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ve il diario, in relazione ai tempi in cui lo scrive, emergono 
altre chiavi di lettura della stessa notte angosciosa (il senso 
di colpa, la grazia...).

ancora, e soprattutto, la sua esperienza di Cristo cambia 
(“ritorno con lo stesso Cristo con cui sono partita?”) dopo 
che ha vissuto in profondità l’esperienza filippina. Alla fine 
Gesù Cristo, così come lo ha visto nelle Filippine a contatto 
diretto con la morte di un senza terra e con la fede degli indi-
geni nell’episodio dell’eucarestia nella foresta, le permetterà 
di ricomporre la sua vocazione e di ritrovare in tal modo una 
nuova unità. 

Come tradurre, allora, nella scrittura l’uomo spezzato? 
L’autore ha ritenuto di far leva:
– sull’uso di flash-back, intreccio, quindi, tra presente e 

passato;
– sull’interruzione della sequenza temporale degli avve-

nimenti e, quindi, sul non rispetto di una rigida scansione (la 
sequenza è dettata dalle emozioni);

– sul continuo rimettere a punto le valutazioni sul passato 
(con l’uso del diario a questo scopo);

– naturalmente, e non per ultimo, sul confronto degli am-
bienti e della fede dei cristiani che riempiono la storia pro-
posta. 

Gianni Manghetti

i. L’ultima notte a san Martino

L’ordine di traslocare

Quella domenica di sant’agnese 1, suor Cecilia, la Madre 
Generale dell’ordine della divina Provvidenza, andò a letto 
più tardi. alle nove di sera una scampanellata al portone 
aveva interrotto, in cucina, l’ultimo rosario della giornata, 
ormai però arrivato al quinto mistero della gioia, con Gesù 
ritrovato al tempio. 

«Vado io.» 
suor Cecilia lasciò le altre suore sull’ultima ave Maria e si 

affrettò verso il portone. Le suore sentirono i tre giri di chiave 
nella vecchia toppa scricchiolante; qualcuna rabbrividì un po’ 
al freddo della sera entrato da fuori e arrivato fino alla cucina, 
ma, sorde com’erano, non riuscirono a sentire nient’altro. nep-
pure le accelerate delle macchine lungo la salita che portava, al 
di là del convento, sulla via principale. solo suor albinia per-
cepì che la voce era maschile, ma niente di più. tutte sentirono 
ancora i giri di chiave sul portone che si era richiuso e i passetti, 
stavolta più lenti, di suor Cecilia che ritornava in cucina. 

La Madre vide le corone del rosario posate sul tavolo e si 
sentì tutti gli occhi addosso. si fermò senza sedersi, abbassò 
la testa, si sistemò con un colpetto gli occhialini che le si 
erano un po’ abbassati sul naso e disse molto in fretta: «da 
domattina inizierà il trasloco. Ci vorranno due giorni.» 

il silenzio aumentò. Fu obbligata a continuare: «io e suor 
rosaria andremo subito dopo la messa al convento di san 

 1 21 gennaio.
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Gioacchino a vedere se tutto è in ordine e là aspetteremo 
il furgone. suor albinia, suor Genoveffa e suor tranquilla 
rimarrete qua a controllare le spedizioni. Quando tutto sarà fi-
nito verrete anche voi... dovrete avere una gran pazienza.» 

«e suor Provvidenza?» 
«domani a mezzogiorno verrà un’ambulanza e la porterà 

a san Gioacchino.»
«Allora è finita» soggiunse suor Albinia. Era stata lei a 

preoccuparsi del trasporto di suor Provvidenza, operata a 
95 anni per un tumore al fegato e che ormai non si alzava 
più dal letto. Ma la sua perentoria conclusione si riferiva, 
in realtà, alla loro futura permanenza a san Martino. era 
finita per lei che vi era entrata a sedici anni e vi era rimasta 
per oltre sessanta. E finita anche per le altre suore, rimaste 
assieme con lei dall’ultima guerra in poi. Una vera famiglia 
di sorelle e non solo di suore. suor albinia strinse le labbra 
e non volle dire altro. 

«Ma non si poteva continuare così: guardiamoci, come 
siamo ridotte!» osservò suor rosaria dall’angolo del tavolo 
dove era solita sedersi. 

suor Genoveffa, che le sedeva vicino, neppure stavolta 
aprì bocca. annuì solo con gli occhi e con il capo fece un 
leggero cenno verso il basso. 

«La polvere ci entra nel naso, in gola, nelle orecchie» 
aggiunse suor tranquilla, tra un colpo di tosse e l’altro. Poi 
continuò: «suor albinia, il nostro san Martino non c’è più. 
Hanno già sventrato tutto. C’è rimasto solo questo pezzo di 
cucina e le nostre camere.» 

Posarono assieme gli occhi sui calcinacci, sui pezzi della 
loro grande cucina inossidabile e della lavatrice ammucchiati 
alla rinfusa in un angolo, sugli scatoloni vicino alle pareti, sul 
tavolo pieno di polvere, sulle maniche dei loro vestiti, tutte 
impolverate. nessuna aggiunse altro. 

suor Cecilia preferì non commentare. si riaggiustò gli 
occhialini, si tolse un po’ di polvere dal velo con tutte e due 

le mani e disse: «sistemate tutta la vostra biancheria intima, 
il velo e il vestito di ricambio, le vostre cose personali nella 
stessa scatola e scrivete il nome sopra.» si passò il dorso della 
mano sulla lingua, come per togliere qualcosa di appiccicato 
e aggiunse: «Così, quando apriremo le scatole a san Gioac-
chino, non ci sarà confusione.» 

«allora è meglio andare subito a dormire» concluse con 
senso pratico suor rosaria. 

Le altre annuirono, si alzarono, si dettero la buona notte 
e si avviarono lentamente verso la scala che saliva alle loro 
stanze.

suor Cecilia non si mosse, le lasciò andare, le guardò 
da dietro sospingendole con gli occhi a una a una mentre 
salivano con attenzione, e qualcuna con affanno, gli scalini. 
si tolse gli occhiali per pulirli – forse per non vederle così 
affrante e stanche – se li rimise dopo qualche attimo di attesa, 
spense la luce e, a passi ritornati svelti svelti, salì da suor 
Provvidenza. 

Le dette subito dall’ingresso la buona notte e, senza atten-
dere risposta, entrò e si soffermò, con uno sguardo dolce, sul 
suo volto. intravide che sonnecchiava, si guardò nella semi-
oscurità intorno, raccolse tutte le medicine sparse qua e là e 
le radunò nello scatolone aperto. Prese anche l’apparecchio 
per l’aerosol e lo mise in mezzo ai vestiti pressandoli verso 
il basso, poi richiuse il pacco e vi scrisse sopra il nome di 
suor Provvidenza. nel rileggerlo si accorse che aveva scrit-
to il nome con una sola “v”. sorrise lievemente, riprese la 
penna, cercò il posto per una seconda “v” e la strinse, più 
piccola, tra una lettera e l’altra. Le spense la piccola lampada 
sul comodino e, quando fu sulla porta, sentì il fruscio di un 
«grazie.» 

si voltò e disse a bassa voce: «suor Provvidenza, do-
mani andremo al nuovo convento di san Gioacchino. Verrà 
un’ambulanza. Cerca di dormire. se hai bisogno, suonami il 
campanello. Buona notte.»
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L’inizio del rosario

entrata nella sua stanza si spogliò lentamente. dopo averli 
scossi, appoggiò con cura il velo e il vestito sulla seggiola 
vicino alla porta, ebbe un fremito, sentì nelle ossa il freddo di 
gennaio e della camera esposta a nord, si mise la vestaglia di 
lana – divenuta con il tempo troppo lunga per la sua statura 
– che la coprì fino ai piedi, tirò fuori una corona del rosario 
dai grani molto grossi e, una volta sotto le coperte, cominciò 
a pregare. Senza riflettere, iniziò i misteri del dolore. Da una 
ventina di giorni, passato il natale, avevano continuato a re-
citare giorno dopo giorno, i misteri della gioia. Per la prima 
volta non pensò al Bambinello ma, in modo istintivo, a Gesù 
che soffre e prega nell’orto degli olivi. 

“Abbà, Padre mio, tu puoi tutto. allontana da me questo 
calice di dolore. Però, non fare quel che voglio io, ma quel 
che vuoi tu” bisbigliò. 

Le parole, dopo anni di rosari, le scivolarono veloci, con 
una sola pausa, prima di ripetere “quel che vuoi tu”. dopo 
il “tu”, sospirò più volte, come se le mancasse il respiro. Poi 
sussurrò: “Perché?” Fece un’altra breve pausa e ripeté più 
decisa, come se si aspettasse una risposta non ancora arrivata: 
“Perché?” aggiunse: “dio mio, che ci aspetta?” 

Volle iniziare dal Gloria: “Gloria al Padre, al Figlio, allo 
spirito santo. si accorse subito di aver trasformato la pre-
ghiera in una litania, tanto, per la forza dell’abitudine, l’aveva 
fatta scivolare, senza alcuna separazione e distinzione tra il 
Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Rifletté: “Avrei tanto biso-
gno di un po’ di spirito santo, ma dove sei, Gesù mio?” 

al nome di Gesù le venne spontaneo, per una consuetudi-
ne che risaliva all’infanzia, invocare la Madonna: “Vergine 
Madre, aiutami ad affrontare quel che mi aspetta.” 

si fermò un istante, prima di riprendere il rosario, ma 
non riuscì a proseguire. La scampanellata di poco prima le 
risuonava ancora nella testa. 

«Madre Superiora, domani mattina dovete iniziare a ogni 
costo il trasloco. Verranno gli operai, faranno tutto loro e 
caricheranno ogni cosa sul furgone. A San Gioacchino ci 
dovrà essere qualcuno ad aspettarci.» 

«Domani mattina?» 
«Sì. Mi hanno detto di avvertirla prima.» 
«Ma San Gioacchino è già sistemato per riceverci?» 
«Madre, che vuole che ne sappia... a me è stato detto di 

trasferirvi a ogni costo.» 
«E suor Provvidenza che è stata operata da poco?» 
«Manderemo a mezzogiorno un‘ambulanza. Nessun pro-

blema.» 
«Quanto ci vorrà?» 
«In due giorni finiremo. Domani stacchiamo gas, acqua 

e luce.» 
«Ma le suore che rimarranno qua come faranno?» 
«Vedete voi. Sono solo un paio di giorni di pazienza. Fa-

remo presto. State tranquille. A domani.» 

riprese a pregare. “Padre nostro che sei nei cieli, sia san-
tificato il Tuo nome... sia fatta la Tua...” 

si interruppe: la parola non le veniva. sospirò. Pensava 
a san Martino e ai martelli che in neppure tre mesi di lavori 
lo avevano sventrato. 

