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Con gioia porgiamo il nostro augurio e saluto di
“Pace e Bene” a te Fratello, Sorella, Amico.

fatta eccezione nel cantore di ogni creatura,
Francesco d’Assisi.

La conduzione delle vicende temporali riserva sempre grandi incognite.
La viva attesa e speranza che i pallidi segni di una
possibile fine pandemica, che a lungo ha segnato
le relazioni in un duro isolamento potesse trovare
una soluzione entro breve tempo, ha lasciato posto ad una ulteriore prova. Un conflitto assurdo,
imprevisto che procura migliaia di morti tra la popolazione dell’Ucraina, allontana donne e bambini
dalle proprie città, fa fremere l’intera Europa e
tante persone residenti nei nostri paesi impegnate
in un prezioso servizio a persone anziane.

Con la sua apertura umana e fraterna poi, ricorda che sono i gesti semplici a creare gioia e armonia al vivere.

La vita continua tra ombre e luci, ma noi vogliamo lasciarci abitare dalla fiducia accompagnata
da preghiera, come ci insegna il nostro Papa.
Ci sentiamo provocati dal suo
domenicale saluto: “Cari fratelli e
sorelle, buongiorno”, saluto caldo,
cordiale rivolto alla folla radunata in
piazza san Pietro per condividere un
messaggio di Vita e segnalare quanto, di volta in volta, sta a cuore a questo grande
Padre di famiglia.

CARI FRATELLI E
SORELLE,
BUONGIORNO

In queste pagine desideriamo esprimere l’importanza, la bellezza, l’aspetto valoriale dell’accoglierci
e rivolgerci un sentito Buongiorno, saluto che
racchiude l’entusiasmo per l’avvio di una giornata
e il piacere di poterla condividere con gli altri; gesto generativo che libera dall’isolamento e dalla
solitudine, donando attenzione e gentilezza che
creano benessere in chi le riceve, contribuendo a
cambiare il mondo.
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Papa Francesco in Fratelli tutti afferma che “è
ancora possibile scegliere di esercitare la gentilezza. Ci sono persone che lo fanno e diventano
stelle in mezzo all’oscurità”.
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Il teologo don Dario Vivian condivide la bellezza
del saluto “cosmico” riscontrato in un viaggio in
India, quando al sorger dell’alba in riva al Gange,
tra canti e preghiere è iniziato il saluto al sole.
Una tradizione che non si riscontra in occidente,

Lo psicologo Gabriele Gramaglia attraverso la
sua riflessione, mira a far emergere la stima, il
rispetto da attribuire ad ogni persona, adeguandosi alle situazioni e ai comportamenti sociali,
mediante il saluto.
P. Enzo Fortunato per avviare un cammino di
riflessione, con lo scopo di aiutare ad entrare in
noi stessi e rendere il mondo migliore, ha scritto
un libro. Nell’introduzione ha offerto un prezioso ed interessante excursus sul saluto di san
Francesco appropriandosi alla fine, di quel:
”Buongiorno brava gente” che il Poverello
d’Assisi pronunciò quando, di ritorno dalla missione di Ancona si diresse verso Poggio Bustone.
Imbattendosi in un gruppetto di ragazzi che si burlavano del suo abbigliamento estremamente
povero senza alcuna difesa, salutò tutti con
“Buongiorno buona gente”.
Suor Serafina, donna ammaestrata dal dolore
fin da giovane, accostava tutti con l’affetto, la mitezza e gentilezza dell’Assisiate. Aveva fatto
suo il saluto Pace e Bene, perché questo è quanto desiderava per se stessa e per ogni persona.
Segni del Regno: “Paese che vai, usanze che trovi”, afferma un antico proverbio. In questa rubrica siamo piacevolmente resi partecipi di usanze ricche di accoglienza, disponibilità e premure che
evidenziano attraverso il saluto, il rispetto per la
persona a qualsiasi provenienza e cultura appartenga.
Cogliamo anche i numerosi segni di pace che nel
nostro mondo martoriato dalle guerre, molte persone semplici sanno porre concretamente a beneficio di tanti fratelli e sorelle che soffrono.
Le Sorelle, che ci hanno preceduto nella casa del
Padre, ci offrono la testimonianza di una vita
bella, donata a Dio e ai fratelli con le qualità tipiche di ciascuna.
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don DARIO VIVIAN
presbitero
Saluto e saluti

Ho avuto la fortuna di fare un viaggio in India,
nella città santa di Benares. Il mattino ci siamo alzati molto presto e siamo andati in riva
al Gange. Al primo cenno dell’alba, è iniziato il
saluto al sole, con canti e preghiere. Un evento
percepito purtroppo in modo scontato – il sole
che ogni mattina si alza – attraverso quel saluto diventa dono, da accogliere con riconoscenza. Anche noi abbiamo un modo di santificare
le ore, con la preghiera dei salmi, che inizia
ogni giorno con il mattutino; eppure, la dimensione cosmica della cultura orientale apre ad
una relazione più avvertita con l’intera creazione. Francesco d’Assisi - il Cantico delle creature
lo testimonia - è in profonda sintonia con questo saluto. E se salutare il sole, come la luna e
le stelle, l’acqua e l’aria, è accoglierne la bellezza e custodirla senza pensare che ci sia dovuta,
salutarci tra esseri umani diviene non solo atto
di buona educazione, ma riconoscimento reciproco nella gratuità.

Se ti saluto, significa che mi accorgo che ci sei.
Talvolta ho l’impressione che, soprattutto chi
abita insieme, arrivi a percepire l’altro come il
soprammobile di casa. È là da tempo, non te ne
accorgi, salvo che non si rompa e forse allora
vedi un’assenza. Rischiamo di mandare alla persona questo messaggio: “Fai parte del panorama consueto”, per cui salutarti non è così necessario, oppure lo faccio in modo distratto e sbrigativo. Valorizzare il saluto, nelle parole e nei
gesti, chiede un’attenzione che prende in considerazione l’altro, lo guarda negli occhi, ne apprezza la presenza nella propria vita. Infatti, il
saluto, che solitamente si fa partendo da casa e
ritornandovi, in qualche modo dice che ti porto
con me nella giornata e la relazione con te continua nel tempo. Ci siamo l’uno per l’altro, anche quando gli impegni ci portano altrove. Mi
viene sommessamente da dire che anche il saluto al Signore, che possiamo chiamare preghiera,
è confermare la reciproca appartenenza, di Lui a
noi e di noi a Lui. In realtà poi non c’è il saluto al
singolare, ma i saluti sempre differenti per modalità, intensità e significatività. Non è la stessa
cosa salutarci quando stiamo bene o quando c’è
una sofferenza, una malattia, un disagio. Il saluto, pertanto, si fa plurale nella misura in cui siamo partecipi di quanto l’altro vive e, anche mediante il tono di voce che uso, le parole che scelgo, i gesti che faccio, mostro di farmi almeno un
po’ carico della situazione altrui.
Da anonimi a nominati
Stiamo parlando del saluto a quelli di casa.
Ma gli altri, che incontro per strada, che non
conosco, che sempre più possono essere stranieri e mi verrebbe da non fidarmi? Quando
ci si conosceva tutti, nella corte, per strada,
in paese, il saluto era accompagnato dal nome della persona. Ho ancora in mente gli uomini che, salutando, si alzavano leggermente il cappello e facevano un leggero inchino.
L’anonimato contemporaneo, soprattutto nei
quartieri di città, nei grandi condomini, in quei
posti come i centri commerciali che i sociologi
chiamano “non luoghi” proprio perché non ci

