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Esiste al mondo un solo Paese che non ab-
bia almeno un santuario dedicato alla Vergine 
Maria? No. Non esiste! Maria è presente in ogni 
continente, e alcuni degli alti luoghi della preghiera 
mariana sono diventati per la grandezza della loro influenza, 
santuari internazionalmente conosciuti e frequentati da mi-
lioni di pellegrini ogni anno. 

È Maria che Papa Francesco ha proposto ai giovani a Panama, 
durante il mese di gennaio, alla 34° Giornata Mondiale della Gio-
ventù: “Nella storia di questa giovane ragazza, Maria, la vocazione 
era allo stesso tempo una promessa e un rischio. La sua missione 
non è stata facile, eppure non ha permesso alla paura di prendere 
il sopravvento. Il suo “sì” è stato il “sì” di colei che vuole impegnarsi e 
rischiare, di colui che vuole scommettere tutto, senza altra sicurezza 
che la certezza di sapere che era portatrice di una promessa. E chiedo 
a ciascuno di voi, giovani: “ Vi sentite di portare una promessa? “

Due giovani che hanno partecipato a questo incontro internazio-
nale condividono con noi ciò che hanno vissuto durante questa 
manifestazione. L’entusiasmo che ha suscitato questa esperienza 
deve essere mantenuto e realizzato nella vita di ogni giorno.
Attraverso le pagine di questa rivista, potrete scoprire alcuni dei 
volti di Maria che diventano, per ogni cultura, l’immagine e il 
modello della donna che sa stare vicina a tutti, ascoltando tutti.
Scoprirete l’amore per Maria testimoniato dalla preghiera dei 
cattolici cinesi a Nostra Signora di Sheshan. Ma anche le inizia-
tive di pellegrinaggi, la preghiera del rosario, il rosario dei pove-
ri, che riuniscono i cristiani d’Oriente, alla solida fede: “Io sono 
un intagliatore di legno,dice Antoine, un cristiano maronita ed ho 

iniziato a realizzare un grande ro-
sario di 4,50 mt., che passa di casa 

in casa e permette alle persone di re-
stare in ascolto della Parola, sotto lo 

sguardo di Maria”.

E nella tradizione delle Chiese ortodosse, Maria, 
Madre di Gesù e Regina dell’Universo, è pregata, onorata, loda-
ta per secoli, in monasteri riccamente decorati che ci offrono di 
contemplarla attraverso l’arte delle icone.
Una sorpresa, forse, per alcuni dei nostri lettori, sarà quella di 
conoscere quale posto ha Maria nell’Islam. Maria è l’unica don-
na nominata esplicitamente dal Corano, venerata dai musulma-
ni come una delle donne più sante della storia religiosa e il cui 
nome compare spesso nella preghiera del venerdì alla moschea.

Abbiamo anche scelto di dedicare diverse pagine a Maria, pre-
sente nella preghiera e nella vita di Santa Giovanna Antida, fon-
datrice della nostra Congregazione. 

Piena di grazia: è il titolo del film che abbiamo scelto di proporvi 
e anche un recente libro di Papa Francesco in cui invita i cristiani, 
la Chiesa, ciascuno di noi, ad appropriarsi a fondo delle parole 
che recitiamo tante volte senza pensare, ridando valore e inten-
sità a questa “preghiera che ci accompagna fin dall’infanzia”. 

Buona lettura a tutti e a ciascuno di voi!
Potete sempre inviarci i vostri pensieri, i vostri suggerimenti, le 
vostre domande che ci aiuterano a rispondere per il meglio a ciò 
che potreste aspettare dalla nostra rivista. Cordialmente!

Maria
di Nazareth

EDITORIALE

Sr M. Jacqueline Munnier, sdc
mjacquelinesdc@gmail.com
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Papa Francesco
Discorso d’apertura della GMG - 24 gennaio 2019

Che bello ritrovarci, e farlo in questa terra che 
ci accoglie con tanto colore e tanto calore! 
Riuniti a Panamá, la Giornata Mondiale della 
Gioventù è ancora una volta una festa, una fe-
sta di gioia e di speranza per la Chiesa intera e, per il 
mondo, una grande testimonianza di fede.
… Un santo di queste terre amava dire: «Il cristianesimo non è 
un insieme di verità da credere, di leggi da osservare, o di proibizio-
ni. Il cristianesimo visto così non è per nulla 
attraente. Il cristianesimo è una Persona che 
mi ha amato tanto, che desidera e chiede il 
mio amore. Il cristianesimo è Cristo» (S. Oscar 

Romero, Omelia, 6 novembre 1977). … Ci ha ama-
to totalmente, ci ha colmati di tenerezza, di 
amore, ha dato la sua vita.
Ci domandiamo: Che cosa ci tiene uniti? Perché siamo uniti? Che 
cosa ci spinge ad incontrarci? Sapete che cos’è che ci tiene uniti? 
È la certezza di sapere che siamo stati amati con un amore pro-
fondo che non vogliamo e non possiamo tacere; un amore che 
ci provoca a rispondere nello stesso modo: con amore. È l’amore 
di Cristo quello che ci spinge (cfr 2 Cor 5,14).
Ti chiedo: credi in questo amore? … credi che questo un amo-
re “vale la pena”? 
… E questa è stata la stessa domanda e la chiamata che ha 
ricevuto Maria. L’angelo le domandò se voleva portare que-
sto sogno nel suo grembo, se voleva renderlo vita, renderlo 
carne. Maria aveva l’età di tante di voi, l’età di tante ragaz-

ze come voi. Disse: «Ecco la serva del Signo-
re: avvenga per me secondo la tua parola» 

(Lc 1,38). … Non era stupida, sapeva quello che 
sentiva il suo cuore, sapeva che cos’era l’amore, 

e ha risposto: «Ecco la serva del Signore: avvenga 
per me secondo la tua parola».

… In questo breve momento di silenzio, in cui Gesù dice 
a ognuno: “Te la senti? Vuoi?”, pensa a Maria e rispondi: “Voglio 

servire il Signore. Avvenga per me secon-
do la tua parola”. Maria ha saputo dire “sì”. 
Ha avuto il coraggio di dare vita al sogno 
di Dio. E questo è quello che oggi ci chie-
de: Vuoi dare carne con le tue mani, i tuoi 
piedi, il tuo sguardo, il tuo cuore al sogno 

di Dio? Vuoi che sia l’amore del Padre ad aprirti nuovi orizzonti 
e a portarti per sentieri mai immaginati e pensati, sognati o at-
tesi, che rallegrino e facciano cantare 
e danzare il cuore?
Abbiamo il coraggio di dire all’ange-
lo, come Maria: “Eccoci, siamo i servi 
del Signore, avvenga per noi…”? Ci 
sono domande a cui si risponde 
solo in silenzio.
Santa Maria la Antigua vi accom-
pagni e vi protegga, perché pos-
siamo dire senza paura, come lei: 
«Eccomi. Avvenga di me».

Maria aveva l’età di 
tante di voi, l’età di tante 
ragazze come voi.

“ 

Santa Maria la Antigua, 
patrona di Panama.

PAROLA E VITA

Eco 
della GMG 

gruppi, ed ho continuato a vivere in relazione con alcuni di loro.
Avevo dimenticato l’importanza della fede, anche se il messag-
gio di Cristo mi è rimasto molto presente ma difficile da prende-
re in considerazione, ora, cinque settimane dopo aver ripreso 
la solita vita quotidiana, cerco di vivere al meglio e di ricordare 
ciò che ho vissuto durante queste GMG, per mantenere il fuoco 
che mi ha animato e per interrogarmi più costantemente men-
tre continuo la vita di ogni giorno.

Serge SAKR
sergesacre1@gmail.com

Pellegrino della diocesi di Besançon, sono partito con undici 
persone della mia diocesi per raggiungere il gruppo del Gran-
de Oriente (Jura, Lorena, Alsazia) all’aeroporto di Parigi e pren-
dere il volo per Panama.
Volevo partire per il pellegrinaggio, perché avevo partecipato 
alla Giornata Mondiale della Gioventù a Cracovia, in Polonia, che 
aveva fortificato la mia fede e mi aveva messo sulla retta via ma 
dopo alcuni anni, ho avuto l’impressione di perdere e dimenti-
care le lezioni importanti di questi incontri internazionali.
Nel mese di gennaio, durante la prima settimana di pre-GMG, siamo 
stati a Los Santos, un villaggio situato nella zona di Chitre, una citta-
dina a nord del Golfo di Panama, sulla costa del Pacifico. Il benvenu-
to riservato a noi è stato eccezionale, molto ben preparato e ha di-
mostrato da subito l’ospitalità della gente e delle famiglie ospitanti.
Abbiamo partecipato alla vita di Chitré e Los Santos. Abbiamo pu-
lito una spiaggia che aveva problemi di salute a causa dei troppi 
rifiuti lasciati in abbandono. Abbiamo visto un corteo di persone 
di Chitrè che rappresentavano la cultura e la storia di Panama. Al 
museo di Los Santos, abbiamo trovato oggetti utilizzati da perso-
ne del posto. Alcuni giovani nel nostro gruppo hanno partecipato 
anche al carnevale del villaggio. Abbiamo pregato insieme, e non 
solo… siamo stati in grado di eseguire azioni da cristiani.
Durante la settimana della GMG a Panama City, il tempo di pre-
ghiera e la catechesi ci hanno riunito ogni mattina nella chiesa lo-
cale dove eravamo alloggiati. Altre volte preghiere e celebrazioni, 
organizzate nei quartieri importanti della città, ci hanno permes-
so di incontrare pellegrini di altri paesi. Durante la veglia, con gioia 
ed emozione, abbiamo atteso Papa Francesco che ci ha parlato e 
al quale abbiamo prestato molta attenzione: ci ha detto di non 
avere paura di aprirci a Dio e di donarci ogni giorno sempre più.
I lunghi e intensi giorni che hanno richiesto molte energie sono 
stati veramente utili, soprattutto nel corso della condivisione e 
dell’incontro con i pellegrini di tutto il mondo. Le giornate erano 
improvvisate, la cosa più importante era vivere il momento pre-
sente con le persone intorno a noi perché non eravamo mai soli.
Prima di andare a Panama conoscevamo pochissime persone ma 
dopo ho incontrato persone della mia diocesi, persone di altri 
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Adeline Chavot
adeline.chavot@hotmail.fr

