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 E’ IL MESE DI MAGGIO!
Pensi di recarti in pellegrinaggio a un Santuario della Vergine Maria?  

Un pellegrinaggio è l’atto volontario con il quale un uomo abbandona i 
luoghi a lui consueti, le proprie abitudini e il proprio ambiente affettivo, 

per recarsi in religiosità di spirito fino al santuario che si è liberamente 
scelto o che gli è stato imposto per penitenza. 

Giunto alla fine del viaggio, il pellegrino attende sempre, dal contatto 

con il luogo santo, sia che venga esaudito un suo legittimo desiderio 
personale, sia… un approfondimento della propria vita personale 

attraverso la decantazione dell’animo, attuata lungo il cammino, e 

attraverso la preghiera comune e la meditazione, una volta giunto alla 
meta. 

R. Oursel, storico contemporaneo 

 SANTUARI MARIANI A BOLOGNA
Il santuario è un luogo sacro dove, con l’approvazione del Vescovo, i cristiani si recano in 
pellegrinaggio. Nella Diocesi di Bologna è sorprendente riscontrare che esistono 40 santuari 
mariani, riconosciuti lungo i secoli come luoghi dedicati alla Vergine Maria. Alcuni hanno origine 

da particolari ispirazioni o apparizioni, altri sono stati edificati da gruppi di cristiani che 
cercavano in Maria una particolare protezione. 
Un certo numero di questi santuari si trova nella città capoluogo, tra cui il più conosciuto e 

frequentato è il Santuario della Madonna di S. Luca. Altri piccoli santuari si trovano 
nell’Appennino bolognese e anche nella pianura bolognese. Per molti di questi Santuari si 
celebra la festa sul modello del Santuario della Madonna di S. Luca, con la processione e la 

presenza di una settimana nella propria parrocchia, offrendo così alla popolazione una 
settimana di spiritualità. Alcuni piccoli o antichi Santuari non sono più aperti al pubblico se non 
in circostanze particolari. 

Certamente in ogni chiesa cattolica c’è l’immagine di Maria, la madre che Gesù ha dato 
all’umanità come ultimo suo dono offerto dalla croce. In Maria il Verbo di Dio si è incarnato, 
attraverso di lei ci è stato donato e lei ora continua a indicarci Gesù come nostro unico 

Salvatore. Conosciamo Maria attraverso la Sacra Scrittura, ci rivolgiamo a lei con le varie 
preghiere che la Chiesa ci ha trasmesso, contempliamo lei anche attraverso il pellegrinaggio ai 
santuari, che troviamo in ogni Diocesi del mondo. Ne ricordiamo solo alcuni nel territorio di 

Bologna. 

Beata Vergine di S. Luca 
Verso il 1200 iniziò la costruzione del Santuario che custodisce una icona della Beata Vergine 

venuta dall’oriente e attribuita all’evangelista S. Luca. Per interessamento di Angelica 
Bonfantini, eremita del “monte della guardia”, si iniziò tale costruzione e in seguito, per “il 
miracolo della pioggia avvenuto nel 1433”, essa fu ampliata ed ebbe inizio l’annuale processione 

dal Santuario alla città. 
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S. Maria del Monte 
Sorto verso la metà del 1200 sul Colle dell’Osservanza, per molti secoli fu un importante 
Santuario bolognese. Circondato da un importante monastero benedettino, è il luogo dove fu 

accolto S. Domenico nei giorni precedenti alla sua morte, monastero quasi totalmente distrutto 
al tempo della soppressione napoleonica per costruirvi la Villa Aldini. Attualmente la chiesetta si 
può visitare facendone richiesta all’Ufficio beni culturali della città. 

S. Maria della Vita 
Risale al secolo XIII, chiesa fondata dalla Confraternita dei Battuti che, nel centro della città di 
Bologna, attorno alla chiesa eressero uno dei primi complessi ospedalieri. 

S. Maria della Pace al Baraccano 
Il Santuario è addossato ad un tratto delle mura della città vicino ad un “baraccano”, torre 
sporgente. Fu edificato nel 1400 per onorare la Vergine dipinta in un affresco ai piedi della 

torre, immagine bella e sorridente. Per antica tradizione in questa chiesa gli sposi vanno a 
prendere la benedizione di Maria. 

