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a forza della chiamata del Signore non
ha eguali. Ancor di più quando, anco-
ra in punta di piedi e con il cuore in

mano, ti avvicini a una realtà di clausura co-
me quella dell’abbazia Mater Ecclesiae all’I-
sola di San Giulio nel lago d’Orta in provincia
di Novara. Così Nicoletta Falzoni ha deciso di
lasciare tutto e di entrare a far parte della co-
munità delle ottanta monache benedettine
guidate da madre Anna Maria Canopi dive-
nendo suor Maria Fides.
Quarantenne, originaria di Vazzola, vicino a
Vittorio Veneto, ha viaggiato per il mondo
«grazie ad una professione gratificante – rac-
contano i suoi genitori, mamma Paola e papà
Carlo, con la voce scandita dall’emozione –
divenendo manager di successo di un mar-

chio internazionale di tabacco. Stimata e ben
voluta da tutti, un giorno decide di andare in
pellegrinaggio a Medjugorje e lì ha sentito la
chiamata del Signore». Poi la Confessione in
Duomo a Milano e l’inizio di un itinerario spi-
rituale che ha avuto come tappa centrale, su
suggerimento del confessore, l’incontro a Or-
ta con madre Canopi. «La madre badessa –
continua papà Carlo – ci ha raccontato come
il suo ingresso sia stato un raggio di sole». E
suor Maria Fides in un’intervista rilasciata al
settimanale della diocesi di Vittorio Veneto ha
spiegato: «Sono arrivata a riconoscere que-
sto: il fatto che io avessi trovato l’Isola non e-
ra casuale. Il mondo ci offre tantissimo e tut-
to molto attraente. La chiamata di Dio va nel-
la direzione opposta». 
A celebrare la professione religiosa è stato ce-
lebrata il vescovo di Novara, Franco Giulio

Brambilla. «Come può succedere che una ra-
gazza giovane, di belle speranze, che proba-
bilmente faceva girare la testa anche a qual-
che ragazzo, si innamori di una vita come que-
sta?». Si può rispondere in modo facile, ha det-
to il vescovo: «Nicoletta è diventata suor Ma-
ria Fides e ha cercato le cose di lassù. Noi pur-
troppo siamo rimasti quaggiù. Faremo pre-
gare suor Maria Fides per noi. A noi non re-
sta che la durezza delle cose del mondo». 
Di una donna «solare e dal volto gioioso» par-
la anche don Massimo Bazzichetto, parroco
del suo paese, che ha avuto modo di accom-
pagnarla nel cammino fin dall’ingresso da po-
stulante ad Orta nell’ottobre 2012. «Suor Ma-
ria Fides è davvero esempio di come il Signo-
re entri a gamba tesa dentro di noi e stia pro-
prio a noi rispondere con il nostro sì». D’al-
tronde lo aveva ripetuto più volte proprio la

giovane religiosa motivando la strada che a-
vrebbe iniziato da lì a poco ad intraprendere.
«Credo che ci sia tanto bisogno di vita interiore
e di silenzio. Mi sembra importante anche re-
cuperare la preghiera e la recita del Rosario so-
prattutto in famiglia. Niente unisce di più del
pregare insieme, e questo può rivelarsi anche
un valido aiuto per contrastare l’alienazione
dovuta anche all’uso sempre più frequente
dei telefonini, che si tengono sempre in ma-
no, anche a tavola. La nostra società tecnolo-
gica consente di trasmettere in tempo reale le
notizie che rimbalzano da un capo all’altro
della terra, ma lascia sempre più spazio a u-
na realtà drammatica: quanto più le distanze
a livello mondiale si accorciano e i tempi si ab-
breviano, tanto più si scava un abisso di soli-
tudini insondabili».
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Quarantenne, veneta, ha lasciato una carriera
ben avviata per la vita contemplativa nell’abbazia
Mater Ecclesiae presso l’Isola di San Giulio
«Niente unisce di più del pregare insieme», spiega
La testimonianza dei genitori e del suo parroco 

L’Isola di San Giulio con il monastero benedettino

I ragazzi sollecitati 
a rispondere in tempi
brevi al questionario
che prepara il Sinodo
del 2018: un gesto
di riscoperta della fede