Quest’anno, l’insegnamento cattolico ha costituito una dele-
gazione di 34 giovani insegnanti francesi per partecipare alla 
GMG di Panama. Ho avuto la fortuna di far parte di questa 
delegazione per rappresentare le nostre tre diocesi (Belfort-
Montbéliard, Saint Claude, Besançon).
La nostra prima settimana tra i 1. 500 pellegrini francesi è stata 
ritmata da numerosi eventi: catechesi, messe francesi, musical 
Notre Dame de Lourdes, tavola rotonda sul tema della gestione, 
cerimonia di benvenuto al Papa, la via crucis, la grande veglia e 
la messa di chiusura con 600.000 persone.
All’interno del nostro piccolo gruppo abbiamo avuto orari re-
golari per la condivisione di testi biblici. Prendevamo un po’ 
di tempo per noi e poi facevamo condivisione in gruppi di 5 
o 6 persone. Ogni volta cercavamo di creare collegamenti con 
la nostra professione. Quindi la condivisione veniva illumina-
ta dai contributi dei nostri accompagnatori. Questi momen-
ti sono stati molto ricchi per me. Così ricchi che mi è molto 
difficile descriverli in poche parole. Condivido una delle mie 
più belle esperienze in riferimento al brano del paralitico che 
viene fatto passare attraverso il tetto (Mc 2,1-17). Ci sono mol-
te persone, il nostro amico paralitico potrebbe essere passato 
inosservato. Un po’ come questo bambino della nostra classe 
le cui difficoltà sono state finora sottovalutate. Il paralitico ha 
bisogno di quattro persone per portarlo. Immagina gli sforzi 
di queste quattro persone per attraversare la folla, salire la ba-
rella sul tetto, rimuovere le tegole, … Come insegnanti siamo 
una delle quattro persone. A volte devi lasciar andare. Quando 
abbiamo l’impressione di non poter fare nulla, dobbiamo ac-
cettare di dire a noi stessi che siamo solo insegnanti, non pos-
siamo risolvere tutto. Facciamo ciò che possiamo: prenderci 
cura di questo bambino, avere voglia di aiutarlo, indirizzarlo 
alle persone giuste. Dobbiamo crederci insieme! Riusciremo 
per molti. Come è rassicurante per una giovane insegnante 
ascoltare queste cose meravigliose.
La seconda settimana siamo stati accolti dagli insegnanti e dal-
la comunità religiosa di Sant’Agostino a Chitrè. A Panama lo 
stato offre pochi mezzi per mantenere le scuole. Molte sono in 

cattive condizioni e non hanno una buona reputazione. I pana-
mensi preferiscono iscrivere i propri figli in una scuola privata 
per una migliore istruzione. Negli scambi con gli insegnanti 
panamensi siamo stati in grado di confrontare i nostri due si-
stemi educativi. Nonostante le differenze, abbiamo le stesse 
domande: come aiutare i nostri studenti a essere più attenti? 
Quale testimonianza possiamo dare loro? Come lavorare me-
glio in gruppo?
Anche se siamo nell’insegnamento cattolico, non è sempre fa-
cile trovare posti in cui condividere le nostre domande sulla 
nostra professione ma anche luoghi in cui parlare della nostra 
fede. Queste GMG sono per me una vera oasi spirituale in pie-
no anno scolastico. Sono tornata a casa motivata e piena di 
energia. Cerco di far crescere i frutti della mia GMG con i miei 
studenti e colleghi anche se a volte la routine può riprendere 
rapidamente il sopravvento.

Gioia, fede e condivisione:
il cocktail dell’istruzione 
cattolica a Panama

Padre Bruno Secondin, ocarm
bsecondin@gmail.com

Ogni famiglia religiosa ha la sua “devo-
zione mariana”: spesso si tratta solo 
di una devozione locale – tipica 
del luogo di nascita dell’istitu-
to, ma cara al fondatore/fon-
datrice – che è rimasta stretta-
mente connessa con la prima 
maturazione del carisma. 
Altre volte si tratta di una espe-

rienza personale in parte anche “mistica” che dai fon-
datori è passata ai membri come par-
te dell’ispirazione carismatica (da cui 
deriva spesso anche il titolo “mariano” 
dell’istituto). In altri casi si tratta di un 
elemento aggiunto nel corso del tempo 
grazie alla custodia di un luogo “maria-
no” o a una corrente devozionale fatta 
propria come espressione di uno stile 
di spiritualità (addolorata, riparazione, 
adorazione, immacolata, assunta, sacro 
cuore, eucaristia, ecc.). 

Un patrimonio prezioso 
da purificare
Si tratta di un patrimonio insieme pre-
zioso e delicato, che oggi però non può 
sopravvivere semplicemente come cu-
stodia di una tradizione ricevuta. Biso-
gna avere il giusto senso ecclesiale e il 
coraggio dell’autenticità della vera spiri-
tualità mariana, per una rivisitazione di 
questo “tesoro” alla luce dell’importan-
te sviluppo che ha avuto la mariologia, 
sotto l’impulso del Concilio Vaticano II. 
Infatti fino al Vaticano II nella presenza 

Venerare
creativamente
Maria di Nazareth 

di Maria di Nazareth nella Chiesa e nella 
spiritualità, si era verificata una continua 
ampliazione di titoli e privilegi fino a far-
ne quasi una “divinità” assolutizzata. 
Il Concilio ha chiesto un disboscamento 
serio alla luce della identità evangelica di 
Maria di Nazareth, e Paolo VI nella Maria-
lis cultus (2/2/1974) aveva dato indicazioni 
ben precise per una revisione in dialogo 
con la cultura e le nuove sensibilità ec-
clesiali (nn. 35-37). Da lì partì una grande 
revisione di tutta la ricchezza del patri-
monio ereditato, e una nuova elabora-
zione creativa. Cominciando a ripensare 
la figura di Maria di Nazareth, andando 
ben oltre il già innovativo c. VIII della Lu-
men Gentium, che pure aveva inserito in 
modo originale la sua figura all’interno 
del mistero di Cristo e della Chiesa e in 
relazione con l’escatologia.

Per una mariologia “inculturata”
Vuole dire capace di ascoltare le sfide cul-
turali nuove e di proporsi a loro in maniera 

Tutti i fedeli effondano 
insistenti preghiere alla 
madre di Dio e madre 
degli uomini, perché, 
dopo aver assistito con le 
sue preghiere la Chiesa 
nascente, anche ora, 
interceda presso il Figlio 
suo, fin tanto che tutte 
le famiglie di popoli, sia 
quelle insignite del nome 
cristiano, sia quelle 
che ancora ignorano 
il loro Salvatore, in 
pace e concordia siano 
felicemente riunite in 
un solo popolo di Dio, a 
gloria della santissima 
e indivisibile Trinità”.
Lumen Gentium cap.8

“ 

PAROLA E VITA

Logo dell’Anno della 
Fede: 2012-2013.

Lo sguardo di Maria 
(Polittico del Giudizio
universale nell’Hotel Dieu
di Beaune - Francia).
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comunicativa e significativa – pur nella chiara identità evange-
lica così essenziale – ma anche interdisciplinare sia nei riguar-
di delle varie scienze mariologiche, sia in relazione alle scienze 
umane. Cioè deve venir meno il discorso “mariano” costruito su 
argomentazioni astratte (le grandi categorie: santità, verginità, 
immacolata, madre di Dio, ecc.), per una mariologia dialogica, 
relazionale, narrativa, correlativa, cioè aperta al dialogo.

Elenchiamo alcune possibilità nuove che stanno dando forma 
alla “mariologia inculturata”. Si tratta solo di un accenno velo-
ce, che non può dilungarsi, ma è fondato sulla ricchezza della 
teologia mariana attuale.
Per esempio sono molto promettenti le vie 
della mariologia “narrativa”, cioè alla luce 
della storia della salvezza: Maria è total-
mente immersa nella storia del suo tempo, 
ma anche aperta al divino che ha intessu-
to la fede dei secoli che la precedono (per questo il recupero 
di “figlia di Sion”). La via della “bellezza” (via pulchritudinis) che 
tende ad accogliere nella presentazione di Maria le arti della 
parola, della visione, del suono, e quindi sviluppa un forte va-

lore simbolico, evocato più che descritto. La via del “dialogo 
ecumenico e interreligioso”, che consente di introdurre nuo-
ve categorie teologiche (la “sorella” in cammino nella fede, la 
madre “ebrea” e “figlia di Sion”, la “sottomessa” del Corano, la 
“annientata” del Buddismo, ecc.). La via della “socia dei po-
veri”: con il suo cantico profetico di liberazione (espresso 
specialmente nel Magnificat, che la rende profetessa). Molto 
feconda appare la “mariologia femminista”, che anima tanto il 
dibattito attuale, anche come purificazione di una mentalità 
trionfalistica ed esaltatoria isolata. Per farne una compagna 
di nuova coscienza del “genio femminile” e dell’apporto ori-
ginale della donna a un nuovo modello di Chiesa, meno eu-

rocentrica, per una molteplicità di “volti” 
in contesto, e ai quali possano guardare 
i diversi popoli. 
Insomma si tratta di passare da una sem-
plice accumulazione di privilegi e storie 

edificanti, che avevano fatto di Maria un unicum irraggiungibile, 
ad una presenza viva nel cammino della fede, che oggi si com-
pie nella Chiesa e che la rende sorella credente, in cammino tra 
oscurità e speranze. Come per tutti noi.

Maria, una sorella 
credente, in cammino 
tra oscurità e speranze.

“ 

Noi ti salutiamo, Madre del Redentore,
Madre di Misericordia!

ti salutiamo, Vergine gloriosa;
ti salutiamo, nostra Regina!

O Regina della speranza,
mostraci il volto del tuo Figlio divino;

guidaci sulle vie della santità;
donaci la gioia di coloro che sanno dire Sì a Dio!

O Regina della Pace,
esaudisci le più nobili aspirazioni dei giovani; 

esaudisci i cuori assetati di giustizia, 
di pace e di riconciliazione;

Vietnam
Nostra Signora

di LA VANG.

Cina
Nostra Signora 
di  SHESHAN.

Indonesia
TUAN MA, REINHA.

Libano
Nostra Signora

di HARISSA.

Pakistan
Nostra Signora

di MARIAMABAD.

Nostra Signora 
dell’AFRICA.

Questo  7 giugno 2019,

Abbiamo saputo del decesso di  Père Secondin, 
direttore della nostra rivista Partout dans le monde, 
dopo una vita consacrata al Signore e all’annuncio 
della Parola.    

Nella preghiera, siamo in comunione con la sua 
famiglia e i suoi numerosi amici  e  noi rendiamo 
grazie per il suo esempio e la sua testimonianza.

Grazie Padre Bruno!
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esaudisci le speranze dei bambini 
vittime della fame e della guerra!

O Regina della giustizia,
ottienici l’amore filiale e fraterno;

ottienici di essere amici dei poveri e dei piccoli;

ottieni per i popoli della terra
lo spirito di fraternità!

O Nostra Signora,
ottieni dal tuo Figlio divino
la guarigione per i malati,

la consolazione per gli afflitti
il perdono per i peccatori;

e ottieni per tutta l’umanità
la salvezza e la pace! Amen.

Benedetto XVI

ALLE SORGENTI DEL CARISMA

Maria e Giovanna Antida
Sr Catherine Belpois, sdc
belpoiscatherine@gmail.com 

Giovanna Antida ha parlato poco della 
Vergine. Pero’ l’ha tanto pregato. Alle 
consorelle dava piuttosto da imitare 
l’esempio degli Apostoli. Tuttavia in 
diversi testi possiamo trovare espressioni 
della relazione tra Giovanna Antida e 
Maria e vedere come la Vergine è stata 
sempre presente durante le ore più 
decisive della sua esistenza. Abbiamo 
anche la testimonianza delle nipoti: Sr 
Rosalie nel suo “Manoscritto” del 1818 e 
Sr Febronie nel suo “Manoscritto” del 1884 
e la tradizione orale della Congregazione: 
a Besançon e a Napoli, si è mantenuto 
fedelmente il ricordo della devozione di 
Giovanna Antida verso Maria. 

