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Non ci consola sapere che le pandemie hanno delle somiglianze 

pur presentandosi a distanza di secoli: si manifestano 

silenziosamente, esplodono di sorpresa, si diffondono 

velocemente e lasciano conseguenze devastanti. Ci insegnano 

però che i miracoli vanno chiesti e che si possono ripetere.  

Fra la seconda metà dell’Ottocento e l’inizio del Novecento, 

quando finalmente fu scoperto l’agente responsabile della 

trasmissione, la “peste nera”  causò la morte di circa un terzo 

della popolazione europea.  Il colera iniziò ad aggirarsi per 

l'Europa intorno agli anni trenta dell’Ottocento, le autorità 

sanitarie e i governi degli Stati italiani cominciarono a tutelarsi.  

 Gli Stati impegnati nei traffici commerciali con altre nazioni, 

come il Regno di Sardegna e il Regno delle Due Sicilie, 

istituirono cordoni sanitari marittimi e definirono i giorni di 

quarantena per le imbarcazioni provenienti da zone infette e 

sospette. Furono adottate leggi che punivano con la morte tutti 

coloro che aggiravano le disposizioni sanitarie. Solo Genova, 

Livorno e Venezia esitarono a prendere provvedimenti poiché il 

blocco dei commerci marittimi avrebbe gravato sulla loro 

economia. Appoggiarono perciò teorie anticontagioniste che 

accusavano l'aria malsana, la sporcizia e la cattiva 

alimentazione piuttosto che il contatto. Il 27 luglio 1835 il 

cordone fu rotto da qualche contrabbandiere e l'epidemia 
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cominciò a diffondersi da Nizza verso Torino e Cuneo. Il colera 

faceva la sua comparsa in Genova nel luglio 1835 e si 

scatenarono le stesse dinamiche e strategie che oggi vediamo 

accendersi con il Covid.    

La gente, per la paura, si spostava dalle città ai centri minori 

della riviera, nella speranza di fuggire dal morbo mortale, così 

tanti incominciano a riversarsi in Chiavari, allarmando i suoi 

abitanti.                                                                                        

È l’agosto 1835, Antonio Gianelli è parroco a Chiavari da quasi 

nove anni. Fu una grande fortuna 

per i Chiavaresi avere un Parroco 

della sua tempra, del suo coraggio, 

della sua fede, in una parola del 

suo eroismo. Si rivelò l’uomo 

della situazione, mandato da Dio 

per salvare in quello stato di 

emergenza. Fu il momento in cui il 

prestigio morale del Gianelli 

apparve luminosissimo di fronte al 

mondo: abbattimento e confusione 

opprimevano gli animi sotto una 

minaccia incombente e tutti si 

stringevano intorno a lui, come figli intorno al padre. Gianelli 

non venne meno alle aspettative, e, con ogni genere di 

iniziative, di conforti e di fatiche cercava di soccorrere il  suo  

popolo atterrito come fa il buon pastore,  pronto  a dare  anche 

il sangue e la vita per le sue pecorelle. Si erano formate 

pattuglie di sanità, si era trasformato in lazzaretto l’Ospizio di 

Carità e Lavoro e si era allestita alla marina una casa per 

ricoverare i colerosi sospetti.  
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Continuavano ad affluire persone dai paesi colpiti, era scarso il 

riguardo alle misure di igiene; il caldo soffocante della 

stagione, il diffondersi di notizie allarmanti sul contagio non 

fanno che aumentare la trepidazione e l’ansia.  

Gianelli, con la sua vivace e gagliarda eloquenza, traeva dai 

cuori sospiri e lacrime di pentimento, di tenerezza, e di viva 

fede nella misericordia di Dio…. 

