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III ASSEMBLEA INTERNAZIONALE 

“Famiglia ACI in uscita: 
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IL CAMMINO PERCORSO 
 

Dal 24 febbraio al 2 marzo 2019, si è svolta in Spagna la III Assemblea Internazionale della Famiglia ACI  

Prima di condividere le esperienze della III Assemblea, ritorneremo all'anno 2017, in cui è stata celebrata la XX 

Congregazione Generale delle Suore Ancelle del Sacro Cuore, alla quale è stata invitata a partecipare, in alcuni 

giorni, -fuori delle sessioni- la Commissione Internazionale della  famiglia ACI, per fare una riflessione congiunta 

sulla missione a cui siamo chiamati, le suore e i membri della famiglia ACI. In quell'occasione, tenendo conto del 

precedente lavoro di riflessione, fatto in tutti i gruppi della Famiglia ACI, e avendo partecipato a diverse 

conferenze illuminatrici di chiarimento del Carisma, contemplando la realtà, dopo una profonda riflessione della 

Commissione, siamo arrivati alla conclusione che la nostra famiglia ACI è chiamata ad essere una Famiglia in 

uscita ... che si prende cura della propria vita interiore ma, allo stesso tempo, si sente spinta ad "uscire" per 

incontrare chi ha più bisogno di noi. Concludiamo che le sfide urgenti erano e sono tuttora: la cura della casa 

comune e la cura dei nostri fratelli e sorelle più svantaggiati. 

Di fronte a quanto vissuto nella XX Congregazione Generale, sentiamo che il motto che abbiamo: "Famiglia ACI, 

Dono dello Spirito ... Famiglia per il Mondo" è attuale, e scopriamo che la III Assemblea potrebbe essere uno 

spazio adeguato per riflettere, per aprirci alle realtà del mondo di oggi e anche all'impegno personale e di 

gruppo, per rafforzare la missione condivisa. 

Con queste convinzioni, i membri della Commissione Internazionale della Famiglia ACI, accompagnati da suor 

María Vaz-Pinto, Assistente Generale, abbiamo iniziato "in cammino" verso l'organizzazione della III Assemblea 

Internazionale, con il tema "Famiglia ACI in uscita : Prendersi cura della casa comune; occuparsi dei più 

svantaggiati. " Abbiamo inviato un lavoro preparatorio a tutti i gruppi, per conoscere le diverse realtà e vedere 

come concretizzare le azioni e gli impegni che ci aiutano a rispondere alle grida dei più svantaggiati e della 

Creazione. 

E così, siamo arrivati alla III Assemblea Internazionale della famiglia ACI. Il luogo di accoglienza è stato la Casa di 

Spiritualità delle Suore Ancelle del Sacro Cuore di Gesù, a Martínez Campos, Madrid: la prima casa della 

Congregazione, piena di spazi molto significativi, dove anche la Comunità delle Suore ci ha accolto con grande 

affetto e familiarità, facendoci sentire " a casa "dal primo momento. 

Abbiamo partecipato 31 laici e 5 religiose, rappresentando 19 paesi: Argentina, Bolivia, Camerun, Cile, Colombia, 

Congo, Ecuador, Spagna, Francia, Filippine, India, Inghilterra, Italia, Giappone, Panama, Perù, Portogallo, 

Uruguay e Vietnam. Le sorelle della Equipe Generale: Sr. Rosario Fernández-Villarán e le suore Assistenti 

Generali, oltre a Sr. Margarita Rivera - Superiora provinciale di Spagna – che ci ha accompagnato durante tutti i 

giorni dell'Assemblea. 

C’eravamo anche i tre laici e le due sorelle della Commissione internazionale della famiglia ACI. Abbiamo 

formato un bel gruppo, con un grande senso di famiglia e dell’ "universalità" di cui parla Santa Raffaella Maria, 

nella diversità di culture, lingue, stili; non abbiamo avuto nessuna  difficoltà nel comunicare parole,  idee,  

sentimenti,  emozioni ... un'esperienza di vero "incontro" ... 

Il primo giorno, Domenica 24 Febbraio, dopo aver condiviso l'Eucaristia nella chiesa di Martinez Campos, 

abbiamo avuto la preghiera di inizio dell'Assemblea. Quindi, le parole di apertura, della Superiora Generale, Sr. 
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Rosario Fernández-Villarán; l'accoglienza di Sr. Margarita Rivera, Superiora Provinciale della Spagna, e il 

messaggio di Esther Pérez, coordinatrice del Comitato Internazionale della Famiglia ACI. 

Il primo intervento dell'Assemblea è stata la relazione di Sr. Nurya Martínez Gayol, che ci ha parlato della 

dimensione apostolica dell'adorazione. Ci ha aiutato a capire che il carisma eucaristico-riparatore ha un volto 

particolare: il volto della famiglia ACI. Abbiamo quindi come Famiglia ACI, la sfida di ricreare il carisma, e questa 

responsabilità l’accogliamo  con  l’impegno di studiare il modo per estendere il carisma al mondo intero; questo 

è un compito e una missione, che implica impegno e  responsabilità. 

Abbiamo avuto un momento di riflessione personale e di gruppo, e dopo abbiamo avuto una sessione plenaria, 

in cui abbiamo condiviso gli echi della relazione a partire dalle domande poste da Sr. Nurya. 

La sera abbiamo  partecipato all'adorazione comunitaria guidata da Sr. Nurya, che ci ha aiutato ad approfondire 

di più, di fronte a Gesù, il tema trattato durante il giorno. 

Dopo cena, come è già diventata una tradizione nelle riunioni della famiglia ACI, abbiamo avuto una serata in cui 

i partecipanti provenienti da Spagna, Portogallo, Italia, Inghilterra e Francia, ci hanno parlato della vita della 

Famiglia ACI nei loro paesi e anche condiviso con noi alcuni costumi e ricordi dei loro luoghi. 

Lunedì 25 febbraio, abbiamo iniziato il nostro secondo giorno di Assemblea con l'Eucaristia nella Chiesa. Dopo 

colazione, Sr. Elvira Santamaria ha guidato la preghiera del mattino e ha fatto una interessante  spiegazione  di 

ciò che ci attendeva nella mattinata: il tour per Madrid con le prime Ancelle. Siamo usciti guidati da Sr. Teresa 

Laiseca, per visitare i luoghi di Madrid dove sono vissuti Sta. Raffaella María, Madre Pilar e le prime Ancelle. 

Siamo  passati dalla stazione di Atocha, dove sono arrivate Sta. Maria Raffaela e quattordici novizie nel mese di 

aprile 1877. Poi siamo stati nel Monastero dell'Incarnazione, dove le prime Ancelle partecipavano all'Eucaristia. 

Nelle vicinanze si trova la via “ de la Bola”, dove si trova l'appartamento in cui  ha vissuto il primo gruppo di 

Ancelle per un paio di mesi, nel 1877. Poi siamo andati a casa di Cuatro Caminos, che ora appartiene alla 

Congregazione delle Suore Francescane della Divina Pastora, dove le nostre Sorelle Ancelle vissero fino al 1879, 

e dove Santa Raffaella María e M. Pilar fecero i loro voti, nel giugno del 1877. 

 

Siamo tornati a casa a Martinez Campos e nel pomeriggio abbiamo fatto un tour che, come quello della mattina, 

ci ha riempito di emozioni e gratitudine. Questa volta ci siamo divisi in quattro gruppi per visitare questa casa di 

Martinez Campos che ci ha accolto durante l'Assemblea. Siamo stati accompagnati da Sr. Teresa Laiseca, Nelida 

Leguen, Rosa María Martínez e Inmaculada Romero, che ci hanno accompagnato per questi luoghi 

particolarmente carichi di emozioni: l'ingresso della casa, la scala primitiva originale, la sala del noviziato, la 

camera di Santa Raffaella Maria, oggi oratorio, il balcone e la tribuna dalla quale la nostra Santa faceva 

l'adorazione notturna, trovando nel Santissimo la forza e l'incoraggiamento a lavorare per le opere dell'Istituto. 

Siamo scesi lungo la scala originale al piano seminterrato della casa, dove si trova il “pozzo nero”, che ogni sera 

le prime religiose, impegnate a turno, svuotavano ... e dove Santa Maria Raffaella scendeva sempre dando 

esempio di umiltà, di servizio e di donazione incondizionata…. Questo è il motivo per cui è un luogo sacro per 

tutti noi. Oggi è un Oratorio, nel quale abbiamo pregato e chiesto per la famiglia ACI questo amore e  servizio 

umile che hanno testimoniato le prime Ancelle. Infine, abbiamo visitato la bellissima Chiesa, inaugurata il 20 

febbraio 1887.   

 Dopo le intense emozioni vissute durante la visita a questa prima casa dell'Istituto, abbiamo avuto uno spazio 

per giocare in gruppo su cosa sappiamo di Santa Raffaella Maria. Quindi, abbiamo ricordato molti dettagli della 

sua vita, della sua famiglia e della Congregazione. Poi abbiamo avuto la nostra adorazione di Famiglia, nella 

cappella di casa, in cui abbiamo riflettuto sul valore dell'accoglienza. I partecipanti dall'India ci hanno aiutato, 

ogni giorno, con ambientazioni significative per le Adorazioni. Dopo cena, la serata è stata animata dai gruppi 

del Giappone, India, Filippine, Camerun e Congo. Come ogni sera, abbiamo goduto  nel conoscere i luoghi, e 

anche il percorso fatto dai gruppi della famiglia ACI in ogni parte del mondo. 
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Siamo arrivati al terzo giorno dell'Assemblea, martedì 26 febbraio. Dopo l'Eucaristia e la preghiera di apertura 

del giorno, Esther Pérez, Catarina Gião e Cecilia Portugal hanno condiviso il processo seguito dalla Famiglia ACI 

prima della XX Congregazione Generale e l'esperienza di partecipazione della Commissione Internazionale della 

Famiglia ACI nel detto incontro, nel mese di febbraio dell'anno 2017. 

Continuando con i discorsi di illuminazione della nostra Assemblea, abbiamo avuto la partecipazione di Sr. Inés 

Oleaga, che ci ha aiutato nella riflessione sulla cura della casa comune - Giustizia, pace e integrità del creato, 

prendendo in considerazione i testi di Laudato Sii 'e "Stare in questo mondo come in un grande tempio". La 

dinamica del lavoro, proprio come il giorno precedente, è stato riflessioni personali, di gruppo, e plenaria. Alla 

fine della giornata, Sr. Inés ci ha aiutato, con la sintesi di ciò che è stato condiviso nei gruppi. 

L'adorazione di questo giorno ci ha aiutato a riprendere la giornata con il tema della cura comune della casa. 

Dopo cena, ci siamo goduti la serata con la presentazione di Uruguay, Argentina, Perù e Bolivia. 

 

Il nostro quarto giorno di assemblea, mercoledì 27 febbraio, è iniziato con l'Eucaristia e la preghiera di apertura. 

Di seguito, sr Irene Guía ha condiviso con noi il tema della mobilità umana oggi: profughi, sfollati e migranti.  

  In un altro momento della giornata abbiamo goduto della presenza di Elena Arce, avvocato, ex studentessa 

delle Ancelle e molto vicina alla Congregazione, che ha condiviso con noi la sua esperienza sulla questione della 

tratta di persone, un crimine che colpisce persone a fini di sfruttamento, che comprendono, come minimo, lo 

sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale, lavoro forzato o servizi forzati, 

schiavitù o pratiche simili a schiavitù, servitù o rimozione di organi. Elena ci ha parlato del Progetto Odos, con 

sede a Córdoba, una iniziativa pilota in Spagna, volta a proteggere le famiglie vittime della tratta. Il progetto è 

composto da dieci entità spagnole, una delle quali è la Congregazione delle Ancelle del Sacro Cuore di Gesù. 

 

A completamento dei discorsi di questo giorno, abbiamo avuto racconti di testimonianze: 

 - Due giovani migranti dal Marocco e dalla Guinea-Conakri, ospitati dall'organizzazione Atalaya de Burgos; 

 - il progetto sociale aziendale "Ellas lo bordan" in cui è coinvolta la comunità delle  Ancelle di Entrevías a 

Madrid, rivolta a donne migranti, la maggior parte con bambini, vittime della violenza in tutte le sue 

forme; 

 - esperienze di accoglienza dei migranti dai gruppi della famiglia ACI delle Filippine, Argentina, India e 

Panama.  

 Dopo Sr. María José Tuñón ci ha presentato il progetto della Congregazione Generale XX: sostegno alle  

persone in situazioni di mobilità umana, sorto da un desiderio di lavorare in rete in ogni luogo: sensibilizzare, 

prevenire, accogliere, supportare, pregare e impegnarci con le persone che soffrono la terribile situazione 

della mobilità umana che, con tanto dolore, vive oggi il nostro mondo, in particolare donne e bambini . A tal 

fine, la GC XX ha proposto a tutte le Ancelle e ai membri della Famiglia ACI, laici che collaborano con le Suore, 

questo progetto che deve essere realizzato a  partire dalla misericordia del Cuore di Cristo.  

  L'Adorazione di questo giorno è stata guidata da Sr. Irene Guia, che ci ha invitato a rimanere a  lungo in silenzio, 

per  riflettere su tutto ciò che avevamo udito e visto durante una  giornata così intensa; “di lasciare che il 

Signore parli ai nostri cuori e ci dica cosa vuole da noi, per “sentirlo parlare” nei nostri fratelli rifugiati, migranti e 

intrappolati nella tratta di esseri umani ...” 

Dopo cena, abbiamo condiviso la serata accogliendo l’allegria della famiglia ACI di Colombia, Panama, Cile ed 

Ecuador.  

  Giovedì 28 febbraio abbiamo iniziato con l'Eucaristia nella Chiesa e la nostra preghiera per l'inizio della 

giornata. Lo scopo di questa quinta giornata dell'Assemblea è stato quello di invitare i rappresentanti della 
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Famiglia ACI, di ciascun paese, a prendere impegni concreti basati sulle conclusioni presentate dalla 

Commissione Internazionale, come risultato della riflessione e della partecipazione alla XX Congregazione 

Generale, cioè il rafforzamento della famiglia ACI nella propria vita interiore, e anche nella  "uscita" verso la cura 

della casa comune e la cura dei più svantaggiati. 

 Nel pomeriggio di questo giorno abbiamo avuto alcune ore per fare una passeggiata nel centro di Madrid. E’ 

stato un tempo per condividere e camminare insieme, per conoscere le strade e le piazze di questa meravigliosa 

città. Quando siamo tornati a casa, la Famiglia ACI di Madrid ci stava aspettando nella Chiesa, dove aveva 

organizzato un bellissimo Concerto-Adorazione che abbiamo goduto insieme, ringraziando Dio per l'esperienza 

vissuta durante questi giorni dell'Assemblea. 

  Venerdì 1 marzo è stato un giorno molto speciale ... il giorno della nascita di Santa Raffaella Maria. Siamo 

partiti per Pedro Abad! È stato molto emozionante per tutti noi visitare il luogo di nascita di santa Raffaella. La 

Comunità ci ha accolto con grande affetto; le suore ci hanno offerto una visita guidata della casa: la camera 

familiare, la sala da pranzo, il focolare, la porta sul retro attraverso cui Sta. Raffaella María e M. Pilar uscivano 

per portare da mangiare ai poveri ... e la camera da letto - oggi Oratorio - dove nacque la nostra Santa. Lì 

abbiamo fatto una preghiera come Famiglia, ponendo davanti al Signore le nostre emozioni, la nostra 

gratitudine, le nostre intenzioni. 

Dopo il pranzo che abbiamo condiviso con la famiglia ACI di Pedro Abad, abbiamo attraversato le strade della 

città e siamo arrivati all'eremo di Santo Cristo de los Desamparados. Abbiamo visitato anche la chiesa dove 

Santa Maria Raffaella fu battezzata il 2 marzo 1850. Ci hanno spiegato le usanze religiose della città e abbiamo 

potuto  vedere sia il fonte battesimale che l'immagine della nostra amata Santa 

Prima di partire per Córdoba, abbiamo avuto una bella Eucaristia condivisa con le Suore della Comunità e la 

Famiglia ACI di Pedro Abad, nella Chiesa delle Ancelle, accanto alla casa natale di Santa Raffaella Maria. 

Abbiamo trascorso la notte a Cordoba e il giorno successivo, il 2 marzo, giorno della Famiglia ACI, siamo andati 

nella Chiesa delle Ancelle, dove suor  Inmaculada Yáñez, ci ha spiegato gli avvenimenti della vita delle nostre 

Suore fondatrici avvenuti in quella terra. Nella chiesa di San Juan de los Caballeros, Santa Raffaella María ha 

fatto il voto di castità, il 25 marzo 1865, quando aveva 15 anni. Più tardi, nel 1874, le due sorelle lasciarono 

Pedro Abad e furono accolti nel Convento di Santa Cruz, a Córdoba, dove ci stavamo dirigendo. Lì le Sorelle 

Clarisse ci hanno ricevuto e accompagnato a visitare il Convento, guidati dall'architetto incaricato di 

ristrutturarlo. 

Dopo questo interessante tour, siamo tornati alla Chiesa delle Ancelle, dove abbiamo partecipato alla Eucaristia 

finale della nostra Assemblea, e abbiamo ringraziato il Signore per tutto ciò che avevamo vissuto e condiviso 

durante questi giorni. Al termine della celebrazione, Sr. Rosario Fernández-Villarán ha chiuso l'Assemblea, e 

Esther Pérez, a nome della Commissione Internazionale della Famiglia ACI, ha ringraziato tutti per aver 

partecipato all'Assemblea e ci ha esortato a trasmettere, nei nostri luoghi, l'esperienza vissuta. 

Abbiamo vissuto la III Assemblea Internazionale della Famiglia ACI in un clima di fraternità, semplicità, gioia, 

apertura e gratitudine ... 

"Famiglia ACI, Dono dello Spirito ... Famiglia per il mondo". Possa questo motto ricordarci che abbiamo 

ricevuto il dono di un carisma, che ci spinge e ci fa essere nel mondo in un modo particolarmente  unico! 

Possano Santa Raffaella Maria e M. Pilar intercedere per noi e aiutarci ad essere una Famiglia fortificata e 

impegnata, una Famiglia in uscita ... 

 

Esther Pérez, Catarina Gião, Cecília Portugal, H. Dora Vásquez, aci, H. Pilar Guzmán, aci 
Commisione Internazionale della Famiglia ACI 
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III ASSEMBLEA INTERNAZIONALE 

“Famiglia ACI in uscita: 

 Curando la Casa Comune 

 Occupandoci dei più poveri.”                                                         Famiglia ACI, Dono dello Spirito … 
                                       Madrid, 24 febbraio - 2 marzo, 2019                                               Famiglia per il mondo. 

 

24  febbraio 2019 

PAROLE DI BENVENUTO 
SUOR ROSARIO VILLARÁN – SUPERIORE GENERALE 

 

 

Cari membri della Famiglia ACI e Sorelle Ancelle, 

Sono molto contenta di stare con voi. Vi ringrazio tanto per la generosità con cui avete risposto alla convocatoria 

che vi mandai perchè partecipaste a questa III Assemblea della Famiglia ACI, in questa casa di Martinez Campos 

che ci parla con tanta forza di Santa Raffaella e dei primi anni dell’Istituto. 

Nutro una grande speranza in questa riunione. Nell’ultima Congregazione Generale che noi Ancelle del Sacro 

Cuore abbiamo celebrato in questa casa di Martinez Campos, tra febbraio - marzo 2017, per la prima volta la 

Commissione Internazionale partecipò a varie giornate fuori sessione, in rappresentanza della Famiglia ACI. Per 

tutti noi fu una grande gioia. 

In quei giorni ricevemmo tanta luce dalle conferenze di Sr. Nurya Martínez Gayol, della Sig.ra Elena Arce, di Don 

José Eizaguirre e  di Sr. Alphosine Kitumua, Superiora Generale delle Misisionarie di Cristo Gesù. Tali conferenze 

ci aiutarono ad approfondire il nostro carisma e come frutto di tutto il lavoro si proclamò il decreto 

sull’Eucaristia. Tale decreto è un prezioso invito a vivere con maggiore  profondità l’ eucaristia nella nostra vita 

e a sviluppare ogni giorno di più il significato apostolico dell’ adorazione eucaristica. 

Dall’ approfondimento dell’ Enciclica Laudato Si’, dalla contemplazione dei poveri e  dal nostro carisma abbiamo  

voluto dare un nuovo impulso  a lavorare per la giustizia, la pace e la cura della casa comune. 

Guardando la realtà del nostro mondo, ci sentiamo profondamente colpite dalla situazione di mobilità umana 

che soffrono più di 68 milioni di persone. Desideriamo implicarci in questa realtà e complicarci la vita per fare il 

poco che possiamo, ma tutto quello che possiamo... come il Buon samaritano. 

Desideriamo che il nostro modo di stare nel mondo sia dal basso, dalla propsettiva delle vittime, lasciando che 

siano esse stesse le protagoniste della loro vita. Dal di dentro lasciandoci colpire, aprendo il nostro cuore al 

dolore degli altri. Da vicino, ponendoci a lato di chi soffre, accompagnando la vita. Con altri e in questi altri, voi, 

membri della Famiglia ACI avete un posto principale. Vogliamo dare nuovi passi nella missione che 

condividiamo.  

Questa Assemblea raccoglie i temi delle due precedenti Assemblee ”Famiglia ACI dono dello Spirito ... Famiglia 

per il mondo” e li trasforma nel tema  ”Famiglia Aci in uscita con due aspetti: Cura della casa comune e 

attenzione ai più bisognosi”. 

Le giornate di questa Assemblea vogliono offrire la possibilità di condividere e approfondire le chiamate 

offerteci dalla CG XX. In essa avremo conferenze, tempo per riflettere, condivisione di esperienze, tempi di 

preghiera e adorazione...  vogliamo che il tutto ci aiuti ad approfondire la chiamata di Papa Francesco a vivere in 

uscita, in maniera che ognuno risponda partendo dalla propria particolare vocazione. Che il lavoro di questi 

giorni ci aiuti a: 

- Approfondire il carisma e ad arricchirlo con l’esperienza che voi avete dello stesso e del vostro essere 

laicale. 
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- Esplicitare come possiamo vivere in uscita, volendo incarnare nella nostra vita la conversione ecologica 

integrale alla quale il Papa ci chiama e cercando il modo di implicarci e complicarci la vita a favore dei 

più bisognosi. 

- Condividere con gioia la realtà della Famiglia ACI nelle diverse Province e Regioni dove  l’Istituto si trova. 

 

Ci piacerebbe che nei prossimi cinque anni la Famiglia ACI crescesse a tal punto che, nella prossima Assemblea, i 

relatori foste tutti voi laici e foste voi, con la vostra sensibilità e il vostro impegno, a porre sfide non solo ai 

membri della famiglia ACI ma anche alle Ancelle del Sacro Cuore. Questo è un sogno prezioso che ci chiama a 

crescere con fiducia in ciò che siamo capaci di fare, perchè è lo Spirito colui che agisce in ognuno di noi. 

Desidero ringraziare la Commissione Internazionale della Famiglia ACI per tutto il lavoro, intenso e generoso, 

che ha realizzato per preparare questa riunione. 

Grazie a questo lavoro siamo 47 partecipanti: 34 della Famiglia ACI e 13 Ancelle, provenienti da 19 paesi. Siamo 

un gruppo internazionale, con la ricchezza che questo comporta. 

Grazie anche ai membri della Famiglia ACI di  Madrid e alle Ancelle di Martinez Campos, San Agustín e di tutta la 

Spagna che avete aiutato a preparare questa Assemblea con affetto e generosità. Grazie a tutti. Ora con questi 

ringraziamenti e con grande ottimismo, dichiaro aperta questa III Assemblea Internazionale della Famiglia ACI. 

 

Sr.  Rosario Fernandez-Villaràn 

Superiore Generale 
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24  febbraio 2019 

 

PAROLE DI BENVENUTO 

SR. MARGARITA RIVERA – SUPERIORE PROVINCIALE DELLA SPAGNA 

Buongiorno a tutti e benvenuti in questa casa dove abbiamo le nostre radici e che condividiamo con quelli che 

hanno  la spiritualità ACI. È una gioia potervi  accogliere per la celebrazione della III Assemblea Internazionale 

della Famiglia ACI. 

Stiamo in una casa, in famiglia e come tale custodisce ricordi, ci parla di una terra dove appoggiarci, di radici, di 

persone amate, è luogo di incontro di diverse generazioni  e modi di vivere e pensare, è luogo che ci chiama a 

fare memoria grata del dono ricevuto, però soprattutto ci chiama a valorizzare di più questo dono per incarnarlo 

in ogni momento nella realtà in cui viviamo, ciascuno secondo la sua specifica vocazione. Il carisma non è 

qualcosa di esclusivo delle Ancelle, tutti possiamo arricchirlo e farlo crescere, e a questo siamo chiamati. 

Qui Santa Raffaella visse gli inizi della Congregazione, andò facendosi pietra, fondamenta  di una storia che va 

ricreandosi continuamente. Fu in questa casa, precisamente, dove una laica, la signora Paca, cominciò a vivere il 

carisma riparatore che le Ancelle, avevano ricevuto e ciò stesso aiutò Santa Raffaella a comprendere che il 

carisma ha in sé una forza alla quale non si può mettere limiti. Possiamo dire che questo fu l’inizio di una 

famiglia che desideriamo continui a crescere in appartenenza e identità laicale ACI. 

Siamo stati convocati dalla Commissione Internazionale, però chi ci convoca realmente è lo Spirito, lo stesso 

Spirito che mosse Santa Raffaella ad accogliere un dono – nostro carisma eucaristico-riparatore – per incarnarlo, 

condividerlo, farlo crescere. Santa Raffaella e la M. Pilar, attraverso le fondazioni che fecero e soprattutto il 

modo di vivere e stare nel mondo, ci hanno affidato un’eredità della quale siamo responsabili. Siamo in un luogo 

che tutto ci parla di uno sguardo sul mondo, uno sguardo aperto, profondo, capace di rischio e che ci pone 

sempre in cammino. Un luogo che ci parla della nostra risposta attenta alle realtà del mondo, soprattutto a  

quelle situazioni in cui la vita è più danneggiata. 

Vi auguro che in questi giorni vi sentiate a casa, che siano giorni per gioire, condividere, rafforzare la vostra 

identità e appartenenza alla Famiglia e che tutto il lavoro e l’approfondimento che realizzerete dia molto frutto. 

 

 

Sr. Margarita Rivera, aci 

Superiore Provinciale della Spagna 
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24 febbraio 2019 

PAROLE DI BENVENUTO 

ESTHER PÉREZ  -  COMMISSIONE INTERNAZIONALE DELLA FAMIGLIA ACI 

 

Cara Superiora Generale, sr Rosario Fernández Villarán, Assistenti Generali, Superiora Provinciale di 

Spagna, Sr Margarita Rivera, care sorelle e laici della Famiglia ACI venuti da tutte le parti del mondo, 

benvenuti tutti. 

In primo luogo, a nome di tutta la Commissione e a nome mio, voglio ringraziarvi per la 

partecipazione alla III Assemblea Internazionale della Famiglia ACI, e anche per lo sforzo che avete dovuto 

fare per partecipare, sappiamo bene cosa significa lasciare famiglia, casa, lavoro…    

È per me un piacere potermi rivolgere a voi. Solo cinque anni fa mi trovavo seduta lì, come voi oggi, 

con sentimenti di gioia, aspettative, sogni, nervosismo e soprattutto con una grande emozione di poter 

vivere questa grande esperienza in cui si palpa l’universalità della nostra Famiglia e della Congregazione 

delle Ancelle. Per me fu, e continua ad essere, una grande esperienza che mi avvicinò  ancora di più alla 

Famiglia ACI e al carisma delle Ancelle. Spero che, alla fine di questa settimana, vi sentirete anche voi con 

la stessa gioia con cui io oggi vi trasmetto queste parole. Vi chiedo, in questi giorni, di mettere il cuore in 

ogni preghiera, eucaristia, adorazione, relazione, ogni riunione di gruppo, ogni pasto o momento di tempo 

libero, poiché metterci il cuore è il modo migliore di vivere intensamente questa grande opportunità che 

ci si offre, come laici impegnati: “le migliori e più belle cose nel mondo non si possono vedere, e neanche 

toccare, si devono sentire con il cuore”.  

In questi giorni faremo memoria grata per tutti questi anni in cui la famiglia ACI è cresciuta. Sono già 

tre le Assemblee celebrate, con molte cose vissute e condivise. 

La prima Assemblea, celebrata a Roma nel 2009, ebbe come tema “Famiglia ACI, dono dello Spirito”. 

Si vide il percorso fatto nei 10 anni della Famiglia ACI, approfondendo la nostra missione nella Chiesa 

secondo la vocazione laicale, e si approfondì il carisma eucaristico-riparatore di Raffaella Maria. Frutto di 

quell’Assemblea fu il “Documento Finale della Famiglia ACI”, in cui è plasmata la nostra identità, il 

processo di incorporazione, la nostra organizzazione, la celebrazione della nostra giornata…  

Cinque anni dopo, nel 2014, ebbe luogo la II Assemblea con il tema “Famiglia ACI, Dono dello 

Spirito… Famiglia per il Mondo”. Si prese coscienza del momento attuale che viveva la Famiglia ACI e si 

approfondì la chiamata della Chiesa alla Nuova Evangelizzazione, impegno prioritari o per la Famiglia. 

In questa II Assemblea si rivide il Documento Finale della I Assemblea per attualizzarlo e avvicinarl o 

alla realtà della Famiglia ACI. Altro frutto di questa Assemblea fu l’elaborazione di un allegato che servisse 

di aiuto per la formazione nei diversi ambiti importanti come cristiani e come laici impegnati.  

Oggi comincia la III Assemblea, con il tema “Famiglia ACI in uscita: avendo cura della Casa Comune e 

occupandoci dei più svantaggiati”. Speriamo di rispondere ai seguenti obiettivi:  

 Continuare a crescere nello spirito delle prime Ancelle, per consolidare la Famiglia ACI. 

 Approfondire le fonti del Carisma, per motivare e concretizzare l’essere “Famiglia in uscita”, 

come ci invita Papa Francesco. 

 Condividere la realtà della Famiglia ACI. 
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 Rendere consapevoli e sensibilizzare sull’urgenza di una conversione ecologica – chiamata 

forte della CG XX -, che ci coinvolga nella cura della Casa Comune. 

 Conoscere e partecipare, attraverso impegni concreti, al Progetto “Appoggio a persone in 

situazione di Mobilità Umana”, nato nella CG XX. 

 

Ci troviamo in un luogo molto speciale, un luogo che è punto di partenza di qualcosa di molto 

grande. Le pareti di questo edificio raccolgono grandi esperienze vissute per tanti anni dalle nostre 

fondatrici Raffaella Maria e sua sorella Pilar, e molte delle suore che hanno fatto e fanno parte 

dell’Istituto. 

Credo che ci muova tutti interiormente il trovarci in questa casa, sentimenti di gratitudine, di sforzo, 

di donazione, di gioie e tristezze, ma soprattutto di amore, amore espresso alla massima potenza, con una 

dedicazione completa e di totale donazione. 

Ogni angolo di questa casa ci ricorda la lotta instancabile di due sorelle che, nonostante avessero 

una vita comoda e quasi decisa, scelsero di lasciare tutto, mettersi in cammino e lottare per ciò che più 

desideravano, dedicarsi anima e corpo al Signore e agli altri.  

Furono molte le vie che dovettero percorrere per arrivare a conseguire ciò che si proponevano, 

alcune facili, altre molto più complicate e alcune che neanche per caso sarebbero state di loro gradimento 

e, anche se in qualche momento si sarebbero chieste se valeva la pena di fare tanti sacrifici, non gettarono 

mai la spugna. Continuarono sempre ad andare avanti, senza perdere l’entusiasmo, con gli occhi  e il cuore 

sempre fissi nel Signore, sapevano bene che tutti gli impedimenti, tutti gli ostacoli, i problem i che 

sorgevano e persino, in alcune occasioni, certi rancori, un giorno avrebbero dato frutto, un frutto ricco di 

amore, di libertà, di solidarietà, riconciliazione, pace, vita… e oggi che siamo riuniti qui, diversi gruppi di 

diversi paesi, possiamo constatare che quel frutto continua a prosperare giorno per giorno. Ciascuno di 

noi, nel nostro gruppo e nel nostro luogo di origine, diamo vita al caris ma eucaristico-riparatore che con 

tanto amore ci hanno lasciato in eredità le nostre amate fondatrici. Sicuramente saranno entrambe molto 

orgogliose di vedere come la loro opera sia andata avanti, nell’adorazione, l’educazione, l’aiuto ai 

bisognosi… 

Oggi si riunisce qui, nello stesso luogo in cui si  riunivano loro, la Famiglia ACI, una famiglia di laici, di 

carattere universale, formata da molti membri, in cui ciascuno condivide, vive e trasmette il carisma delle 

Ancelle del Sacro Cuore di Gesù secondo l’identità del proprio gruppo. 

Questa famiglia non si crea così, il senso di questa famiglia non è altro che quello di qualsiasi 

famiglia, essere nesso di unione, di accoglienza, di riunione tra tutti i suoi membri e, perché no, di 

comunicazione. 

Niente di più semplice che questo… La Famiglia ACI non vuole essere un peso in più, non richiede più 

lavoro, né più riunioni. Essere Famiglia ACI è crescere, essere consapevoli di non essere soli, di essere 

universali, di avere attività e impegni comuni, che siamo molti a fare questo cammino e, anche se ognuno 

lo comincia in un momento determinato, in un luogo concreto, il nostro motore e la nostra meta sono gli 

stessi: scoprire l’amore di Dio, donarci alla missione di Evangelizzazione nella nostra realtà, vivere 

impegnati con Gesù ed essere attenti ai bisogni del mondo che ci circonda. Tutto questo farà sì che 

trasmettiamo con maggiore fermezza l’eredità e l’impegno di S. Raffaella Maria.  

