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“Il cristianesimo del futuro o sarà mistico
o non sarà”.
Karl Rahner

DOVADOLA – ABBAZIA DI S. ANDREA

DOMENICA 10 AGOSTO 2008 – ore 10,30

Celebrazione Eucaristica
presieduta da
Mons. GIUSEPPE ZENTI Vescovo di Verona
con la partecipazione di
Mons. LINO PIZZI Vescovo di Forlì-Bertinoro
ore 12,30 Pranzo alla Casa di Accoglienza “Rosa Bianca” di Dovadola

Tutto è silenzio e pace
dove l’anima parla con Dio.
Benedetta
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La celebrazione a Dovadola

La Chiesa della Badia di Dovadola piena di gente, l’atmosfera delle grandi occasioni con il Cardinale Arcivescovo di Torino S. E. Severino Poletto, che ha trovato
uno spiraglio nel suo calendario fittissimo
di impegni per venire a Dovadola per Benedetta domenica 20 gennaio: sono tutti ingredienti di un evento ecclesiale caratterizzato da uno stile sobrio ed accogliente, che
ha avuto il punto più alto nella concelebrazione della S. Messa in occasione del 44º
anniversario della morte di Benedetta, che
la Chiesa chiama sempre “dies natalis”,
giorno della nascita in cielo.
Il Cardinale non era mai stato a Dovadola, ma Benedetta era una figura nota da
quando, giovane sacerdote, trent’anni or
sono, aveva letto, in modo occasionale,
una sua biografia, e poi varie pubblicazioni
su di lei.
Del resto la sua ispirata omelia, che riportiamo a parte, mostra sia una frequenta-

attenzione delle pubbliche autorità per
l’eccezionale figura della Venerabile romagnola.
Dopo la cerimonia i numerosi pellegrini,
questa volta erano circa trecento, sono affluiti in parte alla “Rosa bianca” per il pasto conviviale, in parte in un ristorante di
Dovadola, vista l’impossibilità di ospitare
tutti in un’unica sede.
La Proloco di Dovadola ha gestito con
molto impegno il servizio in cucina ed ai
tavoli in una situazione complessa, dato
l’elevato afflusso di pellegrini.
Abbiamo rivisto volentieri i fratelli di
Benedetta: Manuela, Corrado e Carmen
con il consorte Carlo, presidente dell’Associazione per Benedetta Bianchi Porro”,
sempre presenti agli anniversari, testimoni
di un legame familiare che anche per loro
è un perenne stimolo ed una provocazione
spirituale.
Abbiamo visto volentieri i fedelissimi
amici di Ostuni, che Anna
Cappelli ricordava sempre
per il generoso impegno.
Abbiamo visto volentieri i
numerosi sirmionesi ed il
gruppo di Pralboino, coinvolti dal fervore organizzativo di Manuela Bianchi
Porro.
Abbiamo visto volentieri gli
amici di Forlì, lo “zoccolo
duro” di fedeli collaboratrici
e collaboratori, la presidente
della Fondazione “Benedetta Bianchi Porro” Iolanda
Bianchini, Mara, Liliana,
Da sinistra: Graziella, Gianfranco, il Maestro Enzo Luzi (foto G. Tonelli)
Lucia, Domenico per dire
solo alcuni nomi di persone
zione dei testi sia una meditazione ap- che, spesso nel nascondimento, hanno
l’onere, con Don Alfeo Costa, dei quotidiaprofondita, non certo occasionale.
Alla concelebrazione hanno partecipato ni impegni per l’attuazione di iniziative,
il Vescovo di Forlì-Bertinoro, Mons. Lino per gli adempimenti
Pizzi, a testimoniare la costante attenzione amministrativi, per i
della Chiesa locale per Benedetta, il parro- contatti e la corrisponco di Sirmione Mons. Evelino Dal Bon ed denza. In questo conil parroco di Pralboino don Carlo Consola- testo piace ricordare
ti, quasi ambasciatori delle diocesi di Vero- che, in occasione degli
na e di Brescia, Padre Antonino Rosso, ap- 80 anni di Lucia Zizza, che ha collaborato
passionato studioso di Benedetta.
Alla cerimonia ha dato lustro il coro di per molti anni con
Sirmione, con il Maestro Chinca, come a l’indimenticabile Anna
prefigurare musicalmente un gemellaggio tra Cappelli, gli “Amici di
Sirmione e Dovadola. Anche il duo violini- Benedetta” hanno dostico degli “Arcangeli” di Bertinoro, compo- nato in segno di ricosto dal M. Saverio Piraccini e da Mariaelena noscenza una targa.
Grazie, Lucia per tutto
Severi, ha dato il suo contributo.
La presenza del sindaco di Dovadola quello che hai fatto e
Carlo Adamczyk, del vicesindaco di Forlì che fai!
Graziella poi, arriEvangelista Castrucci e del viceprefetto
Umberto Grani ha confermato la positiva vata con il suo gruppo

LʼArcivescovo di Torino Card. Severino Poletto
e il Vescovo di Forlì-Bertinoro Mons. Lino Pizzi

di marchigiani e dintorni, ha dedicato sempre una grande attenzione a Benedetta, testimoniata, questa volta, dal dono di statuette lignee, opera del maestro d’arte Enzo Luzi, in segno di omaggio a Benedetta
“per tutta la forza – così dicono – che ci
infonde nel corso delle nostre vite peregrine, quale faro nel nostro cammino”.
Abbiamo rivisto il caro amico Gian Paolo di Viareggio, che, in occasione della nostra festa del 20 gennaio, ha offerto dei
nuovi santini. Come dimenticare le molte
graziose immagini decorate da Maurizia,
distribuite durante il pranzo, o i crocifissi
decorati da Liliana con una rosa bianca?
Sono soltanto alcuni frammenti di creatività e di generoso impegno, in un complesso mosaico organizzativo, che ha visto
molti protagonisti. Vogliamo qui ringraziarli tutti, con affetto.
Siamo sicuri che Benedetta dal cielo
farà il resto.
Gianfranco
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Benedetta: una luce per noi
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OMELIA DEL CARDINALE SEVERINO POLETTO

Benedetta è viva in Dio

Ricordare Benedetta Bianchi
Porro non è ricordare soltanto
una persona passata, perché lei
è passata, scomparsa, soltanto
dal punto di vista della sua vita terrena, ma il suo spirito, e
quindi la sua identità personale, la sua persona sono vivi in
Dio. Perciò la sua persona non
è più nei suoi resti mortali
chiusi in quel bel sarcofago, lei
è con Dio. Allora ricordare Benedetta vuol dire attualizzare
in noi la testimonianza della
sua santità e sentirci coinvolti
a prendere una lezione da lei,
così che la nostra vita, uscendo
da qui si senta un pochino
confortata a diventare sempre
più una vita cristianamente autentica, una vita impegnata nella santità.
Allora il mio impegno, in
questa omelia, è quello di riuscire a proiettare sulla vita di
Benedetta, in modo che diventi
insegnamento per noi, il messaggio della parola di Dio che
abbiamo ascoltato.
Spero in questo modo di
aiutare tutti voi a ricordarla come colei che rende viva ed efficace per noi la parola di Dio
che è stata proclamata.
Il testo del profeta Isaia presentava il futuro Messia. Isaia
scriveva 700 anni prima della
nascita di Cristo e presentava il
futuro Messia come il servo di
Jahvè: «È troppo poco che tu
sia mio servo per restaurare le
tribù di Giacobbe e ricondurre
i superstiti di Israele. Ma io ti
renderò luce delle nazioni perché porti la mia salvezza fino
all’estremità della terra» (Is
49,6).
Ebbene, Cristo è la luce delle genti, Cristo è la luce del
mondo. Lui stesso ha definito
la sua missione, la sua persona
così: «Io sono la luce del mondo; chi segue me, non camminerà nelle tenebre, ma avrà la
luce della vita» (Gv 8,12).
Credo che questa parola: ti
ho costituito luce delle nazioni
(cfr Is 42, 6), possa essere ap-

plicata al Cristo totale, cioè alla Chiesa, e, nella Chiesa, a
quelle persone elette e straordinarie come sono i nostri santi.
Io credo, allora, che stamattina
possiamo “sentire” la figura di
Benedetta, che ricordiamo con
riconoscenza e ammirazione e
che ci viene presentata come
una persona che si offre come
luce per noi, che l’abbiamo conosciuta attraverso gli scritti, e
per coloro che l’hanno conosciuta di persona, come i suoi
amici, fratelli e parenti.
A me viene in mente un testo dell’Apocalisse, il capitolo
settimo, quando l’autore dell’Apocalisse descrive la visione
di uno stuolo immenso di santi,
di tutte le tribù di Israele che in
paradiso lodano Dio. A un certo punto San Giovanni, l’autore
dell’Apocalisse, si sente rivolgere da uno dei vegliardi questa domanda: «Quelli che sono
vestiti di bianco, chi sono e
donde vengono?» (Ap 7,13).
Giovanni risponde: «Signore
mio, tu lo sai». E lui: «Essi sono coloro che sono passati attraverso la grande tribolazione
e hanno lavato le loro vesti rendendole candide col sangue
dell’Agnello» (Ap 7,14). Per
questo lo seguono sempre. Sono i martiri. Ci sono dei martiri che hanno dato la loro vita
per il Signore, nel senso che
qualcuno li ha uccisi per la fede, e ci sono i martiri che, come Benedetta Bianchi Porro,
hanno vissuto il martirio della
croce e della sofferenza. Anche
lei, come questi dell’Apocalisse, ha una palma del martirio e
segue l’Agnello, che è Cristo
Gesù.

La santità come dono
e come impegno

Allora credo sia importante
che questa parola che disse
Isaia, “luce delle genti”(cfr Is
49,6), la sentiamo allargata anche a chi con Cristo forma un
corpo solo, e cioè alla Chiesa,
alla Chiesa dei santi, perché
tutti siamo chiamati alla san-

Le tre tappe del cammino
di Benedetta

Foto Marino Conficoni

tità. Lasciatemi dire: tutti siamo santi, se non commettiamo
peccati mortali perché, passo
già alla seconda lettura, san
Paolo, scrivendo ai cristiani di
Corinto, dice così: “A coloro
che sono stati santificati in Cristo Gesù, chiamati ad essere
santi” (1Cor 2). Si rivolge a
coloro che sono stati certamente santificati da Dio nel battesimo e che “sono chiamati ad essere santi”. La santità è un dono, ma diventa impegno. Dono
nel senso che è Dio che santifica. Quando noi facciamo il
proposito: “Voglio essere santo”, è un proposito bello e positivo, ma non siamo noi che ci
facciamo santi. È la grazia (la
presenza e l’amore di Dio) che
ci lavora, ci plasma e ci santifica secondo il modello che ha
pensato per noi sì dà essere
graditi a Lui. Noi siamo santificati da Dio nella sua presenza, nel suo amore che regna e
sta in noi fintanto che noi non
lo rifiutiamo con il peccato
mortale. San Paolo dice che
questo dono (che ci è stato dato nel battesimo), deve diventare esercizio quotidiano di
virtù di bene e di opere meritevoli da parte nostra. Quindi coloro che sono santificati sono
chiamati a diventare santi,
quindi a corrispondere a questo
dono, a fare della loro vita un
cammino di santità.

Proprio per commentare
questa breve espressione di
Paolo, mi piace presentare tre
tappe caratteristiche del cammino spirituale di Benedetta.
La prima tappa è quella che
tutti cominciamo ad avere
quando proviamo ad essere
santi e buoni. La tappa di non
fare il male ed avere un comportamento morale ineccepibile, corretto. Benedetta si è
sforzata veramente di crescere
da bambina e poi da donna
adolescente come una ragazzina che cercava di non offendere il Signore. C’è riuscita perché, quando a vent’anni ha dovuto affrontare per la prima
volta una seria operazione chirurgica, prima dell’operazione,
dice alla mamma: “Che bella
cosa poter morire senza aver
nessun peccato mortale”. Vedete allora come lei è riuscita a
realizzare questa prima tappa
di non fare peccati.
Però non basta.
La seconda tappa. L’ha aiutata in modo particolare una
sua amica a scoprire questo
passaggio ulteriore che si deve
fare nella vita cristiana, perché
il cristianesimo non è una dottrina, non è una serie di norme
morali. Queste sono conseguenze, casomai, il cristianesimo è una persona: Gesù. Allora la seconda tappa è stata
quando Benedetta ha scoperto
che non basta fare soltanto delle cose buone per essere santi,
ma bisogna innamorarsi della
persona di Cristo. Allora anche
lei, come Agostino, poteva dire: “Ti ho gustato, ed ora ho
fame e sete di te; mi hai toccato, e ora ardo dal desiderio della tua pace” (Agostino, Confessioni, X, 27). Lei allora nel suo
diario scrive: “(…) in Lui confido, in Lui vivo, a Lui innalzo
il mio osanna” (a Nicoletta, 9
ottobre 1960). Ormai la sua vita è tutto un osanna, è tutta una
gioia con il suo Signore Gesù.
Continua a pag. 4

4

■ lʼannuncio (XXIII) maggio 2008 – n. 65

Continua da pag. 3

Ecco credo sia molto importante questo secondo aspetto:
la scoperta del Cristo, la persona di Gesù come colui che la
ama. Si sente amata, e questo
le dà gioia, le dà forza nel sopportare la sua sofferenza, la
sua malattia, la sua totale inabilità.
E poi c’è la terza tappa: la
più eroica, quella di entrare,
come Gesù, nel Getsemani e
capire che la sua malattia che
via via peggiora sempre, la
chiama ad essere veramente
capace di eroicità, di martirio,
come ricordavamo prima citando l’Apocalisse.
Allora, a un suo amico di
nome Roberto lei scrive: “Ho
capito che mi è stato ripagato
quello che mi era stato tolto,
perché possiedo la ricchezza di
spirito” (a Roberto Corso, 5 luglio 1963). Ormai è stata privata di tutto, ma tutto ciò che
le è stato tolto le è stato ricambiato ad un altro livello. È stata ripagata totalmente da ciò di
cui è stata privata: ”Mi ritrovo
in Lui tutta la mia serenità, appoggiata alla Sua spalla, non
più misera, incerta, povera, ma
ricca nello spirito” (a P. Gabriele Casolari, luglio 1963).
Quando ho letto queste parole nella sua corrispondenza
agli amici, ho pensato a un testo del Cantico dei Cantici. Sapete che il Cantico dei Cantici
è quel piccolo libro dell’Antico
Testamento, in cui si esalta
l’amore di uno sposo per la sua
sposa e che la Chiesa ha sempre interpretato in modo simbolico e allegorico come l’amore di Cristo per noi, per la
Chiesa, e anche per ciascuna
anima, soprattutto per l’anima
che si dona a lui totalmente. A
un certo punto nel capitolo 8 di
questo libretto, si dice così,
quando si parla della sposa e
dello sposo: “Chi è colei che
sale dal deserto appoggiata al
suo diletto?” (Ct 8, 5). L’autore
del Cantico immagina che la
sposa venga avanti da un deserto, appoggiata al suo sposo.
E lì ho visto Benedetta, che dice “appoggiata alle spalle di
Cristo”, venire avanti nel deserto della sua vita. Ma quale
vita? Non è stata solo deserto a

causa della prova fisica della
sofferenza, della inabilità totale
perché è sorda, cieca, paralizzata, soltanto in grado di parlare perché il Signore le ha dato
la possibilità di parlare, magari
di dettare lettere, o di rispondere a chi l’andava a trovare e
comunicava con lei attraverso
uno speciale alfabeto. Allora a
me pare proprio che si possa
vedere l’immagine di Benedetta che viene avanti in una vita,
umanamente parlando, vissuta
nel deserto della solitudine,
nella sofferenza, però appoggiata al suo diletto, al suo Gesù. Allora credo che anche il

vanni – lo Spirito scendere su
di Lui, ed offro testimonianza
che Lui è l’ Agnello di Dio, è il
Messia (cfr Gv 1, 33-34).
Allora vedete, Benedetta,
nella sua vita è come Giovanni
Battista. È una che ci indica,
che ci offre la testimonianza di
un Gesù che è amore, di un
Gesù che anche nella passione
e nella croce vive la gioia del
dono, perché la Croce, la sofferenza offerta è un dono d’amore. Ecco perché lei, in uno
scritto al suo amico Natalino
dice: “Fino a tre mesi fa godevo ancora della vista: ora è
notte.

Il coro di Sirmione

messaggio evangelico dove
Giovanni Battista indica l’ Agnello di Dio, Gesù, colui che
toglie peccati del mondo (cfr
Gv 1, 29), anche questa pagina
del Vangelo può essere proiettata sulla vita di Benedetta perché Benedetta, come Giovanni
ha riconosciuto la vita di Gesù,
e lo indica come il Salvatore
verso cui guardare.
Giovanni, ad un certo punto,
dà una testimonianza dicendo
che chi lo ha mandato a battezzare gli ha detto che il Messia
non sarà una persona qualunque e che potrà riconoscerlo.
Quando lo battezzerà e vedrà
scendere su di lui lo Spirito
Santo capirà che è lui il Messia. Ed io ho visto – dice Gio-

Benedetta ci insegna a cercare la misura alta della vita
cristiana.
Benedetta ci insegna a non
scoraggiarci davanti alle difficoltà, a mettere il Signore Gesù al nostro centro ed a valorizzare anche la sofferenza.
Ecco allora i tre ricordi che
mi hanno colpito. Sono stato
colpito quando ho letto che
Benedetta va a fare il primo
esame di medicina all’università, e uno di questi professori
si accorge che questa ragazza
bella, affascinante, non sente le
domande che le rivolge. Lei
chiede al professore se è così

(foto Marino Conficoni)

Però nel mio Calvario non
sono disperata. Io so, che in
fondo alla via, Gesù mi aspetta” (a Natalino, 1 giugno 1963).
Vedete allora come la sua
vita sia orientata su Gesù che
l’aspetta.

Lʼinsegnamento
di Benedetta

Trovandomi qui oggi ringrazio il Signore e vorrei allora,
trovandomi qui accanto alla
tomba di Benedetta insieme ai
parenti, agli amici e ad i suoi
concittadini - Benedetta è nata
qui - vorrei concludere comunicandovi tre ricordi che mi
hanno colpito leggendo tante
sue pagine.

gentile da scrivere la domanda.
Il professore prende il libretto
degli esami, lo butta per terra e
dice: “Non ho mai visto nessun
sordo che possa fare il medico”. Benedetta non protesta.
Era accompagnata da una sua
amica, che raccoglie libretto e
se ne va, serena. Ha una capacità tale di subire umiliazioni,
che diventa una lezione per
quel professore. Dopo un mese
lei si presenta, non da lui ma
dal suo assistente. Allo stesso
tavolo è seduto anche il professore. L’assistente la interroga
per iscritto, lei risponde magnificamente. Supera l’esame in
modo brillante. Alla fine il professore si rende conto di quanto è stato crudele verso questa
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fanciulla e le stringe silenziosamente la mano. Non le dice:
“Mi scuso”. Non le dice niente, perché tutti abbiamo sempre
un pizzico d’orgoglio. Avrebbe
dovuto chiederle scusa, ma ho
letto che le ha stretto la mano.
Ed era già un gesto di scusa.
Almeno ha avuto la sincerità,
l’umiltà di fare questo.
La seconda cosa che mi ha
colpito in Benedetta è che ha
sofferto, e con lei sicuramente i
suoi genitori, e le sue sorelle e
i suoi fratelli, però, la sera prima di morire, il 22 gennaio del
1964, lei chiama la mamma –
lo racconta la stessa mamma –
e le chiede di mettersi in ginocchio vicino al letto e di recitare
il Magnificat “perché grandi
cose ha fatto in me l’Onnipotente“. “Benedetta, questo è
troppo”, dice la mamma. “Come faccio a ringraziare il Signore di tutta la sofferenza che
tu hai dovuto vivere?”. “No,
mamma – risponde Benedetta –
la sofferenza è stata una grazia,
sono stati tesori di grazia per
me e per tante persone. Diciamo grazie come la Madonna
che ha riconosciuto che Dio ha
fatto in lei grandi cose”.
E allora mi piace dire che la
mamma ha confidato la passione di Benedetta un giorno a
suor Alberta Simionato, suora
Dorotea, insegnante alle elementari: “Ho fatto una fatica
nera ad accettare la croce, la
croce di questa mia figlia, nel
vederla soffrire tanto tempo e
sempre peggiorare. Ho fatto
una fatica nera però da lei ho
imparato come si soffre quando si ha il Signore dalla nostra
parte. E allora adesso le confido una cosa. Quando io guardo
la mia Benedetta nel letto, la
guardo come si guardano i santi in chiesa”. È una cosa stupenda. Devo dire che la mamma aveva avvertito e colto la
straordinaria santità di questa
sua figliola. Allora davvero
concludo. Non posso concludere senza ricordare il segno.
La mattina in cui Benedetta è
morta, il 23 gennaio del 1964,
la mamma scende in giardino e
si accorge che è fiorita una ro-
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LA LEZIONE DEL CARDINALE

Cosa può spingere un cardinale a partire da Torino, alle cinque del mattino, dopo una giornata piena di impegni, per farsi centinaia di chilometri in macchina per recarsi a celebrare una
Messa in un piccolo centro dell’Appennino romagnolo?
Il Cardinale Severino Poletto, arcivescovo di Torino, si è presentato con tutti i segni della
sua alta dignità ecclesiastica per venire a rendere omaggio alla tomba di Benedetta, a questa
piccola grande creatura, che Anna Cappelli ha fatto conoscere al mondo e che la grazia di Dio
ha fatto scoprire nei cuori di molte persone.
Il Cardinale è stato maestro di fede quando ha spezzato il pane della Parola di Dio ai numerosi presenti nella Badia di Dovadola ed ha mostrato la fecondità dell’affidamento totale al Signore da parte di Benedetta, anche nella sofferenza più dura e incomprensibile.