La tradizione orale vuole che dopo 
la morte della Madre, Giovanna 
Antida si volge verso Maria e le 
chiede di essere la sua madre 
per sempre, come l’indica la 
vetrata nella Chiesa di Sancey 
che rappresenta quella scena.
 Lo scrittore Trochu ha messo 
questa scena in rilievo: 
“L’altare di Maria, Giovanna 
Antida, lo conosceva bene… 
Là era corsa, orfanella 
sconsolata, a gridare quel 
nome di ‘mamma’ che non 
poteva più dare a nessuno 
tra i suoi parenti” 1.

Il patto tra Giovanna Antida 
e Maria all’alba della sua 
esi stenza ha certamente 

1  TROCHU, Santa Giovanna Antida 
Thouret, fondatrice delle suore della 
Carità, p. 29.

dato una sicurezza, una tenerezza e 
un tono speciale alla sua vita. Trochu, 
ancora lui, mette in scena il seguito 
dell’episodio dove Giovanna Antida 
nella sua giovinezza riuscì a vincere 
le tranelli della domestica perversa, 
immaginando che avrebbe fatto “in 
segreto voto perpetuo a Dio di castità” 2 
proprio ai piedi della statua di Maria nella 
chiesa di Sancey. Più volte, senza dubbio, 
Giovanna Antida è venuta all’altare della 
Vergine a ringraziare ed a chiedere delle 
grazie, prima della partenza a Parigi, o 
ritornando dalla Svizzera.

Ricordiamo il lungo viaggio di Giovanna 
Antida dalla Baviera verso la Svizzera.

Prima di lasciare Wiesent, scrive Sr 
Rosalia, Giovanna Antida prega 

”per un’ora, davanti al santo 
Sacramento” 3. E dietro l’altare c’era 

anche la statua della Madonna! 
Dal quattordicesimo secolo, 
infatti, nella prima chiesa di 
Wiesent, l’altare era dedicato 
a Maria e dopo la guerra con 
gli Svedesi e l’incendio della 
chiesa, una nuova Casa di Dio fu 
ricostruita nel 1717; e la statua 
di Maria ritrovò il suo posto.

Nel corso di questo viaggio, 
nella campagna, Giovan na 
Antida si trova, all’improvviso, 
la preda di un uomo malin-
tenzionato. Tre volte l’uomo 
la minaccia e tre volte Giovanna 

2  LD p. 483.
3  LD p. 533.

Costa d’Avorio 
Nostra Signora

della Pace, 
Yamoussoukro.

America Latina 
Nostra Signora 

di GUADALUPE.

Inghilterra
Nostra Signora 

di WALSINGHAN.

Italia
Nostra Signora 

di LORETO.

Francia
Nostra Signora 
di LOURDES.

Malta - Gozzo
Nostra Signora 

di TA’PINU.

Romania
Nostra Signora 

di SCAIUS.
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Domenico Cresti (detto 
il Passignano), Nostra 
Signora dei Giacobini, 

Cattedrale di Besançon.

Antida riesce a liberarsi chie  dendo ad alta voce aiuto a 
Gesù Cristo. Sr Rosalia con tinua il racconto dicendo: ”Giovanna 
Antida ringrazia Dio di tutto cuore d’averla preservata da tanti 
pericoli e promise di recitare tutti i giorni della propria vita 
una Salve Regina ed altre preghiere per ringraziare Dio e la 
santa Vergine” 4. Maria rimane sempre presente sulla strada di 
Giovanna Antida e l’aspetta a Einsiedeln. E Sr Rosalie racconta:

“Finalmente, il buon Dio la fece arrivare a Nostra Signora 
d’Einsiedeln, detta “degli Ere miti”, in Svizzera, ove la gloriosa 
Vergine Maria, Madre di Dio, è molto venerata in questo paese. 
Quando scorse quel santo luogo, s’assise per terra, piangendo 
di gioia e di riconoscenza a Dio e alla sua santa Madre per 
averla fatta giungere fin là, senza soccombere a pericoli cosi 
numerosi durante un viaggio tanto lungo”5.

E in questo luogo santo, sotto lo sguardo di tenerezza di 
Maria, un Eremita le traccia da parte di Dio, la nuova strada 
che l’aspetta: ”Ecco la volontà di Dio: vi vuole in Francia… 
andate come una figlia generosa di san Vincenzo de’ Paoli ad 
evangelizzare i poveri”6. A Maria certamente, Giovanna Antida 
affida il suo segreto e le chiede di benedire il suo cammino. 
Quando nel 1807, Napoleone vuole riunire l’istituto a colui 
delle Figlie della Carità che si sono ricostituite a Parigi, Sr Rosalia 
riferisce che, di sera, la Fondatrice, “prese un’immagine della santa 
Vergine che mise ai piedi del Crocifisso, posto alla sua camera… e 
per un’ora recito’ con grande fervore delle preghiere a Gesù Cristo 
crocifisso ed alla sua santissima Madre. Ripete questo tutte le sere 
per parecchi mesi, allo scopo di chiedere a Dio la grazia di non 
permettere che i suoi nemici potessero annientare l’Istituto…“7. E 
durante il capitolo delle congregazioni caritative, riunito in seguito 
a Parigi, “Suor Thouret… stava ritirata nella solitudine di una camera 
con Dio, pregandolo assai, … attraverso i meriti di Gesù Cristo e 
l’intercessione della sua santissima Madre…”8. E il miracolo avviene: 
“fu del tutto consolata dall’as sicurazione che il suo Istituto sarebbe 
stato conservato, senza alcuna divisione o fusione con altri”9. 

Nel 1810, Giovanna Antida arriva a Napoli. Il viaggio, benedetto 
dall’arcivescovo, fu affidato a Maria. Infatti la Regola stabilisce di 
dire un “Ave Maria” in ginocchia prima di uscire. E nella diligenza, 
durante la pericolosa strada dalla France verso Napoli, Madre 
Thouret e le sue Figlie hanno senza dubbio, pregato il rosario, 
un rosario con sei poste, l’ultima per le anime del Purgatorio. Ed 
ecco arrivano a Napoli! Nella chiesa dedicata a Maria Assunta 
e nel monastero di Regina Coeli, la Regina del Cielo è qui 
presente: Maria aspetta le povere Francesi stanche e timorose 

4  LD, p. 536.
5  LD, p. 539.
6  LD, p. 540.
7  LD, p. 593.
8  LD, p. 598.
9  LD, p. 601.

E durante l’esame a mezzogiorno è implo-
rata l’intercessione di Maria per la pace: 

“Salve, Augusta Regina di pace, 
santissima Madre di Dio, o santa 
Madre, accoglie le mie preghiere ed 
esaudì i miei auguri. Amen”. 

La grande preghiera del 1821 finisce 
con queste parole: “Gesù, Maria e Giu-
seppe, venite in mio soccorso!” 12 In que-
sta preghiera salendo ogni giorno dal 
cuore di Giovana Antida, si trova senza 
dubbio, “la radice profonda del legame 
speciale che unisce tutta la Congregazio-
ne al Cuore Immacolato di Maria” 13.

Suor Febronie14, nel suo “Manoscrit-
to” del 1884, sottolinea che Giovanna 
Antida celebrava con grande solennità 
le feste dell’Annunziata e dell’Immaco-
lata. Scrive: ”Il nome di Vergine Immaco-
lata rapiva il suo cuore tenero. Con fede 
e fiducia nella sua protezione potente, 
diverse volte al giorno, le piaceva recitare 
questa preghiera:

“Con la vostra santa purezza e 
Immacolata Concezione, o Vergine 
Santa, Madre di Dio, ottenete a noi la 
grazia di bene vivere, di bene morire e 
di essere presto liberate dalle fiamme 
del Purgatorio. Vi preghiamo, Vergine 
tanto buona di ottenere il sollievo per 
quelli che il Purgatorio sta purificando. 
O Madre Immacolata, ottenete il riposo 
eterno alle anime del Purgatorio e la 
luce eterna. Ave Maria, Figlia di Dio, il 
Padre. Ave Maria, Madre di Dio, il Figlio. 
Ave Maria, Sposa dello Spirito Santo. 
Ave Maria, Vergine prima del parto, 
Vergine durante il parto, Vergine dopo 
il parto e sempre Vergine”.

12  LD, p. 480.
13  Michel Noël, omelia del 8 dicembre 1984.
14 Sr Febronie, Françoise Thouret, figlia di Claude 
Thouret, nipote di Giovanna-Antida. 

per dare loro conforto e incoraggiamento. Madre Nunzia nel 
2015 ricordava la relazione profonda e fiduciosa tra Maria e 
Giovanna Antida e l’amore della gente di Napoli verso Maria, 
racontando la storia della statua di Maria, Regina del Cielo:

“… un giorno, un artista di strada, che amava Maria e 
amava quel popolo, pensò bene di intagliare una statua, 
una che fosse vicina… vicina alla gente. Madonna per quel 
popolo! non nata da pennello-maestro, ma da artista di 
strada. Santa Maria del popolo! 
E una di loro, prima ancor delle altre, …cominciò a frequentare 
quell’altare… Come un tempo, quand’era ragazza, dinnanzi 
alla statua della Vergine dolce, nella Chiesa del suo villaggio… 
Come quella volta, quando, perduta la mamma terrena, 
supplicava la Vergine che le facesse da madre celeste… E le 
donò il cuore, promettendo “purezza” per sempre…
Fu così, che per 15 anni e più, Giovanna Antida, in questa 
Chiesa, dinnanzi a quest’altare, volentieri sostava ai piedi 
della Vergine bianca… Di giorno, di sera e qualche volta 
anche di notte. Le piaceva adornare l’altare di fiori freschi, 
che lei stessa coltivava sul terrazzo, accanto alla sua 
camera; quella camera, dove un giorno - forse una sera - 
contemplando la Vergine, di cui sul comò conservava una 
copia, alle sue figlie-lontane osò scrivere quelle dolci eterne 
parole: “Vi sono madre per la vita” … e le scrisse con la stessa 
tenerezza con cui qualche anno prima, ad ogni giovane che 
chiedeva di pronunciare i voti, ripeteva: “Conserva per tutta la 
vita una tenera, ma solida devozione a Maria”…10

In diversi scritti, Preghiere, Circolari, Lettere, Giovanna Antida 
parla di Maria. 

La Regola del 1807 da un grande posto alla Vergine nelle pre-
ghiere delle suore: 
Angelus tre volte al giorno; il Sub tuum alla fine di ogni esercizio; 
Ave Maria durante le preghiere del mattino e della sera e prima 
dell’uscita e dopo il ritorno;
Ave Maris Stella dopo la meditazione della sera; il rosario in di-
versi momenti della giornata;
Litanie della S.Vergine durante la preghiera della sera, la comu-
nione ad ogni festa di Maria11.