«sventrato» ripeté, con voce abbastanza alta, la stessa pa-
rola usata da suor tranquilla. «davanti ai nostri occhi.» 

Le passò un brivido per la schiena e le sembrò di rimpic-
ciolire ancora. spezzoni di ricordi, alla rinfusa, le passarono 
come foto istantanee davanti agli occhi. rivide le salme ve-
nute alla luce scavando dietro l’altare, ricordò il momento 
in cui gli operai l’avevano chiamata e l’emozione le ritornò 
dentro. 

“saranno state quelle dei primi cristiani?” si era chiesta. 
duemila anni di storia della Chiesa c’erano sotto quell’alta-
re... Poi rifletté meglio: “E sopra”.
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Con una determinazione che aveva sorpreso lei stessa, 
aveva voluto assolutamente che il tabernacolo non venisse 
distrutto, ma smontato. 

«Lo porteremo dove ci manderanno» disse agli operai. 
Quelli la guardarono senza capirla, un po’ incerti sul che 

fare: «Ma troverete anche là un altare con un tabernacolo!» 
«No, questo è quello del nostro Ordine. Vogliamo que-

sto.» 
Cercò, con pazienza, di spiegare loro: «Mi farebbe piacere 

che ne capiste l’importanza. Come ve lo posso spiegare? 
Questo tabernacolo rappresenta il cuore del nostro con-
vento, dove il Signore ci ha svelato la Sua presenza e la Sua 
parola. Lì abbiamo depositato le nostre esistenze, le nostre 
preghiere. È la nostra casa.» 

«La vostra casa?» 
Gli operai la seguivano ancora meno. 
Suor Cecilia, nel vederli incerti, cercò di completare me-

glio il suo discorso: «Guardate, se avessi detto la nostra 
tenda, forse avreste capito ancora meno. Però il tabernacolo 
è come una tenda, come quella dell’antico popolo ebraico in 
fuga dal Faraone. Essa ci permetterà di non sentirci profughe, 
costrette ad abbandonare in fretta e furia il nostro convento, 
una tenda ricca delle nostre memorie. A San Gioacchino ci 
permetterà di abitare, ancora, nella stessa casa del Signore 
tutti i giorni che ci rimangono da vivere.» 

Li guardò, ma gli operai – lo si intuiva dal loro silenzio – 
fecero ancor più fatica a comprenderla. 

Allora cercò di essere più concreta: «Pensate, questo 
tabernacolo è il cuore del convento, è cioè quello che lo fa 
funzionare. Senza questo cuore il convento sarebbe solo un 
insieme di muri.» Aggiunse, di seguito, come se avesse avuto 
un’illuminazione: «È come la vostra casa: senza vostra moglie 
e i vostri figli ci sarebbero solo i muri. La vostra casa sono 
le stanze o la vostra famiglia che la abita?» 

Nel silenzio, divenuto quasi religioso, vide qualche cenno 
con la testa. 

Proseguì: «Se voi ritornate a vedere una casa dove avete 
abitato, ricordate nel guardarla le stanze o i momenti belli 
e meno belli che vi avete vissuto?» I cenni con la testa au-
mentarono. «Ecco, i nostri momenti, belli e meno belli, sono 
chiusi in questo tabernacolo.» 

Dovettero accontentarla. Lo smontarono con fatica, 
sbrecciandolo nelle parti in marmo qua e là, ma alla fine con 
qualche crepa riuscirono a separarlo. 

«Padre, sia-fatta-la-tua-volontà...» 
suor Cecilia sillabò ogni parola, lentamente, come se si 

esprimesse in un’altra lingua e avesse paura di sbagliare. i 
pensieri le rotolavano dentro senza fermarsi. 

“Ma che vuoi? La tua volontà non la capimmo, almeno io 
non la capii. nemmeno ora, ti confesso, la capisco. L’ordi-
ne della Divina Provvidenza finirà con noi? Vuoi veramente 
questo? Con tutta questa sofferenza? Che ne sarà di suor 
albinia? e della povera suor Provvidenza? e di noi tutte? È 
finita? È finita davvero la nostra vita in San Martino? Tutto 
sarà distrutto e dimenticato? sarò l’ultima Madre dell’ordi-
ne? il monsignore!” improvvisamente le venne in mente la 
figura del monsignore. 

“Quello fu allora l’incipit della tua volontà?” 
Un senso di amaro le riempì la bocca; sentì che le veniva 

su fin dalle viscere. 

La prima visita del monsignore

si ricordò che il giorno delle Ceneri 2, circa un anno prima, 
suor albinia, nella sua funzione di portinaia, aveva aperto la 
porta del convento a un prete.

2 Quell’anno cadde il 25 febbraio.
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«sono monsignor... Vorrei parlare con la Madre Generale.» 
“Come è strana la mia memoria” si disse suor Cecilia. 

“ricordo tanti dettagli del passato e mi sono dimenticata il 
nome di quel monsignore”. dentro di sé le venne da sorridere 
pensando che perfino il nome di battesimo era stato oscurato 
dal titolo d’onore. 

suor Maria Grazia, la vecchia Madre Generale dell’epoca, 
raccontò poi alle suore che il monsignore aveva fatto tante 
domande: quante erano, che età avevano, com’era il loro stato 
di salute... e aveva scosso il capo quando aveva saputo – “ma 
di sicuro lo sapeva già” pensò ora suor Cecilia – che erano 
appena in sette. 

«Siete tutte ultraottantenni, anziane e malate» commen-
tò il monsignore. «Ma tutte» ribatté la Madre, «ancora al 
servizio di Dio.» 

Poi chiese se avevano nuove vocazioni e cosa ritenevano 
più utile per la Chiesa e per l’Ordine della Divina Provvi-
denza. 

Suor Maria Grazia gli rispose molto candidamente: «Ma 
noi abbiamo preparato i bambini per la prima comunione...» 
e, aggiunse con un tono di voce leggermente diverso, singo-
larmente più basso, privo di ogni influsso di orgoglio «... da 
oltre due secoli» come se sulle parole fossero pesati, tutti 
assieme, duecento anni di prime comunioni. 

Il monsignore ammise che avevano avuto un grande ca-
risma, molto bello, e che la Chiesa era molto riconoscente 
per quel che l’Ordine aveva fatto. 

«Nel passato» sottolineò e, dopo una mezza pausa, anche 
lui volle aggiungere: «Ma nel futuro?» 

Suor Maria Grazia non poté rispondergli. In effetti, al 
futuro, nonostante i suoi ottantacinque anni, non ci aveva 
mai pensato. 

«Rifletteteci con calma» concluse il monsignore. «I tempi 
della Chiesa sono sempre lunghi. Ritornerò.» 

Quando suor Maria Grazia lo raccontò, una valanga di 
domande la sommerse. 

«Perché voleva sapere quante siamo?» 
«Che voleva?» 
«Ma chi era?» 
«A nome di chi parlava?» 
Quest’ultima domanda fu fatta proprio da suor Cecilia. 

Suor Maria Grazia la guardò, allargò le braccia e, come se 
quella fosse l’unica domanda, rispose: «Ha detto che parlava 
nell’interesse della Chiesa.» 

Di fronte alla parola “Chiesa” sentirono per intero la 
loro debolezza. Si ammutolirono come intimorite, non tanto 
per quel che sarebbe potuto accadere, soprattutto perché 
sapevano che non avrebbero potuto farci nulla, qualunque 
cosa fosse successa. 

La Madre volle rassicurarle: «Coraggio, aspettiamo di ca-
pire quale sarà la volontà di Dio.» 

«O della Curia» ribatté suor Albinia. Ma solo la Madre, in 
realtà, era stata in Curia. Neppure suor Albinia sapeva che 
cosa fosse e dove stesse. 

Molto tempo prima degli avvenimenti relativi al futuro 
del convento, suor Maria Grazia aveva raccontato alle suore 
di esserci dovuta andare per risolvere una questione relativa 
al loro regolamento. 

suor Cecilia ricordava che aveva parlato di un bel palazzo 
con il portiere, che aveva preso un ascensore moderno e che 
aveva attraversato un lungo corridoio con tante stanze tutte 
chiuse. aveva fatto sorridere le suore quando aveva detto che 
si era persa ed era stata costretta, timorosa, a bussare a una 
porta. Un giovane prete si era alzato dalla scrivania e con 
grande gentilezza l’aveva rassicurata e accompagnata nella 
stanza ove era attesa. 

suor Cecilia conosceva la Curia solo grazie a quel rac-
conto. ricordò che suor albinia volle domandarsi, ma anche 
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rispondersi: «Ma tutti questi preti che lavorano come impie-
gati non sono uno spreco del signore?» 

La Madre le aveva risposto con grande semplicità: «sa-
ranno i migliori. Molti, di sicuro, lo faranno come secondo 
lavoro, dopo l’impegno in parrocchia.» e aveva aggiunto, 
per giustificarli: «Lavorano anche per la Chiesa e quindi per 
il nostro bene.» 

suor albinia, evidentemente non del tutto convinta, scuo-
tendo la testa, le aveva risposto: «sarà, ma non mi è chiaro 
cosa fanno.»

La seconda visita del monsignore

Nel giorno della Beata Teresa Maria della Croce 3, circa due 
mesi dopo, ci fu la seconda visita dello stesso monsignore, 
accompagnato da un uomo di mezza età, sui quarant’anni. 

Li ricevette lei stessa perché suor Maria Grazia era fuori 
dal convento. Notò che il laico era ben vestito, con i gemelli 
ai polsi e che anche il monsignore era ben curato, anche lui 
con camicia e gemelli. Percepì subito, già sul portone, un 
alito di profumo indefinito che poi l’accompagnò per l’intera 
visita nel convento, ma non riuscì a capire da quale dei due 
visitatori provenisse.

Il colloquio fu meno ermetico del primo, meno inquisitivo 
e più affermativo. In effetti poche furono le domande e molte 
le considerazioni che avrebbero dovuto essere portate alla 
«responsabile riflessione» – il monsignore ripeté queste due 
parole più volte – della Madre. 

Suor Cecilia fu subito informata, fin dall’inizio del collo-
quio, che il monsignore veniva dalla Curia e capì, immedia-
tamente, quel che la Curia desiderava. “O meglio” si disse, 
“quel che si aspettava da noi”. 

3 23 aprile.

Appena i due visitatori furono usciti, condivise la sua 
conclusione prima con tutte le suore e poi con la Madre, 
alla quale riferì ogni dettaglio della visita. 