Prima del rito, diaconi, sacerdoti, vescovo e cardinale.
Al centro, da sinistra: Mons. Lino Pizzi, il Cardinale Poletto, don Carlo Consolati, don Evelino Dal Bon.

Il Cardinale è stato un discepolo di fede quando ha ringraziato, anche sul libro delle firme in
Chiesa, la Provvidenza che l’ha chiamato a Dovadola, a “venerare la stupenda figura di Benedetta Bianchi Porro” della quale aveva letto molto fin da giovane sacerdote e per la quale ha
sempre sentito ammirazione e devozione.
Per questo si è messo umilmente al servizio degli Amici di Benedetta, dando il suo conforto ed incoraggiamento, anche con il valore simbolico della sua autorevole presenza. È riuscito
a mettersi in perfetta sintonia con i numerosi fedeli, riuscendo a coinvolgerli nel suo discorso
molto piano e comprensibile, ma espressivo di una devozione sincera orientata alla riscoperta
in Benedetta della perenne novità dell’azione di Dio, che tutti siamo chiamati ad ascoltare.
Grazie, Eminenza, per la presenza solenne e per l’umile disponibilità al servizio della Chiesa, anche nella piccola località di Dovadola, in provincia di Forlì.
Gianfranco
sa. Allora la mamma va da Benedetta e dice: “Sai che è fiorita una rosa bella, bianca questa
mattina, vuoi che vada coglierla
per te?”. Lei risponde: “No,
mamma, questo è il dolce segno”. Aveva fatto un sogno,
aveva visto la sua tomba di famiglia a Dovadola, e dentro la
tomba aveva visto una rosa
bianca. “Questo è il dolce segno. Non andare a coglierla. La

raccoglierai dopo la mia morte”. Vorrei allora lasciarvi questo segno della “rosa bianca”.
Quando lei corrispondeva
con il suo amico Natalino, un
giorno lui le scrisse una frase
stupenda: “Noi non dobbiamo
rammaricarci se vediamo le rose con le spine, ma bisogna
consolarci, nel vedere che le
spine hanno le rose” (Natalino
a Benedetta 26 luglio 1963).

Ve lo dico come conclusione.
Abbiamo ascoltato la Parola di
Dio e abbiamo contemplato
una fanciulla che ha saputo
realizzare questa esperienza di
dolore, di sofferenza, quindi
una vita carica di spine, però
da queste spine è sbocciata una
rosa bianca, pura, immacolata,
santa. Il suo nome è Benedetta
Bianchi Porro.
(Testo non rivisto dall’autore)
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Benedetta nelle parole di Anna Cappelli

Completiamo la presentazione di Benedetta con le parole di Anna, tratte da Il
miracolo della fede nella vita di Benedetta, del 1969.
I precedenti paragrafi sono stati pubblicati nei seguenti numeri de “l’annuncio”: La vita in “l’annuncio” (XXI)
maggio 2007, pp. 5-6, Diari e lettere pensieri di Benedetta, Apostola del dolore, La
sua grande fede in “l’annuncio” (XXII)
dicembre 2007, pp. 7-8.
Anna afferma: “Benedetta ha colto il
mistero dell’eterno negli attimi fuggenti
delle nostre giornate”.
Sono una constatazione ed un compito,
nella paziente ricerca e scoperta dei doni
del Signore.

L’amica Franci così ci parla di Lei: «Viveva la presenza delle cose come un continuo dono di Dio. Amava tutto quello che
esiste solo perché esiste. Le piacevano tanto i fiori, soprattutto le rose. Mi parlava
degli alberi con tenerezza e il cielo per lei
era qualcosa di grande, di straordinariamente bello. Se al mattino le dicevo che un
raggio di sole arrivava sul suo letto, allungava le mani dove io le dicevo, per esserne
toccata. Era più che sensibile alla natura; la
sua era una vera e profonda passione. Un
pomeriggio intero parlammo di Leopardi,

e luce nel buio. Anche qui nel mio letto
sento tutta la tenerezza della primavera
scaturita. A Dio offro tutti i fiori del mondo che sono sotto il suo sole sbocciati. Ecco perché attendo serena, perché i giorni
passano nell’attesa di Lui che io amo nell’aria, nel sole che non vedo più, ma che
sento ugualmente nel suo calore quando
entra attraverso la finestra a scaldarmi le
mani, nella pioggia che scende dal cielo
per lavare la terra».
Tutto è dono. Dio è presente nel suo dono. Nella misura in cui il mondo esterno

«Io penso che cosa meravigliosa è la vita anche nei suoi aspetti più terribili e la
mia anima è piena di gratitudine e di amore verso Dio».

Così amava la vita

Nella ineffabile presenza di Dio in lei
sentì riflessa dentro l’anima la sintesi di
tutto il creato, supplente per lei all’universo svanito. Proprio lei, esclusa dalla visione delle bellezze terrene, in quel cieco silenzio, insegna a tanti che guardano senza
vedere, a riscoprire il divino nel mondo.
Come vibrava di gioia per il mistero della
vita che si schiude con l’aprirsi dei fiori di
primavera, per quelle visioni di cielo lontano che spalancano l’orizzonte ai sogni, per
il sorriso delle cose quando al mattino la
luce scende sul mondo e per il raccolto silenzio del giorno che muore! Quante volte
ha ringraziato Dio per la pioggia che purifica la terra, per il tesoro del sole e il palpito degli astri! Noi cogliamo il fremito del
suo essere anelante ad espandersi in quell’immensità. L’ardente sete di vita e il trasalimento che prova dinanzi alle bellezze
del creato le fanno esclamare: «Ciao Paola, guardalo il cielo, è così bello che pare
il manto celeste messo per celia in attesa
di aprirsi per farci entrare a vedere la casa di Dio! E ringrazialo in ginocchio il Signore, tu che puoi vedere le cose belle che
Lui ha creato!... È maggio, quanta tenerezza in questa primavera sbocciata, la sento
nell’aria satura di profumi, la vedo nei fiori sugli altari di Dio e con quanta fatica
voglio tuttavia cantare di essere felice».
«Io penso che cosa meravigliosa è la vita
anche nei suoi aspetti più terribili e la mia
anima è piena di gratitudine e di amore
verso Dio, per questo».

Foto Amati

del Pascoli; le piacevano molto i versi: Mirava il bel sereno / le vie dorate e gli
orti, / e quinci il mar da lungi e quindi il
monte. / Lingua mortal non dice / quel che
io sentiva in seno.
Spesso la sera quando ci davamo la
buonanotte mi ripeteva con infinita espressione di pace e d’abbandono alcuni versi
de “La mia sera”: / Il giorno fu pieno di
lampi; / ma ora verranno le stelle / le tacite stelle – “Anch’io aspetto la mia sera, mi
disse una volta e aggiunse: / la nube del
giorno più nera / fu quella che vedo più
rosa / nell’ultima sera”».
Divenuta per lei muta l’armonia del
giorno e senza volto il mondo, i dolcissimi
colloqui con Dio colmavano i suoi interminabili silenzi ed i più bei paesaggi di quaggiù erano trasfigurati nell’interiorità del
suo spirito e contemplati alla luce della
presenza di Dio che riempie di sé tutte le
cose. «Gesù mi dà soavità nella solitudine

dileguava, un altro immenso, infinito si dilatava in lei.
Ciò che Dio ci toglie ce lo ridona intero
in modo perfetto e più vero. Le bellezze
del creato s’accendono di nuovi splendori
se contemplate alla luce dell’eterna bellezza. Basta spalancare la finestra dello spirito e restare in contemplazione. Ecco il segreto della sua felicità: vivere in Dio la
presenza di tutte le cose, di tutti gli affetti
e sentire Dio come il più presente nel cielo
della nostra anima.
«Potrete seppellirmi all’est, potrete seppellirmi all’ovest. Ma io quella mattina
udrò le sante trombe suonare».

La traslazione

Il 22 marzo 1969, si svolse in Dovadola
l’attesa cerimonia della traslazione delle
spoglie mortali di Benedetta dal cimitero
alla Chiesa della Badia.
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La celebrazione del rito, al quale parteciparono i famigliari, gli amici e coloro
che hanno avuto dal cielo la grazia d’incontrare questa creatura lungo le vie dello
spirito, fu profondamente toccante.
Dalla piccola chiesa del cimitero un lungo corteo accompagnò la bara ammantata
di bianco nella chiesa della Badia, ove fu
concelebrata la S. Messa.
P. Turoldo, che ha curato il libro delle
testimonianze di Benedetta («Siate nella
gioia») e che ha pertanto intensamente meditato e penetrato il luminoso dramma di
questa creatura, ne percorse, con parole vibranti di fede, le tappe salienti, ponendo la
figura di Benedetta in un sublime piano di
grazia al quale solo i santi sanno assurgere.
Egli disse fra l’altro: «Benedetta è una risposta agli ideali di oggi: è l’immagine, lo
sprone, l’esemplare. Contro il male di un
mondo malato, ella cade in una primavera
conciliare. È il chicco di grano per cui nasce questa spiga di promesse. Gioia conquistata attraverso la croce. Dal letto consolava gli altri e spiegava il suo mistero.
Spero che coloro che vivono qui a Dovadola, a Forlì, in questa Romagna si accorgano del grande tesoro che la loro terra
custodisce. Dobbiamo ringraziare Dio che
Benedetta è esistita.
Durante la S. Messa, la stessa Benedetta
parlò attraverso la lettura di tanti suoi pensieri traboccanti di fede, di amore e di speranza. Un’intima commozione pervase il
cuore di tutti i presenti, grati a Dio per
averli chiamati a partecipare ad un giorno
di gloria.
Terminata la S. Messa, la bara fu deposta nel sarcofago, situato nella lª cappella
di destra, a lato del fonte battesimale. Due
simboli che esprimono la stessa realtà: la
nostra entrata nella vita vera. Sul fianco
del sarcofago sono incise queste parole:
«Non muoio ma entro nella vita». La tartaruga, ai piedi del simulacro, è antico simbolo d’immortalità.
«Agli occhi degli stolti sembra che
muoiano, ma in realtà essi sono nella pace» (Lourdes ’63).

L’amore vince anche la morte

Le spoglie mortali della nostra Benedetta ora riposano qui, ma il suo spirito è con
chi piange, con chi è solo, con chi la chiama accanto a sé per imparare a vivere, a
credere, ad amare.
Benedetta, ormai distrutta nel corpo, era
molto più viva di chi si aggira su questa
terra col cuore spento alla fede, alla speranza, all’amore che sono le sorgenti inesauribili della vita.

«Prima nella poltrona, ora nel letto, che
è la mia dimora, ho trovato una sapienza
più grande di quella degli uomini. Ho trovato che Dio esiste ed è amore, fedeltà,
gioia, certezza, fino alla consumazione dei
secoli. Fra poco io non sarò più che un
nome, ma il mio spirito vivrà qui fra i
miei, fra chi soffre e non avrò neppure io
sofferto invano» (a Natalino, Sirmione
’63).
Nel suo quotidiano morire, nella gravità
nuda del mistero dell’esistenza, Benedetta
viveva ogni giorno, nel tempo, la sua resurrezione.
Quante volte quando l’immolazione era
totale e Benedetta era solo quella mano
colma d’offerta elevata verso il cielo, si
sarà sentita, nel suo sacrificio, risorgere!
Ecco perché talvolta la si udiva parlare rapita in mistici colloqui con Dio; ecco perché la sera precedente la morte pregò la
mamma d’inginocchiarsi dinanzi al Crocifisso e di ringraziarlo «perché grandi cose
aveva fatto di lei il Signore». Poco prima
del trapasso, lei, che era quasi completamente senza voce, fu udita cantare con voce d’angelo.
Benedetta ha fatto luminosa esperienza
della realtà più profonda e più vera del cristiano: vivere autenticamente è un continuo rinascere. «Io sono la Resurrezione e
la Vita».
A queste altezze spirituali il sacrificio è
accompagnato da una gioia arcana in cui lo
strazio stesso si riplasma, così come dovette avvenire sulla croce, il discendere dalla
quale – e solo quello – sarebbe stato per il
Cristo, vero, insanabile dolore.
Benedetta ha parlato il linguaggio dell’infinito.
Riandremo sovente nella Chiesa della
Badia a meditare sulla grande eredità spirituale che ci ha lasciato, a chiedere un po’
della sua luce, a ringraziare Dio di averla
fatta esistere, d’avercela fatta incontrare.
Quel sepolcro ci attesta a quali vertici si
può giungere quando il dolore è umilmente accettato ed offerto e quando in ogni
momento della nostra vita cerchiamo di
scoprire la presenza segreta di Dio.
Benedetta ci aiuterà ad intendere meglio
la chiamata di Dio nei momenti più importanti della nostra esistenza e a cogliere il
filo soprannaturale degli episodi ai quali
non abbiamo saputo dare un senso e un valore. Benedetta seppe leggere nella sua vita questa ordinazione misteriosa con estrema semplicità e umiltà profonda. Ciascuno, nel suo individuale cammino, deve farsi interprete di quel disegno superiore che
è al fondo del proprio esistere e che spesso
si rivela attraverso segni, come nella storia
dell’umanità l’uomo ha il compito di farsi
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attento scrutatore dei segni dei tempi. Accanto a quel sepolcro riudiremo le parole
di Gesù a Marta: «Non ti ho detto che se
credi, vedrai la gloria di Dio?». E rivivremo lo stupore di chi vide Lazzaro, risorto,
camminare.
Benedetta ci dirà quelle parole del libro
della sapienza che a Lourdes, tutta presa
dalla meditazione del dolore e della morte,
ripeteva alla madre: «Agli occhi degli stolti sembra che muoiano, ma in realtà essi
sono nella pace».
Come il fiore nel buio della notte attende la luce, così il suo cuore aspettava una
luce più viva e più calda del sole. «Anche
se le mie giornate sono eternamente lunghe e buie, sono pur dolci di un’attesa infinitamente più grande del dolore. Ecco
perché attendo serena, perché i giorni passano nell’attesa di Lui».
Benedetta ha colto il mistero dell’eterno
negli attimi fuggenti delle nostre giornate.
Quando ripercorriamo spiritualmente
questo sublime cammino di grazia, restiamo stupiti e confusi; simile ad una goccia
di rugiada mattutina che non si sa se venuta dalla terra o se caduta dal cielo, Benedetta è la luminosa trasparenza di un mondo celeste.
Con la forza e la purezza della sua fede
Benedetta ha trasfigurato la solitudine, il
dolore, la morte; sì anche la morte. «Io so
che attraverso la sofferenza il Signore mi
conduce verso una strada meravigliosa !
L’amore è più forte della morte. Nel cuore
scende tanta pace nell’attesa dell’incontro
con Dio. Si avvicina la mia festa». E chiudeva gli occhi con la serena fiducia di riaprirli in una aurora eterna. A Dio si volse
col volo sicuro dell’uccello che conosce
bene il suo nido. Nel giorno della sua «festa», si potevano giustamente ripetere le
parole che papa Giovanni morente rivolse
ai presenti: «Perché piangete? Oggi è un
giorno di gloria».
«Preziosa agli occhi di Dio è la morte
dei santi» (salmo 116). «A chi crede in me,
fiumi d’acqua viva scorreranno dal suo seno».
Ogni anima che si eleva, eleva il mondo.
Oltre la morte, Benedetta continua in un
tempo che vediamo senza confini, sfociante nell’eterno, la sublime missione iniziata
su questa terra; dalla chiesa della Badia, da
quel sepolcro s’irradia una grande luce. Il
sepolcro è giustamente stato definito il cratere irrompente della civiltà dell’amore. È
l’amore che fa nuove tutte le cose, è
l’amore che vince anche la morte.
Tu, o Signore, aiutaci a intendere la tua
parola nella vita dei tuoi santi. Essi sono la
tua parola vivente. Benedetta ha aggiunto
una pagina luminosa al tuo Vangelo.
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BENEDETTA RICORDATA SUL GARDA

Nel mese di marzo Benedetta è stata ricordata sul Garda in due
significativi eventi che avevano per tema “La Spiritualità” e che
sono stati organizzati dal Lions Club Desenzano Lago d’intesa
con i Lions Club Sirmione, Desenzano Host, Alta Velocità e Garda Occidentale. Sabato 8 marzo al Palazzo dei Congressi di Sirmione si è svolto il concerto intitolato “La bellezza salverà il
mondo”. Alla presenza di un pubblico folto ed attento sono state
eseguite musiche di Torri, Salieri, Offenbach, Brahms, Ciakowsky,
Marenco ed altri autori. Venerdì 14 marzo all’Hotel Piccola Vela
di Desenzano si è tenuto il convegno su “La spiritualità sponsale”. Dopo l’introduzione di Manuela Bianchi Porro Gorlani, sorella minore di Benedetta, si sono rivolti ai numerosi astanti Mario Arduino e don Andrea Vena. Arduino, sirmionese e compagno
d’infanzia di Benedetta, ha succintamente percorso le più significative vicende terrene della venerabile fanciulla, evidenziando come da lei il Salvatore – secondo l’insegnamento di San Paolo –
sia stato posto al centro di ogni cosa. Don Vena, dottore in teologia spirituale, ha rilevato come la spiritualità sponsale di Benedetta si sia tradotta nella fede in Dio e nell’amore per il prossimo. Entrambi gli intervenuti hanno rilevato che la conquista della serenità attraverso la sofferenza fisica è avvenuta nel tempo,
nella progressiva certezza che “la sapienza è vedere le cose umane alla Luce divina”.

Il Convegno del Lions a Desenzano su: “La spiritualità sponsale”. Relatori (da sinistra): Mario Arduino (in piedi), Manuela Bianchi Porro vicina
al ritratto di Benedetta, don Andrea Vena.

Nel nome di Benedetta verso il
gemellaggio Sirmione-Dovadola
IL “RETROSCENA” di Don Alfeo Costa

La nuova amministrazione del Comune di Dovadola ha avuto
la buona idea di pensare ad un gemellaggio col Comune di
Sirmione. Saputo questo, ebbi occasione di parlarne con Mons.
Evelino che ne rimase entusiasta. Infatti, essendo Benedetta il motivo di tutto, mi sembrava giusto che Sirmione, che ha avuto
l’onore di annoverare tra i suoi cittadini Benedetta negli anni più
maturi della sua crescita spirituale e dove ha chiuso i suoi preziosi
giorni, cercasse l’aggancio con Dovadola che, oltre ad averla
come sua cittadina, ne custodisce le spoglie. Dopo un po’ di tempo si ebbe la risposta positiva da parte del Municipio di Sirmione
e la data in cui il sindaco di là e i suoi collaboratori sarebbero

Foto Marino Conficoni

I protagonisti del gemellaggio Dovadola-Sirmione. Da sinistra: Don Evelino
Dal Bon, parroco di Sirmione, il sindaco di Dovadola Carlo Adamczyk, il sindaco di Sirmione Maurizio Ferrari, don Alfeo Costa, parroco di Dovadola e
vicepostulatore della Causa di beatificazione di Benedetta.

