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 S. CATERINA DA SIENA

Caterina Benincasa, giovane donna vissuta a Siena nel secolo XIV, è 

stata un profeta del suo tempo. Nella storia della Chiesa, Caterina 
ha segnato un forte cambiamento. L’Europa di quei secoli era 
cristiana, ma la situazione storica spesso incoerente aveva portato 

alcuni ambienti della vita religiosa a chiudersi e rifugiarsi in una 
ricerca spirituale. Con Caterina inizia un movimento che cerca il 
bene del popolo cristiano intervenendo nei problemi e inviando 

messaggi spirituali che hanno una forza e un’attualità perenne. 
Possiamo ricordare una sua frase a Stefano di Corrado Manconi: “Se 

sarete quello che dovete essere, metterete fuoco in tutta Italia”. 
Nella vita di Caterina si possono distinguere due periodi, uno più 
nascosto e uno più attivo, ma in lei si intrecciano sempre momenti di 

alta contemplazione e tempi di attività a favore del prossimo.  
Caterina nasce in un quartiere popolare di Siena, nel 1347, da una 
numerosa famiglia dove si esercita il lavoro della tintura di pelli. 

L’ambiente familiare molto religioso e la partecipazione alle 
celebrazioni e alla predicazione nella vicina chiesa di S. Domenico, 
contribuiscono alla profonda vita cristiana di Caterina che, fin da 

bambina, intuisce di essere chiamata 
ad una vita totalmente consacrata a 

Dio. Presso la chiesa di S. Domenico si era formato un gruppo di 

donne laiche che si dedicavano a opere di bene. Erano guidate dai 
Frati Domenicani ed erano chiamate “le Mantellate di S. Domenico”, 
appartenevano al cosiddetto Terz’Ordine. Ancora giovanissima 

Caterina chiede di appartenere al gruppo delle Mantellate e, conforme 
alla consuetudine del tempo, indossa l’abito domenicano. Per alcuni 
anni vive gran parte delle giornate in una sua piccola camera, nella 

preghiera e nella meditazione, ma si dedica anche al lavoro domestico 
e all’assistenza ai malati in uno dei primi ospedali di Siena, chiamato 
Ospedale della Scala, e anche nel lebbrosario della città. I suoi 

genitori all’inizio fanno resistenza alle sue scelte, inconsuete per una 
ragazza del suo tempo. Lei rinuncia con fermezza alle proposte di 
matrimonio che la sua famiglia le presenta. 

Caterina aveva venti anni quando Papa Urbano V, dopo circa 
sessant’anni di “esilio avignonese” della Sede Pontificia, nel 1367 
aveva tentato un rientro a Roma ma, scoraggiato dalla situazione di 

anarchia e dalle rivolte della città, dopo tre anni tornava ad Avignone 
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(Francia). Alla vigilia di quella partenza Caterina aveva avuto una visione in cui Gesù la esortava ad 

abbandonare una vita di nascondimento per dedicarsi agli altri, alla Chiesa. Da allora Caterina 
passerà di città in città con la croce al collo e l’ulivo in mano per gridare “pace, pace, pace!”. Le città 
italiane erano in lotta tra loro e anche questo rendeva difficile il rientro definitivo del Papa nella sua 

sede di Roma.  
In poco tempo la giovane “profetessa” si trova circondata da amici e ammiratori, e attorno a lei si 
forma un gruppo di seguaci chiamato “cenacolo”. Appartengono a questo gruppo religiosi di vari 

Ordini, laici, uomini di cultura e gente umile, uomini e donne. Non mancano loro critiche e sofferenze 
nell’ambiente corrotto del tempo. Caterina non ha paura di testimoniare la verità e la giustizia, né di 
essere una donna così diversa dalle donne del suo tempo. 