Nel libro delle Ore di 1804, un’invocazione è fatta a Maria du-
rante la preghiera del mattino:

“O gloriosa Vergine, mia carissima Madre ed Avvocata, 
ottenete da vostro caro Figlio questa grazia che ogni mio 
pensiero, parola ed azione tenda sempre a compiere la 
vostra santa volontà”. 

10  Madre Nunzia de Gori – Capitolo Generale Roma Luglio 2015.
11  Regola 1807.

Probabilmente era questa la preghiera 
“in onore dell’Im macolata Concezione 
della Santissima Vergine Maria, Madre di 
Dio”15 che Giovanna Antida consegnò 
alla sorella Giovanna Barbara durante 
la sua ultima malattia prima di morire 
presso i Solitari a Neustadt.

Dove Giovanna Antida ha attinto la 
sua devozione verso Maria?

Il contesto familiare a giocato certa-
mente. Maria è pregata durante la 

15  LD, p. 527.

preghiera della sera, che era recitata 
in famiglia. L’ambiente parrocchiale 
anche. Sancey è un villaggio di solida 
fede. La cappella di Sancey le Grand 
dedicata alla Vergine Immacolata, 
e Nostra Signora di la Roche molto 
vicina, sono luoghi di pelegrinaggio 
frequentati e amati.

La Franca Contea è terra mariana nel suo 
insieme. Molte testimonianze lo dicono. 
Nella diocesi di Besançon, la devozione 
all’Immacolata Concezione è molto anziana. 

Dal 1440 la festa dell’Immacolata è festa 
d’obbligo. La diocesi è stata consacrata 
all’Immacolata nel 1643 e a partire di 
quella data, Maria è divenuta la santa 
padrona della diocesi sotto il nome 
della sua Immacolata Concezione. È 
festeggiata nella diocesi, l’8 dicembre. 
 Il santo dipinto di “Nostra Signora dei 
Jacobini” è venerato nelle famiglie 
della Franca Contea.

ALLE SORGENTI DEL CARISMA
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Monastero Regina 
Coeli a Napoli:

La Madonna del coro.

Giovanna Antida è venuta senza 
dubbio, a Besançon, a pregare davanti 
questa Vergine miracolosa installata 
nella cattedrale dopo la Rivoluzione. 

Possiamo aggiungere a tutte queste 
influenze, quella della Compagnia delle 
Figlie della Carità dove Giovanna 
Antida ha fatto il noviziato: influenza 
di S.Vincenzo de’ Paoli e della Scuola 
Francese dove la teologia è centrata 
sul mistero del Verbo incarnato e dove 
Maria tiene un posto essenziale. 

Che cosa rappresenta Maria nella vita 
e nella preghiera di Giovanna Antida?

La devozione di Giovanna Antida verso 
Maria è segnata da una profonda fede, 
una fede vissuta al quotidiano che 
s’appoggia su radici teologiche sicure: 
Maria nel Cielo con il Figlio, Maria qui, 
vicina a ciascuna di noi, Maria sempre 
presente come Madre tenera e vicine 
sopratutto perché è madre di Gesù.
Durante la sua vita, Giovanna Antida ha 
potuto sperimentare il potere di Maria 
sul male, e invita le consorelle a pregare 
Maria come modello di purezza. Per 
questo, è invocata come “la protettrice 
speciale e la madre delle vergini” 16 e la 
formula dei voti chiede “l’intercessione 
della santissima Vergine Maria” 17.
Come Maria, la Madre, sempre presente 
ai piccoli, ai poveri, ai peccatori, ad ogni 
sofferenza dei figli di Dio, Giovanna Antida 
riserva il primo posto nella sua attività 
a soccorrere, educare, curare, visitare, 
consolare i poveri, i piccoli, gli ultimi 
perché là si trova Gesù Cristo stesso. 

16  LD, p. 25.
17  LD, p. 32.

ALLE SORGENTI DEL CARISMA

La Madonna nera
di Einsiedeln
Sr M. Jacqueline Munnier, sdc
mjacquelinesdc@gmail.com 

In ricordo dell’eremita 
nella Foresta Nera
Nel cuore della Svizzera, nel cantone di Schwyz, a 900 metri 
di altezza, sorge, su un pianoro soleggiato, la piccola città di 
Einsiedeln con la sua Abbazia. 
Einsiedeln è il cuore della Svizzera cattolica e deve tutta la sua 
fama al Santuario della Madonna degli 
Eremiti e al Monastero annesso, che risale 
all’eremita Meinrado.
Verso l’828, inizia una vita da eremita sul 
colle di Etzel, dove una cappella lo ricorda 
ancora. Il 21 gennaio dell’861, dopo 
una vita di digiuni e di privazioni, viene 
ucciso da due malviventi. La leggenda 
racconta che due corvi, che vivevano 
con lui, si lanciano all’inseguimento dei 
due assassini ed avvertono, con il loro 
gracchiare, la popolazione che li arresta. 

Il primo Monastero
Su quella terra santificata dal sangue 
di San Meinrado vengono ben presto a 
vivere due canonici di Strasburgo, Benno 
ed Eberhard, con una prima comunità di 
eremiti; costruiscono un primo convento 
benedettino che, con il tempo, si sviluppa e diventa una 
grande Abbazia che invia i suoi monaci a predicare il 
Vangelo in tutta la Svizzera, fino nella lontana Ungheria.
Cuore del monastero è la Cappella costruita sulla cella di 
San Meinrado che passava i giorni e le notti in preghiera e 
in meditazione.
Nel 948, il giorno della consacrazione della grande Basilica, viene 
consacrata anche la piccola Cappella dedicata al SS. Redentore 
che, da sempre, viene chiamata “Cappella della Madonna”. 
Durante il Medioevo quella di Einsiedeln è un’abbazia 
imperiale e costituisce un’importante tappa lungo il Cammino 
di Santiago; nel XIV secolo, a sua volta, diviene meta di 
pellegrinaggi per la statua della Madonna Nera. 

La Madonna nera 
La più antica statua della Madonna di Einsiedeln purtroppo 
non è giunta fino a noi, perché è stata distrutta da un incendio 
scoppiato nel 1465 proprio nella Cappella della Madonna.
La statua che si venera oggi risale al 1466 e proviene probabilmente 
dai dintorni del lago di Costanza. È una statua di stile tardo-gotico, 
di nobile fattura, alta 119 cm, in legno di tiglio, color rosso fragola 
e oro. La carnagione della Madonna dapprima era color naturale, 
ma il fumo delle candele e delle lampade a olio l’hanno annerita. 
Il 3 maggio 1798, due giorni prima che i francesi occupassero 

Einsiedeln, la statua viene rimossa e 
messa al sicuro; viene in seguito ritrovata 
vicino alla città di Trieste. Poiché durante 
lo spostamento era stata danneggiata 
dall’umidità, si decide di restaurarla 
dipingendola di nero. 
La Madonna regge il Bambino con 
il braccio sinistro. Il Bambino, con la 
mano destra benedice, con la sinistra 
tiene un uccello. 
Dalla fine del 1500 in poi, si usa vestirla 
con la veste del colore corrispondente al 
tempo liturgico (rossa per la Pentecoste, 
viola durante l’Avvento ed in bianco a 
Natale e Pasqua).
Nel 17° e 18° secolo gli abitanti della 
Franca Contea avevano una grande 
devozione verso la Vergine nera di 
Einsieden. La invocavano nei momenti 
difficili, formulavano voti, personalmente 
o a nome della comunità del villaggio. La 

gente raggiungeva il santuario a piedi e al ritorno portava con 
sé le statuine che rappresentavano la famosa Vergine. 
Attualmente, nella Gnadenkapelle (Cappella delle grazie), la 
“Madonna Nera, Nostra Signora degli Eremiti” attira circa un 
milione di pellegrini e turisti ogni anno.
È in questa cappella che Santa Giovanna Antida, reduce dalla 
Germania, sola, senza appoggio alcuno e senza documenti, 
trova rifugio. É in questa Abbazia che sente la voce del Signore 
attraverso le parole dell’eremita al quale si é rivolto per la 
confessione: “Andate come una buona Figlia di San Vincenzo 
de’ Paoli per evangelizzare i poveri”.

Einsiedeln
La Madonna nera.
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FONDAZIONE THOURET ONLUS

Indonesia
Costruire un’aula 
per la scuola materna.

Il progetto

“Regalami un Libro”
nella scuola di
Jerora, Isola del Borneo, vuole
accendere la creatività
nel maggior numero di bambini.

Con la Campagna di Avvento e 
Quaresima siamo riuscite a far partire il 
progetto e iniziare i lavori!
A breve due nuove classi accoglieranno 
un numero maggiore di bambini!

Perché una buona 
idea si trasformi in 
un buon progetto 
occorrono strumenti, 
risorse e metodo.

Progettare:
un servizio allo sviluppo
della missione

Progettare:
è cambiamento

“Regalami
un libro”per…

Accendere la creatività
Sognare il futuro
Aprire la mente
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COME DONARE?

BONIFICO BANCARIO 
Banca Popolare di Sondrio 
IBAN:
IT 45 J 05696 03233 000002190X26

CONTO CORRENTE POSTALE
C/C POSTALE n. 1013190846
IBAN:
IT 06 S 07601 03200 001013190846

Intestati a:
FONDAZIONE THOURET ONLUS

www.fondazionethouret.org

segreteria@fondazionethouret.org

@thouretonlus

+39 06 5717 0845

FONDAZIONE THOURET ONLUS

Missionari e testimoni… Capaci 
di trasmettere l’amore 
alla missione…

Infiammano 
nuovi discepoli… 
missionari in Africa 
(Camerun), in Asia 
(Laos) e in Europa 
(Albania).

India
Costruire una scuola.

Il progetto

“Regalami un Libro”
a Harohalli, Bangalore, vuole
far sognare il futuro
anche ai bambini di quelle periferie.

Con la Campagna di Avvento
la costruzione prosegue!!!
E la scuola sta per iniziare!

Fondazione Thouret Onlus
Via della Greca n.11
00186 – ROMA
CinqueXMille C.F. 97745070587

FORMAZIONE: 

INCONTRI PERIODICI, 

TAVOLE ROTONDE, 

TESTIMONIANZE...

Seguici su:

www.fonda
zionethour

et.org

Percorso di preparazione 
al volontariato internazionale

Repubblica Democratica 
del Congo
Arredare un “Foyer”.

Il progetto

“Regalami un Libro”
a Kinshasa in Congo
sostiene il foyer per aprire la mente
a tante ragazze.

Con la Campagna di Quaresima una 
parte dell’arredamento del Foyer sta per 
essere completato ma visto le numerose 
domande è necessario ingrandire la 
struttura per aprire le porte ad altre 
giovani ragazze dei villaggi lontani da 
Kinshasa.