Il concerto organizzato dai Lions a Sirmione su “La bellezza salverà il
mondo”. Don Evelino dal Bon presenta lʼiniziativa. A destra, lʼorchestra
da Camera “Città di Verona” diretta dal mº Edoardo De Mori.

venuti a Dovadola. La Fondazione di Benedetta offrì la Casa
d’Accoglienza Rosa Bianca per ospitare i membri dell’incontro.
Ma accadde che solo il giorno prima ci dissero di non poter
venire causa una indisposizione del Sindaco. Ma ormai il pranzo
era pronto (come dice la parabola del Vangelo) e bisognava consumarlo, cosa che facemmo di buon grado. Ma intanto si doveva
pensare ad un’altra data, che fu fissata all’8 aprile 2008.
Ed ecco, vennero da Sirmione cinque persone: il Sindaco
Maurizio Ferrari, l’ex sindaco Mario Arduino, il parroco di
Sirmione Mons. Evelino Dal Bon, don Luigi Limina parroco di
Colombare e don Sergio Fornigari di Lugana (sono le parrocchie
comprese nel territorio comunale di Sirmione). Al loro arrivo
siamo andati in Municipio a salutare il Sindaco e la Giunta che
erano in riunione, poi ci siamo trovati alla Rosa Bianca per la colazione di lavoro, cui hanno partecipato, oltre ai cinque sirmionesi, il Sindaco di Dovadola Adamczyk, il vicesindaco Mancini, i
Consiglieri Ginestri e Fabbroni; inoltre il parroco di Dovadola
(per controbilanciare un po’ la parte religiosa), e la presidente
della nostra Fondazione Iolanda Bianchini. Fatte le dovute considerazioni che erano alla base della trattativa, i Sirmionesi si
sono detti molto entusiasti del progetto: particolarmente l’ex sindaco Mario Arduino, amico a suo tempo di Benedetta e suo valido sostenitore. Lì sono stati concordati i successivi passi burocratici da compiere. Con l’immancabile foto di gruppo si è concluso l’incontro che può definirsi storico.
Don Alfeo Costa
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Il cuore “denso” di Benedetta
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di EMANUELA GIULIANI

Divo Barsotti parlando dei
primi passi di Benedetta negli
abissi della interiorità, fa una
osservazione: “Benedetta sa almeno questo: vi è una vita interiore che è più vasta e profonda
della vita dei sensi”.
È questa una verità che non
balza subito agli occhi: noi tutti siamo presi dall’importanza
del vedere, del sentire, del toccare, del gustare e dall’urgenza
del fare. Quando ci ammaliamo, magari per pochi giorni,
non aspettiamo altro che le
forze ritornino per ricominciare ad impegnarci. Il lavoro
riempie i nostri pensieri, le
nostre giornate, i nostri progetti. Se non ci fosse ci sentiremmo persi, senza una meta, senza uno scopo che dia senso al
nostro tempo.
Quando non vediamo i risultati delle nostre fatiche rischiamo poi di andare in crisi perché nel nostro Dna è iscritto il
desiderio di “costruire” qualcosa, di lasciare una traccia, di
dare frutto. E più si va avanti
con gli anni più questo diventa
un’esigenza imprescindibile.
Benedetta era come ciascuno di noi: quanto desiderò
portare a termine i suoi studi
per poter diventare un medico
e lavorare tra gli uomini e lenire le loro sofferenze! Quante
umiliazioni sopportò pur di dare frutto, un buon frutto!
Aveva tante doti, un’ intelligenza vivace, la pazienza della
riflessione, il desiderio di fare
bene il bene, la voglia di stare
con gli altri. Voleva mettersi a
servizio del prossimo in modo
pratico, tangibile. Voleva imparare ad amare perché sapeva
bene che l’amore, quello vero
e gratuito, richiede una palestra
spesso faticosa, richiede il morire a se stessi.
Non si può allora passare
con fretta sopra a quello che fu
uno dei suoi più grandi sforzi
interiori e nelle stesso tempo
fu un grande dono di Dio: accettare quello che la malattia
porta con sé. Accettare cioè di
non poter fare più quanto si
vorrebbe, anche le cose più
sacrosante, non poter più condividere gli impegni degli altri,
il dover stare soli quando si

sente il bisogno di qualcuno
vicino (ma tutti hanno i loro
impegni, si sa...), l’avere l’idea
di essere inutile, di essere un
peso, di non costruire nulla, il
notare le cose più piccole e il
soffrire per esse perché quando
si è costretti in un letto il mondo che ci circonda diventa ricco di sfumature e anche il semplice tono di voce di chi ci parla diventa importante, ci può
risollevare o mettere in crisi e
l’atteggiamento di chi ci cura
può diventare la nostra croce o
la nostra liberazione.
Benedetta ha vissuto tutto
questo e ha dovuto accettare
l’inefficacia. Non poteva lavo-

riorità, aveva imparato ad ascoltare se stessa e ad ascoltare
Dio. Così le orecchie della sua
anima si erano preparare ad ascoltare l’interiorità degli altri.
In effetti quando si parla di
amare non si tratta solo di
chiedersi “cosa” fare, ma prima ancora di domandarsi
“come farlo”, con quale disposizione interiore. C’è sempre
un rischio in chi offre il suo
aiuto agli altri: imporre il proprio modo di vedere le cose, le
proprie abitudini, senza preoccuparsi di capire cosa prova la
persona a cui rivolge il suo impegno. Si fa tanto per lui (o per
lei) ma non gli si chiede di

Aliza Mandel, Anniversary

rare né fare un volontariato attivo. Ma forse proprio per
questo è riuscita a pronunciare
(e a vivere) quella frase che è
rimasta impressa nel cuore di
tanti: “La carità è abitare negli altri”.
Grazie all’inattività cui era
costretta, ha potuto capire
l’essenza dell’amore: “abitare
negli altri”. Noi ci fermiamo
spesso ai tanti modi con cui esprimere l’amore. Lei è andata
più a fondo. Sapeva comunicare con l’interiorità di chi le
stava accanto. Attraverso la sua
mano sapeva “ascoltare.” Riusciva a cogliere i sentimenti, le
sensazioni, le paure di coloro
che sedevano vicino al suo letto. E così “abitava negli altri”.
Poteva farlo perché per prima aveva dato spazio all’inte-

cosa senta veramente il bisogno o lo si dà per scontato.
Non si pensa che è una persona altra, che forse quello che
fa piacere a noi non fa piacere
a lei, che certi modi sbrigativi
possono anche ferirla. Il rispetto per chi ci sta davanti nasce
dall’imparare ad ascoltarlo: se
gli offro la possibilità di dirmi
cosa vive nel suo intimo, se
creo in me “uno spazio” dove
possa sentirsi accolto per quello che è, se gli permetto anche
di sfogarsi senza dirgli subito
“non devi piangere”, allora
forse comincerò ad “abitare
nell’altro”.
La malattia aveva portato
Benedetta ad essere “tutta orecchi”, lei che era sorda. Entrava in comunicazione con il
cuore delle persone perché lei

era in contatto con il suo. Per
lei si può parlare senza timore
proprio di “vita interiore”. Vita
perché la sua interiorità era in
continuo movimento, sviluppo,
voleva conoscere se stessa, gli
altri, il Signore. Ad esempio
non si è accontentata di un
sapere superficiale su Dio.
L’ha cercato, desiderato, attraverso la preghiera, le sue domande, i suoi dubbi. Non ha
accettato una fede di tradizione
anche perché una fede di
tradizione non aiuta a sopportare una forte sofferenza
fisica, psicologica e l’essere totalmente inerme, in balia delle
mani degli uomini spesso così
insicure.
Benedetta ha cercato e ha
trovato. Ma ha cercato dentro
di lei prima ancora che fuori.
Quando dice: “Con Dio bisogna chiudere gli occhi sui mali
degli altri per aprirli sui propri”, in fondo dimostra come
la prima persona che ha messo
“sotto esame” è stata lei stessa.
Benedetta con il tempo si
era abituata a dire tanto in
poche parole. Probabilmente
per la sua fatica nel comunicare. Ma forse la brevità non
era dovuta solo a questo.
Le sue frasi così brevi ma
anche così incisive erano proprio il frutto della sua vita interiore. Chi è vicino al proprio
cuore e al cuore di Dio ha
sempre meno bisogno di
“condire” i suoi pensieri e chi
li ascolta con tante parole. Al
contrario proprio perché è abituato a fermarsi all’essenza
delle cose sa dire ciò che conta
e sa tacere ciò che è di troppo.
Benedetta aveva col tempo
“imparato” a parlare e le sue
parole recavano in sé lo spessore di chi le ha custodite in un
cuore denso, ricco, capace di
amore. La sua interiorità aveva
il sapore di Dio. E con questa
interiorità ha amato i familiari,
gli amici, le tante persone con
cui veniva in contatto. Ecco
perché non la si può dimenticare, ecco perché ancora oggi
tanti uomini e donne trovano
consolazione nelle sue parole e
nella sua vita, ecco perché non
smette mai di insegnarci qualcosa e di avvicinarci, con delicatezza, al Padre di tutti.
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Forlì

Notizie in breve

• Dall’8 al 10 febbraio 2008 è stata ospitata all’interno della
mostra “Babilonia” su Antichità, Modernariato, Collezionismo, organizzata dall’ente “Fiera di Forlì” la mostra collaterale “L’immagine come messaggio universale” dedicata all’artista romagnolo Guido Cinti (Comacchio, 1913-1999), di
cui sono stati presentati una ventina di dipinti. L’iniziativa è
stata attuata in collaborazione con la Fondazione “Benedetta Bianchi Porro”. Ringraziamo Liliana e le altre amiche,
che hanno organizzato la mostra.

Dovadola

• I bambini della Par-

rocchia di S. Pio X,
Ca’ Ossi, Forlì, che si
preparano alla prima
comunione, seguiti da
don Emanuele Lorusso,
hanno seguito a Dovadola il 23 febbraio 2008
una testimonianza su
Benedetta presentata
dalla sorella Manuela
Bianchi Porro. Analogo
incontro è programmato
per il 24 maggio 2008 a
Dovadola per i ragazzi
delle scuole medie della
medesima Parrocchia.

• Il Gruppo di Preghiera di P. Pio di Rimini ha tenuto domenica 20 aprile un ritiro spirituale di una giornata con un
incontro, con una S. Messa presso la tomba di Benedetta e
con la visita al Museo della Fondazione “Benedetta Bianchi
Porro”. Nel corso dell’incontro ha dato la sua testimonianza
Manuela, sorella di Benedetta.

• I volontari e i componenti delle Case della Carità dell’Emilia-Romagna hanno scelto come meta del loro pellegrinaggio Dovadola e la tomba di Benedetta Bianchi Porro. Gli
organizzatori venuti per i primi accordi ci hanno prospettato

• In occasione della grande
Festa per Pentecoste della
Diocesi di Forlì-Bertinoro
di sabato 10 maggio 2008, i
fedeli hanno ammirato la
mostra itinerante su Benedetta, che figura accanto a
una mostra dedicata ad Annalena Tonelli. Queste due
grandi romagnole sono accomunate nel segno di una
grande testimonianza, ispirata dallo Spirito Santo.

Foto Marino Conficoni

una presenza di quattrocento persone, che poi sono andate
aumentando fino a seicento.
La stagione pur primaverile, non dava sufficiente tranquillità
per una giornata asciutta, ragion per cui abbiamo contattato
i componenti della nostra Pro Loco al fine di poter installare nel Parco della Villa Badia il grande tendone di cui sono
dotati. Lavoro non indifferente, ma che hanno accettato di
buon grado, continuando così l’atmosfera di massima collaborazione, fornendo anche tavoli e panche.
Fin dal giorno prima sono venuti due loro volontari con pulmino frigo per portare e posizionare le attrezzature necessarie al vettovagliamento di così tante persone. Fra le attrezzature anche tre grandi pentoloni muniti di agitatore motorizzato per cuocere tanta polenta. Nel giorno 25 sono arrivate
presto le addette alla cucina e man mano i molti volontari.
Poi hanno cominciato ad arrivare i nove pullman previsti e i

Foto Marino Conficoni
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vari pulmini, cosicché il parco della Villa si è andato via via
riempiendo. A dare animazione ci hanno pensato i molti
bambini. Presenti anche tanti ospiti delle Case, più o meno
diversamente abili.
L’organizzazione aveva provveduto ad una pronta conoscenza della figura di Benedetta, e anche durante il viaggio nei
vari pullman hanno seguito le notizie riguardanti la sua biografia, mediante l’audio-cassetta. Il programma ha comportato subito la recita del Rosario: radunati tutti sotto il tendone o attorno al palco dell’altare, le varie Case ne hanno animato la recita, esponendo un loro simbolo di croce, alcune
di legno altre disegnate.
Il nostro vescovo Lino Pizzi è venuto a portare il suo saluto
e ad esprimere il suo compiacimento. Terminato il rosario, si
è giunti processionalmente alla tomba di Benedetta, ove sono stati deposti i simboli che avevano caratterizzato la recita del rosario: le croci in legno e su queste ogni componente ha attaccato la propria crocetta ritagliata in cartoncino variamente colorato. Sicché le tre croci ridondavano di tante
piccole croci tanto da creare una originalissima prospettiva.
Il difficile è stato entrare tutti in chiesa: infatti c’è voluto
tanto tempo e successivi passaggi.
La gioia di tutti è stata quella di avere, d’ora in avanti, una
nuova amica: Benedetta. È poi seguito il ricco pranzo comunitario: una grande distesa di tavoli. I tanti bimbi si sono
sbizzarriti spaziando ovunque, senza che ci fosse nessun pericolo. Ultimo momento comune: la celebrazione molto ben
partecipata della S. Messa, sempre nella distesa del parco.
È rimasta davanti ai nostri occhi la meraviglia del parco pieno di animazione di gruppi e gruppetti ovunque. Ci auguriamo che giornate come questa possano ripetersi, specialmente allorquando potesse avverarsi la glorificazione di Benedetta.
Don Alfeo Costa

• Un gruppo di sacerdoti francescani che hanno vissuto gli
esercizi spirituali al Santuario antoniano di Montepaolo
(Dovadola) ha fatto visita in aprile a Dovadola, soffermandosi in preghiera al sarcofago di Benedetta.
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• La Fondazione Gesù operaio - Onarmo - di Bologna organizza un pellegrinaggio a Dovadola da Benedetta il 19
maggio 2008, guidato da mons. Vincenzo Zarri, Vescovo
emerito della Diocesi di Forlì-Bertinoro. Organizzatore è
Don Antonio Allori.

Ostuni

• Il gruppo degli Amici di Benedetta si è riunito il 9 aprile
2008 a casa di Bellina Gemma. L’incontro, iniziato con la
preghiera, è proseguito con una meditazione della Prof. Teresa Legrottaglie su “Benedetta e la Madonna”.
La riflessione è stata arricchita dall’intervento di alcuni tra i
presenti, oltre trenta persone. Un piccolo rinfresco, addolcito dalle buone cose preparate dalla sempre ospitale Bellina,
ha concluso in modo conviviale l’incontro. Il prossimo avrà
luogo il 4 giugno sul tema “Benedetta e la Chiesa”.
Lo spunto sarà offerto dal telegramma natalizio del 1963 a
Benedetta di Roberto Corso: «Congregavit nos in unum
Christi amor. Exultemus!», e dal commento di Benedetta con
la mamma: «È la lingua della Chiesa, mamma! Leggi adagio!… È la Chiesa che mi parla!».
Ammiriamo sempre la fedeltà silenziosa di questo gruppo di
Ostuni.

Minsk

• Don Paolo Renner
ambasciatore di Benedetta in Bielorussia.
Don Paolo, che gli
Amici conoscono perché ha tenuto una relazione ad un nostro
Convegno a Sirmione
nel 2005, ed un ritiro
a Dovadola nell’agosto 2004, è stato invitato, nell’ambito di
rapporti ecumenici
con l’esarcato ortodosso di Minsk, a tenere dall’11 al 15
maggio 2008 un ciclo
di lezioni alla Facoltà teologica ortodossa di Minsk ed al
seminario ortodosso di Jirovichi.
Nel suo bagaglio ha portato varie copie di Oltre il silenzio
in lingua russa per i nostri fratelli bielorussi.
Ringraziamo l’amico Giovanni Caramia per averci procurato i libri. Accompagniamo don Paolo con la preghiera perché Benedetta possa essere un segno di unione tra le due
Chiese sorelle. Certamente ella ha indicato a molte persone
il Cristo indiviso che è in tutti quelli che nella loro sofferenza possono contare soltanto sul Signore.
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Agiografia tradita

di ANTONINO ROSSO

Ci muoviamo con vivo disagio tra certa produzione agiografica e non si riesce più a cogliere l’autentica fisionomia dei Santi.
Smussati di tutte le angolosità, levigati all’inverosimile e laccati
come statue prodotte in serie, chi può ancora individuarli uomini
che abbiano potuto calpestare la polvere delle nostre strade, percorrere i nostri stessi itinerari e cadere sotto il peso delle croci?
Gli avverbi sempre e mai, cari a certi biografi, proprio perché
esprimono immutabilità e fissità non hanno nulla in comune con
le vicissitudini alterne della vita (“sorrideva sempre... non si lagnava mai”), per cui, a lettura ultimata, si deve necessariamente
concludere: “O il Santo non fu mai tra noi e come noi o perlomeno resta il punto luminoso irraggiungibile delle favole...”.

La vera gioia passa per la croce.
Benedetta
Se accostiamo queste pagine a quelle ben più spontanee, sincere e per nulla magniloquenti dei Vangeli, non resta che concludere la netta inferiorità di Gesù nei confronti dei suoi seguaci. Invano cerchiamo in certe biografie gli scatti di Lui, il suo pianto,
il pavore, la mestizia, il tedio, l’angoscia, la riluttanza, il grido
della liberazione.
La smania di imprigionare la realtà storica in schemi prefabbricati, il gusto di creare personaggi mitici e irreali tentarono perfino certi antichi amanuensi a sopprimere dai codici-evangelici
quanto rendeva il Figlio di Dio, figlio dell’uomo. Prendiamo, ad
esempio, i versicoli 43 e 44 del capitolo 22 del Vangelo di Luca:
la fase culminante della lotta con il Padre nel Gethsemani, che fece scendere Gesù al di sotto di quell’ideale di serena e quasi invincibile fortezza che, per noi, costituisce il prototipo degli eroi,
di cui l’orgoglio umano si scandalizza,
“(A Gesù) apparve un Angelo dal cielo per confortarlo. Ed
essendo in agonia, pregava ancor più intensamente e il suo sudo-

re divenne come gocce di sangue rappreso che cadevano a terra”.
Sull’autenticità e la canonicità dei due versicoli nessuno discute;
eppure mancano nel codice “Vaticano” e in alcuni altri. Nel codice “Sinaitico” furono scritti, poi abrasi, segno evidente che
l’amanuense temeva di presentare alla comunità un Cristo troppo
umanizzato, vulnerato dal dolore. Ma la realtà storica continua a
far valere i propri sacrosanti diritti.
Tornando ai Santi, bisognerebbe segnalare anche ciò che le
loro biografie ordinariamente tralasciano. Beninteso: non per indulgere sugli aspetti negativi – il che costituirebbe un’autentica
falsificazione – ma per dare modo alle ombre di porre in giusto
rilievo lo sforzo di una santità faticosamente conquistata e perciò
conquistatrice. Proprio come avviene negli autentici capolavori.
Benedetto XIV, il “Papa dei Santi”, nella sua opera classica
“De beatificatione et Beatorum canonizatione” (L. III, c. 39, n. 4)
cita la voce autorevole di S. Francesco di Sales: “Non si fa alcuna offesa ai Santi quando, insieme con le virtù, si narrano pure i
loro peccati e le loro colpe. I biografi recano gran torto agli uomini, nascondendo i peccati e le imperfezioni dei Santi col pretesto di onorarli, tralasciandoli per timore che ciò diminuisca e pregiudichi la stima che si ha della loro santità. È certissimo che ciò
non è ben fatto, anzi al contrario fanno torto ai Santi stessi e a
tutta la posterità” (“Sermone 15: Domenica delle Palme“). Il Pontefice conclude con l’affermazione di S. Girolamo a proposito
della convertita Fabiola: “Non loderò la convertita, se non avrò
prima esaminato e assolto il suo passato” (“Epistola 77: Ad Oceanum). Ma non illudiamoci. Nonostante l’agiografia moderna, avvalorata dal metodo storico-critico, abbia fatto passi encomiabili
nella direzione giusta, sarà sempre più facile conoscere e descrivere 1’estrosità e le magagne di letterati, di artisti, di politici e altri ancora che le debolezze dei Santi. Si ha il sacro timore di rimuoverli dai piedestalli o dalle nicchie preparate per loro dalla
tradizione. Il motivo che impedisce di sondare e portare a conoscenza dei lettori il vero volto interiore del Santo sta nella santità
stessa, che fece registrare nei “Ricordi autobiografici” di Teresa
di Lisieux questa categorica asserzione: “Molte pagine non saranno mai lette quaggiù”.
La natura, l’intensità, la persistenza di certe prove naturali e
mistiche, le lotte intime e i cedimenti del cuore oppresso oltre i limiti della sopportabilità umana, la penna dell’uomo che ne fu vittima non sarà mai in grado di tradurli in lettere che non siano intinte nel sangue. Restano il mistero di Dio e dell’anima predestinata. La modestia industriosa dei Santi li spinge a soffocare nel
silenzio tante, troppe confidenze di angosce, preziose per la nostra edificazione, ma onorifiche per loro.
Infine, una certa prudenza, sempre valida, vieta di pubblicare
documenti che, se tornano a lode delle vittime sante, gettano ombre allucinanti su tutte le categorie di persecutori cruenti e incruenti, lontani e vicini ai Santi.
L’esperienza dell’incomunicabilità dei Santi ad esprimere i
loro stati mistici è bene dichiarata nel seguente brano di lettera
indirizzata da San Pio da Pietrelcina al direttore spirituale Padre
Agostino da San Marco in Lamis (Pietrelcina, fine gennaio 1916):
“Sono cose affatto nuove e non vi è linguaggio che possa ritrarle.
E solo dico che qui si è proprio al colmo dei dolori e non so se
do gusto o no al Signore. In quanto a me cerco di amarlo, lo voglio; ma in questa notte oscurissima di tenebre il mio spirito cieco va errando alla ventura, il mio cuore è disseccato, le forze sono abbattute, i sensi sono estenuati. Io mi vado dibattendo; sospiro, piango, mi lamento, ma tutto è indarno; finché affranta dal dolore e prova di forze, la povera anima si sottopone al Signore dicendo: “Non mea, dolcissime Iesu, sed tua voluntas fiat”.
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Dio vigila sulle nostre vite

Sarà capitato a tutti di guardare un ramo di mandorlo. È
una visione meravigliosa. Il
mandorlo è un po’ un albero
speciale, fiorisce prima di tutti
gli altri quando è ancora inverno, ed è per questo che gli
ebrei chiamano il mandorlo “il
vigilante”, vigila sulla fine dell’inverno. Un mandorlo fiorito
è un’immagine incredibilmente
affascinante, e tutte le volte
che guardo un ramo di mandorlo mi viene in mente la parola: “Geremia, che cosa vedi?”. Mi sento sempre rassicurato da questa parola, ed è strano, perché la profezia che segue è terribile.
Che cosa bolle in pentola...
che cosa si riverserà su di noi?
Che cosa ci capiterà? Guerra e
devastazione: questa è la profezia che il Signore manda a
Geremia. Eppure, nonostante
questo, il ramo di mandorlo rimane davanti ai miei occhi come un segno di speranza, forse
perché, anche se so che dovrà
accadere qualcosa di catastrofico, l’idea che Dio dica una parola che poi si avvera veramente è comunque rassicurante. Forse perché viviamo in un
tempo di promesse mai mantenute, di speranze sempre delu-

se, forse sarà semplicemente
perché un albero che mette i
fiori è sempre un messaggio di
speranza. In fondo, è sempre
stato così: dopo ogni devastazione il popolo di Dio ha scoperto che c’era rimasta una
piccola parte.
Dopo la guerra, la devastazione, la disperazione si scopre
che Dio ha preservato una parte
per la vita, perché si potesse
continuare, andare avanti: c’è
sempre un piccolo mandorlo
che fiorisce anche lì dove è stato cosparso il sale. Ma la cosa
più affascinante è che in un
momento in cui forse anche
Geremia voleva capire che cosa
sarebbe successo, in un momento in cui ci si chiede: ma
che cosa ne sarà di noi? Che
cosa succederà? Che ne sarà di
me stesso, che cosa faccio? Signore, dimmi, che cosa c’è nel
mio futuro? Il Signore dice:
“Che cosa vedi?”. Che cosa vedo... io posso vedere solo un ramo di mandorlo. Posso vedere
soltanto la tua parola. Posso vedere soltanto quello che tu hai
promesso. E posso solo fidarmi
di te che hai detto che quello
che prometti lo mantieni.
Dalla finestra della casa dove abito vedo un giardino che