Come i rami di un albero, ogni gruppo può crescere in direzioni diverse, poiché ha  la sua identità, ma 

il tronco, a cui tutti i rami sono uniti, e le radici, dalle quali si alimentano, si nutrono e che danno forza al 

gruppo, sono semplicemente un’unità. Possiamo dire che  questo tronco è la Famiglia ACI e le radici sono il 

carisma delle Ancelle. 

Credo sia importante non dimenticare mai da dove veniamo e dove andiamo. Sentire che ognuno di 

noi sarà sempre una parte importante e speciale degli altri, poiché formiamo tutti un ’unica famiglia, la 

Famiglia ACI. 

Alimentiamo quest’albero, cerchiamo tutti insieme di farlo diventare grande e forte, ciascuno dal 

suo umile ramo può dare il meglio di sé perché l’insieme dell’albero sia il più bello possibile.  
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Speriamo che quest’Assemblea, con il tema “Famiglia ACI in uscita: avendo cura della Casa Comune 

e occupandoci dei più svantaggiati”, serva a far affiorare in noi questi desideri, di condividere, di crescere, 

di aprire gli occhi alle realtà del mondo di oggi, di conoscere cosa fanno gli altri gruppi, di essere partecipi 

della vita di tutti loro e sentire veramente, di cuore, che siamo una grande famiglia e che andiamo tutti 

nella stessa direzione. 

Magari quest’Assemblea sarà il motore che ci mette in azione e ci fa apportare il nostro granello di 

sabbia in tutti i progetti che sono alla nostra portata.  

Grazie di cuore a tutti i membri della Famiglia ACI, a tutti voi e, perché no, a quelli che non hanno 

potuto essere presenti, ma che sentono comunque vicina e parte della loro vita la Famiglia ACI. 

Grazie ai membri della Commissione Internazionale per la loro dedicazione, per il loro lavoro, i 

sacrifici e soprattutto per l’affetto grande che hanno per la Famiglia ACI e le Ancelle. 

Grazie a sr Rosario Fernández Villarán, alle Assistenti Generali e a sr Margarita Rivera e a tutte le 

suore che accompagnano i gruppi, per essere così vicine alla Famiglia ACI, offrendoci sempre il loro aiuto, 

la loro collaborazione e ovviamente per non dubitare di accompagnarci in questa Assemblea.  

Vi auguro una buonissima settimana e che il Signore e S. Raffaella ci accompag nino in questi giorni e 

ci riempiano delle loro grazie per poter accogliere e conservare nel cuore tutto ciò che vivremo qui e, ciò 

che è più importante, per trasmetterlo agli altri membri del nostro gruppo quando torneremo a casa.  

Dio vi benedica tutti 

 

 

Esther Pérez  

Commissione Internazionale della Famiglia ACI 
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24 febbraio 2019 

LA ADORAZIONE APOSTÓLICA 

Sr. Nurya Martínez Gayol, aci 

 

“Il vento soffia dove vuole, e tu ne odi il rumore, ma non sai né da dove 
viene né dove va; così è di chiunque è nato dallo Spirito” Gv 3,8 

 
Vieni, Spirito Santo...anima della Chiesa, gioia di ogni essere vivente, riposo e luce, lampada instancabile della 
nuova creazione, musica di Dio, gemito ineffabile che annuncia la vittoria di Dio nella povertà della nostra 
argilla… 
Vieni, Spirito che soffi senza catene dove vuoi e rinnova la Vita secondo la tua sapienza infinita…Rendici liberi 
dinanzi a te, aiutaci ad abbandonare la nostra vita al tuo progetto riparatore, spogliaci e rivestici di te…   
 

Nella Evangelii Gaudium, 22, il Papa usa tre parole che definiscono l'azione dello Spirito: inafferrabile, 
inaccessibile, imprevedibile; Rompe i nostri schemi ... Ci invita a metterci, come Elia, sulla porta della grotta, ad 
aspettare intimoriti, nudi su ciò che sapevamo di Lui (intellettualmente ed esperienzialmente), per aprirci a ciò 
che Lui stesso ci viene incontro come una rivelazione che ci spinge a ricreare la vita. 
I suoni ineffabili dello Spirito non sono contenuti nei nostri archivi canonici o sottoposti ai nostri filtri di 
comprensione. Ammirazione, gratitudine e Adorazione sono l'atteggiamenti appropriati da cui si lascia 
abbracciare e proteggere la ruah di Dio. 
 

Introduzione 

Ogni carisma è un dono dello Spirito per l'edificazione della Chiesa e attraverso della stessa, un dono per il 
mondo. 

Lo Spirito soffia dove vuole ... è stato dato a Santa Rafaela e a M. Pilar sotto forma di carisma, sotto forma di un 
invito a scoprire la sua adorabile presenza nel mondo, e a riparare qualsiasi situazione che non fosse un riflesso 
trasparente di quella presenza. 

E loro si sono lasciate riempire dallo Spirito, si sono rese spazio per accogliere la sua presenza nelle loro 
esistenze. Si sono lasciate trasportare e trascinare da Lui ...; si sono lasciate spogliare dei loro piani, della loro 
terra, della loro città, della loro famiglia ... spinte ad "uscire" ... da un fuoco che bruciava dentro di loro e che 
non potevano fermare ... 

E cominciarono a cercare ... a chiedere ... a discernere ... per cercare di individuare nel suono di quel vento dello 
Spirito che li agitava e li accendeva dall'interno, la volontà di Dio che li chiamava e li inviava ... 

Fin dall'inizio il vento dello Spirito e il suo dono ... risuonavano nel suo cuore ... ma risuonavano anche nelle 
circostanze (la morte della madre, la morte del fratello Enrique, la persecuzione dei loro fratelli), nelle persone 
con la quale si trovavano (Don José María Ibarra, José Antonio Órtiz, ecc.), nella Chiesa in cui volevano vivere ... 
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Nulla era molto immediato ... Dopo quasi 5 anni di lotta, il 13 febbraio 1874, Dolores e Raffaella Maria Porras 
partono per sempre dalla loro città, Pedro Abad, per raccogliersi nel convento delle Clarisse di Santa Cruz, 
Córdoba, per finalizzare i dettagli della loro vocazione religiosa, che sembrava si sarebbero realizzata come 
Carmelitane a Cordova ... In quel momento, hanno dovuto attendere la deliberazione dei rappresentanti della 
Chiesa diocesana. 

Il penitenziario e arcidiacono della diocesi decisero che dovevano entrare come novizie dell'ordine di 
Visitazione, che stavano per stabilire un collegio nella città. 

In procinto di intraprendere il viaggio a Valladolid (dove stavano per entrare), il penitenziario si sentì male. 
L'arcidiacono consigliò di rinviare la partenza per alcuni giorni. Nel frattempo, un'altra persona apparse 
provvidenzialmente che poi si sarebbe aggiunta all’ equipe diocesana che stava segnando il futuro delle due 
sorelle. Il suo nome era Don José Antonio Ortiz Urruela. Si consacrò come il vero direttore del progetto. Lui 
pensò, che in quei momenti a Cordova la cosa più necessaria sarebbe stata una fondazione dedicata 
all'Adorazione del Santissimo Sacramento, senza escludere altre opere di zelo ... ". Loro accettarono. 

Il 1 ° marzo 1875, Dolores e Raffaela Maria iniziarono il postulandato nella Società di Maria Riparatrice ... 
finalmente le riparatrici! 

E quando finalmente tutto sembrava cominciare a funzionare ... che lo Spirito le aveva già inviate al loro destino 
... Un tornado sembrò annullare tutto, mettere in discussione tutto ... le circostanze del momento: le riparatrici 
che vanno via, loro che rimangono, il Vescovo che vuole introdurre un'aria che non è quella dello Spirito che li 
aveva guidati fino ad ora ... 

Fu necessario partire di nuovo ... ora "con gli altri", come gruppo ... questo è ciò che le sostiene ... sono già una 
famiglia incipiente. Ma si trattava anche di uscire nell'oscurità della notte, nell'oscurità di non sapere e di non 
avere dove andare ... 

Lasciare anche "la diocesi" - scappare dal vescovo con ciò che questo suppone-con tutto il futuro aperto 
davanti... ma senza alcuna certezza ...o, sì, cioè quella che lo Spirito soffia dove vuole e come vuole ... che 
continua ad accendere i loro cuori e li guida verso Andújar. 

E continuavano a cercare ... il come, dove ... il modo con cui quel dono che avevano ricevuto si sarebbe dovuto 
organizzare e concretizzare storicamente ... e così è nato "sorprendentemente ..." l'Istituto ... e così si compie 
"paradossalmente", nel mezzo di una lotta di volontà ... quello del Sacro Cuore. 

Carisma e stile di vita che hanno cercato di difendere si incarnò in una forma storica concreta: una 
Congregazione religiosa ... da una manciata di giovani donne, inesperte ... ma decise a lasciarsi guidare dallo 
Spirito ... che continuerà spingerle " in uscita " per molto tempo. 

Questo dono dello Spirito, che ricevono le nostre fondatrici, non è per loro ... sanno che è per il mondo ... E fin 
dall'inizio lo condividono ... ed è la preoccupazione centrale che le muove a cambiare casa per vivere in un 
posto o in un altro ... attirare gli altri all'Adorazione di Cristo. Essere in luoghi in cui "ci sono persone" che 
possano sentirsi attratte da Cristo nell'Eucaristia. 

Dalle origini dell'Istituto, c'è sempre un gruppo di donne che partecipa a quel dono che sentono è stato loro 
affidato e questa è la ragione del loro incontro: l'Eucaristia, in particolare, l'Adorazione. 

In altre parole, sin dalle origini dell'Istituto, il carisma si conosce per quello che è, un dono da dare, da 
condividere ... qualcosa di vivo ... che soffia dove vuole e come vuole ... e, come tutti i doni di Dio, non lo si può 
trattenere appropriandosene, o non lo si può rinchiudere... come se fosse solo una nostra proprietà. I doni di 
Dio rimangono solo doni quando siamo in grado di riceverli a mani aperte ..., accogliendoli senza possederli ... 

Questo atteggiamento è anche quello che ci viene chiesto difronte al carisma ricevuto. Il carisma che 
ricevettero le nostre fondatrici è chiamato a rimanere nella Chiesa come un carisma vivo ... Come dono dello 
Spirito può sempre essere più grande delle piccole realizzazioni in cui è incarnato e in cui si rende storia. Ciò 
significa che al di là della forma concreta che ha assunto nella fondazione della Congregazione delle Ancelle del 
Sacro Cuore di Gesù, può essere realizzato in altre forme di vita all'interno della Chiesa ... Oggi questa 
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incarnazione ha un volto che poco a poco, sta cercando la propria identità particolare e le forme concrete in cui 
si dovrà fare storia nella FAMIGLIA ACI. 

Più in concreto. L’Adorazione come elemento centrale del carisma ricevuto da Santa Raffaella è in costante 
ricerca per incontrare nuove forme di espressione che le permettano di raggiungere la sua meta… che è “il 
mondo”. E questo presuppone un invito… ancora di più un’esigenza che riceviamo tutti noi che condividiamo 
questo carisma: le Ancelle, ma non di meno la Famiglia ACI: ricreare il carisma, estenderlo ancora di più, farlo 
conoscere affinché anche gli altri ne possano partecipare… questo era ciò che avrebbe voluto da noi Santa 
Raffaella, senza nessun dubbio! 

Questo porta con sé delle conseguenze. Chiede a noi, le Ancelle, generosità. Non appropriarci del carisma 
come se fosse solo nostro. Come se solo potesse avere vita sotto la nostra tutela e nella forma di vita storica 
nella quale siamo nate come congregazione. Riconoscere che lo Spirito soffia dove vuole...che il carisma è più 
grande di noi…e che ha vita in sé stesso…e che può incarnarsi in “nuove forme”. 

Ma questo ha anche conseguenza per voi, la famiglia ACI. Perché vi rende responsabili di questo dono ricevuto. 
Di accoglierlo, comprenderlo e viverlo… Ancora di più, di aprirlo a nuove forme di concretizzazione più coerenti 
con il vostro stile di vita come laici…di esplorare nuovi modi di farlo conoscere…di diffonderlo per il mondo. 

Questo non vuol dire che non possiamo vivere “l’Adorazione” laici e Ancelle come un tesoro condiviso e 
aiutandoci gli uni gli altri affinché questo dono si possa estendere ogni giorno di più e sia vissuto da più persone 
e in più luoghi del mondo. Solo vuol dire… che questo dono prezioso che ci è stato dato porta in sé un impegno 
e una missione… che è esigente… e difronte al quale non possiamo far finta di non vedere. Questo presuppone 
un impegno e una responsabilità sia per la Famiglia ACI come per le Ancelle. 

Ho avuto la fortuna di essere invitata a condividere con voi qualcosa sul Senso Apostolico dell’Adorazione. Non 
è l’unica dimensione dell’Adorazione, ma probabilmente è quella più originale, la più particolare che abbiamo 
ricevuto…e, secondo il mio punto di vista, una delle più necessarie per il nostro mondo odierno…E per una 
Chiesa nella quale si sta’ riprendendo in molti luoghi, la pratica dell’Adorazione… ma nella quale si prendono in 
considerazione solo le dimensioni più individualiste e spirituali dell’Adorazione… dimenticando giustamente che 
Adorare ci colloca nel mondo come in una casa comune, questo “tempio” nella quale Raffaella ci invitava a fare 
un atto di continua lode e sacrificio. 

Ma siccome il tema dell’Adorazione apostolica è anche molto esteso, oggi cercherò di fermarmi in due tratti che 
mi sembrano che riguardano più da vicino il tema della vostra III Assemblea:  

In primo luogo, l’Adorazione come “Eucaristia in uscita” …, giustamente verso i più svantaggiati… 

In secondo luogo, la dimensione cosmica dell’Adorazione e le conseguenze che questa ha per la nostra 
comprensione del mondo come una casa comune... “un gran tempio”, lo spazio specifico che ci viene offerto 
per “adorare”. 

 

Parte I 

L’Adorazione come Eucarestia “in uscita” 

Significato apostolico dell’Adorazione 

 

1. Adorazione e Eucarestia 

 
Parlare di “Adorazione” oggi, è complicato. Per noi è un termine famigliare, quotidiano…che in qualche modo ci 
appartiene… Ma nel momento di trasmettere ad altri in cosa consiste ci rendiamo conto che la “Adorazione” 
appartiene a questo insieme di parole che, possiamo definire, difficili. Difficili perché capire la sua essenza, e la 



 18 

realtà alla quale si riferiscono si è convertito in qualcosa di molto complesso… che ci richiede di “perforare” … e 
in qualche momento, penetrare fino in profondità. Perforare, cosa? 
Prima di tutto, le apparenze, ciò che si vede dall’esterno… 

- Un ostensorio che a volte può essere molto caro, più o meno bello, esteticamente parlando… 

- La realtà di un gruppo umano che sta adorando...che a volte ci può attirare e, in altre occasioni, 
provocare rifiuto… 

Ma dobbiamo anche perforare i nostri pregiudizi… quelli che si devono alla nostra cultura, all’esperienza 
personale e ecclesiale di ognuno, le cose che “sappiamo a metà” … o “quasi sospettiamo” … 
E infine...perforare la storia… per conoscere l’origine di questa parola, a quale realtà si riferiva originalmente...le 
vicissitudini storiche attraverso la quale questa realtà è passata… mantenendo lo stesso termine per riferirsi ad 
essa… fino ad arrivare a noi… 
 
Adesso bene. Il termine “Adorazione”, e di più, se riferito all’Eucarestia è uno di questi concetti che ha molto da 
far perforare… e molto da spiegare.  
Oggi faremo un solo “avvicinamento” alla realtà dell’Adorazione. E la realizzeremo cercando di recuperare una 
dimensione di questa realtà che probabilmente sia stata una di quelle più dimenticate o emarginata... durante 
tutta la storia e ancora oggi… anche negli ambiti nelle quali l’Adorazione eucaristica attualmente si sta cercando 
di recuperare. Eppure si tratta di una dimensione essenziale del carisma ricevuto da Santa Raffaella Mª: il suo 
significato apostolico. 
 
L’idea di Adorazione, in linea generale parla di preghiera, di silenzio, di riverenza, di riconoscimento della 
presenza del Mistero in mezzo al nostro mondo, di incontro con Cristo eucarestia. Ma non è così scontato 
riconoscere nell’Adorazione eucaristica una dimensione apostolica. Più che altro, l’idea di Adorazione si associa 
più a quella della contemplazione, anche in contrasto o in contrapposizione all’azione apostolica. 
 
Il punto di partenza che ci permette di chiarire il perché l’Adorazione ha una dimensione sostanzialmente 
apostolica, è il vincolo di dipendenza che unisce l’Adorazione all’Eucaristia. 
 
L’Adorazione è il prolungamento dell’Eucaristia. Certamente lo è della celebrazione, ma non di meno della 
dinamica eucaristica che scaturisce dalla celebrazione e va oltre questa, restando nello stesso tempo e nello 
stesso spazio, anche in quelli che realizzano la comunione con Cristo, e si inseriscono nella sua vita e nel suo 
donarsi eucaristico. 
 
Se fin dagli inizi del cristianesimo, non si discute la presenza di una dimensione apostolica-sociale 
nell’Eucaristia, l’Adorazione dovrà tenere necessariamente in conto questa dimensione infatti la completa. 
 

 Partecipare al Corpo e al Sangue di Cristo … 
- Ci va trasformando in Lui e  
- Ci impegna a vivere cercando la comunione tra tutti gli uomini, 
- Lavorando per la costruzione di relazioni giuste nel nostro mondo  e di una vera fraternità umana1  

 
Già nella comunità di Corinto, san Paolo si pronuncia con chiarezza circa la illogicità della pretesa di celebrare la 
Cena del Signore, mantenendo le differenze, emarginando le persone, generando divisioni, rimarcando le 
disuguaglianze sociali o con atteggiamenti di discordia, disprezzo e rancore (cfr. 1 Cor 11, 17-22). 

“Senza la comunione non ci sarà amore per gli altri –affermava sant’Agostino–. Ogni comunione deve aiutarci 
a crescere nell’amore per gli altri. Per questo motivo, anche se ogni giorno ci partecipiamo alla comunione con 
il Corpo di Cristo nell’Eucaristia, non possiamo dimenticare che questo Corpo lo incontriamo in molti altri 

                                                             
1 La partecipazione al Corpo e Sangue di Cristo “ci va trasformando in Lui e ci impegna a vivere la comunione tra gli uomini, 
lavorando per la costruzione della giustizia e la fraternità” [Cost. ACI, 44] 
2 Cf R. AGUIRRE, Una mesa compartida. Estudios del NT desde las ciencias sociales, Sal Terrae, Santander 1994, 59-79, 90-102, 121-129. 
3 El NT es testigo de cómo las diferencias sociales que se reflejaban en torno a la mesa, amenazaban a la comunidad cristiana (Hch 6 y 1 Cor 11). También en Gál 2, 11-14, 
la disputa entre Pedro y pablo deja ver cómo las diferencias entre los cristianos provenientes bien de la gentilidad, bien de origen judío, rompen la mesa común. 
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luoghi. Usando nuovamente le parole di sant’Agostino: “L’ altro deve essere la nostra ostia quotidiana”. In 
altre parole: l’Eucarestia deve generare in noi la decisione consapevole di andare verso gli altri e di donarci a 
loro. 

Perché, in conclusione, questo è l’Eucaristia… donazione, offerta personale per amore fino alla fine...e chi 
partecipa all’Eucaristia permette che prenda possesso di lui la dinamica eucaristica, che è la dinamica di 
donazione di sé stessi. 

Da questo deriva che le nostre eucaristie diventino derisione che degrada la memoria di Gesù  quando da loro 
non sorgono la solidarietà con i poveri, la  passione per la giustizia, la fraternità, le viscere di misericordia, uno 
spirito di libertà nel mezzo della chiamata alla fedeltà a Dio del Regno, così come un impegno serio con la 
“salute” dei nostri fratelli e delle nostre sorelle2. Quindi, se l’Eucaristia non ci “fa uscire da noi stessi per 
andare verso l’alterità dell’altro”, le nostre eucarestie non saranno “spazi di fraternità e di inclusione”. Paolo 
dirà che, se questo non si realizza, già non stiamo mangiando la Cena del Signore.3  

 
Ma anche le nostre celebrazioni sono rese vane, quando ci dimentichiamo che l’Eucarestia è il memoriale della 
nostra riconciliazione, e la celebriamo con il cuore in lotta contro i fratelli…  

“Se dunque presenti la tua offerta sull'altare e lì ti ricordi che tuo fratello ha qualche cosa contro di 
te, lascia lì il tuo dono davanti all'altare e va' prima a riconciliarti con il tuo fratello e poi torna ad 
offrire il tuo dono…” (Mt 5,24) 

«L’ Eucarestia è il sacramento di comunione tra fratelli e sorelle che accettano di riconciliarsi in Cristo, 
colui che ha fatto di giudei e pagani un popolo solo, abbattendo il muro di separazione che era 
frammezzo (cfr. Ef 2,14)»4. 

 

Cosa è successo dopo? 

Lungo tutta la storia della Chiesa, la devozione al Corpo di Cristo è rimasta eccessivamente e pericolosamente 
collegata a eventi storico-politici e sociali che provocarono: 

a) la separazione tra questa devozione e la celebrazione eucaristica 
b) un maggiore accento sul senso individualista; 
c) un mettere da parte l’aspetto che riguarda l’Adorazione del Corpo di Cristo come continuazione 

dell’Eucaristia in cui si celebra l’offerta di Cristo “per tutti” (che è il senso dell’espressione “per molti”), 
per il quale dovrebbe essere intensa anche come portatrice di questo significato di donazione universale; 

d) di conseguenza, questo culto finisce per diventare una specie di “arma distruttrice”, o di strumento di 
guerra “contro gli altri”, contro gli eretici in modo particolare (catari, protestanti, ecc..). Si perde così 
anche il suo significato riconciliatore, per convertirsi in un segno di identità, pericoloso per essere 
esclusivo, e in qualche situazione anche aggressivo.  

 

I momenti storici più difficili nella vita della Chiesa, curiosamente, sono sempre stati accompagnati da una 
ripresa dell’Adorazione. Questo, le darà un’entità sempre più forte, ma, tristemente, anche aumenterà sempre 
di più la separazione dalla celebrazione dell’Eucarestia.  

A partire dalle rivelazioni di santa Margherita Alacoque, sempre più, sarà associata, al Sacro Cuore di Gesù e 
alle sue pratiche di devozione tra cui quella della riparazione del Cuore di Gesù.  

Di conseguenza, l’Adorazione smette di essere vista come uno strumento di comunione e vincolo di unione per 
convertirsi in un dato di affermazione della propria identità religiosa, e con questo divenire un rito 
“differenziatore” delle confessioni (con gli eretici, catari, con gli ebrei, con i protestanti…), e generatore di 
divisioni. 

                                                             
 
 
4 BENEDETTO XVI, Sacramentum caritatis  n. 89, 141. 
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Comunque, la dimensione apostolica dell’Adorazione non sparisce completamente. Rimane durante i secoli e in 
alcuni elementi che si mantengono: 

- nella intercessione: nella preghiera per gli ”altri”, anche quando questi “altri” sono sempre i peccatori, 
gli eretici, i diversi (i malvagi…). 

- nella dimensione di “sostituzione”: per coloro che non ci sono, per quelli che non adorano…, dato 
questo, che nonostante il suo dato critico non ha mai smesso di essere un elemento costitutivo di 
questa pietà. 

In tutto questo, le dimensioni maggiormente apostoliche...si vanno sfuocando e perdendo. 

Dall’altra parte, l’Adorazione, comporta per sé stessa un’esigenza profonda di fede. In una certa misura 
potremmo dire che è la fede in atto. Adorare non è altro se non il riconoscimento del Dio infinito, assoluto e 
indisponibile nel finito, disponibile e perentorio. En el caso de la adoración eucarística en lo finito y caduco del 
pan. Per questo motivo, parlare di Adorazione è parlare di un atto di fede; 

- e in primo luogo, ogni “atto di fede” porta con sé sempre una dimensione ecclesiale e comunitaria,  

- inoltre, per il cristiano non esiste un’altra fede se non quella che è operante nell’ amore (Gal 5,5); 

- ma nel momento della verità il nesso tra l’Adorazione e la fede, ribadisce con forza la dimensione 
personale dell’incontro con il Signore nella quale crediamo sia presente Cristo nell’Eucarestia. 

Eppure, oggi vogliamo concentrarci sulla dimensione apostolica dell’Adorazione. E inoltre lo faremo guardando a 
questa dimensione come a un tratto particolare del dono carismatico che Santa Raffaella Mª ricevette nella 
sua vita: “un tratto specifico dell’Adorazione”, un dono per il mondo.  

Il carisma ricevuto la condusse a sottolineare un tratto dell’Adorazione, che la differenza da altre forme di 
viverla e comprenderla, più orientate all’aspetto interiore e alla relazione personale con Colui che adoriamo. 

Questo tratto particolare si può riassumere in una espressione molto conosciuta da tutti noi: “porre Cristo 
all’Adorazione di tutti i popoli”. 

Si tratta di un forte invito a portare gli altri verso l’esperienza di questo incontro di fede, che è l’Adorazione, così 
come verso questa presenza che è l’oggetto della stessa Adorazione; ma anche, che questo incontro e presenza, 
a sua volta, ci lanci verso il mondo e verso gli altri. 

Non è questo l’unico tratto che definisce il senso apostolico dell’Adorazione, ma credo che sia un elemento 
unificante e un centro che ci impedisce di dimenticarci che l’aspetto apostolico è un elemento nucleare della 
stessa Adorazione. 

 

2. Come e perché l’Adorazione eucaristica è apostolica? 

 

2.1 L’Adorazione prolunga la dinamica Eucaristica  

L’ Adorazione è prolungamento della celebrazione Eucaristica, e ad essa si riferisce e slegata da questa non si 
comprende il suo senso. Per questa unione che assumono un certo significato tutte le dimensioni eucaristiche 
che da essa si prolungano. 

a)  La dimensione di lode (liturgia). 
b) La dimensione di ringraziamento. 
c) La dimensione sacrificale. Rivelandosi come un corpo offerto nel pane spezzato e nel vino versato 

(offerta “per gli altri”, offerta apostolica). 
d) La dimensione della presenza: Gesù resta in mezzo a noi nell’Eucaristia e siamo invitati a fare in 

modo che questa presenza sia resa accessibile a tutti (“porre Cristo all’adorazione di tutti i popoli”). 
e) La dimensione del banchetto. Non solo raffigura il banchetto escatologico, ma ci viene dato come 

l’alimento che ripara le nostre forze. Si lascia mangiare in una comunione che ci rende un corpo e ci 
“include” nel suo corpo e ci invita a “dare anche noi da mangiare”  

Inoltre, l’Adorazione è una parte integrante dell’Eucaristia: 
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 nella consacrazione, come riconoscimento riverente della presenza divina; 

 nella comunione. 
 

L’ Eucarestia è in se stessa il maggior atto di Adorazione della Chiesa:  "Nessuno mangia di questa carne—
scriveva sant’Agostino—, senza prima adorarla"5.  

Il primo atto di Adorazione è la comunione, visto che «adorare» –etimologicamente– vuol dire «portare alla 
bocca»: ad-oratio Ricevere la comunione è Adorare  

Il “Mangiare” qui, bisogna intenderlo come un processo spirituale. Mangiarlo significa lasciare che il Signore 
entri in me in modo che il mio io sia trasformato e mi apra a un noi più grande, che ci è regalato nella 
comunione, in modo che arriviamo ad essere un corpo solo con Lui.  

La comunione con Cristo che ci viene data attraverso l’ostia è un incontro con il Figlio di Dio e per questo 
ricevere la comunione non può essere altro se non “adorare”, riconoscere chi è Dio e chi sono io in 
riferimento a Lui. E questo riconoscere–non è un gesto passivo– richiede questo “acconsentire” a lasciarsi 
trasformare, ad essere abitato da questa dinamica di “donazione”. 

È la frase “vedo Dio immenso e me piccolissima” della santa che sbocciava da lei tante volte dopo aver fatto la 
comunione6.  

Solo possiamo riceverlo adorando, cioè, aprendo tutta la nostra vita alla sua presenza, accogliendolo affinché sia 
il Signore della nostra vita. Lo descrive molto bene SANT’AGOSTINO che ha ascoltato il Signore nell’Eucarestia 
dirgli: «Questo è un alimento diverso, tu non devi essere assimilato a me, ma tu devi essere assimilato da 
me».  

Ma, cosa succede fuori dall’Eucarestia?  
In primo luogo dobbiamo dire che: non avremmo Adorazione come prolungamento dell’Eucarestia senza la 
riserva eucaristica, e come vedremo in seguito, già lì si prevede la sua dimensione apostolica.  
 

2.2 La riserva eucaristica: riservare per uscire… e riparare 

Il fine della riserva eucaristica era quello di avvicinare l’eucarestia a coloro che non potevano partecipare alla 
celebrazione (malati, prigionieri…), e anche per i moribondi, quindi, come viatico. Questo fu il fine principale 
della riserva eucaristica: essere alimento che fortifica, che sana, che cura, che perdona… insomma, che ripara. 
 
La riserva eucaristica nasce come prolungamento dell’eucarestia, con un fine molto chiaro: uscire… portare 
l’alimento eucaristico a coloro che non potevano partecipare nella celebrazione del sacramento 7. La riserva 
ha, per questo, un primo fine funzionale: 

 essere forza per il debole, e sostegno al pellegrino, 

 curare le ferite del cammino,  

 essere alimento che ripristina chi è stanco, caduto o malato  

 ser viatico per il moribondo...  

                                                             
5 Enarr. in Ps. 98, 9:  CCL XXXIX, 1385. 
6 AS 10: “Appena ebbi ricevuto Nostro Signore, mi ubriacai con il vino che genera le vergini6, e per “carità 
cristiana”, non avrei dovuto fare la comunione, perché notavo che l’anima, come schiacciata da tanta ricchezza, 
si perdeva in essa; e mentre cercava di rifugiarsi nel suo nulla e nella sua miseria, sembrava che l’Autore di tanto 
bene se la mettesse in grembo, la sostenesse con le braccia della sua tenerezza e la abbracciasse, portandola al 
suo volto divino e riempendola di dolcezze che non sono di questa vita e che non possono essere descritte in 
maniera adeguata, per mancanza di termini adatti.  
7 Un celebre passo di SAN GIUSTINO (secolo II) ci dice come celebravano la messa i primi cristiani. Lì si vede chiarmente che le 
specie eucaristiche non si limitavano al momento della celebrazione, cioè, si portavano anche agli assenti (Apologia 1, 65; 
67)…Le testimonianze su questo sono innumerevoli: san Tarcisio, la cui storia si racconta nell’epoca del Papa Damaso  (366-
384), difese con la vita la profanazione dell’eucarestia, che portava agli infermi, da parte dei pagani. 
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 e anche essere segno di unità, infatti si conserva l’eucaristia affinché chi era assente possa partecipare 
anche a questa stessa comunione che ci rende tutti comunità, Chiesa…  

 
Questo vuol dire che, fin dal principio, il fine della riserva eucaristica è chiaramente apostolico e, senza dubbio, 
ha un “carattere” riparatore che non ci dovrebbe scappare.  
 
É la prima testimonianza che abbiamo di una “Eucarestia in uscita” … L’Eucarestia esce dal Tempio, dal luogo 
dove si riserva… per curare, fortificare, ripristinare, riunire… Termini, tutti questi, chiave per parlare di 
riparazione. 
 
Ciò che è importante per noi è capire che non si riservano le specie eucaristiche8, principalmente, per 
“conservare la presenza”, non si tratta di trattenere (per poi avere a nostra disposizione), si tratta proprio il 
contrario: “di lasciar uscire”, di dare significato alla consapevolezza che Lui resta tra noi, soprattutto come 
forza riparatrice che raggiunge coloro che non ci sono, coloro che sono i più deboli, che cura i malati, che 
ripristina i feriti, che sostiene al prigioniero….  
Da questo che possiamo dire che la dimensione apostolica dell’Eucaristia, fuori dalla celebrazione, è presente 
già fin dalle origini del cristianesimo. 
 
Con il passare del tempo, si inizia a venerare questo pane riservato e a porlo nei luoghi ogni volta più 
importanti. L’uso della riserva eucaristica si allarga con la pratica dell’Adorazione esplicita nelle sue due forme 
di espressione: la processione e l’esposizione eucaristica9. 
 
2.3 La processione eucaristica: Eucaristia in uscita 

Da quanto detto anteriormente si deduce che, a rigor di logica, il fine di riservare l’eucaristia non è quello di far 
restar il Signore dentro del tabernacolo ma proprio il contrario: “uscire”. Le processioni lo dimostrano10 e lo 
accentuano. Anche in questo caso possiamo parlare con proprietà di una “Eucarestia in uscita”.  
 
Nella storia della Chiesa la devozione eucaristica molto presto cerca di estendersi attraverso di una festa 
dedicata alla presenza Eucaristica di Gesù che si rende esplicita nella processione (1264). 
 
Agli inizi del s. XIII, siamo nel momento del pieno sviluppo delle comunità cistercensi e agostiniane. Entrambe 
davano molta importanza alla devozione della Eucaristia. Una agostiniana, Giuliana de Mont Cornillon, prima 
priora del monastero con lo stesso nome, a cui fu concesso la possibilità di avere visioni dal 1208, ne ricevette 
una che la portò a pregare per stabilire una festa in onore del Santissimo Sacramento. Si trattava della visione 
della Chiesa la cui apparenza era quella della luna piena con una macchia nera,  che significava l’assenza di 
questa solennità. L’idea all’inizio trova opposizione, però lei la comunica Roberto de Thorete, che per allora era 
vescovo di Liegi, come anche al dotto Domenico Hugh, che più tardi sarà il delegato nei Paesi Bassi e a Jacques 
Pantaleón, che l’accolgono con piacere. Quest’ultimo Jacques Pantaleón era in questo tempo arcidiacono di 
Liegi, e dopo vescovo di Verdun, Patriarca di Gerusalemme e alla fine Papa Urbano IV.  
 