In quegli anni le città si stavano liberando dal peso del feudalesimo e cercavano nella vita libera dei 
Comuni di darsi nuove forme di governo. Alcune città italiane erano in lotta anche contro il potere 
temporale del Papa, tra queste Firenze. I fiorentini cominciano a pensare che Caterina era la persona 

adatta a intercedere presso il Papa per chiedere la pace. La giovane “ambasciatrice” accetta e, con il 
suo gruppo che chiama “lieta brigata”, va ad Avignone. Caterina non ottiene subito che i fiorentini 
raggiungano la pace, ma ottiene un risultato molto più grande: il ritorno definitivo del Papa a Roma. 

E’ un singolare evento di grazia! 
Il Papa Gregorio XI aveva promesso a Dio, in segreto, di riportare a Roma la Sede pontificia, ma 
nessuno conosceva questo voto fatto dal Papa. Nel presentarsi a lui Caterina lo esorta a mantenere il 

proprio impegno preso segretamente con Dio. Il Papa allora non indugia più, nonostante le forti 
opposizioni che incontra attorno a sé. Tre mesi dopo l’incontro con Caterina, il Papa riparte per Roma. 
Caterina riprende la sua azione missionaria nelle città e nel frattempo si moltiplicano anche le sue 

lettere e altri suoi scritti. Le Lettere sono l’espressione della sua vita apostolicamente battagliera, il 
Dialogo è l’espressione della sua vita meditativa. Il Dialogo, che lei chiamava Il Libro, è un’opera di 
contemplazione e di dottrina che Caterina dettò ai suoi segretari 

durante un tempo di prolungato ritiro vissuto nel 1378. Viene 
intitolato “il Dialogo della Divina Provvidenza” e si svolge quasi 
come un monologo di Dio Padre, principio e fine di tutte le cose. E’ 

soprattutto per questo testo, fortemente ancorato alla dottrina 
della fede cattolica, che Caterina nel 1970 è stata proclamata dal 
papa Dottore della Chiesa. 

Nel programma apostolico di Caterina c’era un forte impegno per 
contribuire alla riforma della Chiesa, una riforma anzitutto 

interiore e poi esterna, ma sempre nella comunione e 
dell’obbedienza filiale verso i legittimi rappresentanti di Cristo. 
Rivolgendosi al Conte Onorato Gaetani, lei non ha paura di dire: 

“la vigna nostra è tutta inselvatichita” (Lettera 313). 
Inserita nella mentalità del suo tempo, Caterina si impegna anche 
a favore di una crociata, che vede come rimedio al pericolo che sta 

vivendo la cristianità con l’espansione dell’impero ottomano verso 
l’Europa, rimedio non fine a se stesso ma considerato come 
strumento di una missione evangelizzatrice. Lo sguardo di Caterina 

è rivolto all’avvenire: “La mia anima nel dolore gode ed esulta, 
perché tra le spine sente l’odore della rosa che sta per aprirsi” 
(Lettera 137). 

Alla morte di Papa Gregorio XI, di nazionalità francese, viene eletto un Papa italiano, Urbano VI. 
Dopo qualche tempo le maniere forti del nuovo Papa e la sua intenzione di porre termine al potere 
della parte francese provocano la reazione di un gruppo di Cardinali che eleggono un altro Papa, 

dando così origine a un lungo scisma interno alla Chiesa. 
Caterina arriva a Roma e parla al Papa e ai Cardinali fedeli, dando loro coraggio. Comincia poi a 
organizzarsi per diffondere la fedeltà verso il Papa legittimo, continua a rasserenare il Papa e anche 

cerca di moderarne il carattere duro e irascibile. Nello stesso tempo lo vede come “padre santissimo 
di tutti i fedeli cristiani” e afferma che chi si separa da “Cristo in terra” è un tralcio staccato dalla vite 
e non porta frutto. Caterina ha trentatré anni, ma la sua vita si è già consumata. Vicina ormai alla 

morte, offre la sua vita per la Chiesa. Era il 29 aprile dell’anno 1380. 
Nel 1461 la Chiesa proclama la santità di Caterina e nel 1939 viene dichiarata, assieme a S. 
Francesco d’Assisi, patrona d’Italia. 

