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Prendi un sorriso,
regalalo a chi non l’ha mai avuto.
Prendi un raggio di sole,
fallo volare là dove regna la notte.
Scopri una sorgente,
fa’ bagnare chi vive nel fango.
Prendi una lacrima,
posala sul volto di chi non ha pianto.
Prendi il coraggio,
mettilo nell’animo di chi non sa lottare.
Scopri la vita,
raccontala a chi non sa capirla.
Prendi la speranza,
e vivi nella sua luce.
Prendi la bontà,
e donala a chi non sa donare.
Scopri l’amore,
e fallo conoscere al mondo. 

(M. Gandhi)
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“benvenuti 
nella terra di dio”

di Francesco alfano - arcivescovo
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Kerala, Kumbalangad
8 gennaio 2011   ore 15.40

“Benvenuti nella terra di dio!”. Così siamo stati 
accolti da padre thomas e dagli amici di padre 
emmanuel appena usciti dall’aereoporto di Cochin, 
città importante al centro del Kerala. un’accoglienza 
molto bella, che ci ha lasciati senza parole: la terra 
di dio! È il modo con cui gli indiani chiamano questa 
regione a sud del Paese, ricca di vegetazione e di 
cultura, ma soprattutto di tradizioni religiose molto 
radicate. la gioia e la cordialità ci hanno subito 
messo a nostro agio. il viaggio poi con un pulmino 
che ci accompagnerà nei nostri spostamenti ci ha 
consentito di avere un impatto un po’ più prolungato 
con un mondo del tutto nuovo per noi: le strade 
vive e intasate, le case tutte costruite ai lati della via 
principale ancora in fase di completamento, la gente 
che popola ogni angolo e che con i colori vivaci 
dei propri abiti sembra creare un clima continuo 
di festa. Si avvertono subito anche i problemi e le 
contraddizioni di una società in crescita, che cerca 

di unire il moderno all’antico e deve affrontare con 
urgenza le sfide della modernizzazione.

erano questi i pensieri che affollavano la mia 
mente nelle due ore di cammino che ci hanno 
condotto fino all’abitazione della famiglia di padre 
emmanuel. e qui ci aspettava la gran sorpresa… una 
casa in campagna, come tutte quelle del villaggio 
dove abitano i suoi genitori: per l’occasione era 
addobbata a festa, con un enorme striscione in cui 
campeggiava una mia foto gigante e una scritta in 
inglese con il benvenuto all’arcivescovo di Sant’angelo 
dei lombardi. tanta gente ad attenderci ai bordi della 
stradina e fiori in quantità: addosso a noi e per terra, 
quasi a formare un tappeto per il nostro passaggio. 
Mi sono commosso! Camminavo e osservavo i loro 
volti, sereni e sorridenti. Con i gesti delle mani e lo 
sguardo gioioso ho cercato di comunicare a tutti, 
dalle mamme con i loro bellissimi vestiti tradizionali 
agli uomini e ai bambini che mi facevano festa, 
la sorpresa e la gratitudine che provavo nel cuore. 
un’emozione intensissima, che ho manifestato prima 
di entrare in casa, accolto da botti e bandierine, 

rivolgendo ai presenti un piccolo saluto di benedizione. 
Come è bello accoglierci reciprocamente con 
semplicità e riconoscerci per quello che siamo: 
un’unica famiglia, tenuta insieme dalla fede nello 
stesso Padre. Qui le distanze geografiche e culturali 
si accorciano di molto e non creano affatto quella 
barriera che ancora oggi tanta incomprensione e 
sofferenza genera in numerose parti del mondo. il 
vangelo ci unisce in un unico vincolo di amore, tanto 
da poterci sentire veramente fratelli anche se non ci 
conosciamo. nonostante la stanchezza, dovuta al 
lungo viaggio ma anche al caldo eccessivo (sembra 
la nostra estate nella sua fase più acuta!) e soprattutto 
all’ottimo pranzo che ci hanno preparato e servito, i 
miei occhi non si chiudono. ringrazio il Signore. e forse 
comincio a capire perché questa è riconosciuta dai 
suoi abitanti come la… “terra di dio”!
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Kerala, Kumbalangad
9 gennaio 2011   ore 20.30

una domenica tutta “indiana”! la celebrazione 
dell’eucaristia nella chiesa parrocchiale del villaggio 
dove vive la famiglia di padre emmanuel. È la prima 
volta che partecipo a una liturgia in rito siro-malabarese 
e la difficoltà della lingua è stata ampiamente 
compensata dai canti con melodie locali e dai volti 
che mi sono rimasti impressi. il silenzio attento di tutti, 
dai bambini agli anziani, e gli sguardi sorridenti che si 
incrociavano con il mio mi hanno aiutato ad ascoltare 
la Parola di dio, nonostante l’incomprensione quasi 
totale della proclamazione (ho solo capito che si 
trattava di Mosè davanti al roveto ardente e di Gesù 
nella sinagoga di nazaret). la difficoltà iniziale si è 
trasformata in preghiera grata e poi anche in incontri 
diretti. Ho pensato che il modo migliore di salutare 
personalmente quelli che si avvicinavano dopo la 
celebrazione era di benedirli sulla fronte. È iniziata 
così una processione che non finiva più e che mi ha 
permesso di avvicinare molti ragazzi e bambini, oltre 
ai genitori e a tanti anziani: tutti mi hanno parlato con 
gli occhi, mettendo nel mio cuore tanta gioia. 
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il pranzo poi a casa del vescovo della diocesi di 
thrissur è stato vissuto all’insegna della semplicità e 
del confronto sulle nostre diverse esperienze. difficile 
descrivere la complessità di una diocesi tra le più 
grandi del Kerala per numero di famiglie cattoliche 
(qui ci si conta non per numero di abitanti ma per 
famiglie). tuttavia non posso dimenticare facilmente 
l’emozione provata al sentirgli raccontare di una sua 
visita a nocera Superiore (!) quando era studente di 
teologia a roma. Mi sono intimamente commosso 
e ho ringraziato il Signore, chiedendo a lui che cosa 
ha riservato per me come suo dono: il vescovo infatti 
era andato a far visita alle sorelle di Mons. vicidomini 
(il mio parroco, con il quale è cresciuta la mia 
vocazione sacerdotale!), per portare loro i saluti di un 
suo confratello sostenuto economicamente proprio… 
dalla mia parrocchia d’origine! Signore, continua a 
guidare i miei passi perché io possa essere segno del 
tuo amore misericordioso.
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Kerala, Munnar
11 gennaio 2011   ore 17.25

