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LA PAROLA DEL PARROCO

Risorti in Cristo a vita nuova

Il triduo Pasquale che celebriamo è l’occasione preziosa per 
riscoprire la nostra identità cristiana.
Ripercorrere i giorni fondamentali della storia dell’umanità 

e della nostra salvezza è uno strumento prezioso per andare alle 
radici del nostro essere cristiani.

Il Battesimo che abbiamo ricevuto in dono ci inserisce 
in questo mistero di morte e risurrezione, celebrarlo 

nella liturgia ci permette di entrare in questo mistero 
e di gustarne la bellezza, la profondità, la tragicità 
e la luminosità.

 Il Giovedì santo con la messa crismale 
in cattedrale (ore 9) apprezziamo il dono del 
sacerdozio ministeriale e dell’unità dei presbiteri 
col vescovo; doni alla Chiesa locale per 
l’annuncio della Parola di Dio e la celebrazione 

dei Sacramenti di salvezza. Di questo ringraziamo il Signore.
 Con la Messa “In coena Domini” in parrocchia ( ore 20,30 S. Afra, 18.30 S. Maria) compiamo 
l’azione di grazie , il dono dell’Eucaristia che è il nostro cibo spirituale necessario per vivere la vita 
di Figli di Dio. Tempo per l’adorazione eucaristica.

Il Venerdì santo, “In passione Domini” in parrocchia ( ore 20,30 S. Afra, 18.30 S. Maria) con la 
solenne azione della passione e morte di Gesù possiamo entrare nel dramma del dolore e della libertà 
umana e contemplare l’Amore di Dio che si fa carico delle nostre colpe che viene schiacciato per le 
nostre iniquità. Tempo per l’adorazione della croce di Cristo.

Il Sabato santo, durante la giornata tempo di meditazione e riflessione con la visita in chiesa per 
sostare davanti al sepolcro e spazio per accostarsi al sacramento della Confessione.
 Alla sera in parrocchia (20,30 a S. Afra) la veglia Pasquale “ In Resurrezione Domini” la 
celebrazione più solenne dell’anno, il centro dell’Anno liturgico, vegliamo, ascoltiamo la Parola di 
Dio, riviviamo il nostro battesimo come immersione nella morte e risurrezione di Gesù. Esultiamo 
di gioia grande per la vittoria della luce sulle tenebre, la vittoria di Cristo che, morto, ora trionfa 
vittorioso, Lui il vivente ci dona una prospettiva di eternità per questo cantiamo: “Alleluia” .
 Il mattino di Pasqua con le donne andiamo al sepolcro e con meraviglia e gioia grande 
rinveniamolo vuoto, vediamo Cristo risorto e testimoniamo la sua vita divina ed eterna con la nostra 
vita nuova, non legata a questo mondo ma libera.
 Liberi da ogni vincolo col passato i Figli di Dio corrono verso la meta: l’eternità, dono del 
risorto.
 Vivendo l’intensità di questi giorni santi potremo vivere una Santa Pasqua di Risurrezione.

Don Faustino
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Piccoli lavori per una chiesa più bella
In questi mesi, la nostra chiesa Parrocchiale 
ha avuto alcune piccole modifiche, lavoretti di 
pulizia e di riordino che l’hanno resa ancora più 
bella. 

Il primo e più visibile lavoro è stato quello 
della rimozione della pedana del vecchio 
riscaldamento che copriva tutto il presbiterio. 

In questo modo, tutta la zona della celebrazione 
ha acquistato luce e l’altare emerge con più 
solennità.

La rimozione della pedana e l’acquisto di 
due riscaldatori elettrici, hanno permesso 
di poter utilizzare più agevolmente la 

zona del Coro. In essa è stato ricavato un altare 
e un ambone di legno per la celebrazione feriale 
delle sante Messe della sera. 