Sr. Gemma Bini 
disegni di Maurizio Galia 
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IL PRESEPE DOMENICANO 

Tra i più antichi scritti dell’Ordine Domenicano c’è il testo delle “Vitae Fratrum”, una raccolta di 
episodi degli inizi dell’Ordine dove, pur nel semplice stile dei racconti, possiamo cogliere l’attenzione 

contemplativa verso l’umanità del Signore, con la predilezione per gli episodi evangelici dell’infanzia e 
della passione. Ecco uno di questi:  
 

Nel tempo che ai frati predicatori fu donata la chiesa di 
S. Nicolò delle Vigne in Bologna, uno studente molto 
dotto ma immerso nelle vanità del mondo, fu 

convertito per questa visione avuta in sogno. 
Gli pareva di trovarsi in campagna, in mezzo a una 
grande tempesta e, cercando rifugio in una casa, la 

trovò chiusa. Bussò e chiese di essere ricevuto ma la 
padrona di casa rispose: “Io mi chiamo Giustizia, abito 
qui e questa è la mia casa. Tu però non sei giusto e 

non entrerai a casa mia”. 
Il giovane rimane addolorato. Vede un’altra casa e 
chiede di essere ricevuto. La padrona della casa gli 

rispose: “Io sono Verità e non ti ricevo, perché la 
verità non libera coloro che non l’amano”. 

Vide una terza abitazione e domandò di essere 
ricevuto, e udì questa risposta: “Io sono la Pace, ma 
non c’è pace per gli empi, ma solo per gli uomini di 

buona volontà. Io però ho pensieri di pace e non di 
afflizione e ti darò un utile consiglio. Qui vicino abita 
mia sorella che sempre aiuta i miseri, va da lei e 

adempi i suoi ammonimenti”. Il giovane fece così. 
La Misericordia – così si chiamava quella signora – si fece incontro al giovane e disse: “Se tu desideri 
essere liberato da questa grande tempesta, va a S. Nicolò dove abitano i frati predicatori, e troverai 

la stalla della penitenza e il presepe della temperanza, l’asino della semplicità con il bue della 
discrezione, Maria che dona luce e Giuseppe che medita e aiuta, e Cristo che ti salverà”. 
Il giovane si svegliò e dopo lunga riflessione fece come gli era stato consigliato. Questo racconto è 

stato scritto dal maestro Alessandro, uomo onesto e verace, per commentare il versetto del Salmo 
che dice: “misericordia e verità si incontreranno”. 
Misericordia e verità si sono incontrate nel presepio. 

Adattamento dal libro “S. Domenico e i suoi frati”  
di H. Vicaire e V. Ferrua (Torino, 1984) 

Da Bologna 

SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITA’ DEI CRISTIANI 

Dal 1908 le Chiese cristiane, con varie modalità, 

vivono tempi di preghiera chiedendo a Dio il dono di 
ritornare all’unità della Chiesa di Cristo. 

Da diversi anni si è diffusa in tutte le Chiese una 
data precisa e un testo comune di preghiera, 
preparato dalle varie confessioni cristiane. La data è 

il 18-25 gennaio e il tema di quest’anno 2016 è: 
“Chiamati per annunziare a tutti le opere 
meravigliose di Dio (cfr 1 Pietro 2,9)”. 

Durante tutto l’anno ci sono altri momenti 
ecumenici, a Bologna recentemente è stata vissuta 
la “Giornata per la cura del creato” con una 

preghiera ecumenica nella piazza S. Petronio (foto 
1) e un concerto di cori cattolici, ortodossi e 
protestanti nella chiesa di S. Francesco (foto 2). 