S. Maria Lacrimosa degli Alemanni 

Lungo la via Emilia Levante, fuori Porta Maggiore, si trovava fin dal XV secolo un’immagine della 
Vergine nota con il titolo Santa Maria Lacrimosa. I frequenti pellegrinaggi indussero il Senato 
bolognese a edificare un oratorio che, dopo qualche secolo fu unificato alla vicina chiesa degli 

Alemanni, dove probabilmente esisteva un ospizio per i pellegrini di nazionalità tedesca che 
transitavano da Bologna diretti a Roma. 

B. Vergine delle Grazie a Boccadirio 

Documenti degni di fede parlano di una apparizione della Vergine a due fanciulli, Donato e 
Cornelia, avvenuta il 16 luglio 1480 in un luogo montuoso, tra Bologna e Firenze, dove 
confluiscono due piccoli torrenti. Ai due fanciulli la Vergine preannunciò la vocazione religiosa, 

che si avverrò. Quando si decise la costruzione del Santuario la veggente scelse una immagine 
che rimanesse a memoria della grazia ricevuta, era un bassorilievo della scuola di Luca della 
Robbia. 

Madonna del Poggio 
Nella pianura Bolognese verso Castel S. Pietro si trova il Santuario della Beata Vergine in 
Poggio. Nel 1550 la Madonna apparve a una mendicante anziana e cieca, come documentato da 

un dipinto fatto eseguire dal Vescovo di Bologna a soli quattro anni dall’avvenimento, e le 
promise che nella madia di casa avrebbe trovato il pane e “finché vivrai, non ti verrà meno”. 

Altri miracoli e grazie portarono alla costruzione della chiesa sul ciglio della strada dove si 
trovava la mendicante. 

Madonna dell’Olmo 

Nella cittadina di Budrio (BO) da quattrocento anni si venera l’immagine di S. Maria delle 
Grazie, detta dell’Olmo, dal nome del grande albero a cui l’appese nel 1586 il falegname 
Lodovico Dall’Orto, perché proteggesse i viandanti che passavano per quelle sperdute contrade. 

L’immagine fu oggetto di grande devozione popolare e i proprietari di quelle terre fecero erigere 
una prima cappella che poi divenne l’attuale Santuario. 

Grotta della Madonna di Campeggio 

Il fervoroso parroco Don Augusto Bonafé, nel 1923 diede inizio nella chiesa di Campeggio a una 
costruzione a cui da tempo stava pensando e che volle riproducesse la Grotta di Massabielle a 
Lourdes. All’appello del parroco rispose con solidarietà ed entusiasmo la popolazione, 

collaborando in vari modi alla realizzazione dell’opera che fu anche dedicata alla memoria dei 18 
eroi di Campeggio, caduti nella prima guerra mondiale. 

Terminiamo con una riflessione del Card. Martini nella lettera pastorale Effatà (pag. 64) in cui 

dice: 

“Si potrebbe dire che Maria è anche colei che risponde in maniera particolare al bisogno della 
comunicazione religiosa e umana. 

La tradizione mariologica e la pietà mariana hanno arricchito l’immagine biblica di Maria con 
una tale densità di relazioni comunicative che, chi non vi è abituato, può essere portato a 
dubitare dell’autenticità umana e rivelata di questa ricchezza vissuta nel cattolicesimo”. 

Ricerca di Sr. Gemma Bini 
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13 MAGGIO 

MEMORIA DELLA BEATA IMELDA LAMBERTINI  

Signore Gesù Cristo, 
che hai accolto nella tua gioia 

la beata Imelda 
durante il suo primo incontro eucaristico, 
per sua intercessione 

fa’ che sperimentiamo 
la tua presenza 

nel mistero del tuo amore. 
Liturgia delle Ore 

dell’Ordine dei Predicatori 

 

 
Da Ormelle (TV) 

LITURGIA: COSA STIAMO FACENDO? 