si relaziona, sembra rendere impossibile il
saluto.
Oltretutto andiamo di fretta, facciamo le nostre
cose e non guardiamo in faccia nessuno: non c’è
né tempo né voglia! Capita anche che, se provi a
salutare chi non conosci, ti guardino con sorpresa se ti va bene, con fastidio o disapprovazione
se ti va male. Eppure, potrebbe essere un modo
semplice e alla portata di tutti di rompere l’isolamento in cui ci rinchiudiamo, aprirci con più fiducia all’altro, umanizzare gli ambienti di vita. Se
poi riuscissimo ad accompagnare il saluto con un
sorriso, anche incontri fortuiti potrebbero illuminare la giornata. Talvolta incrociamo, sulle nostre
strade e piazze, persone ai margini, gente
senza fissa dimora, individui che magari chiedono la carità. Ognuno decide cosa fare, può dare o
non dare qualche soldo; ma tutti possiamo salutarli, guardarli in volto, farli sentire persone e
non rifiuti da cui scansarsi.
Persone, non ruoli
Almeno per un periodo, la pandemia ha fatto sì
che, incontrando qualcuno o chiamandolo al telefono, la prima cosa fosse chiedere: “Come
stai?” Le richieste venivano dopo, mentre i rapporti sono spesso funzionali, anche negli ambienti di chiesa. Il saluto, soprattutto se fatto con la
voglia di comunicare all’altro una simpatia e una
disponibilità, permette che la persona venga prima dei ruoli. E più il saluto ha la verità e la semplicità della vita quotidiana, più sentiamo che è
autentico, non formale. Il “buonasera” di Francesco, apparso al balcone dopo la nomina papale,
ha toccato il cuore della gente, che si aspettava
le consuete espressioni religiose assai poco comunicative. Se ha sorpreso così tanto un saluto
così normale, ciò significa che le relazioni di chiesa sono davvero lontane da quella umanità, che
è la prima trasparenza di vangelo. In particolare,
noi cristiani dovremmo curare la qualità dei saluti, in modo che possano contribuire a superare
giudizi e pregiudizi, dissipare risentimenti, sciogliere indifferenze. È una via semplice e praticabile, per rendere concreta l’aspirazione a sentirci
sorelle e fratelli tutti, in una creazione dove ogni
mattina il sole con il suo sorgere ci porta il saluto
di Dio.
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Il saluto...
non si paga!

GABRIELE GRAMAGLIA
psicologo

CRISTIANI OGGI

1. Salutare per primi è un gesto di deferenza: la persona meno importante e/o
più giovane tra le due (assegnando d’ufficio all’anzianità una sorta di “senority”)
deve essere la prima a salutare (es. l’impiegato col proprio capo).

Biglietto da visita che anticipa
le nostre relazioni, agevolandole o anche comprometten-

dole sul nascere
Devo dire che in genere mi viene attribuita
una certa pazienza e/o clemenza nei confronti degli altrui comportamenti, e mi riferisco ovviamente a quelli un po’ troppo esuberanti e/o provocatori. Non so se questo
corrisponda al vero (o se forse sia più che
altro una sorta di deformazione professionale), certo è che, per contro, sono particolarmente insofferente ed intollerante verso
le persone che - ed è l’argomento del quale
parliamo oggi - negano il proprio saluto.
In termini psicologici (e qui tutto è ovviamente trattato sotto questa lente), mi interessa poco il fatto che questa sia una manifestazione di evidente maleducazione: a me interessa invece sottolineare con voi i significati sociali di questo gesto così quotidiano e così importante. Partiamo da un concetto di base imprescindibile: salutare qualcuno, con il quale ci si
imbatte, vuol dire fondamentalmente riconoscergli una identità. È un po’ come dire “Tu,
per me, esisti; hai un nome, un cognome e un
ruolo nella mia vita… ed anche se non dovessi
sapere come ti chiami, ti conoscessi solo di vista o qualcuno mi avesse semplicemente parlato di te, questo è bastato per aver occupato un
piccolo spazio nella mia rubrica personale di
contatti”. Questa definizione, che ognuno di
noi ha intrinsecamente in testa, anche se probabilmente non ci si è mai soffermati in maniera così molecolare, è fondamentale per
consentirci di interpretare correttamente ciò
che poi accade nella realtà di tutti i giorni e
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2. Salutare con maggiore entusiasmo/
vigore è segno di opportunità: la persona che, tra le due, ha maggiore “bisogno”
dell’altra (in tutte le accezioni che vogliamo dare a questo termine), deve mettere
più entusiasmo nel saluto (es. il paziente
col proprio medico).

quindi per formarci anche una opinione e un
giudizio sul comportamento del prossimo.
Sì, perché, se è vero ciò che abbiamo appena
sostenuto, coloro che ci negano il loro saluto,
in realtà CI STANNO NEGANDO UNA IDENTITÀ!
In altre parole, vogliono farci sapere che noi per loro - non esistiamo! E non mi riferisco a
quei soggetti che non ci salutano perché disattenti, persi nei loro pensieri, particolarmente
timidi, palesemente impegnati in altro, ecc.:
No.…! Parlo di quegli irriducibili che quando li
incontri, li saluti, e loro o abbassano la testa o
la girano (i più prepotenti continuano addirittura a guardarti) e… NON RISPONDONO al saluto! Come, si capisce facilmente, questa è una
presa di posizione che, in assenza di motivi più
che solidi, è particolarmente grave e che personalmente non mi sento di giustificare mai.

Anzi, vi confesso che il disappunto per questa scortesia, evitabile con poco sforzo (non è
il massimo, ma mi accontenterei anche di un
saluto poco sentito!) mi irrita molto!
Certo, il tema del saluto, purtroppo non si
esaurisce solo con il fatto che venga o non
venga corrisposto. Esistono una serie di convenzioni sociali e culturali che si sono stratificate nel tempo e che determinano il copione
e le regole di come ci si saluta. Non sono regole scritte e/o necessariamente apprese
formalmente, ma tutti le conosciamo (e quasi
tutti, nella maggior parte dei casi, le adottiamo). Ne citiamo almeno due, premettendo
che in questo caso la cultura di appartenenza
svolge una importante influenza, tanto che
basta già allontanarsi di una regione (se non
di una provincia) per trovare usi e costumi
più o meno sensibilmente differenti:

Ecco, anche rispetto a queste pseudoregole ci sarebbe parecchio da dire…
Il rischio infatti è quello di restare ingabbiati
in un cliché, che ci piove dall’alto, al quale
pensiamo di doverci per forza uniformare
e che invece applicato empiricamente non
è né produttivo né utile. Pensiamo ad
esempio che bel segnale arriverebbe da un responsabile di un ufficio che saluta con
entusiasmo un proprio collaboratore…
O un anziano che per primo saluta un gruppo
di ragazzini… Se l’intento è autentico, perché
soffocarlo in nome di un non meglio identificato codice comportamentale?
In conclusione, il saluto è connaturato alla
nostra condizione di animali sociali, ed è il
biglietto da visita che anticipa tutte le nostre interazioni (la buona educazione ci
dice che si parte sempre da lì, no?) agevolandole o spesso compromettendole sul
nascere. Tutto questo è già di per sé sufficiente per riporre più consapevolezza e più
valore in questo gesto che, come dicevano
saggiamente i nostri nonni “…ancora non
si paga”!
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fr. ENZO FORTUNATO, ofmconv
www.buongiornobravagente.it

Buongiorno
brava gente!
Ogni giorno, un “buongiorno,
brava gente”