Il mandorlo
Mosaico nel kibbutz di Lavi

ha cambiato volto tante volte.
Prima era pieno di sterpaglie,
di erbacce, poi è stato ripulito
e vi è cresciuto un prato. Poi
hanno tolto il prato e adesso
c’è rimasta la terra nuda, con
due alberi secchi che assomigliano tanto a due scheletri. E
dietro a questi due alberi sec-

chi, sulla terra nera, ci sono
due alberi di mandorlo, a dispetto di tutto.
Da dove mi trovo, non riesco a vedere il giardino per intero ma penso che non importi,
perché dovunque noi siamo
nella nostra vita, possiamo vedere soltanto e sempre una parte. Però riesco a vedere quei
mandorli fioriti e, compiuto un
salto forse arbitrario nei confronti di questa parola biblica
così lontana, così di un altro
popolo, penso che Gesù è il
mio mandorlo che fiorisce per
me, perché con la sua vita, la
sua morte la sua resurrezione,
mi dice che Dio vigila sulla
mia esistenza in ogni tempo.
Chissà quante volte, Benedetta avrà ringraziato il Signore per il mistero della bellezza
che vedeva dalla sua finestra.
Bellezza che la fa risplendere
nella maestà delle vette innevate, nell’assorto silenzio dei
boschi, nella forza corrente del
mare, nel brivido prolungato
dell’erba, nella pace della sera.
Ma ogni bellezza della terra ha
fatto intuire a Benedetta, che è
appena umido seme destinato a
fiorire nelle serre di lassù!!!
Gino

DOVADOLA (Forlì)
Alla Casa di accoglienza “Rosa Bianca”

8-10 agosto

Incontri di spiritualità
con Benedetta
tenuti da

fra PAOLO CASTALDO ofm
della “Piccola Carovana di Gesù”
Le persone interessate agli incontri possono
essere ospitate alla “Rosa bianca”: è un Centro
di Accoglienza per gruppi che intendono trascorrere giornate nel raccoglimento e nel silenzio alla luce di Benedetta e per attingere una
forza nuova da una più approfondita conoscenza dei suoi scritti.
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Per informazioni telefonare al Sig. Domenico Bassi (0543 960414 alle ore dei
pasti) opure al parroco di Dovadola Don Alfeo Costa (tel. e fax 0543 934676)
o a Lucia (0543 934800).
Può anche scrivere agli “Amici di Benedetta” - Casella postale n. 62 - 47013 Dovadola o mandare unʼemail a amiciben@gmail.com o a benedetta@benedetta.it.
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Benedetta e le altre

di ROBERTA BÖSSMANN

BENEDETTA E NENNOLINA

Benedetta

Dopo le grandi figure femminili che ho accostato a Benedetta negli articoli precedenti voglio parlare, questa
volta, di una bambina chiamata da tutti Nennolina, ma il cui
vero nome era Antonietta
Meo. Si tratta di una bambina
a cui sono state da poco riconosciute le virtù eroiche e che
si sta avviando a grandi passi
verso la beatificazione.
È stata, la sua,una vita brevissima – è morta a sei anni e
mezzo – e intensa che ha raggiunto le vette del misticismo
con una semplicità e una grazia che sconcertano.
Ma che può dire, in un
mondo secolarizzato come il
nostro, l’esperienza terribile e
affascinante vissuta da una
bimba di pochi anni nella Roma degli anni 30?
Di bimbi che muoiono dopo
gravi sofferenze ce ne sono ancora oggi e forse ce ne saranno
sempre, ma Nennolina, vissuta
in una famiglia molto religiosa, che ha frequentato un asilo
delle suore, che sin dalla più
tenera età ha fatto parte dell’Azione Cattolica sembra, a
noi lettori di questo millennio,
qualcosa di totalmente anacronistico e di non proponibile.
Eppure conoscendo Nennolina
più da vicino – e lo possiamo
fare grazie a un diario scritto
dalla mamma subito dopo la
morte della piccola e anche attraverso la lettura dei tanti bi-

gliettini e delle letterine di
Nennolina che sono stati pubblicati – ci accorgiamo subito
che la piccola era riuscita davvero ad innamorarsi di Dio.
Ma ciò che sconcerta di più
è la vocazione di Nennolina
all’apostolato. Convertire le
anime, anche quelle più lontane e bisognose di preghiere,
come quelle dei sofferenti, dei
soldati, dei peccatori era per
lei ciò che dava valore alla
sofferenza che, negli ultimi
due anni di vita, non l’abbandonò mai. Arrivò persino a
procurarsi un dolore maggiore
da “offrire” per la salvezza
delle anime. L’apostolato della
sofferenza si fa, disse una volta Nennolina, per esempio,
“quando una persona soffre e
non si lamenta, ma offre al Signore i suoi dolori”. Era, questa, una risposta che lei diede
alla sua delegata dell’Azione
Cattolica e può sembrare una
frase studiata a memoria secondo l’uso del tempo.
Quando però Nennolina,
che in seguito a un tumore osseo, iniziò, a poco più di quattro anni la sua via crucis, arriva a confidare alla maestra:
“Sono contenta quando mi
fanno le medicazioni perché in
quel momento offro il dolore a
Gesù per la conversione dei
peccatori”, e poi, ancora,
quando, dopo un’operazione,
dice al confessore: “Mi corico
sulla ferita, in quel momento
posso offrire più dolore a Gesù” restiamo davvero sconcertati e forse anche, in un primo
momento, quasi infastiditi. Ci
sembra che una bimba di quell’età non abbia potuto avere
una fede così profonda, che si
tratti di una ragazzina troppo
precocemente indottrinata. Ma
quando poi senti dire da una
bambina che va in prima elementare e che in seguito all’amputazione della gamba de-

ve ricorrere ad una protesi
molto fastidiosa: “Ogni passo
che faccio sia una parolina
d’amore” a Gesù, ci si rende
conto che la bambina, grazie
anche all’ambiente che la circondava, è arrivata a fare davvero del suo dolore un’offerta
continua, a riempire di senso
la sua breve esistenza.
È stato, il suo, un patire-offrire che raggiunge le vette del
misticismo quando “vede” Gesù, la Madonnina, ma anche
quando sperimenta la “notte
dello spirito” tra mali lancinanti dovuti alle tante metastasi e ad un’operazione al torace
fatta con la sola anestesia
locale per non affaticare il
cuore.
Lei non si lamenta mai, non
vuole che si preghi per la sua
guarigione, perché desidera
che Dio possa fare di lei ciò
che vuole.
Sa di potersi fidare e si affida a Lui in modo completo,
senza se e senza ma.
Le sue letterine a Gesù sono
toccanti nella loro semplicità e
per l’amore spontaneo e vero
che vi traspare.
A Gesù manda i suoi baci,
le sue carezze come se fosse
la cosa più normale del mondo. Esprime tutto il suo amore
con le parole di una bimba,
ma con la serietà e la profondità della più tenera delle donne innamorate.
Pochi giorni prima di morire chiede a Gesù crocifisso di
poter stare con lui sul calvario
e lo fa con tutta la gioia e la
sofferenza che sperimenta nel
suo cuore e nel suo corpo.
Questa bambina è stata un
vero miracolo. Può insegnare
a tutti che lo spirito soffia dove vuole e che la santità può
porre la sua dimora ovunque.
Le sue spoglie mortali sono
custodite nella chiesa di Santa
Croce in Gerusalemme a Ro-

Nennolina

ma e sono meta di continuo
pellegrinaggio.
Nennolina muore il 3 luglio
1937. Un anno prima, e precisamente l’8 agosto del 1936, a
Dovadola nasce Benedetta.
Il suo diario ce la presenta
che ha appena otto anni. È una
bimba che va a scuola, gioca,
fa i compiti, legge qualche libro, aiuta la mamma, si definisce, talvolta, “svogliata”. Ama
stare all’aperto, ama il sole, il
cielo azzurro, il caldo.
Le piace anche sottolineare
“oggi sono buona” e si sente
felice perché è in campagna e
vicina ai suoi genitori. Va con
la sorellina a prendere un
mazzo di rose da portare alla
Madonna e sta molto attenta a
ciò che le dice sua madre: sei
chiassosa, sei nervosa, sei impaziente, sei insopportabile,
sei noiosa, sei svogliata. Intanto si preoccupa per i genitori
che a Forlì sono sotto i bombardamenti e ha paura dei tanti aeroplani che sovrastano il
cielo.
Va a Messa e fa la S. Comunione, si preoccupa per un
uccellino caduto dal nido, ha
paura perché deve togliersi un
dente, si prende ogni tanto
qualche sculacciata da sua madre perché la fa impazzire e se
ne rende conto.
È tempo di guerra e tutta la
vita della piccola ne risente,
ma riesce ugualmente a vivere
con un po’ di serenità. Anche
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lei annota il suo andare a Messa la domenica, segue le feste
liturgiche più importanti, è
una bambina cioè inserita in
un ambiente cattolico, ne è
plasmata ma la fede è ancora
sullo sfondo: fa parte integrante della sua vita.
La piccola la vive come
qualcosa di assolutamente naturale, ma senza esagerazioni.
Non le viene chiesto troppo,
ma quello che le viene chiesto
viene preso sul serio.
Benedetta bambina pone
cioè le premesse, quasi senza
rendersene conto, per potersi
un giorno far plasmare dal Signore. Solo in seguito, quando ormai sarà una giovane
donna, verrà chiamata ad offrirsi totalmente e sarà in grado di farlo.
Due aspetti, mi pare, l’accomunano in modo sorprendente a Nennolina.
Il bisogno di riempire di
senso la propria esistenza e,
come conseguenza, la scelta
di offrire se stessa, la propria
sofferenza come una forma di
apostolato. Portare gli altri
a Dio è il desiderio ultimo
di Nennolina e anche di Benedetta.
Solo per questo accettano la
sofferenza che è entrata nella
loro vita e riescono a farlo totalmente, con serenità, e riescono persino a rendere grazie
a Dio per la vita che ha serbato per loro perché, come afferma Benedetta, “annunciare la
vita di Gesù vuol dire imitarla” (11.1.’62) e ancora “Il sacrificio unito alla croce del Signore è l’unico fiore che dia
frutto” (8.4.’62). Benedetta,
grazie anche agli incontri importantissimi con le amiche
Maria Grazia, Nicoletta, Franci riesce davvero a comprendere il senso della sua sofferenza e a far fiorire il suo dolore. È il suo, come quello
della piccola Nennolina, un
fiore che non appassisce mai e
di cui per sempre possiamo
sentire il dolce profumo. Solo
Dio sa quanto ne abbiamo tutti bisogno.

Benedetta e la stampa
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La nostra rassegna stampa è composta da quattro parti.
La prima si riferisce all’incontro a Dovadola del 20 gennaio 2008 per il 44º anniversario della
morte di Benedetta.
La seconda a due eventi organizzati a Desenzano ed a Sirmione.
Nelle terza si dà notizia del prossimo gemellaggio tra Dovadola e Sirmione.
Nella quarta indichiamo altre notizie collegate a Benedetta che abbiamo trovato in altre testate.
Vorremmo anzi invitare i nostri lettori a spedirci ritagli di giornale e di riviste, almeno la pagina
completa e la pagina iniziale della pubblicazione per una citazione precisa. Non possiamo vedere
tutto quello che viene pubblicato su Benedetta ma siamo certi che quello che non vediamo noi possono vedere i nostri affezionati lettori che sin d’ora ringraziamo per la collaborazione.

Dovadola e... dintorni

• Brescia oggi informa il 16 gennaio a p. 29 con nota di M.T. sul pellegrinaggio a Dovadola del
gruppo di Sirmione: “Il 23 gennaio cade l’anniversario della
morte della Venerabile Benedetta Bianchi Porro, la giovane
per la quale è in corso il processo di beatificazione. A Sirmione, dove la ragazza ha vissuto e si è spenta nel gennaio 1964,
l’associazione Amici di Benedetta, con il patrocinio del Comune e il contributo di Bingo Sirmione, ha organizzato un pellegrinaggio a Dovadola, cittadina
romagnola dove si trovano le spoglie della futura santa”.
• Un titolo a quattro colonne a p. 17 è dedicato a Benedetta: Messa solenne per Benedetta. La presiede l’Arcivescovo di Torino Severino Poletto.
Nell’articolo, firmato da Umberto Pasqui, si parla dell’attesa di
“centinaia di amici di Benedetta, provenienti, oltre che dalla Romagna, da varie parti d’Italia fra cui Milano (dove studiò), da Sirmione
(dove morì) e anche dalla Puglia, per esempio da Ostuni; chi l’ha
conosciuta in vita, chi l’ha scoperta dopo. La giovane dovadolese è già santa nel cuore della gente,
mentre si attendono sviluppi sul processo di beatificazione”.
Viene preannunciato che nel “giorno esatto della ricorrenza della morte, ovvero il 23 (…) alle ore
20,30 il parroco di Dovadola Don Alfeo Costa presiederà una concelebrazione cui sono invitati
tutti i sacerdoti della diocesi”.
• Su “Il Momento” del 18 gennaio 2008, a p. 22 Quinto Cappelli preannuncia la solenne concelebrazione eucaristica del 20 gennaio. Riporta, tra l’altro, una dichiarazione di don Alfeo Costa:
“(…) l’arcivescovo di Torino è molto contento di venire a Dovadola a pregare sulla tomba di Benedetta, una figura di grande valore spirituale conosciuta ormai in tutto il mondo, grazie ai suoi scritti e
alla sua santità”.
Il giornalista conclude così il suo articolo: “Per ogni
celebrazione o ricorrenza, affluiscono
a Dovadola diverse centinaia di pellegrini (…) sulla sua tomba pregano giornalmente persone di ogni età e ceto sociale, provenienti dall’Italia e dall’estero”.
Quinto Cappelli a p. 16 di “Avvenire” del 19 gennaio dà ugualmente notizia della concelebrazione del 20, specificando la provenienza di pellegrini da Milano,
da Sirmione, da Ostuni, da Pieve Torina in Provincia di Macerata e Pralboino nel
Bresciano.
• Il quotidiano fa un resoconto del viaggio a Dovadola del gruppo di Sirmione il 23 gennaio a
p. 26, scrivendo, tra l’altro: “Trasferta in Romagna per il Coro di Sirmione. In occasione della ricorrenza della morte della venerabile sirmionese Benedetta
Bianchi Porro, la corale diretta dal maestro Marino Righetti,
si è recata a Dovadola, in provincia di Forlì, paesino dove
Benedetta nacque nel 1936 ed è sepolta nella locale abbazia
di S. Andrea. Da Sirmione sono partiti due pullman che hanno trasportato, oltre ai coristi, numerosi fedeli. Ha fatto seguito nella chiesa una solenne cerimonia presieduta dal cardinale Severino Poletto, arcivescovo di Torino, alla quale hanno partecipato
anche i parroci dei due paesi, don Alfeo di Dovadola e monsignor Evelino Dal Bon, di Sirmione.
Una Messa che ha offerto dei momenti di intensa partecipazione, arricchita dai brani proposti dal
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coro di Sirmione e dal pianista Chinca. Nella sua omelia il
cardinale Poletto ha ricordato alcuni frammenti della breve
esistenza della giovane sirmionese, augurandosi che la tappa
di avvicinamento alla sua santità divenga ancora più rapida.
Si pensi, infatti, che la giovane è stata dichiarata venerabile
da papa Giovanni Paolo II a nemmeno trent’anni dalla sua
morte, avvenuta il 23 gennaio 1964”.
• Su “Il Momento” del 1º febbraio 2008 Quinto Cappelli fa un
accorato resoconto sulla celebrazione a Dovadola.
“Benedetta Bianchi Porro è un grande inno alla vita, un vero
fiore di spiritualità». Sono le parole che il Papa Benedetto
XVI ha rivolto al vescovo di Forlì-Bertinoro, mons. Lino Pizzi, che, durante l’ultima visita ad limina in Vaticano, esprimeva al Santo Padre «il desiderio di tutta la diocesi che Benedetta fosse proclamata beata al più
presto». Lo ha raccontato lo stesso
Vescovo domenica 20 gennaio a Dovadola, salutando nella
Badia gremita di pellegrini il cardinale Severino Poletto, arcivescovo di Torino. Poletto ha presieduto la solenne concelebrazione eucaristica in occasione del 44° anniversario della
morte di Benedetta. Vi hanno preso parte altri sacerdoti fra
cui padre Antonino Rosso, autore di una storia di Benedetta
per immagini, don Evelino Dal Bon, parroco di Sirmione, don
Carlo Consolati, parroco di Pralboino di Brescia. La liturgia è
stata animata con grande solennità dal coro parrocchiale di
Sirmione. Oltre alle sorelle di Benedetta, Carmen e Manuela,
e al fratello Corrado, nella chiesa di Dovadola erano presenti
fedeli provenienti da varie parti d’Italia, anche con sette pullman. Sono intervenute varie autorità, fra cui il viceprefetto
Umberto Grani, il sindaco di Dovadola Carlo Adamczyk, e il
vicesindaco di Forlì Evangelista Castrucci. Il parroco di Dovadola, don Alfeo Costa, ha ricordato che il predecessore del
card. Poletto, il card. Anastasio Ballestrero, si recò a Dovadola nel 1984 e pregò sulla tomba di Benedetta nel ventennale
della sua morte. Nell’omelia l’arcivescovo di Torino ha ricordato come l’invito a Dovadola sia nato nell’ambito del convegno di Verona dell’ottobre 2006. «Sono contento – ha spiegato il cardinale – di essere qui con voi, dopo aver letto tanto
su Benedetta che ha saputo vivere la sua testimonianza di fede anche nel suo letto di dolore”. Dopo aver spiegato
l’analogia fra il sacrificio della croce e quello di Benedetta, il
cardinale ha precisato: «Ricordare oggi Benedetta significa
vivere quello che lei ha vissuto, cioè una vita impegnata nella santità ogni giorno». Per l’arcivescovo di Torino, Benedetta «è luce anche nel buio della sua vita», perché «il suo martirio della croce è simile al martirio del sangue». (…)
Al termine della messa oltre 250 persone hanno partecipato
alla riunione conviviale, nella casa “Rosa Bianca”, a cui hanno collaborato i volontari della Pro Loco di Dovadola, e in un
ristorante del paese. Vi hanno preso parte fra gli altri il card.
Poletto, mons. Pizzi, don Costa, il viceprefetto Grani, oltre ai
parenti di Benedetta. Il sindaco Adamczyk ha sottolineato che
«come amministrazione comunale siamo vicini agli “Amici di
Benedetta”. Stiamo inoltre gettando ponti per un futuro gemellaggio fra Dovadola e Sirmione nel nome di Benedetta».
L’Associazione Amici di Benedetta, che pubblica fra l’altro il
periodico “L’Annuncio”, organizza una serie di iniziative durante tutto l’anno. A Dovadola, ad esempio, oltre alle messe
negli anniversari di morte e nascita della venerabile e alla recita del rosario ogni lunedì alle 21 nella Badia, nel mese di

giugno si svolge una manifestazione di poesia, arte e musica.
Fra i prossimi appuntamenti in programma un concerto dell’orchestra da Camera di Verona, diretta dal M° Enrico De
Mori, l’8 marzo a Sirmione.
Quinto Cappelli
• Sul medesimo numero del 1º febbraio 2008 de “Il Momento”
appare a p. 21 una intensa intervista di Simona Bosi a Manuela Bianchi Porro. Riportiamo tre domande e risposte:
Qual è il ricordo più bello che ha di sua sorella Benedetta?
Ne ho tanti, è difficile dirne uno in particolare... Mi ha lasciato molti insegnamenti, come “la carità è abitare negli altri”. Il
più grande, però, è il suo esempio, la sua stessa vita.
Benedetta è una figura emblematica anche quando si parla di eutanasia...
È la risposta più bella. Anche nella sofferenza più estrema diceva: «Che cosa meravigliosa è la vita»! Ricordo che ringraziava Dio quando sentiva sulla mano un raggio di sole che
entrava dalla finestra. Il dott. Melazzini, presidente dell’Associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica, mi ha confidato:
«Quanta benzina è stata per me Benedetta».
Oggi il card. Poletto e il vescovo mons. Pizzi hanno pregato affinché presto si possa chiamare beata Benedetta...
Benedetta è proprio sulla soglia... Senza entrare nello specifico della causa di beatificazione, mi piace ricordare le tante
conversioni che ci sono state grazie all’incontro con lei.
• Nel numero di marzo
2008 del Notiziario
della parrocchia di
S. Andrea Apostolo in
Pralboino (BS), nelle
pagine 14 e 15 viene data dal gruppo degli Amici di Benedetta, e siglata da A.F., ampia informazione del pellegrinaggio
fatto a Dovadola da un gruppo di parrocchiani in occasione
del 44. anniversario della morte di Benedetta. Troviamo anche
una notizia che non tutti sanno: “Come si spiega la devozione
di molti pralboinesi per la Venerabile Benedetta Bianchi Porro, ormai prossima ad essere proclamata Beata dalla Chiesa?
Benedetta era
la cognata del
nostro concittadino [sposo
di
Manuela
Bianchi Porro,
N.d.R.], l’ingegnere Domenico (Nino) Gorlani, persona
ancora molto
conosciuta e
stimata in paese soprattutto
dai non più
giovani.
Egli, pur abitando da tanti
anni a Sirmione, era rimasto
sempre legato
a Pralboino, ai
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Pralboinesi ed in particolare al “Canali”, dove aveva trascorso la sua giovinezza nella casa della mamma chiamata “Nini
del lat”.

