio 1916, Madre Miche 
scrive: «Mie carissime Suor Ro-
saria e Suor Bernarda, è già da 
molto tempo che sono priva di 
vostre notizie e ne sono inquie-
ta. Che cosa vuol dire questo 
lungo silenzio? Siete ancora in 
collera con me? Oh, figlie bene-
dette! In questi tempi così tristi 
(Prima Guerra mondiale in cor-
so, ndr) non lasciamoci prende-
re anche noi dal nemico d’ogni 
bene e della pace, che è l’uni-
co vero bene di quaggiù, dan-
do peso a delle cose che non 
ne hanno e stando sui puntigli, 
tutti frutti del vostro amor pro-
prio. Da brave, dunque… come 
volete essere contente in que-
sto stato d’animo che non può 
piacere al Signore, perché per 
quanto i Superiori possano es-
sere incapaci e inetti, pure dob-
biamo rispettarli e sottometterci 
in quello che ci dicono quando 
non ci comandano nulla di male? 
Perché pensare sempre male, 
che si faccia per un sentimento 
umano, che si agisca per propria 
volontà cattiva, e non secondo 
quella di Dio che tutto fa o per-
mette per nostro bene, e che si 
serve appunto dei Superiori per 
farci rinnegare la nostra volontà, 
e farci sante? Credete che non 
sia venuta perché non volevo, 
o perché proprio non potevo? 
(…) Da brave dunque, carissime, 
non fatemi più stare in pena. 
Scrivete subito, e perdonate-
mi se vi ho arrecato dispiacere, 
benché involontariamente».
In una lunga lettera a suor Che-
rubina, Madre Michel scrive: «Ho 
ricevuto la tua lettera e vedo 
con dispiacere che il tuo spiri-
to non gode più di quella bella 
pace come quando ti lasciai. Per-
ché, Figlia mia, ti lasci prendere 
dal disanimo e dalla tristezza? 
... Finché siamo su questa terra 
troviamo sempre delle contra-
rietà, delle angustie, delle con-
traddizioni e se non peggio delle 
creature, permesse dal nostro 
caro Signore, per esercitarci nel-
la virtù, e particolarmente nella 
pazienza. Come faremmo a me-
ritarci la corona se non avessimo 
nulla da soffrire? ...».

14 m a d r e  m i c h e l  m e s s a g g i o  d ’ a m o r e



PER UNA
PASTORALE
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Recentemente è stato procla-
mato Santo P. Titus Brandsma 
religioso dei Frati Carmelitani. 

La novità è che egli fu giornalista 
che ha dato a questa professione 
una dignità senza pari in tempi dif-
ficilissimi.

Egli nacque in Olanda, in una fattoria 
di Oegeklooster, il 23 febbraio 1881. Il 
suo nome di battesimo fu Anno Sjo-
erd. Suo padre Titus era un agricol-
tore benestante, il quale aveva avuto 
da sua moglie Tjitsje Postma sei figli, 
quattro ragazze e due ragazzi, dei 
quali una si sposò e gli altri divennero 
religiosi.
Quando Anno Sjoerd frequentava 
il Ginnasio francescano di Megen, 
sentì la vocazione e chiese di entra-
re in quell’Ordine religioso. La do-
manda fu respinta per la sua salute 
cagionevole, ma fu poi accolta da 
quello carmelitano. Al termine del 
noviziato, col nome di suo padre Ti-
tus, emise i voti temporanei.
Compiuti i corsi di Filosofia e di Teo-
logia nei conventi di Boxmeer, Zende-
ren ed Oss, fu ordinato sacerdote il 17 
giugno 1905, all’età di 24 anni.
Nei tre anni successivi frequentò a 
Roma l’Università Gregoriana, nella 
quale conseguì il dottorato di Filo-
sofia, ma nel frattempo instaurava e 
manteneva rapporti con giornali e ri-
viste olandesi.
Ritornò in Olanda e nello Studentato 
carmelitano di Oss insegnò Filosofia e 
Matematica dal 1909 al 1923.
Fino al 1942 fu docente di Filosofia e 
Storia della Mistica nella nuova Uni-
versità di Nimega, nella quale per un 
anno fu anche Rettore. 
Nel 1935 l’Arcivescovo di Utrecht, 
mons. Johannes De Jong lo nominò 
Assistente ecclesiastico dei giornalisti 
cattolici, con l’incarico di seguire una 
trentina di testate giornalistiche. Per 
questo incarico conseguì la tessera di 
giornalista e viaggiò molto in Olanda 
e all’estero.
Nonostante l’importanza delle man-
sioni, padre Titus fu umile e sempre 

disponibile all’ascolto, soprattutto 
quando si trattava di studenti e di per-
sone bisognose.
Nel frattempo in Europa si diffonde-
va l’ideologia nazionalsocialista, alla 
quale egli si oppose con chiarezza e 
determinazione.
Nel settembre del 1939 la Germania 
di Hitler invase la Polonia e in breve 
tempo anche l’Olanda, il Belgio, il Lus-
semburgo e la Francia.
I Vescovi olandesi però, condannaro-
no sia le invasioni naziste che i provve-
dimenti tedeschi, violenti e immorali.
Padre Titus sposò in pieno la loro causa 
e si attivò nella opposizione al regime, 
che nella propaganda voleva strumen-
talizzare anche la stampa cattolica. Egli 
impedì in ogni modo che ciò avvenis-
se, ma tale resistenza gli costò una ine-
vitabile persecuzione nazista.
Presto egli fu arrestato, mentre torna-
va nel convento, dopo la lezione tenu-
ta nell’Università di Nimega.
Il 20 gennaio 1942 fu condotto nel car-
cere di Scheveningen, nel quale fu in-
terrogato sulla sua attività e sui motivi 
della sua opposizione alla ideologia 
nazionalsocialista.
Fu poi condotto nel campo penale 
di Amersfoort, dove rimase fino al 28 
aprile, costretto a vivere tra lavori du-
rissimi e condizioni disumane.
Dopo reiterati interrogatori, tenuti a 
Scheveningen, fu trasferito, in con-
dizioni migliori, nel campo di smista-
mento di Kleve, per passare poi, defi-
nitivamente, nel campo di Dachau, in 
Germania, nei pressi di Berlino.
In questo campo di concentramen-
to vi furono fino alla fine della guer-
ra, 110.000 prigionieri, dei quali solo 
30.000 restarono vivi.
Padre Titus abitò nel blocco 8, ma 
come molti altri, si ammalò per le pes-
sime condizioni igieniche e per le con-
dizioni disumane di vita e di lavoro.
Il 18 luglio entrò nell’ospedale del 
campo detto Revier, e vi rimase fino 
alla dome nica 26 dello stesso mese.
Quel giorno, alle ore 14, gli fecero una 
iniezione di acido fenico e lo uccise-
ro. Poco prima di morire, diede la sua 

corona del Rosario alla infermiera che 
stava per togliergli la vita.
Era una giovane olandese infatuata 
della ideologia nazista, la quale poi si 
convertì al cristianesimo e testimoniò 
al processo di Beatificazione e di Ca-
nonizzazione di questo Martire.
Il suo corpo, presumibilmente fu cre-
mato, come quello di molti altri con-
dannati, in uno degli inceneritori del 
campo di Dachau.
Fu beatificato il 3 novembre del 1985 
da Giovanni Paolo II e canonizzato il 
15 maggio 2022 da Papa Francesco.
Nei momenti del dolore fu la Croce il 
suo riferimento costante e con la sem-
plicità dell’anima visse e operò per 
la pace universale e per la fratellanza 
umana. Fu stupito che nel mondo pre-
valesse la malvagità.

Padre Titus Brandsma è un Santo 
nuovo, sia perché è stato canoniz-
zato di recente, sia perché affascina 
noi non per le grandi gesta, ma per 
la coerenza eroica che frappose tra 
il dire e il fare.
È un modello di santità che si addice 
molto a noi comuni credenti.

 proF. pieTro Tamburrano
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Al vertice della devozione romana sta collocata Maria Santissima ‘Sa-
lus Populi Romani” in Santa Maria Maggiore, Madonna della Salvezza 
e della Pace, collocata sino al 1613 nella navata centrale della arci-
basilica; successivamente e sino ad oggi nella laterale e importante 
cappella Borghese. 
È per antichissima tradizione e devozione la ‘Madonna di Roma’, che 
dal gennaio del 2018 i fedeli possono ammirare nel suo originario 
splendore di colori e dettagli a seguito di un accuratissimo restauro 
curato dagli esperti tecnici dei Musei Vaticani. In passato, nel 1838, 
era stata anche coperta dalla classica lamina d’argento delle icone, 
rimossa nel restauro del 1931, che faceva vedere soltanto i due volti 
di Maria e di Cristo.
Nella icona, dipinta su tela gessata e incollata su tavola, si fondono 
due temi classici delle icone mariane: quello della Madonna Odighi-
tria (colei che indica la via della salvezza, Cristo) e quello della Ma-
donna, Madre della Tenerezza (glykophilùsa) che abbraccia il figlio. Il 
restauro ha restituito una simbologia e un dettaglio che erano dive-
nuti invisibili: il fazzoletto azzurro ricamato che la Vergine regge con 
la sinistra e che i Romani intrepretavano, e interpretano, come segno 
di conforto capace di asciugare le lacrime nella sofferenza.
San Filippo Neri (1515-1595) con l’immagine della Madonna di Santa 
Maria Maggiore portava conforto agli ammalati e ai sofferenti. Una di 
queste immagini, che riproduce quella originale in Santa Maria Mag-
giore, utilizzata da S. filippo Neri si conserva ancora oggi nella sagre-
stia della Chiesa Nuova dei Padri Filippini in Roma con una memoria 
storica postuma firmata e datata 1673.
Nell’anno 2000, in occasione della Giornata Mondiale della Gioventù 
a Roma durante l’Angelus del 13 Aprile 2003, Giovanni Paolo II affidò 
l’immagine ai giovani con queste parole: «D’ora in poi, insieme alla 
Croce, essa accompagnerà le Giornate Mondiali della Gioventù. Sarà 
segno della materna presenza di Maria accanto ai giovani, chiamati, 
come l’apostolo Giovanni, ad accoglierla nella loro vita».
E Papa Francesco a qualche mese dalla sua elezione, nel maggio del 
2013, pregando in Santa Maria Maggiore affermava che “Maria, Salus 
Populi Romani, ci dona la salute, è la nostra salute, è la mamma che ci 
dona la salute nella crescita, ci dona la salute nell’affrontare e superare 
i problemi, ci dona la salute nel renderci liberi per le scelte definitive; 

C hi si trovasse a passare a Roma il 5 di agosto di ogni anno, a 
pochi passi dalla grande Stazione Termini delle Ferrovie dello 
Stato, in Piazza Santa Maria Maggiore davanti alla famosissima 

arcibasilica papale, rimarrebbe molto sorpreso dal fatto che in agosto 
possa nevicare abbondantemente! 
Oggi, naturalmente, neve artificiale prodotta dai tecnici di Cinecittà 
esperti in trucchi scenografici cinematografici, ma un tempo, tra il 352 
e il 366, papa Liberio e i romani questa sorprendente nevicata sul 
colle Esquilino la videro!
Papa Liborio colse il segno tangibile della conferma di un suo sogno 
avuto in precedenza dove la Madonna lo invitava a dedicargli una 
chiesa proprio in quel luogo su quella nuda collina, nel luogo dove 
fosse caduta la neve in agosto!
E così avvenne e Papa Liborio tracciò, devotamente, sulla neve di 
agosto la pianta di quella che sarà per l’appunto l’arcibasilica papale 
liberiana di Santa Maria Maggiore.
La nevicata artificiale viene anche replicata all’interno della basilica 
con una pioggia di profumati petali bianchi che piovono dall’alto sof-
fitto. Questi petali bianchi vengono raccolti dai fedeli che li portano 
come segni benedetti di consolazione e conforto nelle loro case.
Ma Santa Maria Maggiore non stupisce soltanto una volta l’anno con 
la sua sorprendente nevicata ‘liberiana’. Un tempo alle 2 di notte, ma 
oggi, più comodamente, intorno alle 21 di ogni sera, dall’altissimo 
campanile romanico e quattrocentesco alto ben 75 metri, si levano 
i rintocchi di una campana, la ‘sperduta’, a rinnovare un episodio del 
1500 durante il quale una pellegrina che si era ‘sperduta’ nelle cam-
pagne e nei boschi limitrofi poté ritrovare la strada, e salvarsi, grazie 
al suono della campana che la guidò verso la ‘salvezza’… ’salus’!
Devozione antica verso Maria, Madre Celeste, segnata da mille e mille 
eventi testimoniati da secoli dal popolo di Roma.
Incrociando dati storici e dati turistici, a Roma si contano oltre 900 
chiese che, a partire dall’editto di Milano dell’anno 313 d. C. (emesso 
dai due ‘augusti’ di Occidente e Oriente, Costantino I e Licinio), libera-
rono i ‘cristiani’ dalle persecuzioni secolari che avevano subito e con-
sentirono loro di erigere pubblicamente luoghi di devozioni.
«[…] Noi, Costantino Augusto e Licinio Augusto, […] abbiamo posto 
queste [disposizioni] relative al culto della divinità affinché sia consen-
tito ai Cristiani e a tutti gli altri la libertà di seguire la religione che 
ciascuno crede, affinché la divinità che sta in cielo, qualunque essa sia, 
a noi e a tutti i nostri sudditi dia pace e prosperità».
Tantissime le chiese dedicate a Maria, nostra affettuosa Madre celeste. 
Fra queste, per tradizione secolare romana, primeggiano e gareg-
giano nell’onorare e pregare Maria Santissima le seguenti dieci: 
Santa Maria Maggiore, Santa Maria Aracoeli, Santa Maria Sopra Mi-
nerva, Santa Maria in Vallicella, Santa Maria della Pace, Santa Maria 
dell’Anima, Santa Maria del Popolo, Santa Maria della Concezione 
ai Cappuccini in via Veneto, Santa Maria della Vittoria, Santa Maria 
degli Angeli.
Nel ‘mariano’ mese di maggio si organizzano dei pellegrinaggi in-
terni alla città che nell’itinerario più esteso toccano ben 31 chiese 
seguendo l’itinerario tracciato nel 1919 dall’Abate di San Paolo fuori 
le mura Idelfonso Schuster – in seguito cardinale – nella sua monu-
mentale opera Liber Sacramentorum al volume VIII. La particolarità e 
attualità di questo repertorio sta nel fatto di segnalare le molte chiese 
storiche e santuari mariani di Roma dove nel mese di maggio si vene-
ra con particolare devozione la SS. Vergine Maria.
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la mamma che ci insegna ad essere fecondi, ad essere aperti alla vita e 
ad essere sempre fecondi di bene, fecondi di gioia, fecondi di speran-
za, a non perdere mai la speranza, a donare vita agli altri, vita fisica e 
spirituale”. 
Il dato storico più recente lega la venerazione verso ‘Maria SS. Salus 
Populi Romani’ alle tragiche vicende belliche del 1944 e allo storico 
Santuario romano della Madonna del Divino Amore. Pio XII la pregò 
per la salvezza di Roma e il 24 gennaio del 1944 la fece portare nella 
piccola chiesa al centro di Roma in Via di Fontanella Borghese. Il con-
corso continuo dei fedeli fu tale che il Papa, nel mese di maggio, la 
fece trasferire nella più capiente chiesa di San Lorenzo in Lucina. Ma 
non bastò neanche la chiesa di San Lorenzo in Lucina e allora venne 
trasferita l’immagine della Madonna del Divino Amore nella chiesa 
di Sant’Ignazio di Loyola. E si arriva così al 4 giugno 1944, giorno in 
cui si celebra la Santissima Trinità, giorno nel quale il Papa e il Popolo 
di Roma chiedono a Maria SS. protezione, salvezza e pace e fanno 
voto chiedendo la grazia salvifica della Madonna “per l’incolumità 
di Roma e per la pace del mondo, […] nelle penosissime contin-
genze che stringono di ferro e fuoco la Città Eterna”. La supplica 
e il voto “…di correggere la propria condotta e di erigere un nuovo 
santuario e di realizzare un’opera di carità a Castel di Leva” vengono 
formulati in gran fretta perché mancava poco alle ore 19, momento 
in cui sarebbe scattato il coprifuoco in una Roma fortemente e dura-
mente presidiata dalle truppe tedesche. Il Papa avrebbe voluto essere 
presente in Sant’Ignazio ma per motivi di sicurezza gli fu sconsigliato 
di uscire dal Vaticano.
Avviene l’impensabile. Da lì a poco i tedeschi ricevono l’ordine di ab-
bandonare Roma e da lì a poche ore, nello stesso tardo pomeriggio 
del 4 giugno, prima di sera, le truppe alleate entrano in Roma che si 
vedrà salva.
Subito dopo, l’11 giugno, Pio XII si recherà a Sant’Ignazio e vi celebra 
una solenne messa di ringraziamento alla Madonna del Divino Amo-
re alla quale attribuirà il titolo di “Salvatrice dell’Urbe” con queste 
commosse parole. “Noi oggi siamo qui non solo per chiederLe i suoi 
celesti favori, ma innanzitutto per ringraziarLa di ciò che è accaduto, 
contro le umane previsioni, nel supremo interesse della Città eterna 
e dei suoi abitanti. La nostra Madre Immacolata ancora una volta ha 
salvato Roma da gravissimi imminenti pericoli; Ella ha ispirato, a chi 
ne aveva in mano la sorte, particolari sensi di riverenza e di moderazio-
ne; onde, nel mutare degli eventi, e pur in mezzo all’immane conflitto, 
siamo stati testimoni di una incolumità, che ci deve riempire l’animo di 
tenera gratitudine verso Dio e la sua purissima Madre”.