CAMPI ESTIVI IN ALBANIA
A Close Fan
17-24 Giugno
14-28 Agosto
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CAMMINI DELLA MISSIONE
CINA

Quighua

Storia del Santuario di Sheshan 
Il Santuario di Notre-Dame di Sheshan si trova a una trentina 
di chilometri da Shanghai; deve il suo nome ad un eremita, 
She, che sarebbe vissuto su questa montagna (shan). È nel 
1863 che il superiore della Comunità dei Gesuiti dell’epoca, 
a Shanghai, acquista la costa sud della montagna di Sheshan 
per costruirvi una casa di riposo per i padri gesuiti, con an-
nessa una piccola cappella. Il luogo gode di una bella vista su 
una foresta di bambou. 

Il 1° Marzo 1868, il Vescovo di Shanghai dell’epoca, consacra la 
cappella e benedice l’immagine di “Maria aiuto dei Cristiani”. 
Sempre più aumentano i fedeli che ogni anno, il 24 maggio, 

di Gesù. Una Via Crucis si snoda nei sentieri che salgono ver-
so la basilica. Nel 1924 i Vescovi della Cina consacrano la 
loro Nazione alla Vergine Maria ed una imponente statua 
di Nostra Signora che porta il Bambino Gesù in braccio, 
sopra la sua testa, è posta in cima alla 
basilica. Questa statua di bronzo di circa 
quattro metri sarà distrutta durante la Ri-
voluzione culturale (1966-1976), poi restau-
rata e sostituita nel 2000, sulla sommità della 
torre della basilica (cf. Agence Fides 23/05/2008).

Nella sua lettera ai cristiani della Cina, Papa Bene-
detto XVI scriveva: “… il 24 maggio, che è consacra-
to alla memoria liturgica della benedetta Vergine 
Maria, Ausiliatrice dei cristiani – venerata con tan-
ta devozione nei santuari mariani di Sheshan a 
Shanghai – potrà divenire, in futuro, una occa-
sione per i cattolici del mondo intero di unirsi, 
attraverso la preghiera, alla Chiesa che è in 
Cina. Ecco una parte della preghiera: 

Vergine Santissima, Madre del Verbo incarna-
to e Madre nostra, venerata nel Santuario di 
Sheshan sotto il nome di “aiuto dei Cristiani”, Tu, 
a cui tutta la Chiesa che è in Cina guarda con pro-
fondo affetto, noi veniamo oggi davanti a Te, per 

vi si recano per la festa di Maria Ausiliatrice. Durante l’attacco 
dei ribelli dell’Armata di Taiping, il superiore della Comunità 
gesuita di Shanghai, padre Gu Zhensheng, scala la montagna 
di Sheshan invocando la Vergine: “Se la Diocesi sarà salvata 
dall’attacco minaccioso dei ribelli, noi costruiremo una basilica 
per rendere grazie della speciale protezione di Nostra Signora”. 
La Diocesi fu risparmiata dalla distruzione. Il 24 maggio 1871, 
fu iniziata la costruzione della basilica. Papa Pio IX accorda nel 
1874, il dono dell’indulgenza a tutti i pellegrini che compiran-
no un pellegrinaggio durante il mese di maggio. Il Santuario 
ottiene una nuova chiesa nel 1894, quella di Zhongshan (a 
metà montagna), consacrata a Maria Mediatrice, poi altre cap-
pelle consacrate alla Vergine, a San Giuseppe e al Sacro Cuore 

implorare la tua protezione. 
Nostra Signora di Sheshan, sostieni l’impegno di tutti 

coloro che, in Cina, in mezzo alle difficoltà quotidiane, 
continuano a credere, a sperare, ad amare, affinché non 

temano mai di parlare di Gesù al mon-
do e del mondo a Gesù. Nella statua 

che domina il Santuario, Tu elevi tuo 
Figlio, presentandolo al mondo, con le 

braccia grandi, aperte in un gesto d’amore. 
Aiuta i cattolici ad essere sempre testimoni credibili di 

questo amore, mantienili uniti alla roccia che è Pietro, 
sulla quale è costruita la Chiesa. Madre della Cina e 
dell’Asia, prega per noi oggi e sempre. Amen!

In Cina, come in parecchi luoghi del mondo, la 
devozione mariana si declina sotto differenti for-

me e si mescola di molteplici cause e preoccu-
pazioni. Questo Santuario è molto importante 
per i cristiani cinesi, ogni anno, soprattutto 
nel mese di maggio vi sono molti pellegrini, 
malgrado le difficoltà. Essi onorano la Vergine 
Maria e pregano il Rosario per la comunione 
nella Chiesa. Anche io sono stata là; il luogo 
di pace e di preghiera mi ha attirata… Io ho 
molta fiducia in Notre-Dame di Sheshan, nella 

Chiesa e nella nostra missione.

Notre-Dame di Sheshan
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CAMMINI DELLA MISSIONE
LIBANO

Antoine Cherfane

La liturgia maronita fa grande spazio alla 
devozione mariana. Nelle regioni cristia-
ne, all’ingresso delle case e degli edifici, 
generalmente si è accolti da una statua 
della Vergine! Inoltre ogni zona del liba-
no ha il suo santuario dedicato a Maria 
dove i cristiani si recano in pellegrinag-
gio. Tra i più noti è da ricordare Nostra 
Signora del Libano dove i cristiani e non, 
vanno ad accendere una candela e a de-
positare ai piedi della Vergine le loro in-
tenzioni di preghiera. 
Dalla domenica del 29 maggio 2016, il 
Santuario di Nostra Signora dell’Attesa, 
al Sud del libano, figura sulla mappa 
turistica religiosa mondiale. Secondo la 
tradizione, la Vergine che accompagnò 
Gesù durante le sue visite apostoliche a 
Cana, Sidone, Tiro… aspettava quì il ri-
torno di suo Figlio, poichè gli era vietato 
entrare nelle regioni pagane. In questo 
luogo si trova la grotta che i primi cristia-
ni hanno trasformato in santuario. 
Dal 2010 l’Annunciazione del Signore 
che cade il 25 marzo, è riconosciuta uf-
ficialmente da cristiani e musulamani, 
come festa nazionale comune! Questa 
giornata di preghiera e di riflessione 
c’impegna a «lavorare insieme per la 
pace e per il bene comune, contribuen-
do così allo sviluppo integrale della per-
sona e alla edificazione della società».
Nelle parrocchie molti movimenti di 
bambini, giovani e adulti si riuniscono 
sotto il patronato della Vergine Maria: 
Cavalieri di Maria, Legione di Maria, Mo-
vimento Apostolico Mariano… 
La preghiera del rosario, “il Vangelo dei 
poveri”, in famiglia come in parrocchia, in 
privato o nelle veglie di preghiera, è l’ul-
timo saluto che si dà ai nostri defunti…

Infatti è molto diffusa e non è raro incon-
trare lungo le strade, persone sole o in 
coppia fare una passeggiata con il rosa-
rio in mano! Le corone del rosario sono 
richieste ovunque! Si trovano appesi agli 
specchietti delle macchine, al collo o ai 
polsi dei giovani… ovunque per chiede-
re la protezione di Maria. 

“Sono Antoine Michel Cherfane, ho 72 
anni e provengo da Hadath, Beyrouth, Li-
bano. Sono sposato con Haïfa Eid. Per gra-
zia di Dio abbiamo 5 figli, un maschio e 4 
femmine. Il Signore ha chiamato la nostra 
figlia maggiore alla vita consacrata che 
per noi è stata una grande grazia. È entra-
ta quindi presso le suore della carità di S. 
Giovanna Antida Thouret a Baabda, dove 
ha frequentato anche la scuola insieme ai 
suoi fratelli e sorelle. 
Nel 1955, all’età di 8 anni feci la prima co-
munione ed ero allievo presso le Figlie del-

la Carità a Beirut. Quel giorno ho ricevuto 
due grazie: quella di aver ricevuto Gesù in 
me e la grazia di una relazione particolare 
con la Vergine Maria! Abbiamo imparato 
a pregare 7 volte il «Padre Nostro» e 7 volte 
«l’Ave Maria». È da allora che la Vergine mi 
accompagna sempre! Quindi sostenuto da 
mia moglie, ho pensato di pregare il rosario, 
tutte le sere, insieme al resto della famiglia.
Mia figlia Nada è entrata nel postulato il 6 
ottobre 2002, era la festa della Madonna 
del Rosario! Da qui mi venne l’idea di fare 
qualcosa in onore della Vergine Maria e 
allo stesso tempo rafforzare la nostra fede 
in Cristo Gesù, nostro Salvatore.
Io sono un intagliatore di legno ed ho iniziato 
a realizzare un grande rosario di 4,50 mt. Su 
ogni grano del rosario ho scritto un versetto 
della Bibbia, per permettere alle persone di 
leggere e meditare un passaggio della Pa-
rola di Dio, il tutto sotto lo sguardo di Maria. 
Abbiamo proposto questa idea al parroco 

che l’ha molto apprezzata, soprattutto perché i nostri figli face-
vano parte del movimento giovanile della parrocchia. L’idea era 
anche quella di integrare questi giovani in una dinamica di pre-
ghiera e di sensibilizzazione verso anziani e malati. Ho pregato e 
digiunato, prima e durante la realizzazione di questo rosario.
Dopo che la corona del rosario fu terminata, fece la sua prima vi-
sita nel Noviziato di mia figlia a Kfour, il 4 aprile 2004. Mia figlia 
era al suo primo anno di noviziato. Qui abbiamo pregato insieme 
con la comunità delle suore malate ed anziane.
Attratta dalla spiritualità delle Suore della Cari-
tà, la nostra famiglia condivide la convinzione 
che: “IL NOSTRO PROSSIMO È OVUNQUE, DIO È 
OVUNQUE E QUESTO CI BASTA”. Approfondia-
mo sempre più detta convinzione affinché 
cresca nel nostro cuore secondo l’esem-
pio di S. Giovanna Antida. 
Ecco perché ho avuto l’idea di integrare, 
in questo rosario, le reliquie dei Santi 
della Congregazione e del Libano.
Quindi, per intercessione di Santa 
Giovanna Antida, di S. Agostina, 
della Beata Nemesia, di Enrichet-
ta e dei Santi del Libano: Char-
bel, Rafka, Naamtallah e il Beato 
Estephan, continuiamo a prega-
re per le vocazioni. 
Ogni anno, a maggio (il mese 
di Maria) la grazia di Dio si tra-
mette con la Sua Parola e l’inter-
cessione dei santi da una casa 
all’altra grazie alla preghiera del 
santo rosario. 