Riportiamo qui di seguito una piccola parte della 
celebrazione proposta per la Settimana di Preghiera per l’unità dei cristiani 2016: 

Beato Angelico, dipinto della Natività 
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Indirizzo di benvenuto 

C.: Cari amici in Cristo, radunati insieme in questa celebrazione di preghiera per l’unità, 
ringraziamo Dio per la nostra dignità e vocazione cristiana, descritte nelle parole dell’apostolo Pietro: 
“Ma voi siete la gente che Dio si è scelta, un popolo regale di sacerdoti, una nazione santa, un popolo 

che Dio ha acquistato per sé, per annunziare a tutti le sue opere meravigliose”. 
Quest’anno preghiamo insieme ai cristiani della Lettonia, che hanno preparato questa celebrazione 
nella speranza che noi possiamo crescere nella comunione con il nostro Signore Gesù Cristo e con 

tutti i fratelli e le sorelle che aspirano all’unità (cfr. 1 Pt 2, 9). 

Preghiera di invocazione allo Spirito Santo 

C.: O Santo Spirito, Dono del Padre nel Figlio Gesù Cristo, dimora in noi tutti, apri i nostri cuori e 

aiutaci ad ascoltare la tua voce. 
T.: O Santo Spirito, discendi su di noi. 
 

C.: O Santo Spirito, Amore divino, fonte di unità e di santità, mostraci l’Amore del Padre. 
T.: O Santo Spirito, discendi su di noi. 
 

C.: O Santo Spirito, Fuoco di Amore, purificaci, 
rimuovi ogni divisione dai nostri cuori, nelle nostre 
comunità e nel mondo, e rendici uno nel nome di 

Gesù. 
T.: O Santo Spirito, discendi su di noi. 
 

C.: O Santo Spirito, rafforza la nostra fede in Gesù 
vero Dio e vero Uomo, che ha portato i nostri 
peccati di divisione sulla croce e ci ha condotto 

alla comunione nella sua resurrezione. 
T.: O Santo Spirito, discendi su di noi. 
 

C.: O Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, dimora 
in noi cosicché possiamo diventare una comunione di amore e di santità. Rendici uno in te, che vivi e 
regni nei secoli dei secoli.  

T.: Amen. 

Da Bologna 

GUARDARLI NEGLI OCCHI E STRINGERE LORO LA MANO 

Alcune nostre Comunità usufruiscono dell’aiuto del Banco Alimentare di Imola (BO). E’ un buon aiuto 

mensile, specialmente per le nostre comunità di Suore anziane, e anche per distribuire parte dei 
viveri ad alcune persone o famiglie bisognose. Il 3 ottobre scorso gli operatori e anche alcuni 
beneficiati del Banco Alimentare hanno partecipato a una riunione a Roma, fatta di comunicazioni e 

testimonianze, ma anche di un incontro con il Papa. Riportiamo qui una parte del suo discorso. 

Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 
Sono lieto di incontrarvi, tutti voi, associazioni e singoli, che collaborate a questa significativa “rete di 

carità” chiamata Fondazione Banco Alimentare. Saluto anche quelli che seguono questo incontro da 
Piazza San Pietro. Da 25 anni voi siete quotidianamente impegnati, come volontari, sul fronte della 
povertà. In particolare, la vostra preoccupazione è quella di contrastare lo spreco di cibo, recuperarlo 

e distribuirlo alle famiglie in difficoltà e alle persone indigenti. Vi ringrazio per quello che fate e vi 
incoraggio a proseguire su questa strada. 
La fame oggi ha assunto le dimensioni di un vero “scandalo” che minaccia la vita e la dignità di tante 

persone – uomini, donne, bambini e anziani −. Ogni giorno dobbiamo confrontarci con questa 
ingiustizia, mi permetto di più, con questo peccato, in un mondo ricco di risorse alimentari, grazie 
anche agli enormi progressi tecnologici, troppi sono coloro che non hanno il necessario per 

sopravvivere; e questo non solo nei Paesi poveri, ma sempre più anche nelle società ricche e 
sviluppate. La situazione è aggravata dall’aumento dei flussi migratori, che portano in Europa 