 Prof. Luigi Frudà

Madonna dell’Archetto:  Madonna dell’Archetto:  
il più piccolo santuario  il più piccolo santuario  
al mondo nel cuore di Romaal mondo nel cuore di Roma

Il Santuario della Madonna dell’Archetto, posto nel vicolo in via di San 
Marcello 41, prossimo a Piazza dei Santi Apostoli, è la più piccola Cap-
pella Mariana della Città di Roma. 
Il Santuario genera da una piccola icona della Madonna dipinta dal 
pittore bolognese Domenico Muratori ad olio su pietra nel 1696 e da 
un episodio miracoloso avvenuto Il 9 luglio 1796: la Vergine mosse 
gli occhi e pianse; si disse, nel timore dell’invasione francese dello 
Stato Pontificio. Ne seguì la decisione della proprietaria, marchesa 
Alessandra Muti Papazzurri, di farla collocare sotto l’archetto del vicolo 
per esporla alla pubblica devozione.
Là rimase fino al 1851, anno della prima edificazione dell’edicola e 
della posa in opera di due cancelli, ciascuno sullo sbocco ai due lati 
del vicolo, per proteggere gli ex-voto, anche preziosi, che oramai si 

erano accumulati, a seguito del costante afflusso dei fedeli e dei molti 
prodigi attribuiti.
L’icona, dipinta ad olio su una pesantissima ‘pietra maiolica’, è opera 
di Domenico Muratori (1690) ed è conosciuta con il titolo di Maria 
Santissima Causa Nostrae Laetitiae.
Nel 1851 il vicolo fu chiuso e venne ridotto nella odierna forma di 
piccolissima cappella, edificata dall’Arch. Vespignani su incarico del 
marchese Muti Savorelli Papazzurri.
Le decorazioni del Santuario furono affidate al maestro Costantino 
Brumidi (1805 – 1880) che lavorò per anni anche agli affreschi del 
Campidoglio a Washington in America.
Il Santuario è amministrato, dal 1918, dalla Primaria Società Cattolica 
Promotrice di Buone Opere che è stata costituita a Roma il 1 novem-
bre 1869 con il motto “Fide et operibus” allo scopo di promuovere e 
sostenere il movimento cattolico a difesa della fede e della morale.
L’anno seguente la Promotrice veniva canonicamente eretta per perso-
nale interessamento del Sommo Pontefice Pio IX, con la bolla Supplices 
nobis del 19 settembre 1871. Lo stesso Pontefice l’arricchiva di molte 
indulgenze e la decorava del titolo di Primaria con facoltà di aggregare a 
sé tutte le altre società del medesimo istituto e nome in tutto il mondo, 
come pure di estendere loro le indulgenze concesse ad essa dalla Sede 
Apostolica. Circa trenta furono in Roma le Società affiliate.
La associazione Promotrice è posta sotto il Patrocinio di Maria Santis-
sima “Auxilium Christianorum”, del purissimo suo sposo S. Giuseppe, 
di S. Michele Arcangelo, dei SS. Apostoli Pietro e Paolo e di San Filippo 
Neri (come da art. 1 dello Statuto).
La Promotrice accoglie nel suo grembo tutti quei cattolici di sentita 
fede e di specchiati costumi che sentono il dovere di cooperare alla 
conservazione e all’incremento della fede, della morale e dello spirito 
di religione. 
Tra i moltissimi soci illustri per santità, scienza e zelo apostolico che 
il Sodalizio può vantare vanno ricordati: i Pontefici Pio IX, Leone XIII, 
Pio X, Benedetto XV, Pio XI, oltre quaranta E.mi Cardinali, e molte altre 
distinte personalità del laicato cattolico.
La chiesa attualmente è luogo sussidiario di culto della parrocchia di 
Santi Dodici Apostoli ed è seguita spiritualmente da Padre Maurizio di 
Paolo dell’Ordine dei Frati Minori Conventuali mentre la guida della 
Promotrice è affidata ad un gruppo di giovani professionisti ed ammini-
stratori pubblici che, tra le mille insidie e difficoltà offerte dagli attuali 
processi di secolarizzazione ed individualismo, cercano di mantenere 
viva la fiamma della devozione a Maria. In particolare la famiglia Giun-
tarelli attraverso l’attuale Presidente Paolo e suo fratello Giovanni cerca 
di offrire una testimonianza viva e volontaristica di fedeltà alla Chiesa, al 
Santo Padre ed a Maria, Madre celeste, che già una volta “volse gli occhi 
a Roma mostrando quale fosse la sua potenza e la sua pietà”.

 Prof. Paolo Giuntarelli – Roma
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della amicizia che correva tra molti di loro. Ne abbiamo prove storiche 
documentate.
D’altra parte, per i popoli del Mediterraneo l’ospite era sempre stato 
sacro: l’ospitalità è, ma forse era, nel codice dell’anima della gente del 
“continente d’acqua”, secondo la felice definizione che Fernand Brau-
del ha donato ai Paesi che si specchiano sull’antico ‘mare nostrum’.
 “Sfagasi” era a casa sua a Trapani, a Tunisi, a La Goletta, a Sfax…!
C’è stato sempre un andirivieni continuo tra le rive speculari del “con-
tinente d’acqua”.
Cominciarono le colombe. A primavera volavano dal Sud, dal mare, 
alla volta di Erice. Il loro approssimarsi era per gli abitanti della città 
della vetta ericina il segnale dell’inizio della festa del felice ritorno, 
la “katagòghia” di aprile. Al contrario la loro partenza (anagòghia) da 
Erice, a ottobre, segnava l’inizio dell’inverno. Le colombe erano la cor-
te divina volante e la divinità era Venere che assicurava protezione ai 
naviganti di quel mare tanto incantevole quanto imprevedibile.
E nell’era cristiana continuò ad esserci un santuario mediterraneo ben più 
esteso di quello antico, ben più conosciuto anche al di fuori del Mediterra-
neo e venerato soprattutto nelle ampie terre costiere dei naviganti.
Fu nel XIV secolo che la Madonna col Bambino, scolpita non a Trapani 
e non per i trapanesi, approdò nel porto della città. Proveniva da Cipro 
su una barca pisana che un fortunale obbligò a cercare riparo nel por-
to più vicino e sicuro. E… da Trapani quella Santissima Madonna non 
volle più ripartire e non riprese più il viaggio verso Pisa!
Prodigi e miracoli dovuti alla Sua intercessione sono ricordati in un 
museo di ex-voto presso la basilica dell’Annunziata e in essa la cappel-
la più venerata e più preziosa è la … casa della Madonna di Trapani. 
Un miracolo continuo, sempre pronto ad essere vissuto e raccolto 
mentre fluisce, è la singolare bellezza della Sua immagine.
Don Diego Enriquez de Guzmàn, vicerè di Filippo II di Sicilia, in visita 
a Trapani nel 1588, dopo averla vista esclamò: “Devono andare in pa-
radiso coloro che desiderano vederla più bella!”.
La bellezza della Sua immagine induce alla totalizzante contempla-
zione che rallenta il tempo e suggerisce il segreto dell’eternità.
Alfonso X, re di Castiglia, detto il Saggio (1221-1284), in uno dei suoi 
cantici poetici, narra di un monaco che aveva supplicato la Madonna 
di poter contemplare il cielo anche solo per un istante: il buon mo-
naco fu esaudito e venne portato in Paradiso. Al ritorno non ricono-
sceva più nessuno di quelli che dimoravano nel monastero: la sua 
contemplazione ritenuta da lui brevissima… era durata tre secoli! Un 
nonnulla per un cuore innamorato!

Oggi per ognuno di noi, un programma di vita e di santifica-
zione può essere quello di divenire “anime contemplative in 
mezzo al mondo”, coerenti, ad esempio, con l’insegnamento 
di San Josemaria Escrivà de Balaguer o docili seguaci della co-
stante raccomandazione di Madre Teresa Michel Grillo: «… e 
tu sii sempre l’angelo buono che con il lavoro e con la parola 
contribuisce a tenere uniti e in pace i cuori» [31/10/1938]. 
E possiamo in questo modo sperimentare che sulla strada del 
bene e della pace la felicità eterna può essere, sin da adesso, 
convinta e vissuta contemplazione e azione con la santa com-
plicità di Maria nostra Madre celeste.

 Prof. Sebastiano Costantino – Roma

La Madonna di Trapani La Madonna di Trapani 
per un Mediterraneo di paceper un Mediterraneo di pace

“Arrivau … sfagasi…!” [È arrivato … sfagasi!].
Credo che pochi trapanesi oggi potrebbero capire il significato di que-
sta esclamazione tipica degli anni 50-60, così come un tempo capita-
va a me, giovanissimo adolescente a Trapani.
Compresi col tempo che ... “è arrivato … sfax …!” declinava il modo 
di fare e di atteggiarsi di un uomo indicato col nome di una città por-
tuale della Tunisia, lontana circa 200 miglia marine dalla città falcata, 
Trapani, l’antica Drepanon: l’uomo “sfagasi” era uno sicuro di sé che 
aveva avuto l’opportunità di migliorare la propria condizione sociale 
emigrando per lavorare con successo a Sfax in Tunisia.
A Sfax, ma usualmente in tutti i paesi della costa meridionale del Me-
diterraneo, in maniera sempre crescente dal 1860 e fino a Novecento 
inoltrato, molti siciliani, specialmente di Trapani, andarono per lavorare 
e vivere in maniera meno disagiata che nella propria terra di origine.
Lì, la luce intensa, il verde azzurro del mare, il cielo sereno erano gli 
stessi di quelli dell’isola dalla quale partivano carpentieri navali, ma-
estri d’ascia, pescatori, operai, artigiani, corallai…
Alla fine del 1800, gli italiani residenti in Tunisia erano circa 60.000; di 
essi circa la metà erano giovani ventenni. Ed erano quasi tutti di Trapani.
Essi dopo una prima fase di assestamento avevano creato un modello 
di vita speculare al patrimonio culturale importato dal paese di origi-
ne, e che, però, non si isolava in separatezza ma tendeva ad amalga-
marsi con quello della popolazione tunisina ospite.
Un mirabile esempio di pace e dell’armonia di vita che nel tempo si 
era stabilita tra due popoli di diversa cultura e diversa religione era 
l’occasione della festa della Patrona di Trapani. Nelle tre processioni 
della statua della Madonna (copia dell’originale) che venivano orga-
nizzate a Tunisi ogni anno per il 15 di agosto, affluivano tutti i trapane-
si, ma anche molti altri cristiani che risiedevano a Tunisi, a la Goletta, 
a Sfax. A costoro si univano anche moltissimi musulmani per rispetto 
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Esortazione del Vescovo di Trapani Mons. Pietro Maria 
Fragnelli, in occasione del Santo Rosario per l’Italia e per 
la pace, Basilica Santuario di Maria Santissima Annunziata – 
Trapani, 21 luglio 2021

Carissimi Fratelli e Sorelle,
dal Santuario della Madonna di Trapani eleviamo la nostra 
preghiera corale al Signore della storia, che contempla esta-
siato il volto della Madre e invita tutti noi a fare lo stesso. 
Questa statua di singolare bellezza racconta una lunga 
tradizione di fede. Ai piedi di Maria non solo i cittadini di 
Trapani, ma anche tutti gli uomini e le donne che solcavano 
il Mediterraneo si sono fermati in preghiera, presentando a 
lei le gioie e le speranze, i lutti e le angosce. L’artista ha re-
alizzato una statua che è stata riprodotta in numerosi esem-
plari, diffusi poi nei porti dell’Italia e della Spagna, della 
Tunisia e della Francia. La nostra preghiera, oggi, domanda 
alla Madre del Signore di intercedere per l’Italia perché cre-
sca nel dialogo e nella concordia fra tutti i suoi membri e il 
nostro Paese sia protagonista di riconciliazione nel cuore del 
Mediterraneo, in questo “lago di Tiberiade”, come Giorgio 
La Pira chiamava il Mediterraneo. 
Il volto di Maria continui ad attrarre gli uomini e le donne di 
oggi nel cammino della conversione vera: Maria aiuti tutti a 
rifiutare i falsi valori dell’individualismo e ad accoglierci in 
una formazione umana ricca di amore comunitario.