Il vescovo di Liegi rimase colpito in modo positivo e siccome in quell’ epoca i vescovi disponevano del diritto di 
stabilire le feste per le loro diocesi, convocò un sinodo nel 1246 e ordinò che la celebrazione avesse luogo nella 

                                                             
8 In un primo momento, la riserva si realizzava nelle sacrestie fuori dalla Chiesa. In seguirò- a partire dal s. XI-, si diffonde l’uso di riservare nelle colombe 

(piccoli vasi a forma di colombe), appese in un baldacchino sull’altare all’interno della Chiesa. Si estese anche l’uso delle lampade votive con la quale si 
indicava e si onorava la presenza di Cristo (CIC 940). Queste abitudini daranno luogo a quello che oggi conosciamo come tabernacoli, collocati in un posto 
degno della Chiesa per sottolineare e manifestare la verità della presenza reale di Cristo (CCE, n. 1379). 
9 La processione del Corpus si faceva portando uno scrigno, ma il desiderio di vedere il Corpo del Signore fece in modo che si passò all’ostensorio. Nel 
secolo XIV si lascia l’ostensorio con il Santissimo sull’altare affinché le persone lo guardino e lo adorino. Nasce così l’esposizione sacramentale e le 
benedizioni con il Santissimo con il quale si presente Cristo per la solenne venerazione.CF. C. POZO, Estudios sobre la historia de la Teología, 270 ss. 
10 Le prime processioni attestate nascono nel secolo III, quando si traslata una particola del pane consacrato. Il primo 
motivo fu quello di dimostrare l’unità della Chiesa fondata sull’unità della Eucaristia. Tutti mangiamo di uno stesso pane e 
per questa ragione tutti siamo trasformati in un solo Corpo. Si desiderava esprimere in modo visibile l’unità della Chiesa 
attraverso della comunione con l’unico pane.  
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sua diocesi. Alla fine, la festa si sarebbe dovuta aprire a tutto il mondo cristiano latino da parte del Papa 
Urbano IV nel 1264, attraverso la bolla Transiturus: Corpus Christi. 
 
Ma credo che ciò che è più importante per noi è renderci conto che è Gesù-eucarestia che prende l’iniziativa ed 
esce per le strade per dirci che è presente tra noi, nella nostra vita, è presente nelle nostre realtà quotidiane, 
delle nostre case, dei nostri posti di lavoro o di svago. È Lui che viene verso di noi, viene ad incontrarci.  
 
Con la processione di questa Festa: 
 
a) L’ Eucarestia esce dal tempio 

L’ Eucarestia si avvicina a colui che è lontano, a colui che non può partecipare alla celebrazione della 
comunità…; esce dal tempio per cercare gli uomini. Non è solamente una mensa inclusiva, che accoglie tutti, ma 
anche una che si estende, rompe i muri, le frontiere… 
 
b) La celebrazione eucaristica si “prolunga” 

 Tanto la Processione, come l’Adorazione posteriore che di solito si tengono in questa festa, sono un 
prolungamento della lode e del ringraziamento eucaristico, che mettono in rilievo che non bastano lo 
spazio e il tempo ridotti alla celebrazione e ma che spingono ad estendersi in ogni luogo e in ogni tempo…  

 Dall’altra parte, la processione e la adorazione posteriore al Corpo di Cristo, richiamano sul fatto che Cristo 
si è donato “per tutti”, non solo per quelli che vanno in Chiesa, non solo per quelli che lo cercano, ma “per 
tutti”, per l’umanità intera. Anche per quelli che sono nelle loro case, nelle strade…e non lo cercano. 

 
Forse dovremmo cambiare i nostri modi, affinché le nostre processioni siano un segno più eloquente di tutto 
questo. Affinché traspaiano meglio che è Cristo che desidera avvicinarsi a noi… che non “esce” per essere 
acclamato ma per venire a cercarci…. [e a questo ci invita…a uscire per cercare]. 
 
Probabilmente dovremmo sostituire le espressioni che suonano più a “potere e regalità”11, con altre che 
trasmettano vicinanza, interesse, avvicinamento, invito verso l’incontro… Senza dubbio la celebrazione é motivo 
di gioia per i credenti  e i membri della Chiesa che lo riconoscono e lo festeggiano, però non si dovrebbe 
dimenticare questa sua dimensione più universale che ci ricorda che, nella nostra quotidianità ”ci visita il sole 
che nasce dall’alto”; e che  visita tutti. 
 

 Nella processione il Signore si immerge nella quotidianità della nostra vita, –dove Lui desidera essere-per 
camminare dove anche noi camminiamo, per vivere dove noi viviamo.  

 

 Durante la processione guardiamo l’Ostia consacrata. La riduzione sofferta dal “pane consacrato” che 
viene ridotto a una forma circolare, qualche volta non fu di aiuto a creare un vincolo immediato tra il pane 
come alimento, il pane dell’Ultima Cena e il pane eucaristico. Eppure, dopo tanti secoli di pratica, possiamo 
riconoscere nella forma esterna attuale, almeno due valori: 

 
1)  La semplicità. Si tratta di una forma estremamente semplice quella del pane e dell’alimento, fatta 

semplicemente con un poco di farina e di acqua.  
2) L’ universalità. L’Ultima cena, contemplata come prima eucaristia, ebbe luogo in un paese e in una 

cultura (quella mediterranea) nella quale il pane era un alimento fondamentale. Il più semplice e basico 
per il popolo. Ma quando il cristianesimo inizia a estendersi per tutto il mondo, l’Eucarestia inizia a 
celebrarsi nei luoghi in cui il pane diventa un alimento strano, o almeno poco comune. Questo è vero 
anche per molti di voi che siete in questa assemblea. Per chi viene dall’Asia, ma anche dalla America 
Latina, il riso sarebbe l’alimento corrispondente a ciò che significa il pane in occidente. In Africa, forse 
sarebbe il fufu (purè di manioca), etc. Di conseguenza, questa de-formazione della forma esteriore del 
pane- che fu l’alimento usato da Cristo per identificare con esso il suo proprio corpo offerto- nella forma 

                                                             
11 È importante ricordare che le prime processioni, ancora più anteriori al Corpus, a Canterbury, avevano luogo a inizio della 
Settimana Santa, e si fecero seguendo il modello dell’entrata trionfale di Gesù a Gerusalemme come Re (Mc 11,10; Lc 
19,38) e probabilmente di qui procede l’ornamento reale che accompagnò da allora la processione del Corpus.   
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reale dell’ostia si può vedere come un’opportunità di utilizzare un “segno più polivalente” nella quale 
tutti possiamo riconoscere, in qualche modo, il segno dell’alimento nella quale Cristo si dona e si offre 
per essere mangiato, ed quindi, una realtà di una presenza santa che resta tra noi in questa nostra 
realtà piccola e finita.  

 

 Pero c’è anche una dimensione ecologica… dietro di tutto questo. La Chiesa, durante la celebrazione della 
messa, offre questo pane al Signore, e lo presenta come “frutto della terra y del lavoro dell’uomo”. In esso 
viene raccolto la fatica umana, il lavoro quotidiano di chi coltiva la terra, di chi semina, raccoglie i frutti e 
alla fine prepara il pane; ma anche di tutti i nostri sforzi e le nostre fatiche, tutto lo sforzo e la difficoltà di 
tanti uomini e donne di portare ogni giorno il cibo a casa e nelle famiglie. 

 
Eppure, il pane, non è solamente un prodotto nostro, qualcosa che noi facciamo; diciamo che è il frutto della 
terra e, per questo, è anche un dono. La realtà della terra che da frutto non è merito nostro; solo il Creatore 
potrebbe darle la fertilità. Da questo che potremmo estendere un poco questa preghiera della Chiesa dicendo: il 
pane è frutto della terra e allo stesso tempo del cielo12. Questo suppone la sinergia delle forze della terra e dei 
doni che vengono dall’alto: del sole e della pioggia. 
 
L’acqua, di cui abbiamo bisogno per preparare il pane, non la possiamo produrre da noi stessi. In un momento 
nel quale si parla di desertificazione e ascoltiamo la denuncia verso situazioni in cui uomini e animali muoiono di 
sete nelle regioni senza acqua, e il pericolo che queste zone siano sempre più ampie, ci rendiamo di nuovo conto 
della bellezza del dono dell’acqua e di che non ce la possiamo procurare da noi stessi, anche se ne siamo i 
responsabili di fare in modo che questo dono sia protetto e condiviso, in modo che arrivi a tutti. 
 
Quindi, contemplando più da vicino questo piccolo pezzo di ostia bianca, questo pane dei poveri, esso si 
presenta a noi come una sintesi della creazione. E iniziamo a capire perché il Signore sceglie un pezzo di pane 
come segno che lo rappresenti. Sperimentiamo che, in questo pezzo di pane, la creazione è orientata verso la 
realtà divina, verso la comunione con il Creatore13. Quindi tutto il creato è in qualche modo chiamato a farsi 
eucaristia, a partecipare del Corpo di Cristo cosmico nella Nuova creazione. Per questo, il Corpo di Cristo che 
adoriamo richiede una visione più ampia, che si dirige alla totalità della creazione (ecologia) e alla nostra 
responsabilità con i nostri fratelli (solidarietà).     
 

a) Seguire e invitare a seguire 
 
Nella processione, seguiamo questo segno del “pane” e in questo modo seguiamo il Signore stesso. Ma la 
processione e anche un invito “implicito”, una chiamata silenziosa, affinché altri lo scoprano, si sentano 
convocati e lo possano seguire… Di nuovo abbiamo qui la dimensione apostolica, evangelizzatrice di questo 
Corpo di Cristo Adorato. 
 

b) Andare dietro… 
 
Dall’altra parte, questo andare dietro la processione è un camminare “dietro il Corpo eucaristico di Cristo 
Risorto”.  
“Camminare dietro il Risorto” è un’espressione che ci rimanda ai racconti della Resurrezione. In essi, troviamo 
un tratto comune ed essenziale; gli angeli dicono: il Signore “vi precede in Galilea; là lo vedrete (Mt 28,6-7). Il 
fatto che Gesù “vada dinanzi” ci dice implicitamente ...quale è la nostra caratteristica: “andare dietro”. 
Inoltre, ci permette di chiederci il nostro “verso dove si muove il Signore” … verso dove siamo invitati a 
seguirlo”? 
Nei testi delle apparizioni, Gesù si muove in una direzione: verso Galilea. In Israele, la Galilea era considerata la 
porta verso il mondo dei pagani. E in realtà, proprio in Galilea, sul monte, il Signore invia i suoi discepoli dicendo: 
“Andate…e fate discepoli di tutti i popoli (Mt 28, 19-20)".  
Seguire a colui che adoriamo ci invia “ad gentes”.  

                                                             
12 BENEDETTO XVI, Omelia del Corpus Christi, 16 giugno 2006. 
13 Ib. 
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Siamo invitati ad andare dietro Lui in Galilea, verso i gentili. Ma la Galilea è anche lo spazio della quotidianità I 
discepoli di Gesù erano della Galilea...lì vivevano, lavoravano, ecc. Perciò, si tratta di un invito ad annunciarlo 
anche nel luogo dove si sviluppa la nostra vita quotidiana, il nostro lavoro solito. Che la adorazione silenziosa 
possa continuare nella parola che annuncia e racconta questo incontro…attraverso di una routine abitata, 
impregnata di Dio che si converte così anche in uno spazio di adorazione.  
 
La Adorazione del Signore riappare nel suo carattere inseparabile dalla missione evangelizzatrice. 
 

 Infine, la processione inizia dopo la celebrazione della Eucarestia, dopo aver “fatto la comunione” con 
il pane della vita, dopo essere stati accolti in questa “grande intimità” che è la “comunione”. Eppure, 
nonostante il punto di partenza della processione sia questa esperienza di intimità, quello che si 
esprime veramente, è che la forza del sacramento va oltre i muri delle nostre chiese ed esce verso il 
mondo. La processione ci ricorda che in questo sacramento il Signore è sempre in cammino verso il 
mondo: è la dimensione universale dalla presenza eucaristica.  

 
Il fine di questa comunione, di questo lasciarsi mangiare è la assimilazione della mia vita alla sua, la mia 
trasformazione e configurazione con Colui che è amore vivo. Perciò, questa comunione comporta la 
adorazione, comporta la volontà di seguire Cristo verso il mondo, di seguire Colui che va davanti a noi. 
Adorazione e sequela, adorazione e processione per le strade del mondo fanno parte di un unico gesto di 
comunione.  
 

3. La Adorazione: una missione apostolica 

 
3.1 L’Eucaristia: cuore palpitante della missione apostolica 
 
L’Eucarestia è “fonte e culmine di tutta la vita cristiana”, come ci ricorda il Vaticano II nella Costituzione LG 11. 
Per questo possiamo affermare che ha un posto centrale nella nostra esistenza. Così lo intese Raffaella Mª, 
cercando di andare oltre arrivando a pensare che, non era solo il centro della nostra vita, ma anche della nostra 
missione. Partendo da questa prospettiva, la dimensione apostolica dell’Adorazione emerge come un aspetto 
connaturale della nostra stessa vocazione carismatica di uomini e donne che adorano.   
Lei seppe fare di tutta l’esistenza Eucarestia. Per questo motivo, il perno centrale di tutta la sua vita consacrata 
si fondò su come “vivere una esistenza, tutta questa eucaristica”, ma a tal punto fu questa “esistenza 
eucaristica” che era anche il centro della sua missione apostolica. Qualcosa, quindi, che richiede un modo di 
essere e di stare nel mondo-eucaristicamente- che abbraccia ogni situazione, ogni circostanza, non solo la 
celebrazione eucaristica o l’adorazione ma impregna tutto e che è fortemente unito alla missione e alla propria 
esistenza eucaristica di Cristo. 
Se la istituzione dell’Eucarestia nella vita di Gesù ci è raccontata come questo atto di amore “fino alla fine” nella 
quale anticipò l’offerta della sua vita “per tutti” per portare a compimento la missione alla quale era stato 
inviato, vivere in modo eucaristico non può essere se non entrare in questa dinamica dell’amore che si dona e 
partecipare anche della stessa missione.  
La dimensione apostolica secondo il modo di intendere la Adorazione di Santa Raffaella nasce da qui, dal 
sapere che non si può separare eucarestia celebrata, adorata e vissuta in qualunque circostanza, partendo da 
quelle più comuni fino a quelle più eroiche. 
 
Partendo da questo presupposto, si comprende l’affermazione che fa da titolo a questo epigrafo: “l’Eucarestia 
è il Cuore palpitante della nostra missione” e che si collega a un’antica tradizione cristiana che contempla, non 
solo l’Eucarestia nascendo dal Cuore trapassato di Cristo- tema costante della Patristica- ma anche, nella stessa 
Eucarestia del Cuore di Cristo14 (di là il rito antichissimo di fare una piccola lesione nella particola consacrata per 
rappresentare il gesto della lancia15.  

                                                             
14 Se il cuore eucaristico di Gesù caratterizza la sua unione di amore con ogni persona che riceve la comunione, il culto che si 

offre favorisce un’irradiazione in continua crescita della grazia sacramentale tipica dell’eucaristia, la grazia della crescita 
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Nel nostro caso, l’accento è messo particolarmente sulla sua condizione di fonte e origine, che la rende proprio 
il centro e il motore della missione apostolica. Si tratta di sottolineare il fatto che l’Eucarestia non è solo il 
cuore (e in questo senso il centro vitale) ma “un cuore palpitante” e per questo un luogo aperto, propulsore, 
dinamico…che a sua volta rende dinamizza. Ciò che rende dinamica è proprio la MISSIONE. 
Questa convinzione è così forte per Santa Raffaella, che arriva a dire che vivere una esistenza eucaristica è la 
sua vera e ultima missione. 
 
Una missione che si concentra sul desiderio di “diventare con Cristo pane che si dona e vino che si offre per la 
redenzione del mondo”16.  
Questa sarà anche la forma di “identificarci con Cristo”, realtà questa che solo è possibile se si parte da una 
“comunione con Lui”, incorporandoci alla sua offerta, e ricevendo la grazia che lo renda possibile, ogni giorno 
nell’Eucaristia. 
 
A fare questo si impara nell’ Adorazione. Scuola del dono eucaristico. Come? Contemplando Gesù Eucarestia 
come il cuore palpitante di tutta la missione: Lui ci equilibra, ci attrae, ci riunisce, ci rende uniti…  e ci espelle, 
ci invia fuori, ci spinge “a uscire” … per farci di nuovo ritornare, ma adesso “con gli altri…”. 
In questo si trova il nucleo fondamentale del modo di vivere l’Adorazione come Missione; in questo doppio 
significato: 

1) Ci rende “missione” 
2) Ci insegna ad essere missionari e missionarie eucaristiche. 

Questo è la dinamica dell’eucarestia che dovrebbe sorreggere la nostra vita di adoratori. Questo continuo 
movimento di uscita e di ritorno, che riceve il suo impulso da questo cuore, che è l’Eucaristia, e che è il centro 
della nostra vita. 
Seguendo questa linea possiamo comprendere il profondo senso delle singole parole di Santa Raffaella, che 
collega il suo desiderio di configurarsi con Cristo, alla sua presenza nella Eucarestia:  
 

“…solo devo cercare gli interessi di Gesù e la somiglianza con Lui. Modellare la mia vita alla 
sua mortale, o a quella che Lui ha nel Santissimo Sacramento”. 
 

É veramente illuminante questa costruzione grammaticale delle due periodi coordinati che in realtà si rafforzano 
tra loro. Quello che ci viene detto attraverso questo è che il paradigma con il quale conformare la nostra vita, il 
modello alla quale dobbiamo guardare è: 
a) la pratica del Gesù storico- non solo i suoi gesti, ma anche la sua intenzione: i suoi interessi, che non sono 
altri se non quelli di portare a termine la missione che il Padre gli aveva affidato; 
b) «o» –che in realtà è lo stesso– la sua vita nel Santissimo Sacramento. 
In altre parole, nel testo si mette sullo stesso piano, si riconosce una stessa efficacia, la realtà di conformare la 
nostra vita con quella di Gesù di Nazareth (il Gesù storico) o con Gesù-Eucaristia.  
 

                                                                                                                                                                                                                   
della dinamica della carità fraterna soprannaturale e sacrificale che si irradia sul mondo per la salvezza eterna delle anime e 

anche dei corpi. Adorando Cristo come vittima sacramentale, colui che fa la comunione beve, con il sangue prezioso, l’amore 

estatico che fuoriesce dal suo cuore sempre aperto. Il cuore eucaristico è il cuore dell’Agnello che rende ogni fedele un 

collaboratore con la redenzione, offrendogli la possibilità di amare il suo prossimo più lontano non solo come lui si ama a se 

stesso, ma adirritura fino ad arrivare al sacrificio di sé stesso, che è la caratteristica del vero amore di se stesso. Questa carità 

realizza perfettamente la grandiosa conclusione dell’epistola di Giacomo: costui sappia che chi riconduce un peccatore dalla 
sua via di errore, salverà la sua anima dalla morte e coprirà una moltitudine di peccati. (Gc5, 20). 
15 L’iconografia- seguendo a san Agostino e a San Leone Magno- concentra nel fianco destro il colpo della lancia. I liturgisti 

spiegarono che la parte del fianco destro dell’ostia simboleggia la ferita. Ci troviamo così nelle origini dell’identificazione 

del cuore di Gesù e l’Eucarestia e l’ostia simboleggia la ferita. Ci troviamo così alle origini dell’identificazione del cuore 

ferito di Cristo con l’ostia eucaristica e per tanto, de collegamento tra la devozione al cuore di Gesù e la Eucaristia. Nel 

secolo XIII già lo scrittore mistico Ubertino de Casale sottolineava in modo ammirevole le relazioni tra l’eucaristia con il 

sacro cuore nel contesto della tradizione agostiniana: “Tutto sacrificio visibile è sacramento, cioè, segno sacro, di un segno 

invisibile. Per questo, il sacrificio ineffabile che Cristo fa di sè stesso tanto nell’angusto mistero dei nostri altari come 

nell’altare della croce è il segno invisibile che fa costantemente si sé stesso nell’immenso tempio del suo cuore”. 
16 [Cost ACI, 18]. 
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 Questo ci sta dicendo che sia quando agiamo come il Nazareno sia quando agiamo come il Gesù-
eucaristia ci identifichiamo con il gesto di donazione di Gesù, –e questo sarebbe l’elemento comune, 
quello che permette l’identificazione tra il Gesù-storico e il Gesù-Eucaristia: 

 Che contemplare qualcuno, è contemplare l’altro.  

 Che la donazione alla quale siamo invitate si realizza allo stesso modo sia nella azione storica operando 
“come Cristo”, “in Cristo” e “per Cristo” sia nella contemplazione eucaristica che ci permette di 
incontrarlo e adorarlo nel pane consacrato e ci spinge a incontrarlo e adorarlo in tutte le cose, e di lì, a 
“farlo conoscere e amare”. 
 

[Quindi, allo stesso modo in cui i vangeli plasmano la inseparabilità del vivere con Gesù e agire in nome suo, 
come Lui (si veda per esempio Mc 3,7-19, dove chiaramente la chiamata di Gesù è per “stare con Lui, e per 
predicare e scacciare i demòni con il suo potere”; quello che con i termini ignaziani tradurremmo con uno stare 
“con Cristo, come Cristo e secondo il modo di Cristo”), dove stare con Lui e realizzare la missione al quale Lui ci 
invia fanno parte di un tutto inseparabile. Perciò, partendo dalla esperienza di incontro intimo e personale con 
Cristo adorato nell’Eucaristia, l’azione apostolica viene vissuta come un sentirsi ricolmi della sua presenza che 
proviene dal sentirsi “accolti da Lui” esperienza che avviene in questo incontro.  
L’intimità dell’“incontro con Cristo Eucarestia” si può paragonare a questo “vivere con Lui” –del testo di 
Marco–. E vivendo con Lui, al sentirsi accolti nella sua intimità… si inizia a vivere come proprio tutto ciò che si 
muove nel suo cuore, e uno viene contagiato dall’interesse di questo Cuore per la salvezza dell’umanità.  
L’azione apostolica nasce così, da questo “straripare”, che nasce da questo sentirsi accolti da Lui, che si 
produce “restando con Lui” nell’intimità della adorazione (o nell’intimità della comunione di tutta la vita). In 
questa intimità si iniziano a sentire e percepire come propri gli interessi del suo steso Cuore. 
Non esiste vera azione apostolica, al di fuori di quella che nasce da questo straripare. E in questo senso 
possiamo definire l’adorazione: 

– come riconoscimento dell’origine di tutto l’amore realizzato e trasmesso, cioè di tutta l’azione 
apostolica (che non parte da noi); e  

- come spazio nella quale ci sentiamo accolti da questo amore è la sua fonte 
 

Da qui scaturiscono due conseguenze: 
 
a) Azione e contemplazione, costituiscono, in uno stesso movimento, il cuore della nostra vita, sia a livello 

personale, che famigliare o comunitario.  
b) Da questo deriva la seconda conseguenza: dal fatto che l’Adorazione sia apostolica, ne consegue che la 

missione apostolica debba essere adorante. “Adoratori nell’azione. Apostolici nella contemplazione”17 
 

3.2 Porre Cristo all’Adorazione di tutti i popoli 
 

Nella mente di santa Raffaella, questo “dono ineguagliabile”, che era l’eucarestia, era allo stesso tempo un 
“sacro dovere” perché le fu regalato come un impegno apostolico dinanzi alla comunità ecclesiale. Questo 
invio si può sintetizzare in questa formula “porre Cristo all’adorazione di tutti i popoli”, e “fare affinché tutti lo 
conoscano e lo amino” … 
 
Il testo ci rimanda a una mozione ricevuta dopo la meditazione del Regno durante gli Esercizi spirituali del 1890: 

“non solo mi offrii senza condizioni alla gloria del Sacro Cuore di Gesù, ma anche proposi e gli 
promisi di dargli la maggior gloria possibile, anche se mi costasse l’onore e la vita con la sua 
santissima grazia. Uscì molto animata e felice di poter fare qualcosa per  il mio  Capitano 
Gesù, soprattutto di metterlo all’adorazione di tutti i popoli… e desideri molto grandi di fare 
tutto quello che posso, e almeno con preghiere, fare affinché tutti lo conoscano e lo amino”18 
 

                                                             
17 Si completa così la frase con la quale Nadal descrive a Ignazio “contemplativo, anche nell’azione”, sottolineando un 

elemento che spesso si dimentica –cioè il termine anche– e spiegando questa possibilità latente nella contemplazione 

adorante. 
18 RAFAELA Mª, Ejercicios 1890, Ae 10. 
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Il contesto- cioè il fatto che questa rivelazione ha avuto luogo proprio in questa meditazione- ci dice molto sul 
modo “peculiare” in cui la santa concepì sempre la Adorazione, distinguendosi da altre concezioni più verticali 
o più intimistiche di questa stessa devozione.   
 
Già durante i primi anni dopo la Fondazione, Raffaella spiegava l’essenza dell’Istituto come “l’amore vero a 
Gesù Sacramentato e l’interesse che divorava il Divino Cuore per la salvezza delle anime”19.  
 
Si lega nuovamente l’Adorazione- intesa come l’espressione di “amore per Gesù sacramentato” - con la 
comunione di interessi con Cristo, e questo suppone un unificare le due volontà–volere ciò che Lui vuole, porre 
i nostri interessi con i suoi…occuparci di essi…- però anche unificazione della Missione–spenderci per portare 
avanti il progetto di salvezza del Padre: la salvezza delle anime, il regno, il Sogno di Dio…–.  
 
In risposta a questa vocazione eucaristica apostolica Raffaella intraprese tutte le sue attività e assunse senza 
timore i rischi. Si trattava sempre di far conoscere l’amore di Dio manifestato nell’Eucaristia, e portare 
l’umanità a riconoscere questo amore e a sentirsi ricreati, risanati, dignificati e rappacificati da Lui, e, in questo 
senso, riparati.   
 
Di qui che tutto il suo interesse sia quello di portare Cristo agli altri di porre l’umanità rotta e ferita in contatto 
con la vera fonte della vita, della salute e dell’Amore.  
 

L’adorazione, come segno efficace di questa esistenza apostolica, fu un vero faro che illuminava in 
tutte le direzioni i cammini percorsi per le strade del mondo dalle prime comunità, e il centro di attrazione che 
rendeva possibile l’incontro personale dell’umanità con Dio. 
 Adorare non è un atto privato di incontro solamente personale con il Signore nell’Eucaristia, ma il 
centro che convoca per estendere questa presenza per il mondo, e per attirare il mondo verso questa 
presenza. 

“Essere adoratore” è sentirsi responsabili di trasmettere questo dono, di incarnarlo e di renderlo storia 
concreta nei nostri giorni. Per questo possiamo e dobbiamo affermare che: 

 
 L’ Adorazione è questo centro mistico che ci ricorda in ogni istante che l’Eucaristia è il cuore pulsante 
della nostra Missione apostolica.   
 
Questo polso cardiaco ci attira verso l’Adorazione come centro di tutto e poi ci lancia verso la Missione 
apostolica in una armonia ritmica che necessita di entrambi i due movimenti, indispensabili e inseparabili, per 
lasciare che scorra la vita che da lei nasce.   
 

Sistole e diastole; contrazione e espansione; movimento di attrazione, di inclusione e convergenza 
verso dentro, e movimento di dilatazione e universalità verso fuori.  
  

 Questo era il desiderio che Dio aveva seminato nel cuore di santa Raffaella, come un interesse del suo 
stesso Cuore:   
 

In primo luogo, un invito a “uscire”, ad accogliere la parola di Gesù, che ci dice: “date voi stessi da mangiare!”, 
a portare a Cristo coloro che non lo conoscono, a portare l’eucaristia fuori dai nostri tempi e dai nostri spazi 
sacri, fuori dai nostri mondi conosciuti. Ogni angolo del mondo, ogni nuova persona, ogni nuovo spazio dove si 
adora, sarà un impulso maggiore di questo movimento di estensione e dilatazione, diastole di questo cuore 
pulsante che è l’Eucaristia. Staremo “mettendo Cristo all’adorazioni di tutti i popoli”. 
 
Un’ estensione che si potrà pure realizzare con la nostra stessa presenza, cioè, facendo delle nostre vite 
un’esistenza eucaristica, accogliendo l’invito a farci con Cristo “Corpo che si dona”, sia a livello personale che di 
gruppo. Sapendoci membri di questo grande corpo che è il Corpo mistico di Cristo, la Chiesa, ma anche 

                                                             
19 RAFAELA Mª, Carta al cardenal Benavides, 1881, en I, YAÑEZ, Palabras a Dios y a los hombres, BAC, Madrid 1989, 80. [En 
adelante C. seguida del número: C. 80]. 
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facendoci responsabili della missione e dell’incarico speciale del Signore, cioè il lasciarci spezzare e dividere per 
dare vita al nostro mondo. 
  

In secondo luogo, “porre Cristo all’Adorazione di tutti i popoli” significa anche essere capaci di attrarre 
il mondo verso di Lui20.  Come? 

 
a) Creando spazi dove sia possibile l’esperienza di Dio, l’incontro con il Signore che “che resta con noi” 

come un compagno di cammino. Qualcosa di così semplice come promuovere “spazi di adorazione 
aperti” … molta gente non adora perché non conosce dove, né come può farlo… 

b)  Essere capaci di indicare ad altri questo centro, essere testimoni “adorando” di quello che 
abbiamo visto e ascoltato quello che le nostre mani hanno toccato, della causa che ha fatto ardere 
il nostro cuore… “il pane della vita”.  

c) Intercedendo per gli altri... portando il mondo, le singole persone, coloro che conosciamo e quelli 
che non conosciamo...presentandole al Signore nell’Eucarestia 

 
Movimento adesso della concentrazione, di riduzione di tutto a quell’unico necessario”, di inclusione del 
mondo in questo Cuore, che è quello di Cristo Eucaristia (sistole). 
 
 Infine, “porre Cristo all’Adorazione di tutti i popoli” comporta un modo peculiare di adorare. 
Adorare Cristo presente in ogni essere umano, come sua immagine. Adorare Cristo, nei poveri, negli esclusi, 
nell’umanità sofferente: i suoi preferiti, i suoi prediletti; incontrarlo lì, ai margini, nelle frontiere di ogni genere, 
nelle zone di esclusione, dove si trovano coloro che non contano, e dopo questa diastole ritornare all’origine, in 
una nuova sistole che avendo il cuore pieno di volti e di nomi può ritornare alla presenza di Colui che diede la 
vita per loro. E allora possiamo dire con convinzione, adorare con tutti, adorare per tutti, para todos… Questo 
è uno dei segreti della dimensione apostolica dell’adorazione! 
  
Nell’Eucarestia che adoriamo, Dio si rende presente al mondo in una vicinanza estrema, Dio diventa alla 
portata; e noi siamo invitati a mettere il mondo alla portata del Suo Cuore. 
Veniamo sfidati anche a farci carico, come se fosse nostra, la dimensione apostolica del dinamismo 
eucaristico, cioè quella “dell’offerta della propria vita…per tutti”.  
 
Arrivare all’adorazione dicendo: “questo è il mio corpo”, stando, affaticato, rotto per il Regno; pieno di situazioni 
dolorose, di problemi difronte al quale mi sento impotente, senza speranza, di debolezza, di peccato, di 
frustrazione e di paura…propri e altrui. “Questo è il mio corpo”, carico di mondo, carico di volti, di popoli… 
Questo è il mio corpo che viene davanti a Te, affinché tu lo possa modellare e lo possa accogliere in questo “Tuo 
Corpo che si dona” (sistole).  
 
 “Sistole y diastole”…movimenti di questo cuore pulsante, che è l’ Eucarestia e che ha una dimensione 
cosmica e universale. Durante l’adorazione riceviamo la forza, l’impulso e l’invito a creare una vera cultura 
eucaristica dove sentiamo davvero che “la grande sfida dei nostri giorni è quella di trasformare il pane sacro in 
pane reale, la pace della liturgia in pace politica, il culto al Creatore in reverenza alla Creazione, la comunità 
cristiana di persone che pregano in autentica fraternità umana” (Pannikar).  

 
 

Parte II 
Dimensione cosmica della adorazione 

 
Adoriamo… vivendo in questo mondo come in un gran tempio…  Uscendo, 

ampliando le pareti dei nostri ambiti sacri...estendendoci verso la storia e il mondo, e lì 
scoprire la dimensione cosmica dell’eucarestia.  

                                                             
20 “Devo lavorare con zelo discreto e costante per attrarre a tutti che conoscano Cristo e lo servano. Ancora di più: con 

preghiere.” RAFAELA Mª, Apuntes Espirituales, 18, (Ejercicios de 1892). 
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0. Introduzione 

 
La salvezza cristiana è qualcosa che riguarda l’uomo in tutte le sue dimensioni e relazioni e per questo 

riguarda anche il mondo (la natura: perché siamo terra e siamo mondani).  
 
L’ Eucarestia come attualizzazione del mistero di salvezza ha una dimensione propria e costitutiva che la 

unisce con ciò che è creato. Di qui che possiamo e dobbiamo parlare della dimensione cosmica dell’Eucarestia e 
della dimensione eucaristica del cosmo. 

L’Eucarestia compie la santificazione della materia e la santificazione del mondo e per questo, vivere 
l’eucarestia comporta, implicitamente, una necessità impellente di impegno con la creazione e con la cura e la 
protezione della stessa. 

Scriveva Giovanni Paolo II: “…l’Eucarestia sempre si celebra, in un certo senso, sull’altare del mondo. 
Unisce cielo e terra. Comprende e integra tutto ciò che è stato creato” 21. 