Iniziamo la nostra preghiera leggendo un passaggio della Bibbia 
tirato a sorte. La Parola di Cristo è la nostra roccia eterna!… Alla 
fine dell’incontro facciamo insieme la preghiera per la guarigio-
ne dei malati: “Signore nostro Dio, ti preghiamo di donarci la 
grazia della guarigione spirituale e corporale di ogni creden-
te che prega questo rosario. Per l’intercessione della Vergine 
Maria, Signore, esaudiscici!” La corona del rosario rimarrà nel-
la casa del malato o degli anziani fino al giorno successivo! 
Non vi nascondo che sono stato molte volte testimone di come 

la Parola di Dio parla al cuore di tutti… come un invito ad 
uscire dalle proprie comodità; un inizio di guarigione; 
una nascita che non si sperava più! Dio non ci ha pro-

messo che: «Quando due o tre sono riuniti nel mio 
nome, io sono in mezzo a loro!» e ancora «Tutto ciò che 

chiederete al Padre, nel mio nome, Egli ve lo concederà!».
Ringrazio il Signore che dona a mia moglie Haïfa ed a me, 

come a tutta la mia famiglia, la grazia di conoscerLo sempre di 
più mediante l’ascolto della Sua parola e di camminare nelle 
Sue vie… con l’intercessione della Vergine Maria che c’insegna 
a ridire sempre il nostro SI!”

Santuari e preghiere

MADONNA DI HARISSA, CUSTODISCI IL TUO POPOLO

Conservalo libero, libero, libero, 
nell’integrità del corpo e nell’unità della anima. 

Per la gloria di Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, 
al servizio dei popoli d’Oriente e dell’Occidente. Amen

Preghiera di Mons. Etchegaray a Nostra Signora del Libano 
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La Vergine Maria è e sarà sempre la donna venerata, per ec-
cellenza, come portatrice di Dio, come la Theotokos. Lei è Co-
lei che nella sua umiltà ha accolto questo 
grande mistero che per noi uomini della 
terra, è difficile da comprendere. Però mai 
ci manca la grazia di poterlo contemplare. 
Infatti i Santi e i Padri della Chiesa ci ven-
gono in aiuto. Vediamo quindi come Ma-
ria in modo particolare nella Chiesa di rito bizantino, cioè nel 
mondo ortodosso, è venerata, lodata e glorificata.
Nella Chiesa ortodossa, gli insegnamenti sulla Madonna occu-
pano un posto molto importante, perchè sono in stretto lega-
me con l’insegnamento su Gesù Cristo e sulla salvezza degli 
uomini, come anche sull’insegnamento del ritorno dell’uomo 
al Padre Celeste. Nei testi dei Padri della Chiesa, in particola-
re nei volumi cosidetti “Filocalia”, i riferimenti sulla Madonna 
sono pochi, ma ben organizzati. Vengono usate parole ricche 
di significato in ordine alla teologia e possono essere compre-
se solo per il dono dell’intelletto che effonde lo Spirito Santo. 
Sant’Efrem il Siro, quando pregava, diceva queste meravigliose 
parole: “La mia bocca è troppo piccola per poter parlare di te e lingua 
non ho per poter insegnare i tuoi misteri. Non ho voce, nè parola per 
narrare la tua bellezza. Dimmi quello che posso dire su di te!”.
Per avvicinarsi alla santità della Regina del Cielo che è al di so-
pra dei Cherubini, si richiede, prima di tutto, purezza di cuore 
e di pensiero. 
Maria santissima è considerata la creatura più alta della Cre-
azione, è piena di doni umani e spirituali. San Crisostomo 
scrive: “Nessuno è uguale a lei. Prova a cercare, o uomo, nella 
creazione, con la tua sapienza, e vedi se c’è qualcosa di simile o 
anche di più grande della santità della Madre di Dio. Vai negli 
angoli della terra, guarda il mare, vola in alto, immagina il cielo, 
considera tutti i poteri invisibili e vedi se esiste un miracolo come 
lei.” (Parola sulla Vergine Maria) 

I Padri della Filocalia, più amavano Dio, più amavano e conosce-
vano Sua Madre. Questo amore è stato un frutto della conoscen-
za, dell’ammirazione e della gratitudine. Perciò i Santi hanno avu-
to sempre il grande desiderio di glorificare la Regina del Cielo.
Noi siamo i figli suoi e i fratelli di Gesù Cristo, come dice anche San 
Simeone Nuovo Teologo. Dopo che si è fatto carne, il Verbo si 
dona come cibo a noi, cibo che ci viene dal corpo immacolato del-

la Madre Sua. E mangiando questo pane, ciascuno di noi, ha per 
intero il Dio incarnato, riceve dentro di sé l’Unico Figlio di Maria.
La Vergine Maria è la Madre di Dio perchè Dio-Parola, si è incar-
nato in lei facendosi uomo, uno come noi. La nascità di Gesù su-
pera ogni altro miracolo, come dimostra San Pietro Damasceno: 
“Ti saluto, o Maria, Speranza dei cristiani! Accogli la supplica di un 

peccatore che Ti ama teneramente, Ti onora 
particolarmente e ripone in Te tutta la spe-
ranza della sua salvezza.” 
Fin dai primi secoli, le devozioni dei fede-
li hanno espresso la grandezza di Maria. 
Attraverso la loro fede, la Vergine Maria 

sarà sempre accolta come la mediatrice tra gli uomini e Dio, 
ma anche come l’aiuto diretto, come una vera Madre. Insieme 
a Lei, le prove della vita si possono superare con più facilità, 
infatti Maria ci difende dal nemico che cerca di distoglierci dal 
sentiero verso la Patria Celeste.
Il sacerdote teologo ortodosso, Dumitru Stăniloaie, ha mes-
so bene in evidenza come “[…] tutti gli scrittori biblici bizantini 
affermano che tutto ciò che Gesù Cristo ha toccato, rimane a sua 
volta sorgente di potere divino. Il fatto che tutto ciò che sia stato 
toccato da Gesù non appartiene soltanto al passato, ma ha una 
permanente attualità, evidenzia che il più intimo di tutti toccato 
da Cristo è stato il seno di Sua Madre. I bizantini dicono che que-
sta unione è permanente, il Figlio rimane unito alla Madre anche 
dopo la Sua nascita, così come rimane per l’eternità con il Padre. 
Per questo, il seno della Madonna è sorgente di vita in modo 
diretto.“Lei è colei che è piena dello Spirito Santo, perchè vive in 
profonda comunione con il Padre nell’incessante preghiera. Da 
qui osserviamo come Maria si sia consacrata totalmente al Dio 
invisibile ai suoi occhi”. 
La devozione verso la Madre di Dio diventa reale soltanto 
quando si vive l’incarnazione di Gesù nella propria vita. Gli Or-
todossi, attraverso le intercessioni della Regina dell’universo 
cercano di vivere secondo la volontà di Dio, guardando lei e 
imparando da lei come unirsi al suo silenzio quotidiano, nelle 
sofferenze e nelle gioie della vita.
Ogni fedele sa che nell’ordine della vita morale e sacramentale, 
la Madre di Dio è il modello sublime della vita in Gesù Cristo. 
Quando i santi descrivono la Vergine Maria, la loro parola diventa 
improvvisamente un canto di lode e di glorificazione. Sono con-
sapevoli che le parole non bastano per onorarla. Il mezzo più alto 
per venerarla è “l’inno al silenzio”. Questo non significa freddezza 
o mancanza di umiltà ma, al contrario, è fuoco ardente dell’anima. 
I Santi Padri della Chiesa ci guidano, dicendoci di onorare la Re-

gina dell’universo, seguendola nell’umiltà e nella sottomissio-
ne fino a quando arriveremo a fare quello che lei ha fatto, per 
chiamarci veri figli suoi. Qui potrebbero essere messi in risalto 
tutti i monaci e le monache che vivono nel silenzio dei mona-
steri o anche gli eremiti che hanno come modello e aiuto nel 
cammino della vita, la Madre di Dio. I figli di Maria conoscono 
la pienezza feconda e sacra del voto del silenzio. 
Uniamoci anche noi a loro e chiediamo, per l’intercessione della 
Vergine Maria, di aiutarci a seguire sempre il Figlio suo per es-
sere portatori di pace e di amore! Soltanto così potremo essere 
fecondi ed essere resi capaci di far nascere Gesù in tutti 
quelli che incontreremo per le vie del mondo!

Maria nel mondo ortodosso

Grandi cose ha fatto
in me l’Onnipotente!”
Lc 1, 49

“ 

Affresco della 
presentazione di Maria 

al tempio.

Monastero di Horezu 
(Romania).
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Premessa
Nel Corano, Maria e Gesù, sono l’oggetto di grazie speciali e di 
favori divini.
Effettivamente, Dio dice: ”Del figlio di Maria e di sua Madre, ne 
abbiamo fatto un segno!” (Corano 23, 5)

Gesù è citato con molto rispetto in un versetto del Corano… è 
sotto il nome arabo di Issa, o Massih, il Messia.
L’espressione: “Gesù, figlio di Maria”, ritorna tredici volte. “Gesù il 
Messia, figlio di Maria”, tre volte, “il Messia”, quindici volte.
Tutta questa storia inizia con Maria e per la grazia che accom-
pagna la sua nascita!

Maria è la sola donna nominata dal Corano esplicitamente! Per 
34 volte! Tutte le altre donne vengono designate solo attraverso 
il loro marito: la moglie di Adamo… la moglie di Abramo ecc…

Maria, Madre di Gesù, nell’Islam è menzionata con un nome 
onorifico: “Sayydatuna Mariam”, la “Siddiqa”: “Nostra Signora 
Maria”, “la Santissima”.

Maria è venerata dai musulmani come una delle donne più 
sante della storia religiosa e il suo nome torna spesso nella pre-
ghiera collettiva del venerdì, in Moschea.

L’elezione della famiglia di ‘Imrân

1 – La famiglia di ‘Imrân
Il Corano ci dice poco della Genealogia di Gesù…
Essendo Gesù stato creato senza padre, per un atto speciale 
della Volontà divina, nel seno di Maria, viene presa in conside-
razione soltanto la famiglia di sua madre. Del resto, da nessuna 
parte del Corano si parla di Giuseppe il Carpentiere, né della 
famiglia paterna di Gesù!
Maria appartiene alla famiglia ‘Imrân, “eletta”, con la famiglia di 
Abramo, ossia scelta e contraddistinta da Dio.

2 – Che cos’è dunque questa famiglia di ‘Imrân?
Il Corano non dice niente se non che Maria ne fa parte. La ma-

dre di Maria, Anna, sarebbe la moglie di ‘Imrân.
Di conseguenza secondo il Corano, Anna avrebbe per sposo 
colui che i cristiani chiamano Gioacchino, ma ‘Imrân! La fami-
glia di ‘Imrân sarebbe dunque quella del padre di Maria.

1 – Nascita di Maria
Prima della nascita miracolosa di suo figlio, Maria viene carat-
terizzata con un segno di benedizione divina! In effetti il Co-
rano riprende certi elementi del “Protoevangelo di Giacomo”, 
dice l’apocrifo, e racconta come “la moglie di ‘Imrân”, la mette 
al mondo dopo averla prima consacrata a Dio!

“la moglie di‘Imrân dice: 
Signore, ti consacro ciò che ho nel mio seno 

destinato al tuo servizio.
Ricevilo da me”! (Corano 3,35)

A proposito di questo testo, i commentatori dicono molto: 
Zaccaria e ‘Imrân erano contemporanei, ciò dimostra, che il 
‘Imrân di cui si parla è il padre della Vergine Maria.
Zaccaria e ‘Imrân avevano sposato due sorelle: Elisabetta e Anna!