SPIRITO FRANCESCANO

Buongiorno brava gente. Un titolo
che non abbiamo scelto a caso, si
tratta infatti di un motto che san Francesco rivolse alla gente che lo accolse.
La storia del saluto francescano è articolata ed estremamente interessante.
Così, ci sembrava giusto dedicare in
apertura di questo testo uno spazio
per condividere l’evoluzione di quello
che è il primo gesto che compiamo
quando andiamo incontro all’altro.
Sono diversi i saluti che caratterizzano il cammino di san Francesco e dei
suoi seguaci. Uno, appunto, è
«Buongiorno brava gente».
È il grande studioso francescano Luca Wadding a darne testimonianza nel
Seicento. Il Poverello era stato cacciato da Assisi e si trovava a Poggio Bustone. Incontrando le persone pronunciò tale frase: «Buongiorno buona
gente»; o anche: «Buongiorno brava
gente». La seconda versione è quella
che abbiamo fatto nostra.
Un secondo saluto è invece caratterizzato dal silenzio. «Da allora in poi,
affrancato dalle catene dei desideri
mondani, quello spregiatore del mondo abbandonò la città e, libero e sicuro, si rifugiò nel segreto della solitudine, per ascoltare, solo e nel silenzio,
gli arcani colloqui del cielo» racconta
Bonaventura da Bagnoregio nella Leggenda maggiore. Ci dà il segno di
quanto fosse importante per Francesco la meditazione, il custodire nel
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cuore la Parola e l’insegnamento di Gesù.
In certi momenti della nostra vita, più delle
parole conta la testimonianza.
Il terzo è il saluto che lo stesso Francesco
invita i propri compagni a rivolgere agli altri: «Il Signore ti dia la pace». Si tratta del
primo saluto che compare nelle Fonti francescane, in particolare nel Testamento: «Il
Signore mi rivelò che dicessimo questo saluto: “Il Signore ti dia la pace!”». Ci troviamo davanti alla prima e più importante testimonianza francescana legata alla parola
e al concetto di pace.
C’è poi un ultimo passaggio che caratterizza la tradizione francescana e ci porta a
quello che è oggi il più diffuso saluto: «Pace
e bene».
Ci sono diverse ipotesi su come i frati abbiano iniziato a usare il pax et bonum. Una
teoria è che sia frutto dell’unione tra i due
saluti, il pax del «Signore ti dia la pace» e il
bonum del «Buongiorno buona (brava)
gente». Un’altra ipotesi lo lega alla Chartula, il documento conservato nel Sacro Convento di Assisi, che Tommaso da Celano
attesta essere stato scritto da Francesco
stesso. Su un lato, troviamo la Benedizione
a frate Leone dell’Assisiate: «Il Signore ti
benedica e ti custodisca; mostri a te il suo
volto e abbia misericordia di te. Rivolga il
suo volto verso di te e ti dia pace». Sul retro abbiamo invece le Lodi di Dio Altissimo,
la confessione che Francesco rivolge al Signore, dove echeggia a più riprese la parola
«bene»: Tu sei il bene, ogni bene, il sommo
bene…
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Lo spunto lo troviamo nella Leggenda dei
tre compagni, secondo cui, come Cristo ebbe
un precursore in Giovanni il Battista, prima di
Francesco d’Assisi c’era un giovane che salutava con il «pace e bene» che poi l’Ordine
francescano fece proprio.
Com’egli stesso ebbe a confidare più tardi,
aveva appreso da rivelazione divina questo
saluto: «Il Signore ti dia la pace!». E perciò in
ogni sua predicazione, nell’esordio della sua
predica, salutava il popolo annunciando la
pace. Fatto straordinario, che ha certo del
miracoloso: prima della sua conversione,
nell’annunzio del saluto di pace egli aveva
avuto un precursore, il quale percorreva di
frequente Assisi salutando con il motto:
«Pace e bene! Pace e bene!».
Nell’impossibilità di scorgere una soluzione
univoca, in un terreno che lascia spazio alle
suggestioni e al fascino, ci troviamo a preferire la prima ipotesi, quell’unione cioè di due
saluti, la «buona gente» e la pace data dal
Signore, per arrivare a dirci con spirito fraterno: «Pace e bene», come fa intuire il racconto di Ubertino da Casale nell’Albero della vita
crocifissa di Gesù:
«Chiamatolo alla presenza di molti frati, gli
chiese di prestargli quell’abito che portava.
Lo indossò sopra il suo e, fatta una specie di
sotto cintura, adattò le pieghe della tonaca e
il cappuccio sul capo e su tutto il corpo, con
quei gesti che pensava avrebbero fatto i suoi
figli; poi, con il capo studiosamente sostenuto e rigonfiando il petto, incominciò a camminare con superbiosa maturità e a salutare
con un boato di voce i frati, che erano pieni
di stupore davanti a quel suo aspetto, con
voce gonfiata e insipida: «Buona gente, il
Signore vi doni la pace!». Fatto questo, in
fervore di spirito, con segni di ira, ingiuriosamente estraendo quell’abito, lo gettò lontano e disse a Elia, mentre tutti gli altri erano
in ascolto: «Così cammineranno i bastardi
dell’ordine!». Poi nel suo abito spregevole,
corto e stretto, nel quale, come gli altri primi
frati, sembravano dei crocifissi al mondo,
mutato il volto in pia mansuetudine e cambia-
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ti tutti i gesti del corpo in segni di carità pia e
di umiltà profonda, cominciò a passeggiare
tra i medesimi frati e a salutarli con sì grande
affetto, donando loro la salutare pace del Signore, che l’affetto salutare sembrava risplendere nel volto di lui. E disse a Elia e agli altri
frati: «Questo è il modo di camminare dei
miei frati legittimi!». Poi si sedette in mezzo a
loro e cominciò a esortarli con parole efficaci
a conservare la sua povertà e viltà e ad aprire
la loro mente sui mali che stavano per invadere e proliferare».
Con un balzo di quasi mille anni, ci troviamo
ai giorni nostri. Un’epoca tanto forte quanto
meravigliosa. Abbiamo appena conosciuto
una pandemia, evento che l’umanità aveva
dimenticato da quasi un secolo. Dopo decenni, siamo stati costretti a riscoprire concetti
bellici come il coprifuoco e a fare l’abitudine a
tristi bollettini quotidiani con il freddo conto
di vittime e malati. Eppure, negli spazi stretti
delle nostre case, siamo stati capaci di riscoprire affetti ed emozioni che avevamo accantonato. Abbiamo dato più importanza ai gesti,
agli sguardi. Grazie alla mancanza, siamo stati
in grado di dare nuovo valore a una stretta di
mano, a un abbraccio, a una carezza. L’amore
verso i nostri cari ha riempito le lunghe giornate di nuova linfa vitale, ha dato un senso
alla nostra vita e ha permesso di non lasciarci
andare allo sconforto. Stella cometa, faro illuminante e costante fonte d’ispirazione è stato
quel pontefice che del Santo di Assisi ha preso
il nome, Francesco. Papa Bergoglio, nel momento straordinario di preghiera in piazza San
Pietro, il 27 marzo 2020, ci ha ricordato come
«nessuno si salva da solo».

tecnologia, i social network ci hanno permesso di non sentirci soli, di farci comunità, alla
luce del Vangelo e delle parole e dell’esperienza di san Francesco.
Abbiamo riscoperto che il modo per affrontare le difficoltà della vita è camminare insieme e cogliere in ogni aspetto ciò che c’è di
buono. La bontà è la chiave di tutto.
Cogliere lo specchio di perfezione che c’è
in tutti i granelli della vita. Come Francesco
d’Assisi, che trovava in ogni frate un aspetto
positivo: in Leone la purezza, in Angelo la cortesia, in Bernardo la fede, in Egidio la mente
elevata, in Masseo il buon senso e l’aspetto
attraente. Tutti insieme andavano a comporre

quello che sarebbe stato il frate perfetto, descritto come somma dei distinti caratteri di
un’unica vocazione.
Troviamo la pace in ciò che facciamo per gli
altri e in ciò che gli altri fanno per noi. Diventiamo strumenti di pace. Impariamo a disinquinare l’aria e a darci fiducia l’uno con l’altro, perché ogni giorno sia un buon giorno.
Buon cammino brava gente.

Quando la pandemia è esplosa avevamo da
poco cominciato un cammino, nato un po’ per
caso, di brevi chiacchierate mattutine, in diretta sulla nostra pagina Facebook. Il saluto
iniziale era sempre lo stesso: «Buongiorno
brava gente». Giorno dopo giorno, passo dopo passo, l’attenzione delle persone è stata
sempre più grande, il confronto e il conforto
che ci siamo dati reciprocamente sempre più
forte e intenso. Nessuno si salva da solo! La
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MICHELA BORTOLIN e
sr LIDIA FERRARO, fcr

Pace e Bene!