Sono crollato! nonostante la buona volontà, non 
ce l’ho fatta. i primi tre giorni sono stati così intensi da 
far venir fuori tutta la mia debolezza fisica e la difficoltà 
ad adattarmi in un mondo tanto diverso dal mio. e 
ora sono in questa camera d’albergo, mentre il nostro 
gruppo ha ripreso il pulmino per visitare questo luogo 
incantevole: una catena di montagne ai confini con 
lo stato del tamil nadu e ricco di una vegetazione 
floridissima (si coltiva prevalentemente il tè), ma 
anche con altre attrazioni, dai fiori agli animali, dai 
monti ai fiumi (Munnar significa proprio confluenza di 
tre fiumi) fino a straordinarie cascate. tante meraviglie 
da vedere, per avvicinarsi alla storia di popoli antichi e 
ricchi di spiritualità. e io invece sono qui a riposo. 

il lungo viaggio di ieri, che ci ha visto prima 
raggiungere la casa della sposa (circa 5 ore!) per 
la festa della promessa e poi venire fin qui con 
altrettante ore di cammino; il cambiamento di clima 
e di altitudine (questi monti vanno dai 1.500 ai 2.500 
metri, con aria fresca soprattutto di notte, mentre ieri 
durante il viaggio abbiamo sfiorato i 35 gradi, con un 

tasso di umidità altissimo!); i cibi soprattutto, conditi 
con spezie ignote nel gusto al nostro palato e i cui 
effetti sono indesiderabili per lo stomaco. insomma, 
un insieme di fattori che mi costringe ora a una 
sosta forzata, in attesa di poter recuperare presto le 
energie. 

Ma il momento più sconvolgente, che mi ha 
profondamente turbato fino a un pianto irrefrenabile, 
doveva ancora venire. appena rientrato nella camera 
dell’albergo, che abbiamo dovuto cambiare subito 
dopo il primo pernottamento tanto era impossibile 
per noi adattarci a ciò che vi avevamo trovato, mi 
sono messo a letto e all’improvviso ho provato una 
sensazione di benessere molto piacevole. ero di 
nuovo nel… mio mondo. Come mi sono sentito 
piccolo, incapace di amare e di condividere la vita 
dei poveri! non riuscivo a frenare le lacrime. tanti volti 
mi sono passati davanti agli occhi e più ancora sono 
stati quelli a cui ho pensato senza averli mai incontrati. 
ora i dolori ai muscoli non sono ancora scomparsi, 
ma nel mio animo è ritornato il sereno. il vero povero 
sono io e la scuola che il Signore mi indica per essere 
suo ministro è molto esigente. Ma quanta pace mette 
nel cuore!
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Kerala, Munnar
12 gennaio 2011   ore 5.50

Ho riposato abbastanza. Sono pronto a rimettermi 
in viaggio. Ho anche ripreso a mangiare: la cena di ieri 
sera è stato il segnale evidente e atteso della ripresa. 
Per qualche momento avevamo tutti temuto che, 
se non avessimo reagito bene io e gli altri due che 
si trovavano in condizioni anche peggiori della mia, 
avremmo dovuto concludere qui la nostra esperienza 
e tornare a casa.

Ci aspetta ora una nuova giornata impegnativa. 
Padre emmanuel vuol farci conoscere la sua terra, in 
particolare tutte le cose belle che la rendono famosa 

sia nella stessa india che all’estero. Per questo motivo 
domenica scorsa abbiamo visitato, dopo l’incontro a 
pranzo con l’arcivescovo, il luogo dove secondo la 
tradizione sarebbe arrivato San tommaso, sbarcando 
dal mare. la fede cristiana in questo territorio affonda 
così le sue radici nella predicazione apostolica. Perciò 
essa è profondamente radicata nella vita e nel cuore 
dei cristiani che, pur essendo una minoranza (diciotto 
per cento nel Kerala e solo il due in tutta l’india), 
sono molto apprezzati per il loro impegno sociale ed 
educativo. Scuole e ospedali costruiti e gestiti dalla 
Chiesa cattolica sono il segno di un impegno serio e 
coraggioso nel volersi mettere al servizio del Paese in 
questa fase che sta vivendo di un improvviso e diffuso 

sviluppo. È quello che mi colpisce di più, almeno a 
prima vista, ponendomi interrogativi che cercherò 
di continuare a presentare a chi potrà aiutarmi a 
capire. l’ho già fatto l’altra sera, a conclusione di 
una lunga giornata di viaggio che ci ha visti partecipi 
della “festa della promessa” di due giovani sposi: il 
fratello di padre emmanuel si sposerà infatti sabato 
prossimo ed è stato contentissimo di poterci avere 
come invitati d’eccezione al suo matrimonio. tra 
gli ospiti c’è una famiglia indiana che vive in italia: 
papà, mamma e figlia (il ragazzo è rimasto a casa 
perché deve sostenere esami all’università). Proprio 
con la ragazza, di nome Grace, abbiamo potuto 
scambiare le nostre opinioni. il suo radicamento nella 

cultura indiana, pur essendo nata in italia e formatasi 
nelle nostre scuole occidentali (ha appena finito la 
specialistica in economia internazionale a Brighton, 
in inghilterra) le permette di essere anche un po’ più 
obiettiva. Sviluppo, consumismo, democrazia, valori 
tradizionali da conservare: tutti temi sui quali ritornerei 
volentieri.
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Kerala, Kumbalangad
14 gennaio 2011   ore 08.20

Siamo finalmente tornati a casa! È questa la 
sensazione che tutti abbiamo avuto ieri sera, a 
conclusione di questo primo lungo viaggio che ci 
ha consentito di visitare alcuni luoghi caratteristici 
del posto. ritrovarci nel nostro ambiente, reso così 
accogliente dalla famiglia di padre emmanuel che 
ci è vicina in tutte le nostre esigenze, ci fa vedere la 
stessa abitazione che ci è stata messa a disposizione 
quasi come casa nostra. Quanto è importante il clima 
familiare! non bastano le cose che ci circondano, 
fossero anche le più belle o piacevoli. Ciò che conta 
è la cura dei rapporti umani. ed è quello che mi 
colpisce di più in questa casa, dove fin dal primo 
momento siamo stati considerati come membri della 
famiglia e trattati con grande rispetto, ma con ancora 
più grande e disarmante semplicità. 