La pace: un bene preziosoLa pace: un bene prezioso
“Shalom – sia pace!”
Anche Gesù, confuso tra la folla dei pellegrini, come racconta l’evan-
gelista Luca (2,41-52), sale a Gerusalemme per la festa della Pasqua 
ebraica con i suoi genitori. Per la prima volta sale là a dodici anni, 
cioè nell’anno che precede il riconoscimento ufficiale della maturità 
religiosa di ogni giovane ebreo, fissato a tredici anni. E così farà poi 
fedelmente ogni anno durante la sua vita terrena. Anche lui, dun-
que, salendo verso il tempio in profondo raccoglimento, ha unito la 
sua voce a quella dei tanti devoti pellegrini per implorare il dono 
della pace per Gerusalemme e per il popolo eletto. Per questa città 
poi egli verserà lacrime cocenti, lamentando il suo inspiegabile rifiu-
to alla pace (Lc 19, 41-44). E infine in questa città donerà la sua vita 
“per riunire insieme i figli di Dio dispersi" (Gv 11, 52).
La pace o lo shalom costituisce il tema di fondo del salmo 122; è un 
termine che torna ben quattro volte: “domandate pace per Gerusa-
lemme”, “sia pace a coloro che ti amano”, “sia pace sulle tue mura”, 
“su di te sia pace”. La magnifica realtà della pace è come una conse-
gna che i pellegrini si fanno a vicenda, tornando nei propri villaggi, 
quasi per risultare soprattutto messaggeri di pace.
Shalom nel suo significato primo, etimologico, vuol dire “comple-
tezza, integrità, esattezza”; accenna a una realtà perfetta, comple-
ta, ordinata a cui non manca nulla. Poi si arricchisce del significato 
di “benessere, pace, tranquillità, prosperità, sviluppo, buona salu-
te, benevolenza, gioia ecc…”. Questi elementi si trovano elencati 
nel seguente testo del libro del Levitico: «Se osserverete i miei 
comandi e li metterete in pratica, io vi darò le piogge alla loro sta-
gione, la terra darà prodotti e gli alberi della campagna daranno 
frutti. La trebbiatura durerà fino alla vendemmia e la vendemmia 
si protrarrà fino alla semina; avrete cibo a sazietà e abiterete tran-
quilli nel vostro paese. Io stabilirò la pace nel paese e dormirete 
senza che nessuno vi spaventi; farò sparire le bestie nocive dal 
paese…» (Lv 26, 3-6).

«L’aspirazione alla pace, alla gioia, alla felicità è in tutti. Non c’è 
bisogno di fare un grande sforzo di trasposizione, per noi uomini 
d’oggi, se vogliamo pregare questo salmo in tutta verità nel cuore 
del mondo attuale. L’umanità intera prende sempre più coscienza 
della sua unità di fondo, delle sue mutue dipendenze. Ma, al tem-
po stesso, c’è un acuirsi dei particolarismi e dei contrasti. Tuttavia, 
l’aspirazione prevalente è che l’umanità intera diventi come una 
città in cui tutto è unito e compatto…, che le tribù, le razze, le cultu-
re vi “salgano” convergendo le une verso le altre, che la pace regni 
sulla terra!» (N. Quesson).
Sulla base del messaggio biblico, si comprende che lo shalom non 
designa un tempo di pace in opposizione a un tempo di guerra, ma 
designa la condizione interiore, spirituale della persona quando vive 
in profonda armonia con Dio, con se stesso, con il prossimo e con il 
creato. Pertanto la pace vera non comincia fuori di me, ma dentro di 
me. È indispensabile fare la pace con me stesso, perché è dal profon-
do che si scatenano ribellioni, tensioni, vendette, ombre, paure, riva-
lità, invidie, sospetti, diffidenze… «Senza una lotta contro le passioni 
umane, contro l’idolo della potenza, del successo, della superiorità 
sull’altro, senza una lotta contro tutto questo non c’è un cammino di 
pace» (C. M. Martini).

Due specie di pace…?
Gesù nel Vangelo distingue la sua pace da quella del mondo: “Vi 
lascio la pace, vi do la mia pace, non come la dà il mondo, io la do 
a voi” (Gv 14,27). La pace che dà il mondo è fondata sulla logica del 
tornaconto, dell’interesse, dell’egoismo, della forza, della conve-
nienza… La pace di Gesù invece è fondata sulla logica dell’amore, 
esclusivamente su questa base, e si evidenzia nell’apertura frater-
na all’altro, nell’accoglienza, nel rispetto, nella lealtà, nello spirito 
di servizio e di sacrificio. Inoltre, la pace del mondo impone degli 
steccati, dei confini, dei limiti: è pace per il mio popolo, per la mia 
città, per il mio clan, per la mia famiglia… La pace di Gesù invece 
è senza frontiere, senza confini, si estende a tutti, si allarga su un 
orizzonte universale.
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La pace pertanto non la garantiscono le armi, non la procurano i no-
stri governanti, non risulterà un dono degli “incontri al vertice…”. La 
pace è un dono di Dio, un dono che ha la sua sede privilegiata nel 
cuore e poi si espande in tutte le dimensioni della persona così da 
risultare “pacifica”. È saggio perciò domandare questo prezioso dono 
al Signore mediante la preghiera: una preghiera di intercessione 
fatta con tutti i fratelli del mondo. «Questa sarà la carta decisiva da 
giocare – diceva C.M. Martini in una conferenza tenuta a Gerusalem-
me –. Dobbiamo giocare tutte le altre carte, ciascuno secondo le sue 
responsabilità, ma questa carta è quella decisiva, quella che unisce il 
cielo e la terra, quella che fa sì che la pace di Dio risplenda nei nostri 
cuori e si diffonda come per contagio e possa aiutare molti».
E tuttavia, udite, udite, questa pace di Gesù così rasserenante e rassi-
curante, esige una guerra, sì, una guerra senza quartiere, una guerra 
contro…, contro il proprio egoismo, contro il proprio “io”, contro il 
proprio orgoglio, contro le sfiducie, le diffidenze, le paure dell’altro, 
le chiusure all’altro, le esclusioni e il rifiuto dell’altro… È Gesù stesso 
“il fondatore” di questa guerra quando dichiara: «Non crediate che 
io sia venuto a portare la pace, ma la spada» (Mt 10,34). Quindi, per 
far trionfare nel mondo la pace, il bene, ciò che è vero e santo, occor-
re sferrare un attacco potente contro il male (in tutte le sue forme), 
dentro e fuori di ognuno di noi, contro il peccato e contro le strutture 
di peccato. È solo così che crollano le altre logiche (la logica della 
forza, dell’interesse, del tornaconto, della convenienza del momen-
to, dell’egoismo ecc.). Queste logiche sono un vicolo cieco, sono le 
logiche del mondo. La pace e l’amore sono la logica di Dio.

 Ubaldo Terrinoni OFM capp

Il rito della pace nella messaIl rito della pace nella messa

C elebrare l’eucaristia non è una semplice e intimistica devozione. 
La comunione al corpo e sangue di Cristo è un incontro d’amore 

e, come ogni altro incontro d’amore fra persone che si amano vera-
mente, impegna a condividere gli stessi sentimenti. Nel caso speci-
fico gli stessi sentimenti di compassione che Cristo ha verso di noi 
(cf Fil. 2, 5). Per questo fin dal primo secolo è presente nella messa 
il rito della pace in riferimento al comando di Gesù: «Se dunque tu 
presenti la tua offerta all’altare e lì ti ricordi che tuo fratello ha qual-
che cosa contro di te, lascia lì il tuo dono davanti all’altare, va’ prima 
a riconciliarti con il tuo fratello e poi torna a offrire il tuo dono» (Mt 5, 
23-24). Pertanto, il segno della pace nella messa non è un semplice 
e formale gesto di cortesia, né deve trasformarsi in un disturbo alla 
preghiera, anzi è esso stesso parte della preghiera liturgica. Il rito 
della pace, come tutti gli altri gesti liturgici, è chiamato ad essere 

una sincera espressione della nostra disponibilità a farci strumenti di 
pace, di perdono e di riconciliazione nella vita quotidiana. 
La Beata Teresa Michel non arrivò a vedere il recupero conciliare 
del segno di pace tra i fedeli nella messa. Ciò non le impedì di 
comprendere in pienezza il significato di quell’Eucaristia che essa 
volle rappresentata sullo scapolare azzurro dell’abito originario 
della Congregazione, quale segno di un’adorazione continua nel 
servizio della carità verso i più piccoli, i più deboli, i più malati e 
i più poveri. Madre Teresa ha fatto della propria vita il segno più 
eloquente di quella pace fra i singoli e fra i popoli che è frutto della 
giustizia, della carità e del reciproco perdono, abbattendo tutte le 
barriere sociali e culturali.

 Silvano Sirboni, liturgista 

Il lavoro continuo e quotidiano Il lavoro continuo e quotidiano 
della pacedella pace

N el 1968 il patriarca ecumenico di Costantinopoli, Athena-
goras, scriveva: «Guai se i popoli, un giorno, accederanno 

all’unità fuori dalle strutture e dalla teologia della Chiesa. Per 
questo l’unione diventa una creazione di vita compiuta da 
quelli che combattono per l’amore e la pace». Il saggio patriar-
ca temeva l’unificazione del mondo senza l’unità dei cristiani, 
fermento di una più larga unità spirituale attraverso il dialogo 
e l’amore. In sintesi, “Chiese sorelle, popoli fratelli”. Oggi, di 
fronte agli avvenimenti terribili della guerra in Ucraina e nel 
contesto di un mondo che si lacera, si riarma e si divide nuo-
vamente in schieramenti contrapposti, appaiono drammatiche, 
quasi un monito profetico. Il mondo si è globalizzato, si è uni-
ficato economicamente, creando tanti squilibri, ma non unito 
spiritualmente. E ne vediamo le drammatiche conseguenze. 
Anche le Chiese si dividono sulla guerra, come nelle posizioni 
a sostegno dell’aggressione russa all’Ucraina del patriarca della 
Chiesa russa ortodossa, Kyrill. 

I cristiani possono e debbono fare di più per superare le logiche della 
guerra e aprire vie di pace. Lo stesso Gesù nel Discorso della monta-
gna, quando elenca le beatitudini dice: «Beati gli operatori di pace 
perché saranno chiamati figli di Dio» (Mt.5,9). C’è un’energia di pace 
nelle comunità cristiane che deve sprigionarsi. La storia delle Piccole 
Suore della Divina Provvidenza si è forgiata anche in questa realtà, 
soprattutto durante la Seconda guerra mondiale. Gli ultimi anni 
di vita di Madre Teresa coincisero con quelli, terribili, della guerra, 
della quale la Madre non vide la fine. Per Alessandria gli anni dal 
1940 al 1945 furono durissimi. Con le energie residue di un fisico 
provato, la Michel chiamò suore e assistiti ad un eccezionale sforzo 
di preghiera. Ordinò che venisse esposto in chiesa, in Casa Madre, 
il quadro della Madonna della Salve, protettrice della città. Con la 
preghiera incessante per la pace e le opere di misericordia le Piccole 
Suore cercarono di rispondere alla terribile logica della guerra e di 
aprire vie di bene.
Così oggi tanti cristiani sono impegnati nel soccorso, nell’accoglien-
za e nel sostegno agli ucraini travolti da questa insensata guerra.
I cristiani sanno che è una tragica illusione pensare che la guerra sia 
lontana, non tocchi la mia persona o il mio paese, o che ci siano aree 
protette. La guerra entra nelle nostre case, la guerra è sempre vicina. 
La guerra arriva con i profughi. L’Africa è davanti all’Europa; il Medi-
terraneo, enorme cimitero ormai di vittime della guerra che cercano 
pace e futuro, è teatro di conflitti, è diventato l’area più pericolosa al 
mondo. E quel mare bagna le nostre coste.
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La guerra in Ucraina se possibile ci è ancora più vicina perché è en-
trata nelle nostre famiglie, che hanno accolto tante donne e bambini 
ucraini sfollati dai bombardamenti nel loro Paese.
La guerra ci riguarda. Nell’ottobre del 1986, San Giovanni Paolo II 
convocò ad Assisi i leader delle grandi religioni mondiali per pre-
gare per la pace. In quella convocazione dai molteplici significati 
il Papa, al termine della giornata, ne evidenziò uno: l’idea che fare 
la pace, non solo come testimonianza morale o valoriale, sia un 
compito che riguarda tutti e in particolare le comunità cristiane. 
Non solo pacifismo, ma lavoro concreto di composizione e di me-
diazione nei conflitti: “un cantiere aperto a tutti”, definì quest’ope-
ra. A partire dalla preghiera. Pregare per la pace è il primo passo 
per immedesimarci in chi soffre per la guerra e per cercare vie di 
pace.
Perché la pace è sempre possibile. Occorre trovare le vie per realiz-
zarla, con pazienza, ricomponendo le fratture, usando un linguaggio 
misurato, imbastendo un’intelaiatura fatta di garanzie per il futuro, 
ma anche dando voce alla volontà di pace di popoli ostaggi della 
guerra. Il lavoro della pace deve essere continuo, quotidiano. Non ci 
si può fermare ad un accordo o a una trattativa andata a buon fine. 
Per certi versi i dossier non si chiudono, c’è sempre bisogno di man-
tenere aperto un canale di dialogo per i momenti di crisi. È quello 
che speriamo per arrivare al più presto a un cessate il fuoco o a una 
tregua tra russi e ucraini. È fondamentale aprire spazi di negoziato e 
di incontro.
Nello spazio del negoziato si aprono tante possibilità. Ogni guerra si 
nutre anche della demonizzazione dell’altro, di risentimenti o di torti 
reali o presunti accumulatisi in anni o decenni di odio. La trattativa 
è il momento in cui si sta insieme, ci si guarda negli occhi, in cui si 
aprono dinamiche che vanno verso il compromesso, la mediazione, 
l’accordo. Ciò porta alla trasformazione della concezione dell’altro. Il 
negoziato è scuola di dialogo, spazio di crescita umana e culturale. È 
anche scuola di politica. E con il dialogo si riduce l’odio, ci si conosce 
di più e, al tempo stesso, ci si apre ad un futuro insieme: dunque è 
il tempo della costruzione di un’architettura istituzionale e politica, 
garanzia di libertà.
È l’antico metodo di un grande diplomatico della Chiesa del Nove-
cento, Angelo Roncalli, poi Giovanni XXIII: «cercare quello che unisce 
e mettere da parte quello che divide».

Spesso la svolta nei processi di pace avviene con il mutuo ri-
conoscimento delle parti in lotta come componenti della vita 
nazionale. L’altro non è più solo il nemico da distruggere, ma 
una parte da integrare nel futuro del paese. Occorre superare la 
“patologia della memoria”, quella che risale alla storia lontana, 
che porta a scomuniche reciproche. Ogni parte in guerra ha la 
sua “memoria”, o meglio la memoria dei torti ricevuti. 

Non bisogna mai dimenticare che, al contrario di quanto 
affermano le filosofie deterministiche della storia, è l’im-
prevedibilità del fattore umano a dirigere la storia verso la 
pace o la guerra. La “forza debole” del dialogo, dell’amicizia, 
dell’umanità, nello sforzo di mai isolare, è allora quantomai 
necessaria e può essere vincente. Anche perché, come ci ri-
corda spesso papa Francesco, ogni uomo, anche il peggiore, 
può cambiare.