Alla fine concluse: «Il laico era interessato solo ai metri 
quadri, mentre il monsignore continuava a dire che si aspetta 
la sua responsabile riflessione. Come se non ce ne volesse 
tanta così» e allargò le braccia davanti alla Madre, «per pre-
gare sempre sul mondo!» 

«E sulla Chiesa» aggiunse suor Albinia che, fino ad allora, 
era stata solo ad ascoltare. 

Anche la Madre non ebbe alcun dubbio. In effetti, come 
si sarebbe potuto averne ancora? 

L’incontro con il monsignore era stato fin troppo chiaro 
e non poteva essere dimenticato tanto facilmente da suor 
Cecilia.

«Questa casa è considerata troppo grande per sette suo-
re» introdusse il monsignore. «Non conviene con me?» 

Che cosa si sarebbe potuto obiettare? I grandi dormitori 
del piano terra e del primo piano erano da tempo vuoti. 
Decine di stanze delle suore erano chiuse, la cappella delle 
prime comunioni veniva utilizzata ormai solo nelle grandi 
feste e per l’adorazione, la messa veniva celebrata in quella 
più piccola. I lavatoi del passato da tempo nessuno li usava 
più, le dispense erano quasi vuote, le cantine erano in gran 
parte chiuse, i corridoi non portavano più da nessuna parte. 
Per l’attività della giornata bastava la cucina... 

«Immagino che vi costerà qualche migliaio di euro man-
tenerla» fece osservare, con uno sguardo “molto saputo” e 
con un lieve strascico nella pronunzia della “erre”, l’accom-
pagnatore che fino allora era stato ad ascoltare. 

Suor Cecilia, dentro di sé, dovette ammettere che la con-
siderazione era vera, lo guardò con un grande sorriso e disse: 
«Ma glielo dobbiamo a quelli che ce lo hanno affidato.» 
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Il monsignore intervenne per convenire subito con la suo-
ra: «Avete fatto un grande servizio alla Chiesa.» Di seguito 
aggiunse: «Possiamo dare un’occhiata assieme al convento?» 

Suor Cecilia, senza rispondere, fece capire che potevano 
seguirla. Per prima uscì dalla sala ove li aveva ricevuti e subito 
si diresse lungo lo stretto corridoio verso il vicino dormito-
rio del piano terra. Il Monsignore e il suo accompagnatore 
stavano in fila dietro di lei e dovettero allungare i loro passi 
adattandoli a quelli più veloci della suora.

Suor Cecilia si fermò, si accostò a una larga porta, la aprì 
girando la maniglia ed entrò in un grande stanzone. I suoi 
ospiti la seguirono e tutti e due e, appena dentro, portarono 
la mano alla bocca. Un’ondata di muffa e di chiuso li aveva 
improvvisamente investiti. I due si guardarono come se si 
leggessero nel pensiero, ma non dissero nulla. La luce filtrava 
da tre o quattro finestre lungo la parete di fondo. 

Suor Cecilia ritenne che fosse insufficiente e girò l’inter-
ruttore vicino alla porta, poi si voltò e disse: «Ci dormivano 
almeno trenta bambini, talora anche gli adulti, tutti in pre-
parazione alla prima comunione. Dal lunedì al sabato sera. 
Il venerdì facevano la cresima, il sabato mattina la prima 
comunione e, poi, la domenica ritornavano a casa.» 

L’accompagnatore misurò con gli occhi il salone e disse: 
«Saranno circa quattrocento metri quadri.» 

Il suono ripetuto della “erre” strascicata in ogni parola 
produsse uno strano effetto complessivo, ma suor Cecilia 
non se ne curò, lo guardò e aggiunse: «Stavano su due file 
di quindici da un lato e quindici dall’altro. Ognuno con le 
sue tendine, come se dormissero ciascuno nella propria ca-
meretta.» 

Attese qualche commento, ma visto che non veniva prose-
guì: «Vi assicuro che per quasi tutti era la prima volta.» Fece 
una pausa: «In gran parte erano figli di povera gente o ragazzi 
di strada.» Ci fu una seconda pausa. «Per loro, ma anche per 
noi è stata sempre un’esperienza indimenticabile.» 

L’accompagnatore sembrava non ascoltarla e, come se 
parlasse a se stesso, si corresse: «No, forse un po’ meno di 
quattrocento metri.» 

Il monsignore non aprì bocca. Assieme percorsero il sa-
lone fino in fondo e, all’uscita, videro i gabinetti, ma non si 
fermarono. Suor Cecilia, senza voltarsi, disse loro: «I bambini 
avevano a disposizione cinque gabinetti e due docce. Al mat-
tino però c’era sempre la coda.» Ma nessuno le rispose. 

Li portò, allora, in un secondo stanzone ove c’erano dieci 
tavoli lunghi, interamente coperti da tovaglie bianche. 

«Era il refettorio. E quella è la figura di san Martino» 
indicò loro. 

Era un grande quadro rettangolare, appeso alla parete 
centrale e, seppure in penombra, si intravedeva il santo a 
cavallo che tagliava con la spada il proprio mantello e lo 
donava a un povero. 

«Prima di ogni pasto i bambini recitavano una piccola 
preghiera e ne chiedevano la protezione.» 

Non vi furono commenti, né i due si avvicinarono al qua-
dro per guardarlo meglio. 

Suor Cecilia tirò dritto: «La cucina è là in fondo, molto 
comoda per servire i bambini.» 

«Saranno altri cento, centocinquanta metri quadri» pre-
cisò l’accompagnatore. Ma né il monsignore né suor Cecilia 
ritennero che volesse una loro risposta. 

Si avvicinarono alla cucina e suor Cecilia arrivata alla por-
ta salutò suor Albinia che volgeva loro le spalle intenta ai 
fornelli. Suor Albinia voltandosi vide gli accompagnatori, li 
salutò con un secco “buongiorno” e si rimise a cucinare. 

Al centro della stanza c’era un enorme tavolo quadrato 
in marmo bianco, come si usava nelle vecchie case di cam-
pagna, con una decina di seggiole impagliate, ben disposte 
lungo i lati. Sulla parete c’erano due file di scaffali grigi che 
partivano dal lavello e finivano quasi vicino alla cucina a gas. 
In quel momento due o tre pentole erano sul fuoco, ma vi 
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era ancora spazio per almeno un’altra decina. Anche il forno 
era acceso, un grande forno nel quale, a occhio, si intuiva, 
poteva entrare un intero maialino a cuocere. Suor Cecilia 
passò alle spalle di suor Albinia facendo un cenno con gli 
occhi che la seguissero. I due visitatori lo fecero abbastanza 
rapidamente, anche per ridurre al minimo la ventata di calore 
che veniva dal gas, soprattutto del forno.

Percorsero un corridoio piuttosto corto. A metà suor 
Cecilia si fermò e, prima di entrare all’interno di una stanza 
aperta, si voltò e disse loro: «Questa è la cappella delle pri-
me comunioni. Quella per le suore è al piano di sopra ed è 
molto più piccola.» 

Entrò per prima, si inginocchiò con ambedue i ginocchi, 
abbassò la testa e, dopo una brevissima meditazione, si rial-
zò. Anche il monsignore si era inginocchiato a metà, su una 
sola gamba, mentre il suo accompagnatore portò prima la 
mano sulla fronte e sul petto, con un gesto così rapido da 
non toccare né l’una né l’altro, poi si toccò leggermente la 
bocca con i diti piegati in orizzontale. 

Suor Cecilia ci tenne a informare: «È la cappella delle 
prime comunioni. Ogni banco è stato donato da un bene-
fattore. Sono tutti di noce. Le targhette con i nomi sono 
all’interno» fece notare. 

«Molto spaziosa» replicò il monsignore. 
«Sì» gli rispose, «tra bambini e parenti c’entravano oltre 

un centinaio di persone. C’è sempre il Santissimo nel taber-
nacolo. Da oltre duecento anni.

suor Cecilia si sollevò un po’ di più nel letto e le venne 
spontaneo sospirare: “Padre, com’era bello!” 

Pensò a quei bambini, ai loro genitori e ai “supplenti pa-
drini” per gli “orfanelli”, con le lampade a olio in mano. 
tornò a pensarsi come mamma. tutti, “piccini” e grandi, in 
fila verso l’altare: i piccini con i loro “vestitini” bianchi, i 
grandi con il vestito della domenica e negli anni sempre più 

a festa, con le lampade che venivano lasciate sulla balaustra, 
mentre i bambini venivano predisposti tutti intorno all’altare. 
i “maschietti” da un lato, le “femminucce” dall’altro. tutti 
con i loro volti di adulti pensosi, attenti a non far cadere per 
terra l’ostia, a non toccarla con i denti, con gli occhi chiusi 
per un minuto o due, poi, ritornati bambini, intenti a sbirciare 
intorno, per vedere che cosa facevano gli altri.

Un groppo forte la prese alla gola. Pensò ai bambini che 
baciavano il piede di Gesù in croce e alle suore che baciavano 
i piedi delle bambine. «Un segno del servizio agli altri» inse-
gnavano loro. Cominciò a chiedersi: “dove saranno ora?” 

“nessuno potrà ritornare più a vedere la sua cappella dove 
ha incontrato Gesù per la prima volta? a vedere dove avevano 
dormito tutti assieme...” 

ricordò che la sera passava con la Madre a dare loro la buo-
na notte e molti le rispondevano con un bacino socchiudendo 
la bocca. alcuni piangevano. Lei si avvicinava e li accarezza-
va per non farli sentire soli. Li chiamava per nome: «Franco, 
Giovanni, Livio, enzo, Giuseppe, Paolo, rita, Maria... Che 
faranno? dio proteggili sempre, non lasciarli mai soli.» 

non ce la fece ad andare oltre. Già con le lacrime agli 
occhi, ripeté: «Perché? Perché?» 

sentì all’improvviso un vuoto terribile dentro di sé, come 
se i bambini che aveva appena menzionato nel pensiero fos-
sero usciti tutti fuori di lei, lasciandola senza niente. Perfino 
senza memoria. Genitori, bambini, il catechismo di prepara-
zione, le domande ingenue, le confessioni innocenti, le peni-
tenze, i gridi nel refettorio, i giochi in giardino, il giorno di 
festa della prima comunione, gli arrivederci della domenica, 
tutto era sparito. 

C’era solo il buio, come se non avesse nemmeno vissuto. 
Le parve di non avere più alcun sentimento, neppure di do-
lore. il gran vuoto si era ingoiato tutto. 
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“È questo il deserto?” 4 si chiese dentro di sé. “È questa 
la solitudine? È questa la tentazione? san Giovanni della 
Croce, aiutami tu.” 