Imola. Il vescovo Ghirelli scrive ai giovani Oggi Rossano-Cariati in festa con Lucibello
Messa in Cattedrale nel 50°di sacerdozio

a società in tutto l’Occidente
cristiano sta perdendo rapida-

mente contatto con la Chiesa, il che
implica per molte persone indeboli-
mento della fede in Cristo e adesione
acritica alle ideologie che ne rappre-
sentano il surrogato. Questo fenome-
no riguarda soprattutto i giovani». Con
questa riflessione in premessa, il ve-
scovo di Imola, Tommaso Ghirelli, scri-
ve una lettera alla diocesi, «per solle-
citare in particolare le comunità e i va-

L« ri gruppi dei giovani a stendere le ri-
sposte al questionario della segreteria
del Sinodo dei giovani, per poterle sin-
tetizzare e spedire a Roma entro ago-
sto». Spiega il presule: «È un atto di col-
laborazione generosa quello che vi
chiedo, invitando tutti ad avere fidu-
cia in un’iniziativa che deriva dalla
grande riforma avviata dal Concilio Va-
ticano II. Infatti, sempre più abitual-
mente le decisioni nella Chiesa, dal li-
vello parrocchiale, sono prese dopo a-

vere consultato almeno una rappre-
sentanza qualificata dei fedeli». A fine
agosto sarà convocata una riunione
straordinaria del consiglio pastorale
diocesano «per fare la sintesi delle ri-
sposte raccolte, prima di inoltrarla al-
la Segreteria del Sinodo». Conclude
Ghirelli: «Rispondere al questionario
diventa per voi giovani il primo passo
della riscoperta della fede».

Quinto Cappelli
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ggi alle 18.30 nella Cattedrale dell’A-
chiropita, la diocesi di Rossano-Caria-

ti si stringerà attorno a monsignor Antonio
Lucibello, arcivescovo titolare di Thurio che
festeggia i cinquant’anni di sacerdozio. Nel-
l’occasione lo stesso Lucibello presiederà l’Eu-
caristia concelebrata, tra gli altri, dall’arcive-
scovo di Rossano-Cariati Giuseppe Satriano.
Nato a Spezzano Albanese il 25 febbraio 1942,
Lucibello è stato ordinato sacerdote il 23 lu-
glio 1967. Nel 1995 Giovanni Paolo II lo ha no-
minato arcivescovo destinandolo come nun-

O zio apostolico in Sierra Leone con l’impegno
di seguire anche la vita della Chiesa in Libe-
ria, Guinea e Gambia. Il 4 novembre dello stes-
so anno la consacrazione episcopale. Risale
invece al 1999 la nomina a nunzio apostolico
in Paraguay cui nel 2005 è seguito, per dieci an-
ni, il servizio diplomatico in Turchia e Turk-
menistan. Domenica prossima l’arcivescovo
Lucibello presiederà l’Eucaristia nella parroc-
chia di Santa Maria del Carmine a Spezzano.

Antonio Capano
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Il Forum, luogo di incontro tra le Ac di tutto il mondo
MARIA GRAZIA TIBALDI*

toricamente l’Azione
cattolica ha avuto la
missione di formare

laici che si assumessero la pro-
pria responsabilità nel mondo.
Oggi, in concreto, è la formazio-
ne di discepoli missionari. Gra-
zie per aver assunto decisamen-
te la Evangelii gaudium come
magna carta. Il carisma dell’A-
zione cattolica è il carisma della
stessa Chiesa incarnata profon-
damente nell’oggi e nel qui di o-
gni Chiesa diocesana». Queste
parole di papa Francesco hanno
aperto il congresso internazio-
nale sull’Ac nell’ambito del 150°
dell’Ac Italiana lo scorso 27 apri-
le, ridefinendo il “carisma” del-
l’Azione cattolica alla luce della