 Prof. Marco Impagliazzo

Pace, un valore universalePace, un valore universale

N ell’Antico Testamento, la pace si esprime con la parola shalom. 
Questa parola va considerata e compresa in rapporto al contesto 

in cui viveva il popolo ebraico, che per la maggior parte della sua 
storia antica si è trovato in una sofferta lotta per la sopravvivenza, 
minacciato e minacciando continuamente di aggressione e schiavitù 
qualche popolo vicino.
Ciò avveniva sia nell’epoca più antica, quando gli ebrei erano un po-
polo nomade o seminomade, sia più tardi, quando, a partire dal XII 
secolo a.C., essi si stanziarono in città e villaggi.
Quando nell’Antico Testamento si legge la parola pace, bisogna pen-
sare a una situazione ideale dove il popolo può vivere in tranquillità, 
senza minacce esterne. La pace favorisce lo sviluppo delle attività 
umane e il servizio a Yahweh.
I profeti che annunciano i tempi dell’arrivo del messia immaginano 
un mondo idilliaco. Nel Libro di Isaia (11,6) la pace è descritta in 
termini paradisiaci dove persino tra gli animali non ci sarà la lotta per 
la sopravvivenza. Sempre nel Libro di Isaia (9,6), viene profetizzata la 
nascita del Messia appellato come Principe della Pace. 
Nel Vecchio Testamento, dal racconto della cessazione del diluvio 
universale, nasce la figura della colomba con un ramoscello di ulivo 
nel becco, inteso come simbolo di pace.
Secondo la fede cristiana, la pace è il dono offerto agli uomini dal 
Signore risorto ed è il frutto della vita nuova inaugurata dalla sua 
resurrezione. La pace, pertanto, si identifica come ‘novità’ immes-
sa nella storia dalla Pasqua di Cristo. Essa nasce da un profondo 
rinnovamento del cuore dell’uomo, perpetuato ogni anno secon-
do le cadenze del calendario liturgico. È un dono da accogliere 
con generosità, da custodire con cura, e da far fruttificare con ma-
turità e responsabilità. Per quanto travagliate siano le situazioni e 
forti le tensioni e i conflitti, nulla può resistere all’efficace rinnova-
mento portato dal Cristo risorto. Cristo è la pace di tutti gli uomini. 
Con la morte in croce, Cristo ha riconciliato l’umanità con Dio e 
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Amore e guerra, Banksy artista di strada  



ha posto le basi nel mondo 
di una fraterna convivenza 
fra tutti. I credenti speri-
mentano la potenza rinno-
vatrice del suo perdono. La 
misericordia divina apre il 
cuore al perdono verso i 
fratelli, ed è con il perdo-
no offerto e ricevuto che 
si costruisce la pace nelle 
famiglie e in ogni altro 
ambiente di vita. 
Nel vangelo di Giovanni 
(20,21), si legge: Gesù 
Cristo resuscitato si pre-
senta agli apostoli la sera 
dello stesso giorno di Pa-
squa e dice loro: “La pace 
sia con voi”. 
San Francesco di Paola 
nella sua lettera del 1486 
insieme all’invito per la 
conversione del cuore in-
dirizzato ai suoi figli spi-
rituali e quanti guardano 
alla sua testimonianza 
richiama il grande bene 
della pace: “Amate la pace, 
perché è meglio di qualsi-
asi tesoro che i popoli pos-
sano avere”. Parole quanto 
mai attuali, ancor oggi 
abbiamo bisogno di senti-
nelle di pace, di nocchieri 
coraggiosi che varcano i tempestosi mari, come fari luminosi indi-
cano gli scogli contro cui si può infrangere la nostra vita e il destino 
dell’intera umanità. Egli non ebbe paura di richiamare i potenti 
del mondo e la sua santità brilla come la fiamma che si vide nel 
suo nascere sulla città di Paola e continua a brillare per richiamare 
l’amore a Dio e al prossimo ed il grande dono della pace. 
Nel Novecento, in coincidenza con la prima guerra mondiale, Bene-
detto XV affermava: “La guerra è un’inutile strage”. 
Pio XII, nel suo discorso radiofonico del 24 agosto 1939, alla vigilia 
della seconda guerra mondiale, dichiarava: “Tutto è perduto con la 
guerra, nulla è perduto con la pace”. 
Papa Giovanni XXIII nell’Enciclica Pacem in Terris dedicata al 
tema della Pace, emessa il 13 aprile del 1963 (giovedì santo) 
scriveva: “Le disuguaglianze economiche, sociali e culturali trop-
po grandi tra popolo e popolo provocano tensioni e discordie, e 
mettono in pericolo la pace. Come dicevamo ai padri conciliari 
al ritorno dal nostro viaggio di pace all’ONU: la condizione delle 
popolazioni in via di sviluppo deve formare l’oggetto della nostra 
considerazione; diciamo meglio, la nostra carità per i poveri che 
si trovano nel mondo, e sono legione infinita, deve divenire più 
attenta, più attiva, più generosa. Combattere la miseria e lottare 
contro l’ingiustizia, è promuovere, insieme con il miglioramento 
delle condizioni di vita, il progresso umano e spirituale di tutti, 
e dunque il bene comune dell’umanità. La pace non si riduce a 
un’assenza di guerra, frutto dell’equilibrio sempre precario delle 
forze. Essa si costruisce giorno per giorno, nel perseguimento di 
un ordine voluto da Dio, che comporta una giustizia più perfetta 
tra gli uomini”.
Papa Paolo VI, con l’enciclica Populorum Progressio del 26 marzo 
1967, ha creato la Pontificia commissione giustizia e pace afferman-

do: “Lo sviluppo è il nuovo nome della pace”. Poi, partecipando all’as-
semblea dell’Onu dichiarava: “Mai più la guerra!”.
Giovanni Paolo II, durante una visita pastorale in Bosnia Erzegovi-
na, ha liberato una colomba bianca come simbolo di pace. Il pon-
tefice polacco ha preso posizione più volte contro l’inutilità della 
guerra e sulla necessità del dialogo per risolvere i conflitti tra le na-
zioni. Nella Lettera apostolica “Rosarium Virginis Mariae” di Papa 
Giovanni Paolo II, a proposito si legge di pregare per la pace con la 
devozione del Santo Rosario: “Il Rosario ci rende anche costruttori 
della pace nel mondo. Per la sua caratteristica di petizione insisten-
te e corale, in sintonia con l’invito di Cristo a pregare sempre, senza 
stancarsi, esso ci consente di sperare che, anche oggi, una ‘batta-
glia’ tanto difficile come quella della pace possa essere vinta. Lungi 
dall’essere una fuga dai problemi del mondo, il Rosario ci spinge 
così a guardarli con occhio responsabile e generoso, e ci ottiene 
la forza di tornare ad essi con la certezza dell’aiuto di Dio e con il 
proposito fermo di testimoniare in ogni circostanza la carità, che è 
il vincolo di perfezione”.
Il 5 giugno 2022, giorno di celebrazione della Pentecoste, duran-
te la sua omelia, Papa Francesco rinnova il suo appello di pace 
per l’Ucraina. Rivolgendosi direttamente ai leader mondiali, il 
Santo Padre ha detto: “Non portate l’umanità alla rovina, si met-
tano in atto veri negoziati, concrete trattative per un cessate il 
fuoco. Si ascolti il grido disperato della gente che soffre, lo vedia-
mo sui media tutti i giorni. Si abbia il rispetto della vita umana, 
si fermi la macabra distruzione di città e di villaggi dappertutto. 
Continuiamo per favore a pregare, a impegnarci per la pace sen-
za stancarci”. 

 Dott. Salvatore Rondello
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Lettera da  Lettera da  
un luogo  un luogo  
meraviglioso meraviglioso 

N el luogo in cui mi 
trovo ho incontrato 

un uomo triste e deso-
lato con le lacrime agli 
occhi e gli ho chiesto: «Perché piangi?”». 
Ed egli: «Ho salutato mia moglie e le mie due figlie per anda-
re a difendere la mia terra dall’invasione dei Russi, perché sono 
Ucraino e speravo di rivederli. Ma non è andata come speravo. Il 
soldato Russo che mi ha sparato, prima che io morissi, guardan-
domi negli occhi, mi ha detto: Perdonami, fratello mio, ho solo 18 
anni e non voglio morire; qualcuno ha armato le mie mani, ma 
non il mio cuore».
Anch’io ho cominciato a piangere perché ho riconosciuto quegli oc-
chioni azzurri che mi fissavano e gli ho risposto: «Fratello mio, sono 
stato io ad ucciderti! Potrai mai perdonarmi?».
 E lui, asciugandosi le lacrime, mi ha abbracciato e mi ha detto: «Spe-
ro che mia moglie e le mie figlie possano abbracciare tua madre per 
consolarla, perché io ti ho già perdonato».
All’improvviso è apparsa una grande luce dalla quale una voce di-
ceva: «Il sacrificio di mio Figlio non è stato vano: l’Amore vin-
cerà su tutto» e, pieni di gioia, siamo stati accolti nel suo regno 
meraviglioso.

 Ing. Egidio Raiti

Dal Salmo 85Dal Salmo 85
Ascolterò che cosa dice Dio, il Signore:Ascolterò che cosa dice Dio, il Signore:
egli annuncia la paceegli annuncia la pace
per il suo popolo, per i suoi fedeli,per il suo popolo, per i suoi fedeli,
per chi ritorna a lui con fiducia.per chi ritorna a lui con fiducia.

Amore e verità s’incontreranno,Amore e verità s’incontreranno,
giustizia e pace si baceranno.giustizia e pace si baceranno.
Verità germoglierà dalla terraVerità germoglierà dalla terra
e giustizia si affaccerà dal cielo.e giustizia si affaccerà dal cielo.

Certo, il Signore donerà il suo beneCerto, il Signore donerà il suo bene
e la nostra terra darà il suo frutto;e la nostra terra darà il suo frutto;
giustizia camminerà davanti a lui:giustizia camminerà davanti a lui:
i suoi passi tracceranno il cammino.i suoi passi tracceranno il cammino.

Ho sempre amato questo Salmo per il suo contenuto poetico e spiri-
tuale che invia al lettore delle stupende e vive immagini dell’Amore, 
della Giustizia, della Verità e della Pace. 
Sembra l’epilogo della storia di due coppie di innamorati che si cer-
cano perdutamente dopo essere stati separati o allontanati.
La prima coppia di innamorati, l’Amore e la Verità, camminano ma 
non riescono ad incontrarsi, a causa di un nemico che, per invidia della 
loro essenza e bellezza, fa di tutto per non farli incontrare. La seconda 
coppia di innamorati, la Giustizia e la Pace, si scrivono lettere d’amore 
e non vedono l’ora di incontrarsi per consacrare il loro amore, ma il loro 
nemico intercetta i postini (opprimendoli, perseguitandoli) non facen-
do arrivare a destinazione le reciproche lettere d’amore.
Chi sono questi postini? 
Sono gli operatori di pace e i perseguitati di cui parla Gesù nelle be-
atitudini: «Beati gli operatori di Pace, perché saranno chiamati figli di 
Dio. Beati i perseguitati per causa della Giustizia, perché di essi è il 
regno dei cieli» (Mt 5,9-10).
Siamo noi dei postini disposti ad essere perseguitati per la Giustizia e la 
Pace? Abbiamo a cuore questo amoroso bacio tra la Giustizia e la Pace?
Solo se sapremo riconoscere, accogliere e aver cura della presenza e 
della grazia del Signore la nostra terra darà il suo frutto, a prescinde-
re dalla presenza del nemico, ovvero la Verità germoglierà dalla terra 
come pianta innaffiata dall’acqua della Giustizia che il Signore farà 
scendere dal cielo.
La Giustizia, come virtù cardinale deve necessariamente essere 
orientata alla virtù dell’Amore e della Misericordia di Dio per dare il 
frutto della Pace e della Verità: la Giustizia non alimentata dall’Amo-
re rimane solo una legge contabile.
La Misericordia rende vera la Giustizia!
Facciamo avvenire questo meraviglioso incontro tra Verità e Giustizia.
Ascoltiamo l’annuncio del Signore per acquistare il suo santo timore 
che è la corona di Sapienza che fa fiorire la Pace (Sr 1,18).
Diventiamo postini operatori di pace che consegnano incessante-
mente le lettere della buona novella (Dio è Amore! Dio è mio pa-
dre! Sarò chiamato figlio di Dio!) in tutti gli ambienti in cui viviamo: 
famiglia, ambiente di lavoro, comunità parrocchiali, gruppi solidali, 
comunità di consacrate e di consacrati. 
La sua salvezza è vicina a chi lo teme e le nostre opere diano gloria 
al Signore. 

 Ing. Egidio Raiti
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Ritorna, pace, meravigliosaRitorna, pace, meravigliosa
prospettiva ai Paesi lontani;prospettiva ai Paesi lontani;
ferma le mani dei violentiferma le mani dei violenti
che seminano morte, e ci saràche seminano morte, e ci sarà
ancora pane per l’affamato,ancora pane per l’affamato,
e l’acqua sorgiva ristoreràe l’acqua sorgiva ristorerà
la sete degli uomini, che ricercanola sete degli uomini, che ricercano
il sereno porto della il sereno porto della 
fraterna concordia, della fraterna concordia, della 
santa giustizia.santa giustizia.

E, appresteremo a Dio, un giardinoE, appresteremo a Dio, un giardino
fiorito, e con i fiori della gioia,fiorito, e con i fiori della gioia,
gli innalzeremo un altaregli innalzeremo un altare
di letizia, un altare eterno.di letizia, un altare eterno.
 

 Licia Spessato
ospite della Casa

DA ROMA 

Casa di Riposo “Teresa Grillo Michel”

Di fronte alle incessanti guerre, ai conflitti, alle violenze e alle 
ingiustizie imperanti, proviamo a cercare la speranza in un futu-
ro senza guerre, seminando rispetto e comprensione intorno a 
noi. Nel silenzio, preghiera o riflessione per la pace, ascoltiamo 
queste parole della poetessa Licia Spessato, che sanno trasmet-
tere grandi valori, e ci offrono immagini su cui meditare. 

Il volto della PaceIl volto della Pace

Oh, stella fulgenteOh, stella fulgente
che guidi i popoliche guidi i popoli
alla vittoria;alla vittoria;
sorridi alle loro speranzesorridi alle loro speranze
e doni sollievo alle anime dolenti:e doni sollievo alle anime dolenti:
– pace –, dono del Dio altissimo;– pace –, dono del Dio altissimo;
sogno, che colora da una tavolozza divina,sogno, che colora da una tavolozza divina,
il quadro intatto della letizia;il quadro intatto della letizia;
– pace –, che ridoni– pace –, che ridoni
una mensa ai poveri,una mensa ai poveri,
una madre all’abbandonato;una madre all’abbandonato;
ritorna ai nostri giorni;ritorna ai nostri giorni;
confondi le menti di coloroconfondi le menti di coloro
che ricercano un’avara soddisfazioneche ricercano un’avara soddisfazione
da sanguinose volontà!...da sanguinose volontà!...