Due eventi
a Sirmione e a Desenzano

• Su “Bresciaoggi” del 27 febbraio 2008 le due iniziative vengono presentate così:
“Un concerto ed un convegno sulla figura della donna e sulla
Venerabile Benedetta Bianchi Porro avranno luogo tra
Sirmione e Desenzano
nelle prossime settimane.
Sabato 8 marzo, ore 21,
nella ricorrenza della Festa
della Donna il Palazzo dei
Congressi ospiterà il concerto “La bellezza salverà il Mondo”
(espressione di Papa Giovanni Paolo II), con ingresso gratuito. Il convegno dal titolo “La spiritualità sponsale” è in programma, invece, venerdì 14 marzo a Desenzano. Ad organizzare entrambi gli eventi, con il patrocinio dell’Amministrazione comunale di Sirmione e il contributo dell’agenzia viaggi Sartiglia e della Sala Bingo di Sirmione, è il Lions Club
Desenzano Lago presieduto da Manuela Bianchi Porro, che è
una delle sorelle della futura santa sirmionese. Alla doppia iniziativa hanno, però, aderito anche i Lions Club Sirmione,
Desenzano Host, Alta Velocità e Garda Occidentale. C’è molta attesa per il concerto, che sarà diretto da una delle più prestigiose “bacchette” d’orchestra, il maestro Enrico De Mori. Il
direttore veronese ha alle sue spalle lunghe stagioni di direzione al Teatro alla Scala, all’Arena e in molte sale italiane
ed estere. Con l’orchestra da camera “Città di Verona” eseguirà brani dì Torri, Gazzaniga, Salieri, Offenbach, Brahms,
Delibes, Ciaikowsky, Fauré e Marenco. Si esibiranno, infine,
anche il soprano Miriam Venneri e il duo “ Gli Arcangeli”. La
serata sarà presentata da Martina Dotti, musicista di origine
romagnola.”
L’iniziativa è richiamata brevemente in “Bresciaoggi” dell’8
marzo 2008.
• Su “L’Arena” del 6 marzo 2008
G.V. dà notizia del Concerto a
Sirmione, presentato con il titolo
Da Salieri a Offenbach con l’orchestra diretta da De Mori.

nale di Brescia” dell’8 marzo 2008.

• Il concerto è presentato anche sul “Gior-

• “Il Gazzettino nuovo” n. 12 del 29 marzo 2008, a p. 8 presenta il concerto di Sirmione e il Convegno di Desenzano dedicato al tema de “La spiritualità
sponsale”, con interventi di Mario Arduino, presentato come storiografo e di don Andrea Vena,
dottore in teologia spirituale. Si parla così di Benedetta “Nei
suoi pensieri del 1962 ella scriveva: «La sapienza è vedere le
cose umane alla luce divina», ed è un po’ la sintesi del suo
cammino verso la luce, “verso il senso della vita e del dolore,
verso la verità che ci permette di decifrare ciò che accade,
verso gli amici che popolano la nostra esistenza, verso Dio
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che sembra lontano e invece ci
e sempre accanto fino a consentirci di sentire il suo respiro”. Così scrive
nella sua prefazione al volume (la biografia di Benedetta scritta da don Andrea Vena), mons. Angelo Comastri, regalandoci un ritratto del
tutto nuovo e più profondo di Benedetta Bianchi Porro.
• “Bresciaoggi” del 6 aprile
2008 riferisce sul Convegno di Desenzano: «Benedetta ha saputo trasformare la sofferenza in amore»: questo il messaggio scaturito
dal convegno promosso dal Lions Club Desenzano Lago, guidato da Manuela Bianchi Porro, cui partecipavano i Lions Desenzano Alta Velocità, Desenzano e della Riviera Host, Garda occidentale e Sirmione.
Della figura di Benedetta Bianchi Porro, dichiarata venerabile
da Papa Giovanni Paolo II, hanno parlato il suo biografo don
Antonio Vena e lo scrittore e amico d’infanzia Mario Arduino.
Proprio Arduino ha raccontato alcuni episodi significativi della
breve esistenza della giovane sirmionese, che, sintetizzandoli,
dimostrano che «chiunque si accostasse a lei ne usciva profondamente mutato».
L’ex sindaco ha inoltre citato la figura di Anna Cappelli, la
donna che ha saputo diffondere il messaggio e il nome di
Benedetta in Italia e nel mondo. Infine, il biografo Vena:
«Benedetta ci ha lasciato un insegnamento a vivere la vita quasi in un contesto nuziale, ora auspichiamo l’imminente primo
miracolo, la beatificazione, a cui dovrebbe seguire il secondo,
la canonizzazione».

Verso il gemellaggio
tra Dovadola e Sirmione
• Già nella cronaca
su “Il Momento”
della celebrazione
del 20 gennaio,
Quinto Cappelli fa un’allusione ad un possibile gemellaggio tra
Dovadola e Sirmione.
Il progetto prende ulteriore consistenza in un incontro, avvenuto
l’8 aprile a Dovadola dei sindaci delle due località, di cui dà
ugualmente notizia Quinto Cappelli su “Il Momento” del 18
aprile 2008, a p. 6.
In quell’occasione il sindaco di Dovadola Carlo Adamczyk così
si esprime: «Più che fini turistici, il gemellaggio si pone finalità
culturali e spirituali. Sono previsti, infatti, incontri, convegni e
manifestazioni culturali e spirituali per approfondire la
conoscenza di Benedetta Bianchi Porro, per favorire così anche
l’accelerazione della sua beatificazione».
Aggiunge il parroco don Costa: «È importante che anche le
amministrazioni civili di Dovadola e Sirmione riconoscano ufficialmente l’importanza non solo spirituale, ma anche culturale, di Benedetta Bianchi Porro».
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Altre notizie

• Su “Bresciaoggi” del 29
gennaio 2008 a p. 33 E.G.
parla dei festeggiamenti
previsti il 30 gennaio a
Manerba del Garda in
onore dei preti e delle suore legati alla storia di questa località. Si dice in particolare: “Sarà presente anche il vescovo già
ausiliare di Verona mons. Andrea Veggio, nativo di Manerba,
per il 60° di sacerdozio e 25° di episcopato. Mons. Veggio è
molto legato al territorio gardesano. A luglio ha partecipato al
40° anniversario della proclamazione della Madonna del Carmine di San Felice; ad agosto alla messa in ricordo di Benedetta Bianchi Porro a Sirmione”.

• Nel periodico mensile dell’Opera di S. Teresa del Bambin
Gesù di Ravenna “L’Amico degli infermi” (LXXX) n. 2
(840), Febbraio
2008, pp. 6-7
don
Girolamo
Giovannini parla
di Benedetta ne “la pagina del malato” di questo numero, “dedicata a tutti coloro che, nello scorrere della storia, hanno testimoniato, spesso anche in maniera eroica, la loro fede”.
L’autore riferisce un colloquio con mamma Elsa, alla presenza di Corrado, fratello di Benedetta: “La signora Elsa entra
nella stanza piena di luce di questa giornata di inizio giugno.
Si siede sul divano, prende la copia della rivista lì appoggiata:
“Bella copertina! È il suo giornale?”. “Sì”, rispondo. Poi il
suo sguardo corre veloce su Corrado, sorride e dice: “Lui era
il fratello preferito di Benedetta. Io lo sgridavo perché perdeva tempo a scrivere poesie e lei lo difendeva dicendomi che
non capivo”. Poi aggiunse: “La Benedetta aveva un amore paziente per le persone”. Per un attimo alla mamma di Benedetta la voce si incrina e gli occhi s’annacquano”. (…)
Dopo un momento di commozione la sua voce ritorna ferma
e squillante, tradendo l’origine romagnola. «La Benedetta... la
Benedetta era una bella ragazza, molto intelligente (se la malattia non glielo avesse impedito, si sarebbe laureata in Medicina a 23 anni), serena, allegra, con una capacità straordinaria
di raccogliere intorno a sé le persone. La sua stanza era sempre piena di amici, di religiosi, che venivano a trovarla. Era
un andirivieni continuo, fino all’ultimo. Perché lei aveva
qualcosa da comunicare: una fede concreta, vissuta in quella
situazione di sofferenza. Ne ho visti tanti uscire da quella
stanza con le lacrime agli occhi per quello che lei aveva detto loro. Ma su questo era molto schiva, non voleva essere elogiata. Spesso mi diceva: “Mamma, io non ho nessun merito.
Il Signore mi ha dato dei doni. Bisogna solo ringraziarlo”. Un
fatto, forse, spiega meglio. Era Pasqua, l’ultima sua Pasqua. A
tavola c’era stata una discussione molto animata. E lei, pur
essendo sorda, se n’era accorta. Quando la portai a letto mi
chiese il perché di tanta animazione. “Parlavamo di te. Dicevamo che tu sei santa. Per questo accetti tutto”. E lei, di rimbalzo: “Finitela con questi discorsi. Se lo dite e non è vero,
siete degli ipocriti. Se è vero, poche chiacchiere e cercate di
imitarmi”. Il giorno dopo riferii l’accaduto a un frate commentando: “La Benedetta è anche orgogliosa!”. “Questo – mi
rispose – non è orgoglio. Se la segni questa frase, perché è da
santi”. Ed io l’ho segnata nel mio cuore». La sua stanza era
sempre piena di gente: ma come era possibile comunicare con
lei, cieca e sorda? “Noi eravamo la sua penna”, spiega Corra-

do. “All’inizio, quando era solo sorda, usavamo l’alfabeto
muto; poi, quando è subentrata anche la cecità, lei appoggiava la sua mano sulla nostra per ‘leggere’ le lettere dell’alfabeto. Così era un dialogo continuo. Carmen, l’altra sorella,
era velocissima. Benedetta ci ha fatto toccare il paradosso
della croce. Che salvezza può dare una malattia che via via
ti fa perdere la possibilità di comunicare? E invece no, più la
malattia progrediva, più la stanza si riempiva di gente. Benedetta ha accettato questa croce come dono per sé e per noi”.
Ma Benedetta aveva paura? “In una lettera – interviene ancora Corrado – commentando il passo evangelico della tempesta sul lago, scrisse: “Non bisogna aver paura di dire: Ho
paura. Solo così Dio saprà trarre il bene anche dal male”». A
questo punto la signora Elsa si alza di scatto: “È tardi. Devo
andare. Facciamo il viaggio insieme?”. Sul treno che ci riporta a Milano mi racconta di sé, della sua gioventù, dei suoi
figli e, ricorrente, una parola torna sempre: Benedetta. Anzi,
non una parola, una presenza. Benedetta era lì. Alla stazione
di Cadorna ci salutiamo. Mi prende le mani e mi bacia. Come se ci conoscessimo da sempre. Di getto le dico: “Preghi
Benedetta anche per me”. “Certo. Ma lo faccia anche lei”.
Già, Benedetta ora è diventata anche per me una presenza.
Succede così con i santi: invadono la vita e non ti lasciano
più stare.
A cura di don Girolamo Giovannini
• Sul “Notiziario Comunità di figli di
Dio” aprile 2008
(XXI), n. 8, a p. 12
viene dato ampio rilievo nella rubrica
Novità in biblioteca alla pubblicazione del 1º Quaderno
di Benedetta. Ringraziamo gli amici
della “Comunità dei
figli di Dio” che anche così ricordano
don Divo Barsotti
che è uno dei più
sensibili e profondi
“lettori” del profilo
spirituale di Benedetta: “La Fondazione ‘Amici di Benedetta’ ha stampato di recente un lavoro
del Padre [don Divo Barsotti, N.d.R.] su Benedetta Bianchi
Porro. Si tratta di una lunga meditazione sulla meravigliosa
ragazza di Dovadola, già in possesso della Fondazione e ora
ristampata.
Benedetta morì giovane dopo una malattia che l’aveva completamente isolata dal mondo: senza sentire, senza vedere,
priva anche della sensibilità al tatto, scrisse pagine e pensieri così profondi che lasciano tuttora stupiti chi la avvicina. Il
Padre di lei ha scritto: “Conobbe momenti di buio e di angoscia, momenti di tentazione e di rivolta, ma nulla poté soffocare la sua gioia, nulla sopprimere il suo canto”.
Benedetta Bianchi Porro è attualmente in causa di beatificazione. Il Padre si occupò di lei in passato, e questo creò una
amicizia e una stima con Anna Cappelli, la Presidente della
Fondazione (morta da poco), e ora con quelli che lavorano
per Benedetta (…)”.

18 febbraio 2008

L’attesa

Cari Amici di Benedetta,
vi confesso che rimango sconcertato anch’io. Quando penso a Benedetta, e poi vedo
alla televisione le lacrime delle madri palestinesi, o scorgo sulle riviste missionarie i volti
denutriti delle donne dell’Amazzonia, o apprendo da certi impietosi reportage le condizioni subumane delle ragazze del Bangladesh,
io mi chiedo se abbia qualcosa da spartire con
queste infelici creature la storia di Benedetta.
E quando sulla pubblica strada incrocio
“una di quelle”, che la miseria, più che lo
smarrimento, ha spinto a vendersi per sopravvivere, mi domando se Benedetta tirerebbe diritto anche lei, come faccio io nella mia intemerata prudenza. Mi risulta, comunque, molto
difficile immaginare quali parole, fermandosi,
uscirebbero dalla sua bocca.
Così pure, ogni volta che ascolto – o leggo –
la pena di tante donne violentate dai loro uomini, tenute sotto sequestro dai loro padri, o
confiscate nei diritti più elementari dalle prevaricazioni del maschio, faccio una gran fatica a supporre quale rapporto ci possa essere tra Benedetta e queste creature, la cui mansuetudine
sembra spesso dolcezza ma è rassegnazione, si esprime come
condiscendenza ma è avvilimento, mostra i lampi del sorriso ma
nasconde la malinconia delle lacrime.
Anche, però, quando penso a certe donne apparentemente
emancipate, mi ritorna con insistenza il problema del loro confronto con Benedetta.
Chi sa che la “soubrette” del varietà di provincia o la soprano della Scala di Milano non invochino il suo nome prima di
esibirsi sul palcoscenico? O la fotomodella del rotocalco per
adulti e la campionessa di pattini a rotelle non avvertano il fascino della sua fede pur nella sua breve, sofferta esistenza? O
che la violinista della filarmonica di Philadelphia e l’entraineuse di un locale notturno d’alta classe non ne percepiscano la dimensione, oserei dire, di santità?
Che cosa pensano di lei le hostess dei Boeing intercontinentali, o le componenti del corpo di ballo del Bolscioi? A parte
qualche immaginetta con la figura di lei che, forse, portano nel
portafoglio; quali reazioni suscita il nome di Benedetta nelle
atlete della nazionale di pallacanestro in giro per il mondo, o
nelle presentatrici della televisione, o nelle eleganti protagoniste
dei salotti letterari? Benedetta, insomma, è buona solo come
punto di riferimento tra i suoi “amici”, per le monache di clausura e per le ragazze tutte casa e chiesa, o è l’aspirazione struggente di ogni donna che voglia vivere in pienezza la sua fede?Sono domande, forse un po’ dissennate, alle quali non so dare una risposta, ma per le quali so fare una preghiera.
Amare, voce del verbo morire, significa decentrarsi. Uscire
da sé. Dare senza chiedere. Essere discreti al limite del silenzio.
Soffrire per far cadere le squame dell’egoismo. Togliersi di mez-

Tu riempi l’Universo
e tutto grida
le tue meraviglie!
BENEDETTA
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Aliza Mandel, Homage to P. Klee

zo quando si rischia di compromettere la pace di una casa. Desiderare la felicità dell’altro. Rispettare il suo destino.
E scomparire, quando ci si accorge di turbare la sua missione. Benedetta, donna innamorata del Signore, facci percepire
che è sempre l’amore la rete sotterranea di quelle lame improvvise di felicità che, in alcuni momenti della vita, ti trapassano lo
spirito, ti riconciliano con le cose e ti danno la gioia di esistere. Tu, unitamente alla grande schiera dei Santi a cui appartieni, puoi farci cogliere la santità che soggiace a quegli arcani
trasalimenti dello spirito, quando il cuore sembra fermarsi o
battere più forte, dinanzi al miracolo delle cose: i pastelli del
tramonto, il profumo dell’oceano, la pioggia nel pineto, l’ultima
neve di primavera, gli accordi di 1000 violini suonati dal vento,
tutti i colori dell’arcobaleno... Vaporano allora, dal sottosuolo
delle memorie, aneliti religiosi di pace, che si congiungono con
attese di approdi futuri, e ti fanno sentire la presenza di Dio.
Aiutaci perché in quegli attimi veloci di innamoramento con
l’universo possiamo intuire che le salmodie notturne delle clarisse e i balletti delle danzatrici del Bolscioi hanno la medesima
sorgente di carità. E che la fonte ispiratrice della melodia che
al mattino risuona in una cattedrale è la stessa del ritornello
che si sente giungere la sera... da una rotonda sul mare: “Parlami d’amore, Mariù”.
È di questa speranza che abbiamo bisogno. Mettiti, perciò, al
nostro fianco, Benedetta. Noi oggi stiamo vivendo l’epoca della
transizione. Scorgiamo le pietre terminali delle nostre secolari
civiltà. Addensati sugli incroci, ci sentiamo protagonisti di un
drammatico trapasso epocale, quasi da un’era geologica all’altra. Ammassati sul discrimine da cui si divaricano le culture,
siamo incerti se scavalcare i paletti catastali che hanno protetto
finora le nostre identità. Le “cose nuove” con cui ci obbligano
a fare i conti le turbe dei poveri, gli oppressi, i rifugiati, gli uomini di colore, e tutti coloro che mettono a soqquadro le nostre
antiche regole del gioco, ci fanno paura. Per difenderci da marocchini e albanesi ingrossiamo i cordoni di sicurezza.
Le frontiere, insomma, nonostante il gran parlare delle nostre
panoramiche multirazziali, siamo più tentati a chiuderle che ad
aprirle. Perciò abbiamo bisogno di te: perché la speranza abbia
il sopravvento e non abbia a collassarci un tragico “shock” da
futuro. Hanno detto che la santità di una persona si commisura
allo spessore delle sue attese. Forse è vero.
Se è così, bisogna concludere – e pensare – che Benedetta è
la più santa di tutte le creature proprio perché tutta la sua vita
appare cadenzata dai ritmi gaudiosi di chi aspetta qualcuno.
Gino
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Benedetta in Internet

• Ogni lunedì alle ore 21 viene recitato il “S. Rosario con Benedetta” nella Badia di Dovadola. Questo appuntamento unisce
idealmente tutti gli Amici nella preghiera, recitata in modo particolare per coloro che vivono nella sofferenza nel corpo e dello spirito, nella solitudine, per coloro che in un modo o nell’altro condividono la sofferenza di Benedetta. A lei viene chiesta
l’intercessione perché il Signore dia forza, conforto a quanti
cercano un po’ di serenità e di speranza.
Non sapevamo che questo gruppo di preghiera avesse un’eco
anche in Internet.

La troviamo nel sito http://www.benedettabianchiporro.org curato da Stefano Calonici.
Cerchiamo di saperne di più sul gruppo, ma vediamo sul sito
che “è in costruzione”.
I propositi ci sembrano buoni: “Qui pubblicheremo le vostre
preghiere, i vostri ringraziamenti, i vostri pensieri, le vostre testimonianze. Le vostre preghiere saranno ricordate durante la
recitazione del Santo Rosario di Benedetta. Tutti insieme possiamo aiutare chi si affida a Benedetta pregando per loro tramite Sua intercessione, in qualsiasi momento del giorno e in
qualsiasi parte del mondo”. Se sono rose, come si dice, fioriranno... Troviamo anche una preghiera che riportiamo e che, a
ogni buon conto, giriamo anche alla preghiera dei nostri oranti
lettori:
29/01/08
Al Gruppo di preghiere, affido alla mamma celeste la mia situazione. Sono affetto da una malattia ereditaria (rara) che mi
ha procurato varie sofferenze fisiche (sono stato operato all’anca sinistra, ho grossi problemi articolari). La mia preoccupazione ora è dovuta al fatto che devo essere sottoposto a biopsia al fegato il giorno 8 febbraio p.v. perché l’Ospedale vuole
verificare (ho la milza ed il fegato ingrossati a causa di questa
malattia ereditaria) se può esserci un problema di cirrosi. Chiedo sostegno forte nelle vostre preghiere affinché nostro Signore
accolga le mie suppliche attraverso la Vergine santissima.
Un abbraccio in Gesù e Maria.
Giuseppe Navarra
• Troviamo Benedetta anche nel sito del Comune di Sirmione
con l’annuncio, alla fine di marzo 2008, della gara di appalto
per la ristrutturazione della scuola elementare “Benedetta
Bianchi Porro”.
• Soprattutto per chi
vive in piccoli centri non è sempre facile trovare i libri
che interessano. La
lista delle novità si
aggiorna continuamente e se il libro
che cerchiamo non
è nella lista dei best seller, non è sempre facile reperirlo. Se il
libro non è sugli scaffali e lo vogliamo prenotare, non è sempre facile che arrivi. È il libraio a cui non conviene affrontare
spese per un libro? È il distributore che affronta malvolentieri
ordini ridotti, che non danno “fatturato”?

a cura di Gianfranco A.