il papà è colui che provvede un po’ a tutto, dai 
campi ai lavori per la casa; ma è anche da lui che 
ogni sera viene l’invito alla preghiera, fatta insieme e 
in ginocchio davanti a immagini sacre che rendono 
l’angolo centrale della casa quasi una piccola chiesa. 
la mamma poi, con la sua discrezione e premura, 
non fa mancare nulla e soprattutto ci fa sentire non 
solo accolti ma voluti bene: il suo sguardo intenso, 
mai superficiale o distratto, a volte quasi complice, 
è per me come un’iniezione di fiducia, come proprio 
una mamma dovrebbe sempre saper dare. Ci sono 
poi i fratelli: Bijo, che domani celebrerà le sue nozze, 
ma che continua ad esserci vicino ogni volta che può 
fino a metterci in difficoltà, quasi che il festeggiato sia 
il nostro gruppo e non lui, per il quale si è mobilitato 
da una settimana tutto il parentado (fratelli e sorelle 
dei genitori, cugini ecc.); vinod, il fratello più piccolo, 
anche lui all’estero per lavoro, come tanti giovani 
stanno facendo da tempo per guadagnare una bella 
somma da utilizzare poi nel proprio paese per sé e 
per la propria famiglia; c’è poi la sorella già sposata, 
anche lei qui da quando siamo arrivati con il marito 
e i tre figli, di cui il più grande albi è diventato mio 
“amico” grazie ai messaggi silenziosi e sorprendenti 

che mi comunica con gli occhi sempre vivi e con 
la presenza gioiosa tipica di un ragazzo: come sono 
rimasto colpito quando l’ho visto partecipare alla 
preghiera serale guidata dal nonno e vissuta da lui 
in prima persona con commovente intensità! non 
sono in grado di dire di più, ma questo mi basta per 
ringraziare il Signore e testimoniare la verità di una 
affermazione più volte ripetuta da padre emmanuel: 
le vocazioni nascono se la famiglia prega. È stato così 
anche nel mio caso…

non posso non accennare poi a un altro particolare 
che mi colpisce. Qui la giornata comincia molto presto, 
quando ancora è buio. Si sentono voci, persone che 
si muovono e pian piano si danno da fare. non c’è 
tensione o chiusura, indifferenza o contrapposizione: 
tutto è condiviso, nel dialogo e nel profondo rispetto. 
Credo che anche le inevitabili difficoltà, che non 
mancano in nessuna casa, verranno affrontate 
in questo clima che invita tutti alla responsabilità. il 
canto del ‘muezzin’ che invita alla preghiera, insieme 
agli altri canti registrati che si sentono dalla chiesa 
parrocchiale dei cattolici, aiutano il passaggio dalle 
tenebre alla luce e dal riposo della notte alla fatica 
del nuovo giorno. il sacerdote indù, vicino di casa, 
che abbiamo conosciuto la sera del nostro arrivo, 
è il segno che qui veramente le persone possono 
imparare a vivere come “fratelli”, perché… figli di un 
unico dio, che Gesù è venuto a rivelarci come Padre 
suo e nostro!



22 23



24 25

Kerala, Kumbalangad
15 gennaio 2011   ore 08.40

anche ieri ho vissuto una giornata speciale. 
l’incontro con Suor July mi ha profondamente colpito. 
Piccola suora indiana, vissuta diversi anni in italia per 
il tempo della formazione, ma rimasta intimamente 
legata alla sua terra e alla sua gente. due ore di 
viaggio per venire a prendermi con un taxi e portarmi 
così a conoscere alcuni tra i numerosi bambini aiutati 
tramite adozioni a distanza proprio da diversi paesi 
della nostra diocesi (nusco, Calitri, villamaina e anche 
vallata). infatti Suor tina, originaria di villamaina, è 
rimasta qui per molti anni e ha creato questo ponte di 
solidarietà, così prezioso in una terra dove la povertà 
non manca. ed è stata proprio Suor July ad introdurmi 
in questa esperienza singolare: l’incontro con i poveri! 
durante tutto il viaggio di andata abbiamo parlato 
a lungo delle condizioni di vita della gente e delle 
difficoltà maggiori che si incontrano ogni giorno, 
soprattutto da una decina di anni a questa parte, 
con la liberalizzazione dell’economia e l’introduzione 
massiccia di modelli occidentali. resta la dignità, 
che sempre caratterizza i poveri e che qui acquista 
un carattere quasi sacro. È stato perciò bellissimo 
incontrare i bambini (pochi per la verità, essendo per 
la maggior parte impegnati a scuola): intimoriti come 

davanti al dottore, ma vestiti a festa e accompagnati 
da mamme “straordinarie” non solo per il ‘sari’ che 
indossavano e l’oro che mai può mancare, ma 
soprattutto per lo sguardo fiducioso e l’atteggiamento 
per nulla sottomesso. Ho ricevuto tanto da loro e mai 
vorrei essere scambiato per un… benefattore! le tre 
suore che formano la comunità sono state tutte molto 
cordiali e accoglienti, facendoci gustare a tavola 
un buon piatto di spaghetti all’italiana, mai tanto 
desiderati. abbiamo condiviso il pranzo anche con le 
quattro postulanti, che si preparano a una decisione 
definitiva sul futuro della loro vita. 

la sensibilità di Suor July mi ha permesso inoltre di 
avere finalmente il mio primo contatto diretto con un 
tempio induista. Per la verità ne abbiamo visitati ben tre, 
cercando di trovare quello dove fosse stato possibile 
entrare nel luogo più sacro in cui si adora la divinità. 
C’è stato però sempre sconsigliato dai sorveglianti: 
una suora e un prete avrebbero potuto suscitare le ire 
di qualche fondamentalista. in ogni caso l’emozione 
è stata grande e le domande molto di più. uno spazio 
sacro, dove anche gli alberi vengono venerati insieme 
agli altri elementi della natura e dove la gente si 
ferma prima di entrare nel tempio per i riti previsti. volti, 
gesti, simboli: tutto per l’incontro con il dio che non si 
mostra se non nelle sue raffigurazioni, tanto è grande 
e inaccessibile il suo mistero. Ben dieci incarnazioni 
sono conosciute dagli indù, per permettere alla 
divinità di manifestarsi nei suoi più svariati aspetti. Mi 
sono soffermato a osservare quanto accadeva sotto 
i miei occhi e nel cuore più volte è sgorgata la stessa 
domanda: Signore, dove sei? abiti anche qui, nel 
cuore di ogni persona che ti cerca e che porta a te la 
gioia e il peso della sua vita? Parli anche a loro come 
fai con noi, facendo sentire la tua voce di Padre che 
suscita continua nostalgia di verità e di bellezza, di 
armonia e compassione, di perdono e di amore? a 
un tratto mi sono accorto che stavo pregando. e con 
tanta trepidazione ho ringraziato dio, Padre di Gesù 
Cristo, perché mi ha reso membro del suo popolo 
che su tutta la terra lo cerca, lo adora, lo ama. Poi ho 
rivisto Suor July: era accanto a me e… sorrideva!
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Kerala, Kumbalangad
16 gennaio 2011   ore 08.40