Il tabernacolo di metallo è stato sostituito 
da un tabernacolo - appartenente alla 
parrocchia di santa Maria in Calchera e 

gentilmente concesso a sant’Afra - di legno. 
Le dimensioni più generose permettono una 
maggior conservazione dei vasi sacri. Inoltre, 
le decorazioni e gli intarsi lignei conferiscono 
una dignità ancora maggiore al luogo della 
conservazione delle specie eucaristiche. 

Grazie a una generosa donazione di 
un parrocchiano, è stato ripristinato 
completamente il sistema di 

monitoraggio e di allarme della chiesa. Gli 
altari laterali e il presbiterio possono essere così 
adeguatamente protetti, lasciando l’aula della 
chiesa completamente fruibile per la preghiera 
personale.

Vita della Comunità
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L’angolo Missionario

Il miracolo del perdono

Siria : un Paese sprofondato, dal marzo 2011, 
nel baratro della guerra civile . Gli ennesimi 
tentativi di trovare soluzioni diplomatiche 

si intrecciano alle notizie di sanguinose stragi , 
raid aerei e popolazioni allo stremo. 
 "Il Paese del male", lo ha denominato il 
giornalista Domenico Quirico che, nel 2013, fu
prigioniero per cinque terribili mesi di varie 
bande di terroristi. Eppure, la luce della speranza 
non si è spenta del tutto e questa storia ne è la 
prova. E' la fede che può compiere il miracolo 
del perdono e della riconciliazione! 

 Il professor Claude Zerez, cristiano 
Melkita, vive in Francia con la famiglia dal 
gennaio 2014. Ad Aleppo lavorava come guida 
specializzata di Antichità Cristiane, materia 
che egli insegnava in una università libanese. 
La sua vita, già difficile a causa della guerra, il 
15 ottobre 2012 è stata sconvolta dall'efferata 
uccisione della figlia diciottenne Pascale. 
Il pullman di linea sul quale viaggiava la giovane 

venne fermato da un gruppo di guerriglieri che, 
dopo aver identificato i passeggeri cristiani ed 
alawiti, li hanno brutalizzati ed infine uccisi ed 
abbandonati sul ciglio della strada. Per l'estrema 
pericolosità della situazione, il padre non potè 
andare a recuperare la salma. 
Racconta: «Il corpo di mia figlia l'ha riportato 
un musulmano, che si è preso il rischio di 
attraversare i posti di blocco dei ribelli per 
riportare i resti di una figlia cristiana alla sua 
famiglia! L'ho abbracciato come un fratello!».  
Sorretto dalla sua fede, Claude è riuscito a non 
odiare e per contribuire alla pace è entrato nel 
Comitato di Riconciliazione di Aleppo.
 
 I vari gruppi ribelli (Jabhat  al Nusra, 
Jaysh al Islam ed altri islamisti radicali ), però, 
si oppogono con ogni mezzo al processo di 
riconciliazione. Così, dopo continue minacce di 
morte, Claude e la sua famiglia hanno deciso di 
emigrare legalmente in Francia, dove egli aveva 
vari contatti. L'accoglienza è stata straordinaria!
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L’angolo Missionario
 Da subito è stato invitato a tenere incontri 
e testimonianze (ormai sono una novantina). 
Parla delle sofferenze della Siria e dei cristiani, 
ma soprattutto della "conquista del perdono".
«Grazie a mia figlia - dice - sono diventato un 
messaggero della pace e del perdono. Mi rivolgo 
a Dio con le parole di Gesù in croce:”Padre, 
perdona loro perché non sanno quello che 
fanno!”. Il cammino del perdono è il cammino 
della pace e della riconciliazione, nel mio Paese.
Senza perdono non ci sarà nessun ritorno alla 
pace e nessuna possibilità di ricostruire la Siria .
Noi cristiani dobbiamo essere i primi a perdonare, 
perché ci vorrà 
del tempo, prima 
che quelli che si 
sono macchiati 
le mani di sangue 
arrivino alla 
conversione del 
cuore. Hanno 
imparato ad 
uccidere...e ci 
vorrà del tempo 
perché imparino 
a non farlo 
più. Dobbiamo 
insegnarg l ie lo 
noi cristiani!».
Ed aggiunge: «La 
guerra civile non 
l'hanno voluta 
i Siriani, ma 
l'Arabia Saudita 
e il Qatar! Se 
cambia il regime, tuttavia, non avremo la 
democrazia ma una dittatura religiosa! Chi ha 
aderito alla ribellione credeva di avere un futuro 
migliore, invece ha perso tutto quello che aveva 
prima!».
A chi lo ammira per l'obiettività e la mancanza di 
odio nei suoi racconti, risponde: «Il perdono non 
è umano, è divino! Allora, se crediamo che Dio 
può operare questo miracolo, accettiamo di salire 

