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Mario Ortiz Martinez, «The Prayer» (2015)

A dispetto dell’emarginazione
a cui ancora è condannata la disabilità
anche all’interno della Chiesa
per queste religiose
far sentire la propria voce è una priorità
Perché, salvo rare eccezioni,
la grande lezione di Tortona
deve ancora essere recepita

Dall’Inquisizione
al concilio

Storia di una suora

Gli occhi della preghiera
di SILVIA GUSMANO
ante persone scappavano con i fidanzati
e io me ne sono
scappata per farmi
suora: sempre amore
è!». Maria Rosa Affinito, sacramentina
non vedente della comunità di Tortona,
conclude così, con una battuta e un
sorriso, il racconto del tormentato percorso che l’ha portata, nel 2004, a consacrarsi a Dio.
Per molti anni, da quando ha iniziato ad avvertire i primi segni della vocazione religiosa, nessuno ha voluto prenderla sul serio. Per gli altri, quell’inspiegabile e gioiosa attrazione che provava nel raccoglimento dei santuari visitati con la parrocchia, equivaleva a un
capriccio passeggero o, peggio, a un
desiderio di fuga dal mondo. La sua
strada d’altronde era già segnata: lei,
giovane non vedente, avrebbe vissuto
sotto l’ala protettiva della famiglia, lavorando come centralinista nella città
del sud Italia dove era cresciuta. Questa la volontà dei suoi parenti; questo il
sentire dei lettori del «Gennariello», un

«T

emette i voti definitivi, la sua famiglia è
in prima fila.
La storia di questa rivoluzione personale è solo uno dei tasselli che negli ultimi novant’anni hanno proseguito la
grande rivoluzione sociale e apostolica
voluta da don Orione. E rientra nel
solco delle tante battaglie che, fuori e
dentro la Chiesa, da sempre i giusti
combattono per garantire a tutti il pieno godimento dei propri diritti.
Nel 1927, dopo aver già fondato due
famiglie religiose — i Figli della Divina
Provvidenza e le Piccole Suore Missionarie della Carità — Luigi Orione medita e inventa un’altra realtà: le Suore
Sacramentine non vedenti. L’iniziativa,
assolutamente inedita, nasce come risposta al dramma di alcune giovani desiderose di consacrarsi a Dio, ma respinte da tutte le congregazioni a causa
della loro disabilità. Don Orione, «geniale stratega della carità», non solo afferma il diritto di ogni donna animata
da un’autentica vocazione di diventare
religiose, ma capovolge la prospettiva.
Ciò che per tutti è un limite — il
buio negli occhi — per il santo rappresenta una risorsa preziosa per la Chiesa, nella consapevolezza che la
potenza di Dio si manifesta pienamente proprio nella fragilità.
Da qui il riconoscimento per le
sue nuove figlie di un loro specifico carisma, fondato su preghie-

vocazioni, sia per farsi conoscere». Far
sentire la propria voce è una priorità
per queste suore, a dispetto dell’emarginazione a cui ancora è condannata la
disabilità, anche all’interno della Chiesa dove — salvo rare e preziose eccezioni — la grande lezione di Tortona deve
ancora essere recepita.
Oltre alla preghiera, le sacramentine
si dedicano al lavoro manuale, alla musica, alla comunicazione — oggi raggiungono anche dal computer «tutti i
punti della terra» — e all’accoglienza.
Gli spazi e il giardino del loro monastero ospitano continuamente gruppi parrocchiali
e giovanili, mentre a setCiò che per tutti è un limite
tembre, ogni anno, centinaia di persone partecipaper don Luigi Orione
no alla festa della luce
è una risorsa preziosa per la Chiesa
che loro organizzano.
«A giugno — racconta
Perché egli sa che la potenza di Dio
suor Maria Rosa — sono
si manifesta pienamente nella fragilità
stata a diversi incontri
con i giovani e uno di loro mi ha detto: non riesco
una scelta che nei decenni successivi si a essere spigliato come lei! All’inizio,
sarebbe rivelata molto feconda, almeno infatti, davanti a noi sono impacciati.
in seno all’ordine di Tortona.
Poi vedendo la nostra serenità, cambiaLa famiglia delle sacramentine, infat- no sguardo e ci salutano sempre con
ti, è cresciuta in fretta e ha visto nasce- un senso di pienezza e di meraviglia.
re nuovi focolai non solo in Italia, ma Questo è il nostro apostolato, questo è
anche in Spagna, Argentina, Brasile, lo scambio fraterno che cerchiamo e ofKenya e Albania. «L’apertura — spiega friamo: chi ha tutto a volte perde la sesuor Maria Rosaria — è sempre un se- renità e la ritrova all’incontro con noi.
gno di speranza, sia per cercare nuove Si spiega solo con la fede».