Essere comunità viva, interpreti dentro la storia 
presente e non spettatori passivi di eventi. Mossi da 
questi obiettivi don Alberto Gasparini e don Gianni 

Biasi, parroci in solido delle comunità di Negrisia, 
Roncadelle e Ormelle, hanno convocato delle 
assemblee parrocchiali. 

Da dove e come partire? Una prima prospettiva sulla 
quale i due sacerdoti e i consigli parrocchiali hanno 
inteso avviare una riflessione, è l’ambito della Liturgia, 

attraverso l’ascolto. Per don Alberto e don Gianni, 
toccare il tema della Liturgia vuol dire entrare anche in 
quello dell’evangelizzazione. 

Tante volte, partecipando alle messe festive o prefestive, viene spontaneo chiedersi: “Ma che 
cosa stiamo facendo? Chi stiamo celebrando: noi stessi, la nostra abitudine o Cristo che ci ha 
salvati?”. 

Da qui l’iniziativa delle Assemblee parrocchiali, per iniziare una verifica, un rivedere tante cose 
sul modo con cui si celebrano le messe e anche gli altri sacramenti, con lo scopo di approdare 
ad iniziare a celebrare “meglio”, anche attraverso scelte concrete. 

Come procedere? Un primo incontro nelle tre rispettive parrocchie. In questi incontri i 
parrocchiani si soffermano per essere interrogati ed ascoltati su due domande: come ho 
visto/sentito/vissuto oggi, a messa, il mio pregare? Come ha vissuto oggi la messa la mia 

comunità cristiana? Un secondo incontro è previsto insieme alle altre parrocchie della 
Collaborazione di Ponte di Piave, con don Marco Di Benedetto, per riflettere su che cosa voglia 
dire essere una comunità che celebra. Un terzo incontro, infine, è previsto nelle tre parrocchie 

per un confronto, dopo i due momenti di riflessione, per individuare idee e proposte concrete 
affinché le celebrazioni domenicali possano diventare sempre più incontro di Salvezza con Gesù 
Risorto e, conseguentemente, celebrazioni che evangelizzano. 

Fiorenzo Roma 

Da Parma - Scuole 

COMUNICAZIONE E PREGIUDIZIO 

Docenti in formazione 

Se è vero che la scuola è ambiente di formazione e apprendimento per i ragazzi, ciò è tanto più 
vero per i docenti, che è bene non interrompano mai il loro percorso di formazione e 

aggiornamento. Proprio per questo gli insegnanti e i collaboratori dell’Istituto P.G.E. Porta, delle 
Suore Domenicane della Beata Imelda, hanno due appuntamenti fissi durante l’anno scolastico, 
che per tradizione vengono definiti “Incontri di formazione umana e spirituale”, e che non a 

caso cadono anche nei tempi forti della Liturgia, l’Avvento e la Quaresima. Questi incontri 

Immagine della Beata 
Imelda nella cappella 

delle Suore a Parma, via 
G. Ulivi 
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sviluppano e approfondiscono il tema conduttore, scelto come progetto educativo - didattico per 
tutta la comunità educante e che per il corrente anno scolastico è definito dall’espressione 
“Comun I care”: gioco di parole che unisce l’idea della comunicazione (comunicare) con la 

necessità del prendersi cura dell’altro (I care). Quest’anno il secondo appuntamento organizzato 
dalle Suore si è svolto mercoledì 18 marzo, nel salone dell’Istituto. L’incontro, a cura del 
preside, prof. Giovanni Ronchini, dal titolo Comunicazione  e  pregiudizio ha preso spunto 

dalla visione dal film “La parola ai Giurati (Twelve angry men)” di Sidney Lumet del 1957, 
pellicola in bianco e nero e solo apparentemente datata, che è risultata molto ricca di stimoli e 
contenuti estremamente attuali. La vicenda si svolge tutta in un interno, la stanza in cui si 

riunisce una giuria di dodici uomini: essi 
hanno il compito di giudicare un imputato 
accusato di omicidio, che nel caso sia 

ritenuto colpevole rischia la pena capitale. 
Tutti i giurati entrano con la convinzione che 
l’imputato sia colpevole, tranne uno: questi, 