sul Calvario per giungere alla Risurrezione».

 Il riconoscimento che lo ha maggiormente 
riempito di gioia gli è venuto da una studentessa 
marocchina, velata, che al termine di una 
testimonianza in un liceo gli ha detto: «La 
ringrazio. Lei oggi mi ha insegnato ad amare il 
profeta Gesù e ad amare i cristiani».

( La storia completa  si trova sul numero 4 del 3 
febbraio 2016 del settimanale TEMPI )

Licia Scapini - Gruppo Missionario
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Vita della Comunità

Uno splendido primato

I Parrocchiani di Santa Maria in Calchera sono gli unici in tutta la Diocesi che hanno contribuito 
a versare ogni mese (300 mesi per la precisione) le loro offerte al Centro Migranti, dal lontano 
1991. L’iniziativa fu lanciata da Padre Bernardo Zonta con lo slogan “Dare un pasto caldo per 

gli immigrati” e sollecitava a garantire un pasto caldo agli immigrati al prezzo di 5.000 lire l’uno. 
L’allora Parroco di Santa Maria in Calchera, il compianto Don Giuseppe Ansoldi, sostenne con forza 
e convinzione l’iniziativa e alcuni parrocchiani hanno dimostrato nel tempo, e concretamente, la loro 
sensibilità verso persone meno fortunate, nonostante in merito siano tante e violente le contestazioni 
in atto. Ora il gruppo si è molto ridotto per questioni anagrafiche, per cui alcuni offerenti sono passati 
a miglior vita e pochi altri stanno vivendo una vecchiaia tormentata, ma lo “zoccolo” è fedele e 
puntuale. Comunque “Nozze d’argento” con il sostegno agli immigrati per i Parrocchiani di Santa 
Maria in Calchera che hanno offerto in totale oltre 80.000 Euro!
 Il ringraziamento del Presidente dell’Associazione Centro Migranti, Padre Mario 
Toffari,riprodotto in basso garantisce al di là di ogni dubbio il merito acquisito in tanti anni dai nostri 
Parrocchiani che commossi si cingono di un “alloro” non inseguito ma conseguito grazie al loro Buon 
cuore.
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Perché sposarsi?
Un'esperienza dal corso in preparazione al 

matrimonio

«Pensi di sposarti? Davvero? Ma sei 
troppo giovane! Hai solo 25 anni: 
ora non conviene, non vale la pena.  

Aspetta: prima divertiti, pensa alla “carriera”, 
ad affermarti. Il matrimonio può attendere.  
Dopotutto: ci si può amare anche senza sposarsi; 
si può trascorrere una vita insieme senza alcun 
contratto, senza chiamare in causa alcun Dio, 
che se poi le cose non vanno bene, è più facile 
lasciarsi». Sembra dicano questo i volti di 
certuni, ai quali comunico la partecipazione mia 
e di Andrea al corso per i fidanzati, svoltosi da 
gennaio a metà marzo, ogni sabato, nella nostra 
Parrocchia.
In effetti, penso io, non hanno tutti i torti. Il 
matrimonio, a ben pensare, non sembra oggi 
un ottimo affare. Sconveniente, appunto: un 
impiccio, che pare ostacolare l'affermazione di 
sé, che la società ci propone come unico obiettivo 
degno di essere perseguito e che io, in effetti, 
non disdegno. Insomma: le provocazioni che mi 
giungono dai volti perplessi di alcuni risvegliano 
domande che io stessa mi pongo e per cercare 
di rispondere alle quali ho deciso, indieme ad 