Risplendi, pace, Risplendi, pace, 
reggia inghirlandata;reggia inghirlandata;
albero rigoglioso; pesco fioritoalbero rigoglioso; pesco fiorito
di fiori rosa delicati;di fiori rosa delicati;
verde prateria che s’estendeverde prateria che s’estende
sino ai confini della terra; sino ai confini della terra; 
risplendi, e il sollievo inonderàrisplendi, e il sollievo inonderà
le nostre anime, la letiziale nostre anime, la letizia
ricolmerà i nostri cuori.ricolmerà i nostri cuori.
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CRONACA INTERNA
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«Facciamo festa insieme a coloro che il Signore ha saziato di giorni, “… 
nella vecchiaia daranno ancora frutti” (Sl 92,15)».
Fummo tutte contente per la bella giornata trascorsa.

 Suor Vita Galante PSDP

DA ALESSANDRIA 

Casa Madre

SOS UcrainaSOS Ucraina

Anche le Suore della Casa si sono mobilitate per aiutare la popolazione 
civile dell'Ucraina.
L'idea è nata durante il periodo quaresimale, periodo nel quale si è so-
liti fare piccoli e grandi sacrifici, penitenze, digiuni, preghiere e carità.
Come dare però concretamente una mano? 
Proprio sulla carità si è deciso di concentrarsi: d'altronde quali orme 
migliori di quelle della nostra cara Madre fondatrice, sempre presente 
nei luoghi di vera necessità?
Una reale raccolta alimentare, dunque, frutto di qualche sacrificio e 
rinuncia, che ci ha consentito di adoperarci direttamente senza muo-
verci dalla Casa Madre. 
Così, con l'aiuto dell'amico universitario della nostra congregazione 
Paolo Facciotti, abbiamo confezionato e consegnato alcuni pacchi con 
generi alimentari e farmaci che riportavano l'effige di Madre Teresa 
Grillo Michel, con le mani aperte in segno di dono. 
Una grande emozione per tutta la comunità della casa quando i 
pacchi sono giunti nei luoghi di conflitto e sono arrivati i primi 
messaggi di ringraziamento. Chi, se non Madre Michel, simbolo 
di aiuto e di accoglienza, poteva essere presente in una terra tanto 
martoriata e sofferente?

 Suor Ortensia Vicini PSDP

Casa di Riposo “Madonna della Salve” 

La giornata mondiale dei nonni e degli  La giornata mondiale dei nonni e degli  
anzianianziani

Tanta attesa per l’invito ricevuto, di partecipare, nella basilica di S. Pie-
tro, alla messa speciale per i nonni e le persone anziane. Pertanto, la 
nostra superiora suor Vincy ha messo in moto la macchina per la pre-
parazione, coinvolgendo suore, personale e ospiti. 
Così, domenica 24 luglio, pronte a farci carico delle anziane ospiti, ed 
esse, pronte nei loro vestiti più belli, indossati per l’occasione, siamo 
partite con un pulmino e due macchine. Arrivate in Piazza S. Pietro, con 
il sole cocente, abbiamo scattato le prime foto ricordo.
Dopo diverse procedure entriamo in Basilica, altre foto. Siamo le prime 
ad arrivare e ad occupare i primi posti, dietro l’altare della Confessione, 
presso la Cattedra di San Pietro, nell'abside della Basilica, dove abbia-
mo potuto seguire bene la S. Messa celebrata dal Vicario del Papa il 
Cardinale Angelo De Donatis. Il porporato, nell'omelia, ha indicato gli 
insegnamenti e i frutti che gli anziani lasciano ai nipoti e più in genera-
le a tutta la comunità dei fedeli, arricchendone fede e speranza. 
Ha inoltre richiamato il cuore del messaggio con cui Papa Francesco 
ha esortato le persone nella terza età ad un nuovo protagonismo spi-
rituale. «La vecchiaia - afferma il Papa - non è tempo inutile in cui farci 
da parte, ma è una stagione in cui portare ancora frutti: la sensibilità 
dell’età anziana per le attenzioni, i pensieri e gli affetti che ci rendono 
umani. È il nostro contributo alla rivoluzione della tenerezza, una rivo-
luzione spirituale e disarmante di cui l’invito va ai nonni e anziani a 
diventare protagonisti».
All’uscita dalla Messa ci fu un breve intervallo per uno spuntino e per 
scattare altre foto. Prima di rientrare a casa la Superiora ci offrì anche un 
gelato per chiudere la giornata in bellezza.
Un piccolo rammarico che non vedemmo il Papa, perché era partito 
per il Canada, ma le sue parole ci risuonavano nel cuore e nella mente: 



La professione religiosa di suor Armel  La professione religiosa di suor Armel  
e suor Carinee suor Carine

«Mi hai chiamata: eccomi, Signore». È la risposta che Armel Doudou 
Bangi e Ca rine Kankios Kakesa hanno dato all’inizio della celebrazio-
ne eucaristica per la loro professione religiosa nella Congregazio ne 
delle Suore della Divina Provvidenza della Beata Teresa Michel, pre-
sieduta da padre Pio Marcato, domenicano, con i confratelli Padre 
Alain Lanet, Padre Jac ques, e Padre Martin Lumina.
Sabato 25 giugno la cappella della Casa Madre di via Faà di Bruno 
era gremita di suore, di fedeli, di parenti e di amici con venuti per 
pregare con e per suor Armel e suor Carine, nel giorno in cui hanno 
scelto di consacrarsi al Signore seguendo i consigli evangelici, dispo-
nibili allo Spiri to Santo nell’edificazione della Chiesa e testimonian-
do l’abbandono filiale a Dio nel servizio ai fratelli, specialmente ai 
più bisognosi.
«Nella vita – ha detto padre Pio Marcato all’omelia – ciascuno di noi 
deve fare delle scelte precise trovando le motivazioni ai valori fon-
damentali della fede e dell’uo mo, facendo la nostra parte anche se 
non ci è possibile risolvere tutto. Il nostro, il vo stro è un servizio che 
date alla Chiesa e alla comunità». E tutti sappiamo qual è la dedi-
zione delle Piccole Suore della Divina Provvidenza nei confronti dei 
sofferenti. Suor Armel e suor Carine provengono dalla Repubblica 
Democratica del Congo e, dopo una formazione iniziale in Ango-
la dove è presente una missione delle Pic cole Suore della Divina 
Provvidenza, han no completato la loro esperienza a Roma, poi in 
Casa Madre e nelle comunità di Frascaro (AL) e Villa del Bosco (BI). 
Dopo la proclamazione del Vangelo e l’omelia del celebrante, han-
no letto la for mula della Professione religiosa davan ti alla Madre 
provinciale suor Natalina Rognoni, suor Regina Chiramel, Maestra 
delle Novizie, suor Maria Tamburrano e suor Rosanna Bergamini, 
testimoni. Ricevuto “il sa cro velo, segno della loro appartenenza 
senza riserve al Signore”, a suor Armel e suor Carine è stata con-
segnata la Rego la della famiglia delle Piccole Suore della Divina 
Provvidenza. Un lungo e caloro so applauso ha salutato l’inizio del-
la vita consacrata delle due nuove consorelle della Congregazione 
di Madre Michel.
Il nuovo cammino di suor Armel e suor Carine inizierà nel solco trac-
ciato dalla Beata Teresa Grillo Michel a servizio dei più bisognosi, 
seguendo le orme delle tante Piccole Suore della Divina Provvi denza 
che, in quasi un secolo di vita della Congregazione, hanno dato aiuto 
e con forto a moltitudini di persone.
 

 Marco Caramagna

Arriva una famiglia dal PortogalloArriva una famiglia dal Portogallo

Il 4 agosto, all’Istituto Divina Provvidenza, è arrivata una famiglia 
dal Portogallo che, in vacanza, sta girando l’Italia con una meta 
precisa: conoscere i luoghi dove ha vissuto Madre Teresa Michel. 
Domandiamo il perché e come mai tanto desiderio. La risposta ci 
sorprende e ci dona gioia: «Sono Andrèia Morandi Grillo, discen-
dente di Madre Teresa Grillo Michel. Sono venuta in Italia per 
conoscere meglio questa grande Madre della cui famiglia faccio 
parte». Con lei c’è il marito Giuseppe e i figli Arturo e Alice. Visitano 
l’Istituto Divina Provvidenza e in seguito la Casa Madre e il Duomo 
di Alessandria. Sono entusiasti di quanto apprendono sulla vita e 
santità di Madre Teresa. A loro doniamo alcuni libri della Madre e 
qualche oggetto di ricordo.
Ritornati in Portogallo ci inviano alcune foto fatte insieme, ricor-
dando la bella esperienza e l’affettuosa accoglienza delle suore. Sa-
luti e ringraziamenti, per la gioia di aver conosciuto la storia della 
Fondatrice. “Arrivederci”, per il desiderio di approfondirla insieme 
a noi.

 Suor Ortensia Vicini PSDP

Istituto Divina Provvidenza

Non solo il giardino, ma noi rifioriamoNon solo il giardino, ma noi rifioriamo

Sabato 18 giugno il giardino dell’istituto si è trasformato in una 
kermesse itinerante per festeggiare l’arrivo della bella stagione con 
l’organizzazione della festa: RIFIORIAMO.
Dopo un lungo periodo di chiusura dovuta alle vigenti normative sa-
nitarie, la Casa ha voluto offrire una mattinata alternativa proponen-
do ai signori parenti la possibilità di condividere coi propri cari un 
momento di svago e pittoresco divertimento con i protagonisti della 
Struttura, ovvero i super ospiti che si sono alternati in vari aspetti 
proponendosi come dilettanti pittori e modelli d’eccezione per que-
sta grande festa.
Infatti, nel chiostro del giardino si è allestita la mostra di pittura con 
le opere artistiche elaborate durante la partecipazione in due gruppi 
distinti del laboratorio di pittura sotto la guida del fantastico Andrea 
che ha coinvolto gli ospiti estrapolando quell’estro innato o sempli-
cemente in divenire in corso d’opera per arrivare ad un proprio ela-
borato artistico.
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L’altra parte del giardino ha proposto, anche, una bellissima sfilata 
con modelle e modelli d’eccezione che scendevano con disinvoltura 
quel piccolo scivolo per ricevere calorosi applausi per il costume ap-
positamente confezionato ed essere fotografati.
Tutti gli ospiti partecipanti hanno potuto condividere con i propri 
cari questa emozionante festa, che dopo molto tempo ha porta-
to tanta gioia, contentezza e un momento di sano divertimento 
nel pieno rispetto delle norme vigenti. I parenti, infatti, hanno 
finalmente vissuto due orette spensierate ma allo stesso tempo 
coinvolgenti, comprendendo quale immane lavoro è stato svolto 
dall’equipe degli operatori per l'organizzazione dell'intera gior-
nata. La festa si è conclusa con la degustazione di un ottimo gela-
to offerto dalla Casa, con l'intento di riproporre altri momenti per 
condividere questa bella stagione appena iniziata con allegria e 
soprattutto con responsabilità nel perdurare di questa situazione 
pandemica. Tutti noi operatori ringraziamo i nostri cari ospiti che 
hanno permesso tale organizzazione partecipando con entusia-
smo, rendendoci fieri. Il nostro obiettivo è certamente riuscito 
e il feedback è più che stimolante. Il nostro grazie va alla Casa, 
alla Madre Superiora e a tutta la comunità con cui collaboriamo 
quotidianamente cercando di rispondere alle numerose richieste 
degli ospiti.

 Animatrici ed Educatrici

DA LA SPEZIA

Festa di inizio estate 2022Festa di inizio estate 2022
“Trionfi la pace”

Giovedì 9 giugno, presso il nostro Istituto “Piccole Suore Divina Prov-
videnza” di La Spezia si è celebrata la tanto attesa festa di inizio esta-
te denominata:” Trionfi la pace!”.
Il titolo della festa è stato scelto dalle stesse ospiti: una di loro l’ha 
proposto pensando al momento particolare che il mondo sta viven-
do e le altre all’ unanimità hanno accolto l’idea auspicando final-
mente un ritorno alla pace. L’evento è stato vissuto come momento 
di spensieratezza e gioia, con un grande senso di partecipazione e 
condivisione di attimi di straordinaria intensità.

Ognuna di loro si è sentita libera e felice di poter esprimere la pro-
pria creatività ed il proprio “talento” di fronte ad un pubblico un po’ 
più numeroso e desideroso di vederle in azione.
In questa speciale occasione, infatti, alcune ospiti si sono cimentate 
nella lettura di 2 brani. Il primo testo, scritto da un autore anonimo 
brasiliano “Orme sulla sabbia”, ci è stato presentato da Marcella e Rosa.
Il secondo, una poesia di ringraziamento al Signore della poetessa 
contemporanea Mariangela Gualtieri, è stato letto con grande parte-
cipazione e commozione da Rina e Giovanna.
È mia abitudine presentare e commentare in anticipo alle ospiti le 
letture che verranno proposte in occasione delle feste, in modo tale 
che le possano conoscere e interiorizzare con maggiore disinvoltura.
Entrambi i brani esposti sono stati accompagnati da adeguati sotto-
fondi musicali proposti dal nostro musicista Paolo.
Dopo questi momenti di lettura tutte le ospiti si sono molto impe-
gnate nel gioco a squadre dal nome “palla che scotta”, terreno fertile 
per far emergere in tutte le ospiti un sentimento di appartenenza ai 
due gruppi, previsti dal gioco, e una sana competitività che il tempo 
e l’esperienza in alcune di loro non è mai riuscito a sopire.
“Squadra del cuore” e “Piante in fiore”, i nomi delle due squadre, 
sono stati scelti dalle stesse in una delle tante occasioni di riunione 
di preparazione alla festa.
Al gioco di squadra sono seguite le rappresentazioni più attese: l’ani-
mazione della “Marcia di Radetzky” e l’interpretazione di “Mattinata 
Fiorentina” con l’utilizzo delle bacchette con nastro colorato (come 
quelle usate in ginnastica artistica).
Le due squadre capitanate dalla sottoscritta e dal nostro fisiotera-
pista Agostino, hanno interpretato la marcia battendo le mani ed 
eseguendo semplici movimenti con le braccia al ritmo incalzante e 
coinvolgente della musica.
Nell’animazione di Mattinata Fiorentina è stato talmente grande 
l’entusiasmo da coinvolgere tutti i partecipanti alla festa: la Madre 
Superiora e le Suore della struttura, le operatrici in servizio, il perso-
nale non in turno, ma ugualmente presente.
Muniti di bacchette con nastro, abbiamo saputo creare un’atmosfera 
di vera spensieratezza e gioia, di cui si sentiva fortemente la necessità.
Infine, il buffet che ha ristorato tutti dopo un pomeriggio bello ma 
impegnativo.
Ritengo che pomeriggi di riflessione, di gioco e di allegria, come 
quello vissuto, arricchiscano la vita di questa piccola Comunità, rega-
lando colore ed emozioni nuove e facendoci sentire più uniti, forti e 
parte di una “famiglia”.