SUOR SERAFINA

Un saluto che
genera armonia
e bontà

Il saluto è la nostra prima presentazione.
È come un ponte lanciato da una sponda
all’altra.
Due persone s’incontrano per strada, sul treno
o al posto di lavoro e la prima cosa che si
dovrebbe fare, è quella di salutarsi. Può essere
un cenno della mano, una parola, un sorriso,
una pacca sulla spalla…e l’altro dovrebbe
ricambiare il saluto. Il saluto dice lo sguardo
verso l’altro, l’accorgersi, l’aprirsi, l’ospitare
l’altro seppur per un breve tempo. E nello
scambio avviene un incontro tra due persone.

frequentava attivamente la parrocchia e che
viveva la quotidianità in famiglia, aveva imparato che il saluto non è solo buona educazione
ma attenzione all’altro.
Attraverso il saluto, Gisella, incontrava il cuore
dell’altro. È bello immaginarla salutare le amiche
di fabbrica, i compaesani, la maestra Virginia,
il parroco don Jacuzzi… chiunque incontrasse.
Ma com’era il volto, il timbro della voce, il suo
sguardo? Come una carezza, come un amore
che arriva dritto al cuore. Lei era così: “I piedi
nella polvere, gli occhi al Cielo e Dio nel cuore!“.

Anche la nostra Gisella Gregoris, una giovane
operaia del cotonificio di Fiume Veneto, che

Che grande la tradizione francescana che
ancora oggi ci educa al saluto PACE E BENE.
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A dire il vero nel Testamento di S. Francesco,
scritto nel 1226, si legge: “Il Signore mi rivelò
che dicessi questo saluto: il Signore ti dia pace”
e altrove S. Francesco ricorda ai suoi fratelli di
dire: “Pace a questa casa” ogni volta che
entravano in una casa, proprio come invitava a
fare Gesù con i suoi discepoli. Ecco, anche la
discepola suor Serafina salutava così: PACE E
BENE!
Quante volte l’avrà ripetuto appena giovane
suora francescana, con la gioia e l’entusiasmo
di chi comincia a spendere la sua vita per i
fratelli ma ancor più nei suoi 30-40 anni di
missione dal suo letto di dolore e letizia.

Pace e Bene alle sorelle, Pace e Bene ai
missionari della Cina, Pace e Bene alle giovani
in formazione, Pace e Bene alle innumerevoli
persone a cui scriveva… E quel saluto era come
un SOLE che sprigionava intorno i suoi raggi:
scaldava, consolava, ascoltava, ridava fiducia.
Un sole che sprigionava calore ma anche forza.
La forza del bene fino a consigliare le novizie,
fino a sostenere i passi dei missionari in
Oriente.
Suor Serafina per essere sorgente di Pace e di
Bene attingeva continuamente all’Acqua viva,
direttamente al pozzo di Gesù, suo Re e
Signore!
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FEDERICA PIUBELLO, Vicenza, Italia

Un saluto
dà fiducia
Gesti e sguardi per un
quotidiano equilibrio
“Ciao”, “Buongiorno!”, “Pace e bene”, ma
anche “Come stai?”, “Che bello vederti!”
sono alcune delle espressioni che utilizziamo nei confronti di coloro che incontriamo, siano essi amici, conoscenti o
semplici persone che incrociano la nostra
strada nella vita di tutti i giorni.
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In effetti “salutare” è una delle azioni più
belle che può avvenire tra due persone in
relazione, in comunicazione tra
loro. L’origine stessa di questa
parola è densa di significato: il
verbo latino “salutare”, che deriva a sua volta da “salus” non si
limita allo stretto gesto di saluto
nei momenti di ritrovo, di convivialità o di commiato.
Quando noi salutiamo, proprio
in quel momento stiamo dando
un valore unico a chi ci sta di
fronte, lo riconosciamo innanzitutto come una presenza, gli
doniamo quel rispetto che ciascuno di noi ha bisogno di provare e sentire su di sè. È un’espressione di accoglienza se
fatta con un sorriso, con cordialità nel suo senso più stretto,
cioè con il cuore.

neanche fatto. Mi sono spesso chiesta che
fatica fosse guardare negli occhi qualcuno e
pronunciare giusto qualche parolina di accoglienza, di omaggio, ma ad una conclusione
definitiva non sono arrivata. Forse il tempo in
cui viviamo che ci porta sempre a correre, a
riempire la giornata di mille impegni, a caricarci di preoccupazioni ci sta allontanando via
via gli uni dagli altri. Forse ognuno di noi dovrebbe trovare qualcosa che lo renda sereno,
lo faccia vivere nel vero senso della parola.
Personalmente sono le mie bambine a farmi
ritrovare quell’equilibrio che tenderei a perdere anch’io. Sono proprio loro che quando si
svegliano ogni mattina, sorridendomi in quel
modo innocente che solo i bambini hanno, mi
infondono una carica di energia, mi danno
quell’iniezione di fiducia che mi farà poi
affrontare la giornata.

Ma salutare rappresenta anche un momento di incontro, assumendo così anche il significato di “visitare”. E quale incontro migliore se non quello con il Signore?
“Il Signore ti dia pace”, “Pace e bene”.
È con queste parole dolci e pregne di significato che mi ha accolto la prima volta, parecchi anni fa ormai, la prima comunità
francescana che ho conosciuto nel mio percorso di fede. Sarà stato il modo in cui me
l’ha detto, la gentilezza dello sguardo, il
sorriso stampato in volto, le braccia spalancate in segno di accoglienza, ma questo
saluto mi è entrato nel cuore e non mi ha
più lasciato. Era un gruppetto di giovani
come me guidato da un giovane frate quello che mi ha fatto scoprire il bellissimo
mondo di fede di San Francesco.

Quando San Francesco per la prima volta
sentì queste parole, ispirato da Dio stava
annunziando la perfezione del Vangelo,
“predicando a tutti la penitenza con semplicità”. All’udire quelle parole dalla bocca di un
uomo, che per le vie di Assisi era solito salutare la gente così, fu come folgorato e intuì
che quell’incontro rappresentasse un segno
del volere di Dio. Come scrisse nel Testamento (1226) , “Il Signore mi rivelò che dicessi questo saluto: Il Signore ti dia pace”.
Il saluto diventa così una preghiera, un invito
alla pace e all’armonia tra fratelli nella comunione in Cristo. La pace del cuore, della mente, dell’anima nel suo tutto è la chiave per la
realizzazione di una vita piena, ricca di misericordia e amore.
Non a caso è lo stesso Gesù a utilizzare per
primo il saluto come segno di pace. Come ci
riferisce infatti il Vangelo di Giovanni (20,1920): «La sera di quel giorno, il primo della
settimana, mentre erano chiuse le porte del
luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei Giudei, venne Gesù, stette in mezzo e
disse loro: ”Pace a voi!”. Detto questo mostrò loro le mani ed il fianco. E i discepoli
gioirono al vedere il Signore». È la sera
del “giorno dopo il sabato” e per primo
Cristo si fa dono di pace nonostante
tutto e ci invita alla vera conversione
interiore.
Ogni giorno cerco di fare mio
l’esempio di Gesù, portando nella quotidianità il saluto-dono a tutti
coloro che incontro, con la speranza
di regalare a ciascuno non la gioia
effimera, consumistica, ma quella
vera del cuore.

Oggi purtroppo salutare è diventato spesso un mero atto di
cortesia, un atto freddo e distaccato, da alcuni non viene
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Un saluto e ...
molto di più
Fare spazio all’altro
è accoglierlo nella stanza
delle nostre relazioni
Quando sono venuta a contatto con altre culture, mi sono resa conto quanto il
saluto nella nostra terra albanese esprima
una ricchezza di sfumature e di messaggi
con diverse espressioni non sempre facili
ad essere descritti.

