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In uno dei periodi più travagliati della storia moderna sorse una grande
figura di donna: Luisa di Marillac. Figlia naturale di Luigi di Marillac,
appartenente alla piccola nobiltà di spada, Luisa nacque il 12 agosto 1591
e fu allevata nel convento reale di Poissy, dove ricevette una istruzione clas-
sica e sviluppò il gusto per la pittura. Quando il padre morì, venendo a man-
care il sostegno economico, venne messa in un modesto pensionato a
Parigi; qui sviluppò la sua cultura religiosa e si accostò alla meditazione
secondo il metodo di Francesco di Sales. Ben presto manifestò il desiderio
di dedicarsi alla vita religiosa, ma non venne accettata in convento a causa
della salute cagionevole. Venne dunque indirizzata al matrimonio e le fu
imposto un funzionario, Antonio le Gras, uomo di buon cuore e con una
discreta posizione economica; le nacque un figlio Michele, cui dedicò cure
attente e assidue, ma poco dopo il marito si ammalò e Luisa attraversò un
periodo di grave crisi, che riuscì a superare mediante la preghiera e il soste-
gno di Gian Pietro Camus, vescovo di Belley. Dopo la morte del marito si
avvicinò all’opera di Vincenzo de’ Paoli e nel 1628, seguendo l’esempio del
sacerdote, decise di dedicarsi al servizio dei poveri. Vincenzo intuì subito le
grandi capacità di Luisa e le affidò il compito di visitare le numerose con-
greghe della Carità volte all’assistenza e al soccorso dei malati e dei poveri.
L’Europa in quegli anni era afflitta dalla guerra dei 30 anni, che insangui-
nava e prostrava i vari Paesi, inoltre già da circa 20 anni la carestia mieteva
vittime e causava un forte aumento del pauperismo, senza contare le nume-
rose ondate di malattie. Vincenzo de’ Paoli aveva abbracciato la causa della
carità verso gli ultimi della società, e aveva fondato numerosi nuclei di assi-
stenza affidati alle Dame. Ma le nobildonne non erano in grado di svolgere
assistenza efficace a quei derelitti perciò vennero reclutate ragazze di cam-
pagna. Le congreghe erano, però, prive di coordinamento fra loro e senza
un codice comportamentale e Luisa, su invito di Vincenzo, viaggiò in tutta
la Francia dedicandosi al coordinamento e al retto funzionamento delle

Congreghe, e curando la formazione delle ragazze che dovevano svolgere i
compiti di assistenza. Le “Serve dei poveri”, laiche vestite di grigio, con la
cuffia bianca e gli zoccoli, divennero l’anima della Carità vincenziana,
entrando negli ospedali per l’assistenza e la cura dei malati, e più tardi si
divisero in gruppi laici e congregazioni di religiose. Le “Figlie della carità”,
sostenute dalla regola di S. Vincenzo, si diffusero rapidamente, tanto che la
regina di Polonia, Maria Gonzaga, favorì la nascita di una Congregazione
a Varsavia, mentre Anna d’Austria (la regina Madre di Luigi XIII) voleva
che diventassero infermiere presso l’esercito. Luisa intratteneva una fitta
corrispondenza epistolare con le varie Congregazioni e con Vincenzo, che
le forniva consigli e sostegno ; e proprio su ispirazione del suo direttore spi-
rituale cercò di estendere la sua azione caritativa alle carceri e ai malati di
mente. Ebbe particolarmente a cuore l’istruzione dei poveri, specialmente
delle bambine e delle ragazze, e negli anni della Fronda fondò un ricovero
per l’infanzia abbandonata, intanto svolgeva una intensa direzione spiritua-
le verso le Dame parigine della carità, fra cui si contavano donne apparte-
nenti al più alto livello della nobiltà, ottenendo dall’autorità religiosa il per-
messo di poter leggere con loro la Bibbia in francese. L’attività delle Suore
Grigie fu una vera rivoluzione sociale, specialmente se si pensa alla menta-
lità tradizionalista dell’età della controriforma: erano delle donne consacra-
te che uscivano fuori dai conventi, al di là degli schemi ecclesiali, accostan-
dosi a tutti coloro che avevano bisogno di una qualche forma di sostegno ,
materiale o anche spirituale, frequentando nobili e borghesi, ma soprattutto
i derelitti: gli abbandonati, i senza dimora, i galeotti, i trovatelli, i feriti, ecc.,
a tutti le Figlie della Carità, portarono (e portano ancora oggi) amore e
carità al di là delle ideologie, in nome di Dio. Luisa si spense il 15 marzo
1660. Fu canonizzata da Pio XI nel 1934 e più tardi proclamata da
Giovanni XXIII patrona delle opere sociali cristiane.
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Un libro
Era atteso il terzo libro di Donna Tartt, scrittrice americana che pubblica
un libro ogni dieci anni. ‘Il cardellino’ ed. Rizzoli, è uscito nel 2014 e ha avuto
un’accoglienza ottima, ha avuto premi e riconoscimenti ma ha anche deluso
molti lettori. E’ chiaro che un libro può piacere o non piacere, coinvolgere o
lasciare freddo il lettore e per giudicarlo va letto. Le oltre 800 pagine de ‘Il
Cardellino’ possono scoraggiare ma sapendo che molte pagine ben scritte e
coerenti sono una delizia per l’anima l’abbiamo affrontato con slancio. 
L’inizio del romanzo è fulminante, pulsante, scritto in maniera eccellente e
molto avvincente. Il protagonista quindicenne Theo Decker si trova con la
sua adorata mamma nelle sale del Metropolitan Museum nell’attimo d’un
attentato terroristico. Lei resta sotto le macerie, Theo ne esce indenne. E se
la tremenda esplosione lo strappa alla morbida innocenza nella quale stava
crescendo, in cambio gli concede due cose: un indirizzo reale da dove ripar-
tire e un tabernacolo ideale a cui la madre lo stava educando, ovvero della
bellezza come fine ultimo del vivere. E questa reliquia è il magico quadretto
del ‘Cardellino’ dipinto da Carel Fabritius, allievo prediletto di Rembrandt,
anch’egli morto in un’esplosione, che distrusse quasi tutte le sue opere. Di
qui muove il romanzo di formazione di Theo, scorribanda tra Manhattan,