interpretato da Henry Fonda, come una sorta 
di coscienza collettiva, porterà gli altri giurati 
a superare i propri pregiudizi e a giungere in 

modo inatteso ad una sentenza di 
assoluzione. Dopo la visione del film, i 
docenti sono stati invitati a riflettere, in 

piccoli gruppi eterogenei, sul comportamento dei vari personaggi, nel tentativo di ritrovare negli 
stereotipi che ognuno di essi rappresenta, comportamenti e atteggiamenti che un docente o 
educatore può assumere nei confronti dei propri alunni. Lo “scavo” interiore è stato ricco di 

significato e ha portato ad un confronto costruttivo e proficuo tra tutti i docenti e i collaboratori 
di diverso ordine di scuola (dalla scuola dell’infanzia al liceo), di differente età e sensibilità, e 
con un percorso di studi ed esperienze ovviamente molto diversificato. La riflessione che 

collegialmente è stata raggiunta è che il lavoro dell’educatore non è esente dal rischio del 
pregiudizio, dal momento che ogni vera azione educativa mette in gioco tutte le dinamiche 
legate alla relazione. Come per la giuria del film la difficoltà stava nell’uscire dal proprio punto 

di vista per comprendere i fatti e poterli analizzare in modo corretto, così la difficoltà 
dell’educatore sta nel riuscire ad affiancarsi ai ragazzi che accompagna nel percorso di crescita, 

senza sostituirsi ad essi e senza giudicarli. Un pomeriggio dedicato interamente a queste 
riflessioni è risultato davvero “salutare”: la formazione umana e spirituale è per ogni buon 
docente il fondamento necessario per entrare in relazione con i propri alunni ed aiutarli così a 

crescere e maturare. Anche il momento conviviale, seguito al momento di formazione, ha dato 
la possibilità di continuare il confronto in un clima di scambio sereno e  lieto.  

Prof. Cantarelli Silvia e prof. Gregori Maria Cristina  

docenti della scuola media e del Liceo 

Da Li Punti (SS) 

DIALOGO INTERRELIGIOSO TRA MUSULMANI E CRISTIANI 

Sabato 7 marzo 2015, nel salone parrocchiale San Pio X di 
Li Punti, vi è stato un incontro fra la cultura religiosa 

cristiana e quella islamica. 
Il confronto è nato dall’esigenza di chiarire la posizione 
della fede islamica, che si dissocia dagli ultimi avvenimenti 

voluti dall’Isis, per continuare quella convivenza pacifica 
che perdura nel territorio di Li Punti da circa quattordici 
anni. L’Imam stesso abita nel territorio di Li Punti. 

A presiedere l’incontro Don Costantino, parroco della 
comunità di Li Punti, con il Vescovo Paolo Atzei per la 
religione cristiana, e l’Imam per il gruppo islamico. 

L’Imam ha fatto emergere che il loro credere, fondato sul 
Corano, vieta l’uccisione di qualcuno e il male. Il Vescovo è 

intervenuto ricordando il pensiero di Benedetto XVI che, rivolgendosi alla cultura araba, invitava 
alla libertà di culto per i cristiani residenti nei paesi arabi, così come gli islamici possono fare in 

L’esempio di Papa Francesco nel carcere di 
Rebibbia, Giovedì Santo 2015 

Una foto dell’incontro interreligioso 
a Li Punti 
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Occidente. La serata è stata animata anche da alcuni interventi, di fedeli cristiani, che hanno 
posto dei quesiti all’Imam, in modo particolare sul ruolo della donna nell’islam, sul problema dei 
crocifissi nelle nostre scuole, ecc…. L’Imam ha sottolineato il grande valore della donna nella 

loro cultura, identificandola con la figura di Maria, sostenendo che le donne nella moschea 
vengono invitate a stare dietro gli uomini in preghiera solo per un senso di protezione nei 
confronti della stessa. A riguardo del crocifisso loro sono propensi al rispetto per la religione 

cristiana e condividono la nostra scelta. Il dialogo ha avuto termine con una preghiera in 
comune in lingua araba per l’Islam e la recita del Padre Nostro per i cristiani. 