Andrea, di seguire questo corso. 
 Sotto altre forme, nascendo 
da diverse situazioni, credo che 
simili interrogativi abitino il cuore 
anche degli altri partecipanti. 
Si avverte, a un certo punto, 
che il matrimonio possa essere 
una valida  possibilità di vita, 
ma, in fondo, ci si può ancora 
chiedere: «Perché sposarsi?». 
Molto semplicemente, ora, con 
rinnovata convinzione, direi: 
«Perché ne vale la pena». Sì, 
proprio così. Perché il matrimonio 

è una delle risposte (una delle due, 
come la Chiesa ci insegna) più conveniente 
(proprio nel senso che con-viene, che si confa) al 
desiderio di felicità che risiede in ciascun uomo. 
Il matrimonio come sacramento è via per la piena 
realizzazione di chi lo sceglie, per la sua santità. 
Se tutti siamo chiamati a compiere il nostro più 
profondo desiderio di felicità nell'accogliere il 
progetto d'amore di Dio, ciascuno di noi si trova, 
nella propria vita, chiamato a farlo attraverso 
l'una o l'altra via (l'ordine o il matrimonio). 
 Se così è, come in questo corso ci è stato 
ben ricordato, è chiaro allora, mi dico, che la 
questione è ben più seria di quanto emerge dai 
discorsi di molti. Desiderare sposarsi in Cristo 
è desiderare giungere alla santità, alla pienezza 
dell'umanità redenta, amando l'altro – amando, 
nel mio caso, un uomo ben diverso da me, ma, 
in una mistesriosa sintesi di identità e differenza, 
creato proprio per attrarre la mia attenzione, per 
poter camminare al mio fianco, per poter unire la 
sua vita alla mia. E, allora, se si tratta di aderire 
a un progetto che ci precede, se è Qualcuno di 
molto importante a chiamare attraverso i semplici 
e quotidiani fatti della vita, come è possibile 

Vita della Comunità

Il gruppo dei fidanzati del corso di quest’anno
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rimandare, posticipare? Come 
è possibile mettere tutto in 
stand-by, perché c'è altro di 
più importante da sbrigare, 
se si comprende che, dicendo 
«Sì» a Dio, ci si gioca la vita, 
scommettendo - direbbe Pascal 
– sul meglio? 
 «Ammesso e non 
concesso che quanto affermi sia vero – potrebbero 
obiettare allora taluni – chi assicura che scegliere 
la strada che Dio indica sia la scelta migliore?». 
Aiutandoci a riflettere sull'autentico significato 
del matrimonio cristiano, penso che il percorso 
compiuto ci abbia permesso di vedere, nelle figure 
che si sono alternate nel compito di illustrarci 
alcuni degli aspetti che caratterizzano la vita di 
una coppia di sposi, che la scommessa su Dio 
resta quella vincente. Coloro che in questi mesi ci 
hanno accompagato non appaiono di certo come 
un supereroi: uomini che nel sacerdozio offrono 
quotidianamente la propria vita a Dio, servendo, 
accogliedo, accompagnando il prossimo, come 
Cristo ha insegnato; coppie di sposi che non 
hanno temuto il per sempre che il matrimonio 
porta con sé, o se lo hanno fatto non hanno 
permesso che la paura vincesse, ma, attingendo 
alla Grazia che nella Chiesa ciasun battezzato 
può sperimentare, rivestiti di un'armatura 
alquanto speciale – quella di Cristo, direbbe 
S. Paolo, da anni si donano reciprocamente, 
accogliendo l'altro nella sua unicità - fatta di 
grandi qualità, ma anche di limiti e piccolezze, e, 
seppur simile, pur sempra altra, diversa, talvolta 
lontana da sé; le stesse coppie hanno accolto 
i figli, che, come ha ricordato una di queste 
mogli e mamme, «erano proprio quelli che Dio 
voleva donar» loro, spendendo, così, anche per 
questi la propria vita. Ad ascoltarli, a guardarli, 
tutti costoro paiono uomini e donne come 
tanti, normali verrebbe da dire. Si percepisce, 
tuttavia, che qualcosa di sovra-ordianario in 
loro c'è. Le loro storie, più o meno esplicitate, 
esibiscono anzitutto un'evidenza: aver aderito 