Il Figlio di Dio si è fatto uomo per restituire tutto ciò che è stato creato, in un supremo atto di 
ringraziamento (Eucarestia), a Colui che ha creato tutto dal niente: “il mondo uscito delle mani di Dio creatore 
ritorna a Lui redento da Cristo”22. 
 

La prima conseguenza che ne deriva da qui, è la convinzione che vivere profondamente l’Eucarestia è 
lavorare affinché la creazione intera ritorni trasfigurata al Creatore.  

 

Come e dove possiamo percepire questa dimensione eucaristica della creazione e che conseguenze ha 
questo per l’adorazione? 

L’Adorazione è come un ripetitore, una cassa di risonanza, un amplificatore di tutto questo che accade 
nell’Eucarestia. Nell’Adorazione si prolunga questo ringraziamento, riconoscendo la presenza del Cristo cosmico, 
Signore di tutto ciò che è creato, in un piccolo pezzo di pane, che concentra in qualche modo tutto il cosmo, e ci 
invita ad addentrarci in esso, restando nello stesso atteggiamento di gratitudine, che è un atteggiamento attivo 
e trasformatore.  

1. Adorare: una nuova relazione con la materia trasformata 

Adorare Cristo, presente in un pezzo di pane, è questo riconoscimento profondo che la materia è stata 
abitata dallo Spirito in un modo particolare e unico nell’Eucarestia, ma che in qualche modo raggiunge e tocca 
anche tutta la totalità della creazione.  

Stabiliamo dinanzi all’ostia consacrata una relazione intima e personale con Gesù che è vincolata e 
mediata da questo segno sacramentale, che è il pane, e attraverso di questo con la materia. Quindi, 
indirettamente si tratta di un’affermazione del potenziale che tutta la materia possiede di:  

1. Essere abitata dallo Spirito  
2. Farsi segno della presenza divina, e   
3. Di essere chiamata a una consumazione che abbraccerà anche lei nella parusia.  

L’Incarnazione del Figlio di Dio è il paradigma che ci permette di comprendere ciò che diciamo. 
Nell’Incarnazione si mettono in evidenza due cose: 

                                                             
21

 GIOVANNI PAOLO II, Ecclesia de Eucharistia, n.8 
22

 GIOVANNI PAOLO II, Ecclesia de Eucharistia, n.8 
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In primo luogo, il mistero di Dio che, sebbene appaia in carne umana, in Gesù, non si elimina, anzi viene 
reso più radicale, visto che è in realtà una “manifestazione nel nascondimento”. Allo stesso modo, nell’ostia 
consacrata c’è una manifestazione, una presenza, che accade nell’Eucarestia, e che nell’adorazione rimane, ma 
si realizza anche nel nascondimento. Si tratta adesso di un nascondimento, se si vuole ancora più profondo, 
perché scompaiono dalla vista le altre forme di presenza dell’eucarestia: la Parola, la comunità che celebra ed è 
presente come tale, i riti, i gesti, le parole, la mediazione del sacerdote…ecc. e solo resta “un pezzo di pane”.   

In secondo luogo, nell’Incarnazione ci troviamo con una natura umana, che non è rimpicciolita, 
schiavizzata o annullata, ma esaltata e portata alla sua massima espressione e pienezza in Gesù di Nazareth. In 
modo analogo, nel pane eucaristico che adoriamo, la materia non è degradata, ne è rimpicciolita o ridotta, ma 
“spiritualizzata”, nel senso che è portata anche lei alla massima pienezza e espressione, quella che riceverà in 
modo definitivo nella Nuova Creazione.  

In questa relazione tra l’adorazione e l’universo, scopriamo l’unità del piano di Dio e la relazione 
profonda tra la “creazione” e la “nuova creazione”.  

Sacramentum Caritatis è molto chiara in questo senso, e dice che questa relazione si manifesta in primo 
luogo nella conversione sostanziale del pane e del vino nel corpo e nel sangue di Cristo risorto (SC nº11). 

Perché? Perché attraverso questa conversione si introduce nella creazione il principio di un 
cambiamento radicale, come una forma di «fissione nucleare», che si produce nel più intimo del nostro essere; 
un cambiamento destinato a suscitare un processo di trasformazione della realtà, il cui termine ultimo sarà la 
trasfigurazione del mondo intero, il momento in cui Dio sarà tutto in tutti e per tutti (cfr. 1Cor 15,28). 

Adorare sarà quindi–non solo riconoscere questo principio trasformatore nel Corpo di Cristo che 
adoriamo–, ma anche farci capaci di scoprire questo principio attivo trasformatore nella realtà (anche nella 
materia) e agire come “mediatori” affinché questo principio si faccia manifesto.  

 Si percepisce qui in una forma chiara, la dimensione escatologica dell’Eucarestia. Perché quello che 
accade nel pane e nel vino, in qualche modo, raggiungerà anche tutto la realtà creata, trasfigurandola e 
favorendo che tutta la realtà assuma la sua forma definitiva, la sua configurazione piena e consumata. 

Adorare è confermare il nostro impegno con questo dinamismo eucaristico, in questo processo di 
ricondurre tutta la realtà creata a Dio.  

2. L’ Adorazione come liturgia cosmica 

Come afferma il Catechismo della Chiesa Cattolica, “Le grandi religioni dell'umanità testimoniano, 
spesso in modo impressionante, tale senso cosmico e simbolico dei riti religiosi. La liturgia della Chiesa 
presuppone, integra e santifica elementi della creazione e della cultura umana conferendo loro la dignità di 
segni della grazia, della nuova creazione in Gesù Cristo.” (n.1149). 

“là dove insieme cantiamo, lodiamo, esaltiamo ed adoriamo Dio, si rende presente sulla terra un 
pezzetto di cielo. Non è davvero temerario se in una liturgia totalmente centrata su Dio, nei riti e nei 
canti, si vede un’immagine dell’eternità.… Noi stiamo davanti a Dio – Egli ci parla e noi parliamo a Lui. La 
liturgia è opus Dei con Dio come specifico soggetto o non è. Ciò che ci viene chiesto nell’adorazione è di 
dirigere lo sguardo a Dio nella comunione dei santi, della Chiesa vivente di tutti i luoghi e di tutti i tempi, 
affinché diventi espressione della bellezza e della sublimità del Dio23“  

Questo non vuol dire che ritorniamo a riferirci all’Adorazione unicamente come una relazione intima e 
personale con Dio, limitata al culto, ma che, giustamente essendo quella che è, lasciando che si produca questo 

                                                             
23 BENEDETTO XVI, Discorso ai monaci cistercensi dell’abbazia di Heiligenkreuz, 9 settembre del 2007.   
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incontro di adorazione, è come questa diventa uno spazio ecclesiale di comunione e di lode e uno spazio 
cosmico che punta verso la dimensione escatologica. 

La bellezza dei riti non sarà certamente mai abbastanza ricercata, abbastanza curata, abbastanza 
elaborata, poiché nulla è troppo bello per Dio, che è la Bellezza infinita. Le nostre liturgie terrene non 
potranno essere che un pallido riflesso della liturgia, che si celebra nella Gerusalemme del cielo, punto 
d’arrivo del nostro pellegrinaggio sulla terra. Possano tuttavia le nostre celebrazioni avvicinarsi ad essa il 
più possibile e farla pregustare! 24. 

Questo riconoscimento dell’Adorazione come “liturgia” ci sta’ chiedendo di rivedere il nostro modo di concepire 
questa parola.  

Uno dei più grandi studioso del nostro tempo: Otto Casel, ci ricorda che nella Chiesa primitiva si usava la parola 
“Mistero” per parlare della liturgia. E per parlare di liturgia si chiedeva che fossero presenti i seguenti elementi:  
1) l’esistenza di un evento di salvezza;  
2) la presenza dello stesso evento in un rito;  
3) la possibilità che questa salvezza arrivi a ogni persona che partecipa al rito personalmente.     
Questo concetto di liturgia cambia anche la nostra idea stessa del culto, che smette di essere, prima di tutto, 
qualcosa che noi facciamo per cercare di entrare in contatto con Dio. Non si tratta tanto di qualcosa che 
facciamo, quanto di un’azione salvifica di Dio su coloro che accolgono il suo mistero presente nel rito, ciò che gli 
rende capaci di lodare e adorare Dio “in spirito e verità".  

In questo senso non si può dubitare che l’Adorazione sia liturgia. E ancor di più possiamo parlare del carattere 
cosmico di questa liturgia. Infatti conserva e raccoglie di tutta l’Adorazione di quella liturgia cosmica che ha 
caratterizzato la vita dei popoli nella loro ricerca di Dio attraverso della creazione.  
E questo per due ragioni. In primo luogo, perché il simbolo che rendono presente la salvezza di Cristo 
nell’Adorazione è un segno materiale (pane) e, in secondo luogo, perché la salvezza che ci è stata promessa non 
riguarda solo l’essere umano che sta adorando ma l’intera Creazione.   

Ma l’adorazione è anche un modo di essere, un modo di stare nel mondo scoprendo la presenza adorabile di Dio 
in tutto il creato. La Creazione, quindi si converte in un elemento rilevante tanto durante i nostri “momenti di 
adorazione” come in tutti i momenti della nostra vita nella quale siamo consapevoli di questa presenza di Dio in 
tutto il creato.  

Per questo motivo per noi l’Adorazione è lo strumento carismatico che ci rende capaci di “cercare e trovare Dio 
in tutte le cose”25. 

Tutta la nostra vita, la nostra esistenza, deve trasferirsi nel luogo sacro di Adorazione. Allo stesso modo, tutta la 
concretezza, tutto il dinamismo eucaristico presente nell’Adorazione, deve uscire verso fuori, verso il mondo e la 
creazione, per prolungare l’eucaristia lì, per fare in modo che diventi realtà questo ”sono in questo mondo come 
in un gran tempio” (Santa Raffaella Mª). 
 

3. Adorare: “stare in questo mondo come in un gran tempio” 
 

La frase “stare in questo mondo come in un gran tempio” … ci insegna a riconoscere la santità di tutto il Creato… 
sia quella che già esiste sia quella che è chiamata ad accogliere la Creazione stessa.   
Si tratta di un riconoscimento “attivo” che ci coinvolge, che ci chiama ad essere responsabili, a donarci, a 
impegnarci con la nostra vita affinché questo possa veramente essere così…affinché l’umanità e l’intera 
creazione si possano convertire in trasparenza della gloria di Dio. 

                                                             
24 BENEDETTO XVI, Omelia nella celebrazione dei Vespri nella Cattedrale di Notre-Dame, Parigi, 12 settembre del 2008. 
25 EE [1]. 



 33 

“Devo avere presente in tutte le mie azioni che sto in questo mondo come in un gran tempio, e che io, 
come suo sacerdote, devo offrirgli un continuo sacrificio e una continua lode tutto sempre a maggior 
gloria di Dio”26. 

 
Risuonano qui le parole di San Paolo ai Romani nei due testi:  
 

Nel primo, san Paolo dice che dobbiamo convertirci in un sacrificio vivo (Rom 12, 16). Noi stessi, con 
tutto il nostro essere, dobbiamo essere, sacrificio: sacrificio come quello che si offre a Dio affinché Lui lo 
trasformi introducendolo nel suo ambito. Si tratta di restituire il nostro mondo a Dio affinché Lui lo trasformi27.  
Nel secondo, dove Paolo, descrive il servizio come sacerdozio (Rom 15,16), si fa riferimento alla funzione del 
sacerdote, mettendo l’accento sul compito di consacrare il mondo affinché si converta in ostia viva, affinché il 
mondo si converta in liturgia28.  
 
É la grande visione che ebbe anche Teilhard de Chardin: alla fine, avremo una vera liturgia cosmica, nel quale il 
cosmo si convertirà in ostia viva. E chiediamo al Signore, con Santa Raffaella, che ci aiuti ad essere sacerdoti, in 
questo senso, per cooperare alla trasformazione del mondo, iniziando da noi stessi. Che la nostra vita parli di 
Dio, che la nostra vita sia anche liturgia, porta attraverso la quale il Dio lontano si converta nel Dio vicino.   
 
E quest’idea, la troviamo anche nella prima parte della preghiera eucaristica: “Fa che la tua Chiesa si offra a te 
come sacrificio vivo e santo".  

“Devo avere presente in tutte le mie azioni che sto in questo mondo come in un gran 
tempio, e che io, come suo sacerdote, devo offrirgli un continuo sacrificio, e una continua 
lode tutto sempre a maggior gloria di Dio.” (C. 41) 

 
“Stare in questo mondo come in un gran tempio” ha questo primo significato, che invita a riconoscere il mondo 
come questo “spazio” nella quale abita la presenza del Creatore, ma anche a riconoscerlo come “tempio” cioè, 
non come uno spazio qualsiasi, ma come spazio sacro…come il luogo più adeguato per “adorare” … 
 
E lì che siamo invitati ad essere “sacerdoti”, a esercitare il nostro sacerdozio comune, come? 

- Essendo testimoni di questa presenza eucaristica 

- Essendo intermediari 

- Offrendo la propria vita 
 

La santa specifica questa missione di “offrire”: lode e sacrificio, caratterizzandola con la parola “continui” …Per 
tanto, c’è uno sguardo alla totalità dello spazio… come c’è anche una totalità del tempo... e quindi ci sta 
invitando ad entrare in questo movimento di espansione che nasce dall’Eucarestia e si prolunga nell’Adorazione:  

- Adorare in ogni luogo 

- Adorare in ogni momento    
 

La lode è un ringraziamento, riconoscimento di chi è Dio è di quanto abbiamo ricevuto da Lui, riconoscimento, 
anche, della bellezza e del dono del creato, e per questo, è Adorazione, laudatio per tutto il creato al Creatore.  
Il sacrificio è il processo per il quale qualcosa diventa “sacro”. Si tratta di introdurre qualcosa nell’ambito di Dio, 
per farlo diventare sacro, offrendolo alla sua azione santificatrice. 
 
Ma c’è un altro significato in cui si può intendere anche questo sacrificio. Sacrificio come uno porre un limite che 
deriva dal riconoscere che questo mondo che offriamo non è di nostra proprietà, che il luogo dove stiamo, 
questa casa comune, è tempio di Dio…è regalo, è il suo dono per il mondo e in lui deve realizzarsi il suo sogno 
per il mondo…e questo implica un “limite”. 
 

                                                             
26 RAFFAELLA Mª. Appunti spirituali. Lettera nº41. 
27 GIOVANNI PAOLO II, Omelia dei Vespri, 24 luglio del 2009 nella Cattedrale di Aosta, L’Osservatore Romano 29/07/2009 
28 Ib. 
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¿Limite in che senso? 
 

La terra e l’uomo sono profondamente vincolati fin dalla creazione. Il progetto di Dio, il suo sogno per il 
mondo, riguarda ogni essere, l’umanità e la creazione nella sua totalità. Di qui che il Papa Francesco ci ha 
invitato nella sua enciclica Laudato Si, a non scindere le realtà, ad avere uno sguardo molto più integrale. Ad 
ascoltare il grido dell’umanità, ma anche ad ascoltare il grido della terra.   

 
San Paolo ci ricordava nella lettera ai Romani, che la Creazione geme…La crisi ecologica a cui stiamo 

diventando sempre più sensibili è un eco di questo gemito…che è anche il gemito dello Spirito che proviene da 
lei. 

Questa crisi ecologica è il risultato di un modo di relazionarci con la natura che deve essere rivisto e che 
scalpita per ristabilire una relazione armonica tra l’essere umano e la casa comune. 

 
Ma giustamente all’origine di questa crisi c’è un’insufficiente accettazione e uso dei limiti nelle nostre 

società.  
 

FARE UN SACRIFICIO, Significherebbe anche qui riconoscere e confrontarsi con i limiti (quelli dei nostri desideri, 
del nostro consumo, della nostra esistenza temporale, della nostra capacità di relazionarci, delle nostre fantasie 
tecno-scientifiche, ecc.…). Si tratterebbe di accettare una autolimitazione volontaria come compito in attesa di 
una realizzazione a livello personale, comunitario, economico, politico e sociale. E realizzarlo partendo da 
questo riconoscimento del carattere sacro della nostra terra, ancora più sacro, quando la guardiamo come 
questo Tempio nel quale Dio vuole abitare, questa casa comune che è per tutti… Di qui il limite...quello di un 
mondo limitato, i limiti di “una casa comune” che possiede le sue misure…e che è per tutti…anche per le 
generazioni future…Non possiamo vivere in una certa maniera che poi venga limitata la possibilità di speranza 
delle generazioni seguenti, lasciandogli come eredità una terra devastata, contaminata, impoverita…una casa 
comune che non potrà essere un ambiente famigliare “per tutti” … e nessun luogo per adorare. 

“Devo avere presente in tutte le mie azioni che sto in questo mondo come in un gran 
tempio, e che io, come suo sacerdote, devo offrirgli un continuo sacrificio e una continua 
lode tutto sempre a maggior gloria di Dio.” (L.41) 
 

La santa finisce questo paragrafo con l’espressione:  
 “tutto sempre a maggior gloria di Dio” 
Con questa frase, la gloria di Dio è messa sia nell’intenzione ma anche nella meta… 

- Nell’intenzione: “che la Creazione...sia un riflesso della gloria divina” (C.2)  

- Nella meta: che “la contemplazione di Cristo nell’Eucarestia ci porti a scoprire la sua presenza e a 
rispondere ad essa in tutte le realtà del mondo” (C. 45) portando così tutto verso la “gloria alla quale è 
destinato”. 
 

4. Adorare: partecipare al processo di consacrazione Universale 
 

C’è un processo progressivo di Consacrazione Universale che accompagna l’esistenza della Creazione e che 
nasce dall’ Eucarestia. Il mondo si va trasformando in una grande Ostia consacrata fino a quando il Corpo di 
Cristo totale lo abbracci, lo integri tutto…  
 
In ogni realtà intorno a noi, Cristo brilla come la causa ultima di tutto, quasi si potrebbe dire come un Elemento 
universale.   
 
Questo si comprende con maggiore chiarezza nell’Adorazione eucaristica… Cristo è il centro: centro della 
nostra riunione, centro delle nostre liturgie, centro del tempio, della Chiesa, della cappella, centro che riunisce 
tutti gli adoratori… centro che a volte si sposta verso altri luoghi affinché anche lì sia il centro…centro  perché 
tutti gli sguardi si dirigano a Lui, tutte le preghiere, tutti le nostre sofferenze, tutte le nostre speranze…  
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Nella “particola consacrata” si rende presente il Cristo glorioso, che è già per sempre colui che si è incarnato... 
e quindi gloria, umanità e materia si ritrovano nel pane consacrato.   

 
Nel momento della comunione la nostra umanità assimila in qualche modo il Mondo materiale, che per di più 

ci costituisce… infatti siamo maggiormente fatti di materia, acqua, elementi minerali e sostanza organica, oltre ad 
essere spirituali… ma santificati. Ma anche all’assimilare l’ostia consacrata la nostra umanità, la Trasformazione 
eucaristica trabocca e completa la Transustanziazione del pane dell’altare. Iniziando da noi stessi 
progressivamente invade irresistibilmente l’Universo.   

 
“In un significato secondo e generalizzato, ma in senso vero, le Specie sacramentali 
sono formate dalla totalità del mondo, e la durata della Creazione è il tempo richiesto 
per la sua consacrazione. “In Christo vivimus, movemur et sumus.” (Teilhard, L’ambiente 
divino). 

 
Dinanzi al Signore esposto ci rendiamo consapevoli e riconosciamo esplicitamente che è in atto questo 

processo di trasformazione, che ha origine nella celebrazione eucaristica ma i cui effetti vanno molto più in là...ci 
accompagnano in ogni circostanza della vita. La potenza trasformatrice dell’Eucarestia è in atto nel mondo, in 
noi, ma anche nella materia...in questo tempo in cui prolunghiamo il ringraziamento eucaristico, testimoniamo e 
favoriamo che questo accada.  

 
Questa potenza trasformatrice abita in modo occulto l’apparente inerzia di questo pezzo di pane piccolo e 

vicino, allo stesso tempo. Questo potenza ci assimila, più che assimilarci noi ad essa-come diceva Sant’Agostino-. 
Il suo contatto non è circoscritto a un luogo concreto nel quale si espone e neanche a questo momento che 
esplicitamente gli dedichiamo la nostra presenza…ma questo spazio è il tempo di adorazione ci insegna a 
cogliere la sua presenza trasformatrice agendo su tutto l’Universo.  

 
Possibilmente nessuno come Teilhard de Chardin, ha scritto su questo legame tra l’eucarestia che adoriamo e il 
processo di consacrazione del mondo.  
 

Inizio a comprenderlo: sotto le specie sacramentali, prima di tutto, attraverso gli “accidenti” della 
Materia, ma anche, di rifiuto, a favore dell’Universo intero, mi tocchi, Signore, nella misura in cui questo 
Universo fluisce e influisce su di me sotto la tua influenza primaria. In un senso vero, le braccia e il Cuore 
che mi apri altro non sono che tutte le forze del Mondo unite, le quali, penetrate fino in fondo a sé stesse 
dalla tua volontà, dai i tuoi gusti, dal tuo temperamento, si ripiegano su di me per formarlo, alimentarlo, 
trascinarlo fino agli ardori centrali del vostro Fuoco. Nell’ostia, Gesù, ciò che mi offri è la mia propria vita. 
(Teilhard, L’ambiente divino) 

   
Cosa potremmo fare per accogliere questo abbraccio avvolgente? Cosa, per rispondere a questo bacio 

universale? Dinanzi a un’offerta totale che ci viene fatta, solo possiamo rispondere con una totale accettazione. 
Nel momento del contatto eucaristico siamo invitati a reagire attraverso lo sforzo intero della nostra vita, di 
oggi e di domani, la mia vita individuale e la mia vita alleata a tutte le altre vite29.  

 
L’Adorazione esplicita diventa così, il luogo dove riceviamo questo abbraccio, questo bacio, e dove- allo stesso 
tempo- si rivela con maggior chiarezza la dimensione apostolica dell’Adorazione.  

                                                             
29 In me, periodicamente, potrebbero svanirsi le sante Specie. Ogni volta mi lasceranno sempre un po’ più inabissato 

negli strati della tua Onnipotenza: vivendo e morendo, in nessun momento smetterò di avanzare verso Te. Per questo, si 

giustifica con un vigore e un rigore inaspettato, il precetto implicito della tua Chiesa che è necessario sempre e in tutte le 

parti avvicinarsi alla comunione. L’Eucarestia deve invadere la vita. La mia vita deve diventare, grazie al sacramento, un 

contatto con te senza limite e senza fine; questa vita che fino a qualche momento fa mi era sembrata come un Battesimo 

con te nelle acque del Mondo, e adesso si rivela dinanzi a me come una continua Comunione attraverso il Mondo con te. 

Il Sacramento della vita. Il sacramento della mia vita, della mia vita ricevuta, della mia vita vissuta, della mia vita 

abbandonata... (ambiente divino). 
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Come rendere tutto questo concreto partendo dalla nostra condizione di “adoratori”? 

La creazione non è una realtà neutrale, mera materia che si può utilizzare indifferentemente seguendo l’istinto 
umano. Essa insieme a noi forma parte del piano del sogno di Dio.  
 
Per questo la dimensione cosmica dell’adorazione ci invita a impegnarci nella difesa della creazione, 
mantenendo con il creato una relazione di armonia e non di depredazione; divenendo co-creatori con Dio e 
come Lui, introducendo “spirito” –umano- nella materia, avendo cura di essa, sanando le sue ferite, riparando le 
sue fratture… 
 
Il compito dell’adoratore è quello di agire sulla creazione spingendola verso questa nuova creazione a cui è 
chiamata a diventare. Questo presuppone realizzare gesti concreti di cura della natura, oltre a un’educazione in 
questo senso, a farci consapevoli della necessità di far crescere la sensibilità in questo senso.  

Nell’Enciclica Laudato Si, il Papa Francesco accetta con entusiasmo la proposta del Patriarca Bartolomeo sul cosa 
dobbiamo fare?30: 

- Passare dal consumo al sacrificio,  
- dell’avidità alla generosità,   
- dallo spreco alla capacità di condividere,  
- in “una ascesi” che significa “imparare a dare”, e non semplicemente rinunciare, o un vuoto “risparmio” 

che, certamente, può essere pieno di senso, se cerca la “sostenibilità” e implica il riconoscimento che 
questo mondo è per tutti, anche per le generazioni future; ma che può essere anche completamente 
“vuoto” se si tratta solo di spendere di meno per conservare di più.  

- In un modo di amare che è passare, piano piano, da quello che io voglio a quello di cui ha bisogno il 
mondo di Dio.   

- liberandoci dalla paura, dall’avidità, dalla dipendenza, che ci fanno diventare predatori …  

E questo trova cammini molto concreti di realizzazione:  

- Appoggiare progetti di energia sostenibile (piccoli o grandi); 

- Perdere tempo, a volte anche la pazienza, per i compiti del riciclaggio;  

- Essere solidali e consapevoli della necessità di curare i beni naturali affinché siano “per tutti”, cioè, 
affinché realmente possiamo parlare di una mensa-mondo inclusiva; 

- Appoggiare con le nostre scelte un consumo giusto e non solo economico; 

- E molte altre cose che a un cuore attento non è necessario segnalare.  
 

5. Il mondo dall’Adorazione 
 

1. Il mondo è uno spazio che ci viene regalato per poter adorare 
2. Il mondo è “questo pane” che deve trasformarsi in Corpo di Cristo… 
3. Il mondo è questo spazio che deve ricondurre alla comunione piena in Dio…” per la sua gloria”. 
4. Il mondo è Eucarestia… Corpo di Cristo, trasparenza di Dio.  
5. Il mondo è quello che deve essere tempio-casa affinché tutta l’umanità possa vivere la fraternità sognata dal 

Creatore, riconoscerla come un regalo che deve essere gradito e messo nelle sue mani.            
6. Il mondo è abitato dallo Spirito, è parola che ci parla del Creatore e ci invita al canto di lode e riconoscimento 

del suo amore…          
7. Il mondo è quella realtà che dobbiamo amare perché dentro di lui batte il cuore di Cristo…che dobbiamo 

ascoltare…curare e riparare nelle sue ferite.  
 

Sr. Nurya Martínez Gayol, aci 

                                                             
30 Cf. LS 7,8,9. 
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III ASSEMBLEA INTERNAZIONALE 

“Famiglia ACI in uscita: 

 Curando la Casa Comune 

 Occupandoci dei più poveri.”                                                               Famiglia ACI, Dono dello Spirito … 
                                       Madrid, 24 febbraio - 2 marzo, 2019                                                  Famiglia per il mondo. 

 

25 febbraio 2019 

IL PERCORSO DELLE PRIME ANCELLE: 

DA CORDOVA A MADRID 

Sr. Elvira Santamaría, aci 

 

SCHEMA: 

Breve saluto 

□ Partire da Cordova. Una grande avventura 

□ Madrid C/ La Bola nº 12 “… e che nome prenderanno le sorelle per la loro Congregazione?” 

□ Quartiere di Chamberí - Cuatro Caminos - “Bisogna trovare casa” 

□ Il Paseo del Obelisco” - Questa Casa 

□ Lettera alla famiglia ACI . 

Buongiorno, per prima cosa vorrei ringraziare le persone che mi hanno invitato a condividere questo tempo con 

voi. 

Uno degli obiettivi di questa Assemblea è “continuare a crescere nello spirito delle prime Ancelle, per rafforzare 

questa Famiglia”. 

Sappiamo che si ama quello che si conosce, oggi mi piacerebbe che chiedessimo gli uni per gli altri la “grazia 

della conoscenza interiore”. 

Una conoscenza che va al di là della formazione e dell’informazione. Possiamo imparare molte cose da quelle 

prime Ancelle, senza dubbio, ma il miglior regalo sarebbe che il Signore ci concedesse quel sapere che tocca le 

nostre viscere, che ci stimola a voler approfondire sempre più, per riconoscere infine che “siamo le creature 

della felicità”, perché abbiamo un tesoro portato in vasi di creta. 

Vi propongo di vivere la giornata di oggi in atteggiamento contemplativo insieme a quelle sedici giovani guidate 

da Raffaella Maria e da sua sorella Pilar, che fondarono questa Famiglia e di cui noi siamo gli eredi universali. 

Guardare cosa fanno, ascoltare quello che dicono, fare attenzione a tutti i particolari, lasciandoci contagiare 

dalla loro umiltà, dall’amore all’Eucaristia, dall’enorme interesse di porre Cristo all’adorazione dei popoli, dalla 

preoccupazione e occupazione per tutta l’umanità e molti altri particolari che vi possono aiutare a conoscerle 

meglio. 

Partire da Cordova!  

Dobbiamo tornare a Cordova per immaginare questo gruppo di giovani donne, entusiaste e decise a donare la 

vita al Signore. 

Dal primo minuto, non è stato facile il cammino… Clarisse? Carmelitane? Visitandine? O Riparatrici? 

Una cosa era chiara, avevano la certezza dell’Amore di Dio, che “le amava con predilezione” e “voleva il meglio 

per loro”. Dovevano solo accoglierlo e lasciarsi condurre e fare da lui. 
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Ascoltiamo il racconto che scatenò questa clamorosa decisione. Abbandonare Cordova per restare fedeli alla 

volontà di Dio. 

Ci facciamo presenti alla scena, è fondamentale per accompagnare il cammino di queste religiose che, 

nonostante fossero giovani e senza dimenticare che erano donne della loro epoca, ebbero forza dallo Spirito per 

essere fedeli alla vocazione a cui erano state chiamate, senza aver chiaro verso dove andavano né come, ma 

decise a lasciare “tutto per il Tutto”. 

Ascoltiamo il racconto scritto dalla Madre Pilar: 

“Il lunedì 5 febbraio 1877, alle 10,30 circa della mattina, si presentarono al nostro parlatorio i signori 

Provvisore e Fiscale… e chiamando la comunità.. prese la parola il suddetto sig. Provvisore e cominciò dicendo 

che il sig. Vescovo era contento di noi e ci avrebbe protetto, ma era necessario che accettassimo certe 

modifiche (così le chiamava sempre), che doveva fare cambiamenti nel nostro genere di vita… che in sostanza 

significava quanto segue: 

Bisognava cambiare l’abito, sospendere l’esposizione del Santissimo ad eccezione dei giorni di festa e, credo, 

anche il giovedì, mettere le grate nei parlatori e il coro nostro nella parte bassa della chiesa, chiudendolo alla 

maniera di quelli di alcuni ordini claustrali, cambiare l’Ufficio e le regole di S. Ignazio, mescolate con quelle di 

San Domenico e credo anche di un altro santo. Nessuna aprì bocca, ma gli sguardi parlavano molto… concluse 

intimandoci di deciderci ad accettare o meno le suddette condizioni, il termine era di 24 ore. 

Tornando al termine di 24 ore, non c’era bisogno di tanto tempo, già dopo due o tre ore, per unanimità 

spontanea e gioiosa in quasi tutte e incoraggiante per me, eravamo decise a sopportare tutto per salvare le 

nostre regole e il genere di vita…” Relazione II, 12-14 e 17 – M. Pilar 

  

Quel cinque febbraio sarebbe rimasto nella storia. 

Entriamo in quella riunione, sono presenti Raffaella, sua sorella Pilar e don Antonio Ortiz Urruela. 

Osserviamo il peso della responsabilità nella decisione che dovevano prendere, soprattutto in quella giovane 

superiora, Raffaella Maria, che per temperamento era una di quelle persone che misurano molto le 

conseguenze dei loro atti. 

Pilar si avvicina a don José Antonio e a sua sorella, che parlano della situazione e dice loro: “Perché non ce ne 

andiamo?”. Nella sua mente viva sorge un’idea: Uscire da Cordova. 

Don Antonio rimane un momento in sospeso, ma poi risponde come rimuginandolo tra sé e sé: “Però, non dici 

male, M. del Pilar”. 

E cominciano a pensare alla fattibilità del progetto. 

Potrebbero andare ad Andújar, alloggiare nell’ospedale, aspettare lì l’evolversi degli eventi… 

Ma in questa scena appare qualcosa di ancora più sorprendente, uscendo dal parlatorio, la M. Pilar incontra una 

novizia scesa a dare la sua idea che le dice: 

 

“Senta, di sopra, a ricreazione, stavamo dicendo “Perché non ce ne andiamo?”, e così evitiamo il pericolo di 

essere rimandate a casa… Siamo pronte a tutto pur di salvare la nostra vocazione, e mi mandano a dirvelo”… 

Relazione II 12-14 e 17 – M. Pilar 

Sorprendente unanimità: in un progetto tanto fuori dal comune rendeva evidente che “Dio stesso stava 

dirigendo questo affare”. 

Se potessimo entrare nel suo cuore, forse troveremmo questo messaggio che tante volte hanno ripetuto nella 

loro vita: “Né creature, né cose, né casi, devono sostenere il nostro cuore: solo Dio e la sua santa Volontà”. 

Accompagniamo i preparativi necessari per iniziare quest’avventura: 

Per quel gruppo di ragazze non conta l’orario intempestivo, le strade strette e poco illuminate, né il freddo 

dell’inverno, né i costumi dell’epoca. “Solo Dio e la sua santa Volontà”. 
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Probabilmente Raffaella e qualcun’altra di queste giovani si voltò in più di un’occasione per vedere la città quasi 

al buio. Che silenzio e che freddo quella notte di febbraio! 

Salite sul treno, viaggiavano verso Andújar, male accomodate in un pessimo vagone di terza classe. 

Infine, alla quattro di mattina, arrivarono all’ospedale! Lo stabilimento era chiuso e lì attesero l’alba. 

Non possiamo dimenticare che abbiamo lasciato a Cordova la M. Pilar. Con lei sono rimaste due novizie e una 

postulante. Avviciniamoci, accompagniamo Pilar. I giorni e le notti sono molto frenetiche: raccogliere casa, 

occuparsi delle continue visite, recuperare l’amicizia del maggior numero di persone… 

Come sua sorella, la M. Pilar prega, prega con insistenza. E solo la preghiera riusciva a mantenere la serenità 

d’animo messa a dura prova. 