 L’animatrice Nadia Sartor
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DALL’INDIA 

25 anni di consacrazione religiosa25 anni di consacrazione religiosa

Il 13 agosto u.s., la comunità delle suore di Kumbalanghy ha avuto 
la gioia di festeggiare il 25° anniversario di Professione religiosa di 
suor Teresa Sheeba Mukkath.
La celebrazione eucaristica è stata presieduta da p. Sebastian Jacobi, 
superiore provinciale, in India, degli Oblati di San Giuseppe O.S.I., 
ed hanno concelebrato sei sacerdoti. Nell’omelia p. Sebastian ha ri-
cordato come la totale consacrazione al Signore e la perseveranza in 
essa siano possibili solo a partire dalla fedeltà stessa di Dio, con la 
ferma certezza che non una formula ci salverà, ma una Persona: Gesù 
Cristo. Su questa base, suor Teresa ha simbolicamente rinnovato il 
suo “sì”, ponendo ancora una volta la propria vita nelle mani dello 
Sposo.
Hanno partecipato alla gioia di suor Teresa, alcune suore provenienti 
dalle diverse nostre case, i familiari, i parenti e gli amici, ringrazian-
do il Signore per il bel dono della sua vocazione a questo Istituto ed 
alla Chiesa.
Sul finire della Messa, suor Teresa, commossa, ha ringraziato l’as-
semblea per aver partecipato alla sua festa, ed in modo particolare i 
superiori e le consorelle lontane, per l’accompagnamento spirituale 
ed il sostegno fraterno da loro ricevuti per la realizzazione della sua 
vocazione. 
Per suor Teresa è molto importante poter condividere con qualcuno 
quello che ha vissuto, non solo le luci e le gioie, ma anche le om-
bre e le fatiche nella ricerca della vita che Dio desidera da lei. Suor  
Teresa prega insieme a noi perché ci siano altri giovani che abbiano 
il coraggio di rispondere al desiderio che li abita nel più profondo 
del cuore e attraverso il quale Dio parla e li chiama. Per tutto questo 
oggi dice grazie!

 Suor Reeshal Valiaveettil PSDP

Celebrazioni allo SnehabhavanCelebrazioni allo Snehabhavan

La Festa della mamma si celebra in tantissimi Paesi del mondo, 
con date ed eventi diversi, che portano però tutti lo stesso signifi-
cato, quello di ringraziare le mamme per tutto l’amore che ci danno 
ogni giorno. Quest'anno l’abbiamo celebrata domenica, 8 maggio, 
ricordando particolarmente le nostre mamme e festeggiando le 
“mamme” speciali che ospitiamo nel nostro Istituto.  Dopo la cele-
brazione eucaristica ci siamo riunite tutte intorno al tavolo da pranzo 

dove abbiamo tagliato la torta su cui era scritto "BUONA FESTA DELLA  
MAMMA". Abbiamo preparato un bellissimo video, con le foto 
di tutte loro, e la canzone “Somebody's Hero" di Jamie O'Nealera  
adatta per l’occasione. Erano tutte entusiaste, felici e sorprese nel 
vedere e rivedere le proprie foto proiettate sullo schermo. A mezzo-
giorno abbiamo offerto loro un gradito pranzo delizioso.

Il 15 agosto abbiamo celebrato l’Independence Day per 
commemorare l’indipendenza dell’India dalla Gran Bretagna, 
ottenuta nel 1947. Durante questo giorno è festa nazionale in 
tutto il paese; vengono eseguite cerimonie accompagnate dal 
sollevamento della bandiera in tutti i comuni. L’evento principale 
si svolge a New Delhi, dove il primo ministro solleva la bandie-
ra nazionale al Forte Rosso e tiene un discorso pubblico davanti 
all’intera nazione. I festeggiamenti, estesi a tutto il paese, sono 
un’espressione di patriottismo. Quest’anno Il primo ministro  
Narinder Modi e il suo governo hanno lanciato una campagna 
di Har Ghar Tiranga incoraggiando i cittadini a esporre il vessillo 
nazionale nelle loro case. L'obiettivo è quello di evocare il sen-
timento di patriottismo nei cuori delle persone e di sviluppare 
una forte comprensione di quanto siano importanti le bandiere e 
cosa rappresentino. Il nostro rapporto con la bandiera è sempre 
stato piuttosto formale e istituzionale più che personale. Portare 
la bandiera a casa diventa così il simbolo del nostro impegno per 
l’edificazione della Nazione. Come parte di essa anche noi, insie-
me alle nostre ospiti, abbiamo issato la bandiera in casa nostra, 
intonando un inno patriottico. Alla fine abbiamo festeggiato con 
un rinfresco.

Il Governo del Kerala ha onorato Madre Teresa di Calcutta che 
ha servito i poveri per oltre 50 anni, celebrando il suo anniversario 
di nascita come un giorno speciale. Vari programmi sono stati re-
alizzati soprattutto negli orfanotrofi e negli istituti di beneficenza. 
Anche noi abbiamo splendidamente decorato una sua statua espo-
sta nella sala dello Snehabhavan, dove abbiamo radunato tutte le 
nostre ospiti per commemorare la Santa.  Abbiamo proposto loro 
un documentario di Madre Teresa e poi, come è nostra consuetudi-
ne, abbiamo avvolto ciascuna di loro con uno scialle dorato, a sim-
boleggiare la protezione della Santa. Poi abbiamo allegramente 
cantato, ballato e condiviso gustosi dolci.

 Suor Reeshal Valiaveettil PSDP
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DAL BRASILE 

 In occasione della Settimana Eucaristica, la nostra Scuola di 
Rio de Janeiro ha partecipato all’incontro di preghiera euca-
ristica organizzato dalla Diocesi per le scuole cattoliche, sul 
tema tratto dagli Atti degli Apostoli: “Il pane in ogni mensa” 
con il motto: “Hanno spezzato il pane con gioia e tra loro 
non c’era nessun bisognoso”.

Participação do educandário  Participação do educandário  
N. Senhora de Nazaré na  N. Senhora de Nazaré na  
Hora SantaHora Santa
96ª Semana Eucarística – Catumbi, Rio de Janeiro 

No dia 13 de maio de 2022, recebemos o convite para que a nos-
sa escola, junto com as demais Escolas Católicas do Rio de Janeiro, 
participasse da Hora Santa promovida pela Pastoral da Educação, no 
Santuário de Adoração de Sant’Ana, no dia 09 de junho, às 10 horas, 
convite do Vigário Episcopal para a Educação, Pe. Thiago Azevedo 
Pereira. 
A cerimônia contou com diversas Unidades de Ensino Católico. Fo-
mos representados pelos alunos: Gabriel Nascimento dos Santos 
(Ensino Fundamental), Marcelo Hisse de Lima Furtado (Educação 
Infantil), pela responsável e funcionária administrativa Thaís Hisse 
de Lima e Silva, Diretora Pedagógica Andrea Leoni Nunes e pela Con-
gregação das Pequenas irmãs da Divina Providência, irmã Ana Rísia 
dos Santos Ramos.
O tema da Hora Santa foi “Pão em todas as mesas”, com o lema: “Repar-
tiam o pão com alegria e não havia necessitados entre eles” (cf. At 2, 46). 
A missa proporcionou um rico momento de fé.
Na entrada, os alunos foram ao altar com a bandeira da Escola, sim-
bolizando todos os alunos, funcionários, Equipe Docente e Irmãs da 
Congregação, fundada por Madre Teresa Grillo Michel.
Num momento de Preces, o aluno Gabriel Nascimento proferiu a 
leitura, de joelhos ao Santíssimo: “Senhor, concedei a vossa presen-
ça àqueles que não o recebem no Sacramento Eucarístico, rezemos: 
“Jesus, Pão descido do céu, ouvi-nos.”
A celebração desta hora Santa foi para todos nós um momento de re-
afirmar a fé na presença real de Nosso Senhor na Santíssima Eucaris-
tia, junto com nossos alunos, transmitindo os reais valores cristãos. 
Segundo Pe. José Laudares de Ávila, o compromisso de viver nossa 
vida cristã autêntica, está fundado no mandamento do amor, para 
sermos dignos de comungar do Pão e beber do Cálice do Senhor. 

Se não estivermos em comunhão com nossos irmãos, não podemos 
receber o Pão Eucarístico para estar em comunhão com Cristo.
Juntos, em todos os momentos da Missa, refletimos e pedimos pro-
teção às Escolas Católicas, para que a missão de formar verdadeiros 
cidadãos inspirados nos mandamentos de Cristo e focados no amor 
ao próximo nunca se acabe.

 Andreia Leone, diretora

 Alcune notizie brevi: la celebrazione del mese di maggio 
nella Scuola di Rio de Janeiro, la visita della superiora pro-
vinciale suor Maria Neide Gomes Nascimento alla nostra 
missione in Angola, la partecipazione alla celebrazione 
della Cresima di una nostra aspirante, la XXI Assemblea 
Generale della CLAR (Confederazione Latino-Americana dei 
Religiosi).

Flash de notíciasFlash de notícias

Ballet em honra de Nossa Senhora
No dia 29 de Maio de 2022, às 8h da manhã tivemos a Missa da So-
lenidade da Ascenção do Nosso Senhor, na Capela Do Educandário 
Nossa Senhora de Nazaré. Neste mesmo dia também finalizamos o 
mês de maio com a Coroação de Nossa Senhora, realizada por um 
grupo de alunos do Educandário e do curso de ballet e teatro, sob 
a orientação da Professora Michele. Foi um momento muito bonito 
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para nós Irmãs e fiéis da comunidade do Nazaré. Esse momento de 
apresentação também foi realizado no dia 31 de maio junto aos 
demais professores e alunos, coordenadores e funcionários, irmãs 
da comunidade e familiares das crianças, momento esse de mui-
ta fé, pedindo pela paz do mundo e por todos os nossos irmãos 
sofredores, colocando todos sobre a proteção da Virgem Maria e 
pedindo que ela interceda junto de Deus por todos os seus filhos 
e filhas e por todas as nossas crianças. Nossa Senhora da Paz, rogai 
por nós! 

 Irmã Ana Rísia Santos Ramos – PIDP

Visita da Superiora Provincial do Rio de Janeiro a Angola
A Provincial Irmã Maria Neide Gomes Nascimento da Província do 
Sagrado Coração de Jesus – RJ, está na Comunidade da Angola – 
África, em visita de 4 a 23 de junho. Algumas jovens aspirantes 
a esperavam com as boas vindas de maneira bem alegre e musi-
cal, típica do povo Africano. As Irmãs Paula e Ivanir estão radiantes 
com esta visita tão esperada por tanto tempo. Agradecemos a Deus 
pela missão ali exercida com generosidade e dedicação e pedimos 
a Deus que abençoe estas jovens vocacionadas, a vida e missão 
desta comunidade em terras de povo bondoso e acolhedor. Que 
venham muitas outras jovens atraídas pelo exemplo da Fundado-
ra e pelo testemunho de amor de todas que ali passaram e ainda 
estão, na doação de amor, alegria, sendo sempre semeadoras de 
esperança. 
 

 Irmã Cássia Maria de Oliveira PIDP

O Espírito Santo desça sobre nós!
A Irmã Marcela Terra da Matta e Irmã Ana Rísia Santos Ramos par-
ticiparam, o dia 05/06, Solenidade de Pentecostes, da celebração 
da Crisma de nossa jovem vocacionada – Fernanda Geraldo que em 
breve deseja entrar para iniciar o caminho de formação em uma de 
nossas comunidades, após meses de acompanhamento vocacio-
nal. Este evento ocorreu na Ilha do Governador (RJ), Paróquia Nos-
sa Senhora da Ajuda. Após a Missa, as Irmãs foram convidadas a 
participarem do almoço junto à família de Fernanda. Rezemos por 
estes jovens crismandos e pela Fernanda, a fim de que o Senhor 
abençoe sua vocação e a faça muito feliz e portadora de esperança 
a todos.

 Irmã Cássia Maria de Oliveira PIDP

XXI Assembleia Geral da CLAR
A Conferência Latino Americana de Religiosos – CLAR, reunida na Co-
lômbia para a XXI Assembleia Geral para um tempo de discernimen-
to, iluminada pela Palavra, segura da ação do Espírito Santo e cons-
ciente dos desafios deste momento histórico, elegeu a nova direção 
para o período de 2022 – 2025. Está formada da seguinte forma:
Presidenta: Hna. Gloria Liliana Franco Echeverri, ODN (Colômbia) 
Primeiro Vice Presidente: Ir. Olavo José Dalvit, FSC (Brasil) 
Segundo Vice Presidente: Pe. José Luís Loyola Abogado, MSpS 
(México) 
Terceira Vice Presidenta: Hna. Inés Greslebin, ACI (Argentina) 
Quarta Vice Presidenta: Hna. Carmen Ferrer, HH.C.C.S. (República 
Dominicana) 
Secretária Geral: Hna. Daniela Adriana Cannavina, HCMR (Argentina)

 Irmã Claudete Márcia de Oliveira – PIDP

 In rappresentanza delle nostre Province brasiliane, suor 
Claudete Márcia de Oliveira ha partecipato all’Incontro de-
gli Animatori e Animatrici Vocazionali, promosso dalla Con-
ferenza dei Religiosi, tenutosi in Belo Horizonte (MG) e ci 
ha inviato il messaggio con l’invito ad essere strumenti di 
speranza nella vigna del Signore. 

Formação das animadoras vocacionais Formação das animadoras vocacionais 
CRB – Minas Gerais CRB – Minas Gerais 

A Conferência dos Religiosos do Brasil – Regional Belo Horizonte 
(MG), promoveu o Encontro de Animadores e Animadoras Vocacio-
nais, nos dias 3, 4 e 5 de junho de 2022. Irmã Claudete participou, 
representando as Províncias Brasileiras e nos enviou a carta conclu-
siva do Encontro, uma mensagem e convite a sermos instrumentos 
de esperança na vinha do Senhor. Segue a mensagem na íntegra.
Mensagem final
“Deixa-me acender cem vezes, mil vezes, um milhão de vezes, a espe-
rança que ventos perversos e fortes teimam em apagar. Que grande e 
bela profissão: acendedor de esperança!” Dom Helder Câmara
Nós, Animadores e Animadoras Vocacionais da Vida Religiosa Con-
sagrada, presente nas terras mineiras movidos pelo Vento de Deus, 
gerador de vida, nos em Belo Horizonte, nos dias 3, 4 e 5 de junho de 
2022 para viver este tempo de esperançar.
Convocados pelo Serviço de Animação Vocacional da Conferência dos 
Religiosos do Brasil – Regional Belo Horizonte a tomar ainda mais 
consciência da nossa própria vocação, neste encontro histórico – após 
mais de dois anos sem a possibilidade de encontros presenciais de-
vido à pandemia da COVID-19 – acolhemos a oportunidade de nos 
redescobrirmos acendedores de esperança: kayrós de Deus para cada 
um de nós e nossas comunidades, para a Igreja e para o mundo. 
A partir de tudo que experimentamos nestes dias, sobretudo a alegria 
do encontro, o estar juntos e partilhar a vida, acreditamos e desejamos:
Olhar com paixão para nossa realidade pessoal, congregacional, eclesial e 
social! Reconhecer e compartilhar nossas tristezas e alegrias, angústias e 
esperanças! Acolher as juventudes em sua diversidade e escutá-las com o 
coração! Promover cultura vocacional sinodal em nossas comunidades e 
apostolados! “Acender cem vezes, mil vezes, um milhão de vezes, a espe-
rança que ventos perversos e fortes teimam em apagar”!
Que o Servo de Deus, Dom Helder Câmara, guardião do nosso encon-
tro, nos inspire teimosa profecia!
Belo Horizonte, 05 de junho de 2022.
Solenidade de Pentecostes

 Irmã Claudete Marcia de Oliveira – PIDP
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 Un gruppo di suore si è recato in pellegrinaggio al Santua-
rio del “Bom Jesus da Lapa” in Bahia. È stata un’esperienza 
ricca di fede ed espressa con la semplicità che caratterizza la 
nostra famiglia religiosa. 

