
a prima cosa che mi sono chiesta quando per caso, navigando su 
Internet, ho visto una foto e poi ho scoperto l’incredibile vita di santa 

-
la non mi hanno mai parlato di questa donna?”. È seguita una seconda 

Per rimediare all’assenza della Cabrini dai libri di storia sto pensando di 
presentare una richiesta al Ministero dell’Istruzione, riguardo la seconda 

Prodotto da CRISTIANA Video, società fondata insieme a Fabio Carini, con 
cui condivido la professione ma prima ancora la vita e la famiglia (abbiamo 

-
-

“cattolico”…). Cammin facendo 

-
coltà che aveva incontrato la Cabrini nella sua missione con gli emigrati 
italiani a New York. Quello che era scritto sul copione stava avvenendo, in 
qualche modo, anche fuori dal set.

-
sima Cristina Odasso
una grave
inaspettata. Siamo stati “costretti” ad avere piena fede, in alcuni momenti a 
fare un vero e proprio salto nel buio. Mentre fuori dal set si scatenava di tutto, 
una volta battuto il ciak tutto invece andava a meraviglia. Chiuso il set della 



dire che sono state quelle tribolazioni a farci vivere il tutto con una grande 

Anche dal punto di vista “imprenditoriale” siamo stati costretti a rivivere 

molta fortuna, potendo così realizzare per i tanti loro connazionali nella 

-
zione con una tv cattolica statunitense. All’inizio l’Italia ci ha riservato solo 

continuando a fare con lo stesso piglio dal cielo quanto fece sulla terra. 

fu sciolto quando la Superiora americana della congregazione fondata da 

Come on

-

nell’Oratorio di san Francesco Saverio a Roma, il santo ispiratore della 

-
re gli dedicò un’intera pagina, fu premiato con un Gabriel Award 

non immaginavo certo che avrebbe raccolto tanti consensi in così poco 

aveva espresso la sua femminilità, il suo carattere, il coraggio, l’indipen-
denza, la creatività, la Fede. Il mio desiderio era tirarla fuori dall’ingiusto 
oblio in cui giaceva, soprattutto in patria, e darle un po’ di sana notorietà, 
che tradotto in termini cristiani voleva dire far conoscere il suo esempio, la 
sua testimonianza e sperare che potesse riaccendere il fuoco della Fede 



in molti che l’hanno persa. Non so se questo sia avvenuto o stia avvenen-

potrà usare a Suo piacimento.