Avanziamo nel tempo e nella storia, anche se lasciamo indietro eventi sommamente importanti agli inizi di 

quest’avventura. 

Infine, il 25 marzo, si riuniscono tutte ad Andújar. 

Immaginiamo per un istante la gioia di questo gruppo. 

Tutto era stato grazia, dono. Questa convinzione le ha sempre riempite di fiducia e di una fede capace di 

muovere le montagne. 

“Io mi ritrovo con coraggio e forze, perché ho posto la mia fiducia nel Signore, che ci aiuterà sempre, perché 

non vogliamo altro che il suo onore e la sua gloria”. 

In quella situazione così instabile, vediamo Raffaella mantenere un atteggiamento fondamentale di sicurezza. 

Nonostante le prove a cui si trova esposta la fondazione dell’Istituto, sperava che alla fine avrebbero ricevuto 

l’approvazione della Chiesa. E, nonostante tutto, la sentiamo dire: 

“La nostra vita è la più completa che ci possa essere. La nostra fraternità è come quella che leggiamo dei primi 

cristiani... Tutto si deve alla grazia di Dio, che ci ha scelto per questo, ogni giorno vedevamo che era tutta 

opera sua”. 

 

Il cardinale di Toledo offre loro la possibilità di stabilirsi a Madrid. Vediamo che succede in questa riunione: 

“Passati alcuni momenti, la Madre Pilar le riunì tutte in presenza della superiora, dicendo che doveva parlare 

loro, e nella sala che fungeva da oratorio si sedettero tutte a terra, circondando la nostra superiora e sua 

sorella. Questa manifestò loro tutto quello che avevano visto, dicendo che il Sr Vescovo voleva che se ne 

andassero presto, ma che era volontario, cioé chi volesse; quelle che non volevano, a casa propria e in pace, 

non ci sarebbero stati dispiaceri per questo. La nostra consorella tacque per aspettare risposta. La superiora 

restò sospesa e le sue figlie, come se fossero mosse da una molla, dissero: Madre, andiamocene – senza che 

nessuna dubitasse di rispondere...”. 

 

Sentiamo questo Andiamocene! Un andiamocene che aprirà la tappa definitiva, la nascita della Congregazione. 

Due giorni dopo, parte per Madrid la M. Pilar. L’accompagna una delle novizie. Vanno a cercare casa, un angolo 

in cui alloggiare, per la prima volta con tutte le licenze. 

Il venerdì santo firmano il contratto di affitto. Avvisano subito ad Andújar, cominciano i preparativi. Questa 

tappa in un certo modo è la tappa definitiva del lungo cammino percorso senza mai vacillare nella fede, nella 

speranza e nella carità. 

Arrivano ad Atocha a notte inoltrata; le aspetta la M. Maria di Sant’Ignazio, che le ha precedute iniseme alla M. 

Pilar. Sfinite e morte di fame, arrivano all’Ospedale della Princesa, le aspetta un bel fuoco e le braccia aperte di 

sr Francesca, la buona Figlia della Carità, che in questa occasione fa gli onori di casa. 

Oggi camminerete sulle stesse strade su cui passarono queste suore. 

Il 6 marzo notte si stabilirono nell’appartamento della centrale via della Bola. Il giorno seguente vanno a visitare 

il sig. Vescovo che le riceve molto bene e con tutto l’affetto di un vero padre, le incoraggia a portare avanti 

l’opera. 
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Il Padre Cotanilla sj, che aveva preso molto sul serio la direzione spirituale della comunità, chiese alla superiora:  

“Che nome prenderanno le sorelle per la Congregazione?”. Nessuno aveva pensato al nome. “Potrebbero 

chiamarsi Riparatrici del Sacro Cuore di Gesù, vi piace? Sì, Padre, ci piace”. 

 

Piaceva a tutte. Il 14 aprile il cardinale approva che si stabiliscano a Madrid con il nome di Riparatrici del Sacro 

Cuore di Gesù. 

Da quel giorno, quelle giovani respirano più tranquille con una doppia gioia: quella di avere risposto con fedeltà 

alla voce di Dio e quella di aver ricevuto, per la prima volta, una parola di incoraggiamento dalla Chiesa, una 

specie di anticipazione o promessa dell’approvazione che poi avrebbe dato solennemente la Santa Sede. 

Dobbiamo immaginare le due fondatrici e le loro compagne immerse nell’ambiente della loro epoca. 

Quando sarete davanti all’edificio di questa via, lasciatevi trasportare al suo interno. 

Immaginate questo gruppo di giovani religiose che pregano, con le finestre socchiuse, mentre si sente il rumore 

della gente che passa e loro che vivono nel silenzio la risposta all’Amore infinito di Dio. 

Raffaella e le sue compagne cercano e vivono appassionatamente quella presenza nell’Eucaristia, nel Mistero di 

Cristo che attualizza la sua morte, la sua resurrezione e la sua gloria invisibile tra noi, per questo stanno lì in 

adorazione silenziosa con il “cuore che arde di amore umile” e l’amore senza limiti per tutti gli uomini. 

“Questo mondo, Signore, redento dalla tua croce e dalla tua resurrezione, questo mondo che, senza saperlo, 

ha tanto bisogno di te”. Diranno in più di un’occasione. 

 

Quelle finestre aperte o semiaperte lasciavano entrare le voci e i rumori della strada, il clamore concreto degli 

uomini del XIX secolo che, come in qualsiasi epoca, chiedono aiuto nel loro sforzo di costruire un mondo nuovo. 

E da quelle finestre esce verso il mondo l’Amore Misericordioso di Dio nell’Eucaristia, che si preoccupa di 

ciascuno, con un Amore fino all’estremo “cuore che arde di amore umile”. 

Ascoltiamo i sentimenti che sgorgano da quel cuore: “Tu ci hai mandato, Eterno Signore di tutte le cose, ad 

essere  apostole e madri per ogni uomo che ci si avvicina”. 

Queste parole devono rimanerci ben impresse. Ci invitano a: “lavorare perché tutti gli uomini lo conoscano e lo 

amino, perché tutti i popoli lo adorino come Salvatore e Signore, e non siano schiavi di nessuna creatura, 

perché tutti i figli che ha il Signore accolgano la misericordia che vuole offrire loro, il torrente d’amore che 

sgorga eternamente dal suo Cuore”. 

Oggi dalle finestre del nostro cuore entra il clamore dei nostri fratelli: degli svantaggiati, esclusi, sradicati, 

maltrattati, senza dignità, in solitudine... apriamo i nostri occhi, l’intelligenza, il cuore a quelle realtà e ci 

ripetiamo con convinzione queste parole che sono eredità e impegno nel nostro camminare per la vita: 

“lavorare perché tutti gli uomini lo conoscano e lo amino, perché tutti i popoli lo adorino come Salvatore e 

Signore, e non siano schiavi di nessuna creatura, perché tutti i figli che ha il Signore accolgano la misericordia 

che vuole offrire loro, il torrente d’amore che sgorga eternamente dal suo Cuore”. 

Pensiamo alla precarietà in cui viveva quella comunità, che non faceva altro che peggiorare lo stato di salute 

delle sorelle;  tutte erano convinte che, per fondare l’Istituto, Dio avesse scelto “i più deboli strumenti della 

terra” ma chiunque di loro avrebbe assicurato che Raffaella, nonostante fosse la più convinta della sua 

impotenza, era allo stesso tempo il fondamento più solido dell’edificio. 

Ci dice: 

“Dacci Signore, la gioia di vederci tanto piccole, di vedere che ti servi di strumenti tanto grezzi per far crescere 

la tua opera. Tu ti servi dei piccoli per insegnare ai grandi, perché ti piace, nelle tue opere, servirti di ciò che 

non è e sostenere ciò che è perché tutto si attribuisca a te”. 

 

La situazione in cui vivono è estrema, bisogna trovare un’altra casa. 

E il 26 marzo si riuniscono tutte nella nuova casa che avevano comprato, anche se tanto lontana! 

Prestiamo attenzione a questo racconto:   
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“In questa casa, il giorno 8 giugno 1877, festa del Sacro Cuore di Gesù, alle sette di mattina, le nostre 

fondatrici emettevano i primi voti nelle mani del P. Cotanilla sj, con tutte le cerimonie richieste dalla Santa 

Chiesa e con tutto il piacere e la gioia delle sue figlie, liberandosi i cuori di tutte in azioni di grazie, vedendo 

l’opera per la quale avevano tanto sofferto formare le sue fondamenta”. Cronache II p.329 

Passarono vari giorni per ottenere la licenza e poter tenere il Santissimo riservato, per loro era una grande 

assenza. Le nostre sorelle non concepiscono la vita svincolata dalla presenza eucaristica, in molte occasioni della 

vita lo ricordano: “Gesù sacramentato, principale oggetto della nostra riunione” e così scrivono al Papa, 

sollecitando la licenza per avere la riserva eucaristica. 

Non aspiravano ad altro in questo mondo oltre a: adorare questo Divino Signore Sacramentato, consacrarsi a 

Lui per sempre, insegnare alle bambine povere la dottrina cristiana e dare accoglienza alle persone che, nelle 

loro case e per dieci o quindici giorni, volessero ritirarsi a fare gli esercizi spirituali”. 

 

Queste giovani si erano abituate  a sperimentare in se stesse l’opera di Dio, la sua azione nascosta tra gli eventi 

piccoli o grandi della vita. Guardavano all’esistenza con gli occhi ammirati e sereni della fede. Impariamo da loro 

a guardare così la vita, le persone, le circostanze... 

La Casa di Cuatro Caminos era ritirata dal centro. 

Le prime Ancelle, e per prima Raffaella Maria, fecero il possibile per estendere la voce che ricevevano bambine 

povere per il catechismo.  Alcune persone andavano anche alla cappella che, pur se piccola, si voleva che fosse 

pubblica, aperta a tutti. 

Cercarono sempre di mantenere unito l’apostolato al culto eucaristico. 

Anni più tardi Santa Raffaella citava con parole semplici un’idea di Don José Antonio Ortiz Urruela. “Diceva bene 

il P. Antonio che dal Santissimo Sacramento usciva tutto”. 

Questa casa aveva altri inconvenienti, ma per loro nessuno comparabile con la difficoltà di far diventare la 

cappella un vero centro di attrazione eucaristica. 

Lì non si poteva prosperare, se dovevano rispondere all’ideale che portavano nel cuore. E bisogna anche 

aggiungere la scarsezza di risorse. La casa di Cuatro Caminos aveva bisogno di migliorie e non c’era il denaro 

sufficiente. È un’altra avversità che le fa afferrare con forza alla fiducia in Colui che può tutto. 

“Quanto più ci troviamo in ristrettezze, abbandonarci a te, rifugiarci in te, lasciarci sostenere dalle braccia 

della tua tenerezza, rimanere in te e da te ricevere tutto”.  

 

Fermatevi davanti a quest’atteggiamento, osservatene lo spirito e chiedete la grazia di impregnarvi 

profondamente di questa fiducia e fede grande nel Signore. 

Senza stabilità apparente, ma radicate nell’Amore, mantenevano viva la speranza attraverso un nuovo 

pellegrinaggio. 

 

In quegli anni, il gruppo aveva raggiunto una tale unione intorno alle Fondatrici, c’era una così profonda 

comunione di spirito, che tutte le approvazioni successive della Chiesa non avrebbero fatto altro che 

corroborare ufficialmente la stabilità che l’Istituto aveva acquisito in un periodo tanto breve e allo stesso tempo 

intenso. 

Questa volta verso il Paseo del Obelisco, la nostra Casa. 

L’acquisto di questa casa risultò estremamente complicato, fino al punto che costò otto mesi e moltissimi 

chilometri di cammino. Alla fine si riuscì a firmare l’atto di vendita. 

In questo momento poniamo la nostra attenzione sui dati biografici e storici, luoghi emozionanti che riempiono 

di devozione e affetto il nostro cuore. Questo lo faremo stasera, adesso rimaniamo con le protagoniste, le 

accompagnamo e chiediamo la grazia di gustare profondamente tutto. 

Questa casa fu per le prime ancelle un punto di lancio, un luogo in cui si andava costruendo l’edificio della 

Congregazione, ma anche si andavano affermando le sue fondamneta “nella fiducia in Dio che mai ci delude”. 
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Dovranno ancora succedere molte cose. Ma ciò che è chiaro è che uno degli amori più profondi delle due 

fondatrici era quello che professavano alla Chiesa, il loro grande interesse per le opere ecclesiali e per la 

moltitudine dei figli di Dio dispersi nel mondo, chiamati a formare una sola famiglia. 

Accompagnamo con la nostra immaginazione la vita di quelle ancelle. Anche se mancava da mangiare e la 

povertà era estrema, traboccavano di vitalità, di entusiasmo e di desiderio di porre Cristo all’adorazione dei 

popoli perché tutti lo conoscano e lo amino.  

La vita comunitaria, edificata sull’Eucaristia, l’unione fraterna e la gioia profonda contagiano altre giovani a 

vivere la donazione totale a Cristo. Il noviziato cresce, la casa è piena di vita giovane... Molto presto, questa 

giovane comunità comincia a sentire il bisogno di “essere universali come la Chiesa”, fondare nuove comunità, 

prima a Cordova, poi a Jerez... e così fino ad oggi. 

Da questa casa l’Istituto cresce, si espande. Mentre la M. Pilar percorre mezza Spagna, Raffaella da qui agisce 

infondendo questo desiderio di universalità. Si occupa della formazione delle novizie, le istruisce con la sua 

testimonianza di Amore a Cristo nell’Eucaristia, il senso apostolico dell’adorazione, l’attenzione ai più 

bisognosi... di lì lo sforzo per aprire una scuola e poter avere una cappella aperta alla gente. 

Le porte, come sempre, sono aperte al mondo e il mondo è l’occupazione e la preoccupazione che nel silenzio 

dell’adorazione presentano a Gesù Sacramentato “oggetto della nostra riunione”. 

Per la prima volta si separano le due sorelle, ma mantengono tra loro una ricca corrispondenza che ne dimostra 

la profonda sintonia, un grande spirito di comunione che le porta a condividere tutto con naturalezza e con il 

cuore. 

Le differenze di temperamento delle due sorelle erano evidenti ma è comune in entrambe l’amore alla 

Congregazione. Nella M. Pilar si mescola con un’eccessiva preoccupazione per l’agire di sua sorella. Inizia il 

distacco tra le due sorelle, provocato forse da tanti malintesi, per l’eccessiva protezione di Pilar nei confronti 

della sorella, forse perché siamo fragili, deboli... ma lì le fondamenta si vanno costruendo, diventano più 

profonde, più forti. 

In molte occasioni abbiamo udito queste parole: 

“A Dio rubano il cuore l’umile e il semplice. Si serve dei piccoli per insegnare ai grandi, perché gli piace nelle 

sue opere servirsi di chi non è e sostenere chi è, perché tutto si attribuisca solo a Lui, la gloria per sempre, 

senza fine, senza fine”. 

Di questa casa possiamo dire molte altre cose che ci riserviamo per quando la visiterete accompagnati. 

Qui a Madrid lo spazio è insufficiente, la scuola è troppo piccola, il numero di sorelle cresce e manca spazio, non 

c’è chiesa pubblica per il culto... Troppi “dirupi” ma “se tu ci conduci, non ci sembreranno tanto duri”. 

Non era facile abbattere Raffaella, la forza maggiore è proprio la debolezza e così riesce sempre a tirar fuori 

forze dalla debolezza.  

Palpano la propria piccolezza, l’umiltà del proprio essere, ma la vera ricchezza è l’unione tra loro, l’abnegazione, 

la donazione e l’entusiasmo con cui affrontano le circostanze della quotidianità: “adesso che siamo alle 

fondamenta, affondiamole bene, che le tempeste che poi verranno non abbattano l’edificio e tutte unite... 

come le dita della mano”. 

All’unione fraterna di quella comunità, all’unione dei membri del nascente Istituto, Raffaella Maria affidava la 

forza che avrebbe reso possibile all’edificio di rimanere in piedi... tutto stava riuscendo perché avevano dalla 

loro parte il Signore. 

Nel pomeriggio visiterete la nostra chiesa. 

Nonostante un’infinità di difficoltà e ostacoli, troviamo queste parole di Raffaella che sono incoraggiamento e 

testimoninza per ognuno di noi: “ho moltissima speranza che Dio Nostro Signore darà quello che serve per 

realizare tutta l’opera di cui c’è assoluto bisogno... noi religiosi dobbiamo vivere con un poco di fede”. 

Così erano i suoi progetti, non rifiutava calcoli prudenti, ma al di là di tutto confidava in Dio. 

La chiesa fu impastata con fatiche e sudori, con sofferenze, errori... ma edificata sulla solidità di alcuni cuori che 

solo e solo cercavano la volontà di Dio, che solo avevano un interesse: porre Cristo all’adorazione dei popoli... 

impastata e fondamentata in amore umile, l’amore che sgorga dal Cuore di Colui che hanno trafitto, amore 
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nascosto, reso fondamenta, che non si vedono e se si vedessero, che brutte sarebbero!... 

Molte preoccupazioni occupavano la testa e il cuore di Santa Raffaella. Gli affari dell’Istituto in piena crescita, 

specialmente ottenere l’approvazione definitiva della Santa Sede, le fanno smettere di occuparsi delle novizie. 

Gli eventi l’avvicinavano sempre più al Cristo povero e umile che guardava instancabile nell’adorazione, questo 

sguardo permanente a Gesù nell’Eucaristia che la rendeva sempre più simile a lui. Amore umile che l’avrebbe 

portata, per la via dell’umiltà, a guardare come una grazia vivere occulta e dimenticata. 

Oggi noi poggiamo su fondamenta radicate nell’Amore di Dio, nella sua Misericordia e Bontà, le fondamenta che 

sostengono il peso di questa Congregazione. 

Certamente posero la prima pietra in questa chiesa in quell’autunno del 1884, ma in realtà la prima pietra la 

posero il giorno che decisero che “l’opera più grande che potevano fare per Dio era donarsi tutte alla sua 

volontà senza porgli il minimo ostacolo”. 

 

Il percorso non finì qui, fu solo l’inizio di un progetto inconcluso che oggi richiede la nostra partecipazione. 

Alimentati dalla stessa fonte, l’Eucaristia, con lo stesso desiderio, porre Cristo all’adorazione dei popoli, e la 

stessa preoccupazione, occuparci e preoccuparci dei nostri fratelli che sono la preoccupazione di Gesù. 

 

Così possiamo collocare l’inizio delle nostre radici, anche se questo ha solo voluto essere l’involucro di un 

enorme regalo che le suore durante questo giorno vi spiegheranno, spero che possiate goderne, contemplare, 

che lo portiate nel cuore e lo comunichiate agli altri. Mi piacerebbe portare qui Raffaella, nessuno meglio di lei vi 

potrebbe incoraggiare, accompagnare e far gustare interiormente questa esperienza. 

Che lei, insieme al primo gruppo di Ancelle, risvegli in tutti una profonda gratitudine per tanto bene ricevuto. 
 

 

Sr. Elvira Santamaría, aci 
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III ASSEMBLEA INTERNAZIONALE 

“Famiglia ACI in uscita: 

 Curando la Casa Comune 

 Occupandoci dei più poveri.”                                                               Famiglia ACI, Dono dello Spirito … 
                                       Madrid, 24 febbraio - 2 marzo, 2019                                               Famiglia per il mondo. 

Lettera di Santa Raffaella Maria alla III Assemblea Internazionale della Famiglia ACI 

Amici nel Sacro Cuore: non posso sopportare ancora questo lungo silenzio. Non potete immaginare che gioia 

provo per questa III Assemblea Internazionale della Famiglia ACI. Non passa ora che non vi ricordi e mi fermi a 

pensare a ciascuno di voi, dei vostri gruppi, paesi, situazioni... Parlo al Signore e gli dico: guarda ciascuno, tutti 

hanno ricevuto il seme dello spirito e della missione, e ho fatto quanto ho potuto perché ti conoscano e ti amino 

con il più grande fervore e gioia del cuore. 

Mi farai la grazia di inserire tutti nel tuo Divino Cuore per poi goderti per l’eternità? 

A me sembra che il Signore mi risponda affermativamente, attraverso le prove, che sono la via più sicura. 

Che gioia dobbiamo provare, amici miei, di far contento il nostro buon Dio e che voglia dimorare tra noi e fare di 

noi strumenti perché altri lo conoscano. 

Le nostre aspirazioni appoggiate in Dio devono essere molto grandi. 

Ne approfitto anche per chiedere al Signore che siamo umili. Qualità principale dell’umile è obbedire ed essere 

grato. Le persone di talento si fidano degli altri più che di se stessi: siamo così! E adesso che state approfondendo 

le origini dell’Istituto, conoscendo le sue fondamenta, approfondendole bene, che le tempeste dello 

scoraggiamento non abbattano il nostro Edificio, e tutti uniti, dalla nostra pluralità apostolica, uniti come le dita 

della mano, e così riusciremo in quello che vogliamo perché Dio Nostro Signore lo abbiamo dalla nostra parte. 

Siamo generosi e diamogli tutto, tutto il cuore, non gli togliamo niente perché sappiamo che è piccolo e il Suo 

molto grande. 

Lavoriamo dalla diversità della nostra missione in questa Chiesa, che è la nostra, voi come laici impegnati e noi 

come consacrate. Non solo per i più vicini, ma con il cuore e lo sguardo aperti al mondo, in uscita come ci chiede 

oggi la nostra Chiesa. Perché il nostro cuore dev’essere universale, per il mondo intero, sappiamo per esperienza 

che siamo tutti figli di Dio, che per noi si è donato fino all’estremo. 

Perdonatemi se vi faccio questa mezza predica, ma provo una gioia enorme, mi considero “la creatura della 

felicità”, siete il mio onore, il mio riposo e vi invito a continuare a crescere nel vostro impegno come luce nella 

società, nella Chiesa e nel mondo, dando testimonianza nel quotidiano della vostra speranza e dell’amore che 

Gesù ha portato al mondo. Chiaramente già sapete che potete farlo solo se siete innamorati di Cristo. 

Avvicinatevi ogni giorno di più all’Eucaristia, state davanti a Lui in silenzio, in adorazione, per conoscerlo di più, 

che se l’amore è profondo ed estremo non servono molte parole per comunicare che “lì c’è tutto un Dio”. 

Il Carisma che abbiamo è dello Spirito e tutti siamo riuniti intorno a lui. Dobbiamo viverlo senza sprecare nessuna 

opportunità. Questa Famiglia è dono che si offre gratuitamente a vivere la riparazione come risposta d’amore a 

Cristo, mediante la comunione con Lui. 

Che i vostri legami di comunicazione e reciproca conoscenza crescano. Siate aperti alla vita e alle sue novità. 

Prima di salutarvi, voglio ringraziarvi per la vostra donazione generosa nel rispondere all’amore di chi tanto ci 

ama, non vi separate dal suo amore che vi renderà fecondi, attenti e disponibili ai segni dei tempi. 

Non ho dubbi che questo seme vuole moltiplicarsi ancora di più per poter seminare nel mondo, a mani piene, 

semi di amore, pace, riconciliazione, fraternità e comunione. 

Vi auguro una bella giornata. 

La vostra madre e sorella nel Cuore di Gesù. 

Raffaella Maria del Sacro Cuore 

 

Bibliografia: “Cimientos para un Edificio” Sr. Inmaculada Yáñez a.c.i- BAC 1979 

                       “Orar con Rafaela María” (pensieri di Raffaela Maria”) 

                                            Sr. Elvira Santamaría, aci 
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III ASSEMBLEA INTERNAZIONALE 

“Famiglia ACI in uscita: 

 Curando la Casa Comune 

 Occupandoci dei più poveri.”                                                                Famiglia ACI, Dono dello Spirito … 
                                       Madrid, 24 febbraio - 2 marzo, 2019                                               Famiglia per il mondo. 

 

26 febbraio 2019 

GPIC – Giustizia, Pace e Integrità della CREAZIONE 
Sr. Inés Oleaga, aci 

 

(TESTI NECESSARI: Enciclica Laudato Si’ e “Stare in questo mondo come in un gran tempio” JPIC Esclavas del SCJ) 

  
“Non ci sono due crisi separate, una ambientale e l’altra sociale, ma una sola e complessa crisi socio-
ambientale” LS 139, e per questo alle commissioni di Giustizia e Pace si aggiunse l’Integrità della CREAZIONE. 
 

Convinta che: 

 

1. TUTTO ha il suo valore e la sua bellezza 

… essere attenti alla bellezza e amarla ci aiuta a uscire dal pragmatismo utilitaristico  LS 215 

 

2. NON ESISTE LA NEUTRALITÀ… 

… comprare è sempre un atto morale… LS 206 

 

3. LA RIPARAZIONE È RISPOSTA 

a. Rispondere al male a forza di bene… 

b. Collaborare con Lui alla Riconciliazione…  

… delle persone tra loro e con Dio, e che la Creazione posta al servizio dell’umanità sia un riflesso 

della Gloria di Divina Cost. 2 

 

TUTTO È CONNESSO 

CIÒ CHE IO NON FACCIO, NESSUNO LO FARÀ PER ME 

BISOGNA FARE UN PASSO IN PIÙ... da ciò che voglio a ciò di cui il mondo ha bisogno 

 

 

 

CONVERSIONE ECOLOGICA 

Si nutre di gratitudine 

LS 220 Questa conversione comporta in primo luogo 

gratitudine e gratuità, cioè un riconoscimento del 

mondo come un dono ricevuto dall’amore del 

Padre... 

 ECOLOGIA INTEGRALE 

Si nutre di connessione 

LS 220 …Implica l’amorevole consapevolezza di non 

essere separati dalle altre creature, ma di formare 

con gli altri esseri dell’universo una stupenda 

comunione universale.   

CONVERSIONE ECOLOGICA 

a) Quel che io non faccio, nessuno lo farà 

per me 

b) Bisogna fare un passo in più 

ECOLOGIA INTEGRALE 

a)  Tutto è connesso 

 

CONVERSIONE ECOLOGICA 

Gratitudine  
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(oggi la Genesi racconterebbe questa storia della Creazione) 

 

LA CASA COMUNE è dalla creazione dell’universo IL GRAN REGALO DI DIO ALL’UMANITÀ 

LS 220 … riconoscimento del mondo come dono ricevuto dall’amore del Padre... Implica l’amorevole 

consapevolezza di non essere separati dalle altre creature, ma di formare con gli altri esseri 

dell’universo una stupenda comunione universale.   

LS 12  San Francesco ci propone di riconoscere la natura come uno splendido libro nel quale Dio ci parla e ci 

trasmette qualcosa della sua bellezza e della sua bontà: «Difatti dalla grandezza e bellezza delle 

creature per analogia si contempla il loro autore»... l mondo è qualcosa di più che un problema da 

risolvere, è un mistero gaudioso che contempliamo nella letizia e nella lode.  
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LS 226  Stiamo parlando di un atteggiamento del cuore, che vive tutto con serena attenzione, che sa 

rimanere pienamente presente davanti a qualcuno senza stare a pensare a ciò che viene dopo, che 

si consegna ad ogni momento come dono divino da vivere in pienezza. Gesù ci insegnava questo 

atteggiamento quando ci invitava a guardare i gigli del campo e gli uccelli del cielo, o quando, alla 

presenza di un uomo in ricerca, «fissò lo sguardo su di lui» e «lo amò» (Mc10,21).   

LS 1   … la nostra casa comune è anche come una sorella, con la quale condividiamo l’esistenza, e come una 

madre bella che ci accoglie tra le sue braccia 

LS 11   … come succede quando ci innamoriamo di una persona, ogni volta che Francesco guardava il sole, la 

luna, gli animali più piccoli, la sua reazione era cantare, coinvolgendo nella sua lode tutte le altre 

creature... per lui qualsiasi creatura era una sorella, unita a lui con vincoli di affetto. Per questo si 

sentiva chiamato a prendersi cura di tutto ciò che esiste.  

LS 88    … tutta la natura, oltre a manifestare Dio, è luogo della sua presenza. 

Perciò possiamo dire con S. Ignazio  “Trovare Dio in tutte le cose”. 

 

– VIDEO “Le origini” – HOME  

CONVERSIONE ECOLOGICA 

Gratitudine  

• LE MIE “CONNESSIONI” CON LA VITA, LA MIA E QUELLA DEL MONDO... per COSA SONO GRATO, 
COSA AMO, DI COSA MI PRENDO CURA? (non abbiamo cura di quello che non amiamo e di cui non 
siamo grati) 

• PRENDO COSCIENZA della mia esperienza di ESSERE VIVA/O, SONO PARTE DELLA VITA CHE MI 
CONNETTE AD OGNI IMPULSO, CAREZZA, PARTICOLARE, ESPLOSIONE DI VITA DA UN FIORE, UNA 
FORMICA, UN NEONATO FINO ALLE STELLE E AI PIANETI... 

• RICEVO TUTTO COME UN DONO AMOREVOLE DI DIO? 

• Come VIVO LA CHIAMATA ALLA CONVERSIONE ECOLOGICA, COME UN PESO O COME RISPOSTA 
D’AMORE (RIPARAZIONE) AL DONO AMOREVOLE? 

•  

ECOLOGIA INTEGRALE 

Connessione  

LS 220  … Implica l’amorevole consapevolezza di non essere separati dalle altre creature, ma di formare con 

gli altri esseri dell’universo una stupenda comunione universale.   

LS 16 … alcuni assi portanti che attraversano tutta l’Enciclica:  

• L’intima relazione tra i poveri e la fragilità del pianeta,  

• La convinzione che nel mondo tutto è connesso, 

• La critica al nuovo paradigma e alle forme di potere che derivano dalla tecnologia,  

• L’invito a cercare altri modi d’intendere l’economia e il progresso, 

• Il valore proprio di ogni creatura, 

• Il senso umano dell’ecologia, 

• Il bisogno di confronti sinceri e onesti, 

• la grave responsabilità della  politica internazionale e locale, 

• la cultura dello scarto e la proposta di un nuovo stile di vita. 

Questi temi non si chiudono né si abbandonano, ma si ripropongono e si arricchiscono costantemente. 

 

– Video “Ciò che il tuo cellulare nasconde” – ALBOAN 
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1. L’intima relazione tra i poveri e la fragilità del pianeta 

LS 49 … un vero approccio ecologico diventa sempre un approccio sociale, che deve integrare la giustizia 

nelle discussioni sull’ambiente, per ascoltare tanto il grido della terra quanto il grido dei poveri. 

 

2. La critica al nuovo paradigma e alle forme di potere che derivano dalla tecnologia 

 

LS 34 … osservando il mondo notiamo che questo livello di intervento umano, spesso al servizio della finanza 

e del consumismo, in realtà fa sì che la terra in cui viviamo diventi meno ricca e bella, sempre più limitata e 

grigia, mentre contemporaneamente lo sviluppo della tecnologia e delle offerte di consumo continua ad 

avanzare senza limiti. In questo modo, sembra che ci illudiamo di poter sostituire una bellezza irripetibile e 

non recuperabile con un’altra creata da noi. 

 

LS 106 Il problema fondamentale è un altro, ancora più profondo: il modo in cui di fatto l’umanità ha 

assunto la tecnologia e il suo sviluppo. L’intervento dell’essere umano sulla natura si è sempre verificato, ma 

per molto tempo ha avuto la caratteristica di accompagnare... Si trattava di ricevere quello che la realtà 

naturale da sé permette, come tendendo la mano. Viceversa, ora ciò che interessa è estrarre tutto quanto è 

possibile dalle cose attraverso l’imposizione della mano umana, che tende ad ignorare o a dimenticare la 

realtà stessa di ciò che ha dinanzi. Per questo l’essere umano e le cose hanno cessato di darsi 

amichevolmente la mano, diventando invece dei contendenti. Da qui si passa facilmente all’idea di una 

crescita infinita o illimitata, che ha tanto entusiasmato gli economisti, i teorici della finanza e della 

tecnologia. Ciò suppone la menzogna circa la disponibilità infinita dei beni del pianeta, che conduce a 

“spremerlo” fino al limite e oltre il limite.  

 

3. la grave responsabilità della  politica internazionale e locale 

 

LS 54  Degna di nota è la debolezza della reazione politica internazionale. La sottomissione della politica alla 

tecnologia e alla finanza si dimostra nel fallimento dei Vertici mondiali sull’ambiente. Ci sono troppi interessi 

particolari e molto facilmente l’interesse economico arriva a prevalere sul bene comune e a manipolare 

l’informazione per non vedere colpiti i suoi progetti.  

 

LS 111 … uno sguardo diverso, un pensiero, una politica, un programma educativo, uno stile di vita e una 

spiritualità che diano forma ad una resistenza di fronte all’avanzare del paradigma tecnocratico. 

Diversamente, anche le migliori iniziative ecologiste possono finire rinchiuse nella stessa logica globalizzata. 

Cercare solamente un rimedio tecnico per ogni problema ambientale che si presenta, significa isolare cose 

che nella realtà sono connesse, e nascondere i veri e più profondi problemi del sistema mondiale.  