Romaria à Bom Jesus da LapaRomaria à Bom Jesus da Lapa

Do dia 17 a 19 de julho, as Irmãs Maria Elena, Irmã Maria Gorete, 
Irmã Amanda e Irmã Juanita, agradecidas pela Providência Divina, 
participaram da Romaria ao Santuário de Bom Jesus da Lapa/BA. 
Um benfeitor presenteou a Comunidade Religiosa de Padre Paraíso 
(MG) com quatro passagens. Essa peregrinação se realiza durante 
todo o ano e são organizadas grandes romarias ao Santuário natural 
de pedra que forma um templo onde são celebradas Missas diaria-
mente, acolhendo peregrinos de todo Brasil e oferecendo os Sacra-
mentos do Batismo e Confissão. Os “romeiros” e devotos vão ali para 
agradecer graças alcançadas, renovar a fé e pedir graças especiais. 
A viagem foi animada com muita música, oração do terço e partilha 
de alimentos. O grupo em peregrinação participou da Santa Missa 
pela manhã e depois subiram ao Cruzeiro (uma grande cruz), que 
se encontra no lugar mais alto do Santuário. Pela tarde visitamos o 
Rio São Francisco que alimenta e irriga a cidade. O Santuário está 
rodeado de grutas onde também se pode visitar e rezar os mistérios 
da vida de Jesus. Antes de regressar, participamos do Sacramento 
da reconciliação e do Perdão. Foi uma experiência cheia da fé que 
alimenta as pessoas muito simples daquela região. E ali nos senti-

mos representadas pela simplicidade que caracteriza a nossa família 
religiosa e o nosso carisma. Deus seja louvado pela sua Divina Provi-
dência em nossa vida e missão!

 Irmã Juanita González 
Irmã Maria Elena dos Santos 

Maranne Batista 

 Nell’imminenza della sua partenza per l’Angola, la comuni-
tà di Padre Paraíso (MG) saluta e ringrazia suor Maria Goretti 
Cezario Boaventura per il bene da lei ricevuto durante la sua 
lunga permanenza tra loro. Per l’occasione organizzano un 
fraterno incontro di preghiera seguito da una piccola cena, 
in un’atmosfera di festa e convivialità.

Gratidão do povo de Padre Paraíso: Gratidão do povo de Padre Paraíso: 
presença e missão de Irmã Goretepresença e missão de Irmã Gorete

Em clima de reconhecimento e gratidão, houve Missa de envio no 
dia 21 de julho de 2022, na Igreja Matriz de Nossa Senhora Mãe da 
Igreja, presidida pelo Padre Jorismar e concelebrada pelos Padres Is-
naldo e Dimar para a despedida de Irmã Gorete que vai para a África. 
A Comunidade Religiosa foi representada por Irmã Elena Santos, 
Irmã Amanda e Irmã Juanita; estas duas estavam ali de passagem. 
Após a Missa foi feito um pequeno momento de Adoração onde o 
Padre deu a bênção especial de envio com o Santíssimo Sacramento 
à Irmã Gorete. Ao finalizar a Eucaristia, nossa Irmã foi homenageada 
por várias Pastorais da Paróquia e das Capelas/Comunidades. 
O grupo Fraternidade Nova “Madre Michel”, fez um momento de 
Adoração ao Santíssimo na capela da casa das Irmãs. Ao final, Evalci 
representando o grupo, numa partilha fraterna, agradeceu a Irmã 
Gorete pela sua presença e missão nestes mais de 4 anos em Pa-
dre Paraíso. Foi apresentado um vídeo mostrando a missão da Irmã 
Gorete na região e um pouco da África, que será sua nova missão, 
despertando um entusiasmo em várias pessoas pelo Carisma das 
Pequenas Irmãs da Divina Providência. 
Concluindo esse momento, o Grupo de Jovens e os Padres foram à 
casa das Irmãs para uma pequena festa. Irmã Gorete viajará para Belo 
Horizonte no dia 22 de julho, a fim de preparar-se para a nova missão.
O Senhor abençoe esta nossa Irmã pela sua disponibilidade e aber-
tura em servir! Rezemos por ela!

 Irmã Juanita González 
Irmã Maria Elena dos Santos 

Maranne Batista 
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Suor Guida de Paula Reis (Herondina),  
nata a Valença (Rio de Janeiro) Brasile, 
deceduta a Volta Redonda (RJ) il 18 lu-
glio 2022 all’età di 87 anni, di cui 64 
di vita religiosa. 

Una vera figlia della beata Teresa Grillo Michel, consacrata al Signore, che ha amato e servito princi-
palmente nei fratelli più poveri e bisognosi, sia nel campo scolastico sia in ambito di pastorale sociale. 

Questa è una delle ricchezze che talvolta dimentichiamo: il cammino di una vocazione, come quella di suor 
Guida, è strada che porta alla piena realizzazione della propria vita. Ci può aiutare a capire qual è la strada attra-
verso cui tutti ci realizziamo per essere pienamente capaci di amare con tutte le energie che il Signore ha messo 
nel cuore di ogni uomo e di ogni donna. Un bel messaggio anche per i più giovani, per la loro voglia di amare, 
di valorizzare e di non sprecare le ricchezze del loro cuore. Preghiamo in suo suffragio e a lei raccomandiamo 
l’incremento vocazionale per la nostra famiglia religiosa. Grazie suor Guida!

Suor Maria do Socorro Pereira Galo, nata ad Almadina (Bahia) Brasile, deceduta a Itajuípe (Bahia) 
il 22 luglio 2022 all’età di anni 59, di cui 35 di vita religiosa.
Era una persona gioiosa e comunicativa, di molta fede e preghiera. Nella Congregazione ha assunto 
diversi incarichi, tra cui, la direzione di collegi, la guida di alcune comunità e, per breve tempo, della 
Provincia brasiliana “Sacro Cuore di Gesù” in Rio de Janeiro. Attraverso i media, principalmente la 
radio, ha svolto una intensa attività di evangelizzazione, accompagnando gli ascoltatori a crescere 
nel cammino della fede. Colpita da grave malattia, dal 2018 viveva con la sua famiglia, seguendo una 
terapia oncologica. La Pace di Dio inondi la sua anima e le doni eterno riposo. Per tutti resta la riflessione sulla 

fugacità del tempo e sulla necessità di prepararci ogni giorno, per essere pronti a salpare all’altra riva.

Suor Lêda Ferreira da Costa, nata a Niterói (RJ) Brasile, deceduta a Vassouras (RJ) il 23 luglio 2022 
all’età di anni 92, di cui 62 di vita religiosa. 
Sulle orme della beata Teresa Grillo Michel, ha seguito il Signore, testimoniando il suo amore prov-
vidente nel campo scolastico e in varie comunità, assumendo, per un tempo considerevole, compiti 
autorevoli e delicati: fu maestra delle novizie, superiora locale, consigliera e superiora provinciale. 

Ha amato molto le persone che il Signore ha messo sulla sua strada. Grazie di cuore suor Leda per la 
tua autentica testimonianza di fede vissuta sempre con discrezione, umiltà e amore verso la Chiesa e 

la tua diletta Congregazione, il buon Dio ti saprà certamente ricompensare con il Premio promesso! 

Suor Maria Isabel de Faria, nata a São Gonçalo do Pará (MG) Brasile, deceduta in Belo Horizonte 
(MG) il 18 agosto 2022 all’età di anni 79, di cui 59 di vita religiosa.
Entrò giovanissima nella Congregazione, desiderosa di consacrarsi al Signore e di amarlo nella per-
sona dei poveri, che ha servito, principalmente, attraverso varie opere di pastorale sociale e parroc-
chiale. Gli ultimi dieci anni, sofferente del morbo di Alzheimer, ha continuato la sua “offerta” tra le 
sorelle anziane e inferme di Belo Horizonte. Suor Maria Isabel era molto buona, sempre sorridente 
e comunicativa. La malattia la trovò con in mano la lampada mai spenta e la costante disponibilità al 
volere del Signore. La nostra preghiera è certamente l’espressione del nostro ricordo, che sollecita anche la sua 
intercessione. Ella continuerà ad essere per la sua Comunità strumento di quell’amore che ha testimoniato di 
aver compreso e vissuto.

Suor Tadéa Cuhna (Maria),nata in Santana dos Montes (MG) Brasile, deceduta in Belo Horizonte (MG) il 22 
settembre 2022 all’età di anni 84, di cui 59 di vita religiosa. 

Ha donato generosamente la sua vita al Signore, servendolo nella persona dei più poveri. Lascia un 
luminoso esempio di grandi virtù: spirito di preghiera, carità, obbedienza e rispetto ai superiori, at-
tenzione speciale ai sacerdoti. Inferma dal 2006, ha sofferto serenamente, in totale abbandono nelle 
mani di Dio. Ora che gode della Sua presenza, ella ci addita la via per seguire Cristo nella fedeltà e 
nell’amore.

NELLA LUCE DEL SIGNORE

«È Gesù  «È Gesù  
la via,  la via,  
la verità  la verità  
e la vita» e la vita» 

(Gv 14,6)(Gv 14,6)
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PER GRAZIA RICEVUTA
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N el 2013 ho subito un gravissimo incidente 
stradale, che mi ha duramente colpito, so-
prattutto per la morte della persona che viag-

giava con me, ma anche per le mie lesioni, per cui 
ho dovuto seguire un percorso di guarigione con 
un’équipe medica multidisciplinare.
Allora ero una persona molto spensierata e superfi-
ciale, dedito più allo svago che ai miei doveri, soprat-
tutto verso la mia famiglia e la mia fidanzata Aline, 
che poi ho sposato.
Aline frequentava – ed ora vi lavora – il collegio 
“Nazaré” di Conselheiro Lafaiete (MG), diretto 
dalle Piccole Suore della Divina Provvidenza, at-
traverso le quali ha conosciuto la storia della fon-
datrice, madre Teresa Grillo Michel, divenendone 
molto devota.
Non ricordo bene la dinamica dell’incidente. So che 
viaggiavamo con la mia vettura appena acquistata 
quando, per una manovra pericolosa, siamo preci-
pitati da un ponte, dall’altezza di 10 metri, finendo 
sulla linea ferroviaria, dove, fortunatamente, nessun 
treno transitava.
Fui soccorso e trasportato in ospedale in stato di in-
coscienza e con una gravissima frattura esposta al 
braccio destro. 
Fui operato. L’intervento chirurgico, molto delicato, 
fu eseguito con successo, e anche il coagulo del san-
gue scomparve in pochi giorni. 

Intanto i miei cari rivolgevano intense preghiere e 
richieste di intercessione alla beata Teresa Michel, 
perché io guarissi. Avevo, infatti, perso totalmente 
la memoria e venivo accudito come un bambino da 
mia madre e dalla mia fidanzata.
Mi sottoposero poi a terapie specifiche, e con gran-
de sorpresa, in poco tempo, recuperai la mia salute. 
Dopo sei mesi ripresi il lavoro, pur con qualche diffi-
coltà del braccio operato. 
Sono molto grato a Dio per tutte le persone che han-
no pregato per me, specialmente mia moglie. Col suo 
aiuto oggi sono molto diverso rispetto a prima; anche 
il mio rapporto con Dio è più profondo e cerco di dare 
più attenzione alle persone che mi circondano. 
Ogni giorno ringrazio Dio e la Madonna anche per la 
bella famiglia che Aline ed io abbiamo formato. Con 
le nostre figlie Clarice e Cecilia, ci affidiamo sempre 
alla Beata Teresa Grillo Michel. Ella mi ha ottenuto 
da Dio la guarigione fisica, e mi ha dato la gioia di 
avere una famiglia da amare. Dal giorno del mio ma-
trimonio porto con me una corona del rosario con la 
medaglia di Madre Teresa Michel, che suor Angelica 
mi regalò, assicurandomi la protezione della Beata.

 Max Leandro
ConseLheiro Lafaiete (MG), BrasiLe

Se qualcuno dei nostri lettori, avendo ricevuto una grazia per l’intercessione della Beata Teresa Grillo Michel, la volesse  
comunicare agli altri, scriva la sua testimonianza che sarà inclusa nell’apposita rubrica della nostra rivista “Grazie ricevute”.  
Inoltre, chi ha bisogno di qualsiasi informazione, è pregato di rivolgersi alla Postulazione della Causa di Canonizzazione,  
utilizzando questo indirizzo: Suor Maria Tamburrano – Postulazione Causa di Canonizzazione della Ba Teresa Grillo Michel –  
Via della Divina Provvidenza, 41 – 00166 Roma – Tel. 06 - 6626188.