Il dare e il ricevere il ‘buongiorno’ di buon
mattino è quasi un aprire gli occhi alla gioia,
alla bellezza del giorno. “Mirëmëngjes” è dire,
alla persona che incontri: “il tuo giorno sia bello, buono”. Salutare anche una persona non conosciuta, che incontri lungo il cammino con un
“tungjatjeta” è augurarle: “ti sia lunga la vita”.
“Kalofsh një ditë të bukur”: “tutto quello che
incontrerai nella giornata sia bello, gioioso”.
E alle parole si aggiunge un gesto, semplice,
ma di gran significato e ci si mette la mano
nel cuore, come a dire: “ti saluto con il cuore,
con il massimo rispetto”.
Saluto, gesto, e non solo, nella cultura albane-

suor MIRA QERSHIJA, fcr Albania
se! Spesso il saluto è accompagnato da una
calorosa accoglienza, specie nelle zone di montagna, dove tante distanze si percorrono a piedi. Sì, perché una delle caratteristiche della nostra terra è l’ospitalità. Si considera una benedizione, un momento santo il passaggio di un
ospite nella nostra casa! Ad esso si dedica tutto il tempo, il massimo rispetto, la più calorosa
accoglienza: dal momento del suo arrivo, fino
a che non lo si saluta, al cancello.
È bello come la persona che arriva, alle soglie
della porta della abitazione, chiami il padrone;
“O i zoti i shpisë”! - (O signore della casa!). e il
padrone di casa la accoglie con l’espressione
“Hajde byrm, mirë se te pruni Zoti!” che

significa: ”Entra, ringraziamo Dio per te!”.
E si intrattiene con l’ospite al quale offre il posto di onore, come a dire: ”Dentro la nostra casa puoi sentirti al sicuro”. Questo tempo diventa
un momento di molta familiarità, anche se non
è una persona conosciuta prima.
Il modo di accogliere, salutarsi, dedicare a lui
tempo, crea una familiarità da ambo le parti.
Saluti e domande sono di varie sfumature e tutto
diventa un racconto di vita e si instaura una conoscenza reciproca: “Come stai? Come stanno
in famiglia? Sei stanco dal viaggio? Come vanno
le cose a casa?”...Sembra strano, ma le domande di entrambi sono molto pratiche per la vita
famigliare di tutti i giorni. Si chiedono anche se
hanno legna per il fuoco, cibo per gli animali…
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Quando si dà il benvenuto alla persona che arriva in casa, la donna vi aggiunge: “bukë e krip
e zemër të bardhë”, cioè: “pane, sale e cuore”
come a dire: “quello che ti offro, poco o tanto,
lo faccio con cuore generoso”.
La donna esprime l’accoglienza con gesti molto concreti: prepara il caffè, il raki, (la grappa locale) e se è vicino l’orario dei pasti, si dà premura di preparare il meglio di cui può disporre e far
sentire bene come a casa sua, l’ospite che è sotto il suo tetto. Se per caso l’ospite arriva bagnato e infangato, la donna non esita a preparare
quanto serve per cambiare i vestiti, lavare i suoi
indumenti per ridarglieli puliti alla sua partenza.
Un ricordo che ho di bella ospitalità riservata alle suore e che anche loro non dimenticano è
che, quando sono arrivate, una coppia di anziani
hanno fatto loro visita interessandosi se mancava loro pane, legna per il fuoco o qualcos’altro…
Non solo: prima di andarsene hanno offerto una
copia delle chiavi della loro casa dicendo: “Se
avete freddo, se vi manca pane, entrate nella
nostra casa, come fosse casa vostra”.
Un’espressione bella che nella nostra tradizione
usiamo: “La casa dell’albanese è casa di Dio e
dell’ospite”.
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suor M. PIA GARBUI, fcr Guinea Bissau

Molto da
imparare
La convivenza si impara fin da
piccoli e il saluto è il primo modo di comunicare
Ogni anno nel mese di agosto si realizza a Bissau un corso di lingua criola per i nuovi missionari/e delle diocesi di Bissau e Bafatà. Ai missionari si aggiungono altre persone arrivate in
Guinea per lavorare in progetti o per collaborare con i missionari o altro. Sempre accogliamo, se richieste, alcune suore le cui fraternità
sono lontane da Bissau. È un buon esercizio
per loro e per noi: parlare in criolo e aiutarci.
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Il momento del pranzo e della cena è importante per comunicare ed esercitare la
lingua. La prima domanda che si fa è:
“Cosa avete imparato oggi?” “Como
falar mantenha = come salutare?”.
Più o meno per una settimana sempre la
stessa domanda e la stessa risposta.
Sembra strano, è semplice dire BUON
GIORNO…BUONA SERA…COME STAI….
Per noi è così. Ma qui in Guinea Bissau, il
saluto è molto molto importante e ha un
valore profondo, per cui al corso di criolo
ci si dilunga a spiegare come salutare un
giovane, un anziano, un bambino in varie
situazioni che la vita presenta.
Il saluto qui in Guinea ha elementi in
comune con le altre culture, ma ha
qualcosa in più che aiuta a entrare in
sintonia con le persone, a considerare il
valore della persona in sé, dal bambino
all’anziano.
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Salutare un anziano, un adulto è segno di rispetto; può capitare una volta che non saluti,
pazienza; di più non è ammissibile, è mancanza di rispetto, è arroganza, è disprezzo. Sei
considerato senza educazione, una persona
che pensa solo per sé.
Il saluto non è un semplice buongiorno, buona
sera… è una conversazione, è un interessarsi
del benestare della persona.
“Bom dia, Cuma que bu mansi? Cuma di
curpo? Cuma di familia, fidjos, sobrinhos…
(buon giorno, come ti sei svegliato? come stai?
E la tua famiglia, i figli, nipoti…) è un interessarsi del benestare dell’altro, è un partecipare
alla sua vita…
Se si riceve un ospite in casa, lo si fa accomodare, ci si siede insieme, si domanda della
famiglia, del viaggio, delle attività, dei malati,
se ci sono…degli animali di casa…dopo si serve qualcosa di quello che c’è, anche se fosse
solo un bicchiere di acqua. L’importante è
l’accoglienza, l’ascolto, il condividere la vita.
A un saluto così ampio i bambini sono
educati fin da piccoli. Salutare tutti, anche
quelli che non conosci, è un riconoscere
il valore della persona.
Quando incontri qualcuno, o
vengono da te, dopo il saluto
può arrivare
una richiesta
di aiuto, di
ascolto o di un
semplice
“Djumbai”: un
po’ di passatempo, quattro chiacchiere.
Ho fatto fatica, nei primi anni di missione a capire il valore del saluto (non
esisteva il corso di criolo). Le
persone, se sbagliavo,

me lo ricordavano, ma c’è stato anche qualcuno che mi ha insegnato.
Il mio modo rapido di salutare dava l’impressione di superiorità e questo faceva riemergere il sentimento di ostilità e rifiuto, frutto della dominazione straniera. Quante volte, anche i bambini, mi hanno detto:”Irmã, bu ca
falan mantenha!”(non mi hai salutato!)
È capitato tante volte e capita ancora, che,
immersa nei miei pensieri ”non vedo” le persone vicine…e allora ti senti chiamare: irmã,
bom dia!... ho imparato. Ricordo molto bene
la prima volta che tornai in Italia dopo
quattro anni di missione. Camminando per la
strada, andando in chiesa o al mercato, incontrando le persone dicevo spontaneamente ”Buon giorno”. Chi era con me mi diceva:
”Ma lo conosci?” “No”… la risposta spesso
era uno sguardo attonito, altre volte un tirar
dritto, qualcuno mi riconosceva e rispondeva.