4. La cultura dello scarto e la proposta di un nuovo stile di vita.  

LS 22 … La cultura dello scarto, che colpisce tanto gli esseri umani esclusi quanto le cose che si trasformano 

velocemente in spazzatura.  … per esempio, la maggior parte della carta che si produce viene gettata e non 

riciclata. Stentiamo a riconoscere che il funzionamento degli ecosistemi naturali è esemplare: le piante 

sintetizzano sostanze nutritive che alimentano gli erbivori; questi a loro volta alimentano i carnivori, che 

forniscono importanti quantità di rifiuti organici, i quali danno luogo a una nuova generazione di vegetali. Al 

contrario, il sistema industriale, alla fine del ciclo di produzione e di consumo, non ha sviluppato la capacità 

di assorbire e riutilizzare rifiuti e scorie. Non si è ancora riusciti ad adottare un modello circolare di 

produzione che assicuri risorse per tutti e per le generazioni future, e che richiede di limitare al massimo 

l’uso delle risorse non rinnovabili, moderare il consumo, massimizzare l’efficienza dello sfruttamento, 

riutilizzare e riciclare. Affrontare tale questione sarebbe un modo di contrastare la cultura dello scarto che 

finisce per danneggiare il pianeta intero…  
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CULTURA DI VITA. Gratitudine 

CULTURA DI MORTE. Conversione… 

CULTURA DI RIPARAZIONE. Missione, impegno, implicazione, complicazione… FACI 

PASSO A PASSO  la Laudato Si offre linee, un cammino … ogni passo è importante 

A. CONOSCERE LE COSEGUENZE DELLE NOSTRE AZIONI (LS cap 1) 

B. CONOSCERE LE CAUSE CHE LE PRODUCONO (LS cap 3)  

C. USARE LE NOSTRE CAPACITÀ E LA NOSTRA CREATIVITÀ PER IMMAGINARE MIGLIORI STILI DI VITA 

(LS cap 2 Y 4) 

D. RAGGIUNGERE ACCORDI E IMPEGNI (LS cap 5) 

E. DOVE TI PORTA IL CUORE (LS cap 6) 

 

– VIDEO “Cultura di riparazione” –  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

LAVORO DI GRUPPO 
GRUPO 1 – EUCARISTIA 

GRUPO 2 – PEDAGOGIA DEL CUORE 

GRUPO 3 – SPIRITUALITÀ IGNAZIANA 

GRUPO 4 – RIPARAZIONE 

SIAMO RICONOSCENTI PER UN DONO 

OGNI CREATURA HA VALORE (NON SOLO PER IL NOSTRO USO) E BELLEZZA  

SIAMO LA STESSA FAMIGLIA 

LS 160  Che tipo di mondo desideriamo trasmettere a coloro che verranno dopo di noi, ai bambini che 

stanno crescendo? Questa domanda non riguarda solo l’ambiente in modo isolato, perché non si può porre 

la questione in maniera parziale. Quando ci interroghiamo circa il mondo che vogliamo lasciare ci riferiamo 

soprattutto al suo orientamento generale, al suo senso, ai suoi valori. Se non pulsa in esse questa domanda 

di fondo, non credo che le nostre preoccupazioni ecologiche possano ottenere effetti importanti. Ma se 

questa domanda viene posta con coraggio, ci conduce inesorabilmente ad altri interrogativi molto diretti: A 

che scopo passiamo da questo mondo? Per quale fine siamo venuti in questa vita? Per che scopo lavoriamo 

e lottiamo? Perché questa terra ha bisogno di noi? Pertanto, non basta più dire che dobbiamo preoccuparci 

per le future generazioni. Occorre rendersi conto che quello che c’è in gioco è la dignità di noi stessi. Siamo 

noi i primi interessati a trasmettere un pianeta abitabile per l’umanità che verrà dopo di noi. È un dramma 

per noi stessi, perché ciò chiama in causa il significato del nostro passaggio su questa terra 

 

Sr. Inés Oleaga, aci 
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III ASSEMBLEA INTERNAZIONALE 

“Famiglia ACI in uscita: 

 Curando la Casa Comune 

 Occupandoci dei più poveri.”                                                           Famiglia ACI, Dono dello Spirito … 
                                       Madrid, 24 febbraio - 2 marzo, 2019                                               Famiglia per il mondo. 

27 febbraio 2019 

IN USCITA 

La Mobilità Umana Oggi 
Sr. Irene Guia, aci 

 

0. Punto di partenza 

Voglio cominciare col dirvi che sono molto contenta di essere qui.  Per me, la vocazione laicale – come 
risposta a Cristo e alla Sua sequela – è molto importante. Ed è anche chiara e indiscutibile la potenzialità, la 
forza di questa vocazione nella vita del cittadino comune, perchè possano cambiare le politiche e le 
strutture. 

E, se è questa la stima che ho per la vocazione laicale in generale, potete immaginare quanto sia 
inestimabile per me il valore della vocazione laicale ACI e, in particolare, dei membri della Famiglia ACI. 

Vi ringrazio di rendermi partecipe di questa vostra Assemblea Internazionale! 

Ognuno di noi ha dentro di sé un potere enorme, che molte volte non apprezziamo abbastanza: il potere di 
voto. E inizio parlando direttamente di questo tema, perché la questione della mobilità umana non ha tanto 
a che vededre con la vera politica – cioè il bene dei cittadini e il Bene Comune – quanto piuttosto con ciò 
che io chiamerei una “politica da quattro soldi” che si è installata nei nostri giorni e che si relaziona 
esclusivamente con la sete di potere: va bene tutto, qualunque cosa sia, basta vincere le elezioni per 
arrivare al potere. E per questo si offrono continuamente al cittadino comune – noi! –“stupefacenti” e 
“stimolanti” che, come qualunque altra droga, hanno il potere di alienarci. E questo avviene in modo 
violento, persistente e separatista. 
In questo tempo di grande insoddisfazione e di molte difficoltà, queste “droghe” permettono una facile 
manipolazione dei nostri timori e insicurezze, delle nostre “depressioni sociali”, portandoci a credere che la 
paura del futuro e il vuoto che sentiamo sono conseguenze di questo “nemico” che viene, non per cercare 
rifugio e salvare la sua vita, ma per invaderci. Perciò bisogna prepararsi a combattere, bisogna combattere 
per difendere ciò che è “nostro”, anche se questo significa uccidere il nemico. 
 
Siamo tornati di nuovo al tempo di Caino e Abele! 
 
La domanda  che ci facciamo adesso è la seguente: saremo capaci di scrivere oggi una pagina diversa da 
quella del capitolo 4 del Libro della Genesi? 
In questo momento storico ci tocca scrivere una pagina della Sacra Scrittura che lasceremo ale generazioni 
future; tocca a noi - come agli autori sacri del passato – lasciarci ispirare dallo Spirito per scrivere una 
pagina di salvezza. 
Rispetto alla domanda “Dov’è tuo fratello?”, noi – noi che crediamo in Cristo, Figlio Primogenito e nostro 
fratello – abbiamo una responsabilità maggiore di quella degli altri uomini, degli altri credo religiosi. 
Nessuno di noi può dire che non sapeva che siamo tutti fratelli, figli amati dell’Abbà, Padre. 

 
Per questo, per tutti noi cristiani, la mobilità umana non è questioone di solidarietà, ma di vera fraternità. 
Parlare di solidarietà tra noi è poco. Molto poco. Ciò che sta succedendo a questo grandissimo numero di 
persone - che ogni giorno vedono la loro esistenza minacciata e cercano disperatamente un’ultima via 
d’uscita - ciò che sta succedendo a loro, sta succedendo ai nostri fratelli. 
Torno a ripetere: siamo tornati al tempo di Caino e Abele. Ispirati da Cristo, abbiamo il coraggio di scrivere 
una pagina diversa? D’altra parte, se l’analizziamo seriamente, questa domanda non ha più senso... Il 
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nostro tempo è “dopo Cristo”! Al contrario di Caino, nessuno di noi può rispondere alla domanda di Dio, 
dicendo “Sono forse io il custode di mio fratello?”. Forse potevano esserci dubbi prima di Cristo. Ma, dopo 
Cristo, certamente no! È evidente che siamo i custodi gli uni degli altri perché, in Lui, siamo tutti fratelli. Noi 
abbiamo il privilegio di sapere che, in Dio, solo esiste una famiglia, la Famiglia dell’Umanità, che abita 
un’unica Casa Comune, che noi chiamiamo Regno. Ma questo privilegio comporta anche la responsabilità di 
mantenere, in seno a questa Famiglia, la vera comunione, nell’inesauribile ricchezza della diversità. 
È questo il mio punto di partenza per il tempo che passeremo insieme stamattina. 
Tutti noi che siamo qui – laici ed Ancelle – conferiamo a questa Famiglia Umana l’identità ontologica che 
riceviamo da Santa Raffaella Maria, da sua sorella Pilar e dalle prime Ancelle. È un’identità consacrata in un 
carisma e una missione specifici, ricevuti per volontà di Dio e vissuti da molti prima di noi. 
Da questa tradizione cristiana, incarnata nella nostra sigla ACI, dobbiamo essere in prima linea nella lotta 
contro qualsiasi discorso anti-rifugiati, anti-profughi, anti-immigrati, semplicemente perché questo tipo di 
discorsi non è compatibile con la nostra professione di fede. 
Da questa tradizione cristiana, incarnata nella nostra sigla ACI, dobbiamo difendere apertamente queste 
persone, praticando l’accoglienza e l’ospitalità proprie di chi un giorno ha sentito Qualcuno bussare alla 
porta e dire: “Se mi apri, entrerò e cenerò con te”. Da quel giorno in cui lo abbiamo sentito bussare alla 
nostra porta e lo abbiamo lasciato entrare, la mensa della nostra casa è diventata la mensa dell’Eucaristia, e 
il pane e il vino condivisi sono diventati alimento di comunione. 
Oggi più che mai, non è possibile servire due padroni. Non è possibile vivere la nostra identità in una fede 
puramente “sociologica”, cioè nell’appartenenza a un gruppo sociale pieno di “buone abitudini”, 
innumerevoli benefici e reti di influenza. 
Non è possibile  vivere la nostra identità, se non a partire da quella fede in Gesù Cristo che ci convoca come 
gruppo di fratelli e che ci sfida continuamente, quella fede in cui la rete di sicurezze scompare, dando luogo 
alle beatitudini: “tutto ciò che fai a uno dei più piccoli, lo fai a me”. 
 

 - video – 

 

1. Quelli che partono perché devono fuggire 
 

Permettetemi ora di cominciare presentando alcuni numeri, e la lettura corretta, giusta, che ne dobbiamo 
fare. Questi dati sono tratti dall’ultimo informativo dell’UNHCR sullo Sfollamento Forzato nel 2017: 

“L’anno 2017 si è caratterizzato per l’esistenza di molteplici crisi di sfollamento in corso e la nascita 
di altri nuovi. Come conseguenza, la popolazione mondiale di sfollati forzati è aumentata a 68,5 milioni di 
persone, di fronte ai 65,6 milioni del 2016. Si sono registrati nuovi sfollamenti significativi che hanno colpito 
milioni di persone, soprattutto nella Repubblica Democratica del Congo (RDC) e in Myanmar, mentre 
continuava quello causato dalla crisi siriana. Negli ultimi dieci anni si è prodotta una crescita sostanziale 
della popolazione mondiale degli sfollati forzati. Nel 2007, questa popolazione era di 42,7 milioni di persone; 
nei 10 anni trascorsi da allora, la cifra è aumentata di più del 50%. Attualmente una su 110 persone al 
mondo è sfollata, di fronte a 1 su 157 di circa un decennio fa, e gran parte di questo aumento si è prodotto 
negli ultimi cinque anni. Anche se il conflitto siriano ha contribuito in modo significativo a questo aumento, 
ci sono stati altri sfollamenti importanti nel mondo negli ultimi 5 anni, soprattutto da e verso il Burundi, la 
Repubblica Centroafricana, la RDC, Iraq, Myanmar, Sud Sudan, Sudan, Ucraina e Yemen. 

[…]Il popolo siriano continuava immerso nella guerra civile e alla fine del 2017 la Siria era ancora il 
principale paese d’origine dei rifugiati. Sono state costrette a fuggire dal paese più di 6,3 milioni di persone 
che rappresentano quasi un terzo della popolazione mondiale di rifugiati. Nel 2017, il numero totale dei 
rifugiati siriani è aumentato del 14%. Attualmente i rifugiati siriani hanno trovato asilo in 125 paesi di tutto 
il pianeta, la maggior parte in Turchia (3.424.200). Alla fine del 2017 c’erano anche grandi popolazioni di 
rifugiati siriani in Libano (992.100), Giordania (653.000), Germania (496.700), Iraq (247.100), Egitto 
(126.700), Svezia (103.600), Austria (43.900), e Paesi Bassi (30.900). 

Permettetemi ora di aprire una parentesi […]. I paesi in via di sviluppo continuano ad accogliere la 
maggioranza dei rifugiati del mondo. Alla fine del 2017, approssimativamente il’85% di tutti i rifugiati 
riceveva protezione in paesi in via di sviluppo (secondo la classificazione della Divisione di Statistica 
dell’ONU), 18 tra quelli che figuravano nove dei primi 10 paesi di accoglienza di rifugiati. Molti di questi già 
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devono affrontare ostacoli importanti per conseguire uno sviluppo sostenibile, per cui risulta 
particolarmente difficile mobilitare risorse sufficienti per rispondere all’entrata di un gran numero di 
rifugiati. Alla fine del 2017, la Turchia continuava ad essere il paese che accoglieva il maggior numero di 
rifugiati del mondo, con un aumento del 21% della sua popolazione rifugiata, che è passata da 2,9 milioni a 
inizio anno a 3,5 milioni alla fine. Tra la popolazione rifugiata totale che risiedeva in Turchia, c’erano siriani 
(3.424.200) e anche iracheni (37.300), iraniani (8.300) e afgani (5.600)”.31 

Nel 2018, ci sono stati 2297 morti nel Mediterraneo e durante lo scorso mese di gennaio ne sono stati 
registrati altri 216. 

Questi sono solo alcuni dei numeri che definiscono il dramma a cui tutti assistiamo. 

Se usiamo il nostro senso comune, scuotendolo con un pochino di coraggio, credo di poter affermare che, 
in questa sala, siamo tutti d’accordo che non c’è niente di più umiliante che ci invitino alla compassione 
ricordandoci che “anche loro sono persone come noi”! Anche loro sono persone come noi? Dover 
richiamare l’attenzione in questo modo rivela fino a che punto “loro” non sono altro che un numero su un 
foglio, per la maggioranza di quelli che non sono rifugiati, né sfollati, né migranti… 

Permettetemi ora di aprire una parentesi. Ci sono cose che non si toccano, non sono soggette a 
cambiamento, perché il loro valore e significato sono perenni e immutabili. Per esempio, la bontà di Dio. 
Dio è buono, punto e a capo! E se la lettura che io faccio di alcune cose che sono accadute – con me, con 
quelli che amo, con qualche realtà – mi fa interrogare e dubitare della Bontà di Dio, allora devo mantenere 
la lucidità intellettuale e spirituale per non mettere in questione quella Bontà, perenne e immutabile, 
quanto piuttosto interrogare me stesso e il mio approccio. 

Dio è buono! E questo non si tocca! E, se lo stravolgo, ricevo una luce, a mo’ di confidenza, che mi aiuterà a 
discernere e a fare una nuova lettura, una lettura adeguata. E se non lo vedo subito, devo continuare a 
tentare, due, tre volte, fino a raggiungere una lettura della realtà che è giusta: ed è giusta, perché io so, per 
esperienza, che Dio è buono e per questo il male non può venire da Lui. Questa è l’unica certezza che ho. 

Dobbiammo applicare questo stesso principio alla lettura che facciamo della mobilità umana forzata. 
Rifugiati, profughi, migranti, traffico umano… Ognuno di questi milioni di persone non è un numero per 
alimentare statistiche o percentuali! Ciascuna di loro è chiaramente e inequivocabilmente degna. Per noi è 
ancora di più: sono famiglia. Figli molto amati di Dio. Sono, senza alcun dubbio – come dicevamo al punto di 
partenza – miei fratelli e sorelle. E questo non si tocca! 

Dalla prospettiva di questa identità di figli/fratelli, perenne e immutabile, devo leggere tutto ciò che si 
scrive, si dice, si decide, su questi milioni di persone (bambini, adulti, anziani). Devo leggere tutto ciò che 
soffrono. E quanto più questa identità di figli/fratelli mette fondamenta nei nostri cuori, più grande sarà il 
nostro desiderio che si salvino, che arrivino a un porto sicuro, che possano ricostruirsi una vita. E, se la 
lettura che io faccio di questa realtà – una lettura consapevole o purtroppo manipolata – minimizza, nega o 
va contro questa identità, perenne e immutabile, devo avere il coraggio di mettere in questione il DNA di 
Cristo in me. Questo esame di coscienza mi aiuterà a tornare al desiderio più profondo del mio cuore, la 
Famiglia dell’Umanità, il Regno di Dio. 

La compassione a cui dobbiamo arrivare non significa unicamente che io mi identifichi emozionalmente con 
la sofferenza dell’altro, ma che mi identifichi affettivamente con l’altro che è mio fratello, carne della mia 
carne, e che soffre. Ciò che voglio dire è che non basta reagire a livello emozionale, come per istinto, solo 
perché ciò che ascoltiamo, o sappiamo, ci shocka; perché, dopo la “novità”, tutto torna alla banalità o, 
peggio ancora, ci si installa una specie di stanchezza, come un’indigestione, per essere costantemente 
bombardati da immagini e numeri che ci invadono e hanno ogni volta meno impatto su di noi. Tuttavia, 
queste immagini e numeri continuano ad essere immagini e numeri reali dell’”assurdo” che tanti 
continuano a soffrire. 

Quando riceviamo una notizia dolorosa su qualcuno che conosciamo, o su un amico, tutti reagiamo 
immediatamente. Vogliamo aiutare, farci presenti, vogliamo che sappiano di poter contare su di noi. 
Restiamo in stato di shock! Ma probabilmente solo i più vicini – la famiglia e gli amici, che sono come la 
famiglia – riorienteranno la loro vita per continuare ad essere presenti, accompagnare e rispondere, con il 

                                                             
31 Tendenze Globali, Sfollamento Forzato 2017, UNHCR (Agenzia dell’ONU per i Rifugiati) 
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passare del tempo, accogliendo quei cambiamenti che lo “stare lì” con chi soffre produrrà nella loro vita. 
Non si tratta per questo di reagire a fior di pelle, ma di una decisione della volontà che continua nel tempo, 
come l’amore e l’esercizio del verbo amare. 

È la questione provocatoria che sempre ci pone la parabola del Buon Samaritano. In definitiva, la sapienza 
che ci serve per tutto questo verrà dal fare la domanda giusta. E la domanda giusta non è di voler sapere chi 
è il mio prossimo, ma di essere consapevole di chi mi sono fatto prossimo. Lì e solo lì saprò rispondere, 
perché ho avuto il coraggio di fare il passo, di avvicinarmi, e mi sono incontrato definitivamente con lui. 

Poco fa stavo dicendo che “questi sono numeri”. Ma è chiaro che non possiamo rimanere lì. Questi numeri 
nascondono storie di vita. Quando sono stata inviata dalla Congregazione, ho avuto l’onore e il privilegio di 
ricevere la missione di farmi prossima, farci prossime, noi Ancelle, di questi fratelli e sorelle. Non avrebbe 
senso non portarli in questa Assemblea e dar loro voce. Mentre mi preparavo, senza che io lo volessi, alcuni 
dei loro nomi mi venivano alla mente… Credo veramente di essere stata chiamata, da loro, a condividere le 
loro storie di vita. Vita di chi, da parte sua, si è fatto anche vicino a noi. 

Nell’agosto 2014, l’ISIS ha occupato e dominato terreno in Siria e in Iraq, autoproclamando la creazione di 
un califfato, lo Stato Islamico. Com’è normale, migliaia di persone sono fuggite nei paesi vicini, o verso altre 
regioni del proprio paese. 

Ma, per la prima volta, questa fuga ha avuto come destinazione anche l’Europa. Mentre passavano i mesi, 
non potendo tornare a casa e senza poter prevedere il futuro, questa Europa cominciò ad essere desiderata 
come la Terra Promessa e sicura. Migliaia di persone si sono messe in cammino. Dalla Siria o dall’Iraq, 
centinaia di persone cominciarono ad arrivare ogni giorno a Smirne, in Turchia, avventurandosi stipati in 
piccoli gommoni, i dingies, in una traversata abbastanza corta nel Mar Egeo. La loro destinazione era l’isola 
greca di Lesbo, il principale punto di entrata per i richiedenti asilo che arrivavano in Europa. Nel 2015 quasi 
un milione di siriani, afgani e iracheni sono entrati nel continente da quella porta. 

È importante dire che, da allora, il flusso è diminuito sostanzialmente, dopo un accordo tra l’Unione 
Europea e il governo turco, perché quest’ultimo impedisse di intraprendere questa rotta. Nonostante ciò, 
ancora arrivano alle isole greche 100 persone al giorno. 

Fu allora che ebbi la grazia di fare il percorso greco, accompagnando vari rifugiati che facevano parte delle 
migliaia di persone che volevano arrivare soprattutto in Germania. Dall’isola di Lesbo fino ad Atene, da 
Atene a Tessalonica, da Tessalonica a Idumeni, alla frontiera con la Macedonia. 

Nell’isola di Lesbo, il Campo di Moria – con capacità di duemila persone – ne accoglieva e ne accoglie 
ancora, in condizioni terribili, settemila. Io accompagnavo un ufficiale dell’UNHCR quando ho conosciuto 
una madre siriana, disperata per essersi separata da suo figlio di 12 anni all’arrivo sull’isola. Erano stati 
salvati dal dingye in cui viaggiavano da una delle grandi barche costiere e, nella confusione dello sbarco, 
suo figlio aveva proseguito verso l’isola di Kos, un’altra delle altre isole greche che accoglievano chi arrivava 
dal mare. 

Probabilmente, suo figlio, sbarcando da solo, senza identificazione, sarà stato separato dal resto del gruppo 
e mandato a un campo per minori non accompagnati, in cui la macchina burocratica era talmente 
sovraccarica che molti rimanevano, senza essere registrati, per diversi giorni o addirittura settimane. Il 
pericolo di perderne le tracce era reale.  

Ho visto come l’ufficiale dell’UNHCR, visibilmente preoccupata, cercava di sbloccare l’istruzione e il 
mandato del Governo greco secondo il quale, quando i rifugiati arrivavano su un’isola, non potevano 
trasferirsi su un’altra. E, nonostante fosse un’ufficiale maggiore, sono testimone di come non riuscisse a 
porre fine alla disperazione di quella madre. Da parte sua, dopo due ore, ha firmato lei stessa 
un’autorizzazione perché la madre potesse imbarcarsi su una barca costiera e raggiungere, a Dio piacendo, 
l’isola e suo figlio.  

Allo stesso tempo, l’ufficiale ha chiamato un altro membro dell’UNHCR, suo amico, di servizio a Kos, per 
cercare di assicurarsi che, al suo arrivo, sapessero chi era quella donna e per cosa veniva. 

Dopo tre ore e molta frustrazione, abbiamo salutato quella madre, con il dolore inciso sul volto, ma che 
ringraziava con un timido sorriso, quasi avesse paura di avere speranza. All’uscita dalla tenda, l’ufficiale 
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dell’UNHCR e io ci siamo guardate… sapevamo che, nonostante tutto quello che avevamo cercato di fare, la 
possibilità che si ritrovassero era ancora molto, molto lontana da quello che poteva succedere. 

Situazioni simili a questa si sono date alla frontiera del Messico con gli Stati Uniti, non per “sfortuna”, ma 
per una direttiva dell’amministrazione nordamericana che prevedeva che i bambini fosseo separati dai 
genitori che attraversano la frontiera illegalmente. Molti si chiedono se quei bambini, una volta entrati 
nella macchina statale e burocratica, potranno tornare a vedere i loro genitori. È bene ricordare che è stato 
grazie all’indignazione manifestata dalla gran maggioranza della popolazione americana e internazionale 
che questa direttiva è stata derogata la scorsa estate, proprio dall’amministrazione americana. 

Grazie a una ONG protestante, sono potuta arrivare al campo di Idumeni, vicino a Tessalonica, alla frontiera 
con la Macedonia. Sono arrivata prorpio il giorno in cui il paese decideva di chiudere e bloccare il passaggio 
di tutti quelli che, a piedi, volevano attraversare il paese in un pellegrinaggio verso la Germania. 

Il giorno era cupo e piovoso, come se il cielo che copriva questo pezzo di terra non potesse controllare 
l’amarezza di vedere tanti anziani, adulti e bambini in quelle condizioni. 

Ho passato le ultime ore che avevo in una tenda in cui aspettavo la gente che avrebbe attraversato la 
frontiera, perché ho incontrato lì una famiglia siriana che avevo conosciuto a Lesbo: una madre con quattro 
figli e una nuora. Il più grande, ancora con un volto da bambino, si era appena sposato con una donna 
molto carina e aspettavano il primo figlio; la seconda figlia era in sedia a rotelle, colpita dalla stessa bomba 
che le aveva ucciso il marito, distrutto la casa e che aveva aperto un gran buco nella schiena della figlia, 
ancora lontano dalla cicatrizzazione, lasciandola paraplegica; i due bambini più piccoli, molto silenziosi ma 
con capacità di godere ancora dei giochi dei bambini. 

Questa madre, nei secondi che impiega una bomba ad esplodere, è rimasta senza niente in un paese in 
guerra. Con un enorme coraggio, ma anche un po’ persa e vuota, ha raccolto i suoi ed è fuggita, portata 
dalla voce speranzosa del fratello che, essendo già in Germania, le insisteva che andassero a vivere con lui. 

“Stiamo cercando di realizzare la nostra vita”, mi diceva. “Mia figlia – e con uno sguardo triste indicava sua 
figlia in sedia a rotelle – è la più coraggiosa di tutti noi...”. tutto il cammino fatto fin lì e quello che restava 
da fare, la ragazza lo ha fatto seduta su un’enorme ferita aperta, spinta dal resto della famiglia o dalla 
buona volontà di quelli che, come loro, si trovavano in cammino. Nessuna madre impone al figlio tanto 
dolore, sacrificio e tortura, se non per mantenerlo in vita e scappare da qualcosa di molto peggio. 

Era il loro turno di attraversare la frontiera, quando la polizia macedone informò che, nelle ore seguenti, la 
frontiera sarebbe stata chiusa. Quelle “ore seguenti” – lo abbiamo saputo più tardi – diventarono definitive. 
Quando mi riportarono alla città di Tessalonica non potevo smettere di accusare il colpo di chi fallisce. Li ho 
lasciati, senza davvero desiderarlo, proprio lì, a fianco di quella piccola porta, con una grata, che separa i 
due paesi. Non so se sono mai riusciti ad attraversare... se sono arrivati in Germania... Mi piace pensare di 
sì, per i criteri di vulnerabilità che definiscono le situazioni prioritarie nelle richieste di asilo: madre, sola, 
con tre figli minorenni, uno dei quali con gravi problemi di salute... Ma, per poter rientare in questi criteri, 
avranno dovuto separarsi dal figlio più grande, già maggiorenne, e dalla nuora che aspettava il primo 
nipote. Questa separazione in due diverse famiglie, avrebbe facilitato il passaggio della madre con i tre figli 
minori, ma avrebbe reso molto più difficile il passaggio della coppia giovane, per poter continuare un 
tragitto sicuro, appoggiato dalle autorità internazionali. 

Il seguente racconto l’ho ricevuto ad Araden, nel Kurdistan iracheno, alla frontiera dell’Iraq con la Turchia. 

Nell’autobus che, tre volte la settimana, portava un gruppo di 28 donne profughe Yazide a un corso di taglio 
e cucito, viaggiava Hizna. Le sue amiche, che vivevano nella tenda accanto alla sua, montata a Inizke per 
accogliere migliaia di rifugiati yazidi, l’avevano convinta a partecipare a un corso di tre mesi organizzato da 
noi. Lì l’ho consciuta. 

Aveva poco piùdi trent’anni e portava con sé la convinzione profonda di non essere degna di vivere. Era 
venuta da Sinjar, una delle città a maggioranza yazida dell’Iraq, massacrata dall’ISIS. Il marito faceva parte 
di uno dei primi gruppi di uomini, più o meno giovani, che erano stati decapitati quando era iniziato il 
genocidio di questo popolo. 

Lei rimase con quattro figli molto piccoli. La più grande aveva sei anni e il più piccolo solo alcuni mesi. 
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Una mattina, i “guerrieri” dell’ISIS, ammassati nei loro furgoni, annunciavano per le strade della città che 
chiunque fosse uscito di casa quel giorno sarebbe morto. 

A fine mattina, in un momento di disattenzione, le due figlie maggiori corsero in strada a giocare, come 
facevano sempre. La madre se ne accorse solo quando le sentì gridare fuori, sgambettando tra le braccia 
forti di quegli uomini con la barba, vestiti di nero, che le avevano prese: “Mamma, mamma!... Mamma, 
mamma!...”. 

Il cuore le scoppiava dentro. Non aveva mai provato un terrore così grande per quello che vedeva fare alla 
carne della sua carne. La sua volontà, come se lei non esistesse, la tenne attaccata al pavimento della sua 
casa senza lasciarla muovere. Le grida delle piccole si allontanavano, portate da quegli uomini. Non le ha 
mai più viste. 

Vive ogni giorno, o meglio muore ogni giorno con la colpa di non essere uscita, di non avere tentato di fare 
nulla... e non può perdonarsi perché non sa perché ha reagito così! L’amore per i suoi figli, la sua donazione 
per proteggerli è la sua ragione di vita. “Le ho uccise”. 

Tre volte alla settimana, quelle tre ore di taglio e cucito in compagnia delle altre donne con storie di vita 
nere come le sue, le permettevano di scappare un momento dall’oscurità in cui viveva... e respirare... anche 
se solo un poco e con difficoltà... Ma poi tornava di nuovo all’oscurità, come se avesse perso il diritto alla 
luce e al calore del sole che illumina ogni giorno. 

Parlando con lei, le dicevo che forse, inconsapevolmente, la sua volontà l’aveva “obbligata” a fare qualcosa 
che lei non avrebbe potuto fare da sola: restare ferma per poter salvare i suoi due figli più piccoli e aver 
cura di loro. Forse non era uscita proprio per proteggere, per salvare i due piccoli. Certamente sarebbe 
morta se avesse messo in quel momento un piede fuori di casa, cercando di soccorrere le altre due. La sua 
morte avrebbe condannato automaticamente i due bambini. Cioè avrebbe condannato tutti e quattro. 

Ma questa possibile verità – reale e straziante al tempo stesso – non la liberava del peso che portava per la 
morte o la sparizione delle sue amate figlie. Lei si percepiva solo come “madre”. 

All’inizio credo che, dal momento che mi era riconoscente, sono riuscita a farla parlare con la psicologa del 
nostro progetto. Per poter trovare un po’ di pace ci sarebbe voluto molto tempo... tempo che forse non 
aveva, se la possibilità di tornare a Sinjar diventava reale, o se la diminuzione del numero dei profughi nella 
zona avesse fatto sospendere le sovvenzioni al progetto.  

Quando il corso di cucito terminò, ci chiese di iscriversi di nuovo al seguente. È stato molto, molto facile 
concederle questa eccezione... 

Ho conosciuto Jacqueline nel campo di Kibiza, in Ruanda. Una donna congolese, della zona di Bukavu, nella 
provincia sud del Kivu.  Aveva circa trent’anni quando l’ho conosciuta, viveva nel campo da più di dieci anni 
e zoppicava quando camminava. Le milizie erano entrate nel suo villaggio. Non venivano solo a 
saccheggiare, ma a distrugegre il villaggio e i suoi abitanti. Lei è stata presa e violentata una quantità 
innumerevole di volte, tante da non saper neanche dire quanti erano. Né può dimenticare. La lesione al 
bacino è frutto di quel giorno. Anche se volesse e potesse cancellarlo, non ne sarebbe capace. Zoppicare 
quando cammina è la memoria viva e sempre presente di quello che è successo. 

Trascinandosi e nascondendosi nella vegetazione, senza neanche sapere come, non è fuggita subito, perchè 
non poteva. Sua madre era ancora nelle mani di quei pazzi, drogati, macellai, con le armi in mano e senza 
un minimo di umanità. Gattonò tra gli arbusti fino a un punto, nascosto e sicuro, da dove poteva vedere sua 
madre, con i suoi 75 anni, in un gruppo di familiari e amici. Le milizie presero un gruppo di 20, 25 uomini, 
dei più forti, e li obbligarono a scavare una fossa che sarebbe stata la fossa comune per tutti loro, compresa 
sua madre. 

Restò lì, nascosta, anestetizzata dal suo stesso dolore, torturandosi mentre vedeva la sua amata madre, i 
vicini e i familiari che venivano pugnalati e sepolti vivi, tra grida furiose: “Non sprecheremo le nostre 
pallottole per topi come voi”. Il dolore fu tale da svenire. Non sa quanto tempo rimase così... Quando si 
risvegliò, la circondava una silenzio di morte. Guardò l’ultima volta quel pezzo di terra smossa e cominciò a 
trascinarsi nella direzione contraria. Anche il dolore al bacino si era risvegliato. Era insopportabile e non le 
permetteva di alzarsi in piedi. 
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Io l’ho conosciuta nel Campo di Kibiza, in Ruanda. Siamo diventate amiche. Quando, nel 2009 sono andata 
in Congo, Jacqueline, dopo 12 anni di attesa, era nella fase finale del suo processo di reinserimento negli 
Stati Uniti. Negli anni abbiamo continuato a mantenere il contatto e, nel 2013, ho ricevuto un invito molto 
speciale: Jacqueline si sposava. Continua ad essere sposata, sta bene ed è felice! 

Dal Libro di Giobbe 31, 16-20.24-25.28.30-32 

16 Mai ho rifiutato quanto brama il povero, 
né ho lasciato languire gli occhi della vedova; 
17 mai da solo ho mangiato il mio tozzo di pane, 
senza che ne mangiasse l'orfano, 
18 poiché Dio, come un padre, mi ha allevato fin dall'infanzia 
e fin dal ventre di mia madre mi ha guidato. 
19 Se mai ho visto un misero privo di vesti 
o un povero che non aveva di che coprirsi, 
20 se non hanno dovuto benedirmi i suoi fianchi, 
o con la lana dei miei agnelli non si è riscaldato; 
24 Se ho riposto la mia speranza nell'oro 
e all'oro fino ho detto: «Tu sei la mia fiducia»; 
25 se godevo perché grandi erano i miei beni 
e guadagnava molto la mia mano; 
28 anche questo sarebbe stato un delitto da tribunale, 
perché avrei rinnegato Dio che sta in alto. 
31 Non diceva forse la gente della mia tenda: 
«A chi non ha dato delle sue carni per saziarsi?». 
32 All'aperto non passava la notte lo straniero 
e al viandante aprivo le mie porte. 
 