Rita Salis 

Da S. Angelo di Sala 

IN UNA NOTTE INSONNE 

Testimonianza di una giovane mamma gravemente ammalata, conosciuta dalle nostre Suore. 

Quello che in una notte insonne ho avvertito dentro di me. 

Signore, aiutami in questa Quaresima a fare qualche rinuncia per sentirmi un po’ meglio nei 
problemi in cui sto lottando senza una via d’uscita. Fa che almeno la mia situazione rimanga 
tale per evitare complicazioni alla mia famiglia. 

Ti ringrazio per questo spirito di sopportazione e fa che non venga mai meno. Nel mio silenzio 
spero di avvertire la Tua presenza ancora di più, perché solo così mi sento al sicuro. 
Tu lo sai che il mio cuore e la mia vita dipendono da te, non so cosa farei senza il Tuo aiuto, e 

quando ricevo l’Eucarestia mi sento ancora più forte, avendoti ricevuto corporalmente ti sento 
ancora più vicino a me. 
Guida le menti dei medici onde evitare che siano superficiali ma che si prestino con cuore 

sincero e mani sicure a decidere della mia vita. Sono nelle tue mani, fammi sentire dentro quale 
sia la cosa migliore per me, che sia fatto tutto secondo la tua volontà. 
Ti prego anche per la mia famiglia, hanno tutti bisogno della tua protezione e del tuo aiuto. 

Grazie di tutto quello che hai fatto e stai facendo per noi, soprattutto per me. Aiuta Antonio, 
Giovanni Battista, Marika e Pellegrino, questa è tutta la mia famiglia, che sperano di avermi 
ancora per un po’. Grazie Signore. 

Maristella Volpato 

Da Villa Pace (BO) 

DA IDEA NASCE IDEA 

Non vi raccontiamo come sia nata la prima idea che vorrebbe aprire un “laboratorio 
missionario” in una stanza rimasta disponibile in via di Barbiano. 

Però vi facciamo sapere che tutto è iniziato con un modellino per “creare” bambole di stoffa per 
qualche bambina povera che le nostre Suore incontrano nei luoghi di missione! 
Poi ci siamo ricordate che da Bathore (Albania) ci era arrivata la richiesta di statuine del 

presepio, richiesta che in questo Natale aveva avuto una poverissima risposta. Ma il presepio è 
un importante segno cristiano, e così abbiamo comperato un po’ di gesso e una boccetta di 
vernice… 

Anche l’idea delle bambole non è stata eliminata e Sr. Imelda M. sta 
facendo i primi vestitini.  
La collaborazione si sta estendendo. Dal “laboratorio” delle Suore di Este 

sono arrivate un bel numero di borse di stoffa e relativi astucci per i 
bambini che non hanno zainetto per la scuola. Le Suore hanno procurato 
anche un certo numero di statuine del presepio. Anche da un negozio 

conosciuto dalle Suore di S. Angelo è arrivata una bellissima raccolta di 
statuine. Nel prossimo Natale circa 15 famiglie cristiane dei villaggi vicini a 
Bathore avranno la gioia di preparare il presepio nella propria casa. 

Le Suore si sono impegnate per il restauro di alcune statuine rotte o 
difettose. E sorgevano spontanei i ricordi… una Suora ci ha scritto: 

“E’ stato un ricordare i tempi lontani, più di 80 anni fa, quando il papà faceva il presepio. 

Cominciava qualche giorno prima di Natale, per terminarlo la notte di Natale, fin che aspettava 
l’orario della Messa di mezzanotte. Mi sembra ancora di vederlo quel presepe in un angolo della 
sala, l’angolo meno illuminato per dare l’impressione della notte. Mio papà ci metteva le 

lampadine e tutto era bellissimo: si viveva intensamente l’evento del Natale. Il nostro presepio 
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durava dalla notte di Natale fino al giorno dell’Epifania. C’era una cosa speciale però: tutte le 
mattine davanti alla capanna, proprio ai piedi di Gesù Bambino, trovavo una “pastina dolce”, 
solo per me, perché le mie sorelle non erano ancora nate, o c’era solo una che aveva pochi 