Anna era sterile. Un giorno era sotto un albero, vide un uccello 
che nutriva i suoi piccoli. Un tale spettacolo la emozionò e pre-
gò il suo Signor di darle un bambino, e fece voto di consacrarlo 
a lui. Anna rimase incinta e suo marito ‘Imrân morì.

2 – Problemi circa il Voto fatto 
Questo voto fa problema ai commentatori musulmani. Si ha di-
ritto di impegnare con un voto gli altri piuttosto che se stesso?
È permesso nella legge giudaica (Levitico 27,1-8), ma non nell’Islam.
Come poteva Anna disporrre della condizione di suo figlio?
Che cosa significa questo voto? Râzi risponde: “normalmente 
ogni uomo vuole avere un figlio per gioire della sua compa-
gnia, chiedergli assistenza, e posare in lui la sua consolazione!”
È il caso della moglie di ‘Imrân. Ed è quando Dio gli accorda 
questo favore che ella fa il voto di rinunciare per Dio, a tenere 
per sé, per la sua gioia, il figlio che avrà.

3 – La nascita di una figlia

“E quando ella ha partorito un figlio di sesso femminile,
ha detto: ‘Signore, ecco che ho messo al mondo una bambina’.
Ora Dio sapeva meglio di chiunque altro chi aveva partorito.

Non è la stessa cosa un figlio maschio nei confronti di una figlia”.

Queste parole segnano la delusione, il disappunto di Anna e la 
sua desolazione. Anna facendo il suo voto, pensava di avere un 
maschio… per consacrarlo a Dio. Ed ecco che mette al mondo 
una figlia che non può essere destinata al suo servizio.!
In effetti, solo il figlio maschio può servire nel Tempio.

Nel frattempo Anna era immersa nella conoscenza spirituale 
della grandezza di Dio e sapeva che è miglior cosa ciò che il 
Signore fa del proprio servitore…ciò che il servitore desidera 
per se stesso.
Si può dire che la madre di Maria fa un atto di Islam, di abban-
dono in Dio, sotto la più alta forma mistica!

Anna si spoglia di se stessa, dei suoi desideri, delle sue prefe-
renze… e nel profondo del suo cuore non fa posto che a Dio.

È ciò che i mistici chiamano “taslim”, con la stessa radice di 
Islam, che significa concedere tutto a Dio, per Dio, senza ripie-
garsi su se stessi, senza pensare a sé…
è l’annientamento di sé per la sussistenza di Dio!
Questa è la madre di Maria, la nonna di Gesù!

5 – Maria al “Mihrab”, al “Santuario”
Nella lingua dei Giudei, “Maria” significa “colei che adora”, “colei 
che rende un culto a Dio”.
È scritto nel Corano 3, 42-43

“gli angeli dissero: ‘O Maria!
Dio ti ha scelta, in verità!

Egli ti ha purificata,
Egli ti ha scelta preferendoti a tutte le donne del mondo!

O Maria, prega davanti al tuo Signore!
Prosternati e inchinati con quelli che si inchinano’!”

Così, l’infanzia di Maria si svolge “nel santuario”, senza ulteriori 
precisazioni, sotto lo sguardo vigile di Zaccaria designato dalla 
sorte ad occuparsi di lei.
Ora, ogni volta che Zaccaria entrava nel “Mihrâb” dove si ferma-
va in preghiera, trovava presso di lei il nutrimento necessario e 
lui le chiedeva: “O Maria: da dove ti viene ciò?”.
Ella rispondeva: “Ciò viene da Dio: Dio dona senza calcoli, il suo 
sostentamento a chi vuole!” (Corano 3, 37).

L’annuncio fatto a Maria
La Surata “Maria “ (Corano 19) (surata significa ‘capitolo’)
L’annunciazione e la nascita di Gesù sono dunque evocate 
in 2 Surate:
La prima data è del periodo Mekkoise, e porta il nome di  
“Maria”= “ Mariam” (19,16-35).
I miracoli vi tengono un posto essenziale:

Maria e Gesù,
figlio di Maria nel Corano

Il libro del Corano.
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Una moschea nel 
centro di Beirut 

(Libano).

• Gesù parla quando è ancora nella culla.
• La palma offre spontaneamente i suoi datteri.
• Il ruscello dona acqua da bere.

Tutto ciò ricorda ancora il “Pseudo- Matteo”!

Intanto, è la nascita verginale che qui è fondamentale… e che 
spiega che Gesù sarà sempre chiamato “Figlio di Maria”, quando 
invece i bambini sono legati normalmente alla linea paterna.

2 – La Sourata “Ấl ‘Imran” (Coran 3)

Il secondo racconto coranico dell’annunciazione, più tardivo, 
risale al periodo Medinoise e si intitola: “la famiglia di ‘Imrâm”. È 
la Sorate 3, 45-59. Questo testo è più esplicito sulla Missione di Gesù:

“Gli angeli gli dissero:
O Maria! Ecco che Dio ti annuncia la buona novella 

di una Parola che viene da lui:

Il suo nome è il Messia, Gesù, figlio di Maria.
Rinomato in questo mondo e nell’altro,
uno di quelli che sono vicino a Dio! (…)

Sarà nel numero di quelli che fanno il bene (…)”
(Corano 3, 45-49)

3 – Gesù, PAROLA
La Sorate 3 introduce all’improvviso il discorso degli angeli:

“O Maria,
ecco che Dio ti annuncia la buona novella 

con la Parola che viene da lui”.

Precisiamo subito che la Parola annunciata non ha niente a che 
vedere con il “Logos” che è Dio, del Prologo di Giovanni!
Nel contesto musulmano, Dio non cessa di creare,crea inces-

santemente tramite la sua Parola che
non deve essere confuso con la seconda persona di una Trinità 
che è radicalmente negata.

Per Tabari, questa “Parola che viene da Dio”, non è niente altro 
che la “buona novella” annunciata dall’angelo.
Tabari conferma questo significato citando il versetto (4,171)

“Il Messia, Gesù, figlio di Maria,
non è che uno inviato da Dio…

la sua parola che ha rivolto a Maria”

Ciò che Dio ha rivolto a Maria è un Verbo Creatore, la sua parola 
è Creatrice. La parola creatrice di Dio che è imperativa, “Sia”, è 
eseguita ed è Gesù.

Ma quando Dio l’ha creata, la Creatura non gli somiglia assolu-
tamente in niente!

“Nessuna cosa ha somiglianza con lui” (42-11)

e “Dio è il Creatore di ogni cosa” (39,62)

Di conseguenza, non può esserci nulla di DIVINO in Gesù!

La Natività
Non si hanno informazioni sulle circostanze della nascita di Gesù, 
all’infuori della “Sorate” che riguarda “Maria” (Corano 19, 22-30)

“Maria è stata dunque incinta del figlio 
e si è ritirata con lui in un luogo lontano.”

Per gli autori musulmani, Maria si è ritirata all’estremità della valla-
ta di Betlemme, a quattro miglia da Gerusalemme. In questo essi 
concordano con Matteo e Luca. Ne hanno conferma da un certo 
Hadith del Profeta in occasione del suo viaggio notturno: Isra’.
Ecco ciò che l’inviato di Dio ha raccontato:

“Gabriele mi ha detto:”Scendi e prega”:
Io mi sono messo a pregare, e lui mi ha domandato:

“Sai dove stai facendo la preghiera?
 Tu preghi a Betlemme dove è nato Gesù, figlio di Maria”.

1 – La palma, immagine della Concezione di Gesù in Maria
Qualsiasi cosa si pensi, la nascita di Gesù ha avuto luogo presso 
un tronco di palma.
Si tratta di un tronco di palma senza cima, senza rami, senza 
foglie, senza frutti.

È presso questo tronco che Dio ha condotto Maria perché si 
nutrisse di datteri maturi e freschi!
Ecco dunque un nuovo prodigio per Maria o un miracolo per 
il Messia.

È come se Dio dicesse:

“Io, io ho fatto venir fuori i datteri freschi 
senza che la palma sia feconda,

per dimostrare che là un figlio 
può nascere senza l’intervento del male.”

Questa palma da dattero sterile è l’immagine del concepimen-
to di Gesù in Maria, un puro dono di Dio!

2 – Gesù è nato, ma Maria, invece di gioire, si lamenta!

“Magari io fossi morta prima di ciò 
e perduta nell’oblio” (Corano 19,23)

Sono concepibili questa parole nel caso di Maria, dopo l’an-
nuncio dell’angelo?
Qurtubî pensa che questo desiderio disperato di Maria sia 
dovuto:
al timore legato alla ribellione di cui gli uomini si renderanno 
colpevoli calunniandola,
alla voce che avrebbe sentito nel momento in cui suo figlio 
avrebbe visto il giorno e che avrebbe detto:

“Va’ via, tu che sarai adorato al posto di Dio”.

Maria si lamenta, dunque, pensando

“che Dio manderà nell’inferno un gran numero di persone,
perché alcune penseranno che questo figlio 
sia il prodotto della fornicazione (i Giudei!)

e altre che è figlio di Dio (i cristiani!)”

Poi Maria sente una voce che le dice di non affliggersi, perché 
il bambino che nascerà è un essere pieno di nobiltà e di gran-
dezza, destinato ad una grande e nobile missione.

3 – “Mangia, bevi, e rinfresca i tuoi occhi” (Corano 19,26)

Dopo aver apportato consolazione e conforto e averla così 
placata, la Voce le raccomanda di “mangiare e bere”, e infine di 
rinfrescarsi gli occhi”, come a dire di asciugare le lacrime!
I suoi occhi si rinfrescheranno per la vista del suo figlio che ama 
e che è Profeta!

Dopo tutto ciò, la stessa voce prescrive a Maria di fare il voto di 
un digiuno, per dispensarla dal parlarne con quelli che posso-
no nutrire dei sospetti.
Così, quando i Giudei la interrogheranno, ella non risponderà e 
si accontenterà di fare un segno verso suo figlio che parlerà in 
sua vece (Corano 19,27-29).

Questo è l’insieme dei Commentari circa il posto che Maria oc-
cupa nell’Islam!
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Sr Catherine Belpois, sdc
catherine.belpois@wanadoo.fr

Il bel testo di papa Francesco sulla Vergine Maria, non ha asso-
lutamente bisogno di commento per essere letto e compreso dai 
cristiani. Offrendo una meditazione sull’«Ave Maria» invita infatti 
i cristiani, la Chiesa, ciascuno di noi, a riappropriarci in profondità, 
delle parole che tante volte recitiamo senza pensarci, dando valore 

ed intensità a questa “preghiera che ci accom-
pagna fin dall’infanzia”.