Seconda domenica in india. oggi abbiamo vissuto 
la liturgia eucaristica con rito latino, nella cappella di 
una comunità di suore che hanno una scuola con 
circa 900 bambini. eravamo stati da loro già due 
giorni fa, quando abbiamo celebrato in italiano per la 
prima volta dal nostro arrivo in india. la difficoltà non è 
solo per la lingua, ma per l’intera liturgia molto diversa 
dalla nostra e bisognosa di una comprensione non 
solo dei testi e dei gesti ma soprattutto del significato 
che essi hanno. Qui tutto ha un senso. la stessa 
festa delle nozze, che ieri abbiamo condiviso con la 
famiglia di padre emmanuel, va collocata in questo 

misterioso e affascinante contesto. tutta la famiglia 
è stata coinvolta, in ciascuna delle sue fasi. Prima 
che lo sposo partisse da casa per recarsi in chiesa ci 
siamo fermati in preghiera, ancora una volta guidata 
dal papà e seguita da tutti: a me hanno chiesto di 
benedire lo sposo. Poi in chiesa, il rito si è svolto nella 
sua solennità, con una concelebrazione alla quale 
erano presenti sacerdoti amici o parenti di entrambi 
gli sposi. anche qui i segni sono stati eloquenti: subito 
dopo il consenso e prima dello scambio degli anelli lo 
sposo ha legato al collo della sposa una piccolissima 
cordicella, ricavata da tre fili di un ‘sari’ prezioso che 
le ha regalato e che ha reso la sua compagna di 
vita dopo la celebrazione ancora più bella. la corona 
del rosario e il bacio della Bibbia hanno completato 
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la liturgia, insieme al canto e ad una solenne 
benedizione. a me che, non potendo presiedere per 
la diversità di rito e di lingua, assistevo è stato chiesto 
di tenere l’omelia, tradotta frase dopo frase dal papà 
di Grace, Giuseppe, nostro compagno di viaggio.

C’è stato poi il pranzo, nei locali della parrocchia. 
eravamo tantissimi, circa settecento persone! e 
gli spazi non erano affatto sufficienti. Ma i gruppi 
che aspettavano il proprio turno e la velocità della 
consumazione hanno consentito in meno di due 
ore di soddisfare tutti gli invitati, anche quelli venuti 
da molto lontano e che avevano premura di 
rimettersi presto in viaggio. il momento più bello ed 
emozionante non era però ancora venuto. Siamo 
infatti ritornati a casa dove la mamma di Bijo ha 
accolto ufficialmente Sherin, insieme a tutta la 
famiglia, tra abbracci e scambi di doni, compresa 
ancora una corona del rosario. ed ecco la sorpresa, 
per noi sconvolgente nella sua evidente semplicità: di 
nuovo tutti in preghiera, davanti alle immagini sacre 
custodite gelosamente nell’angolo più importante 
della casa, quello dell’accoglienza. il congedo dai 
parenti più stretti e soprattutto dai genitori e fratelli 
ha creato un clima molto intenso di partecipazione 
emotiva: veramente stava per cominciare una nuova 
storia per i due giovani sposi, ora accolti e affidati ai 
genitori di lui per essere introdotti nella impegnativa 
ed entusiasmante esperienza matrimoniale. ancora 
qualche ora di condivisione tra parenti e poi a sera 
siamo stati di nuovo invitati alla preghiera, guidata 
questa volta dalla sorella dello sposo e dagli stessi 
Bijo e Sherin: vederli inginocchiati a terra, tra bambini 
e anziani e insieme a tutti i presenti in casa, è stata 
la degna conclusione di una giornata davvero 
particolare. Famiglie come questa mi hanno detto 
che ce ne sono ancora molte in questo Paese. Sono 
un segno di speranza. esse consentono di vedere oltre 
le nubi che si affacciano minacciose all’orizzonte e di 
attendere con fiducia l’alba di un giorno nuovo!
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Kerala, Cochin
19 gennaio 2011   ore 07.30

Siamo nella città più importante del Kerala. non è la 
capitale, il cui nome lunghissimo - thiruvananthapuram 
- è molto difficile anche da pronunciare. abbiamo 
rinunciato a visitarla per il lungo viaggio che avremmo 
dovuto affrontare (la stanchezza si comincia a 
sentire!). Cochin è però la città più importante per 
il commercio e lo sviluppo. essa è dotata di un 
importante porto che sta per essere ampliato e che, 
una volta completato (ancora un paio d’anni di 
lavoro), diventerà il più grande di tutta l’asia. Qui ogni 
cosa parla di benessere e agiatezza: strade, palazzi, 
negozi. Siamo stati ieri sera in un centro commerciale 
modernissimo e affollatissimo. Mi sono messo a 
guardare i volti dei tanti giovani che vi entravano, 
mentre gli altri membri del gruppo erano impegnati 
in qualche compera. l’apparente serenità, frammista 
a venature di noia (tipica caratteristica occidentale!), 
mi ha confermato nella mia ipotesi: si cominciano 
a sentire gli effetti negativi del consumismo. non è 
questo che rende felice l’uomo. l’india che abbiamo 
conosciuto in questi giorni è ben altra! la semplicità 
dei rapporti, mai formali; l’intensità degli sguardi, 
specie quelli dei ragazzi con il loro sorriso disarmante 

e dall’iniziativa intraprendente; la bellezza del ‘sari’, 
abito indossato dalle donne con una semplicità ed 
eleganza che ne evidenzia ancor più la bellezza e la 
dignità. 

tutto qui parla di fascino e di mistero. Come 
la natura che ci avvolge e che abbiamo potuto 
apprezzare nelle nostre ultime escursioni: una giornata 
su un’imbarcazione locale tipica, per visitare la 
cosiddetta venezia dell’est, caratterizzata da abitazioni 
costruite sulle numerose piccole isole attraversate 
dalle acque del mare che ne fanno uno spettacolo 
suggestivo e indimenticabile; la passeggiata sul 
traghetto, per osservare la città dal mare e gustare 
la bellezza di tutto ciò che la circonda. vedere i 
pescatori tornare con le barche piene di pesci mi 
ha fatto ripensare a quanti avevo visto all’alba partire 
per il proprio lavoro. in particolare, c’era una barca 
molto piccola, con un uomo e una donna ma anche 
un bambino che li aiutava. È un’immagine che mi 
rimane nel cuore, suscitando da una parte tenerezza 
per la collaborazione familiare che qui è sempre 
molto forte e dall’altra il desiderio di un cambiamento 
reale di quelle situazioni di povertà e di ingiustizia che 
ancora rallentano lo sviluppo dei popoli e… la gioia 
dei piccoli!
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Kerala, Kumbalangad 
20 gennaio 2011   ore 06.10