migliaia di profughi, fuggiti dai loro Paesi e bisognosi di tutto. Davanti a un problema così smisurato, 
risuonano le parole di Gesù: «Ho avuto fame e mi avete dato da mangiare» (Mt 25,35). Vediamo nel 
Vangelo che il Signore, quando si accorge che le folle venute per ascoltarlo hanno fame, non ignora il 
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problema, e neppure fa un bel discorso sulla lotta alla povertà, ma compie un gesto che lascia tutti 

stupiti: prende quel poco che i discepoli hanno 
portato con sé, lo benedice, e moltiplica i pani e i 
pesci, tanto che alla fine «portarono via dodici ceste 

piene di pezzi avanzati» (Mt 14,20-21). 
Noi non possiamo compiere un miracolo come l’ha 
fatto Gesù; tuttavia possiamo fare qualcosa, di fronte 

all’emergenza della fame, qualcosa di umile, e che ha 
anche la forza di un miracolo. Prima di tutto 
possiamo educarci all’umanità, a riconoscere 

l’umanità presente in ogni persona, bisognosa di 
tutto.  
Condividendo la necessità del pane quotidiano, voi 

incontrate ogni giorno centinaia di persone. Non 
dimenticate che sono persone, non numeri, ciascuno 
con il suo fardello di dolore che a volte sembra 

impossibile da portare. Tenendo sempre presente questo, saprete guardarli in faccia, guardarli negli 
occhi, stringere loro la mano, scorgere in essi la carne di Cristo e aiutarli anche a riconquistare la loro 
dignità e a rimettersi in piedi. Vi incoraggio ad essere per i poveri dei fratelli e degli amici; a far 

sentire loro che sono importanti agli occhi di Dio. Le difficoltà che sicuramente incontrate non vi 
scoraggino; piuttosto vi inducano a sostenervi sempre più gli uni agli altri, gareggiando nella carità 
operosa. Vi protegga la Madonna, Madre della Carità. Vi accompagno con la mia benedizione. E 

chiedo anche a voi, per favore, di pregare per me. Grazie! 
Tutti insieme preghiamo la Madonna. E vi suggerisco una cosa: nella preghiera alla Madonna e nel 
ricevere la benedizione, pensate a una persona, a due o tre, che noi conosciamo, che sono affamate 

e che hanno bisogno del pane di ogni giorno. Non pensare a noi, e chiedere alla Madonna per loro. 
Che il Signore benedica loro. Ave Maria… 

Papa Francesco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dal sito Giovani Domenicani Imeldini 

 L’EUCARESTIA E’ GESU’ STESSO CHE SI DONA INTERAMENTE A NOI

“Vivere in comunione concreta, reale con Gesù su questa terra ci fa già passare dalla morte alla vita”. 

E’ quanto ha affermato Papa Francesco all’Angelus, in piazza San Pietro, riferendosi alla liturgia 
odierna che presenta il Vangelo in cui Gesù ribadisce di essere il pane vivo disceso dal cielo. Il 
discorso di Gesù sul Pane della vita, al centro del Vangelo di oggi, può portare a porsi delle domande. 

Cosa significa – chiede Papa Francesco - mangiare la carne e bere il sangue di Gesù? E’ solo un 
immagine, un simbolo o indica qualcosa di reale? Nell’Ultima Cena il pane e il vino – spiega il Santo 
Padre - diventano realmente il suo Corpo e il suo Sangue: 

Partecipiamo nella preghiera e nell’interessamento al Congresso Eucaristico Internazionale! 

Dal 24 al 31 gennaio 2016 

verrà celebrato a Cebu (Filippine) 
il 51° Congresso Eucaristico Internazionale. 

Il rappresentante pontificio sarà il Card. Charles Maung Bo 

Arcivescovo di Yangon (Myanmar). 

Sr. Arlene Quibod e Sr. Charito Quiñones, nostre sorelle delle Filippine, parteciperanno di persona 
al Congresso e rappresenteranno così tutta la nostra Congregazione!  