Evangelii gaudium.
Questo “carisma” – «singolare
forma di ministerialità» la definì
Paolo VI nel 1977 – ha la sua ra-
dice nella storia dell’Azione cat-
tolica italiana, ma nel corso del
tempo è diventato patrimonio di
tutta la Chiesa. Fu Pio XI a vole-
re che la vocazione e la parteci-
pazione alla missione evange-
lizzatrice dei laici nella forma
particolare dell’Azione cattolica
fosse promossa non solo in Ita-
lia, ma nella Chiesa universale: a
partire dagli Anni ’30 molti Pae-
si, facendo riferimento all’Aci,
organizzarono l’Ac in contesti di-
versi, partecipando così alla pre-
parazione del Concilio Vaticano
II, insieme ai Movimenti di A-
zione cattolica ispirati da Joseph
Cardjin e agli organismi inter-

nazionali dei laici che si andava-
no costituendo.
La dimensione “cattolica”, del re-
sto, fa parte del dna dell’Ac ita-
liana. Armida Barelli, con la Gio-
ventù femminile di Ac, partecipò
attivamente alla Lega interna-

zionale delle donne cattoliche
promuovendo una sezione gio-
vanile e favorendo la nascita di u-
na congregazione femminile in
Cina, tuttora presente. Nel set-
tembre 1948, infatti, venne fon-
data La Fédération internatio-
nale de la jeunesse catholique,
con sede alla Domus Pacis di Ro-
ma. Negli stessi anni, grazie all’i-
niziativa degli Uomini di Ac, ven-
ne costituita a Lourdes la Fede-
razione internazionale degli uo-
mini di Azione cattolica. 
Proprio il Concilio rappresentò
un punto di riferimento essen-
ziale per lo sviluppo dell’Ac a li-
vello internazionale, poiché il
decreto Apostolicam Actuosita-
tem al numero 20 mise a punto
una definizione di Azione catto-
lica valida per tutta la Chiesa in

base a quattro note (ecclesialità,
laicità, organicità e collabora-
zione con la gerarchia): «Le or-
ganizzazioni in cui, a giudizio
della gerarchia, si trovano tutte
insieme queste note, si devono
ritenere Azione cattolica, anche
se, per esigenze di luoghi e di po-
poli, prendono varie forme e no-
mi». Successivamente, la scelta
per la dimensione internaziona-
le venne perciò confermata dal-
l’Ac italiana anche nel nuovo sta-
tuto del 1969.  
Sulla scia di queste premesse,
durante il Sinodo sui laici del
1987, alcune Ac del mondo, in-
vitate dall’Azione cattolica ita-
liana, diedero avvio al Forum in-
ternazionale dell’Azione cattoli-
ca: un luogo di incontro e di ar-
ricchimento reciproco tra le Ac di

tutto il mondo, costituitosi uffi-
cialmente nel 1991 grazie all’in-
coraggiamento del servo di Dio,
cardinale Edoardo Pironio. 
Come non guardare oggi con u-
no sguardo universale, in spiri-
to fraterno con le altre Ac, alla
storia di cui siamo parte, con u-
na passione che è partecipa-
zione, condivisione, solidarietà
soprattutto con chi sta vivendo
in situazioni di difficoltà e con-
flitto? Proprio per questo, l’Ac i-
taliana e tutte le Ac del mondo
si impegnano in modo partico-
lare, simbolico e concreto a
camminare con la comunità
cristiana che vive in Terra San-
ta, per un presente e un futuro
di pace e di dialogo. 

*segretaria del Fiac
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La storia dell’organismo
internazionale la cui attività
sottolinea la dimensione
“cattolica” cioè universale
dell'associazione. Il legame
speciale con la Terra Santa

Il cardinale Pironio

SARA FORNARI

ii il mio piccolo seme piantato in ter-
ra di Gerusalemme, per portare frut-
ti nella mia Chiesa». È la frase incisa

sulla pietra tombale di suor Maria della Trinità:
una lapide tra molte, nel cimitero del conven-
to in Hanock Albeck street a Gerusalemme. Pa-
role ascoltate dalla voce dal Signore, e risuona-
te nel cuore della clarissa, che le scrisse nel Col-
loquio interiore. A 75 anni dalla sua morte, quel-
la frase suona più che mai come profetica, per
una donna del secolo scorso, la cui missione è
tuttora viva. Dietro il grande muro di clausura
del monastero di Santa Chiara, che sorge sulla
strada che porta a Betlemme, la sua tomba è
sempre più meta di preghiera. «Suor Maria del-
la Trinità si sta facendo tanti amici, nelle parti
più diverse del mondo – racconta la badessa
suor Mariachiara Bosco – dall’Austria all’Ar-
gentina, dal Brasile alla Svizzera, al Giappone,
fino al Sudafrica, sua terra natale. Questo non
cessa di stupirci e riempirci di gioia».
Maria della Trinità, al secolo Luisa Jaques, non
era nata cattolica. La clausura arrivò al culmine
di un travagliato cammino alla ricerca di Dio,
che ne fa una figura davvero attuale, e quando
ormai pensava di aver perso la vocazione. Di-
venne clarissa solo 4 anni prima di morire, do-
po essere entrata in prova in almeno quattro di-