Sono sveglio già da parecchio. Come ogni mattina, 
mentre è ancora tutto buio (la luce arriva verso le 6.30 
e alla stessa ora della sera va via, per tutto l’anno!), 
si comincia a sentire ad alta voce musica e canto 
che durano per molto tempo, anche un’ora intera. 
dal tempio induista poco distante alla moschea 
musulmana un po’ più lontana fino alla chiesa 
parrocchiale cattolica qui vicino: tutti si impegnano a 
salutare il nuovo giorno che arriva, per mezzo di canti 
religiosi che invitano a lodare dio e a benedirlo con 
la propria vita. Per la verità, non sono solo i luoghi di 
culto delle varie religioni ad assolvere questo compito 
importante. Ci sono anche gli uccelli e gli altri animali 
della campagna, che in un coro armonioso e insistente 
innalzano il loro inno di benedizione al Creatore. È 
meraviglioso! nessuno si lamenta, come certamente 
succederebbe da noi. tutti si sentono interpellati a 
dare la loro risposta e a contribuire così per rendere la 
vita, che riprende i suoi ritmi quotidiani, più luminosa 
e bella. il senso religioso lo si respira nell’aria e tutto 
ciò che accade ne porta il segno. Così le danze 
classiche che ieri ci sono state offerte dagli alunni 
di una scuola tenuta dalle suore, che già avevamo 
incontrato per la celebrazione dell’eucaristia in rito 
latino. È stata un’altra esperienza interessantissima. 
non solo per la bellezza affascinante di questi antichi 
balli, esibiti da diverse ragazze con abiti molto curati 
e con una competenza eccezionale (per alcuni di 
essi sono richiesti ben dieci anni di preparazione: ed 
erano solo tredicenni!). Ma anche per l’accoglienza 
a noi riservata: salutati dall’ovazione di novecento 
bambini dai tre ai tredici anni, tutti seduti per terra nel 
cortile della scuola tra un caldo soffocante e un po’ 
di frescura per le grandi piante del giardino, siamo 
stati segnati sulla fronte secondo l’uso locale e dopo 
aver acceso la lampada che mai manca, come 
simbolo religioso condiviso da tutti (solo pochi sono 
gli alunni cristiani), abbiamo assistito a uno spettacolo 
veramente eccezionale. la gioia più grande infatti è 
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stata poterli salutare, alla fine, uno per uno. Per quanto 
mi è stato possibile ho cercato di stringere la mano 
a tutti, tra la polvere che si alzava sempre più e gli 
sguardi sorridenti che si sovrapponevano l’uno sull’altro. 
nomi, saluti, auguri: qualcuno tra i più grandi aveva 
imparato anche qualche frase in italiano. il mondo 
può unirsi così. Si comincia dai volti per giungere ai 
cuori. aprendo le menti nell’individuazione di vie 
nuove, percorribili da tutti... Mi sono ricordato della 
parola di Gesù, che chiede di diventare “bambini 
per entrare nel regno”. e sul mio volto è scesa una 
lacrima di riconoscenza!
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Kerala, Kumbalangad 
21 gennaio 2011   ore 05.30

il nostro viaggio corre velocemente verso la sua 
conclusione. Gli amici che ci hanno accompagnato, 
provenienti dalla parrocchia di volturara in cui padre 
emmanuel svolge il suo ministero pastorale e invitati 
per le nozze di suo fratello, che da qualche anno 
lavora in italia come infermiere, fremono per tornare 
a casa dove sono attesi dalle loro famiglie. anche 
Massimo e Francesco desiderano ritornare dalle loro 
mogli. Massimo poi ha lasciato a casa Giovanni, il suo 
bimbo che in questi giorni ha compiuto quattro mesi. 
anche io fremo: l’esperienza vissuta qui è stata così 
particolare che non vedo l’ora di poterla condividere 
da vicino con la “mia” Chiesa! il Signore ancora 
una volta ci ha parlato e ci ha indicato la strada 
da percorrere per essere suoi figli. Cercheremo di 
ascoltare la sua Parola, comprenderla sempre meglio, 
custodirla nel cuore e annunciarla con gioia a tutti. È 
la missione che ci è stata affidata e che ci spinge ad 

andare incontro ai fratelli ovunque si trovano, come 
ho potuto sottolineare ieri sera nella celebrazione 
eucaristica conclusiva del nostro “pellegrinaggio”. i 
testi biblici proposti per la settimana di preghiera per 
l’unità dei cristiani ci hanno aiutato a fare sintesi del 
nostro viaggio e a rileggerlo alla luce del disegno 
di dio. isaia (is 51, 4-8) invitava il popolo a fidarsi di 
dio anche nel momento della prova: abbiamo 
ricordato le persecuzioni a causa della fede, che in 
alcuni stati dell’india come in altre parti del mondo 
si sono riaccese in questi ultimi anni. San Paolo poi 
(rm 1, 15-17) esprimeva il forte desiderio di portare il 
vangelo anche a roma, senza distinzioni tra Giudei e 
Greci: esperienza che ho sentito mia in questi giorni, 
incontrando tantissimi induisti che vivono da amici 
con i loro vicini cristiani ma che ignorano la bellezza 
dell’incontro con Cristo. infine il vangelo secondo 
Giovanni (Gv 17, 6-19), in cui Gesù assicurava ai suoi 
discepoli la preghiera per essere sempre uniti nel suo 
nome, come testimoni coraggiosi dell’amore e servi 
gioiosi della verità: anche noi ci sentiamo protetti e 
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continuamente guidati da lui, per una missione che si 
fa più chiara quanto più ci apriamo alla conoscenza 
del mondo nel quale ci manda. 