Si legge nelle testimonianze: "In mezzo all'universale 

costernazione, tutti gli animi pendevano da lui. Una parola di 

speranza che gli usciva dalla bocca, li rendeva sicuri; una  

parola di  minaccia, li faceva sentire come morti, tanta  era la  

fiducia che aveva suscitato la sua specchiata virtù. In quella 

triste circostanza le parole del Gianelli erano accolte 

docilmente anche da coloro che, in altri  tempi, gli avrebbero 

resistito e le autorità stesse, confidando nella sua virtù e 

prudenza,  avevano posto nelle sue mani l’organizzazione di 

tutto ciò che potesse contribuire al benessere della città. In quei 

giorni di lutto e di angoscia Gianelli era l’ancora della salvezza, 

l’arbitro dei cuori, il signore della città.” 

Il 12 gennaio 1829 Gianelli aveva istituito una Famiglia 

religiosa, le Figlie di Maria SS. dell’Orto, con la finalità di farsi 

sante facendo sempre il bene e cooperando alla santificazione 

del prossimo.  

Nel 1835, quando il colera spargeva il terrore, questo Istituto 

era piccolo, faceva i primi passi,  aveva solo sei anni, ma  

Gianelli seppe  entusiasmare con ardenti  parole  le  sue Figlie, 

comunicando loro parte del suo coraggio. 

Così Gianelli presenta la loro operosità ai cittadini di Chiavari:  

“Dall'anno 1835, mentre  ciascuno inorridiva al solo nome  del  
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pestifero morbo, esse  osarono affrontarlo imperterrite, e tanto 

qui, quanto nella città  di  Spezia si  offersero  spontanee,  anzi   

bramose, a  soccorrere gli infetti; e lo fecero in modo tale da 

ottenere pure la compiacenza, la lode e gli onori dai Sovrani,  

non  solamente la  mia e quella della città … poi volarono 

intrepide al primo  invito,  esultanti come  a trionfo, e, anche se 

una fu colpita dal nero   morbo,  e ne fu vittima  gloriosa, loro 

non si trattennero e non meno intrepide accorsero fin  sulle   

vette alla  vicina Casarza, a Roccatagliata sull’Appennino, per 

rianimare gli  spiriti estremamente avviliti, a  salvare  la  

maggior  parte, e  a  dare sollievo, conforto, ad alleviare le loro  

agonie, e ad  accompagnare  al Paradiso, coloro che non 

poterono essere rapiti alla violenza del  morbo….”. 

“…  appena, cessato il  morbo,   e  tornate in  calma le  Figlie, 

di  Maria, quasi   impazienti  di   agire, si accorsero che il  più   

grave bisogno   della Città  era quello di  provvedere  alla 

salvezza e all' educazione  dei   figli   dei poveri,  soprattutto  

però   delle   fanciulle,  per le  quali, tranne l’Orfanotrofio, non  

c’era un opportuno provvedimento. Esse aprivano una  Scuola 

di  Carità per  sessanta fanciulle povere…” 

In questa emergenza Gianelli e le sue Figlie rivelano lo stile del 

loro “prendersi cura”:  provvedere alla salute  fisica dell’amata 

gente ma anche fare in modo che la malattia mortale diventasse  

un’opportunità di conversione, di guarigione spirituale, di 

coesione sociale. 

Due figure famose, per gli innumerevoli miracoli compiuti, 

erano il porto sicuro della città di Chiavari da oltre due secoli: il 

Crocifisso di San Giovanni e la Madonna dell’Orto. Gianelli 

elogia il Crocifisso: “Dio ci diede quest’immagine come 

salvezza…. E chiunque in lei con vera fede confida non 
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perirà…. Poi propone un voto alla Madonna dell’Orto…erigere 

la facciata poi … ne promosse la devozione con preghiere, 

tridui, processioni. Arrivò la risposta di Dio: uno stuolo di 

rondini attraversò il cielo reso cupo di pioggia, durante una 

delle processioni guidata da lui, con il Crocifisso nero. Si 

trattava del mese di agosto, un fuori stagione per le rondini. La 

gente acclamò al miracolo. Mentre i popoli intorno gemevano e 

tremavano decimati dal colera, Chiavari, per lo zelo di Gianelli, 

fu salva. Fu davvero il miracolo della “Grande confidenza in 

Dio” 

 

Un balzo nel 2020: 

con la stessa forza 

devastante del colera, 

il Covid incombe non 

solo sull’Europa ma 

sul mondo. 