Con gli occhi sbarrati stette alcuni minuti trattenendo il 
respiro, come se fosse in apnea. Poi, seppure a bassa voce, non 
seppe trattenersi: «Padre, Padre non rimanere silenzioso...» 

Le venne in mente un versetto di un salmo 5 letto giorni pri-
ma nelle lodi mattutine: «non essere indifferente e muto...» 

Si zittì anche lei e trattenne il fiato, come sorpresa da tanta 
audacia. Tentò di giustificarsi: “Se tu mi abbandoni” ram-
mentò una preghiera della sua gioventù 6, “io cado nell’abisso 
del nulla.”

riprese il ricordo del salmo. “Perché non mi ascolti quan-
do ti supplico? rispondi alle mie preghiere. eppure, tu sei 
più vicino a me di me stessa” proseguì con la vecchia pre-
ghiera. 

“tu lo sai” le venne spontaneo pensare, cercando anco-
ra di giustificarsi, “molti che ci circondano hanno in cuore 
nient’altro che malizia.” 

“in effetti” si disse, “a chi importa della nostra vita dedicata 
al signore? sembra che interessi solo questo convento...”

4 Giovanni della Croce, nella “notte oscura”, dice: «non furono quindi i 
godimenti spirituali e le buone disposizioni a fargli / a david / conoscere 
dio ma l’aridità e il vuoto di senso che lui chiama “terra deserta e senza 
acqua”.» edizione Città nuova, roma 2006, p. 52.
5 salmo 28, 1: «Grido a te, signore: mia roccia, / non starmi davanti 
muto come una lapide / tu incombi, indifferente e muto, io /uguale a 
uno calato nella fossa.»
6 «Chi sei luce, che mi inondi e mi rischiari la notte del mio cuore? tu mi 
guidi come la mano di una madre: se mi lasci, non saprei fare neanche 
un passo. tu sei lo spazio che circonda il mio essere e lo protegge. se mi 
abbandoni, cado nell’abisso del nulla, da cui mi hai chiamato all’essere. 
tu sei più vicino a me di me stessa, a me più intimo dell’anima mia» 
(edith stein).

di nuovo l’accompagnatore del monsignore le si ripresentò 
come un assillo nella testa. 

Erano ancora dentro la cappella quando le chiese: «Suora, 
possiamo vedere le cantine?» 

«Le cantine? Ma c’è poco da vedere. Sono sempre state 
soltanto dei magazzini. La nostra attività si è sempre svol-
ta nei due piani del convento. Sopra abbiamo le nostre 
stanze e un altro dormitorio dove ospitavamo altri trenta 
bambini.» 

L’accompagnatore le sorrise e aggiunse: «Ho già capito 
come può esser fatto il piano di sopra. Inoltre non vorrei 
disturbare le suore nelle loro stanze. Mi piacerebbe dare 
un’occhiata sotto per capire meglio come sono fatti i sot-
terranei.» 

C’era qualcosa che non le quadrava nella richiesta, e non 
riguardava la doppia “erre” strascicata che adesso notò come 
singolare. Non riusciva a capire quale fosse l’interesse per le 
cantine, tuttavia rispose gentile: «Se lo desiderate...» 

Uscì dalla cappella con un inchino verso il tabernaco-
lo e si diresse rapidamente verso una porta che portava 
dentro il giardino interno. Non poté sentire la spiegazione 
che l’accompagnatore dette al monsignore: «In questa zona 
i prezzi di mercato arrivano a diverse migliaia di euro al 
metro quadro. Sarà bene sfruttare al massimo ogni parte, 
sopra e sotto.»

Era un ampio giardino, una ricchezza per le suore quando 
volevano prendere un po’ d’aria e, in particolare, per i bam-
bini che – ricordò mentre lo attraversavano – non volevano 
mai uscire, soprattutto quando giocavano a palla. 

Anche suor Cecilia partecipava ogni tanto alle loro partite, 
facendo l’arbitro. Riusciva quasi sempre a non farli litigare, 
a far finire le partite in modo che i risultati tra le opposte 
squadre, nei vari giorni della settimana del ritiro, si compen-
sassero tra vittorie e sconfitte. 
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“Così”, aveva sempre pensato, “tutti avevano l’opportu-
nità di scherzare sui perdenti”. 

Nel mezzo del giardino, dentro una grande aiuola, c’era un 
bel ciliegio, pieno di fiori bianchi, a grappoli, con un riverbero 
di luce e di candore che attirava lo sguardo. Suor Cecilia 
lo guardò, rammentando i bambini più agili che vi salivano 
sopra e che mangiavano le ciliegie sull’albero, accavallati sul 
tronco. 

“Per la Santissima Trinità, quelle che rimanevano erano le 
più rosse” pensò, “ma a volte non ci arrivavano a maturare.”

Il monsignore che le stava accanto si accorse dello sguardo 
della suora e le chiese: «È un bell’albero. Quanti anni ha?» 

Suor Cecilia, un po’ sorpresa, rispose: «Non so. È sempre 
stato qui. C’era già quando entrai in convento alla fine della 
guerra.» 

L’accompagnatore, invece, guardava il giardino, da un capo 
all’altro. Rivolto al monsignore disse a bassa voce: «Ci sa-
rebbe il posto perfino per un campo da tennis e una piscina 
per gli studenti.» Poi si corresse come colto da un secondo 
pensiero: «O se si volesse mantenerlo più ridotto, ci sarebbe 
lo spazio per costruire i passaggi per i garage interni.» 

La suora più avanti imboccò una porticina che conduceva 
a una scala. Aspettò i suoi ospiti e cominciò a scendere, 
gradino per gradino, stando attenta, con quella scarsa luce 
che veniva da una lampada piena di polvere e di ragnatele, 
a dove metteva i piedi. Alla fine della scala si ritrovarono 
in un ampio slargo, con delle grotte naturali molto umide, 
con l’acqua che affiorava fino a gocciolare dalla roccia di 
tufo e che bagnava, a partire dal terreno, tutta una parete. 
In un angolo si intravedeva un altarino che, in una nicchia 
del muro, aveva incastrata una statuina della Madonna. Ci 
volevano buoni occhi per vederla. 

Suor Cecilia la indicò ai suoi visitatori e disse: «È la Vergi-
ne delle acque. Nei secoli ha protetto il convento da diverse 
piene del fiume.» 

Dal basso, in effetti, si poteva udire un rumore sotter-
raneo di acque che scorrevano e il cui suono rimbalzava, 
seppure attutito dalla distanza, fin dentro lo slargo della 
grotta. 

Il monsignore, incuriosito, si avvicinò alla nicchia della 
Vergine; il suo accompagnatore, che aveva chiesto di visitare 
le cantine, invece, guardava le grotte naturali. Alzò gli occhi 
verso la volta, si avvicinò a un pilastro, chiaramente costruito 
per rafforzare il peso dell’immobile sovrastante, ne misurò 
il diametro toccandolo. 

«Avete mai avuto problemi di cedimento del convento?» 
chiese alla suora. 

Suor Cecilia sembrò cascare dalle nuvole. «Che io sappia, 
mai» rispose convinta. 

«Non riesco, con questa scarsa luce, a vedere se vi sono 
lesioni nella volta» rispose il visitatore. 

Da lì iniziava un lungo e largo corridoio, con qualche 
porta da una parte e dall’altra. Suor Cecilia lo imboccò e 
aprì la prima porta sulla destra. Era un grande magazzino, 
nel quale si poteva, più che vedere, intuire che era pieno di 
roba vecchia, accumulata da una parte e con qualche dami-
giana dall’altra. 

«Ci tenevamo, nel passato, il vino per le feste e per la mes-
sa. Ora sono vuote o forse, in qualcuna, ci sarà dell’aceto.» 

Il monsignore non era nemmeno entrato, ma il visitato-
re laico stavolta si fermò a guardare la terra sotto i piedi, 
si chinò, la toccò con le mani e spiegò alla suora: «Volevo 
capire se era terra di riporto o no.» Poi le chiese: «Ci sono 
da qualche parte anche dei resti archeologici?» 

Anche questa volta suor Cecilia rispose in modo pru-
dente: «Non so. Io più di qui non mi sono mai addentrata. 
Questo corridoio mi fa ricordare le catacombe. Ho sempre 
avuto paura di perdermi.» 

Il visitatore ringraziò in modo molto asciutto, facendo 
capire che era soddisfatto e che potevano ritornare. 
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Nel risalire le scale, dietro la suora, spiegò al monsignore, 
vicino a lui: «C’è da stabilire fino a che punto il convento 
è protetto dai vincoli della Sovrintendenza alle Belle Arti, 
anche nelle fondamenta e... fino a che punto si potrà scavare 
sotto il piano terra e, quindi, capirne il massimo utilizzo.» 

Lo disse a bassa voce, ma suor Cecilia, appena un gradi-
no più in alto, sentì lo stesso. Li riaccompagnò al portone. 
L’accompagnatore del monsignore salutò per primo, uscì in 
strada, ma, dopo aver alzato la testa, si voltò, ritornò verso 
la suora e le chiese: «Quella terrazza in alto è coperta o 
scoperta?» 

«È coperta; la utilizzavamo per i rosari con i bambini 
quando pioveva.» 

Il monsignore, che era rimasto sulla porta, non aggiunse 
nulla, ringraziò in modo cordiale la suora e, prima di lasciar-
la, le lasciò un altro messaggio: «Dica alla Madre che prima 
dell’estate vorrei parlarle in Curia. Se mi cerca, senza fretta, 
potremmo fissare un appuntamento con comodo.» 

Il rosario continua

La memoria del portone che lei stessa aveva chiuso, e che 
l’aveva separata dai visitatori, le dette un po’ di sollievo e la 
spinse a continuare il rosario, ancora fermo al primo mistero. 

“ave Maria piena di grazia... prega per noi peccatori ades-
so... Vergine delle acque, non ci far sommergere dalla piena. 
Le acque, Padre, ci sono arrivate fino al collo 7. salvami, dio: 
mi coprono le acque,/un abisso di fango m’inghiotte,/non ho 
nulla cui aggrapparmi.”

“a che cosa possiamo aggrapparci? non abbiamo più nul-
la. siamo ormai senza passato e anche senza futuro. Chi sia-

7 salmo 69, 2-3: «salvami, dio: mi coprono le acque / un abisso di fango 
mi inghiotte / non ho nulla cui aggrapparmi.»

mo rimaste, ormai? Che succederà domani? Che ci aspetta? 
Quante notti di dolore ci sono state assegnate?” 