erano presenti alla celebrazione il papà di padre 
emmanuel, che anche questa volta mi ha edificato 
con la sua partecipazione devota e attenta, e alcuni 
uomini del posto, che pur non potendo seguire le 
varie fasi della liturgia per la difficoltà della lingua e 
del rito hanno pregato con noi, rendendo più vera 
e completa la nostra assemblea liturgica. Sembrava 
ci fosse l’intera comunità. anzi ho avvertito dentro di 
me come una spinta ad allargare mente e cuore per 
portare a dio questo sterminato popolo dell’india (un 
miliardo e duecento milioni di persone!), che in questo 
viaggio ho imparato ad amare. Gli interrogativi non 
sono mancati e sento il bisogno di riprenderli per capirci 
di più: perché lo sviluppo tarda a venire in ambiti così 
essenziali come l’igiene, la pulizia, il rispetto e ancor più 
la dignità delle persone, la loro fondamentale libertà? 
non mi è bastato sapere che per gli indù (circa l’ottanta 
per cento dell’intera popolazione) sono necessarie 
leggi precise e severe, essendo un popolo legato 
ancora a convinzioni ancestrali che lo tengono a volte 
schiavo di tradizioni per nulla positive. Sono certo che 

qualcosa sta cambiando con le nuove generazioni, 
non solo a causa del livello di istruzione che si innalza 
(anche se non allo stesso modo nei numerosi Stati, più 
di venti, che compongono la repubblica federale 
dell’india) o per la tecnologia che avanza in modo 
rapido (in pochissimi anni il cellulare e internet stanno 
invadendo l’intero Paese), ma anche perché ci si sta 
aprendo all’incontro con altri mondi… ne abbiamo 
avuto conferma da alcuni giovani universitari che 
abbiamo incontrato sulla spiaggia, in un momento di 
svago e di riposo: il nostro colloquio sereno e gioioso 
(tra malayala, inglese e italiano) è stato per noi il saluto 
dell’india da parte dei giovani, che guardano al futuro 
con fiducia e attendono di essere aiutati a costruire la 
speranza nella loro terra. non possiamo deluderli!

Kerala, Kumbalangad 
21 gennaio 2011   ore 17.10

Siamo in partenza. Stanotte ci aspetta un viaggio 
non tanto lungo (circa dieci ore di volo), ma carico 
di attese. Come raccontare quanto vissuto senza 
diminuirne l’intensità e la bellezza? Me ne torno più 
ricco. anche se ho incontrato la povertà, che come 
sempre ha molteplici sfaccettature fino a quelle più 
alte e luminose. e così ci saluta il Kerala, terra benedetta 
da dio per la ricchissima vegetazione: non ricordo 
più quante piante, diverse l’una dall’altra, ci sono 
state mostrate, molte delle quali producono sostanze 
medicinali e tantissime sono piene di frutti gustosissimi; 
per la natura che offre spettacoli indimenticabili: dai 
grandi fiumi con cascate imponenti agli uccelli di 
ogni tipo che adornano tutti gli spazi ad animali che 
convivono con l’uomo in sorprendente armonia; ma 
soprattutto per la dignità dei poveri. 

Siamo entrati, questa mattina, nella povera casa 
di una famiglia segnata da tante prove, fisiche ed 
economiche, ma capace di accoglierci come 
ospiti d’eccezione e farci sentire tutta la sacralità di 
questo semplice, umile gesto. l’offerta della frutta, 
che mai manca anche nelle famiglie più bisognose, 
e la delicatezza nel farci sentire a nostro agio si sono 
impreziosite per il gesto inatteso della mamma, 
molto malata ma ancora punto di riferimento per 
tutti i membri della famiglia. Mi ha portato nell’angolo 
più sacro della casa, davanti all’immagine della 
Madonna e di altri santi: lì abbiamo pregato insieme, 
superando con estrema facilità gli ostacoli dovuti alla 
lingua che sembrava tenerci lontani l’uno dall’altra. 
Ci siamo invece ritrovati vicinissimi, così come siamo: 
figli che si rivolgono all’unico Padre e davanti a lui si 
riconoscono tutti estremamente poveri. dopo averla 
benedetta, l’ho abbracciata teneramente e ho 
tenuto il suo capo adagiato sul mio petto, rompendo 
tutte le rigide regole che tengono qui separati gli 
uomini dalle donne. il pianto ci accomunava, ma 
non era quello dei disperati. entrambi ci sentivamo 
teneramente accolti tra le braccia di dio, di cui tutti 

e due eravamo segno povero ma concreto. È stato 
l’abbraccio del Kerala, anzi di tutta l’india. Mi sento 
ora più forte nella mia debolezza. amato e pronto ad 
amare. veramente questa è… la terra di dio!!!
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Italia, Sant’Angelo dei Lombardi
23 gennaio 2011   ore 03.12

la  gioia è tanta che supera la stanchezza… Qui è 
piena notte, ma io non riesco a dormire. 

Mi tornano in mente immagini, volti, suoni, 
soprattutto una voce: la tua, che mi chiama 
‘eccellenza’, mentre il tuo sguardo mi regala un altro 
tuo bel sorriso! ringrazio il Signore. 

e prego per te, per la tua famiglia che tanto mi 
ha colpito per la sua semplicità e la sua fede, per il 
Kerala e per tutta l’india, che un po’ mi manca tanto 
sei stato capace di farcela amare…

Buona domenica.
+ don Franco, tuo fratello vescovo

(SMS inviato a padre Emmanuel, rimasto in India 
per qualche altra settimana)

Italia, Sant’Angelo dei Lombardi
23 gennaio 2011   ore 03.20

non riesco a dormire. troppe emozioni. la sensazione 
netta di aver vissuto un’esperienza unica, uno di quei 
momenti che segnano la propria vita, come ho scritto 
nell’sms che ho inviato a tanti amici a conclusione 
del viaggio. non è ancora il momento della sintesi, 
pur necessaria per me e per la Chiesa diocesana, 
che attende il racconto e la testimonianza. riuscirò 
a trasmettere quanto ho ricevuto? Soprattutto sarò in 
grado di far capire la realtà che ho conosciuto, senza 
falsarla o forzarla con i miei giudizi?
Sono domande che mi pongo davanti a te, o Signore, 
in questa cappellina dell’episcopio 
dove ogni sera depongo gioie, speranze e angosce 
che mi vengono affidate 
e che io porto a te per essere aiutato a vivere tutto 
con amore. 
Questa volta è notte fonda e tutto tace attorno a me, 
mentre la terra è avvolta da un manto bianchissimo, 
per la fitta nevicata che ci ha accolto ieri sera al rientro! 
Signore, ti ringrazio perché la tua gloria ricopre tutta 
la terra. 
ti chiedo di aiutare noi, che presumiamo di 
conoscerti, 
ad essere più umili e attenti ai segni della tua 
presenza. 
dona a me, che hai chiamato a seguirti più da vicino 
e ad amarti “più di costoro” (Gv 21, 15), 
un cuore grande, pronto ad accogliere tutti 
e a condividere con ciascuno il tratto di strada che ci 
chiedi di fare insieme. 
ti affido le tante persone che ho incontrato in questo 
viaggio. 
i loro volti affollano la mia mente fin quasi a farla 
scoppiare. 
ti prego per questo popolo che ho imparato ad amare, 
pur non riuscendo ancora a capire tante cose 
della sua cultura e delle sue antichissime tradizioni. 
Fa’ che la convivenza pacifica tra induisti, musulmani 
e cristiani 

cresca e diventi segno profondo di unità 
nell’amicizia sincera e nella ricerca impegnativa della 
pace. 
ti chiedo infine, Signore, una benedizione speciale 
per i tantissimi giovani che ho incontrato, 
i cui sguardi restano impressi in me con i tanti 
interrogativi silenziosi, 
per mezzo dei quali mi hanno trasmesso attesa e 
fiducia: 
i loro sogni possano avverarsi, 
i loro desideri compiersi finalmente, 
le loro segrete speranze realizzarsi in pienezza! 
dona a noi tutti di non deluderli con le nostre ipocrisie, 
ma di sostenerli con quella stessa passione del cuore 
che ora io avverto come speciale dono tuo, 
prezioso regalo dell’india che mi ha accolto 
come “pellegrino dell’assoluto”… 
amen!
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la mia 
esperienza di dio

di padre emmanuel Biju valijaveettil
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FaMiGlia
Sono nato in una famiglia cristiana di rito Syro 