Comunque stiano le cose, è indubbio che acquisti sempre più
importanza l’acquisto da librerie online che consentono di accedere a cataloghi ampi, talvolta a sconti di case editrici, e di
avere spesso i libri a casa in tempi piuttosto celeri, con spese
contenute. Se abbiamo fretta, è sicuramente consigliabile acquistare in rete.
Abbiamo fatto una rapida incursione su alcune di queste librerie per vedere com’è la situazione di Benedetta. Non aspettiamoci di trovare tutto l’elenco delle pubblicazioni che possiamo
leggere nell’ultima pagina de “l’annuncio”. Possiamo però vedere quello che il mercato offre, filtrato dalle antenne sensibili
dei librai in rete, con alcune conferme e scoperte interessanti.
Ci siamo limitati a inserire nei motori di ricerca interni di queste librerie “Benedetta Bianchi Porro”.
Ecco quel che abbiamo visto.

http://www.internetbookshop.it
http://www.bol.it
www.libreriauniversitaria.it
www.deastore.com
Ci limitiamo a segnalare che in tutte e quattro le librerie compaiono, della San Paolo Edizioni, gli Scritti completi di Benedetta; Benedetta Bianchi Porro, Biografia autorizzata curata da
don Andrea Vena; Ero di sentinella di Corrado Bianchi Porro e
Caro Libro… Il diario di Benedetta Bianchi Porro della casa
editrice Morcelliana. I libri di Piero Lazzarin, Benedetta Bianchi
Porro dell’editore EMP e di Lorenzo da Fara, Benedetta Bianchi
Porro, del Progetto Editoriale Mariano sono presenti su ibs, libreriauniversitaria e deastore. Troviamo memoria nella libreriauniversitaria, in deastore e in bol.it, del volume di Timothy Holme La percezione della gioia. Ci spiace che esso venga indicato
come “momentaneamente non disponibile” – probabilmente va
ristampato – perché è una introduzione a Benedetta molto ricca
e umanamente penetrante.
• Sembra un panorama abbastanza rappresentativo, anche per le
scelte che gli “Amici” possono fare perché Benedetta venga
maggiormente conosciuta, considerando che altri titoli sono già
presenti in librerie “cattoliche”, anche se non compaiono su Internet.
Un discorso a parte merita
www.maremagnum.com
Nata da un’idea geniale di una libreria di Milano che ha messo in rete titoli di librerie antiquarie italiane ed europee. Proveniente da Studio Bibliografico NUOVO PORTICO – Bologna,
troviamo un testo importante che non vediamo altrove, Testimone di Resurrezione. Il testo raccoglie pensieri di Benedetta
alla luce della parola di Dio. Questa eccezionale libreria svolge
anche un altro importante servizio con il sito associato
http://www.marelibrorum.com/marelibrorum/index.jsp
Qui troviamo l’archivio storico delle
schede apparse su Maremagnum.com. È
un repertorio notevole per tutte quelle librerie che vogliano mettere ancora in vendita libri giacenti in
magazzino, e per gli studiosi. Su “Marelibrorum” troviamo cinque copie di Oltre il silenzio, Vivere è bello di Emanuela Ghini e
Benedetta Bianchi Porro. Dal buio dal silenzio di Dante Bovo e
di Giuseppino De Roma. Sono tutte tracce del grandissimo lavoro di animazione editoriale della indimenticabile Anna Cappelli.
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Pericle Fazzini

Benedetta, Anna e gli artisti

“Campane campane

“io sono una canzone
“che non vuol morire”.
Tra i tanti artisti che Anna
ha incontrato per far conoscere
Benedetta ricordiamo, in questo numero, il grande Pericle
Fazzini.
“Un giorno gli uomini si inginocchieranno e piangeranno
all’ombra delle mie statue” perché “la vera arte è Dio”: così si
è espresso l’autore, tra l’altro,
della splendida scultura della
Resurrezione nella sala Nervi
in Vaticano. Una scultura dalle
dimensioni grandissime che rapisce e avvolge chiunque abbia
la fortuna di accostarvisi.
“L’opera d’arte rimane mistero
come l’infinito” ha scritto lo
scultore che voleva “far cantare
le rocce”.
Tutta la sua vita, il suo lavoro instancabile si possono riassumere in quel “Cerco l’assoluto”, formula che viene esplicitata nell’altra espressione
“Sento di lottare con Dio cercando di (…) avvicinarmi sempre più a Lui”.
Quest’uomo, tormentato “dal
pensiero dell’infinito”, e capace
di affermare: “tutto ciò che deriva dall’uomo commuove il
mio animo; una nota di musica
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passando mi ha fatto vibrare”
deve certo aver vibrato anche
ascoltando la musica che Benedetta ha suonato con la sua
esistenza di dolore, di amore,
di annullamento di sé per avvicinarsi anche lei sempre più a
Dio.
Pericle Fazzini ha donato alla nostra Associazione una crocifissione, avvolta nel vento,
che esprime tutto quello che di
più profondo e vero si può dire
anche di Benedetta. “Dite a
quelli che verranno che io volevo vivere per il cielo”.
Roberta

MI TROVERETE

Quando sarò morto
non piangetemi.
Rivivrò nel vento
quando lo sentirete
caldo sulla nuca,
quando il vento
vi sconvolgerà i capelli
oppure mi ritroverete
sulle nuvole morbide
e sempre multiformi
ma soprattutto,
in qualche scultura
dove ho speso
tempo dopo tempo.

Pericle Fazzini (1974)

L’amore cresce nell’ascolto
Una lettera di Annalena Tonelli a un amico mostra chiaramente come un profondo legame con il Signore faccia crescere una creatura fino al sacrificio estremo, nell’amore verso le
creature da Lui predilette.
Anche Benedetta ha coltivato in silenzio il suo amore verso il Signore, che le donato la capacità di parlare alle anime e
di donare agli altri la consolazione. Vorremmo che i luoghi
della presenza di Benedetta diventassero sempre più luoghi di
accoglienza ed occasioni di ritorno interiore al Signore.
6 luglio 1995
Carissimo (…)
giorno bello e benedetto per me oggi, perché sono sei mesi che DIO mi fa dono dell’eremo, del silenzio e della solitudine ai suoi piedi. Mia compagnia, le Scritture e i mistici delle grandi religioni del mondo, questa macchina da scrivere,
una corrispondenza intensa con amici in giro per il mondo, loro: i cosiddetti poveri prima di tutti, la radio per un notiziario

La poesia e le citazioni sono tratte da PERICLE FAZZINI, Ritratto
allo specchio a cura di LETIZIA CARILE, Vincenzo Lo Faro Editore,
Roma 1983.

quotidiano. Qui è gioia inesprimibile perché troppo grande. Io
canto la mia gratitudine a DIO la notte e il giorno e piego la
testa felice ma turbata di fronte al mistero dei suoi doni tutti
gratuiti. Se DIO vorrà, rimarrò in eremo almeno un anno.
Intanto la Somalia è là come là sono i poveri del mondo, mia
eredità per sempre. A loro tornerò se DIO vorrà anche fisicamente. Perché loro sono parte essenziale del mio essere: anche ora sono tutti con me ed io li chiamo per nome ad uno ad
uno ed insieme abitiamo la stessa casa e la cosa meravigliosa
dell’eremo è che le pareti si dilatano all’infinito e quello che
era impossibile a Merka diventa possibile qui perché tutti,
proprio tutti possono entrare e c’è sempre posto per altri e per
altri ancora. Non mi esalto. Questa è la realtà. Io almeno la vivo così (…).
La mia sete di silenzio è per il momento insopprimibile e
mi muovo da un eremo ad un altro appena quello in cui sono
comincia ad essere abitato. Sono tanti i cercatori di pace e di
DIO e gli eremi sono luoghi ideali per acquietare un poco la
sete (…).
Annalena
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Le persone tornano spesso
sul tema del perdono.

Benedetta stessa ci ha insegnato che “il perdono è il dono più sublime di Dio: per
amor suo dobbiamo perdonare anche chi ci fa del male”.
Ma perché è così difficile arrivare a perdonare?

“Alcuni soffrono per la rigida educazione ricevuta, in
cui è stato insegnato loro che
bisogna perdonare sempre a
tutti. Poi però scoprono che
non riescono a perdonare, che
la ferita ormai non più recente continua a provocare dolore. Per altri l’invito al perdono suona come se dovessero
reprimere i sentimenti di rabbia e l’ira nei confronti delle
persone che li hanno feriti e
come se non restasse altro da
fare se non perdonare il più
rapidamente possibile. Questo
però significa pretendere
troppo da loro. Infatti nel loro
intimo continuano a provare
rancore e a sentirsi offesi”.
Queste sensazioni che certo
tutti abbiamo provato nelle
situazioni conflittuali che abbiamo vissuto, sono tratte
dall’introduzione a questo libretto. Grün, attraverso queste pagine, ci invita a non farci paralizzare, nei nostri rap-

L’arte di perdonare

porti con gli altri, da queste
sensazioni. Ci aiuta a percorrere una strada, a volte molto
lunga, che non ci porterà a un
perdonare “soltanto con la testa”, ma che deve arrivare al
vero perdono che passa nel
profondo del cuore e nel nostro inconscio.

A volte le offese del passato, se non vengono perdonate,
ci schiacciano, come un peso
e non sappiamo né come liberarci da questo peso né come
perdonare noi stessi dopo aver
commesso una colpa. L’autore
ci prende per mano e ci aiuta
a conciliarci anzitutto con noi
stessi e poi con Dio e con gli
altri.

Nel primo capitolo ci conduce attraverso il messaggio
biblico del perdono e della riconciliazione, presentandoci
“il Dio che perdona” nell’Antico e nel Nuovo testamento,
mentre nel secondo capitolo
viene affrontato il tema della
vita personale a partire dalla
storia della propria vita per
arrivare a “dire di sì a me
stesso”. La riconciliazione
con me stesso significa “dire
di sì a ciò che io sono diventato, dire di sì alle mie capacità, ai miei punti forti, ma
anche ai miei difetti ed ai

L’angolo dei bambini
IL NIPOTINO DI ANNA

Lucia ricorda come la nostra indimenticabile Anna Cappelli
condividesse l’attesa del nipotino del fratello Enzo.
Il nipotino è nato e ci parla con una sua foto e con una letterina scritta da mamma Silvia per lui:
Cara zia Anna,
so che mi aspettavi con ansia e finalmente sono arrivato.
Spero di crescere conservando la bontà del tuo animo e la dolcezza del tuo sorriso.
Marco
Auguri a Marco, alla mamma ed al caro nonno Enzo!

miei punti deboli, alle mie
minacce, ed ai punti sensibili,
alle mie paure, alle mie tendenze depressive, alla mia incapacità di legarmi, alla mia
modesta capacità di resistenza”. Devo imparare ad accettarmi come sono, “devo guardare con amore quello che
non mi fa affatto piacere,
quello che contraddice completamente l’immagine che
ho di me stesso, la mia impazienza, il mio timore, la poca
stima che ho di me stesso”.

È un processo – dice Grün –
che dura tutta la vita. Infatti
anche se pensiamo di esserci
già da tempo riconciliati con
noi stessi, riaffiorano in noi
continuamente carenze che ci
fanno arrabbiare e che preferiamo rinnegare. Sono parole
che certo fatichiamo ad accettare ma, come sostiene C. G.
Jung, dire di sì a me stesso significa riconciliarmi con la
mia ombra, cioè con quella
parte di me che non ho accettato come mia. Solo se sappiamo superare questa soglia
è possibile dirigere i nostri
passi verso la riconciliazione
con il nostro prossimo e non
sarà solo un’intenzione espressa a livello di volontà
che non raggiunge il cuore.
Accettare ancora una volta il
dolore che l’altro ci ha provocato è il primo passo per potercene allontanare. Far riaffiorare il dolore, rivivere la
rabbia e l’ira che ci ha provocato e solo infine perdonare: è
questo l’itinerario che il libro
propone. Vale la pena di percorrerlo assieme all’autore.
Roberta

ANSELM GRÜN, L’arte di
perdonare, Edizioni Messaggero, Padova 2001.
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Chi vuole avere una prima breve informazione su Benedetta può
leggere con profitto l’opuscolo Benedetta di Maria Grazia Dantoni. È breve, è scritto bene e permette di avere una prima informazione. Spesso questo libriccino invoglia poi a leggere le lettere di Benedetta ed altri scritti in un percorso di lettura, di meditazione e di approfondimento che molti Amici hanno fatto, anche con il desiderio di farla conoscere agli altri. È un desiderio
naturale dopo un incontro con una grande persona che trasforma
interiormente, dando dei segni di pace e di speranza in una situazione drammatica e umanamente senza uscita.
Don Alfeo Costa ha notato che il libretto della Dantoni è ormai
agli sgoccioli. Poche copie a disposizione. Due Amici di Benedetta che abitano in Piemonte ne fanno ristampare tredicimila
copie.
Abbiamo così la possibilità di mandare questo libro a chi ce lo
richiede, anche per regalarlo a qualcuno. Può essere anche un
piccolo ricordo di Dovadola. In esso troviamo anche la preghiera di richiesta di grazie con l’intercessione di Benedetta ed altre
utili indicazioni per far conoscere Benedetta e per comunicare
con noi.
Non chiedeteci il prezzo. Se potete, fate una piccola offerta sul
nostro conto corrente. Se non potete chiedete lo stesso il libretto. Ciò che interessa è far conoscere Benedetta.
I nostri due Amici piemontesi vogliono restare anonimi e chiedono che l’eventuale ricavato delle offerte venga destinato per
ulteriori ristampe di questa pubblicazione.
Discrezione e generosità. Ci sembra che questi due Amici abbiamo imparato molto da Benedetta. Li ringraziamo con simpatia anche per la lezione che ci danno.
MARIA GRAZIA DANTONI, Benedetta, Amici di Benedetta
2008, pp. 32.

RICORDIAMO CHIARA LUBICH
GRATITUDINE

Ti voglio bene
non perché ho imparato a dirti così,
non perché il cuore
mi suggerisce questa parola,
non tanto perché la fede
mi fa credere che sei amore,
nemmeno soltanto
perché sei morto per me.
Ti voglio bene
perché sei entrato nella mia vita
più dell’aria nei miei polmoni,
più del sangue nelle mie vene.
Sei entrato
dove nessuno poteva entrare
quando nessuno poteva aiutarmi
ogniqualvolta nessuno
poteva consolarmi.
Ogni giorno ti ho parlato.
Ogni ora ti ho guardato
e nel tuo volto
ho letto la risposta,
nelle tue parole
la spiegazione,
nel tuo amore
la soluzione.

Ti voglio bene
perché per tanti anni
hai vissuto con me
ed io
ho vissuto di Te.
Ho bevuto alla tua legge
e non me n’ero accorta.

Me ne sono nutrita,
irrobustita,
mi sono ripresa,
ma ero ignara
come il bimbo
che beve dalla mamma
e ancor non sa chiamarla
con quel dolce nome.

Dammi d’esserti grata
– almeno un po’ –
nel tempo che mi rimane,
di questo amore
che hai versato su me,
e m’ha costretta a dirti:
ti voglio bene.
Chiara Lubich

Con queste parole ricordiamo Chiara
Lubich, la grande animatrice dei Focolarini, nata alla vita eterna il 14 marzo
2008.
È stata segno di unità e di comunione
tra gli uomini. La sua voce è arrivata a
tutto il mondo. Molte voci con diversa
lingua e cultura la rimpiangono ora. Ai
suoi figli del Focolare il compito di
perpetuare la sua presenza qui, mentre,
da lassù, la sua luce brilla ancora.
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Mi tornava all’orecchio una frase di Benedetta: “Com’è
bello e dolcissimo vedere la fedeltà del Signore! È meraviglioso come supera ogni ostacolo e com’è tenera!”
E poi: “La misericordia di Dio è senza limiti: Dio è Padre”. E ancora: “La Provvidenza volge tutto al bene”.
E: “Cammina in Gesù, strada di vera Giustizia”. E infine: “Conoscere Dio è Speranza”. Fedeltà, Misericordia,
Provvidenza, Giustizia, Speranza: che significato hanno
per noi queste Parole?
Anche a Benedetta, forse, era capitato di andare in crisi,
di fronte all’enormità della prova che le era stata inflitta.
Certo, lei sapeva che “Dio corregge chi ama, e usa la sferza per ogni figlio che riconosce per suo”.
Ma questa consapevolezza non impedisce alla nostra
fragile umanità di temere, e neppure a Benedetta:
“Tremerò di terrore e di amore...”.
A questo proposito c’è un dialogo molto illuminante fra
lei e Nicoletta.
Quest’ultima, laureatasi in Medicina e ormai prossima a
partire per il Brasile come missionaria laica, sta per dirle
addio. Dalla Sardegna, dove trascorre gli ultimi giorni di
vacanza con alcuni fratelli e alcuni cugini, le manda, il 14
agosto 1962, una lettera forte e struggente. Scrive, fra
l’altro: “La giustizia di Dio è un mistero terribile, Benedetta, e non potremo mai capirla. La consapevolezza che Dio
è giusto non ci può confortare sensibilmente (...) Eppure è
la sua giustizia che ha inventato la Croce: l’infinito mare di
dolore di Uno solo che arriva a bagnare, a rinfrescare gli
scogli di tutto il male umano, di ciascun male umano...”.

a cura di MARIAGRAZIA

Il 3 agosto Benedetta le risponde: “Dici della Giustizia
divina: non si capisce, per ora, ma è vera; non c’è che da
fidarsene ad occhi chiusi”.
Un anno più tardi (1° giugno 1963) Benedetta scrive a
Natalino: “Non sentirti solo, mai. Procedi serenamente lungo il cammino del tempo e riceverai luce, verità, la strada
sulla quale esiste veramente la giustizia, che non è quella
degli uomini, ma la giustizia che Dio solo può dare”. E
questa è un’affermazione espressa con autorità, è una testimonianza di fede che nasce dall’esperienza esistenziale di
Benedetta.
Qui il concetto di Giustizia divina s’intreccia col concetto di Fedeltà, di Provvidenza, di Misericordia e dunque
è un invito alla Speranza.
Il cammino di Benedetta si fa sempre più sicuro. Nell’Autunno dello stesso anno (16 ottobre 1963), tre mesi
prima di morire, detta un’altra lettera. Dice ad un’amica:
“Cammina, difenditi dal male, dalle debolezze (...). Non
domandiamoci il perché di tante cose. Non cercare di spiegare il perché. “Prendi la tua croce e seguiMi. Lascia il tuo
criterio, accetta il Mio”.
Infine, 20 giorni prima di tornare al Padre (3 gennaio
1964) cita S. Francesco di Sales: “Non ragionate sopra le
afflizioni e le contraddizioni, ma ricevetele con dolcezza e
pazienza, bastandovi di sapere che vengono dalle mani di
Dio”. “Io sto bene perché ho compreso: “Sine effusione
sanguinis non fit remissio”. Benedetta ha compreso.
Ha fatto credito a Dio.
Benedetta ha creduto all’Amore.

Chi intuisce l’eterno
e cammina con esso
vive sempre.
BENEDETTA

In ricordo dei nostri cari

Il Signore ha cura
dell’erba dei campi,
e degli uccelli dell’aria,
eppure loro
non seminano e non mietono,
e non depongono nei granai.
Tanto più, allora,
avrà cura di noi,
che siamo ben più
che l’erba e gli uccelli dell’aria!
(Sirmione 1963 a Laura Ricci)

BENEDETTA
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Grazie Benedetta
Ostuni, 25 marzo 2008

Avevo sempre sentito parlare di Benedetta Bianchi Porro e
della sua incredibile esperienza di vita.

Quest’anno per la prima volta, approfittando del mio pensionamento, ho avuto l’occasione di unirmi agli amici di Benedetta e di recarmi a Dovadola.