Il popolo delle Filippine si sta preparando a celebrare i 500 anni della fede cristiana nel loro 
Paese. L’isola di Cebu fu raggiunta nel 1521 dall’esploratore portoghese Ferdinando Magellano, al 
servizio del re di Spagna. Secondo il racconto del tempo, Magellano venne accolto con calore dal 

re indigeno Humabon che, poco più tardi, si convertì al cristianesimo insieme alla regina Juana e 
400 dei suoi sudditi. Per commemorare l’evento, Magellano donò a Juana una statuetta del 

Bambino Gesù (Santo Niño). Ancora oggi la festa del Santo Niño, che cade la terza domenica di 
gennaio, rappresenta una delle solennità religiose più importanti per tutti i filippini. 
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“E’ l’Eucaristia, che Gesù ci lascia con uno scopo preciso: che noi possiamo diventare una sola cosa 

con Lui. Infatti dice: ‘Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui’ (Gv 
6,56). Quel rimanere: Gesù in noi e noi in Gesù. La comunione è proprio una assimilazione: 
mangiando Lui, diventiamo come Lui. Ma questo richiede il nostro ‘sì’, la nostra adesione alla fede”. 

“A volte riguardo alla Santa Messa – osserva il Papa – capita di sentire questa obiezione: “Ma a cosa 
serve la Messa? Io vado in chiesa quando me la sento, o prego meglio in solitudine”. Ma l’Eucaristia 
non è una preghiera privata o una bella esperienza spirituale!”. Non è – aggiunge il Santo Padre - 

“una semplice commemorazione di ciò che Gesù ha fatto nell’Ultima Cena”: 
“Noi diciamo, per capire bene, che l’Eucaristia è ‘memoriale’, ossia un gesto che attualizza e rende 
presente l’evento della morte e risurrezione di Gesù: il pane è realmente il suo Corpo donato per noi, 

il vino è realmente il suo Sangue versato per noi. L’Eucaristia è Gesù stesso che si dona interamente 
a noi”. Se vissuta con fede, la comunione eucaristica – afferma il Pontefice - trasforma la nostra vita 
“in un dono a Dio e ai fratelli”: “Nutrirci di quel ‘Pane significa entrare in sintonia con il cuore di 

Cristo, assimilare le sue scelte, i suoi 
pensieri, i suoi comportamenti. Significa 
entrare in un dinamismo di amore e 

diventare persone di pace, persone di 
perdono, di riconciliazione, di condivisione 
solidale”. Dopo l’Angelus, il Papa ha rivolto 

un saluto speciale ai giovani del Movimento 
Giovanile Salesiano, radunati a Torino per 
celebrare il bicentenario della nascita di 

San Giovanni Bosco. Li ha incoraggiati “a 
vivere nel quotidiano la gioia del Vangelo, 
per generare speranza nel mondo”. 

Radio Vaticana, 16 agosto 2015 

 

Da Elbasan (Albania) 

LA FEDE IN ALBANIA: DALLE PERSECUZIONI ALLA GIOIA 

Il 4 novembre 2015, un importante 25° anniversario 

Nel Paese più ateo al mondo, che torturò e uccise cristiani, musulmani e fedeli di altre religioni, nel 
1990 finì il tempo delle catacombe e della repressione. 

«La paura, naturalmente, era nata prima del coraggio». Così don Simon Jubani ha raccontato il clima 
che si respirava il 4 novembre 1990, quando in Albania, dove si era raggiunto un livello di 
repressione ignoto anche agli altri regimi comunisti, tornò la libertà religiosa. 