Malabar. Mio padre si chiama immanuel (appachen) 
e mia madre Chinnamma. io sono il figlio maggiore, 
ho una sorella che si chiama Bincy e due fratelli Bijo 
e vinod. Mio padre è un contadino e mia madre una 
casalinga. negli ultimi 30 anni mio padre è stato un 
seguace di un movimento carismatico. la sua fede 
salda, le preghiere, il rigore e la sua vita esemplare 
hanno avuto un forte impatto sulla mia personalità e 
sulla mia vita spirituale.

inFanZia
Sono anche figlio di padre emigrato. Quando avevo 

soli 4 anni la mia famiglia lasciò la casa d’origine ed 
emigrò in un posto più lontano per avere un terreno 
più vasto da coltivare. È stato per noi un trauma stare 
lontano dai nonni e dai parenti. la mia infanzia è 
trascorsa in una nuova atmosfera con amici, usanze 
e casa completamente nuovi. la mia famiglia non 
era preparata a fronteggiare un’immediata frattura 
con le vecchie abitudini. Ma i miei genitori sono 
stati veramente coraggiosi e grandi lavoratori, tanto 
da donarci una felice e serena infanzia. i miei due 
fratelli sono nati nel nuovo posto quando la situazione 
familiare era ormai soddisfacentemente buona.

SCuola 
io cominciai la mia educazione primaria nella 

scuola Statale che si trovava a 3 Km da casa mia. 
lì ho completato gli studi della scuola elementare e 
delle medie. Per tutti questi anni sono andato a scuola 
a piedi. Per gli studi superiori di scuola secondaria ho 
frequentato un’altra scuola che era a 6 Km da casa  
mia, anche lì sono andato a piedi.

Questi disagi mi hanno molto aiutato a diventare 
forte e a non esitare di fronte ai problemi.  dopo che 
ho completato gli studi superiori, ho deciso di entrare 
in seminario e diventare un sacerdote. Posso dire che 
la mia vocazione a diventare sacerdote missionario 
mi è stata trasmessa dalla mia famiglia. la forte fede 
cattolica professata dai miei genitori, realmente ha 

trasmesso in me il desiderio di diventare sacerdote. 
Sin dai giorni in cui ancora andavo a scuola, ho 
partecipato alle attività della Parrocchia come 
chierichetto e al Movimento Cattolico Giovanile.

Credo che ciò che più mi ha influenzato, siano state 
le preghiere in famiglia che abbiamo praticato ogni 
giorno, guidate da mio padre e a cui tutti i componenti 
della mia famiglia partecipavano. Credo che l’unione 
familiare divenga veramente forte quando i genitori e 
i figli siano uniti dalla forza della preghiera. il nostro 
arcivescovo durante la sua recente visita a casa mia 
ha personalmente sperimentato la forza di questa 
preghiera familiare.

SeMinario
il mio desiderio era di diventare sacerdote. Ho scelto, 

quindi, una nuova congregazione cattolica che stava 
appena cominciando la sua avventura in un nuovo 
territorio missionario. il nome della congregazione era 
“araldi della Buona novella” fondata da un sacerdote 
diocesano, il rev. dr. Jose Kaimlett, nello stato di 
andhra Pradesh nel sud dell’india nel 1984.

il motto della congregazione era “Formare e 
mandare sacerdoti ovunque sono necessari”. Mi 
piacque il carisma del fondatore e quindi fui felice 
di farvi parte. Sono entrato in seminario il 20 giugno 
1988 che era il quarto anno dopo la sua fondazione. 
nei primi tempi non avevamo una buona scuola di 
formazione o altre facilitazioni. Ho frequentato 2 anni 
di corsi del mio seminario minore in andhra Pradesh 
in un posto chiamato KuruKuru e 3 anni di filosofia 
in un seminario Salesiano a a.P.. dopo la filosofia ho 
frequentato 1 anno di formazione pratica nel nostro 
seminario minore come insegnate di inglese ai 
seminaristi minori. dopo il praticandato ho cominciato 
i miei studi teologici in un altro seminario salesiano 
nello Stato di tamil nadu nel sud dell’india. Questo 
seminario era associato alla Pontificia università 
urbaniana di roma. Sono stato ordinato diacono il 26 
dicembre 1997.

ordinaZione
Per grazia di dio sono stato ordinato sacerdote il 23 

aprile 1998 in una antica casa di ritiro a KudaKachira in 
Kerala insieme ad altri 5 diaconi. Ho celebrato la mia 
prima messa il 25 aprile 1998 nella mia parrocchia 
chiamata Chiesa di Santa Mary in inchakundu. dopo 
un mese di vacanze mi è stato chiesto di proseguire 
gli studi superiori alla Pontificia università urbaniana 
di roma. Sono atterrato a roma il 17 luglio 1998 ed 
il 20 ottobre ho incominciato i miei studi in teologia 
biblica. Sfortunatamente non ho avuto una borsa di 
studio, quindi ho dovuto lavorare come vice-parroco 
nella diocesi di rieti e ho dovuto viaggiare tutti i 
giorni per roma per frequentare le lezioni quotidiane 
all’università. Ma ringraziando dio ho completato gli 
studi con successo e ho fatto ritorno in india il 20 agosto 
del 2000 come professore di biblica al seminario di 
teologia appena aperto dalla nostra congregazione. 
Qui sono rimasto fino alla sfortunata scissione della 
nostra giovane congregazione nel 2004. dopo lo 
scioglimento ho dovuto cercare un posto nuovo 
e mentre cercavo sono entrato in contatto con 
l’allora arcivescovo di Sant’angelo dei lombardi 
Mons. Salvatore nunnari e lui mi ha immediatamente 
offerto un posto nella sua diocesi e mi ha assegnato, 
insieme ad un altro sacerdote della congregazione, 
come vice-parroco di volturara irpina. durante il mio 
soggiorno in irpinia ho espresso a Mons. Francesco 
alfano il desiderio di essere incardinato nella diocesi. 
dopo una serie di valutazioni e ottenuto il permesso 
dalla Santa Sede sono stato accolto come membro 
del clero della diocesi.