mesi. Naturalmente alla mattina, appena sveglia, a piedi nudi correvo al Presepio a prendermi 
la “pastina” che Gesù Bambino mi aveva portato. Non facevo in tempo però, perché la mamma 
mi prendeva e mi portava a lavarmi e a vestirmi: tutto in fretta. Poi con la mamma andavo a 

dare il buon giorno a Gesù con le poche preghiere che sapevo e poi… mangiavo la “pastina”! 
Che bei tempi erano quelli, a me sembrava che tutto fosse bontà e gioia, tanto da trasformare il 
Natale in una festa vera”. 

Da Manila (Filippine) 

LOLO KIKO, WE LOVE YOU   

Visita del Papa, 15-19 gennaio 2015 
Nonno Francesco, noi ti vogliamo bene! Questo  
è lo slogan con cui  giovani e meno giovani 
hanno accolto il Papa, nelle diverse occasioni a 
suon di musica, di trombe e tamburi. 

Per noi filippini, la visita di un Papa è 
considerato un grande evento e un momento di 

grazia, vedere il Papa è come vedere Cristo tra 
noi! In preparazione alla venuta del Papa, il 
governo filippino e la Chiesa filippina hanno 

lavorato mano nella mano, non solo per dare 
sicurezza, ma soprattutto per far sì che il Papa 
si sentisse a casa. Non eravamo preparati solo 

fisicamente, ma soprattutto spiritualmente. 
Con il mandato del CBCP (Conferenza Vescovi 
Cattolici Filippini), una preghiera speciale per la 

visita del Papa veniva recitata ogni giorno dopo 
la messa quotidiana. Lungo le strade, molti 

striscioni sono stati collocati con la foto del Papa e con la scritta Mabuhay papa Francisco! 

Benvenuto Papa Franceso!!! Tutte le scuole di Manila di ogni grado in questi giorni sono state 
chiuse per evitare il pesante traffico ma soprattutto perchè tutti potessero partecipare 
all'evento, personalmente o attraverso radio o televisione. Ognuno è stato coinvolto, ricchi o 

poveri, cattolici o non cattolici, credenti o non credenti: tutti hanno collaborato per rendere la 
visita significativa. Anche noi in modo semplice ci siamo immerse tra la folla per partecipare più 
da vicino a questo evento. Alcuni dei nostri studenti, insegnanti e suore di Calabanga e di 

Rosario, sono venuti a Manila per partecipare più da vicino all’evento. Il popolo filippino ha 
dimostrato un grande amore, gioia e fede per la presenza del Santo Padre nel nostro paese. Il 
giorno prima del suo arrivo si poteva già sentire l'energia spirituale del popolo che ci spingeva 

verso l'unità. Abbiamo avuto la sensazione che Dio davvero toccava il cuore di ogni persona 
attraverso la presenza del suo Vicario sulla terra. Nei quasi quattro giorni della sua visita nel 
nostro paese, la gente non dimostrava stanchezza di rimanere lungo la strada per ore e ore in 

attesa del passaggio del Papa, e quante fermate ha fatto per salutare bambini soprattutto 
poveri! Lungo la strada chi può esserci se non i poveri, perchè non hanno preoccupazione del 
tempo, cosa devono o possono fare? Era come nell’episodio del vangelo dove due persone 

chiedono a Filippo “Vogliamo vedere Gesù” e così questa gente voleva vedere il Papa. Una 
immensità di folla presente c’è stata durante la messa conclusiva celebrata a Luneta Park, dove 
la gente ha trascorso quasi tutta la notte e il giorno pur di poter partecipare alla celebrazione e 

poter vedere il Papa più vicino possibile. Anche noi abbiamo atteso con il popolo questo grande 
evento. In piedi sotto la pioggia, infreddolite, sfinite ma piene di emozione e gioia per essere lì 
con lui. Pensiamo che per tutti, particolarmente per noi giovani, sia stata una esperienza 

indescivibile e indimenticabile, ha dato speranza nonostante le molte tragedie accadute e che 
accadono nel nostro paese. Il Papa con il suo sorriso, con la sua parola, sembrava dirci che 
Gesù è sempre con noi, sempre lo possiamo incontrare. Ancora adesso parlando con la gente 

del Papa, le persone si aprono subito al sorriso e in questa occasione noi comunità di noviziato 
abbiamo fatto nostra la proposta del Papa “24 ore con il Signore” e un buon gruppo ha risposto, 