Dal 1945, anno della presa del potere di Enver Hoxha, la dittatura provava a mettere al bando Dio 
dalla società albanese. Qualunque nome avesse: a Durazzo finirono nella stessa prigione e nella 
stessa tomba il muftì Mustafà Varoshi e l’arcivescovo Prendushi. Il culmine della persecuzione contro 

cattolici, ortodossi, musulmani sunniti e i sufi bektashi arrivò nel 1967 con il divieto di ogni 
manifestazione di culto e con la definizione, nella Costituzione del 1976 rimasta in vigore fino al 
1992, di “primo Stato ateo al mondo”. 

Eppure, mentre il regime provava a imprigionare anche il cielo, la fede in Albania veniva salvata da 
anziani preti torturati e piegati dai lavori forzati nei lager (erano 31 nel 1991 secondo Amnesty 
International), piccole suore che a rischio della vita battezzavano clandestinamente e anziane nonne 

che insegnavano le preghiere ai nipoti prima di addormentarsi, nascoste sotto le coperte per non 
farsi sentire. Davanti agli ex luoghi religiosi trasformati in teatri e centri sportivi, capitava poi di 

notare qualche cero lasciato nel buio della notte. Sfidavano il terrore: a scuola i bambini venivano 
istigati a denunciare i genitori; a Pasqua bastava avere l’alito dal puzzo di aglio, che gli albanesi 
usano per festeggiare quel giorno, per rischiare l’arresto. Anche grazie alla fede di questi resistenti, il 

4 novembre 2015 gli albanesi si ritrovano, guidati dal presidente della Conferenza episcopale 
monsignor Angelo Massafra e dal cardinale emerito di Palermo Salvatore De Giorgi, al cimitero 
cattolico di Scutari, nel nord. Qui, venticinque anni fa, don Jubani celebrò la prima Messa pubblica in 

Albania. Proprio nel 1990, don Simon aveva subito l’ennesimo arresto. «Mi avevano rotto tutti i denti 
ed ero così prostrato che non sentivo per niente i calci e pugni», ha ricordato nelle sue memorie. Gli 
si avvicinò un ufficiale che gli mise sul naso un medaglione della Madonna: «Sputaci sopra e ti libero 

subito!», gli disse, e al suo rifiuto seguì una nuova razione di torture. Ma a Berlino era caduto il muro 
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e anche in Albania iniziavano a soffiare i primi venti di libertà. «Però – ha raccontato il sacerdote – la 

popolazione, nutrita con la psicosi del terrore, non voleva crederci. Iniziai ad accompagnare i morti al 
cimitero, davanti a me c’era sempre un bambino con la croce in mano». Alle nove del mattino del 4 
novembre, un uomo di nome Mark bussò alla porta di don Simon: «Mi disse che alcune persone, 

radunate nel cimitero per pulire le tombe dei cari, volevano sentire la Messa e lo avevano mandato a 
chiamarmi». Quando il prete arrivò al cimitero, chi si era radunato continuò a sistemare le lapidi, 
senza neppure salutarlo, perché non si dicesse che lo avevano invitato. Nel posto dove una volta 

c’era l’altare, restava solo un mucchio di immondizia: «Mark ritornò dalla sua casa con un piccolo 
tavolo in mano: era il primo altare che si innalzava in Albania dopo la grande distruzione». Dietro al 
muro del cimitero, dove si buttavano i rifiuti della città, nei decenni precedenti erano stati fucilati 

numerosi martiri. 
Don Simon iniziò a celebrare l’Eucarestia, mentre 
alcuni fedeli si avvicinarono prendendo coraggio. 

Spiega l’attuale vescovo di Scutari, monsignor 
Massafra: «Proprio perché non era sicuro che la 
celebrazione sarebbe finita bene, erano arrivati altri 

sacerdoti pronti a sostituirlo qualora lo avessero 
ucciso». Alla fine della Messa, i presenti erano 400-
500, la polizia non intervenne e fu il segnale che la 

libertà religiosa era tornata. L’11 novembre seguì 
un’altra celebrazione pubblica, a cui parteciparono 
migliaia e migliaia di persone, mentre il 16 