e continuamente aderire nella 
propria vita alla chiamata 
ad accogliere e cercare di 
esercitare, imitandolo, l'Amore 
di Dio è stata la migliore delle 
scelte possibili. 
 La loro testimonianza 
ha reso credibili le parole 
espresse e, poco alla volta, 

inaspettatamente, ha quietato le mie molte 
perplessità, portandomi a pensare, che, alla 
fine, è chi prova a scoraggiarmi nel desiderio 
di sposarmi, che sbaglia. Molte esperienze 
potranno contribuire alla mia realizzazione, è 
vero,  ma se tutte queste non avranno una base 
solida a sorreggerle, dove poggeranno? Se non 
costruirò tutto ciò sulla roccia di una promessa 
di complimento più ampia, più profonda, il 
resto – vita professionale e personale - poco 
potrà dissetare la mia sete di amore. Questa sete, 
infatti, non chiede un'acqua che soddisfi qui ed 
ora, bensì pretende un'acqua che disseti in eterno. 
Che acqua è mai questa e come può incontrare la 
mia esistenza finita, contingente?
 «Certe volte la vita umana sembra essere 
troppo corta per l'amore. Certe volte invece no 
– l'amore umano sembra essere troppo corto per 
una lunga vita. O forse troppo superficiale. In ogni 
modo l'uomo ha a disposizione un'esistenza e un 
amore – come farne un insieme che abbia senso? 
Eppoi questo insieme non può essere mai chiuso 
in sé stesso. Deve essere aperto perché da un lato 
deve influire sugli altri esseri, dall'altro riflettere 
sempre l'Essere e l'Amore assoluto. Deve 
rifletterli almeno in qualche modo. [..] - perché 
creare qualcosa che rispecchi l'Essere e l'Amore 
assoluto è forse la cosa più straordinaria.» ( K. 
Wojtyla, La bottega dell'orefice, Libreria Editrice 
Vaticana, Città del Vaticano, 1979, pp. 81-83.)
 Se qualcuno, allora,  mi chiedesse: 
«Perché vorresti sposarti?», penso risponderei: 
«Perché desidero il meglio: creare, con l'aiuto di 
Dio, qualcosa di straordinario».

Giulia Cabra

Vita della Comunità
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Presenza religiosa in Parrocchia

Insegnare
L’esperienza delle Madri Canossiane

“Chi possiede una parola di vita 
e non la trasmette [ad altri] 

somiglia a un uomo che in tempo di carestia
 tiene grano nel granaio 
e lascia che gli affamati 

vengano meno sulla sua soglia”. 
(Ernst Hello)

“Ogni adulto è chiamato a prendersi 
cura delle nuove generazioni, 
e diventa educatore quando 

ne assume i compiti relativi con la dovuta 
preparazione e con senso di responsabilità. 
L’educatore è un testimone della verità, della 
bellezza e del bene. Educa chi è capace di dare 
ragione della speranza che lo anima ed è sospinto 
dal desiderio di trasmetterla. 
La passione educativa è una vocazione, che si 
manifesta come un’arte sapienziale acquisita nel 
tempo attraverso un’esperienza maturata alla 
scuola di altri maestri” (n°29 di Educare alla vita 
buona del Vangelo).

 Sentirsi responsabili delle nuove 
generazioni implica condividere dei saperi, 
trasmettere loro un patrimonio di cultura, di valori 
del passato da interiorizzare, personalizzare, fare 
propri, per evitare che vadano perduti. Insegnare 
quindi è un atto necessario, non facile, ma 
imprescindibile.