Un gruppo di suore, novizie e postulanti 

Imeldine in attesa dell’incontro con il Papa 
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iniziando dai bambini, giovani e adulti (venerdì 13 marzo mattina e sabato pomeriggio fino a 
mezzanotte c’era Gesù esposto nella nostra cappella). Prima di concludere l’Eucaristia  il 
Cardinale Louis Antonio Tagle ha espresso la sua gratitudine con queste parole: “Santo Padre 

sei venuto da noi a portare fuoco non per distruggere ma per purificare, sei venuto a portare il 
terremoto non per rovinare ma per risvegliare, hai portato armi non per uccidere ma per 
assicurarci. Tu sei la Roccia  dove Gesù ha costruito la sua Chiesa. Ogni filippino vorrebbe 

venire con te, non a Roma ma nelle periferie, tra gli squatters, nelle prigioni, negli ospedali, 
nelle diverse parti delle Filippine dove le persone operano nei diversi settori. Noi andremo a 
portare la luce di Gesù, centro della tua visita e pietra angolare della Chiesa. Prima di lasciarci, 

Santo Padre invia ciascuno di noi a diffondere la luce del Vangelo”. I forti sentimenti dei filippini 
possono essere espressi in una semplice preghiera: “Possa l’incontro con il Papa avvicinarci a 
Gesù per diventare una nazione misericordiosa e compassionevole!”. 

La Comunità di noviziato in Manila 

SHAIBI’ 

Il forte linguaggio militare del Cappellano Tenente Lino Simonelli, che da alcuni mesi era 
presente in Albania in un ospedale da campo nella piana di Dukati, preoccupato dell’anima ma 
anche del corpo dei soldati nel duro fronte di guerra, ci ha lasciato questo racconto, ricavato dal 

“diario” del 3 marzo 1941.E’ il delicato racconto di Shaibì. 

Oggi vi parlo di Shaibì. 
La prima volta che bussai alla sua capanna, fui ricevuto male. 

Una donna, in procinto di sbattermi la porta in faccia, mi lanciò 
un’occhiata feroce e mi gridò che non c’era nulla per me: né polli, 

né anitre, niente. Avevo capito? Niente. 
Ma, in quella, apparve al suo fianco una bimba di un dieci anni: 
un visino bruno, con due grandi occhi luminosi, dai riflessi 

violetti, come se ne vedono in Albania. 
- Non è vero mamma – corresse, con un sorriso sbarazzino 

– abbiamo polli, anitre e tante uova da riempire un 

paniere. 

La mamma, colta così di sorpresa, le lanciò uno sguardo di 
rimprovero, ma non riuscì a trattenersi e finì per torcersi dal gran 
ridere. Shaibì (così si chiamava la bimba) aveva vinto e io avevo 

scoperto un’altra base di rifornimento. Feci subito alcune 
compere. Quando stavo per venire via, la ragazzina mi pregò di 
aspettare un momentino. Entrò nella capanna e riapparve con un 

uovo in mano. 
 

- Questo è della mia gallina – dichiarò, come se fosse d’oro – e te lo regalo. Tutti i giorni 

puoi passare a prenderne uno: la mia gallina non fallisce e lo metterò da parte per te. 

Nella capanna, si udì un battito strano, come di un orologio a pendolo: - Tic-toc, tic-toc, tic-
toc… 
Si fece avanti una gallina dalle penne cangianti. Bella, ma infelice, povera bestia: una delle 

zampe era ridotta a moncone. La bambina la prese in braccio e se l’accostò, affettuosamente, 
alla guancia. 

- Com’è possibile – pensavo tra me – che esista un angelo simile, in un ambiente così 

arcigno? E mi convinsi che Iddio ha i suoi angeli dove gli pare e piace. 