ra e testimonianza. Il loro ostacolo terreno diventa via preferenziale nel dialogo con Dio e nel nome di Dio. «L’adoratrice — diceva madre Maria Tarcisia,
la prima superiora — dal suo inginocchiatoio può raggiungere tutti i punti
della terra».
A chi suggeriva di mettere la grata
alle suore perché vivessero in clausura,
don Orione rispondeva: «Ce l’hanno
già! Lasciate che le vedano: la loro serenità è un continuo apostolato!». Per
l’epoca si trattava di una scelta coraggiosa e assolutamente controcorrente,

Homo sapiens e senso religioso

Sul cammino dell’umanità
di SILVIA GUIDI

Don Luigi Orione

periodico per ragazzi non vedenti, dove Maria Rosa racconta la propria storia cercando consiglio.
Fin quando a sciogliere il nodo di
inquietudine e tristezza che attanaglia
il cuore della ragazza arriva inaspettata
la lettera di una sua futura consorella
dall’altra parte del paese. Maria Rosa
scopre così, con immensa gioia, che la
propria vocazione ha un posto dove
esprimersi, mettersi alla prova, realizzarsi: il monastero delle Suore Sacramentine non vedenti fondato da don
Orione a Tortona, in provincia di Alessandria. E per raggiungerlo affronta
con determinazione le forti resistenze
della famiglia, fino alla fuga da casa.
La comunità religiosa accoglie Maria
Rosa con spirito fraterno e la giovane
da subito entra in piena sintonia con i
sentimenti di fede e lo stile di vita delle
suore. La gioia che prova è tangibile e
spazza via i dubbi e le paure di chi la
ama: quando qualche anno più tardi

«Se la scienza non risponde mai al
perché delle cose, può almeno spiegarne il come. E i doni della scienza non
possono essere ignorati dal credente, e
non sono affatto incompatibili con la
fede» si legge nella quarta di copertina
del libro Sur le chemin de l’humanité.
Via Humanitatis. Les grandes étapes de
l’évolution morphologique et culturelle de
l’Homme - Emergence de l’être humain
(Paris, Cnrs éditions-Accademia Pontificia delle scienze, 2015, 620 pagine,
euro 26) a cura di Henry de Lumley,
archeologo direttore dell’Institut de
Paléontologie humaine de Paris-Fondation Albert I°, celebre per aver completato una grandiosa opera di catalogazione delle incisioni rupestri della
Vallée des Merveilles del massiccio del
Mercantour in Francia, attualmente
impegnato nella realizzazione di un
museo sull’evoluzione umana ad Addis Abeba.
Il volume raccoglie gli atti del convegno internazionale che si è svolto in
Vaticano nel 2013, presieduto dal cardinale Roger Etchegaray e coordinato da
monsignor Marcelo Sànchez Sorondo.
Un incontro che ha convocato paleontologi, paleoantropologi, biologi, filosofi e teologi di Paesi e tradizioni culturali diverse per riflettere sulla questione delle origini ed esaminare senza
a priori le scoperte più recenti della
scienza sull’evoluzione morfologica e
culturale dell’uomo, confrontandole
con la Scrittura, senza paura di parlare
di senso religioso innato nell’uomo o

di usare la parola Dio, spesso tabù o
comunque fonte di imbarazzo nei convegni internazionali, seguendo il filo di
una logica tanto semplice quanto inappuntabile. «Se la scienza non può provare direttamente l’esistenza di Dio,
d’altra parte non è neanche in grado di
dimostrare il contrario».
Una carrellata a ritroso nei millenni
per rintracciare il primo volto umano,
un viaggio composito e complesso in
cui si procede a ritmo discontinuo fra
lunghi periodi di stallo e brusche accelerazioni, a caccia di dettagli apparentemente irrilevanti che messi in cortocircuito con altri dati possono rivelarsi
decisivi.
Per rendersi conto della multidisciplinarietà investigativa richiesta ai paleoantropologi, basti pensare al mistero
della data di nascita del linguaggio.
Visto che non è possibile trovare in
uno scavo parole fossilizzate — scrivono gli studiosi ironizzando sulle loro
ricorrenti dispute sui metodi da seguire
nella ricerca, incomprensibili ai più —
si lavora sui pochi elementi misurabili
sperimentalmente rintracciati.
Sono serviti nove miliardi di anni
per passare dal Big Bang all’oceano
primitivo senza vita sul pianeta Terra e
poi altri quattro miliardi di anni per
passare dall’oceano primitivo all’uomo
dotato di un cervello con più di cento
miliardi di neuroni che si interroga sul
suo posto nella storia dell'universo e
della vita e che è capace di ripercorrere
la propria storia. La storia evolutiva
dell’uomo passa attraverso grandi tappe: l’acquisizione della stazione eretta,

l’uso degli utensili, la scoperta della
simmetria, dell’etica, l’addomesticamento del fuoco, l’invenzione dei riti
funerari, del pensiero simbolico, della
gerarchia.
Particolarmente commovente è la sezione in cui si descrivono le sepolture
più antiche, in cui accanto al defunto
vengono deposti oggetti simbolici utili
per il suo viaggio nell’aldilà. È il caso
della grotta di Qafzeh in Israele dove
un palco di massacro di cervo, simbolo
di resurrezione, era stato deposto nelle
mani di un bambino di nove anni, o in

