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il Cittadino Centro missionario

LA RELIGIOSA DI MIRADOLO È STATA INVIATA A BAIAMARE DALLA CONGREGAZIONE DELLE PICCOLE FIGLIE DEL SACRO CUORE DI GESÙ

In Romania al servizio dei più poveri
Promozione umana e pastorale impegnano suor Manuela Zerbi

«Alla carità e all’accoglienza dei bisognosi
abbiamo affiancato progetti come

corsi di formazione, un centro sociale,
una casa per bambini abbandonati

Può una ragazza piena di vita,
solare, allegra, suora e mis
sionaria, fare un’affermazio
ne antica quanto la barba di

Matusalemme, una frase che non
sentivo da anni, e che ora mi rim
bomba nella testa come un rintoc
co di campana che perdura, sem
pre più intenso, sempre più forte,
assordante come il primo tocco:
«Cristo è il mio sposo!».
Ed io a quel punto ho quasi diffi
coltà a guardarla, la suora: perché
ho paura di trovare un’espressio
ne spiritata, un’esaltazione da ci
licio, un furore ante litteram; in
vece, quando la osservo, gli occhi
di suor Manuela Zerbi sono sem
pre sereni, dolci, intensi e consa
pevoli: davvero il suo amore per
Cristo, come per la Chiesa, come
per la sua stessa Congregazione di
reverende monache, è immenso,
tale da riempirle radicalmente la
vita.

LA VOCAZIONE
Ci incontrammo, due mesi addie
tro, alle Terme di Miradolo. Lei in
timò che sedessimo su una pan
china, ai piedi di un albero: a raf
fica, piovevano ghiande spesse co
me sassi. Suor Manuela non se ne
preoccupava: «Miradolo è il mio
paese d’origine, vi ho vissuto sino
ai 19 anni, quando finite le scuole
ho potuto seguire la mia vocazio
ne; qui sono cresciuta serenamen
te, dedicandomi alle attività del
l’oratorio ed allo sport; in verità,
pur impegnandomi tanto, non è
che eccellessi nelle attività sporti
ve: infatti, ho fatto un percorso a
ritroso dalle gare di velocità e po
distica a quelle, più sedentarie,
del ping pong e del biliardino. Ma
l’importante non è forse parteci
pare?».
Concluse le scuole magistrali, la
studentessa Manuela Zerbi si tro
vò davanti al primo bivio della vi
ta: «Volevo fare Giurisprudenza.
La mia idea era quella di svolgere
un’attività legale di supporto ai
servizi sociali per i minori in diffi
coltà. Più che il diritto, m’interes
sava dare uno sbocco costruttivo
ad un desiderio di altruismo». In
vece, accadde che i suoi tortuosi
pensieri venissero interpretati,
dipanati e chiariti dalle suore di
Miradolo, appartenenti alla Con
gregazione delle Piccole figlie del
Sacro Cuore di Gesù. Spiega suor
Manuela: «Le suore mi fecero ca
pire che questo desiderio di aiuta
re il prossimo originava da precisi
sentimenti. La mia è stata una ri
sposta sincera ad una chiamata
vera. Certo, non è stata una deci
sone semplice: ho riflettuto molto
in quel periodo, ho pregato tantis
simo. Le suore, come i miei genito
ri, avevano messo a fuoco la mia
vocazione ancora prima di me.
Nel gennaio 1989 sono stata am
messa al postulato e quindi al no
viziato».

PASTORALE IN ITALIA
La realtà delle Piccole figlie del
Sacro Cuore di Gesù fu fondata
nel 1924 a Sale, diocesi di Tortona,
Piemonte; ispiratori ne furono
monsignor Amilcare Boccio e ma
dre Guglielmina Remoti. La Con
gregazione è improntata sulla spi
ritualità di Santa Teresa di Gesù
Bambino, che quando si fece car
melitana disse di abbandonarsi al
l’amore di Gesù come un bambino
si lascia andare amorevolmente
all’abbraccio materno. Ora, pur
essendo Santa Teresa la patrona
delle missioni, la Congregazione
delle Piccole figlie del Sacro Cuo
re di Gesù aveva, nel momento in
cui la novizia Manuela Zerbi dive
niva suora, una sola realtà missio
naria nel lontano Madagascar:
«Le superiori mandavano in mis
sione solo chi mostrava particola
re attitudine o chi ne faceva ri
chiesta. Le principali attività del
la Congregazione sono sempre la
collaborazione pastorale nelle
parrocchie, l’insegnamento nelle
scuole materne, e la gestione delle
nostre case religiose, che sono più
di ottanta».
Così suor Manuela viene mandata
a Milano, all’Università Cattolica,
per frequentare un corso di peda
gogia, e quindi trasferita a Roma
per frequentare un Istituto di
Scienze Religiose: «Nella capitale
mi sono fermata quattro anni; le
Madri superiori, oltre allo studio,
mi avevano affidato il compito di
svolgere il servizio di aiuto pasto
rale in una parrocchia di perife
ria».
Quindi, suor Manuela viene invia
ta in una scuola materna di Grop
pello Cairoli, provincia di Pavia e
diocesi di Vigevano; la vigilia dei
voti perpetui è sempre più prossi