novembre i musulmani aprirono e si riappropriarono 
della moschea di Scutari detta “del Piombo”. 
Durante la commemorazione per il venticinquesimo 

anniversario, si ricordano in particolare i 40 martiri albanesi per cui è in corso la beatificazione. 
«Speriamo – dice monsignor Massafra – che l’anno del Giubileo della Misericordia coincida con la 
conclusione del processo». Su 6 vescovi e 156 preti di prima del regime, ben 65 morirono per 

esecuzione o tortura e 64 erano deceduti dopo essere stati incarcerati o nei campi. Alla fine della 
dittatura (25 anni fa) sopravvivevano una trentina di sacerdoti: tutti avevano conosciuto la 
detenzione. 

da Articolo pubblicato su Famiglia Cristiana 

Da Elbasan (Albania) 

LA LETTERA DI UNA MAMMA 

Lo scritto che invio è la lettera che una mamma ha scritto alla sua bambina 

di otto anni, che frequenta la classe seconda elementare nella nostra scuola. 
La lettera era un compito assegnato agli alunni per casa all’interno del tema 
svolto: ”Conoscere se stessi” e richiedeva segretezza. La lettera infatti 

doveva essere consegnata all’insegnante in busta chiusa. Gli alunni a loro 
volta avevano il compito di scrivere una lettera a loro stessi e di consegnarla 
in busta chiusa unita a quella della mamma o del padre. Una di queste 

lettere diceva così: 
“ Mia piccola Ravesa, il Signore ha benedetto la mia famiglia con la tua nascita. Tu sei il dono più 
prezioso, fra tutti gli altri che il Signore mi ha dato. 

Il mio compito in questo mondo è di fare il meglio per te, per tuo fratello, per l’intera nostra famiglia, 
senza escludere gli altri. Realizzare questo richiede molto impegno e tempo, perciò mi devi 
comprendere, quando, e succede anche spesso, la mamma non rimane a lungo con te. 

Ti consiglio di amare la vita, perché è bella, ma anche molto impegnativa e difficile. Impara al più 
presto con la vita e dalla vita. Abbi coraggio e scopi chiari e presto vedrai che li conquisterai. Tutto 
questo lo comprenderai meglio quando crescerai, imparando ogni giorno di più, non solo dai libri, ma 

anche dalle altre persone. 
Non pensare mai solo per te, pensa anche per le situazioni di sofferenza degli altri. E’ compito tuo 

non solo di rimanere e agire con gli altri, ma anche di relazionarti e socializzare con loro. Se agirai 
così tu opererai solo per il bene della società. Proteggiti dai fatti e dalle persone non buone, ed 
impara anche tu ad affrontarli, perché spesso li incontrerai nella vita. Ora hai solo otto anni e il tuo 

compito principale è l’apprendimento. Imparando e leggendo molto non dovrai aver paura per 
nessuna cosa e la tua vita scorrerà serena e soddisfacente. Impara autonomamente con semplicità 



Condividere News ~ n. 93~ pag. 8 

perché allora ti sentirai molto libera. Non dimenticare mai l’amore per la vita, per la natura e per gli 

altri. Per l’altro amore ti scriverò quando crescerai, mia piccola. 
Cura la tua persona: il tuo corpo e la tua mente. Per questo sarà utile anche lo sport. So che ami 
tanto il baschet: ti prometto che potrai riprendere gli allenamenti al più presto. 

Ti voglio sottolineare che io sono molto contenta che tu abbia molte amicizie e che tu goda molto 
quando giochi con le tue amiche. Quando crescerai dovrai porre molta attenzione ad ogni evenienza 
e molto di più nella scelta dei tuoi amici. Loro dovranno essere buoni e affidabili. Vivi e ama la tua 

vita. Io cercherò di procuranti tutto quello che ti può rendere felice, perla mia preziosa. Ti bacio nei 
tuoi occhi bellì. Con grande amore la tua mamma. Elbasan, 22 .X. 2015”. 

Sr. Cecilia Refosco 
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