Anna e Paolo, una coppia di Trento che anni
fa sono stati volontari a Cafal, hanno adottato una bambina guineense: Fatinha di 3 anni.
Ci hanno raccontato che, arrivati in Italia, Fatinha, nella sua semplicità di bambina, salutava
tutti. Inizialmente si sentivano un po’ a disagio,
perché nel condominio dove vivevano ognuno
era per sé; nel giro di poco tempo con il “ciao
e il bom dia“ della piccola Fatinha i condomini cominciarono a salutarsi e a invitarsi l’un l’altro, spinti da un po’ di curiosità per sapere di
Fatinha e della sua terra. Sono nate così nuove
relazioni e soprattutto non erano più estranei
l’un l’altro.
È interessante, nei giorni di servizio in ambulatorio, osservare medici e infermiere passare per salutare i pazienti prima di cominciare le
consulte.
Non è un semplice saluto, ma è un riconoscere le persone, scambiare due parole, chiedere
come stanno… Può mancare il vestito, puoi
non avere i soldi sufficienti, ma non può mancare il saluto che dà fiducia e speranza.
Parlando con sr. Cesaria, guineense, ho
chiesto: ”Perché quando saluti e chiedi ‘come stai’ rispondono sempre
sto bene?” “Irmã, posso essere
ammalata, avere problemi, non
camminare…ma sono viva”. È
lo sguardo positivo della vita,
riconoscere questo grande
dono: vivere; incontrare persone, relazionarsi…
Mi è venuto in mente il film
“La vita è bella”: nel dramma della violenza, dei soprusi,
il papà protagonista inventava
situazioni positive perché il suo
bambino potesse, nonostante tutto, gustare la vita, e questo lo salvò.
Salutare è accogliere l’altro nella sua totalità. Ho ancora molto da imparare.
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nella mano del malato e lo abbracciò profondamente. Era un abbraccio ispirato dallo Spirito
del Signore!

Campagna di fraternità
in Brasile

Nella lunga notte della pandemia che
ha mietuto tanti cari fratelli e sorelle, ci
è stata data l’opportunità di fare un’esperienza di accoglienza del grande dono che Dio Nostro Padre ha fatto, mandando con tenerezza il suo Figlio Gesù:
il valore della croce.
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Quanto si è pianto per i propri cari
che, come Gesù, sono stati privati di
quel caldo amore e di quella cura necessaria per la vita. E questo non è finito, continua ancora con situazioni tanto
diverse. Se la pandemia ci ha fatto tanto
male, ha risvegliato in ognuno di noi
la grande nostalgia di un caloroso e vero
abbraccio.
A proposito, oggi tutti sono invitati
come e con la Chiesa a offrire e immergersi nel grande abbraccio della misericordia e della riconciliazione; chiamata
e cammino specifico nel tempo di
Quaresima: tempo per esercitare il perdono, la carità e il digiuno. Abbraccio
che ci unisce anche ai nostri fratelli
nell’eternità!
San Francesco, alla ricerca della volontà di Dio, cavalcando per Assisi la sua
città, si imbatté in un lebbroso. Spronò
l’animale per ritirarsi il più in fretta possibile. Tuttavia, poiché stava già ascoltando meglio il Signore, girò il cavallo e
andò verso quell’uomo, quel luogo e
quella gente che nessuno voleva vedere
o avvicinare. Sceso da cavallo, prese del
denaro e con entrambe le mani lo mise
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suor M. RENI GAUER, fcr Brasile

Nella quaresima di quest’anno la ‘Campanha
da Fraternidade’, iniziativa della Chiesa in Brasile, offrire ospitalità ci viene dalla Parola di Dio:
Proverbi 31,26: “Parla con sapienza, insegna
con amore”. Da questo nasce l’urgente richiamo a guardare all’infinità di atteggiamenti e di
azioni che portano ad essere un cuore, una
mente e un corpo addestrati ad avere, come il
Padre misericordioso del Figlio Prodigo,
quell’abbraccio che rifà completamente, che
nel perdono dà nuova opportunità di vita in
pienezza. Certamente ognuno di noi ha bisogno
di un abbraccio di questo genere. Chi non lo
desidera?
Allora vieni, ritorna, avvicinati che il Padre è lì
sul balcone che ti aspetta, come ci testimonia il
nostro Papa Francesco, fin dall’inizio del suo
pontificato. Nelle diverse e varie parti del mondo nelle sue visite avvicina e abbraccia tutti,
ma soprattutto coloro che a causa della malattia, della sporcizia, della prostituzione, del
crimine, … sono lasciati al margine.
Con i suoi gesti fatti con semplicità e tenerezza, rivela e indica una Chiesa che, come una
madre amorevole, nell’abbraccio accogliente
svolge la propria quotidianità senza far notare
gli sbagli, ma apre cammini che portano ad assaporare l’amore misericordioso di Dio Padre.
La Pastorale dell’abbraccio chiama uomini e
donne a svuotarsi di giudizi e discriminazioni e
a vedere il bambino Gesù che tende le braccia in
pura donazione.
È l’ispirazione e ci dice il Signore: facciamo la
differenza; Il Padre ci aspetta al balcone... ci
abbandoniamo nelle sue braccia sapendo che:
“Abbracciare è: stringere, avvolgere qualcuno
con le braccia, soprattutto in modo affettuoso,
tenersi vicino”. È una forma di affetto, sostegno
e comprensione. Non è solo il corpo ad essere abbracciato, ma la persona. È un gesto che
‘dice’: “Io sono unito a te”.
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suor GRACE NNADI, fcr Italia

Un sì per sempre!
Rispondere all’invitochiamata di Dio è un dono
grande per tutti
“Hai conquistato ogni parte di me!”
8 dicembre 2021, solennità dell’Immacolata Concezione di Maria: che bel giorno! Resterà per me memorabile!
Nella chiesa parrocchiale di Frescada a
Treviso, dove svolgo il mio servizio pastorale, ho condiviso la gioia del dono che il
Signore mi ha fatto con la consacrazione
alla vita religiosa.
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Per arrivare a questo giorno, c’è tutta la
mia storia personale, che diventa passo
dopo passo storia sacra di salvezza.
Che emozione poter dire: “SÌ!” Una
parola piccola, breve e semplice. Sembra
facile, ma è molto impegnativa perché
quel «sì» vuol dire anche costanza, tenacia, fatica e delle volte le incertezze e
dubbi ci portano a dire “NO”
Sono grata al SÌ di Maria detto per
sempre, che diventa modello di ogni
chiamata. Maria è stata sempre presente
nel mio cammino di vita.
Splendida è stata la veglia di preghiera
con la quale, qualche giorno prima nella
chiesa di Frescada, ho anticipato la celebrazione dando testimonianza della mia
storia vocazionale. In tre momenti ho
messo in luce il mio essere stata chiamata per nome. Nella nostra cultura nigeriana il NOME è molto importante e sempre
lega a qualche situazione o storia particolare. Sono l’ultima figlia nata e i miei ge-
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Sr. Grace pronuncia il suo sì nelle mani di m. Edite; lo firma davanti al vescovo e all’assemblea e poi esprime nell’offerta la sua gioia!
nitori mi hanno dato il nome Ijeoma, che significa “buon cammino”. Il Signore mi ha
fatto la proposta di camminare nella vita insieme a Lui, cioè di poter donarmi agli altri
con un amore senza confini, dalla Nigeria
all’Italia.
Poi ho raccontato le luci e le ombre che ho
incontrato lungo il discernimento del mio cammino vocazionale. Nonostante le difficoltà,
più forte di tutto è stato l’amore per Gesù che
è riuscito a “conquistare ogni parte di
me” (Sal. 139).

È stato un giorno meraviglioso, nonostante
il freddo e la pioggia battente. Amici italiani e
nigeriani si sono stretti attorno a me con
grande affetto. Il clima di festa è stato creato
anche dai canti e dalle danze in portoghese,
italiano e igbo, che hanno animato e coinvolto i fedeli.
Il vescovo di Treviso, mons. Michele Tomasi,
pastore buono, insieme a tanti altri sacerdoti,
sia italiani che nigeriani, hanno colorito
la nostra festa.

Il vescovo nella sua omelia ha ricordato che
«la professione perpetua da fuori può sembrare
un legame, ma è un momento di vitalità; è dare
la possibilità al Signore di essere sempre presente nella mia vita! E allora siamo tutti invitati
a non dire più “forse”, ma “mi fido di te”,
Signore!»
Laudato sii mi Signore per il dono grande che
mi hai fatto!
Grazie per la mia famiglia di origine e la mia famiglia religiosa! Grazie a quanti sono stati presenti nel mio cammino, vicini e lontani.
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Sulle orme di Francesco:
contro la follia della guerra

FLAVIO LOTTI in www.famigliacristiana.it n. 17/2022

Non parole,
ma gesti di pace

SEGNI DEL REGNO

Fare la pace è difficile. E forse non è mai
stato così evidente come in questi giorni.
Eppure, questo è il tempo in cui siamo chiamati a fare cose difficili. Cercare di salvare le vite
dei disperati che sono ancora sotto le bombe.