Le domande le rimbalzavano dentro. risentì, dentro di sé, 
il vortice oscuro che la ghermiva. 

“salvami, non farmi inghiottire nell’abisso della dispe-
razione.” 8 

Le venne un gran desiderio di morire. 
“Maria, prega per me, peccatrice, nell’ora della mia...” si 

corresse: “nell’ora della nostra morte, amen.” 
Finì la prima ave. sulla spinta riuscì a completarle tutte, 

ripeté in coda, più attenta alle parole, il Gloria, pronta a ini-
ziare il secondo mistero, quello della flagellazione di Gesù. 

Lo recitò, ma non andò molto avanti. “Padre, perché si è 
voluto fare un favore a un altro ordine? anche noi ci sentiamo 
flagellate e qualcuno si è lavato le mani sulle nostre sofferen-
ze. abbiamo cercato compassione, ma chi ci consolerà?” 

si era un po’ acquietata. 
“Quanta sofferenza è stata prodotta” rifletté, “ma, lo so, 

la tua misericordia è più grande del nostro male”. ricordò 
una citazione di un Padre della Chiesa. 9 “Chi era?” si chiese. 
“Una fonte ricca di acqua non può essere fermata... – come 
diceva esattamente? – da una manciata di polvere.” 

Questo pensiero in parte la calmò, le dette un po’ di pace. 
stavolta proseguì recitando il Padre nostro e iniziò le prime 
ave del secondo mistero. non era ancora giunta all’ultima 
che le parve di udire un rumore nella stanza accanto, dove si 
trovava suor Provvidenza. 

tese l’orecchio, trattenne il respiro, ma non sentì altro. 
“Forse mi sono sbagliata” si disse. 

8 Salmo 17, 5-7: «Mi circondavano flutti di morte, mi travolgevano torrenti 
impetuosi... nel mio affanno invocai il signore.» 
9 «Come non può essere fermata una fonte ricca di acqua con un pugno di 
polvere, così non può essere vinta la misericordia del Creatore dal male 
delle creature”» (isacco di ninive, vescovo Vii secolo).  
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tre l’altra rimarrà rinchiusa nei propri recinti dove laverà i 
propri panni sporchi.» 38

Dall’interno della chiesa proveniva un odore di caffè. Una 
voce, diversa da quella precedente, disse: «È mattino. Sarai 
la sentinella del mattino. La notte è finita.» 

«Qual è il mio compito?» domandai. 
«Spalancherai le porte e a chi entra regalerai carezze e 

aprirai gli occhi.»
Sentinella del mattino... La voce era quella del padre Ge-

nerale. 

38 suor Cecilia adatta isaia 54, 1-3 alle proprie vicende: «esulta o sterile/ 
che non hai partorito, /prorompi in grida di giubilo e di gioia, / tu che non 
hai provato i dolori, / perché più numerosi/ sono i figli dell’abbandonata 
/ che i figli della maritata, dice il Signore. /Allarga lo spazio della tua 
tenda,/ stendi i teli della tua dimora senza risparmio, / allunga le cordi-
celle, rinforza i tuoi pioli, /poiché ti allargherai a destra e sinistra / e la 
tua discendenza / entrerà in possesso delle nazioni, / popolerà le città un 
tempo deserte.»

4. La notte sull’aereo di ritorno dalle Filippine

nella notte di ritorno dalle Filippine, suor Cecilia non ebbe 
alcun problema a prendere sonno. era il sabato precedente la 
terza settimana di avvento 39. 

il fuso orario le aveva consentito di godere, dopo la parten-
za da Manila, avvenuta nella prima mattinata, di una giornata 
più lunga. 

e le aveva anche permesso di pregare con serenità, reci-
tando più volte, con intimo piacere, i Pater ave e Gloria del 
rosario della luce. 

«L’anima mia magnifica il signore perché ha guardato 
all’umiltà della sua serva...» 40 si era ripetuta senza stancarsi. 
«Vorrei esultare con grida di gioia, 41 ma sono in aereo.» 

sorrise pensando all’avvento. aveva avuto tutto il tempo 
per meditare sulla sua esperienza filippina e sulle grandi, 
“uniche” sollecitazioni spirituali che aveva vissuto. 

“sul cambiamento della tua serva. Fin dal momento del 
mio incontro con padre Paolo.”

L’incontro con padre Paolo

All’aeroporto non lo riconobbe né poteva riconoscerlo 
dopo cinquant’anni. 

39 Beata Maria Vergine di Guadalupe, 12 dicembre.

40 Luca 1, 48.

41 sofonia 3, 14.
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«Come si fa» lui scherzò, vedendo che gli guardava la 
barba, «a essere missionario senza barba?» 

«Magrolino, però, lo sei sempre» gli disse dopo l’ab-
braccio. 

Padre Paolo non solo era rimasto minuto, ma, nonostante 
i suoi sessant’anni, era ancora di poche parole. Aveva ancora 
tutti i suoi capelli, più bianchi che grigi, ormai. Lui, nell’ab-
braccio, fu colpito – e glielo disse – dal «bel sorriso aperto» 
di suor Cecilia e lei, in quel piccolo volto, reso ancor più 
piccolo – “e anche più affaticato” notò – dalla barba che lo 
copriva, vide degli occhi che le ricordarono quelli di suor 
Provvidenza. “Occhi capaci di accettare tutte le umanità, 
incapaci di giudicare”. Ma non osò dirglielo.

I due padri parlarono diversi minuti tra loro, anche se 
suor Cecilia osservò che padre Paolo stava molto in ascol-
to. Il padre Generale, nel momento dell’addio, gli dette un 
plico che fu accettato, sembrò a suor Cecilia, con un sorriso 
lieve e fugace. 

Si salutarono con un abbraccio prolungato, nel quale il 
piccolo prete finì, per qualche attimo, per immergersi e 
scomparire del tutto. 

Il padre Generale salutò subito dopo suor Cecilia con un 
semplice: «È in buone mani. Buon lavoro: che Dio la aiuti nel 
suo compito. Ci rivedremo più avanti in Italia.»

Suor Cecilia era curiosa di avere altre notizie, ma solo 
sul piccolo aereo che li portava nell’isola di Mindanao, padre 
Paolo, seduto accanto a lei, cominciò a raccontare. “Le cose 
essenziali” riconosceva ancora suor Cecilia. 

Le parlò, come già aveva fatto nelle lettere, delle giovani 
aspiranti e delle prossime novizie suore. “Una grazia di Dio”. 
Le parlò, soprattutto, dei bisogni che “pesavano sulla vita di 
tanta povera gente.” 

«I poveri, qui, non mancano» le disse. 
Cominciò dai ninos che non vedevano e che esprimono 

«un gran bisogno di luce.» 

«Più di noi» aggiunse sottovoce. «Ed è bello che le giovani 
religiose si siano dedicate a questi bambini. Si sono innamo-
rate dei ninos.»

Mentre l’aereo sorvolava le foreste filippine, parlò dello 
sfruttamento “selvaggio” delle risorse di quella terra. 

Usò parole forti: «Una Terra Promessa, quest’isola di Min-
danao. Ricca dell’umanità delle popolazioni indigene, ricer-
cata dai grandi gruppi stranieri solo per l’oro che contiene. 
Per l’oro e il rame si distruggono famiglie, tradizioni, legami 
antichi con la terra. Si spingono i contadini nella braccia degli 
integralisti musulmani. I contadini senza terra...» 

Si fermò, divenendo scuro in volto. Fece una pausa pro-
lungata, come se riflettesse. «La terra appartiene a Dio e 
sarebbe necessario condividerla.» 

La guardò e, facendosi ancor più pensoso, le mormorò: 
«Come il pane dell’Eucarestia.» 

«Come il pane dell’Eucarestia?» lo interrogò suor Cecilia. 
«Sì, lo capirà immediatamente dopo poco tempo che sarà 

nell’isola» le rispose con dolcezza.
Padre Paolo le descrisse anche la situazione dei bambini 

orfani malati di Aids, abbandonati da tutti, «gli ultimi tra gli 
ultimi. Povere vittime innocenti sulle quali si sono scaricati 
i nostri peccati.» 

“Dio mio!” Suor Cecilia rabbrividì al ricordo. 
Parlò anche del commercio di reni a opera di trafficanti 

«senza cuore». 
«Vi sono bambini che vivono a Manila e nelle più grandi 

città, soltanto in strada, esposti a tutto. E bisognosi di noi 
tutti.»

In quell’ora e poco più di volo, c’era stato il tempo per 
farla trasalire e commuovere sulla situazione di «milioni di 
poveri». 

«Aiutati da una Chiesa incredibile» sottolineò il padre. 
«Amati dall’ultimo prete e dall’ultimo vescovo» fino al Car-
dinale di Manila. «E i poveri lo sanno, perché lo vedono 
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giorno per giorno. L’Eucarestia, nel mondo dei poveri, è la 
condivisione della loro vita. Ed è conoscere, accanto a loro, 
il Cristo che siamo chiamati a portare dall’esterno e che, 
grazie a loro, riscopriamo nuovo nei poveri di questa terra. 
Imparerai come il nostro» si voltò a guardarla, fece un pau-
sa e sillabò più lentamente, «e il l-o-r-o Cristo cercano di 
incontrarsi e di fondersi, unendosi per sempre.» 

Suor Cecilia lo ascoltò senza fare domande, colpita dalla 
forza che quella piccola figura le trasmetteva. 

“Il nostro Cristo e il loro Cristo?” si chiese fin da allora. 
“C’è una differenza?” 

L’incontro con le giovani aspiranti 

Davanti il piazzale a dieci minuti di cammino dalla periferia di 
Malaybalay, si era radunata una piccola folla. Suor Cecilia vide in 
prima fila le “sue figlie”, vide tanti volti di giovani e di anziani, e 
soprattutto vide, e udì i bambini. “I ninos, capaci di vedere”. 

Sgusciavano da tutti i lati, correvano avanti e indietro, 
ridevano e ballavano, gridavano. Fu inondata dai loro “Osan-
na”, dai “Welcome”, dagli “Evviva, mamy Cecily”. 

Non fece in tempo ad avvicinarsi che i bambini le erano 
già intorno, si sentì toccare la veste da tutte le parti, si sentì 
prendere le mani, si sentì prendere il cuore. Si sentì…

«Me, Manuel» 
«Me, Teresa» 
«Me, Pablito» 
«Me... me...» 
C’era un sovrapporsi di voci infantili che le rimbalzarono 

il passato nel presente. In un attimo le parve di riassaporare 
il piacere delle cose belle che aveva vissuto a San Martino e 
che il tempo aveva seppellito dentro di lei. 