la Mia viSione dell’india dall’italia
le strade di dio sono infinite e i suoi progetti sono 

affascinanti. io credo che dio mi abbia sradicato 
dalla mia terra e trapiantato in una terra sconosciuta 
con una specifica missione. l’italia mi ha accettato 
con tutto il cuore e mi ha dato la possibilità di seguire 
una comunità che ha molto sofferto in passato. l’india 
è un mondo a parte con la sua ricca cultura, religioni, 
ospitalità e bellezze naturali. Gli indiani amano la 

pace, l’unità e la diversità. ogni indiano ha la sua 
spiritualità religiosa nel sangue e, quindi, è pronto a 
morire per la sua fede. oggi l’india è una nazione 
in veloce  crescita, ma ancora sta molto a cuore 
portare la giustizia sociale a milioni di persone. C’è 
molta disparità tra ricchi e poveri e il governo non è 
ancora in grado di garantire l’uguaglianza sociale, 
aiuti medici ed igiene ambientale. la Chiesa italiana 
è sempre stata di esempio per la Chiesa indiana. la 
Chiesa indiana ancora conserva molte delle antiche 
tradizioni popolari italiane. la Chiesa italiana dal 
canto suo ha comunque da imparare dalla Chiesa 
indiana soprattutto come gli uomini partecipano 
attivamente alle attività religiose. in india gli uomini 
superano le donne nella partecipazione alla liturgia 
e nelle altre attività della Chiesa. nella Chiesa italiana 
quest’aspetto è molto carente. la nostra Chiesa 
deve imparare l’importanza della preghiera familiare 
condotta dal capo famiglia. la Fede Cristiana è la 
nostra identità comune e la nostra differenza è la 
nostra reale ricchezza. Speriamo che dio continui a 
realizzare, attraverso le nostre deboli ma benedette 
mani, i suoi piani divini.



48 49

la testimonianza 
di suore indiane

di Sr. Mary varghese, Sr. Juliet Kunnapilly, 
Sr. Philomina Jancy
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in india, terra di tradizioni spirituali molto antiche e 
profonde, essere suora significa molto. Soprattutto è 
un dedicarsi per dio e per i fratelli. la gente aspetta 
molto da una suora sia nell’ambito spirituale che in 
quello morale.  Per alcuni noi suore siamo come le 
mamme, per altri come le sorelle o amiche e per altri 
ancora siamo le maestre.

dall’esperienza abbiamo capito che la gente ci 
avvicina facilmente per condividere le loro sofferenze 
e parlare dei loro problemi e chiedere preghiere e 
consigli perchè secondo la loro idea, la suora è 
donna di preghiera e d’intimità con Dio.

una suora ha molto da fare nella pastorale 
familiare. le donne che soffrono cercano sempre 
una figura femminile per condividere i loro dolori e la 
figura di una suora è quella ideale per tutte le donne 
senza differenza di religione. un’esperienza che 
abbiamo vissuto pochi giorni fa ne è un esempio. noi, 
tre suore, mentre eravamo nella chiesa parrochiale 
decorando l’altare, una giovane signora ha chiesto 
il permesso di entrare in chiesa a pregare. dopo un 
po’ l’abbiamo trovata seduta sui gradini della porta 
di lato, piangendo e le abbiamo domandato perchè 
piangesse. la signora che aveva davvero bisogno 
di sfogarsi, ci ha raccontato tutto. Proveniva da una 
famiglia induista ed era molto povera. era scappata 
dalla casa del marito perchè egli dubitava di lei e 
la maltrattava dandole sempre botte e dicendo 
parolacce. non voleva più tornare dal marito perchè 
era stanca di soffrire. Solo che era preoccupata dei  
suoi due figli, anche loro erano impauriti del padre 
che non li lasciava andare con la mamma. Mentre ci 
raccontava queste cose, il sacrestano si è avvicinato 
per sapere che cosa accadesse e la signora non 
ha parlato più. Quando lui si è allontanato, lei ha 
continuato a parlare e noi le abbiamo indicato un 
luogo dove poteva essere accolta.

tante persone di altre religioni pensano che le 
suore siano persone molto serie che parlano poco e 
che hanno poco contatto con le persone. una volta 
che ci conoscono da vicino rimangono stupiti e ci 
considerano persone da stimare e rispettare.

in questa terra dove Madre teresa, la Madre dei 
poveri, è entrata in tutti i cuori con le sue opere di 
carità, la suora deve essere una persona che vive 
la carità. infatti le suore fanno molte opere di carità 
come l’aiuto economico per gli studenti poveri, per 
gli ammalati, per coloro che non hanno una casa 
propria e per le giovani che non hanno i soldi per la 
dote ecc.

in comunità noi cerchiamo di sacrificare qualche 
cosa dalle spese quotidiane e, mettendo insieme 
tutto, alla fine di un certo periodo l’offriamo a una 
persona/famiglia bisognosa. 

noi che facciamo parte di una Famiglia religiosa 
di origine italiana (Suore riparatrici del Sacro Cuore) 
spesso diventiamo anche ponte tra i poveri e quelli 
che hanno superato la povertà. raccontiamo le 
nostre esperienze ai nostri amici italiani e loro con un 
cuore generoso aiutano ad alleviare come possono 
questi pesi dei fratelli indiani.

Sull’esempio della nostra venerabile Fondatrice, 
Madre isabella de rosis che ci ha trasmesso il carisma 
di Amore e Riparazione, noi facciamo il nostro meglio 
per fare tutto nello spirito di amore e riparazione e 
consolare così il Sacro Cuore di Gesù.

il Kerala, uno stato al sud dell’india, può essere 
chiamato il vaticano dell’india, perchè qui il 
cristianesimo tiene radici profonde e le pratiche 
religiose sono ancora fortemente sentite nelle 
famiglie cristiane. Per questo anche la vita religiosa 
ha radici forti e profonde. Ma nei tempi moderni ci 
sono stati anche alcuni eventi che contraddicono 
queste tradizioni e che possono sembrare delle 
macchie nere nella storia della vita religiosa; ma non 
ci scoraggiamo, perchè ci sono migliaia di suore che 
sono fedeli alla loro chiamata e sono testimoni viventi 
di Cristo in questa terra dell’apostolo tommaso.

Galleria 
FotoGraFiCa
foto di Massimo Ciotta e Francesco di Sibio
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