ma, quando le Madri superiori la
convocano; suor Manuela pensa
ad un ulteriore trasferimento, ma
la comunicazione è più enigmati
ca: a lei e ad un’altra novizia viene
detto che, nell’imminenza della
professione dei voti, è data loro la
possibilità di recarsi, per un breve
soggiorno, in un altro Stato, così
da condividere la propria matura
zione religiosa in un contesto di
verso dal proprio. Non si parla di
andare in missione, ma solo di
maturare un’esperienza diversa.

IN MISSIONE IN ROMANIA
Suor Manuela viene inviata in Ro
mania, dove la sua Congregazione
da qualche anno ha realizzato una
missione. La permanenza è di solo
un mese: «Fu tra giugno e luglio
del 1996  ricorda la suora  e mi oc
cupai di un Grest, che si svolgeva
nella zona di Ardiola, nella città di

Baiamare, che significa Grande
Miniera, nel confine tra Ungheria
ed Ucraina».
Al ritorno dal suo viaggio, la ma
dre superiore volle sentire da suor
Manuela le sue impressioni; men
tre lei raccontava, la reverenda le
domandò: «Vuoi fare parte di
quella comunità?». Forse non era
un invito, ma un ordine. Suor Ma
nuela chiese che le venisse rifor
mulata la domanda; e la Madre su
periore, paziente, la accontentò:
«Vuoi fare parte di quella comuni
tà, lì in Romania?».
E cosa avrebbe mai potuto rispon
dere suor Manuela? «Madre  le
disse in tono asciutto  quando
uno ha scelto Gesù, non può com
piere più alcuna altra scelta. So
che in Romania, Egli mi sta già
aspettando».
Non vi furono riflessioni, pensie
ri, titubanze, entusiasmi in suor

Manuela. Ma la manifestazione
più totale all’obbedienza: «Ho solo
pensato alle esigenze della Con
gregazione».
Suor Manuela Zerbi ricevette il
mandato missionario dal Vescovo
della diocesi di Tortona monsi
gnor Martino Canessa e partì il 28
ottobre 1996; sua compagna di
viaggio era suor Rosalba Gallarot
ti, originaria di Quarto Oggiaro, e
che prima di fare i voti era stata
preside in una scuola media.

AL FIANCO DEGLI ULTIMI
In Romania, la prima difficoltà fu
data dalla mescolanza delle con
fessioni religiose: «L’impegno par
rocchiale avveniva con un gruppo
di giovani cattolici di rito romano.
All’inizio trovammo alcune diffi
coltà con le gerarchie ortodosse
perché venivamo accusati di fare
proselitismo, ma non era assoluta

mente vero: intanto, c’erano diffe
renze di lingua, poiché con i no
stri parrocchiani noi parlavamo
in lingua ungherese, mentre gli
ortodossi usavano quella romena.
E poi noi suore, più che nell’evan
gelizzazione, eravamo coinvolte
nei servizi caritatevoli, nell’acco
glienza dei bisognosi, e davvero
non facevano alcuna distinzione
tra coloro che usufruivano delle
nostre attività, né chiedevamo al
cunché in cambio».
Suor Manuela ha imparato a par
lare sia in romeno che in unghere
se: «La Congregazione aveva una
mensa ed un doposcuola per i
bambini, ed io per capire meglio
le loro esigenze ho dovuto fare in
fretta ad imparare».
Da quel momento è stato per suor
Manuela un continuo catapultarsi
nelle più svariate attività: «In col
laborazione con i Padri Somaschi,