“Niente va perduto delle ricchezze vissute dal nostro 
cuore” rifletté.

“ritornare giovane a Mindanao” pensò suor Cecilia, “que-
sto il dono che ho avuto. il signore ha rinnovato la mia giovi-
nezza. non potrei essere più la stessa, nemmeno se lo volessi. 
non lo sono più, ormai. Battezzata a Mindanao.” 

Finì il primo mistero e recitò velocemente il secondo: 
“Gesù che si rivela alle nozze di Cana. a una festa.” il terzo 
mistero contemplava l’annunzio del regno di dio. La preghie-
ra le dava il piacere di farle riassaporare, “rivivere” quelle 
sensazioni di pace e di gioia. “anticipare il regno di dio. il 
non avvenuto deve veramente ancora avvenire?” si chiese.

Beatrice, Manna e Messiana la abbracciarono, facendosi 
spazio tra un bambino e l’altro. 

«Tu sei Manna, non è vero? No? Mi sono sbagliata? Ah, 
sei Beatrice... E tu, allora, Manna?» 

Suor Cecilia si soffermò sulle loro figure e sulla veste, 
una gonna e una camicetta azzurre, che avevano indossato 
per accoglierla. 

«Fatevi vedere come siete belle. Tu, invece, sei di sicuro 
Messiana.» 

Messiana, silenziosa, stava due passi indietro, lasciando 
avanti le più giovani nelle loro manifestazioni di gioia. Suor 
Cecilia notò subito, nel suo volto, i segni del tempo, le 
sofferenze viste e patite. Le passò una leggera carezza, un 
piccolo tocco con la mano, sulla guancia. 

Messiana accennò a un impercettibile sorriso, senza apri-
re la bocca. Dietro di lei stavano le altre giovani. Le fecero 
assieme un mezzo inchino e la circondarono, tenendo per 
mano i bambini. Le ridettero il benvenuto e una di loro le 
fece un mezzo discorso in inglese di cui capì solo la parola, 
più volte ripetuta: love. 

Suor Cecilia ascoltò e disse, semplicemente, a mani giunte: 
«I love.»

Ci furono dei battimano assieme a ripetuti: «Mamy, 
mamy...» 
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Padre Paolo, che era rimasto in disparte, si avvicinò, rin-
graziò tutti e la invitò a entrare nella “sua casa”. 

Solo allora ne apprezzò la semplicità: costruita con mat-
toni e terra battuta, a due piani. I bambini si precipitarono 
dentro prima di tutti, mentre la piccola folla la accompagnò 
fin sulla porta. Le sembrò di adempiere a un rito. Suor Ce-
cilia fu fatta entrare per prima, padre Paolo la seguì e, dopo 
di lui, tutte le giovani.

«Benvenuta, mamy» le ripeterono a più voci anche nella 
grande cucina ove l’avevano fatta accomodare. «Noi sare-
mo le tue novizie e questi bambini saranno i tuoi e i nostri 
figli.» 

L’italiano non era proprio perfetto, mischiato a parole 
inglesi, ma suor Cecilia capì. Rispose anche lei con le parole 
del cuore. Rispose tenendo, a fatica, un maschietto e una 
femminuccia seduti, “abbarbicati” sulle sue gambe. Li guardò, 
li accarezzò. Si accorse, certo, che i loro occhi erano ciechi, 
ma ebbe la sensazione che la vedessero. Chiese a padre Paolo 
di tradurre, ma non ci fu bisogno. Tutti avevano capito, più 
che le parole, i suoi sentimenti. 

«Un po’ di italiano» disse una giovane religiosa, «lo co-
nosciamo.» 

Suor Cecilia si fece portare i suoi bagagli e volle aprirli 
davanti a tutti. 

«È l’ora dei regali dall’Italia» disse. 
L’eccitazione aumentò. I bambini non le dettero tregua. 

La piccola suora, come una esperta prestigiatrice, tirò fuori 
dalla valigia quaderni, penne, camicette, gonne e nastrini. 
Ogni bambino ebbe il proprio regalo. Seguì un singolare 
silenzio. 

Poi, improvvisamente, Teresa le disse ad alta voce: «Mamy, 
io voglio la gonna rossa, non gialla.» 

Suor Cecilia intuì, anche senza sapere l’inglese. 
«Nessuno le ha detto il colore, lei lo ha visto.» 
«No, mamy» la corresse Messiana, «lei lo ha sentito.» 

Anche Manuel le fece eco: «E io voglio la camicetta rossa, 
non blu.» 

Intervennero le giovani religiose, per nulla sorprese: fece-
ro subito gli scambi necessari e ritornò la calma. Suor Cecilia 
si volse verso padre Paolo e si sorrisero. Anche le aspiranti 
suore ebbero i loro regali: tovaglie e camicette «cucite e 
ricamate da suor Albinia, suor Genoveffa e suor Rosaria.» 

Infine, la grande sorpresa. Tirò fuori l’ostensorio che le 
aveva regalato suor Teresa di Calcutta. 

«Questo è il dono di suor Teresa di Calcutta» le informò. 
«Mi disse che era per le future novizie. È vostro.» 

Lo consegnò a Manna, Beatrice e Messiana. 
Manna e Beatrice accompagnarono suor Cecilia prima in 

cappella, poi visitarono i due piani della casa, con le stanze 
per mamy, per le suore e per i ninos. 

Una gran luce entrava dalle finestre, dalle quali si scorgeva 
il verde del terreno intorno alla casa, i colori di alcune or-
chidee, le foglie di alcuni grandi alberi di mango e, a distanza, 
la campagna. 

«Tutto è verde. Grande è la nostra speranza in questo 
popolo» le disse padre Paolo guardando davanti dal terraz-
zino e indicandole, a distanza, la chiesa.

«Qui collaboro con il parroco, in accordo con il vesco-
vo di Malaybalay. La lascio con la sua comunità... Mi dovrò 
assentare per qualche giorno. Ci vedremo al mio ritorno. 
Avrà molto da fare e da vedere anche lei.» 

Prima di andare, tirò fuori dalla tasca la busta che gli aveva 
dato il padre Generale, prese dall’interno delle banconote 
filippine e, sottovoce, le sussurrò: «Ne prenda metà.» 

Suor Cecilia non ebbe neppure il tempo di rispondere. 
Padre Paolo si era già allontanato. Anche il momento del-
la preghiera comune, prima della cena, nella cucina della 
casetta, fu ricco di suggestioni. Le dieci giovani e i cinque 
bambini si erano disposti tutti intorno al tavolo. Vollero che 
la preghiera fosse introdotta da lei stessa. 
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“Come all’epoca della mia giovinezza” pensò suor Cecilia, 
quando la Madre, suor Maria Grazia, faceva iniziare la pre-
ghiera dalla più giovane. Poi ringraziò Dio per il cibo – our 
God, our food, tradusse Manna – ma, in realtà, mentre recitava 
la preghiera non toglieva gli occhi dai bambini con le mani 
giunte e con il capo rivolto al piatto. 

Ringraziò Dio nel suo cuore per il riso di quei bambini (“Il 
riso di un bambino cieco, quale grazia!” pensò) e per quelle 
giovani vite che sempre Dio le aveva donato. 

La cena fu riempita dai giochi e dai suoni di Manuel, Tere-
sa, Pablito, Lorenzo e Manola che facevano a gara a mettersi 
in mostra, anche prelevando dal piatto dei più lenti. 

Suor Cecilia “per la stanchezza”, così spiegò, mangiò poco. 
Preferì divertirsi (“Da quanto non mi accadeva!” riconobbe 
nel suo cuore), regalando cucchiai di riso e pezzetti di pollo 
ai più affamati.

Poi volle vedere i bambini che venivano messi a dormi-
re, tutti in una stanza e tutti nel loro “lettino”. Le giovani 
aspiranti vollero partecipare e le loro risate si unirono ai 
gridolini dei ragazzi. Li aiutarono a sistemare i vestiti in fondo 
al letto, misero accanto a loro il regalo che avevano ricevuto 
e si inchinarono per baciarli. 

Suor Cecilia li guardò e anche lei sentì forte il desiderio 
di inchinarsi, ma i bambini, con sua sorpresa, furono più lesti 
e furono loro a baciarla sulla guancia (“Come se avessero 
sentito la mia commozione” si disse), lì accanto al loro cu-
scino. 

Il giorno seguente e quelli immediatamente successivi 
servirono a suor Cecilia per capire come funzionava la co-
munità, dalle lodi del primo mattino al trasporto dei bambini 
a scuola – con Manna alla guida di una macchina scassata e 
“rumorosa assai” – ai compiti cui si dedicava ogni giovane 
aspirante. “Piccole formichine, instancabili.” 

Suor Cecilia volle soprattutto incontrarle, più volte, tutte 
assieme e, ancora, volle avere dei colloqui personali con cia-

scuna. Le giovani raccontarono a suor Cecilia le loro storie. 
Le aprirono la loro esistenza. La “semplice profondità della 
loro vocazione”. 

La loro vita le aprì, di nuovo, quella dei bisogni cui volevano 
dedicarsi. Le parlarono, infatti, dei poveri, non di loro stesse. 

Il padre di Pablito, le dissero, era stato assassinato da un 
gruppo di uomini armati, sul pezzetto di terra che voleva 
conquistarsi. 

«Assassinato dai latifondisti.» 
«E Manuel» aggiunse Messiana, «è un orfano di genitori 

morti a causa dell’Aids.» 
Suor Cecilia la interrogò con gli occhi. 
«Sì, anche lui è malato. La sua speranza è solo qui da noi 

e con noi» osservò Manna. 
«Fuori, in strada, non si sa quanti ve ne siano, orfani o 

abbandonati» completò Beatrice. «Ogni domenica portiamo 
loro un po’ di riso e di frutta.»

«Ma servirebbe ridare loro briciole di speranza» aggiunse 
Manna. 

«Sì, facendo vedere che qualcuno li ama ancora di più.» 
Era stata Messiana a completare il discorso. Suor Cecilia le 

ascoltava in silenzio, assentendo solo con la testa e facendo 
capire con gli occhi quanto era d’accordo. Fu informata da 
Beatrice, Manna e Messiana che avevano già completato gli 
studi in teologia, secondo le direttive del vescovo di Malay-
balay. Volevano sapere da mamy, prima della loro eventuale 
consacrazione nell’Ordine della Divina Provvidenza, se era 
sufficiente aver studiato nelle Filippine o avrebbero dovuto, 
invece, venire in Italia a studiare ancora. 