- video –  
 

2. Quelli che partono perché vogliono accogliere 

Se nel punto precedente ho voluto mettere a fuoco quelli che partono perché devono fuggire, ora mi 
piacerebbe trattare di quelli che partono perché vogliono accogliere. 

Direi che l’ultimo versetto di Giobbe che abbiamo appena letto (“All'aperto non passava la notte lo 
straniero e al viandante aprivo le mie porte”) è l’obiettivo di tutti i messaggi che il Papa dirige, ogni anno, al 
popolo di Dio nella Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato. La Chiesa e le persone di fede 
esprimono la propria cura e la solidarietà con chi si vede forzato a migrare. 

In modo particolare, l’ultimo messaggio del Papa ha una rilevanza speciale, dal momento che è scritto 
nell’anno in cui, per la prima volta – dopo due anni di intense riunioni e negoziazioni -, si è arrivati a due 
Patti Globali importanti delle Nazioni Unite:  il Patto Globale per una Migrazione Sicura, Ordinata e 
Regolare, e il Patto Globale sui Rifugiati. 

Il calcio d’inizio per arrivare fin qui è stato dato all’ONU nel settembre 2016, in un documento conosciuto 
come la Dichiarazione di New York, firmato all’unanimità. 

All’adottare la Dichiarazione, i 193 Stati-membro dell’ONU hanno assunto una profonda solidarietà con le 
persone forzate a fuggire; hanno riaffermato l’obbligo di rispettare totalmente i diritti umani dei rifugiati e 
dei migranti; e hanno promesso appoggio fermo ai paesi colpiti da grandi movimenti di rifugiati e migranti. I 
leaders mondiali si sono impegnati, inoltre, a lavorare e a sviluppare due Patti Globali, che sarebbero stati 
adottati nel 2018. Ci sono stati, come ho detto, due anni intensi di riunioni e di negoziazioni, ma anche di 
sessioni tematiche, consulte con organi internazionali, università, chiese, pareri della società civile, ecc. 

Questi due Patti, che non hanno valore vincolante, sono stati firmati e ratificati alla fine del 2018. Il Patto 
Globale per la Migrazione è stato approvato formalmente il 10 dicembre, a Marrakech, in una conferenza 
intergovernamentale che ha riunito 164 paesi. Gli USA non hanno partecipato, perché si sono opposti fin 
dall’inizio a questo accordo. L’Italia, l’Australia, Israele e vari paesi dell’Europa Centrale, come l’Ungheria e 
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la Polonia, si sono ritirate dal Patto poche settimane prima della sua ratificazione. Il Brasile, anche se lo ha 
firmato, ha annunciato la sua uscita dopo le ultime elezioni. 

Nonostante queste assenze, il documento è stato approvato dai due terzi dei paesi-membro dell’ONU e 
avrà una ricaduta sulla vita di 258 milioni di persone che vivono lontano dal luogo in cui sono nate. 

Il 18 dicembre 2018, le Nazioni Unite hanno approvato l’altro documento, il Patto Globale sui Rifugiati. In 
totale, 181 paesi hanno votato a favore del documento.  Gli Stati Uniti e l’Ungheria hanno votato contro. La 
Repubblica Domenicana, l’Eritrea e la Libia si sono astenute. 

Mi piacerebbe aprire una piccola parentesi per sottolineare che, anche se il ritmo dell’Unione Europea è 
lento, quasi senza speranza, e nonostante il rumore che fanno i politici “populisti”, soprattutto quelli che 
attualmente sono capi di stato, si sta cercando di fare molto, a livello di organizzazioni internazionali, a 
difesa della dignità dei rifugiati e dei migranti. Lo dico, non per “addormentarci”, ma al contrario, per 
impegnarci ancora di più, perché di fatto è la nostra mobilitazione che fa la differenza. Chiusa la parentesi. 

Durante le negoziazioni di questi accordi, il Vaticano ha presentato il Documento “Rispondere alle sfide dei 
Rifugiati e dei Migranti. Venti punti di azione per i patti globali”. Questi venti punti di azione hanno come 
cornice i quattro verbi che hanno dato il nome al Messaggio di Papa Francesco per la Giornata Mondiale del 
Migrante e del Rifugiato nel 2018: “Accogliere, proteggere, promuovere e integrare i migranti e i rifugiati”. 
Una buona parte delle direttive contenute in questo documento sono state raccolte nella versione finale 
dei Patti. 

Forse è importante dire che, a partire da questo Documento del Vaticano, ne è sorto un altro, di carattere 
pastorale: “Rispondere ai rifugiati e ai migranti: venti punti di azione pastorale”, approvato da Papa 
Francesco, e “con la speranza di fomentare una solidarietà più effettiva con loro”.32 

Accogliere, proteggere, promuovere e integrare sono punti fondamentali nel pensiero di Papa Francesco, 
che non si stanca di ripeterli e di spingerci a divulgarli, soprattutto per produrre un cambio di 
atteggiamento nella cittadinanza globale. Attraverso le sue parole e i suoi gesti, Papa Francesco ha 
manifestato continuamente la sua straordinaria compassione verso tutti i migranti: 

Riguardo a questo, dice il Papa, desidero riaffermare che “la nostra risposta comune si potrebbe articolare 
intorno a quattro verbi: accogliere, proteggere, promuovere e integrare. Considerando lo scenario attuale, 
accogliere significa, prima di tutto, ampliare le possibilità per cui i migranti e i rifugiati possano entrare in 
modo sicuro e legale nei paesi di destinazione. […] Il secondo verbo, proteggere, si coniuga in tutta una serie 
di azioni in difesa dei diritti e della dignità dei migranti e dei rifugiati, indipendentemente dal loro status 
migratorio. […] Promuovere vuol dire essenzialmente lavorare affinché a tutti i migranti e ai rifugiati, come 
pure alle comunità che li accolgono, si dia la possibilità di realizzarsi come persone in tutte le dimensioni che 
compongono l’umanità amata dal Creatore. […] L’ultimo verbo, integrare, si pone sul piano delle 
opportunità di arricchimento interculturale generate dalla presenza di migranti e rifugiati”.33   

E il Papa non smette di dare l’allarme sul fatto che “l’integrazione non è “un’assimilazione, che induce a 
sopprimere o a dimenticare la propria identità culturale. Il contatto con l’altro porta, piuttosto, a scoprire il 
suo “segreto”, ad aprirsi a lui per accettare i suoi aspetti validi e contribuire così a una maggiore conoscenza 
di ciascuno”34. 

 
- video - 
 

Questi 4 verbi, abbiamo bisogno di coniugarli anche noi, a livello personale e comunitario, se vogliamo 
andare loro incontro. 

Quattro parole, 4 verbi che ci portano a chiederci “che possiamo fare?”; quattro verbi che molto 
difficilmente potranno essere coniugati nelle politiche legali, nazionali e mondiali, se i cittadini non hanno la 
disponibilità di interrogarsi e di rispondere personalmente alla stessa domanda: “che posso fare?”. 

                                                             
32 Rispondere ai Rifugiati e ai Migranti: venti punti di azione pastorale – Sezione per i Migranti e i Rifugiati, Dicastero 

per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale. 
33 Messaggio Del Santo Padre Francesco Per La Giornata Mondiale Del Migrante E Del Rifugiato 2018 [14 gennaio 
2018] 
34 Idem 
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Negli ultimi mesi, molte città hanno dato esempio della coniugazione di questi verbi, riguardo ai migranti e 
ai richiedenti asilo, in contrasto con le poltiche nazionali. È il caso della città di Vienna, per esempio, 
riconosciuta a livello internazionale come città di buone pratiche nell’accoglienza, nella protezione, 
promozione e integrazione dei rifugiati e migranti, grazie alla leadership del potere centrale. Ma com’è 
stato possibile questo? L’Austria è uno dei paesi che non hanno firmato il Patto Globale. Com’è stato 
possibile? Solo attraverso la forza della coniugazione di questi verbi da parte dei cittadini e delle istituzioni 
cittadine. 

Vienna non è l’unico caso. Abbiamo assistito ad altri casi come questi, in cui le politiche locali riescono ad 
imporsi sulle politiche centrali. 

Ed è chiaro che il primo passo è andare incontro. 

Dal Vangelo di Luca (capitolo 14) 

12 Disse poi a colui che l'aveva invitato: «Quando offri un pranzo o una cena, non invitare i tuoi amici, 
né i tuoi fratelli, né i tuoi parenti, né i ricchi vicini, perché anch'essi non ti invitino a loro volta e tu abbia 
il contraccambio. 13 Al contrario, quando dai un banchetto, invita poveri, storpi, zoppi, ciechi; 14 e 
sarai beato perché non hanno da ricambiarti. Riceverai infatti la tua ricompensa alla risurrezione dei 
giusti». 
15 Uno dei commensali, avendo udito ciò, gli disse: «Beato chi mangerà il pane nel regno di 
Dio!». 16 Gesù rispose: «Un uomo diede una grande cena e fece molti inviti. 17 All'ora della cena, 
mandò il suo servo a dire agli invitati: Venite, è pronto. 18 Ma tutti, all'unanimità, cominciarono a 
scusarsi. Il primo disse: Ho comprato un campo e devo andare a vederlo; ti prego, considerami 
giustificato. 19 Un altro disse: Ho comprato cinque paia di buoi e vado a provarli; ti prego, considerami 
giustificato. 20 Un altro disse: Ho preso moglie e perciò non posso venire. 21 Al suo ritorno il servo riferì 
tutto questo al padrone. Allora il padrone di casa, irritato, disse al servo: Esci subito per le piazze e per 
le vie della città e conduci qui poveri, storpi, ciechi e zoppi. 22 Il servo disse: Signore, è stato fatto come 
hai ordinato, ma c'è ancora posto. 23 Il padrone allora disse al servo: Esci per le strade e lungo le siepi, 
spingili a entrare, perché la mia casa si riempia. 24 Perché vi dico: Nessuno di quegli uomini che erano 
stati invitati assaggerà la mia cena». 

Questo testo è molto forte! È terribile pensare che qualcuno di noi possa dire: “ti prego di scusarmi”, “non 
posso  venire”. 
Non ci sono scuse per giustificare di non andare incontro a quelli che sono al centro di questa nostra 
mattina (rifugiati, migranti, vittime di traffico), per portarli nelle nostre città, per accoglierli nelle nostre 
case. Per incontrare c’è bisogno di uscire. Uscire da ciò che ci lega, uscire dai nostri luoghi simbolici del 
“terreno o delle 5 paia di buoi che ho appena comprato”, uscire anche dal luogo simbolico del 
“matrimonio”. 
Se lo guardiamo bene, quello che ha inizio con un’uscita ha un movimento di ritorno: esco per cercare; e, 
quando trovo, sono io che ricevo. Li porto a casa mia! 
In questi ultimi anni, abbiamo accolto di più e siamo anche cresciuti nel bisogno di uscire, a livello di chiesa, 
delle comunità di fedeli, delle congregazioni. Questo movimento era – e ancora lo è – urgente e necessario, 
per rompere con una cultura che ha infettato gravemente la fede, che l’ha orientata verso se stessa e l’ha 
resa incapace di gestire la differenza o di credere in un’armonia multiforme. 
Tuttavia, sono convinta che dobbiamo fare un ulteriore passo avanti per smettere di considerare la mobilità 
umana – e quelli che le sono soggetti – come qualcosa da temere e frenare comunque sia. Una passo che 
possa, quasi per miracolo, portare alla fiducia, che elimina gli ostacoli, le insicurezze e i timori. 
Molte volte, nella nostra vita, basta trovare la parola giusta per ricollocarsi da un’altra prospettiva davanti 
alle difficoltà o alle sfiducie. La forza della parola è impressionante! Influisce su come viviamo e su come 
sentiamo ciò che viviamo e ciò che facciamo. La parola giusta è il “pezzo del puzzle” che manca perché 
tutto quadri e si possa vedere tutto il quadro. Se troviamo la parola giusta, possiamo accedere al quadro. 
Sono convinta che la parola giusta sia ospitalità e che dovremmo averla come punto di riferimento per il 
nostro modo di agire riguardo al tema della mobilità umana. Con risonanze bibliche da sempre, l’ospitalità 
è un sostantivo, non un verbo. Nelle lingue che derivano dal latino, è inoltre un sostantivo femminile. 
L’ospitalità è più che “dare alloggio”: è un bene maggiore, che integra i quattro verbi. Se la “composizione 
di luogo” per il mio cuore e per i miei beni è l’ospitalità, allora le difficoltà – apparentemente impossibili da 
superare o considerate falsamente come la “voce del buon senso” – sfumano! Uscire diventerà un semplice 
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aprire le porte e lasciar entrare. Tutto si concentrerà nel ricevere in casa nostra, senza domandare nulla, lo 
straniero, facendolo sentire non tanto una “visita”, ma parte della famiglia. 
I musulmani ci “superano” in questo! Praticano l’ospitalità come qualcosa di semplice e inerente alla 
condizione umana. È impressionante l’ospitalità praticata in Medio Oriente. È qualcosa di smisurato e che si 
vive a fondo perduto. Ti accolgo nella mia casa, ti proteggo perché sei famiglia, ti do il meglio che ho se ne 
hai bisogno. 
Credo che, nelle nostre culture occidentali, il senso dell’ospitalità sia ancora lontano da quello della Bibbia: 
“Quando un forestiero dimorerà presso di voi nel vostro paese, non gli farete torto. Il forestiero dimorante 
fra di voi lo tratterete come colui che è nato fra di voi; tu l'amerai come te stesso perché anche voi siete stati 
forestieri nel paese d'Egitto. Io sono il Signore, vostro Dio” [Lev 19,33-34]. 
Anche nella Lettera ai Romani (12,13), S. Paolo scrive: “Distinguetevi nel praticare l’ospitalità”. Il termine 
greco tradotto in italiano con “ospitalità” è philoxenia, una combinazione di due parole: philos, che significa 
“amare qualcuno come un amico o un fratello”, e xenos, che significa straniero (estraneo) o immigrante 
(straniero residente). Anche se generalmente si traduce con ospitalità, la xilophenia significa condurre 
l’affetto verso lo straniero, “amare gli estranei o immigranti come se fossero amici o fratelli”. Questo 
significa che dobbiamo dare agli estranei lo stesso tipo di amore con cui amiamo amici e familiari. Il testo 
della Lettera ai Romani è ancora più incisivo affermando “distinguetevi nell’ospitalità”, cioè l’ospitalità non 
è qualcosa di sporadico, come ricevere visite, ma un atto costante, che non guarda a chi è rivolta. 

3. Quelli che partono investiti della sigla ACI 

Come qualsiasi famiglia ha il proprio modo di ricevere e di distinguersi nell’ospitalità, anche noi abbiamo il 
nostro. 
Sono totalmente convinta che, con il nostro DNA, il DNA ACI, possiamo dipingere con un ventaglio di vari 
colori l’attuale quadro dell’ospitalità, riguardo alla mobilità umana, un quadro che, al giorno d’oggi è 
dipinto di grigio scuro… ancor più sono totalmente convinta che non solo possiamo, ma che siamo chiamati 
e obbligati a farlo. Ce l’abbiamo nei geni. Siamo investiti da questa speranza, che non abbiamo conquistato 
noi, ma che abbiamo ricevuto. 
 
Vediamo, se no: 
25 In quel tempo Gesù disse: «Ti benedico, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai tenuto 
nascoste queste cose ai sapienti e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli. 26 Sì, o Padre, perché così è 
piaciuto a te. 27 Tutto mi è stato dato dal Padre mio; nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno 
conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio lo voglia rivelare. 
28 Venite a me, voi tutti, che siete affaticati e oppressi, e io vi ristorerò. 29 Prendete il mio giogo sopra di voi 
e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per le vostre anime. 30 Il mio giogo 
infatti è dolce e il mio carico leggero». 
Un passaggio del Vangelo di Matteo (cap. 11) che conosciamo molto bene! 
Secondo la definizione di DNA (molecola portatrice di informazione genetica responsabile della trasmissione 
delle caratteristiche ereditarie negli esseri viventi), non abbiamo scelta se siamo o no aperti a lasciar entrare 
quelli che, per sopravvivere (a motivo di persecuzione o miseria) ci cercano o hanno bisogno di un luogo 
sicuro e foriero di vita nuova e di futuro.   
L’inizio della catena genetica a cui apparteniamo è questo Sacro Cuore di Gesù, un cuore mite e umile che, 
anche se trafitto dalla lancia degli odii di questo mondo, insiste a rimanere aperto, senza muri né timori. 
“Venite a me, voi che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro”. 
E, oltre a questo – che già non è poco! – è sufficiente pensare che la molecola portatrice dell’informazione 
responsabile della trasmissione genetica delle caratteristiche ereditarie  che noi abbiamo è l’Eucaristia. 
Viviamo in un tempo in cui c’è bisogno di ascoltare Cristo che dice, più e più volte: “Questo è il mio Corpo 
che è dato per voi; questo è il mio sangue versato… fate questo in memoria di me”. 
Santa Raffaella Maria diceva che non si abituava a fare la comunione. Io la capisco e posso comprendere 
l’entità della sapienza interiore che esiste in questa incapacità di abituarsi alla comunione, anche se io 
stessa molte volte vado avanzando nella fila, distratta, senza rendermi conto di dove sto andando, come se 
ancora non avessi raggiunto l’”età della ragione”. Andiamo alla mensa eucaristica per ricevere un alimento 
che impone in noi una dinamica incontrollabile di uscita: donare, versare… lasciare, perdere… donare il 
corpo, versare il sangue… non poter vivere in altro modo che non sia con il cuore aperto. 
Non è stato proprio in questo modo che don Ildefonso, il padre di S. Raffaella Maria, ha perso la vita? Non si 
è donato e versato fino in fondo, per salvare “stranieri”, adottandoli con lo stesso affetto che si nutre per i 
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membri della famiglia, e questo a prescindere dall’enorme conseguenza di “uscire”, di perdere 
definitivamente la compagnia della moglie e dei figli? 
Questa molecola eucaristica, responsabile della trasmissione delle caratteristiche ereditarie del suo Cuore, 
ci fa scegliere naturalmente di perdere la vita, mossi dalla sua Compassione, così che chi non ha vita possa 
recuperarla. Non è questa la base, semplice e accessibile a tutti noi, di quello che chiamiamo riparazione?  
Rispondere all’amore che riceviamo con un amore versato? Possedere una sensibilità profonda per chi 
soffre, una sensibilità che automaticamente ci fa reagire e intervenire, cambiando il corso della nostra 
stessa vita? Avere la preoccupazione permanente di trasformare il male che genera questa sofferenza, 
impegnandosi definitivamente per la giustizia nell’amore? 
Don Ildefonso non si è protetto, non ha abbandonato quelli che considerava come suoi, lasciando un segno 
profondo nel modo di comportarsi delle sue figlie, Raffaella e Dolores. Di fatto il motivo della morte 
prematura di suo padre non ha reso Raffaella e Dolores donne prudenti o caute, riservate o sulla difensiva. 
Non le ha chiuse in casa, anzi al contrario. 
Sappiamo che uscivano, ancora molto giovani, per visitare e accompagnare tutte le persone e le famiglie 
che vivevano situazioni gravi o dolorose di vulnerabilità a Pedro Abad. Anche se i fratelli, carne della loro 
carne, le rimproveravano, accusandole di comportarsi in modo scandaloso per il loro stato sociale, le due 
sorelle si sono mantenute ferme nello stile del Cuore di Cristo, che non si riduce a un numero limitato  di 
persone, ma che si apre al mondo intero. 
Semplicemente cominciarono a uscire dalla porta di dietro. 
Uscendo dalla porta di dietro, Raffaella e Dolores non sono solo donne creative e fedeli alla chiamata del 
Signore. Uscendo dalla porta di dietro, Raffaella e Dolore si identificano con quelli che vanno a visitare. Se 
le loro motivazioni fossero puramente assistenziali, non credo che sarebbe esistita una “porta di dietro”. La 
“porta di dietro” significa accompagnare fedelmente perché si ama, perché c’è affetto, perché c’è 
compassione. “Quando si vede la miseria da vicino, si intenerisce il cuore”, dirà più tardi la Madre Sacro 
Cuore. L’affetto riordina la priorità, riordina i valori e le poche certezze che abbiamo. 
Al contrario della porta davanti, la porta di dietro è più rozza e dà su una strada sicuramente più stretta, 
probabilmente senza molta luce, senza bellezza, senza vita… la porta di dietro, al contrario di quella 
davanti, è quella che chiamiamo la “porta di servizio”. Da lì entrano ed escono tutti quelli che sono esclusi, 
a motivo dello stato sociale, dall’entrare dalla porta davanti. Dalla porta di dietro entrano ed escono quelli 
che servono e quelli che non vogliono essere visti o controllati. 
Raffaella e Dolores, uscendo dalla porta di dietro, non stanno semplicemente rimanendo fedeli a quello che 
si sentono chiamate a fare. Sono anche portate ad assimilarsi allo stato sociale di quelli che da lì entrano ed 
escono tutti i giorni: quelli che non sono dignitari (cioè quelli la cui dignità non è pubblicamente 
riconosciuta); non sono vsti e non hanno contatto con i padroni di casa; la loro vita è condannata a sentieri 
stretti, difficili, duri, con poca luce, con poche opportunità e con pochi momenti di festa. È sempre da quella 
porta che entrano gli “sporchi”, gli esclusi, simbolicamente rappresentati da quegli stivali infangati, che 
impediscono a chiunque di entrare dalla porta davanti… e, a volte, anche dalla porta di dietro! 
Credo che la nostra molecola eucaristica, responsabile della trasmissione delle caratteristiche ereditarie del 
suo Cuore, ci fa scegliere naturalmente, e come per difetto, la porta di dietro come modo di entrare nella 
vita. 
Riceviamo da Santa Raffaella Maria e dalla Madre Pilar questa porta di dietro come porta principale da cui 
uscire a cercare quelli che già da molto avrebbero dovuto iniziare a entrare dalla porta davanti! 
Lo sguardo di santa Raffaella Maria e della Madre Pilar è segnato dalle periferie, dai margini. Hanno fatto 
delle periferie, senza alcun dubbio, il centro. La molecola eucaristica responsabile della trasmissione delle 
caratteristiche ereditarie del Cuore di Cristo ha fatto sì che vedessero gli “scartabili” del suo tempo e 
desiderassero mettere, nel centro apostolico dell’Istituto che stava iniziando, la donazione versata 
nell’educazione delle bambine povere; per dar loro accesso alla porta principale, perché potessero essere 
soggetto, avere dignità, in una società che le considerava come oggetti, capaci solo di prestare servizi. 
Oggi giorno, su chi si fermerebbe lo sguardo di Santa Raffaella Maria e della Madre Pilar? Non mi riesce 
difficile immaginarle mentre escono instancabilmente dalla porta di dietro per offrire un’ospitalità 
smisurata nelle nostre case agli stranieri che arrivano disperati e senza forze alle nostre terre, vedendo in 
ognuno di loro, come diceva Santa Raffaella, il sangue versato di tutto un Dio! 
Da questo luogo simbolico della porta di dietro sono usciti i rifugiati, gli sfollati e i migranti dalle loro terre. 
Nessuna di queste migliaia di persone è uscita dalla “porta davanti” della sua casa o del suo paese. La porta 
di dietro è stata per tutti loro la porta da cui hanno cercato di scappare o eludere quelli che li stavano 
perseguitando. Per diversi motivi, persecuzione o miseria atroce, la porta di dietro è stata l’unica uscita per 
la vita, che ha loro aperto una via di speranza, anche se stretta e con poca luce. 
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Se la Congregazione, e con essa la Famiglia ACI, iniziasse oggi, non sarebbe una priorità dare risposta a 
questo dramma? Non deve essere, per tutti quelli che siamo qui, una priorità? 
Viviamo nelle nostre terre un’epoca in cui sembrano esistere solo porte davanti, di difficile accesso, perché 
sembrano essere solo per i dignitari. 
La nostra ospitalità ACI verso quelli che sono in esilio – rifugiati e migranti -, è segnata geneticamente da 
questo donarci e versarci per trovare e mantenere aperta la porta principale, perché possano entrare nella 
nostra casa tutti quelli che sono stanchi e oppressi, trovando finalmente riposo per il loro spirito. 
Mossi da questa incredibile molecola eucaristica, responsabile della trasmissione delle caratteristiche 
ereditarie del suo Cuore, siamo chiamati a offrire, a tutti i nostri fratelli e sorelle, un’ospitalità ACI di alta 
qualità. 

4. Porto sicuro/Conclusione 

Infine, la conclusione!  

Io cerco di fare regolarmente la mia parte. Ognuno di voi dovrà fare la sua. 

- video – 

 

Grazie! 

Sr. Irene Guia, aci 
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III ASSEMBLEA INTERNAZIONALE 

“Famiglia ACI in uscita: 

 Curando la Casa Comune 

 Occupandoci dei più poveri.”                                                               Famiglia ACI, Dono dello Spirito … 
                                       Madrid, 24 febbraio - 2 marzo, 2019                                               Famiglia per il mondo. 

 

27  febbraio 2019 

TRATTA DI PERSONE 
Elena Arce 

 
Buona sera a tutti, grazie per avermi invitato a questa Assemblea Internazionale  della Famiglia ACI. Vedo 
molte persone conosciute che stimo molto. In qualche modo, mi sento anche Famiglia ACI, come ex- alunna 
del mio collegio di Cordova, come madre di alunne e anche perchè ciò mi rimanda a molte cose lavorate e 
condivise.  Cosicchè mi sento a casa.  

Un anno fa, fui anche invitata ad una sessione della Congregazione Generale XX per trattare lo stesso tema; 
e a settembre dell’anno scorso fui di nuovo con la Famiglia ACI di Spagna condividendo proprio ciò che ci 
riunisce qui.   

Suor  Charo, nostra  Madre Generale, nelle sue parole di apertura all’Assemblea ha detto: “Guardando la 
realtà del nostro mondo, ci sentiamo fortemente colpite al cuore dalla situazione di  mobilità umana che 
soffrono più di 68 milioni di persone. Vogliamo implicarci in questa realtà e complicarci la vita per fare il 
poco che possiamo, ma tutto ciò che possiamo… come il Buon samaritano”. 

Due verbi implicarci e  complicarci, e a partire da qui vi parlerò della TRATTA DI PERSONE con alcuni dati 
che possono aiutarci a riflettere. 

Per Papa Francesco la Tratta di Persone è un delitto; le vittime sono loro 

Gli Stati hanno un nuovo imperativo morale per combattere la tratta di persone, vero crimine contro la 
umanità. 

La collaborazione tra Vescovi e autorità civili,  ognuno secondo la propria missione e identità con lo scopo di 
scoprire le pratiche migliori per la realizzazione di questo compito, è un passo decisivo per assicurarsi che 
la volontà dei governi arrivi alle vittime in un modo diretto e immediato, costante, efficace e concreto.  

Che cosa ci chiede il Papa:  

 Liberare le vittime dalle nuove schiavitù. 

 Riabilitare i prigionieri e gli esclusi. 

 Smascherare i trafficanti e i creatori del mercato 

In varie occasioni, il Papa si riunisce, in Santa Marta, con i differenti corpi di polizia, di militari ecc. e con essi 
forma il Gruppo di Santa Marta (http://sabtamartagroup.com/) 

Però, che cos’è la tratta di persone? Ė  una grave violazione dei diritti umani ed è un delitto. Perché: 

 AZIONE: Captazione, trasporto, accoglienza  o ricezione di persone. 

 MEZZI: Minaccia o uso della forza o altre forme di costrizione, rapimento, frode, inganno, abuso 
di potere o situazione di vulnerabilità, concessione o ricezione di pagamenti o benefici per 
ottenere il consenso di una persona che abbia autorità su di un’altra.  

 FINI: Sfruttamento che includerà, come minimo, lo sfruttamento della prostituzione altrui  o 
altre forme di sfruttamento sessuale, lavori o servizi forzati, la schiavitù o pratiche analoghe alla 
schiavitù, la servitù o l’estrazione di organi.  

 
 
 
 
 

http://sabtamartagroup.com/
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IL 27% delle vittime della tratta di persone per lo sfruttamento sessuale o di lavoro nel mondo sono 
minorenni, secondo  un rapporto dell’Ufficio delle Nazioni Unite contro la Droga e il Delitto (ONUDO). L’80 
% sono donne.  

Le  Nazioni Unite dicono: “A volte, nella fretta di raggiungere altri obiettivi, per esempio quello  d’ 
intervenire contro i trafficanti, gli Stati s’interessano alle vittime per le informazioni che queste possono 
fornire o per la loro utilità per il sistema di giustizia penale. Esiste il pericolo che gli Stati trattino le vittime 
come semplici pedine nella loro lotta contro i trafficanti  e non come esseri umani che necessitano 
protezione e assistenza e che meritano rispetto” 

DONNE  AFRICANE CHE ARRIVANO ALLE COSTE DEL SUD EUROPA: 

 Provenienti dalla Nigeria e dal Camerun. 

 Processo di captazione: conoscenti o familiari,  in casa della vittima. 

 Sistema di servitù per debiti: le vittime trasferite in Europa sono obbligate a pagare somme esorbitanti 
ai trafficanti che le trasportano.   

 La gran parte delle donne e bambine di Africa Occidentale sono soggette alla prostituzione di strada.   
 

DONNE  AFRICANE  CON FIGLI: LE PIÚ VULNERABILI: 

 Immigranti in situazione irregolare. 

 Con figli piccoli a proprio carico. 

 Sfruttate sessualmente per pagare enormi debiti 

 https://www.theguardian.com/global-development/2016/aug/08/trafficking-of-nigerian-women-
into-prostitution-in-europe-at-crisis-level 
 

CHE COSA STIAMO FACENDO? 

 Alloggiarle in centri di accoglienza umanitaria per immigrati insieme ai loro figli, da dove spariscono 
alcuni giorni dopo.  

 I servizi di protezione di minori ritirano i loro figli in molte occasioni.  

 Ė molto difficile che possano accedere alla protezione offerta alle vittime di tratta, perchè non si 
riconoscono come tali. 
 

Però, che possiamo fare? RIPARARE 

 Offrire loro un luogo sicuro perchè riprendano forze dopo l’estenuante viaggio insieme ai loro figli. 

 Accompagnarle, mentre scoprono la realtà che le aspetta.  

Le frecce  mostrano i flussi che rappresentano il 5% e più del 
totale delle vittime rintracciate nei luoghi di destino 

https://www.theguardian.com/global-development/2016/aug/08/trafficking-of-nigerian-women-into-prostitution-in-europe-at-crisis-level
https://www.theguardian.com/global-development/2016/aug/08/trafficking-of-nigerian-women-into-prostitution-in-europe-at-crisis-level
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 Offrire loro una RETE diversa  da quella che le portò:  OSPITALITÀ invece della RETE DI TRAFFICANTI. 
“Le ferite delle vittime di tratta sono anche le piaghe di Cristo”, dice  Papa Francesco. 
 
Molte persone e gruppi si stanno implicando e complicando a partire da questa azione. Vi presento un 
progetto che è già iniziato: 
Le donne subsahariane che accedono in maniera irregolare in Spagna incinte o con figli formano una 
popolazione molto particolare che a grandi linee, presentano le seguenti caratteristiche al loro arrivo: 

 La maggior parte di loro si trovano in una situazione amministrativa irregolare 

 Non conoscono l’idioma né la società che le accoglie 

 Spesso il loro viaggio è stato organizzato e guidato da altre persone  

 E, ad eccezione di queste, mancano di reti di appoggio socio familiari in Spagna 

 La maggior parte afferma di non aver pagato niente per il viaggio, ma l’esperienza mostra che al 
loro arrivo in Spagna hanno importanti debiti da pagare   

 Sin dal loro arrivo si nota un forte controllo su di loro 

 Così pure una formazione sul modo di comportarsi, le risposte che devono dare o ciò che devono 
fare in ogni momento 

 Inoltre, son solite arrivare  male e fortemente logorate  

 Sembrano rifiutare l’aiuto che potrebbero ricevere dalle distinte istituzioni.  
 

In questo rifiuto si trova il rifiuto della protezione che offre il periodo  di recupero e riflessione... Si 
chiederanno perché. Vediamo ... 
Secondo il Difensore civico, perché il periodo sia effettivo, deve risultare formato di due tappe:  la prima in 
cui “la víttima deve ristabilirsi, sentirsi sicura, riprendersi fisicamnete e psicologicamente da tutto il dolore 
sofferto e, solo quando questa prima fase si sia conclusa positivamente, e sempre con il dovuto 
accompagnamento e la consulenza da parte di una équipe specializzata, si potrà accedere ad una seconda 
fase in cui la vittima dovrà essere debitamente informata sulla possibilità di collaborare con le autorità 
competenti” (Defensor del Pueblo, 2012). 
 