Ci sono momenti in cui non si può
stare fermi. Davanti alla bestialità della
guerra, che irrompe all’improvviso nella
tua vita, devi fare qualcosa.
Sono quei momenti in cui ti senti
impotente, non sai cosa fare e se trovi il
modo di fare qualcosa di utile, la fai.
Fosse anche un piccolo gesto, se è l’unica cosa che puoi fare, la fai. A muoverti
non è il tornaconto, ma la coscienza.
Sai che partecipare a una marcia della
pace non basterà a fermare la guerra
in Ucraina e men che meno quelle
che da un tempo infinito fanno stragi
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in Yemen, Libia, Siria, Etiopia, Afghanistan,
Palestina... Eppure, ci vai. Chiami gli amici,
prendi l’auto, il pull-man, il treno e raggiungi
Perugia. E da lì ti metti in cammino, per 24 chilometri, fino ad Assisi.
Da 60 anni la Marcia della pace PerugiaAssisi è uno straordinario movimento di persone, gruppi, associazioni, scuole ed enti locali che sentono il dovere di fare qualcosa per
la pace. Anche quando, come in questi terribili
giorni, lo schema della guerra allontana ogni
speranza di pace. E chi rilancia il grido di papa
Francesco («Fermatevi! La guerra è una follia») finisce per essere ricoperto di insulti.

È il popolo della pace che si muove sui
passi di Francesco. Anzi, dei due “Francesco’ Il
Santo e il Papa. Un popolo che non si arrende
al mondo dell’inevitabile, delle guerre, dei
processi e delle decisioni “inevitabili”. E che
sceglie di reagire alle ingiustizie delle guerre
facendo tesoro delle lezioni della storia e facendo i conti con la propria coscienza e l’etica
della responsabilità.
Un’umanità che cerca di farsi storia e di
costruirne una nuova fondata sui principi
iscritti nella Dichiarazione universale dei diritti umani e magistralmente condensati da
papa Francesco nella Fratelli tutti.

Far portare, insieme, in silenzio, la croce
del Venerdì Santo a Irina, una giovane donna
ucraina, e ad Albina, una coetanea russa. Andare a Leopoli con un convoglio di 70 mezzi
per esprimere vicinanza alle vittime.
Manifestare a Genova contro la produzione e
la vendita delle armi. Organizzare una marcia
della pace mentre infuria la guerra. Parlare di
pace a chi è convinto di dover fare la guerra.
Cercare la via della pace nell’escalation
dello scontro. Parlare di non-violenza, perdono e riconciliazione mentre in tanti alimentano
i discorsi dell’odio, della vendetta e della guerra infinita. Educarci ed educare alla cura degli
altri e del pianeta.
«Bambini», disse un giorno Gianni Rodari,
«imparate a fare le cose difficili: dare la mano
al cieco, cantare per il sordo, liberare gli schiavi che si credono liberi».
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Sorelle amate

francescana, di obbedienza sofferta, ma
sempre accettata, di tenacia, di caparbietà,
di fortezza nella prova e di una fede granitica, senza slanci, ma semplice, continua e
quotidiana. Grazie, perché è anche per le tue
insistenze che sono diventato quello di oggi.
Un giorno ci rivedremo nell’eternità del
Paradiso. Ciao suor Berarda».
Le Sorelle che l’hanno conosciuta e amata:
«Grazie, suor Berarda, per la tua fede semplice e forte, per la fedeltà e mitezza, acquisita
e purificata nella sofferenza. Grazie per i luminosi esempi di vera sorella francescana
che ci lasci. Dal cielo prega per tutti noi che ti
abbiamo conosciuto e amato e… aspettaci!».

RICORDANDO

sr. Berarda Zanin
Zanin Elia Maria, suor Berarda nasce a Riese san Pio X (TV) il 12.02.1926. A 10 anni
entra in Araldinato a Padova e frequenta la
scuola media e superiore.
Di carattere forte ed energico, molto attiva
nelle varie parrocchie dove, dopo la sua
professione religiosa fu indirizzata, si distinse per l’instancabile animazione e formazione giovanile al Terz’Ordine francescano secolare. Aperta al dialogo con tutti, si
premurava di educare all’adorazione le
famiglie, e a pregare per la chiesa. Nel dicembre del 2018, bisognosa di cure, da
Venezia arriva a Tarzo e trascorre gli ultimi
tre anni nell’adorazione prolungata portando al Signore i bisogni di quanti ha incontrato nella sua lunga vita. Pian piano il
suo carattere si addolcisce e si plasma in
una obbedienza serena e mite. Ama occupare il tempo nel leggere la vita dei santi,
rivedere i suoi appunti, fermarsi con qualche consorella. Si aggrava all’improvviso la
sera del 6 dicembre. Consapevole di morire per i forti dolori che accusa, viene portata all’ospedale di Conegliano dove nel
cuore della notte andrà incontro allo Sposo.
Così un giovane Consigliere dell’Ordine
secolare Francescano si espresse: «Grazie
suor Berarda per tutto quello che sei stata
per la mia vita, un bell’esempio di vita
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tutte le opportunità di formazione umana,
culturale e religiosa e diversi rami di studio
con i relativi diplomi di magistero professionale
di taglio e confezioni, abilitazione alla scuola
materna.
Sempre protesa a dare il meglio di sé per il regno di Cristo, trascorse i suoi anni in diverse
case dell’Istituto come assistente di orfani e
come educatrice nelle scuole materne. Arriva a
Tarzo, in Villa Bianca nel 2005 dove presta il
servizio di sarta della grande comunità. L’ultimo periodo è segnato da grande sofferenza
tanto da non riuscire più ad alimentarsi.
Va serenamente incontro al Signore la mattina
del 21 dicembre 2021. Molte le testimonianze
di persone riconoscenti per l’aiuto, il sostegno
e la forza comunicativa di una grande fede,
ricevute da sr Sira.
«Grazie suor Sira: la tua battaglia di vita si conclude nel Signore, Egli ti riempia di gioia per
l’eternità».

sr. Sira Cantele
Margherita Cantele, suor Sira, è nata a
Gorgo al Monticano (TV) l’11.12.1925 in una
famiglia cristiana che ha donato alla chiesa
due figlie suore e un figlio salesiano.
È una bimba spensierata, allegra con un
carattere forte, deciso, sicuro di sé e delle
proprie scelte. Sente fin da piccola, come
chiamata del Signore, il desiderio di seguire suor Nicolina, la zia suora Francescana
di Cristo Re. L’adattamento ad uno stile di
vita fatto di regole per la convivenza, di
impegno di studio, di ambienti e orari ristretti.. non è stato per niente facile per
Margherita. Con la certezza interiore, che
lei definisce “il Signore sa far bene le cose”, entra nella vita religiosa e abbraccia

a cura di suor M. BEATRICE MERLO, fcr Italia
tenace e volitivo, di tratto nobile e gentile.
Cura il suo mondo interiore alla scuola del
Maestro mediante la preghiera assidua e la
certezza di essere amata dal Signore Devota
a san Giuseppe e a Maria, si affida alla loro
protezione. Così si rivolge alla Vergine santa:
”Madre mia, Maria, con cuore di vera figlia ti
amo, ti supplico di aiutarmi ad accettare ogni
sofferenza. Grazie, Madre mia, solo il tuo cuore di Madre può comprendere i miei limiti e
donarmi la forza per superarli senza lamenti.
Donaci Madre vocazioni entusiaste a seguire
la chiamata del Signore Gesù”.
Umile e dolce, svolge la sua missione accanto
alle persone con delicatezza e attenzione ai
loro bisogni. Nelle scuole d’infanzia e parrocchie dove passa, si distingue per la sua materna premura verso bambini, adulti, poveri e
ammalati.
Ama la vita in tutti i suoi aspetti, ama
curare i fiori, ricamare, leggere, dipingere, scrivere agli amici, ai Missionari e
alle consorelle in missione. Sintetizza la
sua sapienza di vita in messaggi originali ed unici che inventa e scrive in
forma di acrostico. Piccole cose, che la
accompagnano e rendono ricca di senso ogni sua giornata.
Dopo una caduta, che la costringe a
letto per ben un mese, annota: “Le
prove difficili della vita, se Dio ci dà la
grazia di un cuore che comprende, possono rivelare l’amore di un Padre che
non ci lascia mai, anche quando sembra
che la sua mano sia pesante.”
Al suo centesimo anno, circondata da Sorelle
e parenti, esprime gioia e gratitudine alle Sorelle,
medici e infermieri che curano la sua persona.
Si aggrava all’improvviso e, il 25 febbraio riceve il conforto del sacramento della santa Unzione cosciente e lucida, abbandonata alla
volontà del Padre. Verso sera della stessa
giornata, accompagnata dalla presenza e dalla preghiera delle sorelle, ritorna per sempre
nell’abbraccio del Padre.