verse Congregazioni. Nacque a Pretoria il 26 a-
prile 1901, in una famiglia di calvinisti svizzeri:
in Sudafrica il padre aveva fondato la missione
di Pretoria e Johannesbourg. Donna di cultura
e fine sensibilità artistica, cercò la verità senza
stancarsi. Perse la madre a poche ore dalla na-
scita, fu cresciuta dalla zia in Svizzera. Lavorò
presso un avvocato e come istitutrice, passò at-
traverso esperienze laceranti, fino alla notte, che
segnò il punto di svolta. Colpisce la profondità

della crisi vissuta da Luisa: «Dio non c’è, tutto
quello che se ne dice non è che commedia, e la
vita non vale la pena di essere vissuta. Ecco a
che mi aveva portato a pensare tutta una lunga
catena di sacrifici e lotte inutili: Dio non c’è! Ho
conosciuto la disperazione! Morire, morire…».
Così suor Maria della Trinità inizia il racconto
della sua conversione e vocazione - come lo
chiama lei, «delle sue debolezze e della miseri-
cordia del Signore» - scritto su richiesta del con-
fessore, affidando «lo sforzo di sincerità alla Ver-
gine Santa, chiedendole di insegnarmi ad esse-
re breve, lei che ha taciuto».  
Fu quella notte di disperazione tra il 13 e il 14 feb-
braio 1926 a portarla alla luce della fede: ebbe la
visione di una figura vestita da clarissa, e da su-

bito sentì il richiamo del chiostro. Da allora, nel
tempo libero dal lavoro a Milano, prese a visita-
re le chiese cattoliche sentendosi attratta dal-
l’Eucaristia. Due anni dopo, il Battesimo. Infine
l’arrivo a Gerusalemme, nel monastero dove 40
anni prima anche il beato Charles de Foucauld
trascorse diversi mesi in preghiera, da eremita,
nel giardino. 
La sua testimonianza continua a conquistare il
cuore di tante persone grazie al suo Colloquio
interiore, scritto a partire dal 1940, oggi alla 10ª
edizione. Da due anni le clarisse di Gerusalem-
me hanno iniziato a pubblicare una newsletter
per tenere i contatti con quanti chiedono di lei
e far conoscere le testimonianze custodite in ar-
chivio, più di 200 le lettere e cartoline, spedite dai

5 continenti. Sollecitate dalle molte richieste
hanno chiesto all’arcivescovo Pierbattista Piz-
zaballa, amministratore apostolico del patriar-
cato latino di Gerusalemme, di approvare la pre-
ghiera per chiedere grazie per intercessione di
suor Maria della Trinità.
«L’attualità dei suoi scritti, è l’ascolto interiore
della voce del Signore», ha rilevato il grande teo-
logo svizzero Hans Urs von Balthasar nella pre-
fazione al Colloquio interiore in lingua francese.
L’intensità spirituale con cui la voce vi risuona,
«deve farci tendere l’orecchio non verso l’ester-
no ma verso l’interno di noi stessi, in cui essa par-
la ugualmente». Il seme caduto in terra di Ge-
rusalemme porterà di certo molti frutti. 
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Cresce in tutto il mondo l’attenzione

alla testimonianza della clarissa
morta 75 anni fa a Gerusalemme
La sua tomba costante meta di

preghiera. Il teologo von Balthasar
diceva: l’attualità dei suoi scritti
è l’ascolto della voce del Signore

GERUSALEMME. La tomba di suor Maria della Trinità

Quel «colloquio interiore»
di suor Maria della Trinità
Un itinerario spirituale «guidato» dall’Eucaristia

La storia. Da manager al silenzio del chiostro
Così Nicoletta è diventata la monaca benedettina suor Maria Fides
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