Suor Cecilia preferì rinviare la risposta, anche se era venu-
ta a Mindanao con il chiaro scopo di “portarle nel convento 
di San Gioacchino” come si era più volte detta. “E in tal modo 
salvare ben duecento anni del nostro passato.” 

«Noi, invece,» la informarono le altre giovani «siamo agli 
inizi del nostro percorso formativo.» 
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«Sono qui per ascoltare, guardare e capire» disse a tutte. 
«E anche per pregare con voi.» Le guardò intorno al tavolo, 
poi aggiunse: «La preghiera ci aiuterà a scegliere il meglio 
per voi e per tutti.»

Anche nelle Filippine, come in tutto il mondo cristiano, il 
giorno iniziava con le lodi. Poi seguiva la messa che, nei giorni 
immediatamente successivi al suo arrivo, venne celebrata dal 
parroco filippino della chiesa ove aiutava anche padre Paolo. 
Era ancora buio, e i loro ninos dormivano ancora, quando 
tutte le giovani uscivano in fila dalla loro casa. 

La chiesa si riempiva di donne e di anziani che vi affluivano 
dopo aver camminato, anche loro al buio, lungo le strade 
e i sentieri che partivano dalle loro casette sparse nella 
campagna. 

“Altre formichine che si riunivano nella loro casa. A con-
dividere un grande bisogno di amore.” 

La partecipazione, notò subito suor Cecilia, era corale. 
Tutti cantavano e tutti rispondevano al sacerdote. Le sue 
giovani dirigevano i canti e le risposte nella liturgia. I canti 
in inglese avevano “qualcosa di struggente” che addolciva il 
cuore di suor Cecilia. 

«Questa messa mi fa già sentire parte del vostro popolo.» 
«Merito nostro» le avrebbe detto nei giorni successivi 

padre Paolo, «o del Cristo che qui si vede intorno a noi e 
si può toccare con le nostre mani? E che loro ti offrono di 
toccare...»

L’assassinio di un senza terra

Il ritorno, improvviso, di padre Paolo segnò una tappa im-
portante della esperienza filippina di suor Cecilia. Con il suo 
racconto la proiettò dentro uno di quegli eventi che le spalanca-
rono la cruda realtà dell’isola e della quale, fino a quel momento, 
aveva sentito parlare solo con riferimento al passato. 

«Hanno assassinato» disse trafelato scendendo dalla mo-
to, «Vincent, un povero cristo senza terra. Assieme ad altri 
contadini stava facendo lo sciopero della fame.» 

Finì il discorso, già prima che suor Cecilia e le giovani 
religiose si portassero le mani al volto. Descrisse l’agguato: 
«Ucciso a colpi di pistola. Davanti alla sua gente. Dai sicari 
dei grandi latifondisti.» 

Padre Paolo si esprimeva in modo asciutto, senza enfasi; 
nel raccontare faceva delle pause, come per riprendere fiato 
dopo la corsa in moto.

Poi, padre Paolo aggiunse: «Il vescovo di Malaybalay sta 
andando nel villaggio di Vincent e molti sacerdoti stanno 
facendo lo stesso.»

«Andiamo anche noi!» suor Cecilia sentì, immediato, il 
bisogno di essere anche lei parte di “quella vita”. Fece appena 
un cenno a Messiana, a Beatrice e a Manna, l’autista della 
comunità che, altrettanto immediatamente, si diresse verso 
la loro macchina. 

«Vi accompagnerò. Ero là fino a oggi a condividere la loro 
lotta e a pregare con loro.» 

Fu in quel momento che suor Cecilia guardò gli occhi di 
padre Paolo e li vide infossati, dentro un volto che appariva 
ancor più stanco e tirato. 

“Quegli occhi hanno certamente visto troppo dolore e 
patito una grande tragedia” pensò.

Ci vollero oltre tre ore di viaggio. Suor Cecilia si sentì, 
scendendo dalla macchina, tutte le ossa rotte. Ma alla fine 
anche le strade tortuose, piene di buche, di carcasse di auto 
annerite dal tempo, di tronchi d’albero e di rami secchi, così 
come i sentieri che stavano percorrendo («... dentro quel 
che fino a pochi mesi fa era una foresta» la informò Manna), 
permisero loro “grazie a Dio, di arrivare.” 

Una piccola folla, “in un silenzio che ripeteva quello del 
venerdì santo”, riempiva tutta la strada, ai piedi di una col-
linetta, poco distante da alcune casette. Padre Paolo fece 
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loro cenno di seguirle, si avvicinò, salutò in silenzio alcuni 
contadini, strinse la mano a dei sacerdoti che erano davanti 
la porta della casetta di Vincent ed entrò. Suor Cecilia e le 
tre aspiranti lo seguirono, timidamente. Fecero in tempo a 
vedere padre Paolo che abbracciava una donna, dal volto 
contratto e con gli occhi che pareva avessero solo il desi-
derio di rimanere chiusi.

“Sì, un’altra donna lungo la salita del Calvario”. 
E, mentre, in macchina, al ritorno, si asciugava le sue 

lacrime, ammise: “Comincio a capire, qua, in questa terra, 
che io, invece, ne ho tante non ancora versate, dentro occhi 
che hanno bisogno solo di vedere”. 

Nell’abbraccio, le parve anche che il piccolo prete si fosse 
trasformato in un gigante, che “fosse cresciuto in altezza”. 
Stringeva forte al suo petto, fin quasi a farla scomparire, 
la donna, che non alzava la testa, che evitava di guardarlo, 
come se lì, su quel petto, avesse trovato la forza di ricacciare 
indietro i singhiozzi e, con i singhiozzi, il dolore che l’aveva 
attraversata. 

Suor Cecilia si accorse che era una donna indigena, così 
come indigeni erano i volti dei contadini che avevano riem-
pito la cucina. 

«Madre, nelle Filippine si muore per il proprio pezzo di 
terra» così le disse un uomo dai capelli bianchi, in jeans e in 
camicia, con le maniche arrotolate, che le si era avvicinato. 
«Sono il vescovo di Malaybalay e lei è di sicuro madre Ce-
cily, la mamma dalla bianca veste» sorrise. «Ci dovevamo 
vedere la prossima settimana, invece Dio ha voluto, per le 
sue ragioni, che ci incontrassimo qui.» 

«Eccellenza, è terribile.» 
«Sì, è terribile e inaccettabile.» Poi, aggiunse: «Il Dio della 

giustizia non lo può accettare, non lo accetta. Venga, guardi 
chi hanno ammazzato.» 

Suor Cecilia lo seguì dentro una piccola stanza e vide 
Vincent disteso sul letto.

Indossava ancora la camicia macchiata di sangue che nes-
suno gli aveva tolto e che presentava un grande strappo sul 
petto. 

«È bene che tutti vedano» le disse il vescovo. 
Era un indigeno sui quarant’anni, di piccola statura, “con 

un volto” rilevò suor Cecilia “che evidenziava un che di for-
te e di fiero”. Aveva ancora gli occhi aperti e le mani, non 
ancora irrigidite, lasciavano intravedere estese callosità e 
piccole ferite, con le unghie ancora nere di terra. Il braccio 
destro era piegato in due, tutto macchiato di sangue come 
se, anch’esso, fosse stato colpito dagli spari. Ma fu il volto 
ad attirare ancor più lo sguardo di suor Cecilia. 

“Non lo vidi di là, al di fuori dei problemi, ormai, per i 
quali si era giocato la sua esistenza. No, lo capii all’istante...” 
si sarebbe ripetuta sulla via verso Malaybalay. C’era accanto 
a lei un volto amico, come se l’avesse conosciuto da sempre, 
in quella casa ove era entrata per la prima volta. «Come se» 
avrebbe continuato a spiegare in macchina, più a se stessa 
che a Manna, Messiana e a Beatrice, «il povero lontano, 
senza volto, perseguitato nel mondo a causa della giustizia, 
al centro di tante mie preghiere, spesso anche ripetitive, 
mi si fosse manifestato. Non l’ho immaginato nel regno dei 
cieli, l’ho visto qui in terra. A parlarmi, a dirmi: finalmente, 
ci siamo incontrati.» 

In effetti la sensazione di suor Cecilia era stata profon-
da e simultanea. Quel volto le stava ancora comunicando 
qualcosa: quel bisogno di giustizia non era stato assassinato, 
era sopravvissuto, come si fosse stampato nel suo cuore e 
quelle ragioni di lotta, quel senso della vita, fossero divenute 
anche le sue.

Si ritrasse, appoggiò le mani, chinandosi, sulla sedia più 
vicina. 

Il vescovo, che le era rimasto accanto, le prese una mano 
e la portò fuori. La presentò alla piccola donna che padre 
Paolo aveva abbracciato. Suor Cecilia la accarezzò e la ab-
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bracciò teneramente. Le due donne stettero qualche attimo 
strette, in silenzio, mentre il velo e la veste bianca della suora 
ondeggiavano al vento. Suor Cecilia tenne ancora per qualche 
attimo le mani della giovane donna tra le sue, poi si tolse gli 
occhialetti e si pulì con un lembo della veste gli occhi. 

Il vescovo la prese sotto braccio. 
«Vede» le disse, «queste sono le Filippine. Qua, nella mia 

diocesi, lei è la benvenuta con il suo Ordine.» 
Salutò un gruppo di contadini che si erano avvicinati e 

proseguì: «Potrete aiutare la parrocchia a preparare i ninos 
alla prima comunione. Ci sono tanti bambini. Bambini che 
hanno bisogno di essere preparati all’Eucarestia e di essere 
aiutati nelle loro difficoltà.» 

Guardò la casetta con tutta la gente che vi si affollava 
intorno e le disse: «Sono i figli di questi poveri, dei conta-
dini senza terra. Questi tre, i più vicini a noi, sono i figli di 
Vincent.» 

Stavano in disparte, lontani dagli altri bambini, con i piedi 
incollati nel loro fazzoletto di terra. Pareva che osservasse-
ro la gente, senza scambiarsi una parola che fosse una. Alle 
persone che li salutavano rispondevano con un cenno lieve 
del capo, gli occhi con quello stesso sguardo perso che a 
suor Cecilia rammentò i volti di certe istantanee trafugate dal 
personale di servizio, o da sbircianti visitatori, nei manicomi 
dello scorso secolo. 

Suor Cecilia si soffermò su quei ragazzi. Notò che i due 
più piccoli stringevano le labbra con rabbia, il più grande 
aveva serrata una mano a pugno chiuso, all’altezza del fianco 
destro. Guardò meglio i loro volti. 