 Se l’atto di insegnare è un “fare” e “porre” 
segni, trasmettere simboli vitali e colmi di 
esperienza condivisa, mediante i quali orientarsi 
nella vita, stare in modo umano dentro le storie, 
individuali e comunitarie, s’intuisce come esso 
sia una prima, decisiva strada per prendersi cura 
della dignità della persona. 
 Insegnare non equivale ad ammaestrare, 
è soprattutto una “questione di sguardi” in cui 
chi insegna lo fa, non per un senso di superiorità, 
ma per  indicare qualcosa di interessante, che 
riguarda e interpella la vita dell’interlocutore,  
lascia un “segno dentro”; è condividere “il pane” 
del sapere perché l’altro acquisisca non solo 
nozioni da richiamare alla mente, o apprendere 
regole e prescrizioni, è creare le premesse perché 
giunga ad apprezzare ciò che sa, a interiorizzarlo, 
ad organizzare la propria libertà intorno a ciò 
che “gli interessa”, “gli piace”, “lo riguarda” e, 
di conseguenza, decida. 
 Insegnare è lavorare per promuovere l’ 
umano nelle giovani generazioni, è “portare alla 
luce” le potenzialità della vita personale e le 
dimensioni dello sviluppo nella loro integralità, 
è rafforzare una solida interiorità, è comunicare 
parole che fanno scaturire la vita, che, con la 
trasmissione del sapere, toccano l'essere umano 
in profondità, a partire dal suo cuore, sede degli 
affetti e delle decisioni. 
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Presenza religiosa in Parrocchia
 L’insegnante, che è educatore, è 
chiamato a farsi promotore attivo e mediatore 
di un orizzonte di senso, a trasmettere alle 
nuove generazioni fiducia e a favorire in loro 
il nascere dell’autostima e dell’apprezzamento 
di sé, insieme alla capacità di accettare di 
poter sbagliare, di tollerare la frustrazione e il 
fallimento.
 L’intenzionalità educativa di chi insegna 
è di creare le condizioni necessarie affinché 
coloro che apprendono consolidino una capacità 
di giudizio che li orienti nelle scelte quotidiane, 
è prendersi cura delle loro condizioni di 
libertà, della loro “dignità”, che ha bisogno 
di poter  elaborare 
motivazioni, ragioni 
di vita, valutazioni, 
scelte e decisioni. Ciò 
è importante perché, 
se non viene attivata 
l’area funzionale della 
persona, sì che essa 
possa accedere alla 
sua verità e dignità e  
recepire ciò che le è reso 
disponibile dalla propria 
cultura, con difficoltà 
sarà in grado di entrare 
in contatto con la realtà, 
di avere accesso alla 
fede, al Vangelo e di 
cogliere l’amore di Dio per lei. 
 Istruire/educare mossi dalla carità, che ha 
la sua sorgente nell’amore di Dio, è un compito 
di lungo periodo che deve tenere insieme il 
realismo e la fiducia nell’uomo, richiede un 
cammino, sorretto dalla speranza cristiana, 
che già vede biondeggiare la messe, mentre 
sperimenta la fatica della seminagione e di 
reggere, nel presente, la relazione educativa.
 La tradizione ci ricorda  che la nostra 
fede deve tradursi in atti precisi sui quali saremo 
giudicati: nutrire, visitare, confortare, educare il 
prossimo. 