Non c’è bisogno di dire che la promessa fu mantenuta. Ogni volta che passavo di là, Shaibì era 
felice di regalarmi tante uova, quanti giorni erano passati dall’ultima visita. Sempre, 

infallibilmente. 
I giorni scorsi, avevo dovuto interrompere il mio giro. Una mezza bronchite, da più di una 
settimana, mi teneva inchiodato in branda. Solo ieri ho messo fuori il muso e to’: a pochi metri 

dalla mia tenda, il cuginetto di Shaibì giocava allegramente, con un altro monello. 
- Ehi! – gli grido – avvisa Shaibì che domani passo di là. 

- Shaibì? – mi risponde, senza interrompere il gioco – Shaibì è morta. 

E rideva di gusto, come se mi avesse annunciato polenta e fegatelli. Ero convinto che 
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scherzasse e siccome scherzi del genere mi fanno montare la mosca al naso, l’ho rincorso, per 
dargli uno scapaccione. Allora s’è girato, mi si è piazzato davanti con le mani sui fianchi e, a 
muso duro, m’ha ripetuto la cosa. 

- Non ci credi? Vai a vedere. E’ morta proprio ieri l’altro e l’abbiamo sepolta, davanti alla 

casa. 

Mai la casa di Shaibì m’era parsa così lontana. Correvo e la fantasia correva più di me. 

Finalmente, ecco la casa e, là tra gli asfodeli, un colmo di terra smossa. Alcuni metri ancora e 
mi fermo vicino ad una piccola sepoltura. 
Dalla parte del capo, c’era un’anfora e un bicchiere di latta posati sulla terra rossiccia; qua e là, 

i poveri ciondoli con cui la bambina soleva adornarsi. Le ho parlato, senza parole. 
- Perdona Shaibì, sono arrivato tardi. 

In casa, seduti intorno al focolare, c’erano il babbo e alcuni parenti. Fumavano tranquillamente 

e, ogni tanto, sputavano nella cenere. Solo la mamma, appartata in un canto, appariva disfatta 
dal dolore. 

- Bongiorno! 

- Bongiorno! 

- Be’, com’è stato? (La domanda mi bruciava dentro). 

Il babbo ha sputato un’altra volta e, con la massima indifferenza, ha preso a spiegarmi 
l’accaduto. 

- E’ stato l’altra sera… Un dolore improvviso… Sempre più forte… E urlava, urlava: tutta la 

notte. Poi s’è acquietata di colpo: era morta. 

- Ma ci sono quattro ospedali, a duecento metri: perché non l’avete portata là? 

- E’ che piovviginava… era buio – si giustificava l’uomo. – e poi che vuole, signor Tenente? 

Se si fosse trattato di un maschio va bene, ma sa? Una femmina… 

Il primo impulso è stato quello di prenderlo a rivoltellate, ma Dio ha fatto un miracolo e mi son 

trattenuto. Poi, mi sono sentito un cencio. 
Un silenzio grave, doloroso era sceso nella capanna e, in quel silenzio, rivedevo la bambina 
come se fosse viva. Ed ecco nitido, come se un giro di manopola ne avesse aumentato il 

volume, un’altra volta quel battito di orologio a pendolo: - Tic-toc, tic-toc, tic-toc. 
La gallina dalle penne cangianti passava, impettita in mezzo a noi e andava ad appollaiarsi 
vicino al focolare. Automaticamente, il mio sguardo e quello della mamma si sono incontrati e 

lei è scoppiata in singhiozzi. Non so come non mi sia venuto un colpo: sono schizzato fuori dalla 
capanna, senza neanche salutare. Volevo sparire e non rivedere mai più quel luogo, ma non 
avevo fatto cinquanta metri che una voce mi richiamava. La donna era là, sulla soglia, con un 

involto in mano. 
- La mia Shaibì le aveva messe da parte per te – mi ha spiegato – ti aspettava sempre, 

ma tu non venivi. 

Nell’involto c’erano nove uova: tante quanti i giorni che mi aveva aspettato. 
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