Aggressivo, 

silenzioso, 

velocissimo, 

aggredisce l’uomo, 

uccide soffocando senza pietà, la scienza si affanna alla ricerca 

di un efficace intervento terapeutico. Come ogni contagio  

condanna alla solitudine, stravolge i rapporti sociali, isola gli 

uni dagli altri, paralizza ogni attività.  

 

Cambia inevitabilmente anche la vita della nostra Famiglia 

religiosa, ne stravolge i ritmi, le programmazioni, cancella le 

Assemblee  provinciali, il Capitolo Generale previsto per il 

2021.  
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Un  virus  invisibile e feroce immobilizza e pietrifica persino i 

cuori, ma il richiamo del Gianelli per le Figlie di Maria SS. 

dell’Orto continua a risvegliare le coscienze: vigilanti e attente 

ai bisogni del tempo, in ogni parte del mondo, si distinguono 

nell’adoperarsi, con prudenza ma senza risparmio,  nel soccorso 

quotidiano ai malati di Covid, “dimentiche del proprio 

interesse, del proprio comodo e fin di se stesse, in comunione 

fraterna, assumono con gioia la sfida di farsi tutte a tutti con un 

impegno che non conosca altro limite che la impossibilità o la 

inopportunità”.   

In molte nostre opere alcune suore sono state contagiate dal 

morbo letale  ma sono state risparmiate dalla morte e sono 

guarite per poter ricominciare a operare il bene del prossimo.  

Però, a differenza del 1835, oggi le Figlie di Maria, in alcune 

parti del mondo, vivono una condizione di fragilità maggiore, 

dovuta all’avanzamento dell’età, all’aumento delle malattie. La 

pandemia impone l’isolamento ma il loro cuore continua a 

vibrare dello slancio degli inizi, e con il coraggio delle prime 

Figlie di Maria affrontano la sfida della nuova emergenza, in 

modi diversi, a seconda delle possibilità. Ognuna, anche nella 

fragilità, nella scarsa resistenza fisica, nella debolezza, cerca di 

dare il meglio di sé, tutte pronte ad offrire sacrifici per il bene 

degli altri.  

Dalla fine di febbraio 2020, con i primi segnali di diffusione del 

virus, le sorelle del 

Consiglio e della 

Casa Generalizia, 

e le sorelle  più 

anziane di Casa 

Gianelli, si stanno 

impegnando in 
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una preghiera comunitaria quotidiana che sta continuando. A 

Dio chiediamo la fermezza nella fede, la perseveranza nel 

servire, la costanza nel pregare, a Lui presentiamo il  gemito dei 

fratelli. Invochiamo un nuovo miracolo delle rondini.   

L’esperienza in cui siamo immersi è senza precedenti. Viviamo 

come in  guerra, senza armi, di fronte ad un nemico in attacco. 

Sono inevitabili la trepidazione, il fiato sospeso. Sembra 

cancellato il futuro. 

Dalla pandemia verso il  futuro   

Ancora oggi il 

Gianelli ci 

suggerisce di fare 

della Pandemia 

un’opportunità.  

Le città sono vuote, 

il mondo sembra 

deserto, sembrano 

imporsi l’isolamento e la sfiducia, ma l’uomo ha ancora più 

bisogno di cura, di delicatezza, di ascolto, delle relazioni 

amorevoli che gli sono state strappate.  

Con il distanziamento imposto, abbiamo modificato tutte le 

nostre abitudini, anche le più tenere e calde come gli abbracci, 

ma nessuno può vivere a lungo senza carezze, emerge una 

nuova domanda di tenerezza, di attenzione. 

Di fronte ai pericoli mortali non ci si salva da soli, ci salvano 

solo la maggiore solidarietà, il gioco di squadra.  

L’uomo non può vivere senza gli altri. 
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Ci hanno rinchiusi nella “zona rossa” delle città, non 

facciamoci imprigionare nella “zona rossa del cuore”, che rende 

cinici, cupi, sfiduciati. Il cuore è il centro che ci salverà. Da 

questo prolungato sostare dentro noi stessi, ripartiamo per 

iniziare un processo di cambiamento.  