 Ora, noi crediamo che agire con amore, 
vivere la paziente attesa e il rispetto dei tempi 
di maturazione di ognuno, cercare l’altro là 
dov’è, fargli dono della prossimità e proporgli  
la possibilità di fare un tratto di strada insieme, 
all’insegna della gratuità, rendano l’azione 
formativa un’opera di misericordia che si fa 
concreta e in cui tutto concorre ad esprimere la 
carità nella forma dell’apprezzamento e della 
cura della dignità di ogni persona. 
 Far sperimentare ai ragazzi che 
incontriamo nel nostro servizio educativo di 
essere riconosciuti come interlocutori degni di 
accoglienza, di  ascolto e di parola, far toccare 

loro con mano la 
nostra sollecitudine 
e le nostre 
attenzioni formative 
è un modo per 
rendere presente, 
almeno un poco, 
l’amore di Dio, la 
sua misericordia 
per ogni persona: 
Questa è la nostra 
“mission”. 
 Non si 
tratta di inventare 
o scoprire cose 
nuove, ma di 
lasciarci interrogare 

su come mettiamo in opera, nella nostra vita per 
e con i ragazzi che, a vario titolo, ci sono affidati, 
le azioni di misericordia che nel Vangelo Gesù 
stesso ci ha consegnato e di reinterpretare alla luce 
del Vangelo le istanze culturali, i gesti, le parole 
che attraversano il quotidiano e i luoghi dove 
raggiungiamo i ragazzi con cui condividiamo 
tempo, energie di mente e di cuore. 

madre Adele - canossiana
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Presenza religiosa in Parrocchia

Le figlie di San Camillo e la misericordia
“Essere Cristo Misericordioso per Cristo Crocifisso”

«L’apertura del Giubileo straordinario 
della misericordia è un evento di 
Grazia in cui l’Istituto delle Figlie 

di San Camillo è chiamato a prestare un servizio 
fondamentale... Infatti, nella persona sofferente, 
i sentimenti di inutilità, abbandono, degrado 
fisico, emarginazione, perdita dell’autonomia, 
si combinano al dolore fisico e al disagio della 
malattia per costituire una dura prova. La cura 
dei malati diventa allora un aspetto fondamentale 

della carità e, insieme, dell’accoglienza e della 
misericordia. Ecco che potremmo definire 
il Giubileo della misericordia “Giubileo 
Camilliano”». 

(Davide Diosini - Un’attenzione che proviene 
dal cuore)

Qual è la missione delle Figlie di san Camillo?

Noi, Figlie di san Camillo, abbiamo come 
missione particolare nella Chiesa quella di 
“testimoniare l’amore di 
Cristo misericordioso verso 
l’uomo infermo” mediante 
il ministero del servizio 
corporale e spirituale, 
esercitato anche con il 
rischio della vita, al quale 
ci obblighiamo con voto 
speciale. 
Il nostro carisma, dunque, 
è il dopo di testimoniare al 
mondo di oggi, la carità, 
l’amore perenne di Cristo 
Misericordioso per Cristo 
Crocifisso con la tenerezza di 
Maria. Quindi, ci impegniamo con voto speciale 
all’esercizio delle opere di misericordia spirituali 
e corporali, cercando di curare i corpi per salvare 
l’anima, come un’amorevole madre cura il suo 
figlio unico gravemente infermo, sotto l’azione 
dello Spirito Santo, facendo bene ogni cosa: 
“Bene omnia fecit” che rappresenta per noi la 
radice evangelica, “ha fatto bene ogni cosa” (Mc 
7,37).
Questo carisma ci consente di capire al meglio 
“Gesù Crocifisso” presente nella persona del 
amlato. L’anno giubilare della Misericordia 

ci chiama più che mai ad impegnarci ad una 
testimonianza vera di questo carisma. La 

professione religiosa che ci 
impegna all’esercizio delle 
opere di misericordia anche 
con pericolo della vita ci 
richiama ad un vero esame di 
coscienza del nostro operare 
quotidiano accanto ad ogni 
persona sofferente nel corpo 
e nell’anima «...per rivelare 
al mondo, attraverso questa 
cattedra della testimonianza, 
che la misericordia è davvero 
grande». 

Il Logo qui riprodotto è quello scelto per 
le celebrazioni del 125° anno di fondazione 
dell’Istituto e riporta la frase che rappresenta 
il carisma camilliano: “Ero malato e tu mi hai 
visitato”.


