Maestro della pace  Maestro della pace  
eè̀  il bambino il bambino

Q uesta frase potrebbe sembrare un paradosso se si considerano 
le molte teorie psicologiche secondo cui i bambini sarebbero 
fondamentalmente egoisti e aggressivi, incapaci di costruire 

rapporti collaborativi senza la mediazione dell’adulto.
Ricerche e osservazioni scientifiche degli ultimi decenni hanno dimo-
strato il contrario: il bambino sin dai primi mesi di vita è desideroso di 
contatto sociale e capace di usare un insieme di strategie positive per 
mantenere e prolungare rapporti positivi definiti “altruistici” o atteg-
giamenti “empatici” e collaborativi.
Alla base di tali comportamenti si evidenzia la capacità del bambino a percepire le emozioni e i bisogni dell’altra persona e di reagire emotivamente in 
congruenza con la situazione dell’altro (D. Novara “L’istinto di pace”). Si parla dunque di “sensibilità emozionale” come risposta positiva al disagio e alla 
sofferenza altrui.
Oggettivamente la scienza ci dice che già nel primo anno di vita nel bambino esiste un potenziale innato di socialità positivo che predispone alla convi-
venza pacifica, alla non violenza.
Diventa allora indispensabile che l’ambiente in cui il bambino cresce stimoli positivamente questo potenziale e basilare sono le relazioni affettive, i 
modelli di comportamento adulto, specie quelli parentali, cioè lo stile educativo familiare. Il bambino sente, coglie nel comportamento dei suoi genitori 
la soddisfazione, la felicità, il piacere di stare con lui o viceversa la sopportazione, la delusione, il rifiuto.
Un bambino quindi stimola i genitori a privilegiare un modello educativo di rapporto basato sulla fiducia più che sul potere, sulla reciprocità più che 
sul controllo, sul dialogo più che sull’imposizione, sul confronto più che sulla soppressione o elusione dei conflitti: tutte situazioni che costruiscono e 
rafforzano la pace.
La realizzazione di sé si incontra, e spesso si scontra, con la stessa esigenza degli altri, così l’intervento educativo deve facilitare il rispetto dell’individuali-
tà dell’altro/a e il controllo della propria aggressività per evitare che si trasformi in violenza. Per la psicologia l’aggressività è una potenzialità adattiva, una 
forza attiva e necessaria per il proprio sviluppo perché consente il superamento della dipendenza infantile e l’affermazione della propria identità contro 
gli ostacoli che si frappongono. Non ha nulla in comune con la distruttività e la violenza che sono una degenerazione di questa “forza di vita”. 
La prima condizione per un uso adattivo dell’aggressività è la sicurezza o fiducia di base (Erikson) perché fa sì che non si veda in ogni persona o situazione 
nuova o diversa o imprevista una minaccia da cui difendersi utilizzando un’aggressività difensiva. 
Tale fiducia si costruisce sin dal primo anno di vita all’interno del nucleo familiare, poi nelle relazioni più allargate: con i coetanei e adulti significativi: 
insegnanti, educatori, catechisti. Apprezzare le qualità positive che un figlio possiede, aiuta a rafforzare la fiducia in se stesso, a diventare una persona 
forte, sicura, serena sino a saper riconoscere i propri errori senza sentirsi incapace, ad apprezzare i meriti degli altri fino a cambiare idea, una persona che 
sa essere felice perché si accontenta e gode quello che ha.
Una famiglia, una scuola che inibiscono le potenzialità, il bisogno di realizzazione del bambino e poi del ragazzo/a generano una personalità aggressiva 
sempre in lotta per l’affermazione di sé. Ciò non vuol dire non porre dei limiti, anzi la sicurezza, la fiducia in sé si costruisce anche nel progressivo incontro 
con le difficoltà, con gli insuccessi; un modello educativo autorevole che non evita ostacoli e punizioni ma in un clima di valorizzazione e affetto.
Strettamente legata alla sicurezza è l’identificazione con l’altro, processo psicologico col quale riconosciamo nella persona di fronte a noi un nostro simile, 
uno come noi anche se diverso da noi, con una sua personalità autonoma da capire e accogliere.
Facilitare da parte dei genitori e delle varie agenzie educative tutte le occasioni di incontro, di scambio e condivisione di idee con gli altri, sottolineare 
tutto ciò che unisce anziché ciò che divide, è la strada per rafforzare la cooperazione, l’empatia con l’altro/a ed evitare l’insorgere del processo di de-
umanizzazione col quale l’altro viene degradato ad essere inferiore se non a “mostro” per cui è giusto eliminarlo sino ad ucciderlo. Gli altri diventano dei 
“diversi”, che non hanno nulla in comune con la propria umanità per cui l’aggressività, la distruttività sono legittimate.
È a causa di questo processo che persone o gruppi sociali possono diventare fortemente aggressivi verso estranei o verso chi è giudicato diverso per cultu-
ra, razza, religione, fede politica. Fiducia, realizzazione di sé, accettazione e identificazione con l’altro diverso da sé sono le caratteristiche che l’intervento 
educativo deve trasmettere perché un bambino possa rafforzare quel potenziale innato di socialità positiva.
Fare i genitori, quotidianamente oggi può essere difficile ma è anche un’occasione unica per imparare anche dai figli, per crescere insieme, per dare e ri-
cevere amore. Relazionarsi con un bambino si impara la compassione, l’intuizione, la pazienza, la forza di sopportazione, ma anche la gioia, la riconoscen-
za. Tutto ciò oltre ad essere un efficace antidoto contro la legge crudele dell’efficienza, del profitto diventa un modo nuovo di essere e di vivere: è la pace di 
tutti i giorni, senza testimoni, che non segue le leggi dell’interesse personale, che si esprime anche nei gesti della quotidianità; un sorriso, un abbraccio, 
il silenzio, l’ascolto. È questo l’eroismo umile e nascosto che essere maestri di pace chiede, senza nulla aspettare, senza gloria, ma per questo alto e puro. 

 Dott.ssa Maria Carla Visconti

SOTTO LA PROTEZIONE 
DELLA MADRE 
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Madre Michel,  Madre Michel,  
mulher eucamulher eucarrií́sticsticaa::
Uma inspiração para que nossas comunidades  
se tornem “adoradoras, pobres, fraternas!”

Enquanto esperamos a tão sonhada canonização de nossa Funda-
dora, caminhamos rumo ao XV Capítulo Geral inspirando-nos em 
um dos mais fortes traços da espiritualidade michelina: a Eucaris-
tia como fonte, centro e coração de tudo!
De fato, totalmente imersa e comprometida com a realidade na qual 
se encontrava, Madre Teresa Michel deu-se conta de que a Eucaristia 
deveria ser necessariamente o “centro” da nossa vida e missão. «Sua 
contínua oração centralizada na Eucaristia, alimentava-lhe a confiança 
no Pai e dava-lhe forças no cumprimento de sua vontade» (Constitui-
ções 71). Viveu somente para Cristo, compreen-
dendo bem a relação entre a Eucaristia e a con-
vivência e doação fraterna aos irmãos: «Cristo 
presente sob o signo do pão; Cristo presente 
sob as aparências do homem que sofre; Cristo 
adorado no mistério eucarístico; Cristo servido 
na pessoa dos últimos» (Pronzato, p. 153). 
Madre Teresa Michel soube fazer da comunhão 
eucarística com Jesus, a fonte de toda a sua vida. 
Desde menina e durante os tempos colegiais 
descobriu a alegria de participar da Eucaristia 
com muita fé, devoção e amor. «Na primeira 
Constituição da Congregação nossa Madre con-
vidava as Irmãs a fazerem de manhã, uma hora 
de ação de graças pelo dom recebido e, na parte 
da tarde, uma preparação para o encontro euca-
rístico da manhã seguinte. Em sua correspon-
dência com as Irmãs, são constantes os apelos a 
uma vida mais eucarística» (Teresa Grillo Michel. 
Ir. Violeta de Araújo Queiroz, p. 42). 

In attesa della tanto desiderata canonizzazione del-
la nostra Fondatrice, ci avviamo verso il XV Capitolo 

Generale Ordinario, che si svolgerà a Roma dal 13 al 
28 febbraio 2023. Ispirata da uno dei tratti più forti 
della spiritualità michelina, suor Maria de Lourdes 
Augusta propone, nella sua lingua, una profonda 
riflessione sull’Eucaristia come fonte, centro e cuore 
della vita e della missione delle Piccole Suore della 
Divina Provvidenza. Vivere l’Eucaristia significa di-
venire pane che sfama l’altrui fame, è immergersi 
nell’ardente vita portata da Cristo, eliminando quan-
to si oppone alla trasformazione del nostro essere, 
nella capacità di donarsi totalmente. 
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O seguinte trecho de uma de suas súplicas a Jesus Sacramentado, 
escrita por ela, mostra-nos como vivia em comunhão íntima com 
Deus, descobrindo-o e amando-o em tudo e em todos: «Que todas 
compreendamos que não viemos para sermos servidas, mas para 
servir os teus pobrezinhos. Toma nossas mãos e torna-as dispensa-
doras de tuas esmolas; os nossos pés, para que não venham a pa-
rar no caminho do sacrifício; os nossos lábios, a fim de que deixem 
cair, nos corações aflitos, palavras alegres que os aliviem, sorrisos 
amorosos que ajudem aos enfermos; os nossos olhos, para que 
chorem com os que sofrem e, muito mais, chorem diante do peca-
do» (Na Escola de MTM, p. 62).
A sua devoção eucarística foi marcada pelo momento histórico 
de seu tempo. A prática de adoração da “Sagrada Hóstia” nasceu 
como uma reação à negação da presença real de Jesus na Hós-
tia Sagrada. Madre Teresa Michel fala de “espalhar a devoção a 
Jesus Sacramentado, também nos países mais longínquos, onde 
ele ainda não é conhecido”: “Está disposta a ir até os confins do 
mundo, em vista de tanta gente pobre e propagar a devoção a 
Jesus Sacramentado”. 
Sem perder a adoração como uma devoção eucarística muito es-
pecial, o Concílio Vaticano II falou que a Eucaristia é a memória e 

atualização do Mistério Pascal. Foi um gesto 
muito profético de voltar e colocar o culto e 
celebração da Eucarística como essencial e 
central na nossa fé. A Eucaristia celebrada se 
prolonga na missão e compromisso eclesial, 
de modo especial ao serviço dos mais pobres. 
Toda adoração e celebração da Eucaristia tem 
sempre uma dimensão fraterna (Mt 25,40). 
Dedicamos momentos significativos à ado-
ração e celebramos a Eucaristia com sim-
plicidade para que cresça em nós um amor 
profundo por Jesus e pelos nossos irmãos e 
irmãs. Que possamos `viver como São Paulo: 
«Eu vivo, mas já não sou mais eu que vivo, é 
Jesus quem vive em mim» (Gl 2,20). Viver a 
Eucaristia significa entregar-se pelos irmãos 
e irmãs com corações bem alimentados por 
Jesus-Eucaristia. 

 Irmã Maria de Lourdes Augusta PIDP

ASPETTANDO 
LA CANONIZZAZIONE 

DELLA FONDATRICE



«Andiamo via. «Andiamo via. 
Qui non c’Qui non c’eè̀  carit caritaà̀ »»

«Preoccupata dell’andamento della 
fondazione brasiliana, si era imbar-
cata per la terza traversata dell’O-
ceano (1906). Forse perché a ma-
lincuore tornava a quella Casa, la 
Madre, proveniente con altra suora 
da Botukatu, dove si era occupata 
di un ricovero di vecchi e di orfani, 
non aveva voluto arrivare in treno 
alla città, ma era scesa alla stazione 
precedente. Percorrendo la strada a 
piedi si poteva pregare e prepararsi 
meglio agli eventi.
Non pratiche dei luoghi, avvicinan-
dosi rapidamente la sera, le due 
suore sbagliarono strada e si inol-
trarono per sentieri. Ad un tratto 
per raggiungere la città, fu necessa-
rio attraversare un fiume. Trovarono 
un ponticello che serviva forse sol-
tanto come ferrovia, perché il fondo 
stradale non era continuo, ma fatto 
di assi che lasciavano spazi vuoti. 
Nella fretta le donne non si accor-
sero del grave pericolo e fatti po-
chi passi la Madre cadde dal ponte 
nell’acqua. La compagna, aggrap-
pandosi con le mani ad una sbarra, 
restò penzoloni. La Madre emise un 
grido e tacque. L’altra credette che 
fosse affogata, e invocò aiuto in tut-
te le lingue, e con tutta la voce che 
poteva emettere.
Per fortuna passarono dei soldati 
che trassero a salvamento le suore. 
La Madre si era già portata a riva e 
aveva detto: “Coraggio figlia mia, 
vengo su”. Le anime del purgatorio, 
dichiarò poi, l’avevano aiutata.

I soldati che erano in ritardo nel tor-
nar alla caserma, per fortuna aveva-
no preso la scorciatoia del ponte, 
ed erano arrivati proprio a tempo. 
Indicarono la strada migliore, e 
non vollero mance; uno disse: “Ho 
anch’io una zia suora... ” .
Con questo drammatico prologo, la 
restante nottata non poteva conclu-
dersi che con un dramma completo.
Svegliate nel primo sonno, le suore 
della casa non accolsero le nuove ar-
rivate con lo spirito di pacificazione 
ch’era doveroso in tale circostanza. 
La Fondatrice invocò l’obbedienza 
da quelle sue figlie, implorò dalle 
italiane il buon esempio per le bra-
siliane. Ma purtroppo erano proprio 
le italiane che resistevano. Venne 
dichiarato che l’Arcivescovo aveva 
autorizzato a sfrattare dalla casa co-
loro che fossero venuti a ... portarvi 
disordine. Certo ciò non riguardava 
la Fondatrice, ma quella non era l’o-
ra di fare distinzioni.
La Madre passò la notte su una pol-
trona; aveva la febbre e non dormì. 

Alle quattro si alzò e, ritrovata la vi-
vacità di un tempo, disse alla compa-
gna: «Andiamo; qui non c’è carità». 
E la porta della casa ch’era sua per 
fondazione e per proprietà, fu chiu-
sa alle sue spalle. Per sempre? Di-
remo subito che chi successe alla 
Fondatrice ebbe la consolazione di 
riabbracciare quelle figlie e di rien-
trare in quella casa. 
Le due esuli notturne presero il tre-
no per Queluz, dove l’anno prece-
dente – 1905 – suor Maria Gilet ave-
va fondato una casa di misericordia. 
Sul treno si parlava molto di due 
suore italiane che nella sera prece-
dente erano annegate nel fiume. 
“L’hanno sentito dire? – domandò 
uno alla Madre – è un luogo peri-
coloso per la melma; la settimana 
scorsa è scomparso nei gorghi un 
carrettiere col proprio carro”. La 
Madre cercò di assestarsi il vestito 
nel miglior modo perché i viaggia-
tori non scoprissero che era proprio 
quella che aveva fatto il bagno.
Giunta a Queluz però le forze le 
mancarono e non poté trattenere 
le lacrime. Piangeva sempre, era 
abbattutissima, e si temette una 
grave malattia. Ma la Divina Prov-
videnza aveva preparato in quella 
Casa di Carità il conforto al suo 
cuore materno, i poveri. Occupan-
dosi di loro, ritornò a nuova vita» 
(Cfr Carlo Torriani).

I  FIORETTI DI 
MADRE MICHEL

I Fioretti di madre Michel ci raccontano con straordinaria vivacità e lu-
minosità anche le vicende più dolorose da lei vissute, come quelle del-

la Casa di S. Paolo in Brasile, non appena iniziata la fondazione, quando 
si ebbe la ribellione e la separazione della Casa per opera di Suor Cheru-
bina del Signore, incoraggiata da ecclesiastici. L’ accadimento fece molto 
soffrire la Fondatrice, mettendo in evidenza la sua prudenza e pazienza, 
non disgiunte da un pronto abbandono alla volontà di Dio. Significativo 
questo brano di una sua lettera s.d.: «Le occupazioni continue, i dolori, le 
prove che anche qui mi travagliano, mi lasciano poco tempo disponibile 
per scrivere… e che si può scrivere quando si ha il cuore che piange e 
che soffre? Il mondo dirà male di noi, susciterà calunnie, persecuzioni, 
ci tratterà con disprezzo…, ma per quanto faccia non ci potrà togliere la 
pace, quella pace che Dio solo può dare, e che ci compensa abbondante-
mente delle tribolazioni che si soffrono per amor suo».
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Rosa Anna, Torraco Mario, Bernalda (MT).

A tutti  A tutti  
esprimiamo  esprimiamo  

la nostra la nostra 
profonda profonda 

gratitudinegratitudine
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L’ANGOLO 
DEL BUONUMORE

«Contrariamente a un certa visione seria e castigata 
della vita religiosa, si può certamente sostenere 

che l’umorismo costituisce un elemento prezioso per una 
vita sana ed equilibrata anche dal punto di vista spiritua-
le, perché ha molto a che fare con il gratuito, la creatività, 
l’intelligenza, tutte componenti indispensabili anche per 
il rapporto con Dio» (La Civiltà Cattolica, Giovanni Cucci).
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In copertIna:
Beata Teresa Grillo Michel,

Olio su tela dell’artista Giuseppe Antonio Lomuscio

Nello sfondo, doppio arcobaleno montano