Curato da Henry de Lumley
il volume compie una carrellata
a ritroso nei millenni
per rintracciare la nostra origine

una delle sepolture della grotta di Shanidar nel Kurdistan iracheno, sulla
quale fiori di campo, identificati grazie
ai pollini, sono stati ammassati.
L’uomo rifiuta la morte e vuole proseguire la sua strada nell’eternità. Si
interroga sul proprio significato; è la
nascita della domanda metafisica e del
pensiero religioso. In fondo da sempre
nella storia riecheggia l’imperativo socratico delfico «Conosci te stesso» ribadiscono i curatori nella prefazione,
ed è una delle domande da non censurare mai.

I vescovi «hanno il dovere di custodire
integro il deposito della fede affidato
loro da Cristo», e per questo i Papi «si
sono serviti di diversi strumenti secondo
le necessità che si presentavano». Da
questa premessa, contenuta nella
prefazione del cardinale Gerhard
Müller, prefetto della Congregazione
per la dottrina della fede, parte la
riflessione contenuta nel piccolo libro
Per promuovere e custodire la fede. Dal
Sant’Uffizio alla Congregazione per la
Dottrina della Fede (Città del Vaticano,
Libreria Editrice Vaticana, 2015, pagine
64, euro 8). La breve sintesi vuole
presentare la storia delle istituzioni che
hanno avuto «il compito di vigilare
affinché la professione della retta fede
sia la guida di tutta l’attività della
Chiesa». Il punto di partenza si colloca
nella prima metà del XIII secolo,
quando, sotto il pontificato di Gregorio
IX, ebbe origine l’Inquisizione
medievale, «nata con il fine principale
di reprimere ogni forma di eresia». Da
quell’epoca, «la repressione

Jan Vermeer, «Allegoria della Fede cattolica» (1671-1674)

antiereticale, in precedenza affidata agli
Ordinari diocesani, fu esercitata anche
direttamente dalla Santa Sede attraverso
la nomina di speciali legati e, in
seguito, di appartenenti agli ordini
religiosi, in particolare domenicani e
francescani». Una nuova fase nella
storia dell’istituzione si aprì con la
fondazione dell’Inquisizione spagnola,
quando «nel 1478 Sisto IV accogliendo
una pressante richiesta dei re cattolici,
Isabella di Castiglia e Ferdinando
d’Aragona, accettò di ripristinare ed
estendere ai regni e domini peninsulari
l’inquisizione», che godeva di una
notevole autonomia dal papato.
Analoghi privilegi vennero concessi ai
sovrani portoghesi tra il 1536 e il 1547,
mentre nel 1542 veniva costituita a
Roma una commissione di sei cardinali
«competenti a giudicare i delitti in
materia di fede», poi divenuta
Congregazione della santa romana e
universale Inquisizione (o del
Sant’Uffizio) e affiancata più tardi dalla
Congregazione dell’Indice, istituita da
Pio V nel 1571, ma formalmente eretta
da Gregorio XIII nel 1573, «con il
compito specifico di esaminare le opere
sospette» nonché «di aggiornare
periodicamente l’elenco dei libri
vietati». Sotto Sisto V, l’Inquisizione
romana fu posta alla dipendenza diretta
del Papa «per l’importanza delle
questioni trattate» e «venne dotata
delle più ampie facoltà, per cui
rientrava nella sua sfera giurisdizionale
tutto quanto poteva riguardare la fede,
con estensione dei suoi poteri non solo
a Roma e nello Stato Pontificio, ma
dovunque e nei confronti di chiunque».
Sintetizzate le riforme del primo
Novecento volute da Pio X, e
continuate da Benedetto XV, il librino
arriva alla costituzione dell’attuale
organismo proprio alla vigilia della
chiusura del concilio, quando Paolo VI
con il motuproprio Integrae servandae,
riformò radicalmente l’antico
Sant’Uffizio e disegnò la struttura
dell’attuale Congregazione per la
dottrina della fede. Di questa vengono
poi presentati personale, uffici e
procedure, con particolare attenzione a
quelle per l’esame delle dottrine, e
completano il volume alcune appendici,
con l’elenco dei cardinali segretari
(1602-1966) e prefetti (dal 1966).