L’uomo invoca il futuro. Non possiamo “precedere” il futuro 

ma possiamo prepararlo. È il primo passo del risveglio. 

Ecco alcune sfide che non devono sfuggire all’occhio attento e 

vigilante delle Figlie di Maria: essere  “ gli angeli della carità”,  

tutelare i più poveri e indifesi, rafforzare la collaborazione, 

aumentare la solidarietà, investire sulla formazione, oggi 

trascurata. 

La tragedia, che ci ha travolto come uno tsunami, ha reso tutti 

più sensibili ai valori della vita spirituale. L’uomo è soprattutto 

cercatore di senso, e la pandemia gli ha sottratto proprio  il 

senso della vita, e così l’ha impoverito di tutto, gli ha tolto 

tutto.   

Avevamo un’organizzazione frenetica, un lavoro che 

costringeva alla competizione, il marketing,  il consumismo, 

l’agire spensierato, la ricerca dell’apparire, del benessere, del 

piacere, modelli di vita superficiali dettati e imposti dal 

sistema. 

Chiusi in quattro mura, abbiamo scoperto che l’invisibile è 

molto più potente. Ciò che proviamo non si vede. Ciò che 

siamo non si vede. I desideri, i segreti, i pensieri, l’anima, non 

si vedono.  

Ci ripete Gianelli: “ qualche pensiero   dobbiamo prenderci di  

ciò   che  riguarda il vantaggio materiale.  Tutto   però  deve  
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mirare sempre  e  tutto   volgersi all' alto   fine di predicare il 

Vangelo e la  santificazione delle  anime”.   

Ecco il “qui e ora” delle FMH, il tempo opportuno per 

insegnare a dare spazio al pensiero profondo, per parlare di 

etica, di moralità. La sfida non è soltanto materiale, ma anche 

spirituale, dobbiamo 

aiutare la gente a volgere 

lo sguardo su Gesù, Lui ci 

guarisce e ci rende 

guaritori.                                          

 

La missionarietà del 

Gianelli è la nuova 

opportunità data alle Figlie 

di Maria: l’oggi minaccioso si sta prolungando in modo 

interminabile, ma non dobbiamo farci paralizzare. Prepariamo, 

nonostante tutto, il domani.  

Il nostro sguardo è oltre la pandemia: siamo chiamate  a 

rispondere all’emergenza, ad essere madri, a generare la vita, a 

partire da quella degli ultimi e degli scartati. Creiamo le 

condizioni per far rifiorire la vita, per contribuire alla civiltà del 

futuro. Incominciamo a vivere noi la vita di comunione con 

maggiore intensità, impegno e gioia, a testimoniare che è bello 

stare insieme, a un mondo di isolati e diffidenti. È già questa 

una missione: essere esempio di amore reciproco, di accordo, di 

collaborazione, di unità, di perdono, di solidarietà, di 

sollecitudine nel prendersi cura l’una dell’altra con amore.    

Gianelli, con la sua preghiera, il suo dare la vita, il suo spirito 

creativo ha saputo trasformare alla radice le infermità fisiche, 
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spirituali e sociali, come Gesù, medico delle anime e dei 

corpi. Ha cercato di guarire in profondità le strutture ingiuste, 

ha operato con passione e trasporto per la salvezza spirituale 

dell’uomo, combattendo le pratiche distruttive che separano e 

minacciano la famiglia umana. Quest’opera di guarigione e di 

salvezza del Gianelli, che abbraccia il mondo fisico, sociale e 

spirituale, ha un’eccezionale attualità.  

Riproponiamola con coraggio e ansia apostolica. 

Da una crisi non si esce mai uguali. Tutti e insieme potremo 

uscirne migliori. Diamoci una mano e crediamoci. 

Facciamo invocare a tutti l’aiuto dall’alto ed ecco che il  volo di 

rondini fuori stagione tornerà ad attraversare il cielo 

minaccioso dei nostri tristi pensieri.  

Il miracolo del Gianelli si ripete. 
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