Las Vegas e Amsterdam, tra il bel mondo di Park Avenue, i bassifondi della
città dove l’arte si svilisce in imbroglio e gli strumenti di sopravvivenza con-
cessi al giovane orfano: l’amicizia, l’amore e il richiamo delle tentazioni proi-
bite. Mentre si segue la crescita di Theo, la trama cambia e diventa un
romanzo d’azione grazie alla (o per colpa della) sorte del preziosissimo qua-
dro rubato da Theo. Seguono intrighi internazionali e sparatorie, situazioni
alquanto inverosimili, esperienze di vero degrado morale, amicizie nichiliste
e truffaldine. La narrazione si perde in dettagli, particolari e stereotipi che
annacquano la trama. Da romanzo di formazione diventa romanzo d’azione
in salsa mistery, mostra chiaramente che è costituito da tante sezioni prove-
nienti da spunti diversi e lo sforzo di connettere le varie parti a volte non è
stato felice. Il lettore si perde, a tratti anche si annoia e la scrittura, pur bril-
lante, risulta un mero esercizio retorico. Secondo noi il limite del libro è aver
voluto mettere insieme troppi ingredienti diversi per cui, alla fine nulla esce
fuori in modo concluso e le avventure di Theo & Friends, non solo non sono
interessanti, ma risultano in alcuni punti davvero poco credibili e anche stuc-
chevoli.           

Controcorrente

Da un sondaggio condotto dal quotidiano Repubblica, risulta che il 3% dei
musulmani che vivono in Italia condividono le azioni dissennate e assassine
dell’ISIs: cioè circa 50.000  persone approvano massacri, decapitazioni e
quant’altro. La notizia non ha suscitato una reazione adeguata alla gravità
della situazione e , anzi, si insiste da parte di molti  in un atteggiamento di
auto colpevolizzazione affermando che i cristiani sono stati responsabili di
crimini non meno efferati compiuti a partire dalle Crociate. Questo non fa
altro che favorire la prospettiva concreta della progressiva sottomissione
dell’Europa alla dittatura islamica che per circa cinque secoli si è realizzata
sulle sponde meridionali ed orientali del Mediterraneo. 
La storia racconta che dopo la morte di Maometto nel 632, gli eserciti isla-
mici sbaragliarono rapidamente prima l’impero persiano nel 637, poi logo-
rarono l’impero bizantino con la conquista di Siria e Palestina (633-640),
Egitto (639-646), Gerusalemme (638). La conquista dell’Africa del Nord
avvenne dal 647 al 763. Nel 711 iniziò l’occupazione della Spagna protrat-
tasi per ben otto secoli fino al 1492. Nel 718 gli islamici si spinsero in
Francia occupando Narbona, Tolosa (721), Nimes e Carcassonne (725),
prima di essere fermati a Poitiers (732). In Italia i primi attacchi islamici
alla Sicilia iniziarono nel 652 e il controllo stabile sulla Sicilia è durato fino
al 1061, mentre solo nel 1190 finisce la presenza islamica nell’isola. Le
incursioni islamiche raggiunsero la Sardegna, Amalfi, Gaeta, Napoli e

Salerno, il Monferrato, la Riviera Ligure. Nell’813 gli islamici distrussero
l’odierna Civitavecchia, avanzarono verso Roma e saccheggiarono la
Basilica di San Pietro e la Basilica di San Paolo per due volte (la seconda
nell’864). A Bari fondarono un Emirato islamico durato 25 anni a partire
dall’847. I cristiani con le Crociate incominciarono a reagire nel 1096, dopo
ben 464 anni di dominio !  Oggi non ci sono eserciti in armi ma il dominio
è già cominciato: da un lato con i petrodollari, usati non per creare lavoro
nei Paesi (musulmani) poveri del Nord Africa e del Medio Oriente, ma per
costruire moschee, centri culturali nei Paesi dell’immigrazione islamica, e
finanziare i terroristi; dall’altro con i barconi – novelli cavalli di Troia -  di
clandestini, che a bordo uccidono i cristiani. Vengono accolti e garantiti in
virtù delle nostre leggi, si sparpagliano in Europa, pronti un domani non
troppo lontano a rispondere alla chiamata alle armi in nome di Allah oppure
ad imporci ‘democraticamente’ le loro leggi. Come non vedere in tutto que-
sto un chiaro programma di espansione e di riconquista? L’Europa dorme,
tentenna…e nemmeno di fronte al terrorismo riesce a capire che si tratta di
una vera guerra e come tale va affrontata e combattuta. Quanto alla Chiesa,
sono decenni che  promuove, legittima e difende il dialogo con i musulma-
ni. Il risultato concreto è che i cristiani che rappresentavano il 30% della
popolazione del Medio Oriente fino al 1945, oggi si sono assottigliati al 3%
e continuano a subire un vero e proprio genocidio. Timeo Danaos
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