sr. Valentina M. Culos
Suor Valentina Maria Culos nasce il 9 gennaio 1922 a san Giovanni di Casarsa (PN).
La sua famiglia benestante non è favorevole
al suo ingresso in convento perché Luigia,
nome di battesimo, è l ’unica figlia di Valentino e Maria Morassutti.
Entra però tra le Suore Francescane di Cristo Re
nel settembre 1945 e fa la professione perpetua nel 1947.
È una suora aperta, serena, una presenza
silenziosa, accogliente, dotata di carattere
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Un cuore grande

sr. Ernestina Squizzato

RICORDANDO

Resana (TV) 09/03/1936
Cumura (GB) 28/02/2022
Sì: un cuore di sorella e di madre per tutti
si è consumato nel dono totale di sé. Così
suor Ernestina è entrata nell’abbraccio
eterno del Padre! Nell’omelia del funerale
celebrato nella chiesa parrocchiale di Brà
(Bissau) il vescovo di Bissau, Dom Josè
Lampra Cà, ha comparato il dono di suor
Ernestina per il popolo guineano al dono
che Gesù ha fatto e fa di sé per ciascuno di
noi. Per tutti noi cristiani, ha sottolineato,
Gesù ha un invito alla sua sequela: suor
Ernestina l’ha seguito senza remore.
Infermiera per obbedienza, non si è mai
fermata solamente alla cura del male fisico: il suo ‘occhio clinico’ vedeva più dentro
e, per ogni persona che accostava, si preoccupava del bisogno umano più essenziale: essere ascoltato ed amato.
Da qui il suo operare: curare, sfamare, aiutare a crescere nella cultura, adoperarsi
per trovare fondi di sostegno, adozioni a
distanza, amicizie di volontariato. Con la
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sua disponibilità e stima per l’umanità di
ciascuno ha ottenuto anche di poter entrare nel
carcere per curare, coinvolgendo anche un missionario francescano Padre Renato Chiumento
ofm per la catechesi e la cura spirituale. Quando entrava nella prigione, tutti si affacciavano al
cancello del corridoio e la salutavano:’Mamè’!
Non aveva mai tempo per sé stessa; finito il
servizio ambulatoriale c’era sempre qualcuno
che l’aspettava alla porta di casa o che arrivava
fuori orario e lei, solo per il momento della preghiera comunitaria chiedeva di attendere…
L’ultima volta che tornò in Italia le fu rivolto
l’invito a fermarsi, data l’età e la stanchezza; ci
pensò e poi tramandò per un’altra prossima
occasione, così ritornò alla missione… Il cuore
non resse e il Signore le chiese di essere “seme”
per quella terra tanto amata che sentiva sua
per vocazione. I fratelli e i familiari tutti l’accompagnarono con il loro generoso distacco.
Suor Ernestina si assumeva tanti ‘oneri’ solo per
amore, per l’unico ‘onore’ di servire Gesù in
ogni persona senza distinzione di religione, di
classe… Sentiva però un particolare senso di
responsabilità formativa per i cristiani e per i
giovani. Nei pomeriggi domenicali offriva la possibilità della catechesi, facendosi aiutare da chi
era disponibile a prepararsi con lei.
Ha avuto anche la gioia di fare esperienza di
vita in fraternità con le giovani consorelle guineane, frutto anche della gioia che traspariva
da tutta la sua persona e dalle sue preoccupazioni materne.
Oggi nella missione è arrivata “la chiamata ultima” e suor Ernestina è lì ora come un seme.
Il disegno di Dio nella sua vita si è compiuto, il
“grande cuore” ora batte solo di gioia! Il popolo
guineano in grande partecipazione al lutto l’ha
pianta; ora pregando sulla sua tomba nel cimitero di Cumura nella missione dei frati francescani, ripensa alla testimonianza ricevuta che
suggerisce fede, forza, speranza e luce per scelte di vita!
Ricordando questa carissima consorella, la commozione si fa consolazione: certamente dal Cielo prega per noi e ci sprona a vivere con gioia
ogni nostro piccolo e umile servizio come missione per il mondo di oggi.
Suor Mercedes Talon, fcr

Nel tempo che ho trascorso accanto a suor
Ernestina nella Missione di Bedanda in Guinea
Bissau, più volte mi sono trovato a definirla “un
motorino dal carburante inesauribile”. Ho usato
con lei il diminutivo di motorino perché era di
bassa statura, ma grande ed instancabile nel
curare e assistere gli ammalati, come nel soccorrere i bisognosi.
Ernestina è stata la Madre Teresa dei poveri
della Guinea Bissau. Per lei sembrava che non
esistessero il giorno e la notte, la fatica e il riposo, il sonno e la veglia: bastava che una persona
bisognosa bussasse alla porta della Missione e
lei era lì ad accoglierla.
Ho sempre fatto molta fatica a capire come
tanta resistenza e tenacia si potessero concentrare in un corpo così minuto; poi ho scoperto
che la risposta alla mia domanda è sempre stata
sotto i miei occhi. Nel vangelo di Luca, Gesù
in risposta ai suoi discepoli che gli chiedevano:
«Accresci in noi la fede!», rispose: «Se aveste
fede quanto un granello di senape, potreste dire
a questo gelso: «Sradicati e vai a piantarti nel
mare», ed esso vi obbedirebbe”. Fede e amore per
il prossimo questo è stato il
carburante che ha alimentato
la vita quotidiana di suor Ernestina, delle sue consorelle, e
che non le ha fatto mai mancare il coraggio quando ha dovuto affrontare situazioni
molto difficili, il suo pane quotidiano in una Missione lontana
e disagiata come Bedanda in
Guinea Bissau.

L’amore cristiano si distingue infatti per essere
un amore concreto, un amore che interviene
realmente nella vita delle persone, che le cambia
e per mezzo della misericordia fa proprie le sofferenze dell’uomo e le trasforma”.
Papa Francesco nella sua Esortazione Apostolica “Gaudete et Exultate” parla dei “Santi della
porta accanto” e si riferiva a quelle persone semplici, inapparenti, di cui nessuno parla, perché la
loro azione è silenziosa, ma che percorrono un
cammino spirituale semplicemente vivendo con
amore gratuito e generoso la loro vita. Suor Ernestina ha titolo per essere considerata uno di
questi Santi della porta accanto e ci piace pensare che, lasciata questa vita terrena, sia stata meritatamente accolta in Cielo con le stesse parole
che Gesù pronuncia nel Vangelo secondo
Matteo: “Vieni servo buono e fedele, entra nella
gioia del tuo Signore”.
Serafino Sordato e
Parrocchia di Brognoligo (VR)

Papa Francesco, in uno
dei suoi incontri con i fedeli,
ebbe a dire: “L’amore di cui
parlano i Vangeli, non è l’amore delle telenovele “: non si
tratta di un amore astratto, di
un amore teorico e volubile, ma
di un amore concreto.
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Se incontri qualcuno
che non conosci,
salutalo ugualmente:
potrebbe avere bisogno
di sentirsi vivo!