Tuttavia, una sbagliata interpretazione della legge fa sì che il ristabilimento e la riflessione siano loro offerti 
nello stesso tempo e a poche ore dal loro arrivo, il che non permette il ristabilimento e trasforma la 
riflessione in una decisione veloce se collaborare o no con le autorità competenti nel perseguimento del 
delitto.   
Come risultato, solamente quelle che si auto-riconosocno come vittime e decidono di collaborare con le 
autorità, ricevono protezione e assistenza adeguate. Il resto, che sono l’immensa maggioranza,  sono 
accompagnate presso centri non specializzati che abbandonano dopo pochi giorni, cadendo in mano alle 
mafie  e diventando invisibili alle autorità, sia esse che i loro figli.   
Cioè, durante il viaggio che queste famiglie intraprendono verso l’Europa, oltre a fare un cammino che le 
porta da un luogo ad un altro, subiscono una serie di ingiustizie, violenze e abusi che aggravano la loro 
situazione di vulnerabilità. Una volta arrivate in Spagna, le carenze del sistema di protezione prolungano 
questa vulnerabilità, aumentando in maniera inverosimile il rischio di essere sfruttate dalle reti di tratta di 
esseri umani che operano tanto nel nostro paese come nel resto d’Europa.  
Questa situazione richiede una risposta urgente. 
Nasce così il  Proyecto Ödos. Situato a  Cordova tra le  località di  Montilla, La Rambla e Montalbán.  Ödos è 
una parola greca che significa “Cammino accompagnato”; un’ iniziativa pilota in Spagna volta a proteggere 
queste famiglie indipendentemente dal fatto che si riconoscano o no come vittime e independentemente dal 
fatto che collaborino o meno con le autorità. Perchè la tratta, prima di essere un delitto, è una grave  
violazione dei diritti umani e una delle più crudeli manifestazioni di violenza contro la donna.  
Il progetto  nel suo insieme è formato da dieci entità spagnole: l’ Università  Pontificia Comillas, l’ Università 
Loyola di Andalusia, la Fondazione Emet Arco Iris, le Suore Ospedaliere, le Ancelle del Sacro Cuore di Gesù, il 
Servizio dei Gesuiti per i Migranti, il Progetto Solidarietà di Responsabiltà, la Caritas spagnola,  Villa Teresita 
e Save the Children 
Collaborano anche entità pubbliche come il Comune di Montilla, che ha  assunto una psicologa e un’ 
assistente    sociale iscritte al Progetto Ödos per lavorare sul rischio dei minori.                                                             

  Elena Arce 
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27 febbraio 2019 

*PROGETTO DI MOBILITÀ UMANA 

Congregazione Generale XX 

 “APPOGGIO ALLA  PERSONA IN SITUAZIONE DI MOBILITÀ UMANA” 

Sr. María José Tuñón, aci 
 

Il dinamismo a generato dalla Congregazione Generale XX, con il suo decreto sulla missione e la spinta che 

suppone il lasciarci interpellare ogni volta di più  dal grido “la terra e i poveri non possono più aspettare”, 

il momento in cui viviamo  dove tanti migranti, uomini e donne devono uscire dal loro paese per tante 

cause politiche, religiose, sociali… 

Motivò chei dalle diverse Provincie arrivassero molteplici petizioni, attraverso i postulati, bisogna fare 
qualcosa! Vogliamo implicarci e complicarci! 
“apportiamo il nostro poco al molto di tutte, perché lavorando in rete, possiamo in ogni luogo 
sensibilizzare, prevenire, accogliere, appoggiare, pregare e comprometterci con le persone che soffrono 
la terribile situazione di Mobilità Umana che, con tanto dolore vive oggi il nostro mondo, specialmente 
donne e bambini”. 
 

Per questo, la CG. XX propose a tutte le Ancelle, membri della Famiglia ACI e laici che collaborano con 

noi, questo progetto che desideriamo realizzare a partire dalla misericordia del Cuore di Cristo.   

Ecco perché sicuramente già conoscete e anche collaborate  nelle diverse Province ... e le esposizioni  di 
oggi, ci hanno lasciato con questa domanda nel cuore, che i fedeli di Gerusalemme dissero a Pietro, “fratelli 
che dobbiamo fare noi? 
 
Dal suo nascere sempre abbiamo desiderato che il Progetto avesse una "forma a spirale ... per fare tutto 
quello che possiamo… attente a fare sempre un passo in più… e a “complicarci” insieme ad altri. 
 
Che rileviamo e  percepiamo come, “Equipe dinamizzatrice,   sul nostro cammino? Possiamo dire con forza 

e allegria che tutte le Province si sono messe in marcia nelle diverse aree a cui il Progetto ci invitava:  

sensibilizzazione, prevenzione, accoglienza, contatto, volontariato, contributi  economici e preghiera.  

Forse già ne avete potuto conoscerne qualcuno attraverso il Bollettino, che da settembre già viene inviato e  

a cui potete iscrivervi, se ancora non lo per riceverlo direttamente nella vostra posta elettronica, in modo 

molto semplice entrando nella pagina web della congregazione…  

Progetti nuovi,  esperienza di collaborazione con altri e soprattutto gli sforzi di molte Comunità che con il 

vostro stesso aiuto , o con altre Congregazioni, o organizzazioni che si sono impegnate, per esempio qui in 

Spagna, il progetto 02 di cui ci potrebbe dire tante cose Elena… Progetto di attenzione e accoglienza, che 

oserei dire, “progetto  base”  in molteplici aspetti e che richiede molta collaborazione nelle sue diverse fasi, 

dall’arrivo di queste donne vittime di tanto dolore accumulato, a una prima accoglienza e 

accompagnamento, fase in cui sono coinvolte le nostre Comunità di Cordova, Pedro Abad… con membri 

della Famiglia  ACI, Professori, laici, amici, insieme con altre organizzazioni e Istituzioni; un nucleo di 

solidarietà, che continua una volta superato questo momento e si sposta in altri luoghi della Spagna.  In 

questo momento abbiamo due donne con le loro bambine che vivono nelle nostre Comunità di San 

Sebastian e Bilbao dove continuano il loro processo di formazione e integrazione, esperienze che, allo 
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spesso modo, sono possibili con l’impegno di lavoro congiunto con la Famiglia ACI… e allo stesso modo si 

potrebbero evidenziare anche le diverse accoglienze ed esperienze di accompagnamento, che si vanno 

realizzando nelle Comunità del Portogallo, in quelle dell’Argentina  (praticamente in tutte, attualmente in 

cinque comunità) e  quella dell’ITALIA …  

Insieme al forte impegno a collaborare con il Servizio dei Rifugiati gesuiti, organizzazione che come questa 

mattina abbiamo ascoltato, è una delle grandi organizzazioni impegnate in questo mondo della mobilità 

umana. 

Potremmo soffermarci su molte grandi e “piccole” storie e non sarebbero mai abbastanza… nello sforzo e 

nell’impegno generoso di “ridare” dignità alle donne: che buon lavoro quello delle nostre sorelle in India, in 

questo progetto di aiuto e accompagnamento a circa 40 donne, procedendo dall’immigrazione rurale, 

arrivando a Mumbai. Tutte sono di religione hindù e hanno i loro figli piccoli scolarizzati nell’asilo che le 

nostre sorelle crearono nel collegio di  Mumbai per appoggiarle e dare loro la possibilità di lavorare… o le 

Comunità dell’Africa, nella prevenzione e accompagnamento con ragazze di strada.  

Anche altri campi sono stati aperti   e per seguire con uno sguardo “universale”, come tanto desiderava 

santa Raffaella, il lavoro delle nostre sorelle in Giappone con gli emigranti carcerati o il loro impegno per 

la cura della terra, tanto legato come sappiamo alla vita e futuro dei più poveri. 

Area importante, nella quale ancora dobbiamo fare altri passi, è rendere più visibile la nostra 

partecipazione pubblica, approfittando delle occasioni nelle quali possiamo manifestare e denunciare 

queste situazioni, qui in Spagna già si stanno diffondendo i  “Círcoli del Silenzio”, in molte città… o 

semplicemente facendo conoscere attraverso i mezzi di comunicazione a tutte queste situazioni ingiuste… 

abbiamo il dovere di informarci e rompere i   “pregiudizi” e unirsi a quelli che generano pensieri  positivi. 

Che importante seguire dando passi nell’area della sensibilizzazione dei nostri apostolati educativi, i nostri 

gruppi, accompagnamento a giovani e adulti... aiutando a formare le coscienze  ospitali e fraterne, a 

“sapere” con la sapienza del cuore,  coniugare i quattro grandi verbi che il Papa Francesco non smette di 

ricordarci: accogliere, proteggere, promuovere e integrare. 

Una buona iniezione è stato poter vedere, come le nostre sorelle della Provincia di EE.UU. hanno 

accompagnato e reclamato i diritti della “caravana de centro-americanos”  e come le nostre sorelle di 

Colombia e altri laici accolgono tanti venezuelani, in questo momento di tanto dolore e disperazione per il 

loro paese… In queste occasioni è importante “prestare” la nostra voce, per coloro che “senza voce” 

gridano… e l’accoglienza, già sia un proclama e un impegno per i loro diritti e per cercare un futuro 

migliore.  

Mi piacerebbe terminare ricordando la forza della preghiera, non solo per invitarvi a essere attenti alle 
diverse giornate ecclesiali che vengono proposte e che possono essere un mezzo di contagio e 
sensibilizzazione, perché Santa Raffaella Maria direbbe: “tutto quello che posso o se no con preghiere” … 
sicuramente conoscete questa frase  

CHIAMATA ALLA CREATIVITÀ E A NON AVER PAURA!: 

< durante tre mesi una piccola chiesa protestante in La Haya ha svolto servizi religiosi per 24 ore al giorno 
per proteggere una famiglia di rifugiati armeni deportati. Per legge, agli agenti di polizia nei Paesi Bassi non 
gli è permesso di accedere a luoghi di culto durante le funzioni religiose. Pertanto, i sacerdoti di tutto il 
paese hanno fatto turni con i gruppi di fedeli per celebrare servizi nella chiesa Bethel ed evitare così che i 
funzionari arrestassero la famiglia Tamrazyan, che sono rimasti nei Paesi Bassi per nove anni. Con data 31 
gennaio, le hanno concesso la residenza, non solo a loro,  ma arrivare ad una soluzione con altre famiglie 
simili > 

Ora vi invito ad alzarci e aprendo il cuore, facciamo un minuto di silenzio, per tante persone che perdono la 
vita per aver rischiato ed essere partiti per cercare  un mondo migliore e fraterno.   

Sr. María José Tuñón, aci 
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PAROLE DI CHIUSURA  

SUOR  ROSARIO VILLARÁN – SUPERIORA GENERALE 

Cari amici della Famiglia  ACI e Suore Ancelle del Sacro Cuore di Gesù. Questi giorni in cui abbiamo 

condiviso insieme tante esperienze hanno accresciuto i legami di amicizia tra noi e ci hanno aiutato a gioire 

della ricchezza della famiglia ACI nelle diverse località del mondo. 

Ha un significato speciale terminare questa Assemblea qui a Cordova, in questa Chiesa nella quale S. 

Raffaella Maria  offrì la sua vita al Signore per vivere amandolo. Per lei questa chiesa era piena di ricordi e 

vissuti familiari dal momento che vivevono qui attorno diversi parenti e amici. Questa vita familiare che la 

segnerà per sempre e che desiderava impregnasse la vita e le opere dell’Istituto. 

Anche perché oggi due marzo è un giorno che lei considerava il più importante della sua vita. Nella lettera a 

M. della Cruz «il 1° (di marzo nacqui), il 2° fui battezzata: il giorno più importante della nostra vita, perché 

in esso fui scritta nel libro della vita. Chieda lei che non sia indegna, né cancellata, tanto meno oscurata 

questa iscrizione affinché quando arrivo in cielo, possa entrare subito, chi resiste a stare lontana dalla 

visione di Dio!»  

Durante questi giorni abbiamo conosciuto i suoi primi passi a Madrid, la vita delle prime Ancelle. La sua 

allegria, il suo desiderio di vivere profondamente donata a Cristo. Desiderio che spingeva le Suore, a porre 

Cristo all’adorazione dei popoli perché tutti lo conoscano e lo amino. 

Ascoltando Sr. Nurya Martinez Gayol abbiamo goduto molto approfondendo la dimensione apostolica 

dell’adorazione e abbiamo accolto grati la ricchezza del nostro carisma eucaristico riparatore che 

condividiamo con gioia. E’ per noi, una grande sfida continuare ad essere contagiati dalla forza apostolica 

dell’adorazione. 

Con Sr. Inés Oleaga abbiamo contemplato stupiti la meraviglia della creazione e ci siamo sensibilizzati 

dinanzi alla realtà che nel nostro mondo tutto è connesso, che il passo che io non dò non lo darà nessuno al 

posto mio, e che abbiamo bisogno di una conversione ecologica integrale. La cura della nostra casa comune 

è una chiamata che non ci lascia indifferenti perché questa cura nasce dalla nostra esperienza di creature 

amate nelle mani del Padre, creatore di tutto. 

La signora Elena Arce, Sr. Irene Guia, i testimoni di “Ellas lo bordan  - loro ricamano”, i nostri amici di 

Atalaya, India  e Argentina, di Ramòn  hanno fatto vibrare i nostri cuori dinanzi a tante situazioni di  

ingiustizia che soffrono nostri fratelli e sorelle  in tanti paesi. Ma allo stesso tempo hanno lasciato il nostro 

cuore pieno di speranza, perché ci sono donne che possono sopravvivere all’orrore, perché in rete 

possiamo creare spazi di fraternità e futuro, perché il più grande dolore può essere accolto nella fede, 

perdonando e creando in noi persone più umane e felici. 

Ci sentiamo mosse a implicarci e complicarci la vita come possiamo affinché altri arrivino ad avere 

condizioni di vita più giusta, si facciano leggi più inclusive e nei nostri gruppi della Famiglia ACI cresciamo 

nell’impegno a favore di quelle persone che stanno in situazione di mobilità. 

Durante questi giorni il tema dell’assemblea 

“Familia ACI in uscita: 
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 Prendersi cura della casa comune. 

 Occuparsi dei più poveri.”     
Ci ha indicato un orizzonte di azione per i prossimi anni                              

 Desiderate crescere a partire dalla vostra vocazione laicale. Negli apporti di tutti i gruppi della 
Famiglia ACI si percepisce un maggiore desiderio di crescere in ciò che è proprio nostro, nella 
nostra identità. 

 Diffondere la ricchezza dell’Eucaristia e condividerla con quelli che ci circondano. 

 Desideriamo creare reti tra noi che ci facilitano la comunicazione, il condividere  ... e soprattutto 
vita. 

 Desideriamo cercare forme di finanziamento che ci permettano crescere in autonomia. 

 Desideriamo implicarci e complicarci la vita nella cura della casa comune e lavorando in rete vedere 
come possiamo contribuire nelle situazioni di mobilità umana. 

Anzitutto questi desideri, con la stessa speranza e allegria con i quali vi ho dato il benvenuto a Madrid, vi 

invio alla missione 

Una missione che non può limitarsi al nostro gruppo, ma che ci invita a vivere in uscita verso situazioni e 

persone che necessitano di speranza, dignità e fraternità. 

Prima di chiudere il mio saluto, desidero ringraziare i membri della Commissione Internazionale che hanno 

preparato questa Assemblea con tanto affetto e dedizione. Senza di loro non avremmo potuto realizzarla. 

Un grazie particolare a Sr Maria che ha accompagnato la Commissione sempre con molto affetto. Desidero 

ringraziare le suore di Madrid, Pedro Abad e Cordova che ci hanno accolto con tanta allegria e ci hanno 

facilitato in tutto per poter godere durante questo tempo di permanenza qui. Grazie a Isabel per il suo 

generoso contributo che ha permesso a tutti di intenderci. Grazie a ciascuno di voi per aver dato il proprio 

contributo e il meglio di sé. Grazie di cuore. 

Sr. Rosario Fernández-Villarán 

Superiora Generale 
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2 marzo 2019 

 
PAROLE DI SALUTO DI ESTHER 

 

Cara Superiora Generale, Rosario, Assistenti Generali, suore e laici partecipanti, oggi si conclude la III 

Assemblea Internazionale. 

Abbiamo trascorso una settimana intensa in cui si è percepito, fin dal primo momento, un ambiente 

cordiale, di unione e universalità. 

In questi giorni si è rafforzata la nostra identità di Famiglia ACI, ricevendo stimoli, attraverso le relazioni, le 

adorazioni e le preghiere, ad essere una Famiglia in uscita, disposti ad adorare, accogliere e aiutare i più 

svantaggiati, stare attenti a tutto ciò che accade intorno a noi e, ciò che è più importante, impegnarci 

nell’azione laicale. 

Siamo tutti consapevoli dell’emozione che proviamo dopo aver vissuto e condiviso tanto. Il nostro cuore si 

sente vivo e pieno di voglia di esprimere e comunicare tutte le sfide che ci siamo riproposti. 

Adesso è il momento di fare memoria grata per tutto quello che abbiamo ricevuto, trasmettere i temi che ci 

sono stati presentati in Assemblea e, ciò che è più importante, concretizzare, poco a poco, aspetti validi e 

necessari nei nostri gruppi, per rafforzarne la vita sia all’interno che verso fuori. 

Il primo giorno vi dicevo che solo con il cuore e nel cuore è dove si sentono veramente le cose. 

Avete messo il cuore in tutto ciò che si è vissuto in questa settimana e sono sicura che ancora batte di 

emozione come il primo giorno, o anche di più. 

È il momento di concludere, di ringraziare. Grazie alla Superiora Generale che sempre appoggia la Famiglia 

ACI e crede nei laici come una parte molto importante dell’apostolato. 

Grazie alla Commissione Internazionale per tutta la dedicazione, l’entusiasmo e la speranza riposti nella 

Famiglia ACI e in quest’Assemblea. 

Grazie a tutte le suore e ai laici che sono intervenuti con le relazioni con cui hanno apportato tutta 

l’informazione necessaria ai temi proposti e Grazie con la maiuscola a tutti voi, laici partecipanti, per essere 

così naturali, semplici, per dare non il cento per cento, ma il duecento per cento. 

Si sono creati legami di comunione tra i 19 paesi, si è sentita gioia, riflessione, atteggiamento di lavoro e 

collaborazione… tutto impregnato di “qualcosa” di speciale, che altro non è che il nostro carisma, il carisma 

che le nostre fondatrici ci hanno lasciato in Eredità e che sicuramente durerà per molto, molto tempo. 

Grazie di nuovo e… Buona Giornata della Famiglia ACI! 

 

Esther Pérez 

Presidente della Commissione Internazionale della Famiglia ACI 
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SFIDE PRESENTATE ALLA FAMIGLIA ACI 

 
Dopo tutto quello che abbiamo vissuto in questi ultimi anni come Famiglia ACI, e dopo aver partecipato alla 

Congregazione Generale XX delle Ancelle del Sacro Cuore di Gesù e aver partecipato all’Assemblea 

Internazionale della FACI, guardiamo indietro e solo possiamo dire grazie: per la crescita, i tanti frutti, e 

tanto cammino realizzato nel suo insieme. Ci resta adesso il desiderio di continuare ad andare avanti e 

approfondire in quello che abbiamo vissuto in questi giorni. Desideriamo continuare a conoscere e 

approfondire la nostra spiritualità, che nacque con Santa Raffaella Maria e le prime Ancelle e diede origine, 

attraverso lo Spirito Santo, a una Famiglia di Laici che vuole essere dono dello Spirito per il mondo. 

Desideriamo anche vivere in uscita, come ci chiede il Papa Francesco e ce lo ricorda anche il tema 

dell’Assemblea, prendendosi cura della Casa Comune e servendo i nostri fratelli più poveri.  

Lasciamo qui alcune idee e piste che speriamo possano servire per orientare la riflessione e la effettiva 

realizzazione delle proposte in tutti i gruppi della Famiglia ACI di tutto il mondo.  

 

PARTICIPAZIONE DELLA FAMIGLIA ACI ALLA CONGREGAZIONE GENERALE XX (febbraio 2017) 

La novità di questa Congregazione Generale è stata la partecipazione di alcuni membri della 
Commissione della Famiglia ACI: Esther Pérez, Cecilia Portugal, Catarina Giao, Pilar Guzman aci e 
Dora Vazquez aci. E’ stato motivo di grande gioia per noi  essere testimoni dell’amore della Famiglia 
ACI verso il Carisma e Santa Raffaella Maria. Con quanto affetto parlano di lei! 

 
Nel lavoro sul tema della Congregazione Generale: “ Nel cuore di Colui  che hanno trafitto contempliamo 

la Misericordia”, abbiamo ascoltato le risonanze di molte persone che hanno illuminato il tema e ci hanno 
stimolato verso un  orizzonte di maggiore impegno. E’ stata molto ricca la condivisione a  partire dalla 
vocazione di ciascuna per  le convinzioni, le chiamate i desideri che ha suscitato quest’ascolto. Come frutto 
di questo lavoro i membri della commissione ci hanno presentato le linee guida all’interno della Famiglia ACI 
in relazione con le Ancelle. Ho percepito in loro come sia divenuto più forte il desiderio di vivere in chiave di 
misericordia, sia nell’ambito personale che in quello professionale, così com’è il loro impegno, per dare una 
risposta al grido del mondo di oggi.  

Roma, 18 maggio 2017 
 Rosario Fernández–Villarán aci, Superiora Generale 

 

 La Famiglia ACI è centrata nella Riparazione al Cuore di Cristo. Desiderio di crescere nella relazione 
con Gesù  

 Identificazione dei laici con la missione e il carisma delle Ancelle, attraverso la vicinanza con le 

Suore. Affetto per il carisma. Desiderio di imprimere il sigillo del carisma in tutte la loro attività. 

Impegno a vivere la spiritualità eucaristica nelle sue dimensioni di celebrazione, adorazione e vita.   

 Desiderio di collaborare e di assecondare le proposte dell’Istituto. Convinzione che l’inserimento 

dei laici nella missione educativa condivisa con le Suore esige formazione nel carisma. Volontariato. 

 Chiamata a vivere in chiave di misericordia. Riflettere nella vita criteri e relazioni riparatrici. Curare 

ferite, mediare conflitti, essere persone di gioia, speranza, tenerezza, serenità, gratuità e gratitudine. 

Essere comprensivi, non giudicare né condannare. Perdonare noi stessi e gli altri. Essere ponte di 

misericordia. Vivere relazioni integranti, secondo la cultura dell’incontro. Realizzare opere di 

misericordia.  Integrazione tra le diverse generazioni della Famiglia ACI. 
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 Importanza della presenza e dell’accompagnamento delle Suore. C’è un clamore perché tutte le 

Suore conoscano, apprezzino, incoraggino e facciano conoscere la Famiglia ACI. Sete di maggiore 

formazione e accompagnamento. 

 Necessità di formazione integrale, al carisma, alla spiritualità, al discernimento. Non rimanere nella 

teoria. 

 Chiamata ad approfondire e revitalizzare il senso di appartenenza alla Famiglia ACI.  

 Consapevolezza della loro forte identità laicale. Costatano che l’adorazione e la preghiera rafforzano 
la loro identità  

 "Atteggiamento di uscita". Non essere indifferenti ai clamori del mondo di oggi. Legame con la 

chiesa locale mediante servizi apostolici. 

 Cura della Casa Comune, Laudato Si. Riflessione, sensibilizzazione e impegni concreti. 

 
Congregazione Generale  XX, Partecipazione  della Famiglia ACI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

  III ASSEMBLEA INTERNAZIONALE DELLA FAMIGLIA ACI (febbraio/marzo 2019) 

 

VERSO DENTRO 

 

1. IDENTITA’/CARISMA: vita di Santa Raffaela Maria e Adorazione Apostolica 

 
- vivere la Adorazione come una Scuola di vita 
- fare esperienza nell’Adorazione che l’Eucarestia è il “cuore palpitante” che mi dinamizza e mi porta 

a uscire da me stesso, conducendomi verso gli altri, verso il mondo e verso la natura.. e dopo mi 
attrae di nuovo a lei. 

- riconoscere l’abbondanza della grazia che ricevo nell’Adorazione e non posso trattenere; nel 
momento in cui la ricevo devo farla diventare azione. 

 
 
 
 
 
 
 
 

VERSO DENTRO VERSO FUORI 

 CONTINUARE CON... 

 Privilegiare la formazione al 

carisma 

 Accompagnamento  

 Discernimento 

 Adorazione, preghiera, 

Eucaristia 

 Approfondire il Documento 

finale  

 

 CASA COMUNE 

 Favorire la consapevolezza, 

sensibilizzare ed essere 

coerenti 

 Cura delle relazioni: con se 

stessi, con gli altri, con la 

natura e con Dio 

 

RIGUARDO AI PIU’ POVERI 

 Conoscere la realtà concreta 

di ogni luogo e di ogni 

gruppo 

 Discernere la chiamata e 

scegliere 

 Rendere concreto l’impegno 
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VERSO FUORI 

 

2. CURA DELLA CASA COMUME  (JPIC – Giustizia, Pace e Integrità della Creazione – Stare in questo 
mondo come in un Gran Tempio) 

 
TUTTO quello che è stato creato ha un suo valore e una sua bellezza 

… Prestare attenzione alla bellezza e amarla ci aiuta ad uscire dal pragmatismo utilitaristico.  LS 215 

 

Non esiste la NEUTRALITA’… 

… acquistare è sempre un atto morale… LS 206 

 

RIPARAZIONE  

a. Rispondere al male con la forza del bene… 

b. Collaborare con Lui alla Riconciliazione…  

… degli uomini tra loro e con Dio, e perchè la creazione, posta al servizio dell’uomo, sia un riflesso 

della Gloria Divina. CS. 2 

 

Tutto è collegato 

Quello che io non faccio nessuno la farà per me 

Bisogna dare un passo in avanti...quello di cui il mondo 

ha bisogno. 

 

 
Conclusione del lavoro in gruppo sulla Cura della Casa Comune: 
 
L’ EUCARESTIA è il centro vitale dell’universo e delle nostre vite e per questo ci impegnamo a:  

 Essere custodi della Creazione 

 Recuperare il riposo contemplativo e il senso della festa 

 Promuovere il senso apostolico dell’adorazione che ci pone in un attegggiamento di uscita e si 
rende reale in apostolati concreti, in ogni luogo 

 Essere grati con la Creazione in ogni circostanza, ma sopratutto quando riceviamo da lei l’alimento 
quotidiano  

 
Tutto è collegato, la giustizia, la pace e la Creazione, e per questo ci impegnamo a: 

 Prendere consapevolezza della sofferenza del mondo e a sentirlo come proprio 

 A coinvolgerci e ascoltare i più poveri resi tali dal sistema dominante, che sono quelli che più 
soffrono per il deterioramento della creazione, e cercare di conoscere le conseguenze che i nostri 
atti provocano su di essi 

 Cambiare il nostro stile di vita con cose piccole, passo dopo passo in una dinamica di Magis: 
consumo, raccolta differenziata, uso dell’acqua … 

 
 
Formiamo con tutti gli esseri viventi dell’Universo una bellissima comunità universale e per questo ci 
impegniamo a: 

 educare il cuore guardando il cuore di Dio, che definisce il nostro modo di essere in relazione 

 ascoltare la nostra interiorità, la comunità, il mondo, riflettere e formarci, cercare cammini di 
riparazione con attività concrete che guariscano e che servano da testimonianza 

 creare spazi di riposo costruttivo e sostenibile che rendano possibile la crescita di legami comunitari  
 
E per permettere che ogni giorno possiamo dare un passo in più, ci impegniamo a: 

- Fare una volta a settimana l’Esame Ecologico e a condividerlo con i gruppi della Famiglia ACI, per 
andare concretizzando il nostro impegno in azioni quotidiane. 
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ESAME ECOLOGICO: 
 
“Devo avere presente in tutte le mie azioni che sto in questo mondo come in un gran tempio”  
 

1. RINGRAZIARE… il mondo come un dono ricevuto dell’Amore del Padre.  
a. Tutto l’universo materiale è un linguaggio dell’amore di Dio, del suo smisurato amore per 

noi 
i. Ho ricevuto la vita, il sole, la luce, l’acqua, l’energia, il nutrimento, l’aria per 

respirare … 
b. Tutti gli esseri dell’universo siamo uniti da legami invisibili e formiamo una specie di 

famiglia universale, una sublime comunione che ci spinge a un rispetto sacro, affettuoso e 
umile 

i. Creature con il suo valore e la sua bellezza al di là della loro utilità 
ii. Fratelli e sorelle con la quale abbiamo legato 

2. CHIEDO LUCE PER VEDERE LA REALTA’ CON GLI OCCHI DI DIO... questo atteggiamento del cuore, 
che permette di vivere tutto con serena attenzione, che sa essere pienamente presente senza 
preoccuparsi di ciò che dovrebbe accadere dopo, che si dona ad ogni istante come dono divino che 
merita di essere vissuto in pienezza. 
 

3. ESAMINO CON AFFETTO 
a. La mia relazione di gratitudine e affetto con me stesso, con gli altri, con Dio e con la 

Creazione    
i. Che posto ha avuto l’Eucarestia nella mia vita in questa settimana, la celebrazione, 

il riposo contemplativo, l’adorazione apostolica…? 
ii. Sono consapevole del mio legame affettivo o lo dimentico, lo rompo con facilità? In 

che momento? 
iii. Ho scoperto e contemplato qualcosa di bello? 

 
b. La mia relazione di rispetto e cura con le cose 

i. Sono stato attento con l’acqua e l’atmosfera riducendo l’uso o e approfittando i 
trasporti pubblici? 

ii. Ho comprato solo ciò che era necessario? Ciò che era più economico o ciò che era 
sostenibile? Ciò che io voglio o ciò di cui il mondo ha bisogno? 

iii. Ho riciclato la carta, la plastica, la materia organica, il vetro…? 
iv. Ho riutilizzato qualcosa? 

c. Il mio posto nel contesto in cui vivo, nella mia famiglia, sul lavoro, nella società… 
i. Sono stato testimone di quello in cui credo dando il buon esempio? 
ii. Ho realizzato qualche azione o ho detto qualcosa a favore della cura della casa 

comune? 
iii. Sono stato agente di cambiamento? 

 
4. CHIEDO LA GRAZIA DELLA CONVERSIONE VERSO LA GIUSTIZIA ECOLOGIA E LA RICONCILIAZIONE. 

a.  In che occasione ho fatto meno di quello che potevo nella cura della creazione e dei miei 
fratelli e sorelle?   

b. Come cerco una conversione del cuore? 
 

5. CHIEDO LA GRAZIA DELLA RICONCILIAZIONE NELLA MIA RELAZIONE CON DIO, CON LA CREAZIONE E 
L’UMANITA’. E PER ESSERE SOLIDALE CON LE MIE AZIONI.  

a. Come posso riparare la mia relazione con la creazione e prendere decisioni coerenti con il 
mio desiderio di prendermi cura del creato mettendo l’Eucarestia al centro? 
 

6. OFFRO UNA PREGHIERA FINALE PER LA TERRA E PER I PIU’ INDIFESI DELLA NOSTRA SOCIETA’. 
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3. SERVIRE I PIU’ POVERI: rifugiati- (Progetto di Mobilità Umana)  

 
 
Progetto di Mobilità Umana (CG XX) 

Ascoltando dal cuore “il grido” dei nostri fratelli rifugiati, costretti a lasciare la loro terra e 
immigranti, abbiamo incontrato nel Progetto di Movibilità Umana della Congregazione una possibilità di 
unirci alle Ancelle en su desiderio di rispondere a questo dramma del nostro tempo.            
 

 
… in ogni luogo sensibilizzare, prevenire, accogliere, appoggiare, pregare, e impegnarci con le persone 
che soffrono questa dolorosa situazione di mobilità umana che riguarda sopratutto alle donne e ai 
bambini. 
 

ACCOGLIERE--- PROTEGGERE --- PROMUOVERE ---   INTEGRARE 

 

 Che possiamo fare concretamente per coinvolgerci sia individualmente che come Famiglia ACI, per dare 

alloggio e accoglienza? 

 

 

Bolettino  http://www.congregacion-aci.org/proyecto-mh-cg-xx/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. ALTRO  

 
LAVORO CONGIUNTO/ MISSIONE CONDIVISA FAMIGLIA ACI-ANCELLE  

- che suggerimenti ci sono per rendere concreto il lavoro congiunto/missione condivisa dalla famiglia ACI 
con le Ancelle? 
 

FINANZIAZIONE  
- come fare affinchè la Famiglia ACI sia autonoma dal punto di vista economico negli ambiti locali, 

nazionali/provinciali, internazionali (partecipazione agli incontri locali, nazionali, provinciali, materiali, 
Assemblee Internazionali, pagina web,…) ? 

 
 

http://www.congregacion-aci.org/proyecto-mh-cg-xx/


 77 

5. COME CONCLUSIONE, DESIDERIAMO LASCIARCI CON I SEGUENTI PUNTI: 
 
  Per lavorare come Famiglia ACI in ogni Paese: 

IDENTITA’: 

Siamo: 
-  una famíglia di Laici/laiche a carattere universale 

- persone e gruppi che condividono il carisma di Santa Raffaella Maria 

- solidali con il mondo che soffre e desideriamo ricostruirlo. 

 
Desideriamo: 

- approfondire la nostra conoscenza di Santa Raffaella Maria e della sua spiritualità  
- ricevere il suo carisma Eucaristico-Riparatore come dono dello Spirito  

- Scoprire l’amore di Dio e vivere la Riparazione come risposta a questo Amore 

 

E ognuno dovrà vedere “come” realizzarlo. In clima di preghiera, ci possiamo chiedere:  

CHE COSA DESIDERIAMO PER LA NOSTRA VITA E PER LA FAMIGLIA ACI? 

- INDIVIDUALMENTE… 

- IN COMUNITA’… 

 

       

 
 
 
 
In relazione alla CASA COMUNE                    
 
 
 
 
In relazione con i PIU’ POVERI       
 
 
 
 

 
 
B. LAVORO CONGIUNTO/ MISSIONE CONDIVISA FAMIGLIA ACI-ANCELLE  

- che suggerimenti ci sono per rendere concreto il lavoro congiunto/missione condivisa dalla famiglia ACI 
con le Ancelle? 

- Partecipando all’Adorazione con il senso apostolico che essa ha? 
- Prendendosi cura della Casa Comune? 
- Servendo ai più poveri? 
- In altri servizi o apostolati? 

  
C. FINANZIAZIONE  

- come fare affinchè la Famiglia ACI sia autonoma dal punto di vista economico negli ambiti locali, 
nazionali/provinciali, internazionali (partecipazione agli incontri locali, nazionali, provinciali, materiali, 
Assemblee Internazionali, pagina web,…) ? 

 
Che il Signore ci aiuti a dare questo passo in più nella sequela e nell’impegno nella costruzione del suo 
Regno!  

Che così sia… 

GRAZIE! 

Verso dentro 

 

 

Verso fuori 

 

 