La visita alla stanza di Benedetta e il messaggio dato dal
Vescovo durante l’omelia della Santa Messa hanno suscitato
in me sentimenti profondi e sensazioni indescrivibili che mi
hanno portata a pensare ancora di più alla mia vita e a quella di mia figlia Adele, la mia bambina (tale la considero ancora nonostante i suoi 38 anni) lasciata a casa insieme con il
papà. Adele, affetta da tetraparesi spastica dalla nascita, con
una intelligenza più che normale, fin dall’adolescenza si è
sempre rifiutata di recarsi in chiesa, di pregare, di partecipare ad incontri religiosi, di visitare luoghi sacri, mostrando in
alcuni casi atteggiamenti ostili verso tutti e una ribellione
che non sempre riusciva a dominare. Al mio ritorno, il ricordo di quel giorno, per me così intenso e commovente, mi ha
spinto a condividere con Adele l’esperienza fatta. È così che,
con grande entusiasmo, mi sono ritrovata a leggerle la vita di
Benedetta, soffermandomi soprattutto su pensieri e frasi pieni di felicità serena e gioiosa.
Il primo atteggiamento di Adele è stato di pianti irrefrenabili, accompagnati dal desiderio di ascoltare sempre di più le
varie tappe della vita di Benedetta.
In seguito, con mia grande meraviglia, Adele ha espresso il
desiderio di andare in chiesa ogni domenica per ascoltare la
Santa Messa. Quest’anno, per la prima volta, dopo tanto
tempo, ha voluto partecipare con gioia all’incontro comunitario di spiritualità per celebrare la Pasqua, assistendo alla
fine alla Celebrazione eucaristica.
Anche se ancora oggi in Adele permangono momenti di
sconforto, di ribellione, considero tutto questo un grande dono, sperando che questa riscoperta religiosità possa recarle
serenità e gioia di vivere.
Vita Cavallo, mamma di Adele

Disegno di Franca Mettica da un affresco di Pisanello - Verona

Dio manda gli angeli
ad ispirarci.
Benedetta

Preghiera per la glorificazione di Benedetta Bianchi Porro
Fa’ che la sua testimonianza così radicale della
potenza salvifica della croce c’insegni che il dolore
è grazia e che la tua volontà è gioia. Concedi, o Padre,
la luce del tuo Spirito alla Chiesa, affinché possa
riconoscere Benedetta fra i testimoni esemplari del
Con Benedetta al nostro fianco ti chiediamo, Padre, di tuo amore.
poterci sentire più vicini a te e ai fratelli, nell’amore, nel Questa grazia ...... che per sua intercessione umilmente
dolore e nella speranza. In una accettazione piena e ti chiedo, possa contribuire alla glorificazione della tua
incondizionata del tuo disegno.
serva Benedetta. Amen.
con approvazione ecclesiastica
Padre nostro, noi ti ringraziamo per averci donato
in Benedetta una cara sorella. Attraverso la gioia e
il dolore di cui hai riempito la sua breve giornata
terrena, Tu l’hai plasmata quale immagine viva del
tuo Figlio.
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Caltanissetta, 9 gennaio 2008

Carissimo fratello in Cristo Gesù Vivo, la gioia di nostro Signore sia con te e in tutti gli “Amici” di Benedetta. Ho ricevuto il
tanto atteso giornale di Benedetta, con gioia l’ho letto e riletto, e
ho molto gradito il “quaderno” di Don Divo Bassotti, di v.m.
Quanto impegno, fatica, lavoro è costato “l’ annuncio”! Anche
questo è un lavorare per il “Regno” di Dio, fare conoscere al mondo una testimone di Dio come Benedetta. È bello pensare che arriva in tutto il mondo.
In questi giorni, con l’ aiuto di Dio, sono andato avanti, perché
non è stato facile superare alcuni momenti (in verità molti) di sofferenza, ma dico sempre; “Ti ringrazio Gesù, perché questo momento è già passato, questo minuto è andato via, anche se devo
continuare, ma ci penserai tu!”.
Penso che accettare la sofferenza e viverla come un particolare segno dell’amore di Dio, è una grazia, perché tanti che non lo
fanno, vivono nella disperazione. Io soffro, quando sento che alcuni rimproverano Dio quale causa dei loro mali.
Bisogna pregare tanto perché comprendano che Dio ci ama e
non gode per le nostre sofferenze, anzi. Bisogna pregare perché
possiamo fare la sua volontà, solo così Lui ci dà in dono la pace, e
poi possiamo comprendere che la sofferenza accettata, offerta, nella economia della salvezza, serve.
Benedetta in questo è maestra, soprattutto per il grande amore
verso il Signore, per le creature che soffrono. Dal cielo sono sicuro che continua a pregare per coloro che ancora non hanno accettato la sofferenza, questa invece è la più grande sofferenza! Gesù,
a tale proposito, è chiaro: “Venite a me, voi tutti che siete affaticati ed oppressi, io vi ristorerò, il mio peso è soave, leggero...”.
Io prego sempre il Signore che possa dire sempre sì, senza sosta; aiutami, Signore, a portare la croce, perché tu sai che senza di
te non posso fare niente”. Devo dire che Gesù arriva sempre e mi
sostiene, per questo mi dà modo di superare momenti difficili, e sono tanti!
Gesù ci dà anche la possibilità di accettare le nostre sofferenze
per la salvezza delle anime, sofferenza unita alla sua, come dice
San Paolo quando parla “Io completo, nella mia carne...” e poi
per qualche intenzione particolare.
Prego per la Beatificazione di Benedetta e che il suo messaggio d’ amore, di solidarietà, di amicizia, arrivi in tutti i confini della terra, e infine solo così posso sentirmi unito a tutti voi. Io sono
così piccolo, fragile che ho bisogno della vostra preghiera e sostegno, ripeto perché possa dire sì fino all’ ultimo: “Sì, Gesù, Ti
amo”.
Caro fratello accetta la mia umile preghiera, il mio povero sostegno e portami a tutti gli amici, perché possa sentirmi sempre
con voi, quando siete a Dovadola, quando vi riunite per pregare,
per gioire, anche se sono seduto in poltrona nella mia piccola casa, ma in contatto con il mondo, con voi, per la gloria di Dio. Un
fraterno abbraccio, e sempre grazie, grazie, grazie.
Calogero

Olgiate Comasco, 15 gennaio 2007
Carissimi amici,
sono una signora che da un po’ di tempo soffre di depressione.
Non riesco a tirarmi fuori. Ieri mi è arrivato il vostro giornale con
il libretto e l’ho letto. Mi sembrava di essere un po’ più serena. Vi
prego, voi che siete vicini alla tomba di Benedetta, fate una preghiera per me.
Vi ringrazio tutti e che Benedetta ci aiuti!
M.

Sirmione 23 gennaio 2008

Alla cortese attenzione della Presidente
Amici di Benedetta
Signora Jolanda Bianchini

Sono Ines. Ho conosciuto Benedetta quando con Manu [Manuela, sorella di Benedetta, N.d.R.] frequentavo la Scala. Era molto bella, molto affascinante, un po’ chiusa nel suo mondo, che io
non potevo comprendere in quel momento.
Ho avuto il privilegio di seguire a tappe buona parte della sua
vita, vita vissuta nella fede, nella sofferenza e nell’accettazione di
tutto quello che il Signore Gesù domandava a Lei, per essere nella
luce.
Una luce che non è quella che vediamo nei semplici esseri viventi su questa terra: è una luce vivida di una intensità e trasparenza che è impossibile descrivere con semplici parole su carta.
È una luce che inonda, che ti fa sentire viva, leggera, felice; felice di essere un’entità che appartiene a qualche cosa o a qualche
mondo che non è quello terreno in cui viviamo.
Ebbene domenica 20 gennaio 2008, dopo il viaggio affrontato
partendo da Sirmione, con molta nebbia, e arrivando nella Badia
di Dovadola e rincontrando Benedetta, spiritualmente, guardando
e rispettando il suo sarcofago, ho rivissuto una vita, ho visto un arcobaleno pieno di luci colorate e sfavillanti: quanta forza ed energia emana dalla sua anima e dal suo spirito verso di noi. Sta solo
a noi saperlo vedere e cogliere. È il famoso “attimo fuggente” che
può raccogliere una vita e non si può spiegare.
Con tanta emozione e sentimento Le ho scritto queste poche e
semplici parole.
Grazie per tutto quello che fate in nome di Benedetta portando
la sua parola in tutto il mondo.
Con stima
Ines Micucci
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Casa generalizia
Opus Mariae Reginae

Formia, 27 gennaio 2008

(…)
Il giorno 26 gennaio c.m. abbiamo festeggiato il trentesimo anniversario dell’Oratorio femminile la cui protettrice è appunto Benedetta Bianchi Porro. In quell’occasione è stata celebrata una
Santa messa alla presenza di tutte le Oratoriane e dei loro genitori. Durante l’omelia, il padre passionista che ha celebrato la Santa Messa ha puntualizzato come Benedetta ci fa riflettere sulla condizione di tutte quelle creature che noi chiamiamo “infelici” e che
oggi più che mai, nelle scuole, sono maltrattate ed umiliate. Egli
ha definito Benedetta una poetessa per come ha saputo definire la
carità. La carità, essa dice, è abitare negli altri, non vicino, accanto, ma proprio dentro, ossia farsi carico dei problemi degli altri.
Lei ce l’ha insegnato praticamente nella sua vita; difatti ha voluto
studiare medicina proprio perché sentiva dentro di sé questa spinta, questa chiamata ad “entrare” nelle sofferenze degli altri per
aiutarli, per diventare per ciascuno una luce di speranza che illumina le oscurità del dolore.
Anche all’offertorio è stata portata una lampada accesa per
simboleggiare la gioia con cui ogni ragazza deve vivere la sua vita, ad imitazione di Benedetta che ha saputo donare tutto nella
gioia. Terminata la Santa Messa ci siamo ritrovate in Oratorio per
un breve intrattenimento.
Le ragazze più grandi hanno poi eseguito un canto ideato da
loro, dedicato a Benedetta. Insomma Benedetta ha suscitato la curiosità di tutti i presenti ai quali sono stati consegnati un dépliant
ed un ritratto di Benedetta.
Ogni anno festeggiamo questa nostra cara protettrice di cui
ammiriamo tanto le virtù del coraggio della generosità nel soffrire
ed offrire tutta se stessa per il bene di chi l’ha conosciuta. Ed ora
speriamo che, come lei è vissuta santamente, così anche la Chiesa
riconosca ufficialmente la sua santità perché tutti possiamo riaverla come Santa patrona che intercede per tutti coloro che invocano
il suo aiuto (…).
La Madonna benedica lei e tutti gli Amici di Benedetta e vi sostenga nel faticoso cammino quotidiano donandovi la gioia di vedere coronati dal successo tutti i vostri sacrifici per i quali anche
noi offriamo la nostra preghiera.
Sempre unite nel signore
Sr. Giuseppina Rigamonti

serenità nella fede, nonostante o forse proprio per le sue diverse limitazioni fisiche.
Ti ringrazio per avermi spedito questa documentazione.
Cari saluti anche a tua moglie
Andreas Stoll
Pieve Torina, 18 marzo 2008
(…)
Un’amica di Benedetta del nostro gruppo delle Marche, persona “bella”, di poche parole, dice: “Sai, che sono sincera, non sempre penso a Benedetta, ma quando arriva il suo giornalino ritrovi i
suoi pensieri, i suoi scritti e testimonianze incastonati in situazioni
di vita di ogni giorno, trovi il messaggio evangelico che passa così
bene che ti senti “lì”.
E noi vogliamo fortemente sentirci sempre tutti insieme “lì”.
Grazie, cari amici, ed un caro abbraccio da parte di tutto il nostro gruppo – tanto affetto e con l’augurio di una serena e Santa
Pasqua. (…)
Graziella
Dovadola, aprile 2008

Sposata da cinque anni, il grande desiderio mio e di mio marito era quella di avere anche noi un bimbo. Ma ancora questo non
avveniva. Il fatto di vedere le mie amiche portare fuori i loro bimbi nei giorni di bel tempo e vederle così contente, mi amareggiava
ancor di più. Sapevo delle mie difficoltà fisiche che potevano impedirmi il realizzarsi in breve tempo di questo sogno. Il parere
ginecologico infatti era di dovermi sottoporre a cure ormonali ed
esami invasivi, che ho eseguito, ma senza successo. Avevo sentito
dire che rivolgendosi a Benedetta si poteva anche meritare una
così grande grazia. Pensai di rivolgermi anch’io a Benedetta.
Poiché ho la fortuna di abitare vicino, mi recai perciò più volte a
pregare presso la tomba della Venerabile. Ebbene, dico con commozione, che questa grazia mi è stata davvero concessa. Ora ho
anch’io il mio bimbo, frutto del nostro amore e arricchimento della nostra famiglia. Ciò che ora desidero è di poter educare il nostro Samuele nel migliore dei modi, crescendolo con i principi che
Dio ci insegna, portando avanti quel cammino che è iniziato col
battesimo. Fin dall’inizio dell’attesa ho vissuto questo come un bellissimo avvenimento di cui sono grata a Dio e a Benedetta.
M. C.

30 gennaio 2008
Salve!
Grazie infinite per il bel libro e per la rivista “l’annuncio”
Conoscete degli italiani che abitano nella regione di Nantes?
Pregate per me Benedetta perché soffro di fibromialgia.
(…) Buon anno 2008
Saluti
Chantal
Lagundo, 12 febbraio 2008

(…) ti ringrazio cordialmente per il DVD con il documentario
su Benedetta. Ho potuto seguire perfettamente sul nostro lettore video il filmato. Ieri me lo sono visto e ascoltato tutto. Confesso che
il quadro tratteggiato su Benedetta dai suoi svariati interlocutori,
colpisce molto. Benedetta ha trasmesso un messaggio veramente
importante, come un lieto annuncio: la sua gioia di vivere e la sua

Disegno di A. Mandel

Io so che in fondo alla via
Benedetta.
Gesù mi aspetta.
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Con le offerte che pervengono agli “Amici di Benedetta” arrivano anche brevi comunicazioni, come quelle scritte su un vaglia,
ma indicative di un affetto, di una vicinanza che commuovono e
che ci responsabilizzano.
Ricambiamo l’affetto di queste amiche e di questi amici, certi
che Benedetta farà il resto… ed è la cosa più importante.
–
–
–
–

–
–
–

–
–
–

ringraziando per l’annuncio di Benedetta,
Per la causa di Benedetta: Amo Benedetta e vi sono vicina
con il cuore e con la preghiera Giovanna (Messina)
Per ricordare Benedetta e per ringraziare Anna Cappelli
M. Assunta (Faenza)
Grazie Benedetta cara per aver esaudito la mia richiesta.
Prego perché diventi santa al più presto. Anna Maria di
Montesilvano (Pescara)
Diffusione conoscenza Venerabile Benedetta Elisabetta
(Ravenna)
Grazie del Vostro notiziario e dello scritto di Don Barsotti
Auguri di cuore Domenico (Torino)
(…) per ringraziare e augurare ogni bene e presto la beatificazione della cara Benedetta. Buon lavoro e DIO vi benedica
Per sostegno beatificazione di Benedetta Suor Maria Cecilia (Brescia)
Un grazie a Benedetta che continui a proteggerci Amalia
(Torino)
Sono un’amica di Benedetta… stagionata (89 anni), però
lo sono da molto tempo. Sempre l’ho sentita vicina. Anna
M. (Castiglione delle Siviere - Mn)

Carissimi,
vi voglio raccontare una storia speciale di una ragazza che
abitava davanti a casa mia. So che a Voi farà piacere (…)
Un abbraccio affettuoso, Nadia.

Tu, Gianfranco, ti ricorderai di Antonella, quella ragazza che
aveva un tumore alla testa e che era stata operata 10 anni fa.
Per un certo periodo è stata bene poi ha iniziato con la chemio
ed ha avuto alti e bassi di salute.
Antonella ha affrontato questo calvario con grande pazienza e
forza, spostandosi tra Milano, Pisa e Viareggio per le consuete visite, analisi e cure che l’hanno molto provata. A volte si arrabbiava e diceva che non ce la faceva più, poi mi guardava con quegli
occhioni neri pieni di lacrime e mi diceva: “Nadia tutto questo dolore lo offro al mio Gesù, sono sicura che Lui mi capisce quando
sono arrabbiata”.
Con il passare degli anni il male ha continuato a procedere, la
sua gamba sinistra ha cominciato a fare capricci e da lì a poco anche il braccio. Non ce la faceva a camminare e strusciava la gamba ed anche il braccio aveva perso la sensibilità impedendole di
fare le cose quotidiane. Durante questi 10 anni, sotto la guida del
medico e con esercizi vari di riabilitazione, Antonella è riuscita a

Grazie ancora Benedetta!

“Una gomma a terra… in autostrada, nei pressi dell’uscita di
Altedo, buio, nebbia, tanto traffico, il 20 gennaio scorso, intorno
alle 17. Un pensiero a te…
Due luci gialle, sulla stessa corsia, via via più luminose. Un disco blu con freccia bianca si accende sempre di più. Una persona
in tuta gialla con torcia accesa si avvicina, ma si avvicina anche il
mezzo di soccorso.
Sì, venivano verso di noi, e contromano.
Li hai chiamati tu?
Maurizia
Maurizia ci presenta una situazione in cui è rimasta coinvolta.
Le capita spesso di dialogare con Benedetta e di invocare la sua intercessione per uscire da difficoltà. In autostrada in questo caso, ma
anche da impicci o impacci che la banalità quotidiana spesso offre.
Ci scrive anche Carla G. da Varese che si è rivolta a Benedetta per
una positiva soluzione di un problema professionale riguardante il
figlio e di una questione economica che riguardava lei stessa. I motivi di invocazione a Benedetta sono vari. Non vogliamo accreditare una visione magica di Benedetta, come se ci fosse un automatismo tra certe forme devozionali e piccoli e grandi miracoli. Ci sembra piuttosto che queste piccole e grandi vicende, che coinvolgono
un po’ tutti, a partire da chi scrive, possano essere segni di un dialogo con Benedetta. Con il suo esempio, con il suo donarsi a tutti,
con la sua semplice e profonda disponibilità, ella è diventata per
molte persone un’amica, che aiuta a riempire molte solitudini,
un’amica a cui confidare le proprie pene, a cui chiedere anche un
aiuto in una situazione di dolore, o anche, perché no, nei momenti
di distrazione o di sbadataggine. Crediamo che a Benedetta non dispiaccia essere presente anche così ai suoi vecchi e nuovi amici.
G.

riacquistare la sensibilità della gamba e del braccio, ha ripreso il
lavoro di centralinista presso la Croce Verde e, cosa sorprendente,
ha coronato il suo sogno di sposarsi con Alessandro, un bravo ragazzo che l’ha sempre seguita nella sua malattia unitamente ai suoi
genitori. Sia Antonella che Alessandro erano molto religiosi. La fede di Antonella le dava la forza per andare avanti e percorrere il
suo lungo cammino di sofferenza.
Certo che la sua presenza ci manca, però sappiamo che la sua
anima è vicina a tutti noi e ci aiuterà a superare le difficoltà che
incontreremo nel nostro cammino. Bisogna avere fede e credere in
Lui, solo così capiremo il significato del dolore/amore. Antonella
era molto legata a Benedetta che aveva conosciuto tramite noi e
durante il primo viaggio (subito dopo l’operazione alla testa) capì
che Benedetta era molto vicina a lei. Con Antonella abbiamo pregato tanto, a volte mi diceva che Benedetta, durante la notte,
l’andava a trovare e parlava con lei. Fu Lei a dire ad Antonella di
portare il nostro quadro a Dovadola ogni volta che andavamo là.
In una di queste notti le disse “un giorno assomiglierai a me”. Io
penso che Benedetta la stava preparando al grande passo del distacco terreno. Antonella ha condiviso questo calvario con
tanto coraggio e fede assieme a Gesù che le dava la forza necessa-
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ria. Per ogni cosa brutta o bella che le capitasse mi diceva: “Nadia
la offro a Gesù, Lui sa”. Bastava che Antonella mi chiamasse o mi
facesse un cenno dalla sua finestra e io attraversavo la strada e la
raggiungevo. Tra noi c’era un bel rapporto, mi diceva sempre che
mi voleva bene. Due settimane prima che peggiorasse mi chiamò dicendomi che Benedetta era stata di nuovo da lei dicendole che “Lei
vedeva e sapeva tutto e di’ a Nadia che le voglio bene”.
Questa è stata l’ultima volta che Antonella mi ha parlato di Benedetta che tanto amava. Poi Antonella peggiora, viene portata in
ospedale ma per lei non ci sono più cure. Ha chiuso i suoi occhioni neri stringendo tra le mani la sua corona e il crocifisso che lei
aveva donato a Benedetta e che noi, su richiesta dei genitori, le abbiamo riportato a gennaio per gli ultimi giorni della sua vita e che
ora riporteremo tra le braccia di Benedetta.
Quando si ha fede non si è mai soli nel dolore. Nella malattia
siamo ai piedi della croce assieme a Gesù e alla Mamma celeste
che asciuga le nostre lacrime. Ciao Antonella e grazie.
Riccione, 20 aprile 2008

IL MIO PENSIERO PER BENEDETTA
Ti ho conosciuto attraverso le parole di chi in un momento difficile si è affidato a te [è un familiare di Giuliana N.d.R.], confidando nella tua compassione e amore per gli altri, e nel suo cuore
ti ha posta subito tra i grandi da venerare. Del più umile fiore e filo d’erba si è nutrita la tua anima, dello splendore del creato si sono beati i tuoi occhi, hai trasformato la tua sofferenza in ghirlande
d’amore per Dio. Sei stata consolatrice pietosa di chi, come te,
brancolava nel buio della tribolazione più grande. Ora da tempo,
dolce Benedetta, rifulgi nello splendore divino. Possa la Sua luce,
per tua intercessione, avvolgere in un abbraccio d’amore immenso,
consolare, perdonare e donare la pace, la salute a chi umilmente a
te si prostra con fede e speranza.
Grazie, dolce Benedetta.
Giuliana Santucci
Forlì, 30 aprile 2008

Sono un cristiano e solitamente prego, e nelle preghiere ho
sempre presenti i miei figli e i miei familiari. In particolare prego
molto Benedetta, la “santa” di Dovadola. La testimonianza che qui
voglio dare si riferisce ad un episodio che, pur svoltosi in maniera
semplice, poteva avere conseguenze molto gravi.
L’episodio è questo. Mi trovavo, insieme a mio figlio, ad una
stazione di servizio di autolavaggio. Uscendo per andare verso la
nostra auto, ad un tratto mio figlio è scivolato accidentalmente e
banalmente dal piccolo marciapiede ed è arrivato violentemente
con la testa contro la ruota dell’auto. Sul momento si è alzato e alla mia domanda: ti sei fatto male? Sembrava fosse niente, ma poi
ho pensato di portarlo al Pronto Soccorso. È stato sottoposto a
verifica radiografica dalla quale il medico ha riscontrato la compressione delle vertebre, particolarmente della vertebra C 7. Il
medico mi ha spiegato che quella lesione poteva portare alla paralisi per il resto della sua vita.. Fortunatamente la frattura era composta e, onde evitare gravi conseguenze, al Pronto Soccorso è stato immobilizzato… C’è stata già una grazia al momento dell’urto
in quanto la ruota dell’auto dove mio figlio ha battuto aveva il copri-cerchio di plastica, quindi un po’ elastico, che ha attutito in
qualche modo il colpo.
Di fronte a questa grave situazione mi sono rivolto calorosamente a Benedetta, andando direttamente al suo sarcofago, a
chiedere l’intercessione della totale guarigione di mio figlio. Dopo
40 giorni di immobilizzazione è stato fatto un controllo dal quale si

è capito che la frattura era pressoché perfettamente composta. A
quel punto il medico ha prescritto altri venti giorni di immobilità
per rafforzare la guarigione. Ora mio figlio, grazie a Dio e a
Benedetta, è in ottime condizioni.
Continuo a rivolgermi a Benedetta, a ringraziarla per la grazia
ricevuta.
G.M.
Caro Gianfranco,
se ti ricordi ci siamo incontrati a Dovadola nell’estate del 2006
e in quell’occasione parlammo della mia amicizia con Mariagrazia
Rogora di Milano e del fatto che ci eravamo incontrati solo dopo
quasi venti anni di comunicazioni per lettera ed ero stato invitato a
scrivere qualcosa su Benedetta. Ho voluto raccontare così quell’incontro, spero possa essere utile.
Saluti cari
PRIMO INCONTRO

Quando telefonai a Mariagrazia dicendole che ci saremmo visti a Milano mi vennero in mente tutte le lettere scambiate dal
1987. In quelle parole scritte era racchiuso tutto quello che sapevo
di lei. Donna arguta e sagace, ironica e pungente – era la prima
volta che la vedevo.
Diciannove anni erano trascorsi… l’appuntamento fu fissato
l’8 agosto 2006 e solo guardandoci negli occhi ci accorgemmo che
avevamo anche la presenza di lei… 8 agosto… discreta, in punta di
piedi, anzi… delle sue dita, pronta ogni volta ad accendere fuochi
di amicizie percettibili solo nel silenzio.
Mariagrazia parlava… sereni attraversavamo Milano verso casa sua con Mario… Benedetta era lì lo sapevo… quale momento
migliore avrei avuto?… ne approfittai.
Subito mi venne in mente una poesia che le avevo scritto nel
1993 e che avevo affidato alla madre in un incontro ad Ostuni, in
provincia di Brindisi.
“Vorrei ancora fiocchi d’aria rossa
scolpire il vento
e sentire
il canto della parola
tra le dita
perché breve è il solco dell’ala nella diagonale del silenzio –
Sognavo prenderti per mano
intorno ai fuochi dell’Immacolata
osare melodie di occhi
oltre il sipario dell’onda
ma tu
volavi nei labirinti d’aria
– sudario e arpa avvolti –
con le stimmate della parola
tra le coltri del cuore”.