“Per la prima volta, dopo tanti anni passati in mezzo ai 
piccoli, mi accorsi di avere di fronte dei grandi. Quanti anni 
avranno? Dieci, quindici? O meno? Già adulti, diventati in 
quel mondo adulti in poco tempo.”

“Mi accorsi, improvvisamente” si disse più avanti, “quan-
to mammista ero stata fino ad allora verso i bambini che 

incontravo. Ah, se avessi capito meglio! Troppo bisognosa 
di proteggere anche chi non conoscevo. Dentro quei volti 
la morte e la vita avevano già lavorato a lungo, avevano già 
scavato durezza e aggressività. La durezza giusta per com-
battere la morte, l’aggressività sufficiente – per fortuna! – 
per affrontare la vita intorno a loro. Per salvare se stessi...” 
Osservò il loro sguardo immobile, le guance tirate e i denti 
serrati che rendevano ancor più tesa la pelle all’altezza della 
bocca.

Il vescovo continuò: «Saranno loro a prendere in mano 
la famiglia, a continuare il lavoro di Vincent.» 

Fece una pausa e aggiunse: «Continueranno come il padre 
a conquistarsi la loro terra. È terribile vederlo in anticipo, 
ma altri moriranno, come Vincent. Qua, i latifondisti non 
fanno differenza tra chi si oppone al loro potere. Vivere tra 
questa gente vi consentirà di non separare la formazione 
per l’Eucarestia di questi bambini-adulti dalla realtà dei loro 
padri.» 

La guardò negli occhi con tenerezza. 
«Gli uni e gli altri cercheranno la condivisione della terra. 

Voi sarete chiamate a condividere il pane e Cristo. Potrete 
farlo, se starete sempre accanto a loro quando reclameranno 
il loro pezzo di terra.» 

Parve a suor Cecilia che la parola “terra”, alla fine, fosse 
stata detta con una nota più elevata.

Il vescovo aggrottò la fronte e continuò: «È una realtà, lo 
sappia, che si riempie di delitti, di ingiustizie, di prepotenze, 
di pane che non c’è.» 

Suor Cecilia strinse gli occhi. 
Il vescovo non aveva ancora finito: «Qua prenderà parte 

alla sofferenza di Dio nel mondo. Le sue lacrime si uniranno 
a quelle dei poveri, così alla fine di ogni giorno avrà condi-
viso Cristo.» 

La suora non perdeva una parola, non osava interrom-
perlo. Si fece davanti a lui ancor più piccina. 
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Il vescovo fece una pausa, come di raccoglimento: «Di-
ventate anche voi parte del nostro popolo.» Le prese tutte 
e due le mani, la salutò con un “a presto” e la lasciò.

Si diresse verso il gruppo di contadini che aveva già 
salutato. Lo stavano aspettando. Appena arrivato si fece 
un gran silenzio. Esprimeva, quel silenzio, fiducia, certo, 
nell’uomo, dopo tanti anni di condivisione; indicava ri-
spetto, ancor più, per la dignità del vescovo; sottoline-
ava, soprattutto, l’attesa per la fame di speranza che gli 
chiedevano di saziare. 

Dal rialzo del terreno dove si era posto riusciva a vedere 
tutti. Solo la sua voce forte e chiara si sentiva tutt’intorno: 
«Questo assassinio non deve rimanere impunito. Sappiamo 
chi sono quelli che ordinano di sparare. Li denunzieremo.» 

Fece una pausa. Messiana ne approfittò per tradurre a 
suor Cecilia. 

Il vescovo proseguì: «Guai a voi, portatori di morte, sazi 
di piaceri e di potere, guai a voi che negate la vita a voi stessi 
e agli altri. Non ci fate paura. Siete voi che avete paura dei 
giusti. Volete zittire perfino il loro silenzio, un silenzio che 
vi trafora le orecchie, che vi urla – ben più di come faccio io 
ora – l’ipocrisia del vostro potere. Guai a voi che accumulate 
terra a terra, finché non vi sia più spazio per gli indigeni e 
così restate soli a possedere l’intero Paese.» 42 

Indurì, ancor più della voce, i suoi lineamenti, mentre il 
busto e le spalle si raddrizzarono ancor più verso l’alto. 

Si sentì un vocio di assensi, di «Ooh» 43 che, chiaramente, 
sulla scia dell’esempio del vescovo, intendeva farsi sentire 
anche da chi non si faceva vedere. 

«Ascoltatemi bene voi che calpestate i poveri e uccidete 
gli umili del nostro Paese» si fermò un attimo e riprese: 

42 il vescovo attualizza isaia 5, 8.

43 sì, in tagalog (dialetto locale).

«Grandi sono i vostri misfatti, enormi i vostri peccati, voi 
che opprimete i giusti, voi che fate incetta di ricchezze e 
che respingete i poveri nei tribunali. 44 La vostra banda sta 
addosso ai nostri contadini, ma non è riuscita a incatenarli. 
La vostra banda li perseguita per sbranarli. Avete trafitto 
senza pietà Vincent, versando per terra il suo sangue.» Si 
fermò stringendo i muscoli del volto e guardando più lontano 
sopra le teste dei contadini. «Ma non trionferete. So che mi 
sentite. Sappiate che Dio cambierà le vostre feste in lutto 
e i vostri canti in lamenti.» 45 La sua voce si fece ora ancor 
più dura. «Perché Dio, non lo dimenticate mai, ascolta il suo 
popolo che grida. Ogni vescovo, ogni prete, ogni cristiano sta 
accanto a questa famiglia distrutta, ai contadini che chiedono 
la terra. Accanto agli orfani e alle vedove, per sconvolgere 
i vostri progetti.» 46

Suor Cecilia ascoltava Messiana e assentiva, sorridendole. 
Il vescovo proseguì e sembrò a suor Cecilia che le sue parole 
non fossero una sorpresa per gli ascoltatori. Più volte sentì 
quegli «Ooh» di accettazione e di consenso che parevano 
sempre più dei messaggi da inviare altrove. 

«Vi ripeto, o uomini di morte: la Chiesa non li lascerà 
soli.»

Il vescovo si volse in basso verso gli uomini e le donne 
che lo ascoltavano, i volti imbruniti, le fronti solcate da serie 
ripetute, una sopra l’altra, di rughe così lunghe e profonde 
da aver originato, su diversi volti – ormai e vieppiù riflessi 
incarnati della terra – talora fossette e infossature, talaltra 
canaletti e screpolature, invecchiati, anche loro come i loro 
figli, prima del tempo, gli occhi pensierosi e qua e là lucidi, 
tutti, di nuovo, silenziosi. 

44 amos 5, 12.

45 amos 8, 10.

46 salmo 146, 9.
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Aggiunse, con dolcezza: «La Chiesa non vi lascerà soli. 
A Manila, non ci saranno solo i potenti, gli assassini, che 
trovano qua, sempre, qualcuno pronto a farli assolvere 
per i loro regali, pronto a imprigionare gli innocenti. A 
Manila ci saremo anche noi. Andremo, in massa, a chiede-
re giustizia... Giustizia e terra. Chiederemo a Manila, dove 
si fanno le leggi, che nessuno sia più lasciato senza la terra 
che lo sfama.»

Sembrava che, nel parlare, si ispirasse sempre più ai volti 
delle persone che aveva davanti, li guardava, faceva delle 
pause brevi e riprendeva. 

«La terra è il vostro cibo, la vostra vita. Dovrà essere 
scritto nella legge.» 

Parve concludere. Abbassò, però, ancora gli occhi e volle 
riempire il loro cuore di maggiore speranza. 

«Dio conosce il vostro desiderio di vivere, nella vostra 
Terra Promessa. Lui vi ascolta mentre state ancora parlando, 
vi farà abitare le case che fabbricherete, vi farà mangiare i 
frutti dei campi che seminerete, 47 perché voi siete il suo 
popolo. E noi, i vostri pastori. Siamo solo i liuti del Signore 
che suona per voi.» 

«Ci ha raccontato tanta nostra storia» riassunse Messia-
na. «Ci ha detto, e lo ha detto soprattutto ai potenti che la 
terra da noi è giustizia.»

suor Cecilia aveva iniziato l’ultimo mistero, quello del-
l’istituzione dell’eucarestia. 

“aiutateci a non separare l’eucarestia” si ripeté le parole 
del vescovo, “dalla vita della gente. sì, i poveri ci aiutano a 
trovare questa strada. stare accanto a loro serve a noi, soprat-
tutto a noi che riceviamo ben più di quel che eventualmente 
possiamo dare.”

47 isaia 65, 21.

La celebrazione della messa in un villaggio 

«Solo nelle Filippine» ripeté più volte suor Cecilia a Mes-
siana e Manna, mentre stavano ritornando a casa da un vil-
laggio immerso nella foresta e lontano oltre sei ore di auto, 
«solo nelle Filippine, e forse anche in Africa, poteva accadere 
quel che abbiamo vissuto.» 

E aggiunse sorridendo: «In Italia mi avrebbero già scomu-
nicata o, comunque, ridotta allo stato laicale.» 

Si rivolse a Messiana che scuoteva la testa: «Capisci, Mes-
siana? Mi hanno chiesto di celebrare la messa. La messa da 
parte di una suora! È vero, è stata una funzione speciale, ma, 
tutti a cominciare da me, hanno partecipato alla celebrazione 
eucaristica.»

Erano arrivate nel villaggio cariche di medicine e di riso. 
Al loro arrivo furono accolte dal capo villaggio: un uomo 
piegato in due, certo, sotto il peso degli anni ma, anche e 
soprattutto, sotto il fardello di una storia marchiata dalla 
foresta tropicale. 

«Sono ormai un albero spezzato dalle tempeste» disse 
loro, «felice di accogliere il nuovo che ci viene incontro.» 

In realtà, furono i bambini, attirati dalla bianca veste di 
suor Cecilia, ad accoglierla, a far loro da guida, a portarle 
nella capanna del capo villaggio al quale consegnarono tutto 
quello che avevano portato.

Visitarono, capanna per capanna, malati, vecchi, donne e 
bambini, facendo anche da infermiere. 

«Ma i maschi e i giovani dove sono?» chiese suor Cecilia. 
Il capo villaggio alzò, per quel che poté, la schiena: «I 

giovani sono nelle città a cercare la fortuna. Non la trovano 
quasi mai. Quelli che tornano sono cambiati, svuotati, riem-
piti solo delle malattie che si sono prese.» 

«E gli altri?» domandò ancora suor Cecilia. 
«I capi famiglia sono a lavorare nelle miniere, lontano» so-

spirò. La guardò e continuò: «Qualcuno non è più tornato.» 