abbiamo realizzato corsi di ani
mazione per i giovani che voleva
no impegnarsi nel volontariato;
abbiamo anche promosso percorsi
di formazione professionale per
coloro che cercavano un impiego,
sostenendo i disoccupati a trovare
per se stessi un nuovo lavoro.
Mentre con la Caritas abbiamo re
alizzato una scuola materna per
bambini diversamente abili».
Anche l’impegno nella pastorale
non è stato da meno: «In parroc
chia mi occupo di animazione li
turgica e seguo l’organizzazione
dei campi scuola. Più in generale,
in Romania ci sono le parrocchie e
le filiali, cioè realtà piccolissime,
caratterizzata da una presenza ve
ramente minima di fedeli, e dove
perciò non c’è necessità della pre
senza fissa di un prete: lì le attivi
tà sono affidate ad un Consiglio
pastorale, i laici dicono insieme le
preghiere giornaliere, mentre il
sacerdote vi si reca ogni due setti
mane e nelle principali feste per
celebrare la Santa Messa, e a noi
religiose viene affidato il compito
della catechesi». Una presenza co
sì ridotta dei romeni ha ovvia
mente precise cause: «Molti catto
lici sono andati via durante la dit
tatura di Ceausescu: quelli di lin
gua tedesca sono andati in Germa
nia o in Austria, altri si sono tra
sferiti in Ungheria, ci sono villag

gi totalmente
spopolati».

UN PASSO AVANTI
La povertà è un
fenomeno che
inquietò molto,
agli inizi della
sua permanen
za in Romania,
suor Manuela:
«Quando sono
ar rivata qui,
c’erano tantissi
mi bambini sul
le strade, e tutti
c h i e d e v a n o
l’elemosina. I
minori abban
donati costitui
vano un numero
spropositato.
Poi alla fine de
gli anni Novan
ta qualcosa è
cambiato: molte
Fondazioni han
no dato il pro
prio contributo
per modificare

quella situazione, e lo stesso go
verno ha istituito significative
forme di assistenza, rafforzando
la cultura dell’affido etero fami
gliare, elargendo incentivi e sussi
di a chi si rendesse disponibile al
l’accoglienza».
Anche la Congregazione delle Pic
cole figlie del Sacro Cuore di Gesù
ha modificato, innanzi alla pover
tà, il proprio atteggiamento, pas
sando dalla carità alla promozio
ne umana: «Inizialmente ci limita
vamo ad offrire ai bambini un pa
sto caldo al giorno, poi abbiamo
parlato chiaro alle loro famiglie: i
minori che volevano farsi sostene
re da noi erano obbligati a fre
quentare la scuola. Chi si serve
dei nostri pranzi, deve fare la doc
cia e presentarsi a tavola pulito. E
nel pomeriggio deve svolgere i
compiti. Il bambino potrà portare
settimanalmente a casa un pacco
alimentare per la famiglia, ma de
ve impegnarsi a non chiedere più
l’elemosina. In tutte queste attivi
tà, soprattutto quelle di controllo,
ci avvaliamo di una nostra squa
dra di assistenti sociali».
I risultati sono arrivati: «Tanti fra
quelli che erano bambini da noi
sostenuti, oggi sono diventati vo
lontari e collaborano con noi».
Suor Manuela s’illumina parlan
do dei progetti già portati a termi
ne e di quelli che saranno a breve
realizzati: «Abbiamo una casa fa
miglia per i bambini abbandonati.
E un’altra casa dove accogliamo i
giovani liceali ed universitari,
sullo stile di un convitto. Sempre
con i Padri Somaschi, abbiamo
aperto un centro sociale che si av
vale di psicologi, educatori, assi
stenti sociali, e presto attrezzere
mo un consultorio per un percor
so vocazionale ed un centro per la
preparazione al matrimonio».
E se Cristo è lo sposo di questa
suora che esprime gioia ad ogni
sua parola, la Madonna resta la
sua massima ispirazione: «Per la
sua carità, il suo atteggiamento
materno, la capacità di fare silen
zio nell’accettare la volontà di Dio
Padre», dice dentro ad un sorriso
luminoso, che non si affievolisce
mai, proprio mai.

Eugenio Lombardo

In alto
e qui a sinistra
due immagini
di suor Manuela
Zerbi, nativa
di Miradolo;
la religiosa
è impegnata
a Baiamare
(qui sopra
una panoramica
della città)
in Romania,
dove si è
dovuta
confrontare
con situazioni
di povertà
anche estreme