Ciascuna delle invocazioni, è riletta dal 
papa Francesco e possibilmente dal 

suo interlocutore, dall’angolo della 
teologia. Gli sta a cuore ricordarci ciò 
che diciamo quando chiamiamo Ma-
ria, Madre di Dio, madre di Cristo, no-
stra madre…, quando le attribuiamo 
quegli ammirevoli qualificativi di “piena 

di grazia, di benedetta tra tutte le don-
ne”… quando l’invochiamo come peccatori 
e in quanto pensiamo alla nostra morte… 

Per chiarire il suo proposito, il papa ci rimanda 
alle Sacre Scritture, agli avvenimenti che han-

no segnato la vita di Maria e sono richiamati 
nel Vangelo e si avvale anche delle medita-
zioni dei Padri della Chiesa. 
Ogni espressione di questa preghiera è ri-
collocata anche nell’attualità del mondo in 
cui viviamo, della nostra vita, delle nostre 
sofferenze, delle nostre attese, delle no-

stre incomprensioni, dei nostri silenzi… 
Per aiutarci a unire passato e presente, 

il papa costella le sue riflessioni di sug-
gestivi aneddoti vissuti.
È cosi che traspare in questo libretto, 
tutta l’ammirazione di papa Francesco, 
il suo grande ed incrollabile amore per 
Maria, donna “normale”, infinitamente 
bella e ricca di speranza e di tenerezza 
materna per Cristo e per ciascuno dei 
figli di Dio.
Un testo semplice e magnifico per aiutarci 
a rinnovare il nostro sguardo sulla Vergine 
e sulla nostra maniera di recitare il rosario.

ABBIAMO SCELTO
LIBRO

“Ave Maria”

DI PAPA FRANCESCO

Sr Donatella Radice, sdc
srdonatella@virgilio.it

Anno 43 d.C. Dieci anni dopo la morte di Gesù, gli apostoli 
stanno vivendo un momento di difficoltà 
Trovano però in Maria sua madre, ormai prossima alla morte, 
una figura in grado di rincuorarli e spingerli a proseguire l’ope-
ra iniziata dal Figlio. Il regista immagina la figura della madre 
di Cristo dopo la morte e la risurrezione 
di Gesù: lo fa mettendo a fuoco l’opera 
e l’azione di Maria che diventa so-
stegno all’azione di un Pietro op-
presso da ciò che sta accadendo 
alla Chiesa nascente: le prime 
divisioni, incomprensioni, 
persecuzioni ed eresie che 
iniziano a serpeggiare 
all’interno di essa. 

La Madre, sempre più vicina al momento in cui si ricongiun-
gerà con il Figlio, ripercorre attraverso le parole quanto lei ed 
altri hanno vissuto e riporta alla concretezza del messaggio di 
Cristo che, ancora fondamentalmente orale, passa attraverso 
la voce e i gesti di coloro che Lo hanno incontrato e ne hanno 

condiviso il cammino 
Ci viene fornito così un interessan-

te e inedito ritratto della Chiesa 
delle origini attraverso la let-

tura di Colei “il cui cuore ha 
battuto all’unisono per 

nove mesi con quello del 
Messia: seppure in for-
ma diversa anche oggi 
continua a farlo”.

Regia e sceneggiatura:  Andrew Hyatt
Data di uscita: ottobre 2015 (Stati Uniti) – 27 febbraio 2017 Italia 
Genere: drammatico, storico
Durata: 83 minuti
Cast:	 Noam	Jenkins:Pietro;	Bahia	Haifi:	Maria;	
	 Kelsey	Asbille:	Zara;	Merik	Tadros:	Simone;	
	 Taymour	Ghazi:	Andrea;	Arti	Sukhwani:	Elisabetta;
	 Eddie	Kaulukukui:	Giuseppe

ABBIAMO SCELTO

Piena di grazia

La storia di Maria la madre di Gesù

FILM
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sia per loro, che per la nostra Congregazione. Nel mese di feb-
braio 2018, è arrivata anche suor Maria Șerba e a settembre 
dello stesso anno sono arrivata  io, suor Alexandra Văcaru. 
Certamente, il cammino iniziato non è stato facile, cominciando 
dalla mancanza dell’acqua corrente nella casa. Anche l’iniziale dif-
fidenza delle persone ha fatto problema, perché non capivano la 
presenza delle suore tra loro. Come si può immaginare abbiamo 
affrontato tutto il lavoro che si doveva fare dopo che i muratori 
hanno terminato la costruzione della casa per le mamme. 

Nell’ottica della fede, possiamo dire che la Provvidenza non è mai 
mancata fino ad oggi. Il Signore si è fatto presente in tanti modi: la 
sua grazia ha creato in noi la disponibilità ad accogliere la novità e 
la sua guida ci ha rese consapevoli del fatto che tutto è per la Sua 
maggior gloria. Frattanto non è mancata la presenza incoraggian-
te delle persone che hanno iniziato a conoscerci. Abbiamo speri-
mentato come il Signore manda grazia su grazia a quelli che Lui 
ama, soprattutto quando devono curare i suoi figli.

Concretamente, il lavoro del Centro per mamme in difficoltà 
è iniziato a gennaio 2019 con l’arrivo di una famiglia con due 
bambini, poi man mano sono venute una ragazza incinta di 
due mesi e una mamma con una bambina. 
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Sabato 30 marzo 2019, al Cairo, ha avuto luogo una cerimonia 
in onore della donna egiziana, organizzata dal Ministero della 
Solidarietà sociale, della pianificazione, della riforma ammini-
strativa e del Consiglio Nazionale della Donna (CNF). 
Riunite al palazzo dei Congressi di ‘Al-Manara, il Presidente ha 
reso omaggio a quarantadue madri ideali – madri di soldati 
martiri, vedove… e donne egiziane che hanno reso onore al 
Paese per quanto hanno fatto e per quello che sono! Tra loro 
c’era Pauline Massouh, suora della carità di santa Giovanna An-
tida Thouret – unica cristiana e religiosa – ! 
È stato grazie alla Ministra dell’Emigrazione, Signora Nabila 
Makram, vecchia alunna dell’Istituto Santa Giovanna Antida ad 
Alessandria, che sr. Pauline è stata scelta e si è trovata tra quelle 
donne. Fiera ed onorata, si è vista ricevere questo riconoscimen-
to, come ricompensa per il suo lavoro educativo e sociale durato 
50 anni tra i giovani ed i poveri in Egitto. «Questa distinzione, ha 

detto lei, s’indirizza a tutto l’insieme degli alunni e dei genitori della 
Scuola cattolica… questa decorazione riguarda tutti noi!».
Attualmente responsabile della scuola Sant ‘Anna, al Cairo, suor 
Pauline non cessa di promuovere un’ educazione accademica e 
umana, il più possibile integrale, contribuendo così a costruire la 
società egiziana solidale e multiculturale del domani. 
«Le mie aspirazioni: comprendere l’audace riforma scolastica pro-
posta dal Ministro dell’Educazione, relativa all’uso dei tablet in 
aula. Dall’annuncio del decreto ministeriale, nella scuola abbia-
mo gia’ installato una rete interna collegata al mondo web.
Il nostro obiettivo: mantenere e qualificare la lingua francese! Lavo-
riamo infatti mano nella mano con il centro culturale francese. Una 
lingua straniera è un’apertura sul mondo. E in questo mondo in mo-
vimento, gli alunni devono avere accesso a esami internazionali.
In questa occasione ho ringraziato il nostro Presidente per tutto 
ciò che fa per l’Egitto!».

In Egitto,
onori alla donna

Una comunità nuova
La bontà ci aiuta a crescere insieme

IL CAIRO

ROMANIA

Sr Alexandra Văcaru
sora.alexandra11@gmail.com

Il titolo di questa comunicazione vuole evidenziare una realtà 
carica di quella novità che emerge da un angolo di questa no-
stra terra benedetta da Dio, la Romania, nella città di Oravița. 
Proprio qui, il Signore ha desiderato che noi, Suore della Carità, 
fossimo chiamate ad operare a favore del nostro prossimo.

Nel 2015, un benefattore italiano, dopo che ha conosciuto 
i bisogni di questa zona e in collaborazione con il sacerdote 
greco-cattolico,  parroco in questa città e direttore del Centro 
per gli anziani, ha bussato alla nostra porta, chiedendoci la di-
sponibilità per realizzare il suo progetto: offrire un servizio in 
un  Centro per mamme in difficoltà e per madri nubili. Dopo 
una riflessione, illuminate dalla volontà di Dio, abbiamo rispo-
sto positivamente all’invito. Così é iniziata la costruzione della 
sede con la casa per le suore, e poi si è data mano al Centro con 
una capienza di 20 stanze, più tutti i servizi, come la cucina, la 
lavanderia, una sala multifunzionale ecc.
 
Nell’ottobre 2017, due suore, suor Teresa Cinelli e suor Ana 
Neamțu, hanno iniziato questa nuova fase di servizio, nuova 



Insieme a queste creature si cerca di ricostruire la vita attraver-
so la semplice e serena quotidianità con le varie esperienze di 
crescita. Si tratta di un cammino che si fa insieme e tutti impa-
riamo gli uni dagli altri. È bello vedere come ricrescono i “tralci” 
della vita, a volte con delle piccole potature. 
In seguito, con le famiglie, abbiamo accettato anche dei bam-
bini con storie personali difficili, per far loro eseguire i compiti 
scolastici. Abitano vicino alla nostra casa ed è stata una gioia 
accoglierli. La maggioranza di loro vive con i nonni, perchè le 
loro mamme li hanno abbandonati. 
Poco tempo fa, tra noi, in comunità, si stava facendo una rifles-
sione: Dio ha bisogno della nostra maternità per poter aiutare 
questi bambini ad avere uno sviluppo completo per poter af-
frontare la vita con le tante sue sfide. Insieme mangiamo, gio-
chiamo, facciamo i compiti. E la vita va avanti e il Signore sta 
scrivendo bene anche quando sembra che non si veda niente. 
Ma questo è il bello, perchè i frutti si vedono a tempo opportu-
no, proprio come avviene per l’albero che sembra senza linfa e 
invece a suo tempo dà frutti buoni.

Per quanto riguarda la Casa di riposo per anziani, le suore vi 
hanno lavorato fin dall’inizio, offrendo alle persone un aiuto 
spirituale e morale. Si continua in questo ambito, con l’offrire 
la nostra presenza, con la realizzazione di progetti di animazio-
ne e con la risposta ai piccoli o grandi bisogni. In queste due 
realtà: il Centro per mamme in difficoltà e il Centro per gli an-
ziani cerchiamo di realizzare anche progetti di interazione tra 
bambini ed anziani. I benefici che se ne traggono riguardano 
ambedue le fasce di età: la saggezza e la gioia della vita si in-
contrano concretamente! Il bambino a contatto con l’anziano 
ci testimonia come il bene si trova nei piccoli gesti, nel sorriso 
e nella forza di andare avanti.

 Chiediamo al Signore la grazia di poter continuare a 
seminare tenerezza in questo nostro ambiente. Chiunque bus-
sa alla nostra porta, possa trovare in noi la Sua presenza e il Suo 
amore, e riconoscerci, gradatamente, come vere figlie di santa 
Giovanna Antida Thouret. 
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