Quale fosse il significato di ciò che avevo scritto, che avevo percepito e, cosa più importante, il significato della sua vita, avrei voluto sapere… chiedere, ma non osavo e sentii allora la sua voce…
– non saprei dirlo ancora – il piccolo passo – forse – dell’incontenibile – dell’umile appartenenza a Cristo –
– la semplicità dei viventi in Cristo – non dei sofferenti – non
dei diseredati e neanche dei malati – vedevo giovani e altri in ginocchio accanto a me ma ero io in ginocchio davanti a loro…
E continuava… – toccavo tutto, vedevo tutto e anche oltre, gustavo ogni attimo – visibile dolcezza della totalità – una vivezza incarnata del loro, del tuo – amore fatto mio per sempre –
Restai in silenzio e la dolce presenza santificava i nostri attimi,
presenza amica oltre il tempo.
Arrivammo a casa di Mariagrazia… risotto alla milanese…
sorrisi e diapositive.
Tutto era luce.
Franco Paolucci
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Voglio raccontarti questo fatto: quando siamo venuti a Dovadola la prima volta, Benedetta aveva 18 mesi. Io presi accordi con
Anna Cappelli circa la nostra sistemazione e le dissi che avevamo
una bimba piccola di nome Benedetta.
Così arrivammo a Dovadola, nel pomeriggio, era freddissimo,
con la neve per le strade. Arrivati alla “Rosa bianca” io scesi dalla macchina ed entrai nella casa per comunicare il nostro arrivo.
Anna, che già stava molto male, non appena seppe che eravamo
arrivati, uscì di casa, nonostante il parere contrario di Lucia, con
quel freddo terribile e volle andare subito a vedere Benedetta.
Capii allora quanto fosse speciale per lei il fatto che nascessero bimbe alle quali fosse dato il nome ‘Benedetta’ proprio per amore di Benedetta ‘grande’: era in un certo modo il passaggio di un
testimone che lei, in particolar modo, aveva curato ed alimentato
durante tutti gli anni passati.
Questo evento mi fece accorgere ancora di più della ricchezza
del nome dato alla mia bimba... tanto c’è Benedetta in cielo che ci
pensa...
Claudia

Pagine di diario

Chi è senza amici vive solo a metà
Milano, 16 giugno 2007

Il 21 marzo u.s. – una volta era San Benedetto! – fui ricoverata in clinica per una serie di esami, perché non stavo bene. Vi rimasi otto giorni.
Mia compagna di stanza era una donna piuttosto anziana, che
proveniva da un paesetto vicino a Piacenza. (...) Da oltre vent’anni era resa invalida da una gravissima malattia che le impediva di
camminare se non per qualche faticosissimo passo. Di notte spesso
non riusciva a dormire, neppure con i sedativi.
Spesso piangeva e invocava il Signore. La ricordo seduta sul
bordo del letto, sofferente, stanca, a volte cascava dal sonno, ma
era lei che esortava me a perseverare nella preghiera e, se le proponevo di rinunciare alla recita di qualche preghiera, o delle litanie: “M. G., – diceva – ti prego, dobbiamo pregare per tante persone: il Papa, poverino, ha tante responsabilità. E poi i sacerdoti,
i missionari, le religiose, e i malati, poverini, i carcerati, gli emigranti, e le vittime della violenza e dell’emarginazione. E ci sono i
bambini, e i vecchi. E ci sono i nostri poveri morti, e i morti per
cui nessuno prega. E soprattutto dobbiamo pregare per i peccatori!...”.
Fu facile, con lei, parlare di Benedetta. Le regalai Oltre Il Silenzio, e altri libri, quando venne a trovarla un fratello sacerdote
di 86 anni – altro santo umile e ignoto, a mio parere. Poi qualche
infermiera si chiese chi fosse la giovane donna raffigurata sulla
copertina di un libro.
Anche due di loro furono felici dei libretti che avevo fatto portare in clinica da mio marito. Infine fu la volta di un medico burbero, scontroso e... tanto generoso e disponibile. A lui, una volta
dimessa, feci avere Siate nella gioia perché, senza voler ammettere
la sua curiosità, anche lui mi aveva “distrattamente” chiesto di Benedetta. Forse vi ho annoiato, perché questi “incontri” so che capitano a tutti!

Val Vigezzo, 17 luglio 2007

Ero nel soggiorno dell’albergo, nel primo pomeriggio. Dagli
ampi finestroni si vedeva un paesaggio bellissimo. C’era una grande quiete. E silenzio.
Una signora, molto distinta, molto anziana (oltre 85 anni) era
seduta a un tavolo, e faceva un “solitario” a carte, osservata dal
suo “bambino” down, che certamente doveva avere più di 50 anni.
Un “bambino” che aveva paura di tutto, delle persone, degli animali, della pioggia, del fruscio del torrente, di un alito di vento.
Per questo cercava sempre di aggrapparsi a sua madre con entrambe le mani e lei, dolcemente, glielo impediva: “Mi fai cadere...”.
Ordinai una bibita e sedetti accanto a loro. Erano stati a Lourdes un mese prima. “Ma non abbiamo fatto il bagno, io ho paura”
disse l’uomo.
Mi venne naturale offrire alla madre una copia de
“l’annuncio” che avevo con me, anche se pieno di sottolineature in
rosso e blu, parlandole di Lourdes e di Benedetta, e di Anna, indicando le pagine che mi sembravano più importanti in rapporto a
lei, e alla situazione sua e del figlio, a cominciare dall’omelia del
vescovo: “Grazie, Signore, per ciò che io ho sono. Grazie, Signore,
per ciò che io ho.”
Per caso avevo con me anche l’immaginetta con le parole di
Santa Teresa d’Avila: “Nulla turbi, vi turbi nulla vi spaventi, tutto
passa. Dio solo resta...”.
Dietro scrissi: «Se avrò paura dirò, senza vergogna: “Ho paura! Signore, proteggimi!”. E il Signore mi proteggerà». Poi la diedi al “bambino” e parlai a lungo con lui. Non so se m’abbia capito, ma Benedetta era quasi fisicamente fra noi due. Anna credo
sorridesse.
Mariagrazia
P.S. Non so dirvi con quanta avidità, con quanta “disperata
speranza” la signora abbia subito incominciato a leggere
“l’annuncio”.
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NEL RICORDO DI ANNA
Da una lettera,
scritta otto mesi prima
della morte,
da Anna Cappelli
a Suor Letizia

Carissima Marcella,

10 dicembre 2004
Cara suor Maria Letizia,
che gioia mi ha dato il suo scritto e l’immagine del Sacro Monte. Ora so dove
pensarti! In quell’immenso spazio azzurro con tante casette fraternamente accomunate. Anch’io sono tanto grata a Marcella che sempre più ci stringe nella tenerezza di
Benedetta e nell’amore a Cristo! E penso cosa era per Sant’Agostino e per Benedetta l’amico! Non c’è dono più grande. Verrà un giorno in cui anch’io salirò lassù e,
ne sono certa, resterà lassù gran parte della mia anima.
(…)
Anna

Sacro Monte, dal Monastero 4 giugno 2007
Solennità della SS. Trinità

ho ricevuto il tuo gradito messaggio del cinque maggio scorso,
inviatomi da Dovadola, accanto alle nostre care Benedetta ed Anna. Ormai non si può parlare di Benedetta senza tralasciare Anna,
almeno per noi che l’abbiamo conosciuta. L’ho conosciuta, stimata
e molto apprezzata per la sua cara persona che si è fatta “una”
con l’opera a favore di Benedetta e quindi della Chiesa tutta a lode di Cristo. L’ho conosciuta per i suoi pochi, ma preziosi biglietti
a me inviati e quindi le ho voluto bene ammirandola profondamente. Sono contenta molto, d’averla rivista, bella, sorridente su
“l’annuncio” giuntomi in questi ultimi giorni. (...) “l’annuncio”, in
ogni suo numero, non dovrebbe tralasciare un riferimento ad Anna.
Ti pare ?
(…) anche a te, Marcella cara, comunico che sto conoscendo
la grande apostola della divina misericordia, (…): Santa Faustina
Kowalska. Se puoi, leggi il bellissimo volume: L’icona dell’amore
misericordioso, Ed. Paoline, ed anche: Diario di Santa Maria Faustina Kowalska. La misericordia divina nella mia anima, Editrice
Vaticana. Commuove tanto grande amore misericordioso per noi,
creature di Dio, per ciascuno di noi figli amati del Padre, mai dimenticati, mai “lasciati orfani”. La gioia più intima che possiamo
dare a Dio, a Gesù è quella di avere fiducia in tanto grande, sconfinato amore! Proprio come ha fatto Benedetta nel suo vivere quotidiano avrebbe potuto disperarsi invece ha confidato e quindi riportato vittoria. “È questa la vittoria che sconfigge il mondo, an-

che il nostro mondo interiore di paure, timori, diffidenze: la nostra
fede!”. Come la piccola Teresa di Lisieux, come Maria Santissima
e i santi tutti. (…)
suor Maria Letizia
Un giorno Anna ed io stavamo parlando della divina Provvidenza. Io ero tentata da molti dubbi e glielo dissi. Anna rimase un
poco pensosa, poi prese a raccontare: “Avevo una collega e amica,
che insegnava nel mio stesso Istituto. Era molto malata, di un male incurabile, e lo sapeva.
Sposatasi tardi, dopo lunghi anni di fidanzamento, aveva un
bimbo di un anno soltanto e sapeva che presto avrebbe dovuto lasciarlo per sempre. Era fisicamente debilitata e spiritualmente provata da molti dispiaceri. Come non bastasse, per una rovinosa caduta si era rotta una gamba, che le era stata ingessata. Per questo
motivo, Anna, ogni giorno, l’accompagnava a casa in macchina.
Una volta, mentre guidava, stava pensando alla crudeltà della sorte che aveva colpito la sua amica e inutilmente se ne chiedeva il
perché.
Come se avesse letto nella sua mente e nel suo cuore, l’amica,
senza un nesso apparente, ruppe all’improvviso il silenzio che era
sceso tra loro per confessare, quasi a se stessa, con stupita gratitudine: “Sai, Anna? Mai, prima d’ora, avevo scoperto l’infinita
tenerezza di Dio Padre. Solo adesso ne ho fatto l’esperienza personale”.
Mariagrazia
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Lʼ annuncio è sostenuto soltanto con le offerte degli Amici.
Un grazie di cuore a tutti i benefattori che, con il loro aiuto e
la loro generosità, ci permettono di continuare la diffusione
del messaggio di Benedetta nel mondo.
IMPORTANTE

Chi desidera partecipare al pranzo del 10 agosto 2008
o avesse bisogno di alloggiare presso la
“Rosa bianca” a Dovadola, è pregato di rivolgersi
alla nostra Associazione “Amici di Benedetta”,
scrivendo a Casella Postale 62 – 47013 Dovadola,
o telefonando a Don Alfeo Costa, parroco di Dovadola,
0543 934676: tel., fax e segreteria telefonica
o a Lucia 0543 934800
entro il 31 LUGLIO 2008.

In lingua straniera

«BEYOND SILENCE» («Oltre il Silenzio» in inglese) «Amici di Benedetta» Forlì
«MAS ALLA DEL SILENCIO» («Oltre il Silenzio» in spagnolo) «Amigos de Benedetta» Bilbao
«MAS ALLA DEL SILENCIO» («Oltre il Silenzio» in spagnolo) Ed.
Claretiana - Buenos Aires
«AU DELÀ DU SILENCE» («Oltre il Silenzio» in francese) Editions
de lʼEscalade - Paris
«UBER DAS SCHWEIGEN HINAUS» («Oltre il Silenzio» in tedesco)
Freundeskreis «Benedetta» - Hamburg
«CUDO ZIVOTA» («Il Volto della Speranza» in croato) a cura di
Srecko Bezic - Split
«OBLICZE NADZIEI» («Il Volto della Speranza» in polacco) Romagrafik - Roma
«ALÉM DO SILÊNCIO» («Oltre il Silenzio» in portoghese) Ed. Loyola - San Paulo
«TRANS LA SILENTIO» («Oltre il Silenzio» in esperanto) Cesena - Fo
«DINCOLO DE TACERE» («Oltre il Silenzio» in rumeno) Chisinau,
Rep. Moldava
«SESSIZLIGIN IÇINDEN» («Oltre il Silenzio» in turco) Iskenderun
«TÙLA CSENDEN» («Oltre il Silenzio» in ungherese) Budapest, 1997
«OLTRE IL SILENZIO» in giapponese - Tokio
«OLTRE IL SILENZIO» in arabo - Beirut
«OLTRE IL SILENZIO» in ebraico
«OLTRE IL SILENZIO» in russo - Bologna
«OLTRE IL SILENZIO» in cinese - Taipei
«OLTRE IL SILENZIO» in maltese - La Valletta
«OLTRE IL SILENZIO» in slovacco - Trnava
«OLTRE IL SILENZIO» in swahili - Nairobi
«BENEDETTA» M.G. Dantoni, opuscoli in inglese, francese, spagnolo, russo, tedesco, thailandese, ucraino, bulgaro
«BENEDETTA» opuscolo in indonesiano, a cura di Fr. Antonio Carigi

SIATE NELLA GIOIA - Diari, lettere, pensieri di Benedetta Bianchi
Porro, a cura e con introduzione di David M. Turoldo - Cesena «Amici di Benedetta» - Villanova del Ghebbo (Ro) - pagg. 255.
IL VOLTO DELLA SPERANZA - Note biografiche. Lettere di Benedetta e lettere di amici a Benedetta. Testimonianze di amici che
lʼhanno conosciuta, a cura di Anna Cappelli - Cesena - «Amici di
Benedetta» - pagg. 480.
OLTRE IL SILENZIO - Note biografiche. Diari e lettere di Benedetta.
Lettere degli Amici a Benedetta. Testimonianze di chi lʼha conosciuta, a cura di Anna Cappelli - Cesena - «Amici di Benedetta» pagg. 168.
TESTIMONE DI RESURREZIONE - Pensieri di Benedetta disposti
seguendo il suo itinerario spirituale, a confronto con passi della
Sacra Scrittura, presentazione di Enrico Galbiati - Cesena «Amici di Benedetta» - pagg. 152.
PENSIERI 1961 - Pensieri autografi di Benedetta, tratti dal suo diario Forlì - «Amici di Benedetta» - pagg. 180.
PENSIERI 1962 - Pensieri autografi di Benedetta, tratti dal suo diario Ravenna - «Amici di Benedetta» - pagg. 200.
BENEDETTA BIANCHI PORRO - I suoi volti - Gli ambienti - I documenti, a cura di P. Antonino Rosso - «Amici di Benedetta» 2006 pagg. 255.
VIVERE È BELLO - Appunti per una biografia di Benedetta
Bianchi Porro, di Emanuela Ghini, presentazione del Card. A. Ballestrero - Cesena - «Amici di Benedetta» - pagg. 200.
BENEDETTA - Sintesi biografica a cura di Maria G. Dantoni - Stilgraf Cesena - pagg. 32.
BENEDETTA di Alma Marani - Stilgraf - Cesena - “Amici di Benedetta”
- pagg. 48.
BENEDETTA BIANCHI PORRO di Andrea Vena. Biografia autorizzata Ed. S. Paolo - pagg. 221.
SCRITTI COMPLETI di Benedetta Bianchi Porro, a cura di Andrea Vena - Ed. San Paolo - pagg. 815..
ABITARE NEGLI ALTRI - Testimonianze di uomini di oggi su Benedetta, lettere, discorsi, studi, meditazioni - Cesena - «Amici di Benedetta» - pagg. 416.
LA STORIA DI BENEDETTA - Narrata ai bambini, di Laura Vestrucci
con illustrazioni di Franco Vignazia - Forlì - «Amici di Benedetta» pagg. 66.
DIO ESISTE ED È AMORE - Veglia di preghiera sulla vita di Benedetta di Angelo Comastri - Cesena - «Amici di Benedetta» pagg. 33.
OGGI È LA MIA FESTA - Benedetta Bianchi Porro nel ricordo della madre,
di Carmela Gaini Rebora - Ed. Dehoniane - pagg. 144 - Ristampato.
BENEDETTA BIANCHI PORRO - LETTERA VIVENTE - Scritti di sacerdoti e di religiosi alla luce della parola di Benedetta - Cesena «Amici di Benedetta» - pagg. 256.
BENEDETTA O LA PERCEZIONE DELLA GIOIA - Biografia di Timoty Holme - Gabrielli Editore, Verona - pagg. 230.
APPROCCIO TEOLOGICO AL MISTERO DI BENEDETTA BIANCHI
PORRO del Card. Giacomo Biffi - Cesena - «Amici di Benedetta».
BENEDETTA BIANCHI PORRO di Piero Lazzarin, Messaggero di
SantʼAntonio - Padova 2006, pp. 221.
IL SANTO ROSARIO CON BENEDETTA a cura della Parrocchia di
Dovadola.
LʼANELLO NUZIALE - La spiritualità “sponsale” di Benedetta
Bianchi Porro, di E. Giuseppe Mori, Quinto Fabbri - Ed. Ave, Roma 2004, pagg. 107.
CASSETTA REGISTRATA DELLE LETTERE DI BENEDETTA a cura
degli «Amici di Benedetta».
CARO LIBRO - Diario di Benedetta, illustrato con 40 tavole a colori
dagli alunni di una IV elementare di Lugo (Ra) con presentazione
di Carlo Carretto e Vittorio Messori - pagg. 48 formato 34x49 Ed. Morcelliana.
ERO DI SENTINELLA di Corrado Bianchi Porro. La lettera di Benedetta nascosta in un libro - Ed. S. Paolo.
FILMATO SU BENEDETTA (documentario) in videocassetta.
DVD BENEDETTA BIANCHI PORRO - Testimonianze (filmato in Dvd).
LʼANNUNCIO - semestrale a cura degli «Amici di Benedetta».
LETTERA A NATALINO di Benedetta Bianchi Porro. Illustrazioni di
Roberta Bössmann Amati, pp. 24 - Ed. Stilgraf Cesena.
QUADERNI DI BENEDETTA 1 - Benedetta Bianchi Porro il cammino verso la luce, di don Divo Barsotti, Fondazione Benedetta
Bianchi Porro e Associazione per Benedetta Bianchi Porro, 2007,
pp. 46.
Postulatore della Causa di Beatificazione P. PAOLO ROSSI
Via Cairoli, 43 - 00185 Roma.

Per comunicare con noi, per richiedere libri o altro materiale potete
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AMICI DI BENEDETTA
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http: //www.benedetta.it.
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